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La testimonianza tra fede e cultura
giovedì 03 novembre 2011

Sarà un noto patrologo, il vescovo Enrico Dal Covolo, magnifico
rettore della Lateranense, a parlare de &ldquo;La testimonianza dei Padri
della Chiesa e la trasmissione della fede nel mondo d&rsquo;oggi&rdquo;, per la prolusione per l&rsquo;anno
accademico 2011-12 del Polo teologico marchigiano della Pontificia Università Lateranense, oggi Giovedì 3 Novembre.

Un tema classico e contemporaneo nello stesso tempo è quello che sarà oggetto della prolusione per l&rsquo;anno
accademico 2011-12 del Polo teologico marchigiano della Pontificia Università Lateranense. Sarà infatti un noto patrologo,
il vescovo Enrico Dal Covolo, magnifico rettore della Lateranense, a parlare de &ldquo;La testimonianza dei Padri della
Chiesa e la trasmissione della fede nel mondo d&rsquo;oggi&rdquo;.
L&rsquo;incontro si terrà nell&rsquo;aula magna del Polo teologico in via Monte Dago 87 di Ancona giovedì 3 novembre
con inizio alle ore 16. L&rsquo;inaugurazione -a cui, come ogni anno, presenzieranno anche autorità religiose, civili,
accademiche e militari- sarà presieduta dal presidente della Conferenza Episcopale Marchigiana, mons. Luigi Conti in
qualità di moderatore dell&rsquo;Istituto teologico marchigiano aggregato alla Lateranense, e dal v. presidente della CEM,
mons. Edoardo Menichelli, moderatore dell&rsquo;Istituto superiore di scienze religiose di Ancona collegato alla stessa
Università.
Per l&rsquo;occasione saranno anche presentate le relazioni relative ai due istituti da parte del preside dell&rsquo;ITM
Mario Florio e del direttore dell&rsquo;ISSR Giancarlo Galeazzi.
Ancora una volta l&rsquo;inaugurazione sarà occasione, non solo per fare il punto della situazione degli studi teologici e
religiosi nelle Marche e ad Ancona, ma anche per ascoltare uno studioso di tutto rilievo come il salesiano Dal Covolo,
che ha ricevuto il &ldquo;Premio Empedocle&rdquo; per la teologia e le scienze patristiche.
L&rsquo;illustre relatore, la cui prolusione permetterà di cogliere la lezione dei Padri della Chiesa nel loro tempo e per il
nostro tempo, è condirettore della collana di testi patristici &ldquo;Corona Patrum&rdquo;, e autore di libri come: In
ascolto della Parola (2002), In ascolto dell&rsquo;altro (2010) e Il Vangelo e i Padri (2010).
L&rsquo;ingresso è libero.
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