
    

FEDERAZIONE DELLE CHIESE PENTECOSTALI
    

V ASSEMBLEA GENERALE

Tavola rotonda su 

Il movimento pentecostale in Italia e il ruolo della Federazione

Castel Volturno (CE) 6 dicembre 2013, ore 17.00

       

Interverranno:

Prof. Pino Lucà Trombetta (Università di Bologna): I pentecostali stranieri in Italia

Prof. Pino Schirripa (Sapienza - Università di Roma): Esperienza pentecostale,  corpo,  
guarigione

Prof. Paolo Naso (Sapienza - Università di Roma): I pentecostali tra scelte decisive

Presiede e coordina gli interventi il Past. Dott. Carmine Napolitano
preside della Facoltà Pentecostale di Scienze Religiose

Durante  i  lavori  dell’Assemblea  sarà  proposto,  come già  nella  passata  assemblea,  uno
spazio  di  approfondimento  culturale  per  capire  quali  sono  le  urgenze  lungo  le  quali
orientare il lavoro della Federazione. In questa occasione si propone una tavola rotonda
con  la  partecipazione  di  studiosi  esterni  che  si  occupano  del  fenomeno  pentecostale;
un’opportunità per avere più chiaro il senso dell’interesse che nel mondo accademico c’è
verso il  nostro  mondo e anche della  vastità  del  mondo pentecostale  che,  come è noto,
risulta molto più variegato e complesso che quanto si possa immaginare. Negli ultimi anni
anche  in  Italia  si  sta  sviluppando  un  interesse  sempre  maggiore  verso  il  fenomeno
mondiale  del  pentecostalesimo  che  le  varie  discipline  delle  scienze  umane inquadrano
ognuna nella propria prospettiva; si tratta di un interesse che in altri Paesi ha prodotto
ricerche  e  studi  molto  significativi  con  proficue  collaborazioni  tra  studiosi  di  area
pentecostale  e  studiosi  di  altri  orientamenti,  sia  religiosi  che  laici.   I  tre  studiosi  che
interverranno hanno pubblicato importanti testi in materia; ma non sono i soli. Sono state
prodotte anche altre pubblicazioni e altre sono in programma.

Pino Lucà Trombetta è un sociologo e di recente ha curato il volume Cristianesimi senza
frontiere: le chiese pentecostali nel mondo, Borla, 2013.

Pino  Schirripa  è  un  antropologo  e  di  recente  ha  curato  il  volume  Terapie  religiose.
Neoliberismo, cura, cittadinanza nel pentecostalismo contemporaneo, CISUI, 2012.

Paolo  Naso  è  un  politologo   e  di  recente  ha  pubblicato  il  volume  Cristianesimo:
Pentecostali,  EMI,  2013.  Insegna,  tra  l’altro,  ‘Chiesa  e  Società’  presso  la  Facoltà
Pentecostale di Scienze Religiose.
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