
Presso i locali dell' ASSOCIAZIONE CHIESA CRISTIANA EVANGELICA di SIENA
Via Beccafumi, 15 - Siena

CONVEGNO SUGLI ATTI DEGLI APOSTOLI
7-8 dicembre 2015

A partire dalle ore 16 di lunedì 7 dicembre e fino a martedì  8, Antonio De Biasio e Stefano Gotta organizzano un
Convegno a Siena sul tema:

GLI ATTI APPARTENGONO ALL’ANTICO O AL NUOVO TESTAMENTO?

È prevista la partecipazione di Silvia Baldi, che terrà una relazione sul tema “Partire dall’ebraicità di Gesù
per arrivare a quella di Paolo”. 

Relatore principale sarà Fernando De Angelis il  quale,  in un suo scritto che desidera pubblicare fra
qualche mese, sostiene che gli Atti sono totalmente interni all’Antico Testamento. Entro la fine di ottobre
dovrebbe essere pronta una sintesi di ciò che intende esporre, che sarà inviata a chiunque la richieda. 

Durante il Convegno sarà possibile fare domande ed anche esporre sinteticamente un punto di vista
diverso. 

Programma del Convegno:
Lunedì 7

Ore 16.00-16.20 Stefano Gotta: Benvenuto ai partecipanti, informazioni pratiche, senso generale 

                     del Convegno

Ore 16.30-16.50 Antonio S. De Biasio: “La domanda che ci siamo posta e le implicazioni delle 

possibili risposte”

Ore 17.00-18.00 Fernando De Angelis: “Presupposti inesatti dell’Antico Testamento e dei 

Vangeli che impediscono la corretta comprensione degli Atti”.

Ore 18.15-19.00 Domande e/o approfondimenti liberi

Martedì 8

Ore 09.00-09.45 Silvia Baldi: “Partire dall’ebraicità di Gesù per arrivare a quella di Paolo”.

Ore 10.00-11.00 Fernando De Angelis: “Atti 1-5: una chiesa pienamente interna al popolo 

ebraico”.

Ore 11.00-11.30 Pausa caffè

Ore 11.30-12.45 Fernando De Angelis: “La svolta di Stefano, proseguita da Filippo, Cornelio 

e dalla chiesa di Antiochia”.

Ore 13 Pranzo

Ore 16.00-17.00 Fenando De Angelis: “Le decisioni degli apostoli in Atti 15 non modificano 

l’Antico Testamento, ma lo applicano e lo sviluppano”.

Ore 17.00 Pausa Tè

Ore 17.30-18.30 Domande e/o approfondimenti liberi

Ore 18.45-19.45 De Angelis: “Allora, quali conclusioni?”

Non è prevista una quota di partecipazione obbligatoria, ma chi avrà necessità di dormire a Siena dovrà
farlo a proprie spese, anche se verrà comunque indicato un pernotto di tipo economico.

Per informazioni e prenotazioni rivolgersi ad Antonio De Biasio (email  as.debiasio@gmail.com, cell. 339-689-
3916 oppure 392 3869056) od a Stefano Gotta (email stefogo@teletu.it, fisso 0577-41927)
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