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Cinquant’anni di Studio teologico
Inaugurato l’anno accademico con la prolusione di Monari
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N

ell’aula magna del seminario, lo Studio
Teologico Interdiocesano ha inaugurato solennemente l’anno accademico, a
cinquant’anni dalla fondazione.
Dopo un saluto del vescovo di Reggio EmiliaGuastalla Massimo Camisasca (che ha parlato
del trasferimento della sede da viale Timavo),
monsignor Luciano Monari ha tenuto la pro“Acinquant’anni
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dello
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dallafondazione
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quelli del cardinale Camillo Ruini, di monsignor
Daniele Gianotti (già professori e presidi) e di
monsignor Giacomo Morandi (già alunno e professore). Tra i presenti c’erano anche alcuni dei
professori, ora emeriti, fondatori dello Studio.

I

ntroducendo monsignor Monari, il nuovo
direttore dello Studio, il professor Filippo
Manini (succeduto al professor Daniele
Moretto) ha notato come la celebrazione del cinquantenario è venata d’amarezza, perché l’anno
prossimo sarà lasciata la sede storica e già ora
la bella Biblioteca del Seminario è chiusa e sarà
smembrata (una parte arricchirà la biblioteca
dei Cappuccini per dare origine a una nuova realtà). Ha poi segnalato lo Studio teologico come
un esempio vivo di recezione del Concilio nelle
nostre chiese.
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M

onsignor Monari è riandato alle origini
dello Studio teologico, con un ricordo
personale, centrato non tanto su qualche episodio, ma sul rinnovamento degli studi
dopo il Concilio Vaticano II. Lo Studio teologico
è nato proprio con lo scopo di accogliere il messaggio del Concilio e calarlo nell’insegnamento
della teologia. Si è passati da un’impostazione
apologetica e difensiva a un’impostazione attenta a formulare il messaggio del Vangelo (eterno
3
4
ma calato nella storia) in modo comprensibile ai
contemporanei.
FOTO 1: Monsignor Luciano Monari, docente (dal 1968 al 1995) e preside (dal 1991 al 1995) dello Studio Teologico Interdiocesano,
Fondamentale in questa linea è stato il ritorno
vescovo di Piacenza-Bobbio (dal 1995 al 2007), poi vescovo di Brescia (dal 2007 al 2017); ora risiede a Sassuolo. FOTO 2: da
alle fonti, la Bibbia e i Padri della Chiesa.
sinistra, Monari, Camisasca e don Filippo Manini, nuovo direttore dello Studio. FOTO 3 e 4: momenti della Messa d’inizio anno.
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V

enerdì 26 ottobre, presso
il Seminario, riprende il
cammino del gruppo Samuel, una proposta che il Servizio
Diocesano Vocazioni rivolge a
tutti i giovani che frequentano le
scuole superiori. L’intenzione che
ci guida è contribuire alla crescita
di uno sguardo vocazionale, ancor
più disponibile ad accogliere e
interpretare la propria persona,
la propria storia, i diversi percorsi cui si partecipa, associativi,
parrocchiali, scolastici, nella luce
di un attraente orizzonte vocazioAnche a
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a parola, anzi la realtà,
che rimarrà al centro della
nostra attenzione lungo il
cammino dell’anno sarà proprio
"gioia" “Beati!”
“gioia”:
“Beati!”. Per non accontentarsi, per allargare il cuore, per
aspirare a cose grandi!
Vi aspettiamo!
Luigi Orlandini
e l’équipe educativa Samuel

