Vicenza, 1 agosto 2017
Carissimo, carissima,
a nome della Famiglia di don Ottorino Zanon fondatore della Pia Società
San Gaetano di Vicenza, formata da religiosi preti e diaconi, sorelle nella diaconia e
amici laici, vorrei invitarla a una giornata di studio sul tema:

“Diaconato e diaconia. Per essere corresponsabili nella Chiesa”
che si terrà sabato 28 ottobre 2017 nel Centro di formazione Ottorino Zanon (a
Vicenza in via Mora 53).
Siamo stati incoraggiati a fare questa proposta in seguito al risultato della giornata
di studio realizzata lo scorso anno su “Donne diacono. Un ministero im-possibile?”, che
ha riscosso un grande interesse, certamente per la novità del tema, ma crediamo anche
per la grande urgenza che in tanti sentiamo di dover accelerare il passo verso una
“Chiesa tutta ministeriale”, così come lo Spirito Santo attraverso il concilio Vaticano II
ci ha delineato e ora attraverso papa Francesco ci spinge con insistenza a realizzare.
Contiamo sempre sull’animazione competente e appassionata dell’amica teologa
Serena Noceti, vicepresidente dell’Associazione Teologica Italiana, che con noi ha dato
anima e forma a questa iniziativa in collaborazione con il Coordinamento delle
Teologhe Italiane, con il Centro Documentazione e Studi Presenza Donna delle suore
Orsoline di Vicenza, la Comunità del diaconato in Italia, la Commissione diocesana per
il diaconato permanente di Vicenza.
Avremo come relatore d’eccezione il prete belga Alphonse Borras, teologo e
vicario generale della diocesi di Liegi in Belgio, uno dei più grandi specialisti sul
diaconato e sul rapporto tra laicato e ministeri ecclesiali. In dialogo con lui ci saranno
gli interventi di Serena Noceti, Dario Vivian, Luca Garbinetto, Cristina Simonelli,
Cettina Militello, Matteo Cavani, Federico Manicardi.
Saremmo lieti di contare sulla sua presenza. Le chiediamo di confermarla alla
segreteria entro il 9 ottobre, attraverso la compilazione e l’invio del modulo allegato.
Nel depliant troverà informazioni più particolareggiate sullo svolgimento della
giornata di studio.
In attesa di accoglierla nella nostra casa per fare insieme una esperienza di “unità
nella carità”, a cui teneva tanto il nostro fondatore don Ottorino, prete di Vicenza
dichiarato venerabile nel 2015, e per aiutarci a vivere la “gioia del Vangelo”, la saluto
cordialmente.

