
 
ARCIDIOCESI DI BOLOGNA 

______________________________________________________________ 
            CENTRO DI COMUNICAZIONE MULTIMEDIALE - Via Altabella, 6  40126 BOLOGNA Tel. 051/64.80.765 

E-mail press@chiesadibologna.it 

 
Data: 22 giugno 2022                               Destinatario: __DIRETTORE                                  N° di pagine: 2 

 

COMUNICATO STAMPA 
 

Domenica 26 alle ore 18.00 nella cappella del Seminario l’Arcivescovo 
celebrerà la Messa al termine della giornata di “Monastero Wifi” 

 

Domenica 26 giugno alle ore 18.00 nella cappella del Seminario (piazzale Bacchelli, 4) 
l’Arcivescovo Card. Matteo Zuppi celebrerà la Messa a conclusione della giornata di 
preghiera e riflessione proposta da “Monastero Wifi”. L’incontro, dedicato al Padre 
Nostro, si svolgerà dalle ore 9.30 e vi parteciperanno Mons. Francesco Cavina, Vescovo 
emerito di Carpi, don Massimo Vacchetti, presidente della Fondazione “Gesù Divino 
Operaio” e direttore dell’Ufficio diocesano per la Pastorale dello sport, turismo e tempo 
libero, don Lugi Vassallo, della Prelatura dell’Opus Dei, Mons. Marco Bonfiglioli, 
Rettore del Seminario e Direttore dell’Ufficio diocesano per la Pastorale vocazionale, 
padre Antonio Maria Sicari, agiografo carmelitano, suor Elena Zanardi, domenicana. 
 
Mercoledì 22 alle ore 10.00 nella chiesa dei Santi Giuseppe e Carlo di Marzabotto il 
Card. Zuppi ha presieduto la Messa, in occasione della fine dell’Anno scolastico, con i 
docenti di religione cattolica di ogni ordine e grado. 
 
Giovedì 23 alle ore 15.00 nella Biblioteca di arte e storia di San Giorgio in Poggiale (via 
Nazario Sauro 20/2) l’Arcivescovo interverrà all’evento “Fratelli tutti: un appello alla 
tolleranza in tempi di divisione”, promosso da Fscire nell’ambito dell’European 
Academy of Religion e parteciperà all’inaugurazione della mostra “Arte nella Shoah”. 
Alle ore 18.00 nel parco di Villa Angeletti (via de’ Carracci, 65) interverrà al dibattito 
“Estetica e fenomenologia del piacere: perché saremo sempre predisposti a sviluppare 
una dipendenza”, promosso dalla Comunità “Papa Giovanni XXIII” e dall’Azienda Ausl 
Bologna nell’ambito delle Giornate dell’Interdipendenza. 
Alle ore 19.00 nella Basilica dei Santi Bartolomeo e Gaetano presiederà la preghiera per 
quanti sono dispersi o morti in mare, in occasione di “Morire di speranza” iniziativa 
promossa dalla Comunità di Sant’Egidio nell’ambito della Giornata mondiale del 
rifugiato del 20 giugno. 



Alle ore 21.00 nella Biblioteca comunale di Castelfranco Emilia (Piazza della 
Liberazione, 5) l’Arcivescovo interverrà all’incontro “Legalità e Costituzione. A 30 anni 
dalle stragi di Capaci e Via D’Amelio”. 
 
Sabato 25 alle ore 10.00 nell’Aula bunker della Casa circondariale (via del Gomito, 2) il 
Card. Zuppi interverrà all’evento “Perché ne valga la pena. Esperienze di reinserimento” 
a dieci anni dall’inizio delle attività di “Fare impresa in Dozza”.  
Alle ore 12.30 parteciperà, insieme al Sindaco di Bologna, all’inaugurazione della Casa 
“Don Nozzi” (via Tuscolano, 99), realtà di accoglienza per detenuti in misura 
alternativa. 
 
Gli eventi si svolgeranno nel rispetto delle normative anticovid. 
 
Per informazioni www.chiesadibologna.it 


