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COMUNICATO STAMPA 
 

     Domenica 15 alle ore 17.30 in Cattedrale l’Arcivescovo celebrerà  
la Messa con la candidatura al diaconato permanente di sei laici 

 
     Lunedì 16 alle ore 9.00 nell’Aula Magna del Seminario introdurrà i lavori 

        della Giornata nazionale di studio degli Istituti culturali ecclesiastici 
   

Domenica 15 gennaio alle ore 17.30 in Cattedrale l’Arcivescovo Card. Matteo Zuppi 
celebrerà la Messa e accoglierà la candidatura a diaconi permanenti di sei laici 
provenienti da diverse parrocchie del territorio.  
La liturgia sarà trasmessa anche in diretta streaming sul sito dell’Arcidiocesi 
www.chiesadibologna.it e sul canale YouTube di “12Porte”. 

 
        Lunedì 16 alle ore 9.00 nell’Aula Magna del Seminario (piazzale Bacchelli, 4) 

l’Arcivescovo introdurrà i lavori della Giornata nazionale di studio degli Istituti 
culturali ecclesiastici su “Strategie di rete. Progettazione, promozione, sostenibilità” 
insieme a Mons. Ovidio Vezzoli, Vescovo di Fidenza e Delegato della Conferenza 
Episcopale dell’Emilia-Romagna (Ceer) per i Beni culturali ecclesiastici. L’evento è 
proposto dalla Rete informale delle Biblioteche ecclesiastiche dell’Emilia-Romagna e 
dall’Associazione dei Bibliotecari ecclesiastici italiani, in collaborazione con l’Ufficio 
nazionale per i Beni culturali e l’edilizia di culto della Cei e della Ceer, e con il 
patrocinio dell’Associazione Musei ecclesiastici italiani, Associazione archivistica 
ecclesiastica e Facoltà Teologiche italiane. 

«La Giornata di studio – afferma Manuel Ferrari, Delegato regionale aggiunto per i 
Beni culturali e l’edilizia di culto della Ceer – pone gli Istituti culturali ecclesiastici 
della regione al centro di un confronto sul servizio che svolgono nei territori di 
appartenenza. Tema centrale è l’avvio di un lavoro di rete sempre più urgente 
nell’affrontare le sfide future, capace di rafforzare l’operato dei singoli Istituti, 
condividere esperienze e risorse, facilitare l’attività di promozione e rendere un 
servizio sempre più efficace alla comunità». 

Per informazioni www.chiesadibologna.it  
 


