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COMUNICATO STAMPA 
 

Lunedì 28 alle ore 19.00 in Cattedrale l’Arcivescovo celebrerà  
 la Messa per gli universitari in preparazione alla Pasqua 

 
Lunedì 28 marzo alle ore 19.00 in Cattedrale l’Arcivescovo Card. Matteo Zuppi 
celebrerà la Messa in preparazione alla Pasqua per gli studenti, i docenti e il 
personale amministrativo dell’Università di Bologna.  
 
«Accogliamo l’invito dell’Arcivescovo alla Messa per il mondo dell’Università – 
afferma don Francesco Ondedei, direttore dell’Ufficio diocesano per la Pastorale 
universitaria – che va pensata e vissuta come un grande “laboratorio di pace”, per la 
ricchezza del patrimonio culturale. È uno degli ambienti a maggior tasso di 
internazionalizzazione e un luogo dove si coltiva un sapere non fine a se stesso, ma 
orientato al bene dell’umanità, alla giustizia, alla concordia». 
 
Sabato 26 alle ore 10.00 nell’auditorium “Santa Clelia” dell’Arcivescovado (via 
Altabella, 6) il Card. Zuppi interverrà al convegno “Patrimonio artistico e religioso 
nel Pnrr”. All’evento, proposto dal Centro di Studi Avanzati sul turismo 
dell’Università di Bologna in collaborazione con varie realtà culturali del territorio, 
fra le quali l’Associazione “Arte e Fede”, saranno presenti, tra gli altri, anche il 
presidente della Regione Emilia-Romagna, Stefano Bonaccini, e il sottosegretario del 
Ministero dell’Economia e delle Finanze, Maria Cecilia Guerra. Seguiranno gli 
interventi del Presidente dell’Unione delle Comunità Islamiche d’Italia, Yassine 
Lafram, e i messaggi di mons. Stefano Russo, Segretario Generale della Conferenza 
Episcopale Italiana e del Rabbino capo di Bologna, Alberto Sermoneta. L’incontro 
sarà trasmesso anche in streaming sul sito dell’Arcidiocesi www.chiesadibologna.it e 
sul canale YouTube di “12Porte”. 
 
Domenica 27 alle ore 15.30 all’Istituto Salesiano (via Jacopo della Quercia, 5) il 
Card. Zuppi parteciperà all’incontro sinodale dedicato alle persone e alle famiglie che 



devono affrontare situazioni di disabilità, animato dalla Comunità dell’Assunta-
Fondazione “Don Mario Campidori”. 
 
Martedì 29 alle ore 17.00 nell’Aula Magna del Seminario arcivescovile (piazzale 
Bacchelli, 4) il Card. Zuppi, Gran Cancelliere della Facoltà Teologica dell’Emilia-
Romagna (Fter), interverrà alla conferenza “Guardare la notte così com’è: il coraggio 
della speranza” nel 18° anniversario della fondazione della Facoltà. Interverranno 
padre Adrien Candiard, membro dell’Institut Dominicain d’études orientales de Il 
Cairo e Massimo Gramellini, scrittore ed editorialista del “Corriere della Sera”. 
Alle ore 21.00 nella chiesa del Crocifisso del complesso di Santo Stefano (via Santo 
Stefano, 24), l’Arcivescovo dialogherà con il Patriarca latino di Gerusalemme, mons. 
Pierbattista Pizzaballa, su “Chiedete pace per Gerusalemme”. L’incontro sarà 
moderato dalla giornalista de “Il Regno” Maria Elisabetta Gandolfi ed è proposto 
dalla Fondazione “Terra Santa”, dalla Provincia “Sant’Antonio» dei Frati Minori e 
dal Commissariato di Terra Santa del Nord Italia in collaborazione con l’Istituto 
Superiore di Scienze Religiose “Santi Vitale e Agricola”. 
 
Gli eventi si svolgeranno nel rispetto delle normative anticovid. 
 
 
Per informazioni www.chiesadibologna.it  


