
Diaconia per la vita
del mondo

Giornata di studio (tramite webinar)

17 ottobre 2020 (15.00-18.30)
il punto di coordinamento del webinar sarà presso il

Centro di formazione ottorino Zanon di Vicenza - Via Mora 53

 Luciano Bertelli e Luca Garbinetto (Pia Società San Gaetano)  Flavio Marchesini e Giovanni Sandonà, delegato per il diaconato (diocesi di 
Vicenza)  Enzo Petrolino e Giorgio Agagliati (Comunità del diaconato in Italia)  Susanna Agostini e Cristina Viganò (Cooperatrici Pastorali 
Diocesane di Treviso e Ausiliarie Diocesane di Milano)  Serena Noceti (docente di teologia ISSR Firenze)  Livio Tonello (direttore ISSR Padova) 
 Giuseppe Como (delegato per il diaconato dell’arcidiocesi di Milano e docente di teologia spirituale Facoltà Teologica Italia Settentrionale)  
 Paolo Boschini (docente di filosofia Facoltà Teologica Emilia Romagna)  Roberto Repole (docente di teologia sistematica Facoltà Teologica Italia Settentrionale)  
 Antonio Escudero (decano Facoltà Teologica Università Pontificia Salesiana)  Tiziano Civettini (preside e docente Scuola di Formazione Teologica Trento)
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DESCRIZIONE DELL’EVENTO
Evento teologico-pastorale organizzato dalla Pia Società San Gaetano, dalla diocesi di Vicenza, dalla Comunità del 
diaconato in Italia, in collaborazione con le Facoltà Teologiche e gli Istituti di Scienze Religiose di Padova, Bologna, 
Milano, Firenze, Torino e della Pontificia Università Salesiana di Roma, e le Ausiliarie diocesane di Milano e Coopera-
trici pastorali diocesane di Treviso.

Prevede:
• Una prima relazione “Discernere ‘ciò che lo Spirito dice alle Chiese’ (Ap 2,29) per scrutare i segni dei tempi” 

(a due voci: in prospettiva ecclesiologica e antropologico-spirituale), per analizzare quali segni dei tempi stiamo 
vivendo e come è interpellata la Chiesa. Interverranno Sandra Mazzolini, decano della Facoltà di Missiologia Pon-
tificia Università Urbaniana - Roma, e don Enrico Parolari, prete di Milano, psicologo e psicoterapeuta, docente 
presso l’Istituto Superiore per Formatori aggregato alla Pontificia Università Gregoriana.

• Il racconto di esperienze diaconali, per ascoltare testimonianze di vita pastorale da parte di quattro diaconi che 
vivono il loro ministero inseriti in ambiti di vita diversificati: cultura, politica, economia, vita sociale.

• Una seconda relazione “Una Chiesa diaconale per la vita del mondo”, sotto forma di intervista a don Giuliano 
Zanchi, prete di Bergamo, teologo e scrittore, per descrivere quale volto di Chiesa si intravede, a partire dagli ap-
pelli raccolti dalla realtà che cambia.

PROGRAMMA
Webinar del 17 Ottobre

15.00 :    Preghiera iniziale e benvenuto - moderatore Luca Garbinetto
15.10 :    Prima relazione - Sandra Mazzolini
15.30 :    Seconda relazione - Enrico Parolari
15.50 :    Dibattito mediato dal moderatore
16.20 :    Pausa
16.30 :    Esperienze diaconali (10 minuti ciascuna)
17.10 :    Pausa
17.20 :    Intervista a Giuliano Zanchi
18.00 :    Lancio finale dei laboratori
18.10 :    Chiusura e preghiera finale

INFO / CONTATTI
PIA SOCIETÀ SAN GAETANO :   pssg.sede@donottorino.org   -  Tel.  0444 933 333
COMUNITÀ DEL DIACONATO :   diaconatoinitalia@libero.it   -  Cell.  349.4002311
DIOCESI DI VICENZA :   pastorale@vicenza.chiesacattolica.it
Segreteria dell’evento :  Centro Studi ed Esperienze PSSG  -  cse@donottorino.org 
                                            Tel. 0444 933 333  -  Cell.  348 190 5258 

Un evento aperto a un pubblico vasto
Chiunque può iscriversi e partecipare, connettendosi via web. Si utilizzerà la piattaforma ZOOM.
L’evento avrà una coda in una mattinata di incontro per laboratori sui quattro ambiti affrontati nelle testimonianze 
diaconali. Ci si potrà iscrivere prima o durante la giornata di studio di ottobre, e si realizzerà 

sabato 14 novembre, dalle 9.30 alle 11.30
per tradurre in una riflessione condivisa la ricerca di prassi concrete che realizzino un autentico cambiamento della 
Chiesa in risposta ai segni dei tempi riconosciuti in quest’epoca nuova.

PER ISCRIVERSI
ENTRO IL      :    27 settembre
MODALITÀ  :   Entrare nel sito della Pia Società San Gaetano:   < www.piasocietasangaetano.it >
        e cliccare sotto la locandina dell’Evento 
                           versando 5 € di contributo.
                           A chi si iscrive, sarà inviato il link di ZOOM, al quale collegarsi per partecipare all’evento.

CONSULTA IL PROGRAMMA E ISCRIVITI QUI


