
12 ottobre 2019

VICENZA
Centro di formazione Ottorino Zanon, via Mora 53

GIORNATA DI STUDIO CON

Nicoletta Fusaro, Livio Tonello, Paolo Boschini,

Serena Noceti, Maria Soave Buscemi

PARTECIPAZIONE  SU  ISCRIZIONE  (entro  il  22  settembre)

info@presdonna.it

con il patrocinio della
Commissione per il diaconato
permanente della Conferenza
episcopale del Triveneto

Comunità del diaconato

MINISTERIALITÀ

sinodale

una



IL PROGRAMMA
Arrivo e accredito

Saluto e introduzione ai lavori - coordina Luca Garbinetto

Momento di preghiera e lectio biblica di Nicoletta Fusaro

"Panoramica sui gruppi ministeriali nella Chiesa italiana e universale" (Livio Tonello)

Coffee break

"La parrocchia che si guida da sola: esperienza della parrocchia Beata Vergine

Addolorata di Modena" (Paolo Boschini)

Dibattito

Pranzo (compreso nella quota di iscrizione)

Tavola rotonda

   - "Donne diacono? A che punto siamo?" (Serena Noceti)

   - "La riflessione sui ministeri al sinodo panamazzonico" (Maria Soave Buscemi)

Dibattito

Conclusione
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17.00

PER ISCRIVERSI
ENTRO IL: 22 settembre
MODULO: Inviare il modulo compilato in ogni sua parte a: info@presdonna.it
QUOTA: 25 euro (studenti 15 euro), pagamento effettuato in loco al momento dell'accredito
 

INFO / CONTATTI

PRESENZA DONNA: info@presdonna.it  /  www.presdonna.it  /  0444 323382

PIA SOCIETÀ SAN GAETANO: pssg.sede@donottorino.org  /  0444 933333

COMUNITÀ DEL DIACONATO: diaconatoinitalia@libero.it  /  349 4002311

COORDINAMENTO TEOLOGHE ITALIANE: info@teologhe.org  /  www.teologhe.org

DIOCESI DI VICENZA:  pastorale@vicenza.chiesacattolica.it
NB: la segreteria dell'evento (iscrizioni, moduli, logistica, informazioni, ecc.) è in ogni caso gestita dall'associazione 

Presenza Donna, alla quale far riferimento.

IL TEMA

UNA MINISTERIALITÀ SINODALE

Verso una conduzione comunitaria della pastorale. Questioni di attualità sui ministeri

L’invito di papa Francesco affinché la Chiesa riscopra e viva il suo volto sinodale, ha una

ricaduta fondamentale sul modo in cui, nella comunità cristiana, vengono compresi e

vissuti i ministeri. Essi sono l’espressione del servizio ecclesiale alle necessità del popolo di

Dio, ma risulta fuorviante una loro comprensione individualista e funzionale. Soprattutto la

pastorale, come manifestazione della diaconia di Dio verso l’umanità, invoca un

rinnovamento nel modo in cui la ministerialità di tutti i battezzati e le battezzate è

concepita e realizzata. Tra tutti, in una visione di Chiesa sinodale, radicata nel mandato del

Signore a evangelizzare tutte le genti, certamente il ministero ordinato, di vescovi, preti e

diaconi, interpella in maniera particolare la teologia e la prassi ecclesiale, per un

ripensamento in chiave comunionale.


