APPUNTAMENTI

SEMINARIO PER
5
I DIACONI PERMANENTI
IMPEGNATI NELLE CARITAS
DIOCESANE E PARROCCHIALI
Diaconia e carità
Roma, 27-29 settembre 2018
Anche quest’anno Caritas Italiana propone un seminario di riflessione e approfondimento sul ministero dei diaconi permanenti impegnati presso
le Caritas diocesane e parrocchiali, costruito in
collaborazione con l’associazione “Comunità del
diaconato in Italia”.
Gli obiettivi che muovono questa proposta sono:
 offrire ai diaconi permanenti occasioni di riflessione e confronto sulla pastorale della carità;
 sostenere i diaconi operativi nella rete Caritas;

approfondire le connessioni tra il ministero diaconale e la testimonianza comunitaria della carità.
Negli anni passati sono stati approfonditi i temi
della relazione e dell’animazione attraverso le opere, del discernimento come elemento chiave dell’animazione pastorale e della formazione all’animazione.
Tema centrale del nuovo seminario sarà la relazione
tra diaconato e carità, che verrà declinato attraverso relazioni tematiche e laboratori esperienziali.


NOTE TECNICHE
 L’iscrizione è possibile solo attraverso il link che
Il seminario si svolgerà a Roma presso i locali della
segue.
basilica di San Lorenzo Fuori le Mura*, Piazzale del
 È prevista una quota di iscrizione di 25 euro.
Verano, 3 dalle ore 11.00 di giovedì 27 settembre
 I partecipanti dovranno provvedere autonomaalle 12.30 di sabato 29 settembre.
mente al vitto e alloggio. L’ufficio Formazione e
Sono invitati a partecipare i diaconi permanenti
Animazione è a disposizione per segnalare strutgià impegnati nel servizio presso le Caritas dioture ricettive nelle vicinanze.
cesane e parrocchiali, o interessati ad approfondire la tematica proposta. Al seminario sono amISCRIZIONI QUI
messi al massimo 60 partecipanti.
Entro martedì 18 settembre 2018
http://www.iniziative.chiesacattolica.it/SeminarioDiaconiCaritas



Per ulteriori informazioni:
Ufficio Formazione e Animazione
Francesca Levroni, tel. 06 66177509
formazione@caritas.it

Per informazioni di carattere logistico:
Segreteria del Servizio Promozione Caritas
Rosa Buffone, tel. 06 66177216
rosa.buffone@caritas.it

*Come arrivare a San Lorenzo fuori le Mura: DALLA STAZIONE TERMINI: autobus n. 71 da
via Turati per 7 fermate; autobus n. 492 da via Volturno per 9 fermate  DALLA STAZIONE TIBURTINA, piazzale della stazione: autobus n. 71 per 4 fermate; autobus n. 163 per 4 fermate  DALL’AEROPORTO DI FIUMICINO: raggiungere la stazione Termini o
informacaritas
Tiburtina con il collegamento Leonardo o con il regionale; proseguire
anno XXVII - numero 15
secondo le indicazioni suddette.

1 settembre 2018

