
DIACONATO  

e  DIACONIA
Per essere corresponsabili nella Chiesa 

28 ottobre 2017 

VICENZA  
Centro di formazione Ottorino Zanon, via Mora 53 

GIORNATA DI STUDIO CON 

Serena Noceti, Alphonse Borras, Dario Vivian, Luca Garbinetto, 

Cristina Simonelli, Cettina Militello, Matteo Cavani, Federico Manicardi

PARTECIPAZIONE LIBERA - ISCRIZIONI ENTRO IL 9 OTTOBRE 

info@presdonna.it 



IL PROGRAMMA
Arrivo e accredito 

Saluto e introduzione ai lavori - coordina D. Vivian 

Esperienze di diaconia e corresponsabilità (contributi video) 

Riflessione - A partire da Efesini 4 (S. Noceti) 

Relazione - Qual è lo specifico del diacono nella diakonia ecclesiale? (A. Borras) 

Pausa 

Comunicazione - Una chiesa diaconale e corresponsabile (L. Garbinetto) 

Dibattito 

Pranzo (compreso nella quota di iscrizione) 

Comunicazioni - coordina C. Simonelli 

   - Corresponsabilità di uomini e donne nella Chiesa (C. Militello) 

   - Corresponsabilità di ministri ordinati e laici (M. Cavani - F. Manicardi) 

Dibattito 

Conclusione 

9.00 

9.30 

 

 

 

11.20 

11.40 

12.00 

13.00 

14.30 

 

 

16.00 

17.30 

PER ISCRIVERSI
ENTRO IL: 9 ottobre 

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 

IL TEMA 

Il concilio Vaticano II delinea il volto di una "chiesa tutta ministeriale". Ogni battezzato/a è

partecipe e corresponsabile dell'unica missione ecclesiale: servire la crescita del Regno di

Dio nella storia dell'umanità. La sfida che ci troviamo davanti oggi, a più di 50 anni dalla

conclusione del concilio, è quella di dare concretezza a tale affermata corresponsabilità:

uomini e donne, laici/laiche o ministri ordinati, insieme, contribuiamo a edificare la Chiesa,

ma non sempre è facile cooperare, agire in accordo, formarci insieme. 

Il Vaticano II ha riscoperto la figura del diacono (LG 29, AG 16): per il suo specifico ministero,

è chiamato ad animare la comunità perchè divenga consapevole e assuma concretamente

la sfida di una diakonia comune, per il bene della chiesa e del mondo. In questa giornata di

studio vogliamo riflettere su cosa questo comporti per la nostra prassi pastorale, su quali

siano le potenzialità inespresse a questo riguardo e quali siano le strade da percorrere in

questa direzione.

NB: la segreteria dell'evento (iscrizioni, moduli, logistica, informazioni, ecc.) è in ogni caso gestita dall'associazione 

Presenza Donna, alla quale far riferimento.


