UFFICIO CATECHISTICO NAZIONALE
SETTORE PER LA CATECHESI DELLE PERSONE DISABILI
Roma, 17 marzo 2017
"ORA, FIGLIO, TI COMUNICO CHE HO DEPOSITATO DIECI TALENTI D’ARGENTO PRESSO GABAÈL,
FIGLIO DI GABRI, A RAGE DI MEDIA. NON TEMERE, FIGLIO". (TB 4, 20-21).

Carissimi,
l’annuncio deve toccare la carne dell’uomo in ogni soglia della vita perché
diventi un momento propizio per l’evangelizzazione (cfr. IG 36). Per questo la
Segreteria Generale e l’UCN-Settore per la catechesi delle persone disabili della CEI,
propone un Seminario di studio sul “Dopo di Noi” che si terrà a Bologna il 10 maggio
2017, presso la Facoltà Teologica dell’Emilia Romagna.
In un’ottica pastorale, al fine di accompagnare le storie dei nostri fratelli con
disabilità e le loro famiglie, si scorge l’irrimandabile necessità di impegnarsi in un agire
ecclesiale non solo per chi soffre, ma anche con chi soffre, nella radicalità di una
presenza profetica che offra risposte concrete come la riflessione sul “Dopo di Noi”.
L’interrogarsi sull’accoglienza delle persone con disabilità che si troveranno privi del
sostegno familiare equivale a legare le nostre vite, e quelle delle nostre comunità, alla
sorte di questi fratelli. Questo ambito catechetico annuncia la Salvezza e guarisce la
solitudine di tutti e di ognuno, certi che “il Vangelo risponde alle necessità più profonde
delle persone” (EG 265).
L’intervento di relatori qualificati e la condivisione di virtuose esperienze di
alcune nostre Diocesi e Associazioni sul “Dopo di noi” già presenti sul territorio
nazionale, costituiranno un’occasione di formazione per i partecipanti al Seminario,
operatori del Settore per la catechesi delle persone disabili, per quanti nelle comunità
ecclesiali e nelle associazioni operano per i diritti delle persone con disabilità.
La conoscenza delle misure di assistenza, cura e protezione delle persone con
disabilità introdotte dalla Legge 112 del 2016 sul Dopo di noi contribuirà a far si che il
loro accompagnamento nel “durante noi”, ossia quando il sostegno familiare è ancora
presente, sia offerto anche nel “dopo di noi”, quando lo stesso sostegno verrà meno.
Per questi motivi, siamo lieti di invitarVi al Seminario certi di fare cosa gradita.
Cordiali saluti.
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PROGRAMMA
Ore 9.00: Accoglienza e iscrizioni
Ore 9.30: Saluti
Ore 10.00: Inizio dei lavori:
-

Relazione: AVV. FRANCESCA ROMANA LUPOI, - Avvocato del Foro di Roma;
Vice presidente e consigliere esecutivo dell’Associazione “Il trust in Italia”
“Legge sul “c.d. Dopo di Noi”: principi ispiratori e riconoscimento del trust
quale strumento di tutela del soggetto debole”

-

Relazione: AVV. MARCO MASI – Avvocato del Foro di Bologna; Esperto di
organizzazione no-profit - “I nuovi strumenti di tutela delle persone con
disabilità grave previsti dalla legge n. 112/2016 e il processo di
deistituzionalizzazione promosso dal legislatore”

-

Relazione: DOTT.SSA EUGENIA SERRAO, - Consigliere della Corte di
Cassazione - “Dalla mancanza del sostegno familiare all'Amministrazione di
sostegno : nuove prospettive per la vita indipendente delle persone con
disabilità grave”

-

Relazione: DOTT. PIERO FUSCO Consulente Assicurativo - Cattolica
Assicurazioni“ Le agevolazioni previste dalla legge n. 112/2016 per la
stipula di polizze assicurative in favore delle persone con disabilità grave”

MODERATORE: Avv. Francesca Romana Lupoi
Ore 13.00: Pranzo
Ore 14.00: Ripresa dei lavori: Esperienze pastorali
“ABITARE CON SPERANZA IL NOSTRO TEMPO”
“Possono essere valorizzate, anzitutto, le occasioni offerte dall’esistenza, soprattutto i momenti
forti attraverso i quali tutti gli uomini e le donne passano[…] la fragilità, la disabilità e la
malattia, le gioie e i lutti, l’esperienza della morte. Le «soglie della vita» sono un momento
propizio per il primo annuncio del Vangelo” IG 36

-

Arcidiocesi di Bologna - “La famiglia della gioia. Una casa senza
barriere”.
Diocesi di Cassano allo Jonio - “Una comunità che include
accompagnando: la diversità come risorsa”.
Diocesi di Monreale - “Durante di Noi, per il Dopo di Noi: camminando
insieme”.
Comunità di S. Egidio - “Noi insieme: proposte abitative inclusive nella
città e nella comunità cristiana”.

MODERATORE: Dott.ssa Carmela Mirabella – Giudice della Corte dei Conti
Ore 16.30: Conclusioni

NOTE LOGISTICHE

SEDE: Facoltà Teologica dell’Emilia Romagna - Piazzale Giuseppe Bacchelli, 4 –
40136 Bologna
ISCRIZIONI: Le iscrizioni avverranno esclusivamente attraverso il seguente link:
http://www.iniziative.chiesacattolica.it/seminariodopodinoi2017
questo link non può essere ceduto alle altre persone in quanto il seminario è a numero
chiuso.
Chi riscontrasse difficoltà nella procedura è pregato di contattare la segreteria
dell’Ufficio al n. 06 66398.301. È possibile iscriversi fino al 30 aprile.
QUOTA DI PARTECIPAZIONE: E’ previsto un contributo liberale di € 30,00 da
versare entro 30 aprile tramite:
* conto corrente postale: CCP n. 45508009 intestato a Conferenza Episcopale Italiana;
causale 15085 Convegno UCN 2015 + cognome partecipante/i
* bonifico bancario: Banca Popolare di Verona, IBAN:
IT17U0503411750000000165900, causale 15085 Convegno UCN 2015 + cognome
partecipante/i
La conferma del pagamento va comunicata entro 30 aprile inserendo il pdf o il
numero
di CRO nella scheda on-line nell’iscrizione on-line oppure inviandone copia al fax n. 06
66398.204 o via mail a: ucn@chiesacattolica.it.
COME RAGGIUNGERE LA SEDE DEL SEMINARIO:
A PIEDI
Circa 20 min. da Porta S. Mamolo
o da Porta Castiglione
IN MACCHINA
Seguire la direzione Bologna Centro -Ospedale Rizzoli
IN AUTOBUS
n. 30 giorni feriali
n. 29 giorni prefestivi e festivi

