
 
  

Facoltà Valdese di Teologia 

Seminario: IL PECCATO 
Sabato 20 novembre 2021 - Incontro in presenza e on-line tramite la piattaforma Zoom 

Sala della Casa valdese – Corso Vittorio Emanuele II, 23 - Torino 

 

h. 10.00 – 10.20 Registrazione partecipanti 
h. 10.20 – 10.30 Giovanni Romano Apertura e saluti 
h. 10.30 – 11.30 Daniele Garrone: Dal giardino dell’Eden al peccato originale (1a parte) 
h. 11.30 – 12.30 Fulvio Ferrario: Karl Barth e la potenza del nulla 
h. 12.30 – 13.00 Interventi e discussione 
h. 13.00 – 14.30 Intervallo 
h. 14.30 – 16.00 Daniele Garrone: Dal giardino dell’Eden al peccato originale (2a parte) 
h .16.00 – 17.00 Mauro Belcastro: Game of Thrones: cronache di morte, legge e grazia in Rm 5,12-21 
h. 17.00              Interventi e discussione 

 
Bibliografia e sitografia 

Jean-Louis Ska, Genesi 2-3: qualche domanda di fondo, Protestantesimo 63(2008), 1-27; download gratuito all'indirizzo 
https://www.rivistaprotestantesimo.it/category/2008/ 
Luca Mazzinghi, Quale fondamento biblico per il ‘peccato originale’? Un bilancio ermeneutico: l'Antico Testamento, in: Asso-
ciazione Teologica Italiana, a cura di I. Sanna, Questioni sul peccato originale, Messaggero di Padova 1996, 61-140. 
K. Barth, Dio e il Niente, Morcelliana, Brescia 2000. 
K. Barth, L'Epistola ai Romani, Milano, Feltrinelli 1962, pp. 142-166; 
C.E.B. Cranfield, La lettera di Paolo ai Romani, cap. 1-8, Torino, Claudiana 1998, pp. 140-159; 
R. Penna, Lettera ai Romani. Introduzione, versione, commento (SOC 6), Bologna, EDB 2010, pp. 363-405. 

Fulvio Ferrario. Laureato in Filosofia nel 1980 presso l’Università Cattolica di Milano e poi in Teologia nel 1987 
presso la Facoltà Valdese di Roma, ha conseguito il dottorato in Teologia a Zurigo nel 1993. Pastore della Chiesa 
valdese dal 1989, ha svolto il suo ministero ad Alessandria e a Milano. Dal 2002 è professore ordinario di Teologia 
sistematica presso la Facoltà valdese di teologia di Roma. Fra le sue pubblicazioni, citiamo: La teologia del Nove-
cento, Carocci 2011; Bonhoeffer, Carocci 2014; Il futuro della Riforma, Claudiana 2016; Introduzione all'ecume-

nismo, (con William Jourdan), Claudiana 2016; Dio era in Cristo, Claudiana 2016; Rileggere la Riforma. Studi sulla teologia di Lutero 
(con Lothar Vogel), Claudiana 2020. 

Daniele Garrone. Ha studiato teologia alla Facoltà valdese di Teologia e all’Università di Heidelberg. E’ stato 
pastore a Milano (Chiesa Valdese) e a Cinisello Balsamo fino al 1987. Dal 1988 è professore ordinario di Antico 
Testamento alla Facoltà valdese. Ha fatto parte del gruppo dei traduttori dell’Antico Testamento in lingua cor-
rente (1976-1984). Incarichi speciali: Membro della Commissione consultiva per le relazioni ecumeniche della 
Tavola Valdese. Da novembre 2021 è presidente della FCEI (Federazione delle Chiese Evangeliche in Italia. 
 

Mauro Belcastro. PhD in Storia e Teologia, è biblista e storico delle origini cristiane. Ha approfondito lo studio 
del Nuovo Testamento e del Giudaismo del secondo Tempio tra la Facoltà di Teologia Protestante di Ginevra e la 
Yale Divinity School. È attualmente professore a contratto presso l'università di Genova e l'IPT di Parigi. Collabora 
con la Facoltà valdese di teologia. È professore di Filosofia e Storia presso il Liceo Scientifico "Amaldi-Sraffa" di 
Orbassano. Autore di numerosi saggi e articoli, la sua monografia più recente, «Quelli che egli ha predestinato». 
Paolo e l’azione di Dio nella storia, è stata pubblicata da Claudiana nel 2018. 
 

___________________________________ 

 

Modalità di iscrizione 
La partecipazione al seminario comporta il versamento di una quota di iscrizione di 15€ a copertura dei costi di organizzazione. La 
richiesta di iscrizione deve pervenire entro e non oltre il 18 novembre 2021, esclusivamente via mail indirizzata a torinoprote-
stante@gmail.com, allegando copia del bonifico bancario di 15€ intestato a Centro Culturale Protestante, IBAN 
IT47Y0306909606100000065243, e indicando il proprio numero di cellulare e la modalità di fruizione del seminario (on line 
oppure in presenza). 
Nella giornata di venerdì 19 novembre tutti gli iscritti che avranno optato per la modalità on line riceveranno via mail il link per 
partecipare. Gli iscritti che parteciperanno in presenza dovranno esibire il green pass. 

Accreditamento per gli studenti del corso di laurea in Scienze Bibliche e Teologiche, con la richiesta di una relazione scritta:2 
CFU 


