
 

 
 

  
 

 



  

  

  

  

Patrocinata dalla Facoltà Teologica 

dell’Emilia-Romagna, la Scuola diocesana 

di Formazione Teologica svolge un servizio 

per la Chiesa di Bologna. Attraverso un 

percorso organico di tipo non accademico 

essa offre una formazione teologica di base a 

quanti desiderano approfondire i contenuti 

della fede, anche per irrobustire e qualificare 

il proprio servizio ecclesiale come catechisti, 

educatori, operatori pastorali. Per tale 

ragione, essa costituisce parte del cammino 

formativo dei candidati ai ministeri istituiti. 

 

 

 

 

 

 

Le lezioni si tengono  

il lunedì e venerdì sera. 

 Il lunedì sono offerti i moduli del Corso 

Base per gli operatori pastorali;  

il venerdì è riservato ai corsi di Scrittura  

e ai seminari, che variano di anno in anno. 

 

  

  

  



 

Dopo la repentina 

sospensione dell’attività 

didattica, imposta, il 

febbraio scorso, dalle 

restrizioni legate alla 

diffusione del Covid-19, 

confidiamo, con l’inizio 

dell’autunno, di poter 

avviare i corsi e i seminari in programma. Saranno 

offerti «in presenza» o «da remoto», a seconda delle 

disposizioni governative e degli orientamenti che 

assumerà la nostra Facoltà.  

In sede, oltre ai corsi di Scrittura e alla 

prosecuzione del percorso formativo rivolto agli 

operatori pastorali, iniziato l’anno scorso, saranno 

offerti alcuni seminari. In particolare, riproporremo il 

seminario dedicato all’impegno del cristiano in 

politica, che non è stato possibile tenere lo scorso 

anno. Proseguirà l’approfondimento dei Vangeli: 

quest’anno sarà la volta di Marco, l’evangelista che 

ci accompagnerà nelle celebrazioni eucaristiche 

domenicali, a partire dall’Avvento. Il primo 

centenario della nascita di Rodari e il settimo 

centenario della morte di Dante ci consentiranno di 

accostare, in una prospettiva teologica, l’opera di 

questi due autori. Studieremo, infine, alcuni 

elementi di etica islamica, con l’obiettivo, tra l’altro, 

di comprendere più a fondo le basi della morale 

evangelica.  

Nelle sedi esterne, proseguiranno il corso base, 

con i suoi vari moduli, i percorsi teologici e il corso di 

liturgia. Infine, nella sede di Castel Maggiore, sarà 

avviato un corso di cristologia, che arricchirà la 

proposta teologica della nostra Scuola: quale 

riflessione sulla persona di Gesù richiede il tempo in 

cui viviamo? 

 

 

 

 



CORSO BASE PER OPERATORI 

PASTORALI 

Il corso riprende quanto si era fermato lo scorso febbraio, 

a causa dell’emergenza sanitaria. SI conclude dunque 

l’approfondimento, avviato lo scorso anno, delle ultime 

costituzioni del concilio Vaticano II, intese come bussola 

permanente per chi svolge un servizio nella Chiesa, alla 

luce del magistero di papa Francesco e, in particolare, del 

suo invito (contenuto in Evangelii Gaudium) ad una 

trasformazione missionaria della pastorale delle nostre 

comunità. 

 

 

 

Durante la seconda parte dell’anno, sempre in lunedì nella 

fasica serale, avranno inizio i percorsi paralleli divisi per i 

tre indirizzi ministeriali individuati: Accolitato, Ministero 

della Consolazione e Ministero della Parola. Entrambi i tre 

percorsi saranno introdotti da alcune lezioni di 

preparazione specifica, rivolte a tutti. 

 

 

LUNEDÌ 

21.00-22.30 

I MODULO 

(5.10.20/19.10.20) 

Lumen Gentium 

(P.G. Scotti) 

II MODULO 

(26.10.20/14.12.20) 

Gaudium et Spes –  

Evangelii Gaudium 

(F. Badiali/F. Passarini) 

III MODULO 

(11.01.21/25.01.21) 

Modulo sulla ministerialità 

(I. Sassi ) 



 

PREPARAZIONE RIVOLTA A TUTTI 

(01.02.21/22.02.21) 

1.02 - Formazione alla preghiera liturgica corale 

8.02 - Preghiera personale e lectio divina 

15.02 - Uffici e ministeri nelle azioni liturgiche 

22.02 - Preparazione della celebrazione eucaristica. 

Riti liturgici in assenza di presbiteri 

 

 

 

ACCOLITATO 

Marzo 

1: Il ministero liturgico dell’accolitato 

8: Conoscenza del Messale, fonte di spiritualità e 

servizio alla mensa eucaristica 

15: Ministero straordinario della comunione nella 

liturgia e per i malati 

22: Culto eucaristico. Adorazione. Cura dei vasi sacri e 

dell’altare 

Aprile 

12: Servizio di carità: poveri e ammalati. 

19: Le varie povertà 

26: Gli immigrati: accoglienza, integrazione, testimoni 

della fede in Cristo 

Maggio 

3: Spiritualità diocesana. Santi, Santuari, Tradizioni, 

Vescovi 

 



MINISTERO DELLA CONSOLAZIONE 

Marzo 

1: Il ministero della consolazione (Il buon Samaritano – Il 

Consolatore) 

8: Il decalogo del ministro della consolazione 

15: Il ministero straordinario della comunione 

22: Accompagnamento nella malattia. Psicologia del 

malato e del familiare 

Aprile 

12: Accompagnamento nel lutto 

19: Risorse del rito delle esequie 1 

26: Risorse del rito delle esequie 2 

Maggio 

3: Spiritualità diocesana. Santi, Santuari, Tradizioni, 

Vescovi 

 

MINISTERO DELLA PAROLA 

Marzo 

1: Il ministero liturgico 

8: Conoscenza del lezionario, fonte di spiritualità e di 

esercizio ministeriale 

15: La proclamazione delle letture 

26: L’animazione liturgica 

Aprile 

12: Ambiti diversi di servizio alla Parola 

19: L’evangelizzazione: Kerigma e dimensione popolare 

(E.G. cap 3) 

26: Animazione dei gruppi di Vangelo 

Maggio 

3: Spiritualità diocesana. Santi, Santuari, Tradizioni, 

Vescovi. 

10: Come aiutare a leggera la Sacra Scrittura? 

 

 

 



VENERDÌ:  

SEMINARI  

 
 

 

 

ORARI: 19.00-20.40 

7 lezioni  

(02.10.20/13.11.20) 

 

I cristiani  

nelle città della terra. 

L’impegno del cristiano  

in politica 

(coord. A. Deoriti) 

 

 

8 lezioni  

(20.11.20/29.01.21) 

 

Testi scelti del  

Vangelo di Marco 

«E voi chi dite che io sia?»  

(Mc 8,29) 

(coord. G. Bellini/M. Grassilli) 

 

 4 lezioni  

(12.02.21/05.03.21) 
 

ore 17.00/20.00 

 

Ascoltare i grandi  

e parlare ai piccoli:  

Dante Alighieri  

e Gianni Rodari 

(coord. F. Quartieri) 

8 lezioni  

(12.03.21/14.05.21) 

 

Le nuove sfide  

dell'etica islamica.  

Temi, fronti, confronti 

(coord. I. De Francesco) 



I cristiani nelle città della terra 

2, 9, 16, 23 e 30 ottobre; 6 e 13 novembre 2020 

Rifacendosi ad alcune basilari indicazioni del magistero, 

specie Octogesima adveniens 4, e alla responsabilità e 

coscienza personale dei laici nell’ora presente, il corso 

intende offrire una occasione per mettere a fuoco le 

motivazioni e lo stile che dovrebbero connotare 

l’operato dei credenti nell’ambito politico: per citare 

Enzo Bianchi, la “differenza cristiana”. 

Consapevoli che la fede può e deve essere fermento 

della storia anche nell’odierna società plurale dalle 

molte lingue, accanto alla dimensione irrinunciabile e 

più frequentata della “testimonianza”, il corso tenterà 

di esaminare il concetto e il valore della “mediazione” 

come metodo dell’agire politico, e di accostare, almeno 

per punti salienti, il quadro istituzionale e ideale entro 

il quale tale agire si colloca. 

Testi scelti del Vangelo di Marco:  

«E voi chi dite che io sia?» (Mc 8,29) 

20 e 27 novembre; 4, 11 e 18 dicembre;  

15, 22 e 29 gennaio 2021 

Sulla scia di quanto fatto negli ultimi anni, il seminario 

intende approfondire alcuni passi del Vangelo di Marco, 

che ci accompagnerà nel nuovo anno liturgico. Dopo un 

primo approccio al testo, di carattere biblico ed 

esegetico, verranno esaminati alcuni tratti distintivi 

dello scritto marciano, accostandoli da diversi punti di 

vista: patristico, teologico, spirituale, morale, liturgico.  

 

 

 

 

 

 



Ascoltare i grandi e parlare ai piccoli:  

Dante Alighieri e Gianni Rodari  

12, 19 e 26 febbraio; 5 marzo 2021  

Nel 2020 e nel 2021 ricorrono anniversari significativi 

legati a due figure centrali, «inaggirabili» nel panorama 

culturale e scolastico, italiano e non solo: Dante 

Alighieri e Gianni Rodari. Il seminario intende offrire, 

nelle lezioni frontali, un ampio ventaglio di 

sollecitazioni per riscoprirne la ricchezza e la 

fecondità: l’incredibile modernità di un classico della 

letteratura e del pensiero cristiano (Dante) e la 

profonda sapienza umana e pedagogica di un maestro 

finito “all’indice” (Rodari).  Nota Bene: essendo dal 

MIUR riconosciuto come corso d’aggiornamento per i 

docenti delle scuole di ogni ordine e grado, il seminario 

avrà orari di lezione leggermente diversi, dalle 17.00 

alle 20.00. 

Le nuove sfide dell'etica islamica.  

Temi, fronti, confronti 

12, 19 e 26 marzo; 16, 23 e 30 aprile; 7 e 14 maggio 2021 

«La religione è comportamento»: questa definizione, 

classica e ben conosciuta da tutti i musulmani, dice quale 

importanza abbia l'etica nell'islam. Mentre il dogma è 

condensato in poche proposizioni e alla teologia è riservata 

una posizione marginale nella catechesi islamica, tutto ciò 

che attiene alla sfera delle azioni del credente è invece 

oggetto di grande attenzione, sia sul versante del diritto 

che su quello della pietà. La tematica etica sta occupando 

un ruolo sempre più rilevante nel dibattito intra-islamico, 

anche per le trasformazioni economiche, sociali e culturali 

imposte dai processi di globalizzazione. Il corso si propone 

di offrire un'informazione di base sui principi fondamentali 

dell'etica islamica, così come su alcune delle sue 

problematiche più attuali. Al di là di un apporto culturale 

inteso in senso generale, il percorso proposto si propone di 

fornire alcuni strumenti di migliore comprensione e 

interazione con le persone di fede musulmana accostate 

nei più diversi contesti: scuole, luoghi di lavoro, ospedali, 

strutture caritative, parrocchie, uffici pubblici, quartieri. 

 

 



VENERDÌ: SCRITTURA 

 
 

 

AT: Profeti 

Marco Settembrini 

Il corso intende fornire allo studente le principali chiavi 

di lettura dei Profeti anteriori (ossia dei Libri storici) e 

dei Profeti posteriori perché sappia coglierne la portata 

letteraria, sapienziale e teologica con una buona 

consapevolezza del contesto storico dell’antico Israele. 

Il corso si articola in due parti. In un primo momento si 

offrirà una possibile ricostruzione della storia 

dell’antico Israele seguita dal commento di pagine 

scelte di Giosuè, Giudici, 1–2 Samuele, 1-2 Re. 

Mostrando quindi importanti convergenze tra la lezione 

del racconto in prosa dell’opera deuteronomistica e il 

linguaggio poetico dei Profeti scrittori, si passerà a 

studiare alcuni brani di Isaia, Geremia, Ezechiele e dei 

Dodici. 

 

NT: Atti e Lettere di Paolo 

Maurizio Marcheselli / Michele Grassilli 

Obiettivo del corso è introdurre, secondo una 

prospettiva letteraria e storica, alla conoscenza del 

secondo tomo dell’opera lucana (Atti degli Apostoli) e 

del corpus delle lettere neotestamentarie attribuite 

all’Apostolo Paolo. La figura di san Paolo, nella 

presentazione che ne fa Luca negli Atti e 

nell’autopresentazione offertaci dalle lettere 

autentiche (1Tessalonicesi; 1–2Corinzi; Galati, Romani), 

fa l’unità del percorso. 

ORARI 
Scrittura: AT 

14 lezioni  

(02.10.20/22.01.21) 

Scrittura: NT 
15 lezioni  

(29.01.21/21.05.21) 

20.50-22.30 
Profeti 

(M.  Settembrini) 

Atti e  

Lettere di Paolo 

(M.  Marcheselli/ 

M. Grassilli) 



SSSEEEDDDIII   CCCIIITTTTTTAAADDDIIINNNEEE   
 

La Scuola di Formazione Teologica mette a 

disposizione parte della propria offerta 

formativa presso alcune parrocchie urbane. 

 

VICARIATO DI BOLOGNA-CENTRO 

Sarà attivato il quarto modulo del Corso Base «La 

libertà vissuta: la Chiesa nella storia e nel 

mondo», coordinato dai proff. Michele Grassilli e 

Pietro Giuseppe Scotti, nel periodo compreso tra 

settembre e dicembre 2020, presso la parrocchia di 

Santa Maria della Carità. 

(Seguirà programma dettagliato) 

Giorno di lezione: lunedì, dalle 21.00 alle 22.30 

Per info: Cristina Gozzi 

tel. 051 554256 

segreteria@parrocchiasamac.it 

 

VICARIATO DI BOLOGNA-SUD EST 

Continua la proposta della Scuola, sotto la guida del 

prof. Federico Badiali, con il secondo modulo del 

Corso Base «La Libertà accolta: la Fede alla luce 

del Vaticano II», presso la parrocchia di Santa Rita, 

nel periodo ottobre/dicembre 2020. 

(Seguirà programma dettagliato) 

Giorno di lezione: mercoledì, dalle 21.00 alle 22.30 

Per info: Ester Guida  

tel. 328 7343867 



CORSO BASE DI LITURGIA 

In collaborazione con l’Ufficio Liturgico diocesano, si 

ripropongono, all’interno del Corso Base di Liturgia 

presso la parrocchia di Santa Maria Annunziata di 

Fossolo, gli incontri su «I riti eucaristici – parte I: 

Storia della liturgia eucaristica dal Nuovo 

Testamento alle soglie del Concilio Vaticano II» nel 

periodo febbraio/aprile 2021. 

Giorno di lezione: il giovedì, dall’11 febbraio al 22 

aprile 2021, dalle 21.00 alle 22.30 

 

SSSEEEDDDIII   NNNEEELLL   FFFOOORRREEESSSEEE   

Una scelta di corsi è attivata in alcuni vicariati 

dell’arcidiocesi.  

 

VICARIATO DI PERSICETO-CASTELFRANCO 

Si conclude l’esperienza dei moduli del Corso Base 

nel vicariato presso la parrocchia di Crevalcore, nel 

periodo gennaio/marzo 2021, con il primo modulo 

del Corso Base «La libertà donata: la Parola», 

coordinato dal prof. Paolo Marabini. 

(Seguirà programma dettagliato) 

Giorno di lezione: martedì, dalle 21.00 alle 22.30 

Per info: Segreteria parrocchiale 

tel. 051 981114  

 

 



VICARIATO DI GALLIERA 

Sarà proposto il quarto e ultimo modulo del Corso Base 

«La libertà vissuta: la Chiesa nella storia e nel 

mondo», presso la parrocchia dei Santi Pietro e Paolo 

di San Pietro in Casale, nel periodo gennaio/marzo 

2021. Coordinatori delle serate saranno i proff. 

Michele Grassilli e Pietro Giuseppe Scotti. 

(Seguirà programma dettagliato) 

Giorno di lezione: giovedì, dalle 21.00 alle 22.30 

Per info: Segreteria parrocchiale 

tel. 051 811183 

  

UNITÀ PASTORALE DI CASTEL MAGGIORE 

Si sperimenta quest’anno un corso di Cristologia, che 

intende offrire un primo approccio al metodo e ai 

contenuti della materia. Dal confronto con l’intrigante 

opera di un biblista contemporaneo (K. BERGER, Gesù) 

si trarrà spunto per accostare sia alcuni temi classici 

della cristologia (umanità e divinità di Gesù; i 

miracoli; il rapporto tra Gesù e la Chiesa) sia alcune 

tematiche più tipiche della sensibilità contemporanea 

(un sguardo su Gesù al femminile; il Vangelo come via 

alla felicità).I professori Fabio Quartieri e Davide 

Baraldi ci guideranno, presso la parrocchia di San 

Bartolomeo di Bondanello, nel periodo ottobre 

2020/febbraio 2021. 

(Seguirà programma dettagliato) 

Giorno di lezione: mercoledì, dalle 21.00 alle 22.30 

Per info: Segreteria Unità Pastorale 

tel. 051 6321661 



ZONE PASTORALI 

SAN LAZZARO - CASTENASO 

Prende via il terzo anno della proposta di Percorsi 

Teologici articolata in 3 moduli di 3 serate ciascuno, 

preceduti da alcune lezioni di apertura. Quest’anno le 

riflessioni saranno intorno al tema della «Carità». Le 

aree tematiche individuate sono le seguenti: area 

filosofico-pedagogica, Teologia trinitaria e Teologia 

spirituale. Le lezioni si terranno presso la parrocchia 

di Castenaso, nel periodo compreso tra gennaio e 

marzo 2021. 

(Seguirà programma dettagliato) 

Giorno di lezione: martedì, dalle 20.30 alle 22.30 

Per info: Segreteria parrocchiale 

tel. 051 788548 

 



CCCOOONNNTTTRRRIIIBBBUUUTTTOOO   DDDIII   

PPPAAARRRTTTEEECCCIIIPPPAAAZZZIIIOOONNNEEE   

 

Tutto il venerdì per tutto l’anno  160     € 

Corsi di Scrittura    50 € 

Seminari      35 € 

Seminari (under 30 anni)     25       € 

Corso Base 

per operatori pastorali  

1 modulo     25       € 

Intero percorso    100 € 

Sedi esterne 

1 modulo      40 € 

       



SETTEMBRE 2020 
 

21 lun  

22  mar  

23 mer  

24 gio  

25 ven  

26 sab  

27 dom  

28 lun Santa Maria Carità 1 

29 mar  

30 mer  

 
OTTOBRE 2020 
 

1 gio  

2 ven Seminario politica 1 / AT 1 

3 sab  

4 dom Solennità di S. Petronio 

5 lun 
Operatori LG 1 

Santa Maria Carità 2 

6 mar Crevalcore recupero 1 

7 mer Santa Rita 1 

8 gio San Pietro recupero 1 

9 ven Seminario politica 2 / AT 2 

10 sab  

11 dom  

12 lun 
Operatori LG 2 

Santa Maria Carità 3  

13 mar Crevalcore recupero 2 

14 mer Santa Rita 2 

15 gio San Pietro recupero 2 

16 ven Seminario politica 3 / AT 3 

17 sab  

18 dom  

19 lun 
     Operatori LG 3 

 Santa Maria Carità 4 

20 mar Crevalcore recupero 3 

21 mer Santa Rita 3 

22 gio San Pietro recupero 3 

23 ven Seminario politica 4 / AT 4 

24 sab  

25 dom  

26 lun 
     Operatori GS 1 

 Santa Maria Carità 5 

27 mar Crevalcore recupero 4  

28 mer Santa Rita 4 

29 gio San Pietro recupero 4 

30 ven Seminario politica 5 / AT 5 

31 sab  

 
NOVEMBRE 2020 
 

1 dom Ognissanti 

2 lun Commem. Defunti 

3 mar Crevalcore recupero 5  

4 mer Santa Rita 5 

5 gio San Pietro recupero 5 

6 ven Seminario politica 6 / AT 6 

7 sab  

8 dom  

9 lun 
Operatori GS 2   

  Santa Maria Carità 6 

10 mar  

11 mer Santa Rita 6 

12 gio  

13 ven Seminario politica 7 / AT 7 

14 sab  

15 dom  

16 lun 
Operatori GS 3 

Santa Maria Carità 7 

17 mar  

18 mer Santa Rita 7 

19 gio  

20 ven Seminario Mc 1 / AT 8 

21 sab  

22 dom  

23 lun 
Operatori GS 4 

Santa Maria Carità 8 

24 mar  

25 mer Santa Rita 8 

26 gio  

27 ven Seminario Mc 2 / AT 9 

28 sab  

29 dom  

30 lun 
Operatori GS 5 

Santa Maria Carità 9 

 
DICEMBRE 2020 
 

1 mar  

2 mer Santa Rita 9 

3 gio  

4 ven Seminario Mc 3 / AT 10 

5 sab  

6 dom  

7 lun  

8 mar Immacolata Concezione 

9 mer Santa Rita 10 

10 gio  

11 ven Seminario Mc 4 / AT 11 

12 sab  

13 dom  

14 lun 
Operatori GS 6 

Santa Maria Carità 10 

15 mar  

16 mer Santa Rita 11 

17 gio  

18 ven Seminario Mc 5 / AT 12 

19 sab  

20 dom  

 
 
 

 
 
 
 
 
GENNAIO 2021 
 

11 lun Operatori Ministerialità 1 

12 mar Crevalcore 1 

13 mer  

14 gio San Pietro 1 

15 ven Seminario Mc 6 / AT 13 

16 sab  

17 dom  

18 lun Operatori Ministerialità 2 

19 mar Crevalcore 2 

20 mer  

21 gio San Pietro 2 

22 ven Seminario Mc 7 / AT 14 

23 sab  

24 dom  

25 lun  Operatori Ministerialità 3 

26 mar Crevalcore 3 

27 mer  

28 gio San Pietro 3 

29 ven Seminario Mc 8 /  NT 1 

30 sab   

31 dom  

  

DAL 22 DICEMBRE 2020 
AL 10 GENNAIO 2021 COMPRESI 

VACANZE DI NATALE 



FEBBRAIO 2021 
 

1 lun  

2 mar Crevalcore 4 

3 mer  

4 gio San Pietro 4 

5 ven   NT 2 

6 sab  

7 dom  

8 lun  

9 mar Crevalcore 5 

10 mer  

11 gio San Pietro 5 

12 ven Seminario Dante 1 / NT 3 

13 sab  

14 dom  

15 lun  

16 mar Crevalcore 6 

17 mer Le Ceneri 

18 gio  San Pietro 6 

19 ven Seminario Dante 2 / NT 4 

20 sab  

21 dom  

22 lun  

23 mar Crevalcore 7 

24 mer  

25 gio  San Pietro 7 

26 ven Seminario Dante 3 / NT 5 

27 sab  

28 dom  

 
 
MARZO 2021 
 

1 lun  

2 mar Crevalcore 8 

3 mer  

4 gio  San Pietro 8 

5 ven Seminario Dante 4 / NT 6 

6 sab  

7 dom  

8 lun  

9 mar Crevalcore 9 

10 mer  

11 gio  San Pietro 9 

12 ven Seminario Islam 1 / NT 7 

13 sab  

14 dom  

15 lun  

16 mar Crevalcore 10 

17 mer  

18 gio San Pietro 10 

19 ven Seminario Islam 2 / NT 8 

20 sab  

21 dom  

22 lun  

23 mar Crevalcore 11 

24 mer  

25 gio  San Pietro 11 

26 ven Seminario Islam 3 / NT 9 

27 sab  

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

APRILE 2021 
 

12 lun  

13 mar  

14 mer  

15 gio  

16 ven Seminario Islam 4 / NT 10 

17 sab  

18 dom  

19 lun    

20 mar  

21 mer  

22 gio  

23 ven Seminario Islam 5 / NT 11 

24 sab  

25 dom Festa della repubblica 

26 lun    

27 mar  

28 mer  

29 gio  

30 ven Seminario Islam 6 / NT 12 

 
 
 

 

MAGGIO 2021 
 

1 sab Festa dei lavoratori 

2 dom  

3 lun  

4 mar  

5 mer  

6 gio  

7 ven Seminario Islam 7 / NT 13 

8 sab  

9 dom  

10 lun  

11 mar  

12 mer  

13 gio  

14 ven Seminario Islam 8 / NT 14 

15 sab  

16 dom  

17 lun    

18 mar  

19 mer  

20 gio  

21 ven NT 15 

22 sab  

23 dom  

24 lun    

25 mar  

26 mer  

27 gio  

28 ven  

29 sab  

30 dom  

31 lun    

 

 
DAL 28 MARZO AL 11 APRILE  

VACANZE PASQUALI 



 

Federico Badiali 

Fabio Quartieri 

Giulia Giordani 

Piazzale Bacchelli, 4 – Bologna 

c/o Facoltà Teologica dell’Emilia-Romagna 

in treno 

dalla stazione ferroviaria, bus n. 30  
(fino alla fermata di piazzale Bacchelli) 

in auto 
raggiungere i viali di circonvallazione e seguire  

le indicazioni per S. Michele in Bosco/Ospedale Rizzoli: 
in p.le Bacchelli si trova il cancello d’ingresso della Facoltà


