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COMUNICATO STAMPA 

 
 

Sabato 4 dicembre alle ore 9.30 nella parrocchia di San Silverio 
 l’Arcivescovo interverrà all’Assemblea delle Aggregazioni laicali  

 
Domenica 5 alle ore 15.15 in Seminario il Card. Zuppi parteciperà al convegno 

 “Percorsi prematrimoniali e primo annuncio” dell’Ufficio per la pastorale familiare 
 

Sabato 4 dicembre alle ore 9.30 nella parrocchia di San Silverio di Chiesa Nuova (via Murri, 
177) l’Arcivescovo Card. Matteo Zuppi interverrà all’Assemblea generale della Consulta 
diocesana delle Aggregazioni laicali sul tema “Curare l’epidemia della solitudine”. Interverrà 
anche il Card. José Tolentino Calaça de Mendonça, Archivista dell’Archivio Apostolico 
Vaticano e Bibliotecario della Biblioteca Apostolica Vaticana, che presenterà il suo libro 
“Pregare ad occhi aperti”. 

Domenica 5 alle ore 15.15 in Seminario (piazzale Bacchelli, 4) l’Arcivescovo interverrà al 
convegno “Percorsi prematrimoniali e primo annuncio”, proposto dall’Ufficio diocesano per 
la pastorale familiare. Parteciperanno anche dall’Ufficio nazionale per la pastorale familiare i 
referenti Stefano e Barbara Rossi con il direttore, padre Marco Vianelli. Per accedere sarà 
necessario essere muniti di green pass.  
Alle ore 18.00 nella chiesa di Santa Maria del Salice di Alberone (via Chiesa, 81)  
il Card. Zuppi celebrerà la Messa per la riapertura al culto dell’edificio, danneggiato dal 
terremoto del 2012.  
 
Giovedì 16 alle ore 20.30 al Cinema Teatro Antoniano (via Guinizzelli, 3), il Card. Zuppi 
interverrà alla presentazione del lungometraggio “La sorpresa. L’eccezionale storia di padre 
Marella”. L’ingresso è su invito. Il film, che ripercorre la vita e le opere del Beato Olinto 
Marella, è prodotto dall’Arcidiocesi di Bologna con il contributo di diversi soggetti pubblici e 
privati fra i quali la Fondazione Cassa di Risparmio e il Comune. La realizzazione del 
lungometraggio, con la regia di Otello Cenci, è stata affidata alla produzione esecutiva di Made 
Officina Creativa e all’Ufficio diocesano della Pastorale sociale e del lavoro, diretto da don 
Paolo Dall’Olio. Saranno presenti i promotori del film, il cast ed è stato invitato il Sindaco di 
Bologna, Matteo Lepore. 



Per l’anteprima del 16 al Cinema Teatro Antoniano i giornalisti  dovranno accreditarsi entro 
domenica 12 al seguente link: https://lavoro.chiesadibologna.it/iscrizione-alla-prima-del-film-
la-sorpresa-leccezionale-storia-di-padre-marella/  
 
Tutti gli appuntamenti si svolgeranno nel rispetto delle normative anticovid.  

Dal 5 dicembre, tutte le domeniche alle ore 11.00, verrà trasmessa su E’Tv-Rete7 (canale 10 
del digitale terrestre) la Messa dal Santuario della Beata Vergine di San Luca. La richiesta 
dell’emittente è stata recepita dall’Ufficio Comunicazioni sociali ed è stato siglato un accordo 
con l’Arcidiocesi di Bologna.  

«Abbiamo accettato volentieri l’offerta di E’Tv - afferma il Card. Zuppi - di trasmettere la 
Messa dal Santuario di San Luca e per questo ringraziamo. È una grande opportunità da uno 
dei luoghi più importanti della nostra Arcidiocesi, quello che più ci ricorda la maternità della 
Chiesa. Quella Chiesa madre che ci raggiunge e ci raccoglie nella distanza e che continua a 
generare la presenza di Cristo nella nostra vita, con una partecipazione che non è digitale ma 
sempre spirituale. Incoraggiamo una partecipazione in presenza ma, quando non si 
può, riprendiamo quel collegamento che anche durante la pandemia ci ha permesso di restare 
legati». 

«Come emittente - afferma Simone Baronio, editore di E’Tv - riteniamo sia un dovere nei 
confronti della comunità cattolica bolognese e dell'Emilia-Romagna trasmettere la Messa 
festiva sul nostro canale. Per di più, riteniamo di alto valore simbolico e spirituale diffondere 
la liturgia celebrata nel Santuario della Beata Vergine di San Luca, patrona dei bolognesi. È 
un piacere collaborare con l'Arcidiocesi di Bologna e con il Card. Zuppi per offrire questo 
servizio alla comunità locale». 

Per informazioni www.chiesadibologna.it  


