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COMUNICATO STAMPA 
 

Seminario Vescovile 
Si inaugurano il nuovo Anno Accademico e la Scuola del Lunedì 

 
 E’ stata affidata al prof. Federico Giuntoli, docente al Pontificio Istituto Biblico di Roma, la 
prolusione del nuovo Anno Accademico per gli studenti di teologia del Seminario di Vicenza. La 
lezione, dal titolo “La storia della storia. La travagliata Genesi della fede di Israele” si terrà domani 
mattina mercoledì 25 settembre dalle 9.15 alle 11.30 nell’Aula Magna del Seminario Vescovile 
(Borgo Santa Lucia 43) ed è aperta al pubblico. L’incontro di domani inaugura anche il nuovo anno 
della Scuola di formazione permanente del clero, le cui lezioni si terranno come di consueto ogni 
lunedì mattina in Seminario a partire dal 14 ottobre. Gli incontri di quest’anno – coordinati da mons. 
Luciano Bordignon – offriranno una lettura dell’attualità politica, sociale ed economica a partire dal 
documento conciliare Gaudium et Spes. Tra i relatori che si alterneranno fino a dicembre si 
attendono Giannino Piana, Daniele Marini, Flavio Zanonato e Ilvo Diamanti. Anche la Scuola del 
lunedì è aperta alla partecipazione di sacerdoti, religiose e laici interessati. 

 
Il programma è reperibile sul sito diocesano. 
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TUTELA DELLA PRIVACY         Gli indirizzi e-mail presenti nel nostro archivio provengono da contatti personali o da elenchi  
e servizi di pubblico dominio o pubblicati.  In ottemperanza del T.U. del D.Lg. 196/2003, per la tutela delle persone e di altri  

soggetti rispetto al trattamento di dati personali,  in ogni momento è possibile modificare o cancellare i dati presenti nel  
nostro archivio. Nel caso le nostre comunicazioni non fossero di vostro interesse,  sarà possibile evitare qualsiasi  
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L’Ufficio è aperto dalle ore 10.30 alle ore 12.30, nei giorni di mercoledì, giovedì e venerdì. 
Per eventuali urgenze telefonare al n. 340/7650367  


