
CHIESA  DI  
DONNE  E  UOMINI  

Corresponsabili nella diaconia 

20 ottobre 2018 

VICENZA  
Centro di formazione Ottorino Zanon, via Mora 53 

GIORNATA DI STUDIO CON 

Dario Vivian, Morena Baldacci, Simona Segoloni, 

Enzo Biemmi, Serena Noceti, Luca Garbinetto 

PARTECIPAZIONE  LIBERA - ISCRIZIONI  ENTRO IL  30 SETTEMBRE 

info@presdonna.it 

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

Comunità del diaconato 
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IL PROGRAMMA
Arrivo e accredito 

Saluto e introduzione ai lavori - coordinano S. Noceti e L. Garbinetto 

Momento di preghiera e lectio biblica di D. Viadarin 

"Corresponsabilità. Chiavi, sfide, orizzonti" (D. Vivian) 

Coffee break 

"Corresponsabilità e reciprocità dal punto di vista liturgico-simbolico" (M. Baldacci) 

"Corresponsabilità e reciprocità dal punto di vista di leadership e potere" (S. Segoloni) 

Dibattito 

Pranzo (compreso nella quota di iscrizione) 

Laboratori: "Dalla prassi pastorale alla teologia: significato di un metodo" (E. Biemmi) 

   - Il discernimento della vocazione al diaconato: teoria e prassi in dialogo 

   - La pastorale insieme, preti, diaconi, laici, uomini, donne: teoria e prassi in dialogo 

   - La relazione di reciprocità uomo-donna: teoria e prassi in dialogo 

Conclusioni 
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PER ISCRIVERSI
ENTRO IL: 30 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 

Il cammino sinodale della Chiesa avviato dal concilio Vaticano II e oggi così profeticamente

interpretato da papa Francesco, interpella i battezzati e le battezzate nello scoprire insieme

nuovi percorsi, affinché donne e uomini siano in ugual maniera responsabili dell’annuncio

del Vangelo nel mondo per la crescita della comunione tra i popoli. Una Chiesa diaconale,

serva di Dio e della famiglia umana, è una Chiesa in cui la comune radice battesimale si

manifesta valorizzando le diversità, incluse le differenze di genere, dentro una feconda e

costante ricerca di reciprocità. 

Desideriamo sperimentarci insieme in un metodo laboratoriale, che permetta di mettere in

relazione dinamica le istanze teoriche proprie della riflessione teologica con le esperienze

ricche e variegate della prassi pastorale, dentro un’interazione aperta e costruttiva tra tutte

e tutti coloro che vorranno dare il proprio contributo di una fede vissuta e pensata. Una

reale esperienza di Chiesa, consci che qui e ora, nell’accoglienza e nell’ascolto reciproco tra

donne e uomini appassionati del Vangelo, si costruisce unità nella carità e si fa teologia. 


