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Al Borromeo il ricordo del teologo Karl Barth
Articoli della stessa rubrica
Sarà l'Almo Collegio Borromeo a ospitare la conferenza ecumenica dal titolo "Karl Barth: come sono cambiato"
promossa dal Comitato Pavia Città di Sant'Agostino e organizzata dall'Almo Collegio Borromeo.
A 50 anni dalla morte di uno dei massimi esponenti della teologia nella storia del cristianesimo, lo svizzero Karl
Barth (nato a Basilea nel 1886 e morto a Basilea nel dicembre 1968) si terrà un ricordo ma in chiave moderna,
ecumenica con un convegno a due voci, quella del professor Fulvio Ferrario, docente di teologia sistematica
decano della Facoltà Valdese di Teologia di Roma e quella di Monsignor Corrado Sanguineti, vescovo di Pavia.
Moderatore dell'incontro sarà Walter Minella, professore di storia e filosofia che ha approfondito il dialogo
interreligioso.
A portare il saluto del Collegio Borromeo sarà il Rettore don Alberto Lolli.
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