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COMUNICATO STAMPA (11/2017) 

 
Cacciari a Vicenza per il Dies academicus 

dell’Istituto Superiore di Scienze Religiose 

 

 L’Istituto Superiore di Scienze Religiose Arnoldo Onisto di Vicenza celebra il Dies academicus 

2017 con un intervento del prof. Massimo Cacciari. Martedì 7 marzo l’Istituto di Borgo Santa Lucia 

aprirà le sue porte per un incontro pubblico sul tema “A  margine della Laudato sii di papa 

Francesco". I lavori inizieranno alle 20.30 con i saluti del direttore dell’ISSR prof. Aldo Martin, del 

preside della Facoltà Teologica del Triveneto Roberto Tommasi e l’introduzione al tema della 

serata del filosofo Leopoldo Sandonà. Dopo l’intervento del prof Cacciari e il dibattito, le 

conclusioni spetteranno al vescovo di Vicenza mons. Beniamino Pizziol. Il Dies academicus, 

occasione di approfondimento teologico e filosofico per gli studenti e i docenti dell’Istituto 

Superiore di Scienze Religiose è anche un’occasione per far conoscere al territorio questa realtà 

ecclesiale e culturale che forma i futuri insegnanti di religione ed è aperta a chiunque voglia 

approfondire i contenuti della fede e della teologia cattolica.  

 

Sul sito della diocesi l’intervista al prof. Cacciari e la presentazione dell’Istituto Superiore di 

Scienze Religiose realizzate dal settimanale La Voce dei Berici  
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