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DON RuggeRO NuvOli
Nato nel 1972, è presbitero della Diocesi di Bologna dal 2004. Ha con-
seguito la licenza in Teologia presso la Facoltà Teologica dell’emilia 
Romagna e il Dottorato in Spiritualità presso l’istituto di Teologia 
Spirituale dell’uPS a Roma nel 2013. Attualmente è Padre spiritua-
le presso il Seminario Arcivescovile di Bologna, Direttore dell’uffi-
cio per la Pastorale vocazionale e docente presso l’iSSR “SS. vitale e 
Agricola” di Bologna.

MONS. viNCeNzO zARRi 
Classe 1929, è un vescovo della Chiesa cattolica. Nel 1952 è ordinato 
presbitero della Diocesi di Bologna dal Card. lercaro, che gli affida 
l’incarico di insegnante e prefetto di disciplina nel Seminario Arcive-
scovile, di cui nel 1955 è nominato vice-rettore e nel 1963 rettore. Nel 
1976 è consacrato vescovo dal Card. Poma, e diviene vescovo ausi-
liare e vicario generale della Diocesi di Bologna. Nel 1988 giovanni 
Paolo ii lo nomina vescovo di Forlì-Bertinoro, dove rimane fino al 
2006. Dal 2006 è ospite della Casa del clero di Bologna e confessore 
presso la Cattedrale metropolinata.

giuSePPe BACCHi ReggiANi e ANNA liSA zANDONellA
giuseppe Bacchi Reggiani (n. 1962), laureato in giurisprudenza, 
attualmente è dirigente responsabile del Bilancio dell’Agenzia regio-
nale per la prevenzione, l’ambiente e l’energia dell’emilia Romagna, 
dopo un’esperienza precedente in Telecom italia. È impegnato nel 
Movimento lavoratori di Azione Cattolica e nella Consulta regio-
nale di pastorale sociale del lavoro. È consigliere del Quartiere San-
to Stefano a Bologna dal 2016. 
Anna lisa zandonella (n. 1964), psicologa-psicoterapeuta, ha lavo-
rato nei servizi sociali, educativi e culturali del Comune di Bologna, 
insegna Psicologia del lavoro presso l’università di Bologna. È stata 
presidente dell’Azione Cattolica di Bologna dal 2008 al 2014.  
Sposati dal 1990, frequentano la parrocchia di San giovanni in Monte 
a Bologna e hanno tre figli (giulia, giacomo e giuditta).
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in occasione del Sinodo tenutosi dal 
3 al 28 ottobre 2018, I giovani, la fede e il 
discernimento vocazionale, il Seminario 
Arcivescovile di Bologna propone la vicenda 
di due giovani che in modo diverso hanno 
percorso un importante itinerario di fede e 
discernimento, lasciando una testimonianza 
così luminosa tanto da essere oggetto di studio 
e riflessione spirituale per tutta la Chiesa.
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