Padova 30 maggio 2022
Alla cortese attenzione di:

Studenti e studentesse dell’Università di Padova
Studenti e studentesse ospiti dei Collegi Universitari Cattolici di Padova
Studenti e studentesse di movimenti e associazioni universitarie
Direttori e Direttrici dei Collegi Universitari Cattolici di Padova
Centro Universitario Padovano - Cappella Universitaria - Gruppo FUCI di Padova
Docenti IRC della Diocesi di Padova - Docenti dell’Istituto Superiore di Scienze Religiose di Padova
Docenti della Facoltà Teologica del Triveneto, Sede di Padova
Parroci e Consigli Pastorali delle parrocchie della Città di Padova, presbiteri e diaconi residenti a Padova
Direttori e Direttrici degli Uffici della Curia Diocesana - Seminaristi e presbiteri del Seminario Vescovile
Istituto per la Storia Ecclesiastica Padovana - Fondazione Lanza e Istituto Barbarigo
Membri del gruppo di lavoro diocesano, per le celebrazioni degli 800 anni Unipd e Chiesa di Padova

Dialogo tra Vescovo di Padova e Rettrice dell’Università degli Studi di Padova

Carissimi,
l’anno che stiamo vivendo è caratterizzato da molti eventi significativi: insieme all’apertura del
Sinodo diocesano, stiamo celebrando anche l’anniversario degli 800 anni dalla fondazione
dell’Università degli Studi di Padova (1222-2022).
Il legame tra la Chiesa di Padova e l’Ateneo ha contrassegnato la storia di tutti questi secoli. Anche
il legame del Vescovo stesso con lo Studium di Padova è stato sempre al centro di tante vicende:
basti ricordare che, dall’inizio fino alle leggi napoleoniche del 1806, il Gran Cancelliere dell’ateneo
era il Vescovo. Fu infatti Gregorio Barbarigo, in virtù di tale ruolo e nella Cattedrale di Padova, a
concedere il 25 giugno 1678 la laurea in filosofia alla oblata benedettina Elena Lucrezia Cornaro
Piscopia, prima donna laureata nel mondo moderno.
Tra le numerose iniziative all’interno del programma LIBERAMENTE, pensato in occasione
dell’anniversario, c’è anche l’appuntamento

AL SERVIZIO DELLA LIBERTÀ
Dialogo-confronto tra il Vescovo e la Rettrice
sulla passione che li accomuna per la ricerca e la crescita dell’umano
GIOVEDÌ 16 GIUGNO 2022 – ORE 17.30
Padova – Teatro Maddalene (via S. Giovanni da Verdara 40)
Modera Micaela Faggiani, Giornalista de La7
Con la presente lettera vorremo, dunque, invitarvi personalmente a prendere parte a questo
momento assai significativo e importante che esprime nella persona dei due attuali responsabili
della Chiesa di Padova e dell’Università degli Studi un momento di quel dialogo necessario e
fecondo tra fede e saperi, tra esperienza cristiana e ricerca scientifica, nel contesto di un servizio
che tanto la Chiesa quanto l’Università, nelle loro somiglianze e differenze, intendono svolgere in
particolare verso i 60.000 studenti universitari provenienti dal territorio di tutta la Diocesi di
Padova, ma anche da altre Chiese italiane, estere e molti altri Paesi del mondo.
Vi aspettiamo.

don Giuliano Zatti
Vicario generale

don Giorgio Bezze
Ufficio Cultura e Università

NB. La partecipazione è libera e gratuita previo conferma all’email: liberamentechampions@gmail.com

