Evangelizzare è compito di “tutti”
Diﬀondere il “dono” della fede è compito di ogni
membro della comunità ecclesiale. La persona disabi‐
le non è solo destinatario, ma un vero soggetto
“attivo” di evangelizzazione, perché come gli altri è
portatore di un messaggio per i suoi fratelli, per la
comunità cristiana e per la stessa società civile.
Pienamente inserito nella vita comunitaria, con diritti
e doveri come tutti, anche il disabile partecipa alla
stessa missione fondamentale dei battezzati, ciascu‐
no con una vocazione personale. Anch’egli è chiama‐
to a celebrare sacramentalmente la propria vita di
fede, secondo i doni ricevuti da Dio e lo stato in cui si
trova. Così, partecipando alla catechesi, alla liturgia e
alla vita della Chiesa, egli potrà compiere il suo cam‐
mino di fede, e divenire soggetto attivo di evangeliz‐
zazione, capace di arricchire coi doni e carismi propri
la comunità cristiana.
Come ogni battezzato in Cristo, dono di Dio alla Chie‐
sa e all’umanità, il disabile può diventare “Parola”
che tutti sono chiamati a leggere ed accogliere con
spirito di conversione. Ognuno di noi, leggendo que‐
sta parola, può superare atteggiamenti di egoismo,
individualismi, eﬃcientismo e di emarginazioni varie.
In tal senso quindi, la presenza delle persone disabili
porta a cambiamenti di mentalità, aiuta a scoprire
valori determinanti nella vita, fa assumere atteggia‐
menti e comportamenti che inducono a scelte pro‐
fonde e radicali.
La loro “umanità” avvicina al “mistero” di Cristo… La
loro presenza… dona alla Chiesa la capacità di abbrac‐
ciare il mondo intero, partendo proprio dalla persona
con problemi umani (Mc 1,29‐34). Così con la sua
vita, il disabile fa la catechesi dell’amore, la cui fonte
è Dio stesso: “Io ti ho chiamato per nome: tu mi ap‐
partieni. Tu sei prezioso ai miei occhi, perché sei de‐
gno di stima e io ti amo”(Is 43,1.4).
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CONVEGNO TRIVENETO
UCD - Settore Catechesi disabilità

SEDE DEL CONVEGNO
S. Vito al Tagliamento Auditorium Concordia, via Pantaleoni.
È facilmente raggiungibile dall’A28 uscita VILLOTTA,
proseguire in direzione San Vito al Tagliamento.
PARCHEGGI
È possibile lasciare le auto nel parcheggio de La Nostra Famiglia (via Savorgnano), la sede del convegno
dista 500mt dal parcheggio, proseguendo in Via Savorgnano, si oltrepassa la Porta, sempre dritti si
arriva al Duomo e a fianco si trova l’Auditorium
Chi necessita di un posteggio più vicino alla sede del
Convegno è pregato di contattare l’organizzazione.

ISCRIZIONI
Presso il proprio Ufficio Catechistico Diocesano.

Ufficio Catechistico
Settore Catechesi disabilità

CONVEGNO
TRIVENETO

L A PERSONA
DISABILE
RISORSA
NELL A
COMUNITÀ
ECCLESIALE
sabato 10 ottobre 2015
ore 10.00 - 16.30

San Vito al Tagliamento (PN)
INFORMAZIONI
Segreteria organizzativa: Ufficio Catechistico Diocesi
Concordia-Pordenone
tel. 0434 221 221
email: catechistico@diocesiconcordiapordenone.it

In collaborazione con

PROGRAMMA

CONVEGNO TRIVENETO
ore 13.00 Pranzo

ore 9.30
ore 14.30

Accoglienza

SCHEDA DI ISCRIZIONE

Lavori di gruppo

ore 10.00
Saluto iniziale
S.E. MONS. CORRADO PIZZIOLO

COGNOME ____________________________

ore 15.40

Vescovo di Vittorio Veneto,
delegato per la dottrina della fede,
l’annuncio e la catechesi

NOME _______________________________

Testimonianze

ore 10.30

Le linee nazionali sulla catechesi e disabili
SR. VERONICA AMATA DONATELLO
Responsabile nazionale
Settore catechesi delle persone disabili

ore 11.15 Breve pausa

Un cammino di fede
accanto alle famiglie con figli dabili,
S.E. Mons. Ovidio Poletto,

MONICA CRIMELLA
Referente settore disabilità
Diocesi di Vittorio Veneto

ore 12.30
Le Diocesi presenti condividono
i loro cammini di catechesi ai disabili

_____________________________________
TEL.:

Vescovo emerito di Concordia-Pordenone

________________________________

E-MAIL

La fede nella persona disabile adulta,
Michela Giuseppin e Maria Rosa Toffolon,

_______________________________

DIOCESI: ______________________________

Cooperativa il Granello (S. Vito al T.)

UFFICIO/SETTORE/ASSOCIAZIONE:
_____________________________________

Lo stupore dell’incontro
e la Gioia di accompagnarsi,

_____________________________________

Cinzia Giovanatto,

Presidente diocesano AC

ore 11.30

Genitori e bambini in cammino verso i sacramenti: percorsi di catechesi

INDIRIZZO:
_____________________________________

ore 16.10

PRANZO

( ) SÌ

( ) NO

Conclusioni
QUOTA DI PARTECIPAZIONE EURO 10

ore 16.30

da versare il giorno del convegno

CELEBRAZIONE EUCARISTICA

presieduta da S.E. Mons. Giuseppe Pellegrini, Vescovo di
Concordia-Pordenone; animata dai ragazzi del Gruppo
Gioia de La Nostra Famiglia di San Vito al Tagliamento e
della diocesi di Concordia-Pordenone.



Preghiera e Introduzione al Convegno

Conosciamo i cammini

UCD-Settore Catechesi e disabilità

La Scheda di iscrizione va fatta pervenire all’Ufficio
entro il 27 settembre 2015

