PROGRAMMA
Come vive oggi l’«eletta Signora», la chiesa di
Dio, nella complessità e pluralità di appartenenze che caratterizzano il popolo di Dio in
questo nostro tempo?

Sabato 6 luglio

Chi fa la chiesa, la compone, la costruisce, la
anima, la rende viva, attenta ai segni della presenza di Dio nella storia?

9.30 - 12.30
— I intervento —

Una ricerca dell’Osservatorio socio-religioso
del triveneto, realizzata per il convegno di
«Aquileia 2» del 2012, ha dato una fotografia
reale della chiesa del triveneto, dalla quale emergono interessanti aspetti di appartenenza
o fuga delle donne dalla Chiesa. Con l’aiuto di
Monica Chilese, sociologa che ha collaborato
all’indagine, ci faremo interrogare dalla realtà
attraverso la presentazione di una parte dei
dati della ricerca riguardanti le donne.
Con Serena Noceti, teologa e docente di ecclesiologia, cercheremo di scorgere gli aspetti di
verità e amore che da questa nostra realtà lo
Spirito ci dona di comprendere, aprendo nuovi
scenari possibili di partecipazione e responsabilità ecclesiale.
Come «Associazione Presenza Donna» saremo
felici di poter accogliere la presenza, le riflessioni, le discussioni, le visioni di uomini e donne che vogliono darsi un tempo di ricerca comune, perché alla «Signora eletta» non manchi
mai l’apporto di parola, fede, vita, storia dei
suoi figli e figlie che la amano nella verità.

Io, il Presbitero,
alla Signora eletta
da Dio e ai suoi figli,
che amo nella verità, e non io soltanto,
ma tutti quelli
che hanno conosciuto la verità,
a causa della verità che rimane in noi
e sarà con noi in eterno:
grazia, misericordia e pace
saranno con noi da parte di Dio Padre
e di Gesù Cristo, Figlio del Padre,
nella verità e nell’amore.

9.00
Arrivi e iscrizioni

CHIESA IN TRANSITO
Interpretare il cambiamento
13.00
Pranzo
14.30 - 18.00
— II intervento —

2 Giovanni 1, 1-3

DONNE CHE FANNO CHIESA
Le donne verso i processi ecclesiali complessi
19.30
Cena

Domenica 7 luglio
7.30
S. Messa
8.30
Colazione
9.30 -12.30
— III intervento —
EXIT: VIE DI VERITÀ E DI AMORE
Scenari e prospettive
nel cambiamento ecclesiale
13.00
Pranzo conclusivo

Associazione Presenza Donna
Centro documentazione e studi

INFORMAZIONI

INSIEME PER...

Villa San Carlo si trova a Costabissara, alla
periferia di Vicenza, in via S.Carlo 1.
Tel: 0444 971031

Conoscere
le donne nella chiesa di oggi

Se hai qualche difficoltà per arrivare
ti preghiamo di avvisarci.

Lasciarci interrogare

- ISCRIZIONE: 10 €
- SOGGIORNO (vitto e alloggio): 45 €

Associazione Presenza Donna
Centro documentazione e studi

«Alla Signora eletta...»
2 Gv 1,1

dalle sfide di questo tempo

Donne e chiesa
con la teologa

Serena Noceti
Darci tempo
per il dialogo e il confronto

e la sociologa

Monica Chilese

- SINGOLO PRANZO O CENA: 15 €
Per esigenze organizzative
ti preghiamo di farci sapere,
appena ti è possibile,
la tua intenzione a partecipare,
e anche se ti serve qualche invito
per altre persone
interessate all’iniziativa.
Grazie!

Aprire il cuore
ad un futuro di speranza

Discernere
i segni dei tempi

Condividere
ASSOCIAZIONE
C.D.S. PRESENZA DONNA
Vicenza
Via San Francesco Vecchio, 20
Tel. 0444 323382 – Fax 0444 321782
e-mail: info@presdonna.it
sito: www.presdonna.it

il pane della Parola e dell’amicizia

dalle ore 9.00
di sabato 6 luglio 2013
al pranzo di domenica 7 luglio 2013

Villa San Carlo
Costabissara – Vicenza
6-7 luglio 2013

