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La Facoltà Valdese di Teologia opera con lo scopo primario
della formazione accademica dei futuri/e pastori e pastore
delle chiese valdesi, metodiste e battiste.
Lo fa attraverso un corso quinquennale di laurea specialistica
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 livello
accademico sia a livello di alta divulgazione, che sempre 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 Valdese
proprio a questo ampio pubblico, ed ha un duplice scopo.

Anzitutto quello di presentarvi in una prospettiva complessiva
le molteplici e diversificate attività di formazione offerte dal
corpo docente presso la sede di via Pietro Cossa 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 personale interesse.
In secondo luogo, questo catalogo intende segnalarvi diverse

Ilcatalogo

modalità di adesione alla nostra offerta formativa: mediante
l’iscrizione ad un singolo corso, oppure usufruendo della promozione “all you can learn”, che vi permetterà 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’attenzione che le dedicherete.
FVT offre una selezione dei corsi di formazione attivati anche
in modalità telematiche /via piattaforma Zoom/.
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SEGRETERIA
Informazioni per le
iscrizioni

FORMULA CORSO SINGOLO
FORMULA “ALL YOU CAN LEARN”
segreteria@facoltavaldese.org
06 3207055

ISCRIZIONI

CORSO SINGOLO

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

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
gratuitamente .
In seguito al pagamento effettuato condivideremmo le

credenziali per poter seguire i corsi attivati anche in modalità online
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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.

STUDENTI/ESSE
CORSO DI LAUREA IN
SCIENZE BIBLICHE E TEOLOGICHE
“ALL YOU CAN LEARN”
Iscrivendosi in qualità di “uditore” ad un intero anno

accedono gratuitamente a tutti i corsi indicati in que-

accademico si ha accesso a tutti i corsi indicati in

sto catalogo, compresi quelli di lingue bibliche

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

(versando, in occasione delle sessioni di studio

teriali didattici del corso di laurea in scienze bibliche

intensivo, un contributo alle spese organizzative)

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
In seguito al pagamento effettuato condivideremmo
le credenziali per poter seguire i corsi attivati anche
in modalità online
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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
ANTICO TESTAMENTO (Prof. Daniele Garrone )
Introduzione all’Antico Testamento *
Corso/ Esegesi dell’Antico Testamento. Introduzione ai metodi esegetici, con esempi (narrativa, legge, salmi, sapienza, profezia
Seminario. Esegesi dell’Antico Testamento. Il salmo 22 e le sue interpretazioni
NUOVO TESTAMENTO (Prof. Eric Noffke)
Esegesi del Nuovo Testamento/Gli insegnamenti di Gesù nel santuario (Mt 21-25)
STORIA DEL CRISTIANESIMO (Prof. Lothar Vogel)
Corso di lezioni/ Storia del cristianesimo antico
Corso seminariale/ Vangeli apocrifi e Gesù – assieme al prof. Eric Noffke *
Pro-seminario/ La Nobla Leiczon
TEOLOGIA SISTEMATICA( Prof. Fulvio Ferrario )
Introduzione all'etica / Strutture fondamentali dell’etica teologica *
Storia della teologia antica e medievale/ Snodi della storia del pensiero cristiano *
Dogmatica/ Annunciare l'evangelo nell'Europa secolare. Una proposta protestante *
Filosofia/ Tra Bibbia e sapienza greca. Sondaggi nella condizione umana *
TEOLOGIA PRATICA (Prof. Enrico Benedetto)
Omiletica/ Destinare la Parola. Recezione e interattività: modelli a confronto
Psicologia della Religione/Le Chiese dei Selfies. Appropriazione, usi/abusi di supporti e Linguaggi Social
STUDI FEMMINISTI E DI GENERE (Prof.ssa Letizia Tomassone)
Corso di studi femministi e di genere. Uomini, donne, sessualità, potere. Riletture femministe della Bibbia

CORSI CURRICOLARI

II SEMESTRE
ANTICO TESTAMENTO (Prof. Daniele Garrone)
Teologia dell’Antico Testamento
Corso. Tappe della storia e della religione dell’Israele biblico tra storiografia e teologia *
Seminario. Esilio e diaspora
NUOVO TESTAMENTO (Prof. Eric Noffke)
Introduzione alla lettura del Nuovo Testamento
Teologia del Nuovo Testamento/ I sinottici e le lettere cattoliche: le teologie “marginali” del Nuovo Testamento tra
giudeocristianesimo e paolinismo
STORIA DEL CRISTIANESIMO (Prof. Lothar Vogel)
Corso di lezioni/ Storia del cristianesimo medioevale
Corso seminariale/ “Simonia”: indagini su un termine
Corso di lettura di fonti/ Testi scelti dei “manoscritti valdesi”
TEOLOGIA SISTEMATICA (Prof. Fulvio Ferrario)
Introduzione all'ecumenica/ Strutture fondamentali del dialogo ecumenico *
Ecumenica / Il Concilio Vaticano II come tema ecumenico *
Etica /Creazione, evangelo e responsabilità nell'etica teologica *
TEOLOGIA PRATICA (Prof. Enrico Benedetto)
Pastorale /Il pastorato tra mestiere, vocazione, performance e arte
Iconologia /Linguaggi dell’immagine e Kerygma
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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 approfondimento teologico.
Sono caratterizzati da un approccio scientifico/accademico sui contenuti,
e da modalità di alta divulgazione nella forma espositiva.

I SEMESTRE
ANTICO TESTAMENTO (Prof. Daniele Garrone )
Introduzione all’Antico Testamento *
TEOLOGIA SISTEMATICA( Prof. Fulvio Ferrario )
Dogmatica/ Annunciare l'evangelo nell'Europa secolare. Una proposta protestante *
Filosofia/ Tra Bibbia e sapienza greca. Sondaggi nella condizione umana *
STORIA DEL CRISTIANESIMO (Prof. Lothar Vogel)
Corso seminariale/ Vangeli apocrifi e Gesù – assieme al prof. Eric Noffke *

II SEMESTRE
ANTICO TESTAMENTO (Prof. Daniele Garrone)
Corso. Tappe della storia e della religione dell’Israele biblico tra storiografia e teologia *

CORSI SERALI

TEOLOGIA SISTEMATICA (Prof. Fulvio Ferrario)
Ecumenica / Il Concilio Vaticano II come tema ecumenico *
Etica /Creazione, evangelo e responsabilità nell'etica teologica *
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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 a 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

CORSI DI LINGUE BIBLICHE

Il corso di Ebraico 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 di tutte le parti dell’Antico
Testamento.
L’iscrizione a questo corso è fissata a 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 perfezionati con il secondo corso specialistico, forniscono le competenze di base per la consultazione di
dizionari, enciclopedie e articoli scientifici.
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Nel corso dell’anno accademico, la Facoltà Valdese di Teologia organizza i seminari introduttivi ed
informativi dedicati soprattutto ai nuovi studenti del corso LSBT e al Certificato di formazione.
Gli eventi si svolgono in modalità telematica.
In questa edizione del Catalogo possiamo al momento preannunciare:

23 OTTOBRE, h. 14-16,00: Seminario introduttivo/ riunione informativa. Incontro con studentesse e
studenti LSBT e dei Certificati di Formazione vecchi e nuovi

10 OTTOBRE, h. 15: Incontro sulla preparazione degli esami di sistematica
12 DICEMBRE, ore 15: Question time della cattedra di sistematica
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CORSO DI LAUREA IN SCIENZE BIBLICHE E TEOLOGICHE
23– 25 OTTOBRE 2020
Ciclo di Giacobbe *
(a cura del Prof. Daniele Garrone– Antico Testamento e del Prof. Eric Noffke–
Nuovo Testamento)
Sessione intensiva ottobre 2020

SESSIONI DI STUDIO INTENSIVO

Programma Prof. Noffke
Venerdì 23 ottobre: ore 9-18,30
Ho amato Giacobbe, ho odiato Esaù. (Romani 9,13). Il concetto di elezione nel
contesto della lettera ai Romani.
Nella lettera ai Romani, il tema dell’elezione torna proprio nel momento in cui
Paolo parla della vocazione d’Israele, all’apice della sua riflessione sulla salvezza per grazia. Nel corso di questa sessione approfondiremo le dinamiche della
teologia paolina della grazia di Dio e di come questa porti inevitabilmente ad
affermare il concetto di elezione. Senza di esso, come vedremo, la teologia della grazia si muterebbe in una teologia delle opere.
Programma Prof. Daniele Garrone
Sabato 24 – Domenica 25 ore 9-12
Giacobbe: un aproccio narrativo
Sabato ore 9-12 Introduzioe allla lettura narrativa dei testi biblici
ore 15-18
Giacobbe (Gen 25-35)
Domenica ore 9-12
Giacobbe (Gen 25-35)
La lettura narrativa del ciclo di Giacobbe nella Genesi sarà condotta dalla dr.ssa
Emanuela Zurli, incaricata di teologia biblica alla Pontificia Università Gregoriana, in dialogo con il prof. D. Garrone. Alla dr.ssa Zurli si deve una importante monografia sul tema della nostra sessione: Giacobbe in cammino verso Sé e verso l’Altro (Gen 25,19–35,29). Le lotte di Giacobbe-Israele per la benedizione nel contesto delle tematiche antropologiche e teologiche della Genesi,
Cittadella, Roma 2018.
Queste sono le altre date delle sessioni intensive programmate il l' a. a. 20202021.
19-20 FEBBRAIO 2021
25-26 GIUGNO 2021
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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
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