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OGGETTO: Invito al XXVII Convegno della Diaconia – Firenze, 18 marzo 2017 
 
Care sorelle e cari fratelli,  

anche quest'anno la Diaconia Valdese CSD e la FGEI (Federazione Giovanile Evangelica in Italia) 

hanno il piacere di invitarVi alla XXVII edizione del Convegno, che si terrà sabato 18 marzo 2017 presso l’Aula 

Magna della Foresteria Valdese di Firenze.  

           Il tema scelto per questa edizione è la comunicazione nella relazione di cura, un tema di grande attualità 

che riprende i valori diaconali essenziali ispirandosi al motto fondamentale - servire con le persone. Fare 

diaconia significa attivare delle interrelazioni caratterizzate dal prendersi cura degli altri e di se stessi 

comunicandole in modo appropriato. Per riuscirci, è necessario aprire dei sentieri di consapevolezza e dotarsi di 

una strumentazione metodologica e tecnica per poter affrontare in modo adeguato l'incontro con l'interlocutore, 

spesso inizialmente molto lontano dalla nostra sensibilità. Questa riflessione è trasversale ai servizi diaconali e 

alla diaconia delle comunità che, anche senza grandi mezzi, incontra solitudine, precarietà economica ed 

esistenziale, crisi dell'adolescenza, trasformazione dei modelli famigliari tradizionali in un contesto di diffusa 

povertà culturale. 

 L'incontro non si rivolge soltanto agli operatori dei servizi socio assistenziali, educativi e sociali che 

operano nelle strutture diaconali, ma propone spunti di approfondimento rilevanti anche per pastori e pastore, 

diaconi e diacone di comunità.  

 L'approccio al tema, che seguirà tre filoni: anziani con demenze, disagio giovanile e migranti, non sarà 

solo teorico, ma vedrà anche un momento di lavoro in gruppi per proporre dei percorsi di riflessione e spunti per 

successivi approfondimenti. 

 Unitamente alla presente trovate il programma dettagliato del Convegno. Per le iscrizioni e la 

prenotazione in foresteria è necessario compilare il modulo online raggiungibile al seguente link:  

https://docs.google.com/a/diaconiavaldese.org/forms/d/1q5WvefQ0MNbVr080GLAL-9N6NEWwuEcDW-

6vqM9DypA/edit?usp=drive_web entro il 7 marzo. 

 Confidando nella vostra partecipazione, vi esortiamo a diffondere l’invito presso quanti/e possano essere 

interessati/e a partecipare al convegno.  

Un caro e fraterno saluto,  

 
 Francesca Litigio          Giovanni Comba 
   (Segretaria FGEI)         (Presidente CSD) 
                   

  

Torre Pellice, 1 febbraio 2017 
Prot. n. 0420/1617 
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