CORSO DI LAUREA IN SCIENZE BIBLICHE E TEOLOGICHE

Sessione di studi intensivi interdisciplinare
su “identità e appartenenza”

Popolo di Dio, popoli di Dio:
definire l’identità cristiana

Giovedì 25 giugno
(biblioteca, via P. Cossa 44)
dalle ore 14,00 alle ore 18,30 sessione di esami per le seguenti discipline:
– discipline storiche, tutti gli esami / discipline bibliche, tutti gli esami
Giovedì 25 giugno
(convitto, via P. Cossa 42)
– nel corso del pomeriggio: arrivo e sistemazione in convitto
– cena ore 19,30
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------Venerdì 26 giugno
(aula A, via P. Cossa 42)
Parte I – a cura del dr. Eric Noffke, Facolà Valdese di Teologia
assistente in discipline bibliche
9,00-9,15
presentazione
9.15-10.45
prima lezione
Identità e appartenenza
Israeliti, Ebrei, Giudei… o Cristiani? Identità e appartenenza nel primo secolo d. C.
11.15 – 12.45
seconda lezione
Giustificati per appartenenza? Abramo e la salvezza nel Nuovo Testamento
Parte II – a cura del prof. Yann Redalié, Facoltà Valdese di Teologia
ordinario di Nuovo Testamento
14,00 – 15,30
incontri individuali con il coordinatore del corso
15.30 – 17.00
prima lezione
Identità e appartenenza: esegesi di testi neotestamentari significativi
17.30 – 18.30
seconda lezione
Identità e appartenenza nella teologia del Nuovo Testamento

Sabato 27 giugno
Parte III – a cura del dr. Pawel Gajewski, Facoltà Valdese di Teologia
assistente in Teologia delle religioni
9.00 – 10.30
prima lezione
Gli altri popoli di Dio. Letture "diverse" del messaggio cristiano
• Buber per l'ebraismo
• Guenon per l'islam
11.00 – 12.45
seconda lezione
Gli altri popoli di Dio. Letture "diverse" del messaggio cristiano
• Pannikar per l'induismo
• Knitter per il buddismo
14,00 – 16,00

incontri individuali con il coordinatore
breve sessione di esami: metodologia del dialogo interreligioso

16.00 – 16.45
Tavola rotonda: appartenenza religiosa e membership ecclesiastica
I docenti della sessione (E. Noffke e P. Gajewski) introducono l’argomento con brevi
interventi, dibattuti nella seconda parte del pomeriggio.
17.00 – 18.00
Dibattito
MODALITA' DI ISCRIZIONE
Partecipazione alla sessione:
- quota di iscrizione studenti FVT: 25,00 euro
- quota di iscrizione persone non iscritte alla FVT: 50,00 euro
Inviare la quota vi bonifico, vedi sotto
Partecipazione alla sessione e PERNOTTAMENTO IN CONVITTO
dalla cena di giovedì 25 alla 1a colazione di domenica 28 giugno
trattamento di mezza pensione, in camera doppia : 120,00 euro
TELEFONARE AL COORDINATORE PER VERIFICARE LA DISPONIBILITA'
DELLA CAMERA: 328.38242423
Inviare quindi via bonifico la cifra complessiva di 145,00 euro
(restituibile se perviene la disdetta entro il 15 giugno)
dati bancari FVT:
bonifico bancario (indicare il nominativo dello studente e la causale “sessione intensiva giugno / oppure:
sessione intensiva giugno-convitto)

Facoltà valdese di Teologia, BANCA CARIGE

IBAN IT 55 R 03431 03202 00000 0767580

