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Il Battesimo di Gesù, presentazione del libro di
Piotr Zygulski
 Mercoledì 30 ottobre 2019
 Ore 17:30

Libri Bologna Libreria Paoline

Il Battesimo di Gesù. Un’immersione nella storicità dei vangeli, presentazione dle libro di Piotr Zygulski.
Postfazione di Gérard Rossé.

La presentazione è in programma mercoledì 30 ottobre 2019 alle ore 17.30 presso la Libreria Paoline Bologna, via
Altabella 8. Dialogano con l'autore, Federico Badiali (Professore di Antropologia Teologica alla Facoltà Teologica
dell’Emilia-Romagna e Segretario dell’Associazione Teologica Italiana) e Marco Bernardoni (Presidente del Centro
Editoriale Dehoniano).

Potrebbe interessarti anche:

Mentelocale.it indica in modo indipendente alcuni link di prodotti e servizi che si possono acquistare online. In questo testo potrebbero comparire link a siti con
cui mentelocale.it ha un’a�liazione, che consente all'azienda di ricavare una piccola percentuale dalle vendite, senza variazione dei prezzi per l'utente.

Fiera del Libro di Bologna: inaugurazione della sessione autunnale, �no al 13 novembre 2019
Massimo Baldini e Claudio Giunta presentano il libro Gli italiani, 30 ottobre 2019
Andrea Campucci incontra i lettori e �rma le copie del libro Movida, 2 novembre 2019
La valle dell’Eden di John Steinbeck lettura a puntate, �no al 14 novembre 2019
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