
Il confratello fr. Gianluigi Pasquale ai «Cursos de La Granda» (Spagna)

  

Su invito del vescovo Gesuita Juan Antonio Martínez Camino, ausiliare di Madrid, nel giorni
27-29 Agosto 2019 fr. Gianluigi Pasquale,  della Provincia Veneta e Docente nella Pontificia
Università  Lateranense, ha partecipato a «La Granda», nelle Asturie in Spagna, in  qualità di
Relatore al Corso di Teologia sul tema «I santi, quei  vincitori. Per una storia agiocentrica della
Chiesa»,  tenendo una Conferenza in Spagnolo dal titolo «La santità della Chiesa.

      

Il “brevetto” di salvezza rimasto per l’uomo di oggi». Oltre agli  Accademici provenienti da varie
nazioni europee, al Corso hanno preso  parte anche il Cardinale Antonio María Rouco Varela, 
arcivescovo emerito di Madrid, l’arcivescovo di Oviedo, il vescovo di  Lugo, prelati e abati di
varie Congregazioni religiose e un  considerevole numero di laici.
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  Fonte:  http://cursosdelagranda.es/programa/los-santos-esos-vencedores-hacia-una-historia-hagiocentrica-de-la-iglesia-2/
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