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Conferenze e convegni
Ed Shaw (Gran Bretagna) - (31 ottobre – 3 novembre 2019) Montesilvano (PE)
Grand Hotel Montesilvano
Questi sono i titoli delle sessioni plenarie che Ed Shaw presenterà
1) La nostra cultura e la sessualità
2) La bibbia e la sessualità
3) La bibbia e l’omosessualità
4) La chiesa e la sessualità
5) Evangelizzazione e la sessualità
PROGRAMMA
Durante il Convegno saranno sviluppati e presentati alcuni seminari che si interesseranno a queste
aree tematihce:
La natura in Romani 1 tra concezione giudeo-cristiana e ﬁlosoﬁa ellenistica, Giancarlo Rinaldi
(Università di Napoli)
Come essere felici da single, Paul Chattﬁeld (Pastore della INternational Church di Torino, gia Staﬀ
GBU nella medesima città)
Un seminario interattivo e pratico per capire come vivere al meglio l’essere single. Trarremo
ispirazione dalla Bibbia, da vari studi accademici, dalla psicologia e dalle vostre esperienze, il tutto al
ﬁne di aiutare chi è single a vivere meglio quetsa condizione.

L’inﬂuenza della ipersessualizzazione sulla vita di una coppia, Daniel e Angela Wiens (“Liberati in
Cristo”, Modena)
Dato che oggi la pornograﬁa è accessibile, anonima ed abbordabile, il seminario si incentrerà sul
racconto di come un tale fenomeno ha condizionato la vita di una coppia e sugli efetti che ha prodotto
sul loro matrimonio.
Il concetto di “plausibilità” nell’ambito dell’apologetica, Giacomo Carlo Di Gaetano (DiRS GBU)
Il testo di Ed Shaw introduce nella riﬂessione relativa alla difesa della fede cristiana nonché delle sue
conseguenze etiche, una categoria del pensiero della sociologia della conoscenza, vale a dire la
“plausibilità”; il seminario esplora questa categoria e ne valuta punti di forza e dobolezze in
apologetica.
La voce di Hollywood sui sentimenti d’amore, Valerio Bernardi (DiRS GBU)
Seminario per responsabili di chiese sul tema dell’attrazione verso lo stesso sesso a cura di Ed Shaw
Per partecipare a questo seminario da parte di esterni al Convegno è necessario prenotarsi per tempo
(gdiga@tiscali.it)

Quota di partecipazione (sconto ﬁno al 30 settembre)
Studenti da 12 anni in su (scontata) € 110,00
Intera (scontatata) € 130,00
Coppia (scontata) € 240,00
Bambini 4-11 anni (scontata) € 80,00
Bambini 0-3 anni € 0,00
Camera singola € 45,00 al giorno
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