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In video conferenza,
un confronto con il teologo
Francesco Cosentino
■ PEVERAGNO
Francesco Cosentino, docente di
Teologia fondamentale alla Pontificia
Università Gregoriana, nel suo ultimo
saggio,`Non è quelche credi- Liberarsi dalle false immagini di Dio", pubblicato dalle Edizioni Dehoniane alla
fine dello scorso anno,pone la decisiva
questione sul Volto biblico ed evangelico di Dio e sugli altri...volti di Dio che
si rivelano depistanti. Francesco Cosentino è già stato ospite dei Missionari della Consolata e dell'Associazione `La Tenda dell'Incontro Giovanni
Giorgis" di Peveragno,in una occasione di studio e confronto in Certosa di
Pesio, la scorsa estate. Ed ora è stata
predisposta una nuova opportunità
per ascoltarlo ed interpellarlo domenica 28 giugno a partire dalle ore 17,
in una videoconferenza, organizzata
dall'Associazione `La Tenda dell'Incontro Giovanni Giorgia", proprio sui
contenuti del suo ultimo libro che sta
riscuotendo un grande interesse.

Come collegarsi - L'appuntamento
online sarà realizzato in diretta Zoom
domenica 28 giugno a partire dalle ore
17. Con Zoom è disponibile un numero limitato di posti. Chi dispone della piattaforma e vorrà partecipare su
Zoom dovrà inviare una email a postmaster@dongi.it: la email dovrà essere quella con cui si è iscritti a Zoom e
pervenire tassativamente entro le ore
21 di giovedì 25 giugno.
Per chi non volesse o non potesse
utilizzare Zoom sarà possibile seguire
la diretta su Facebook sul profilo della
"Tenda": https://www.facebook.com/
latendadellincontro.75, oppure direttamente dal sito della "Tenda" nella
sezione video: https://www.dongLit/
video/. Chi fa questa scelta potrà interagire con il prof. Francesco Cosentino scrivendo dei commenti su Facebook, oppure inviando delle email
a postmaster@dongi.it. Per qualsiasi
esigenza diinformazioni aggiuntive,si
può scrivere una email a postmaster@
dongi.it.
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