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La Facoltà Valdese di Teologia opera con lo scopo prima-

rio della formazione accademica dei futuri/e pastori e pa-

store delle chiese valdesi, metodiste e battiste. 

Lo fa attraverso un corso quinquennale di laurea speciali-

stica in teologia, a frequenza obbligatoria, che vede un 

forte interscambio con studenti e studentesse provenienti 

dall’estero (progetti Erasmus; collaborazione con il centro 

ecumenico Melantone). 

All’interno ed attorno a questo centro primario di attività, 

vengono attivate molteplici iniziative formative, sia a livel-

lo accademico sia a livello di alta divulgazione, che sem-

pre di più incontrano l’interesse di un vasto pubblico di 

persone che vi aderiscono in qualità di “uditori”.   

Questo catalogo dei corsi è proposto dalla Facoltà Valde-

se proprio a questo ampio pubblico, ed ha un duplice sco-

po. 

Anzitutto quello di presentarvi in una prospettiva comples-

siva le molteplici e diversificate attività di formazione 

offerte dal corpo docente presso la sede di via Pietro Cos-

sa 42 a Roma. 

Potete dunque con un solo colpo d’occhio verificare se fra 

le discipline teologiche e le aree tematiche disseminate fra 

tutti i vari corsi, ve ne è una o più di una di vostro perso-

nale interesse. 

In secondo luogo, questo catalogo intende segnalarvi di-

verse modalità di adesione alla nostra offerta formativa: 

mediante l’iscrizione ad un singolo corso, oppure usu-

fruendo della promozione “all you can learn”, che vi per-

metterà per un intero anno accademico di usufruire di 

pressoché tutti i corsi elencati in questo catalogo. “All you 

can learn” è la novità di questi anni, grazie per l’attenzio-

ne che le dedicherete.  Ilc
at

al
o

go
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FORMULA CORSO SINGOLO 

segreteria@facoltavaldese.org 

06 3207055 

FORMULA “ALL YOU CAN LEARN” 

Dr. Roberto Bottazzi 

roberto.bottazzi@facoltavaldese.org 

328 3824242  

 

 

ci si può iscrivere ad un singolo corso  

(generalmente di durata semestrale) 

indicato in questo catalogo, versando la relativa  

quota di iscrizione: 

 

100,00 euro, ciascun corso o laboratorio 

200,00 euro, ciascun corso di lingue bibliche 

60,00 euro, ciascuna sessione di studio intensivo 

 

NB: sono qui indicate alcune delle tariffe standard: 

alcuni corsi potranno essere offerti a costi inferiori o gra-

tuitamente 

 

 

SEGRETERIA 

Informazioni  per le  

iscrizioni 

ISCRIZIONI 

Coordinate bancarie 

CA.RI.GE AG 495 ROMA 
IBAN    IT 
66T0617503265000000767580 
BIC    CRGEITGG 

CORSO SINGOLO 
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Iscrivendosi in qualità di “uditore” ad un intero anno 

accademico si ha accesso a tutti i corsi indicati in 

questo catalogo e si riceverà in omaggio il set dei ma-

teriali didattici del corso di laurea in scienze bibliche 

e  teologiche. 

 

200,00 euro, quota di iscrizione annuale 

 (da versare in una unica soluzione) 

 

 

NB: questa quota non comprende i corsi di lingue  

bibliche.  

È possibile che, in occasione delle sessioni di studio 

intensivo, venga richiesto un contributo alle spese 

organizzative 

 

“ALL YOU CAN  LEARN” STUDENTI/ESSE  

CORSO DI LAUREA IN  

SCIENZE BIBLICHE E TEOLOGICHE 

accedono gratuitamente a tutti i corsi indicati in que-

sto catalogo, compresi quelli di lingue bibliche 

(versando, in occasione delle sessioni di studio  

intensivo, un contributo alle spese organizzative) 

Il programma dettagliato di ciascun corso verrà divulgato 

in prossimità dell'avvio del corso stesso tramite il sito internet www.facoltavaldese.org 

Saranno indicate le modalità di iscrizione ad ogni singolo corso. 

http://www.facoltavaldese.org/
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Vi segnaliamo qui i titoli di alcuni dei corsi curricolari attivati 

nel prossimo anno accademico, il cui programma dettagliato è disponibile sul sito della facoltà. 

E’ possibile inserirsi, in orario mattutino, in questi corsi di teologia, come uditori. 

Oppure parteciparvi in quanto studenti immatricolati al corso di laurea 

in scienze bibliche e teologiche. 

 

I SEMESTRE 
- Introduzione all'Antico Testamento (Daniele Garrone) 

- Il “libro del patto” (Es 20,22-23,33): la più antica raccolta di leggi della Bibbia ebraica?  

- La “Legge di santità” (Lev 17-26) 

- Esegesi del Nuovo Testamento (Eric Noffke) 

- La lettera ai galati in dialogo con Romani  

- Storia del cristianesimo moderno e contemporaneo I (Lothar Vogel) 

- Protestantesimo e Risorgimento  

- Letture protestanti di Maria nei secoli XIX/XX  

- Strutture fondamentali della fede cristiana (Fulvio Ferrario)  

- Momenti e figure della teologia del Novecento  

- Teologia trinitaria e cristologia  

- Tra politica, letteratura e filosofia. Pensare l'umano nell'Atene del V secolo  

- Storia delle religioni. Religioni non cristiane in Italia. Storia, dottrina, attualità (Pawel Gajewski) 

- Il culto inclusivo. Dinamiche partecipative e modelli di condivisione liturgica (Enrico Benedetto) 

- Dar voce alla fede, musica e canto dell’assemblea tra patrimonio e performance 

- Corso di studi femministi e di genere. Femminismi e teologie postcoloniali (Letizia Tomassone) 

  

II SEMESTRE 
- Morte, aldilà e vita oltre la morte nella Bibbia ebraica (Daniele Garrone) 

 - Popoli e nazioni nella preghiera di Israele  

- Introduzione alla lettura del Nuovo Testamento (Eric Noffke) 

- Vivere l’evangelo della grazia: l’etica Paolina  

 - Storia del cristianesimo moderno e contemporaneo II (Lothar Vogel) 

- Gli Standard Sermons di John Wesley  

- Elementi di storia del cristianesimo nell’Africa sub-sahariana  

- Dietrich Bonhoeffer: Resistenza e resa (Fulvio Ferrario) 

- Da fede a fede (Rm 1,17) (Pawel Gajewski) 

- Narrare la fede. Dall’insegnamento all’espressività catechetica (Enrico Benedetto) 

- Dire è fare. Il passaggio all’atto: ortoprassi e patologie nella vita di Chiesa  
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I corsi “serali” sono in parte corsi curricolari (della laurea in teologia), 

aperti ad un ampio pubblico, ed in parte cicli di incontri collegati ai corsi tematici di approfondi-

mento teologico. 

Sono caratterizzati da un approccio scientifico/accademico sui contenuti, 

e da modalità di alta divulgazione nella forma espositiva. 

 

I SEMESTRE 

 

- Il “libro del patto” (Es 20,22-23,33): la più antica raccolta di leggi della Bibbia ebraica? (Daniele 

Garrone) 

- Letture protestanti di Maria nei secoli XIX/XX  (Lothar Vogel) 

- Strutture fondamentali della fede cristiana (Fulvio Ferrario)  

- Dogmatica. Parte monografica: Discepolatonella forma del pensiero: natura e funzione della teo-

logia cristiana 

 

II SEMESTRE 

 

- I Dietrich Bonhoeffer: Resistenza e resa (Fulvio Ferrario) 

-  Morte, aldilà e vita oltre la morte nella Bibbia ebraica (Daniele Garrone) 

- Popoli e nazioni nella preghiera di Israele  

 

TEOLOGIA E PSICOLOGIA: Laboratorio su Teologia e psicologia (Prof. Roberto Bottazzi) 

CORSO TEMATICO “TEOLOGIA E SCIENZE UMANE” 

Prof. Roberto Bottazzi 

Laboratorio “fede e psicologia” 5° edizione 

Collegato al corso tematico di approfondimento teologico “teologia e scienze umane”, si terrà la 

quinta edizione di questo laboratorio  (studio di temi, di testi, di autori – ma anche libero confron-

to e considerazione di esperienze e riflessioni personali) dedicato stavolta a testi / personaggi / 

temi biblici dell’Antico Testamento . Ci riferiamo dunque alle proposte di letture “antropologiche” 

della Bibbia, cercando di seguire la traccia dei vissuti personali . Ogni mercoledì dalle 18,00 alle 

19,30 a cura di Roberto Bottazzi. 
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GRECO BIBLICO  

Il corso di Greco biblico I, della durata di due semestri, attivato se vi sono iscritti al primo anno al corso 

di laurea in teologia (triennale), permette l’acquisizione delle nozioni  

grammaticali, sintattiche e lessicali  necessarie alla lettura del Nuovo Testamento. 

L’iscrizione a questo corso è fissata in 200 euro. 

Il corso è gratuito per gli studenti LSBT. 

Il corso di Greco biblico II, centrato sulla lettura di testi del Nuovo Testamento e della letteratura coe-

va, sviluppa la competenza esegetica e teologica sui testi biblici originali. 

L’iscrizione a questo corso è fissata a 100 euro.  

A differenza del corso di Greco biblico I, il corso di Greco II rientra nella formula 

“all you can learn”. 

 

EBRAICO BIBLICO 

Il corso di Ebraico biblico I della durata di due semestri, attivato se vi sono iscritti al primo anno al cor-

so di laurea in teologia (triennale), permette l‘acquisizione delle nozioni grammaticali, sintattiche e 

lessicali  necessarie alla lettura di tutte le parti dell’Antico  

Testamento. 

L’iscrizione a questo corso è fissata in 200 euro. 

Il corso è gratuito per gli studenti LSBT. 

Il corso di Ebraico biblico II è centrato sulla lettura di testi di progressiva difficoltà, dalle parti narrative 

e poetiche della Bibbia ebraica fino ad alcuni testi di Qumran. 

L’iscrizione a questo corso è fissata a 100 euro.  

A differenza del corso di Ebraico biblico I, il corso di Ebraico II rientra nella formula 

“all you can learn”. 

Agli studenti LSBT segnaliamo in particolare che il corso di Greco biblico I e di Ebraico I, anche non per-

fezionati con il secondo corso specialistico, forniscono le competenze di base per la consultazione di 

dizionari, enciclopedie e articoli scientifici.  

 

Nel corso dell’A.A. 2019-20 verrà attivato un corso Intensivo di EBRAICO BIBLICO, 

a cura del prof. Daniele Garrone. Il corso, si attiverà con un numero minimo di iscritti e sarà proposto 

con una quota di iscrizione. Il programma dettagliato e tutti i particolari organizzativi verranno resi noti 

all'inizio dell'anno accademico. Nel frattempo tutti coloro che sono in linea di principio interessati a 

partecipare possono mettersi in contatto con la segreteria della Facoltà o con il coordinatore del corso 

LSBT. 
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Nel corso di ogni anno accademico, la Facoltà invita dei visiting professors a tenere cicli di lezioni 

della durata in genere di 6-12 ore concentrate  su una o due settimane. 

I visiting professors provengono dai migliori seminari teologici del mondo ed offrono un contributo 

accademico e di esperienza di altissimo livello. In questa edizione del Catalogo possiamo al momen-

to preannunciare: 

 
 
Settimana introduttiva in memoria del cinquecentenario dell’inizio della Riforma a Zurigo 
 
mercoledì 9 ottobre, ore 9-13: prof. Emidio Campi, università di Zurigo: seminario “Giustizia di Dio e 
giustizia umana nel pensiero di Zwingli” 
giovedì 10 ottobre, ore 9-13: prof. Ermanno Genre, Facoltà valdese di teologia: seminario “Zwingli 
come liturgo” 
giovedì 10 ottobre, ore 18: prof. Emidio Campi, università di Zurigo: lezione pubblica “Ulrich Zwingli. 
Problemi e prospettive degli studi odierni” 
 
*Prof. Gilles Vidal, Institut protestant Montepellier 
“Lezioni di missiologia protestante” 
giovedì 24 ottobre, ore 9-11 
venerdì 25 ottobre, ore 9-11 
(lezioni in francese, traduzione simultanea) 
 
Prof.  Philippe Luisier, Istituto Biblico della Pontificia Università Gregoriana 
“Invito alla lingua copta” 
martedì 29 ottobre, ore 14-16 
Segue un corso di lingua copta, condotto dai prof. Eric Noffke e Lothar Vogel, orario giovedì, ore 18-
19. 
 
Prof. L’ubomir Batka, Università Comenius di Bratislava 
giovedì 7 novembre 
ore 9-11: La Riforma nell’odierna Slovacchia 
ore 18-20: L’amartiologia di Lutero 
(lezioni in tedesco, con traduzione simultanea) 
 
*Prof. Toivo Pilli, International Baptist Theological Study Centre Amsterdm 
mercoledì 18 marzo, ore 18-20 
giovedì 19 marzo, ore 9-11 
(lezioni in inglese, con traduzione simultanea) 
 
*Prof. Ingo Klitzsch, Augusta Hochschule Neuedettelsau 
“I discorsi a tavola di Martin Lutero come fonti per la sua percezione degli ebrei” 
giovedì 2 aprile e venerdì 3 aprile 
orario da stabilire 
(lezioni in tedesco, con traduzione simultanea). 
 
 
*Queste lezioni rientrano nelle attività Erasmus della Facoltà, sostenute da fondi dell’Unione Euro-
pea 
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CORSO DI LAUREA IN SCIENZE BIBLICHE E TEOLOGICHE 

18– 19 OTTOBRE 2019 

ESEGESI BIBLICA 

I docenti di Antico Testamento (prof. Daniele Garrone) e di Nuovo Testamento 
(prof. Eric Noffke) presenteranno una introduzione ai metodi esegetici ed alcu-
ni saggi di esegesi, attraverso lezioni e lavori di gruppo. Nel corso lsbt, gli esami 
di esegesi AT/NT sono cruciali per il raggiungimento della laurea nell'indirizzo 
biblico: questa sessione può risultare molto importante per tutti coloro che non 
hanno altre opportunità di praticare l'esegesi biblica. 
 
Queste sono le altre date delle sessioni intensive programmate il l' a. a. 2019-
2020. 
 

21-22 (e 23) FEBBRAIO 2020 
 
26-27 (e 28) GIUGNO 2020 
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Aggiungiamo a questo catalogo la segnalazione di alcune attività formative che non si svol-

gono a Roma, ma sono direttamente organizzate e svolte dalla Facoltà. 

Sono alcuni dei seminari locali, organizzati dal Corso a distanza della Facoltà con la collabo-

razione di Centri culturali protestanti e di Librerie Claudiana. 

 

CICLO DI CICLO DI SEMINARI LOCALI 

 

Milano, Libreria Claudiana, Sala conferenze, Via F. Sforza 12a 

 

ore 10,30-13,30 esami lsbt con il professore relatore al seminario 
ore 15,00 – 17,00 seminario (lezione e question time) 
 

 

9 NOVEMBRE 2019 

Prof. Enrico Benedetto, seminario di teologia pratica 
 

16 NOVEMBRE 2019 

Prof. Fulvio Ferrario, seminario di teologia sistematica  

 

23 NOVEMBRE 2019 

Prof. Daniele Garrone, seminario di Antico Testamento  
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FACOLTÀ VALDESE DI TEOLOGIA 
 

Via Pietro Cossa 42 - 00193 ROMA 
Tel. 06  32 07 055 

www.facoltavaldese.org 
segreteria@facoltavaldese.org 


