
 

 

  
 

Facoltà Valdese di Teologia 

SEMINARIO  
Sala incontri della Libreria Claudiana di Torino – Via Principe Tommaso, 1 – Torino 

24 febbraio 2018 

SABATO 24 febbraio 2018 

h. 10.00 – 10.30 Registrazione partecipanti 
h. 10.30 – 10.40 Introduzione ai lavori  Past. Paolo Ribet – Vice Presidente del Centro Culturale Protestante 
h. 10.40 – 12.30 Prof. Fulvio Ferrario L’Etica protestante: un profilo storico – teologico. 
h. 12.40 – 13.00 Discussione 
h. 13.00 – 14.30 Intervallo pranzo 
h. 14.30 –16.30 Prof. Fulvio Ferrario L’Etica di Dietrich Bonhoeffer 
h. 16.30 – 17.30 Discussione e conclusioni 

Bibliografia: 
D. Bonhoeffer, Etica, Queriniana, Brescia (esiste anche un’edizione Bompiani, meno cara, criticamente superata, co-
munque utilizzabile). 
D. Bonhoeffer, La vita responsabile, San Paolo Edizioni, Cinisello Balsamo, 2015 (*).  
F. Ferrario: L’Etica di Dietrich Bonhoeffer. Una guida alla lettura, Claudiana, Torino, 2018. 
F. Ferrario, Bonhoeffer, Carocci, Roma, 2014. 

 (*) Chi già possiede Resistenza e Resa trova questo testo come Introduzione, col titolo “Dieci anni dopo”, che è quello 
apposto da Bonhoeffer stesso. L’ideale sarebbe che questo testo (che è una specie di riassunto dell’Etica da parte del 
suo stesso autore) fosse letto o comunque nelle mani dei partecipanti. 

Fulvio Ferrario. Dal 2002 è professore ordinario di teologia sistema-
tica presso la Facoltà valdese di teologia di Roma, della quale è de-
cano dal 2014.  
Laureato in Filosofia nel 1980 presso l’Università Cattolica di Milano 
e poi in Teologia nel 1987 presso la Facoltà Valdese di Roma, consegue 
il dottorato in Teologia a Zurigo nel 1993 con una dissertazione sull'er-
meneutica di Zwingli. Consacrato pastore della Chiesa valdese nel 
1989, svolge il suo ministero prima ad Alessandria e quindi a Milano. 
Nel 2000 è nominato professore di teologia sistematica presso la Fa-
coltà valdese di teologia di Roma, incarico che assume due anni dopo. 
L’intensa attività ecumenica lo vede impegnato, fra l’altro, come pro-
fessore invitato presso l'Istituto di Studi Ecumenici S. Bernardino di 

Venezia (dal 2004) e presso la Pontificia Facoltà Teologica Marianum (dal 2010). 
Fra le sue numerose pubblicazioni, citiamo le più recenti: Introduzione all'ecumenismo, (con William Jourdan) To-
rino, Claudiana, 2009, 2016; La teologia del Novecento, Roma, Carocci, 2011; Bonhoeffer, Roma, Carocci, 2014; Il fu-
turo della Riforma, Torino, Claudiana, 2016; Dio era in Cristo, Torino, Claudiana, 2016. 

__________________________ 

Iscrizioni:  La richiesta di partecipazione (obbligatoria) può essere effettuata fino al 22 febbraio 2018: 
- direttamente presso la Libreria Claudiana, Via Principe Tommaso, 1 - Torino 
- via mail all'indirizzo: libreria.torino@claudiana.it 
- telefonicamente al numero: 011 6692458 

La partecipazione al seminario richiede il versamento di una quota di iscrizione di 10 € a copertura dei costi di organiz-
zazione. Il versamento può essere effettuato direttamente al momento della registrazione. 

Accreditamento per gli studenti del corso di laurea in Scienze Bibliche e Teologiche: 2 crediti  


