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2-4 dicembre 2022 
Casa San Juan de Avila 
- Via di Torre Rossa 2, Roma  
(ingresso pedonale) 
https://www.casasanjuandeavila.org/it/  
 
 

2‐ 4 dicembre 2022 Roma 
“I Discepoli di Emmaus 

Ascoltare, dialogare e camminare” 
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CEI – Servizio Nazionale per la pastorale delle persone con disabilità  

PASTORALE DEI SORDI  

 
Carissimi amici sordi, responsabili della pastorale dei sordi diocesani, 
Congregazioni, Associazioni, Movimenti, interpreti e volontari, vorremo 
invitarvi ad alcuni giorni di preghiera e programmazione. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

"Le persone sorde vivono inevitabilmente una condizione di fragilità; e questo fa 

parte della vita e si può accettare positivamente. Ciò che invece non va bene è che 

esse, come tante altre persone con capacità differenti e le loro famiglie, vivono 

spesso situazioni di pregiudizio, a volte anche nelle comunità cristiane, così come 

ha ricordato anche la Presidente. Le città, i paesi e le parrocchie, con i loro 

rispettivi servizi, sono chiamati a superare sempre più le barriere che non 

permettono di cogliere la potenzialità della vostra presenza attiva, andando oltre 

il vostro deficit. Voi invece ci insegnate che solo abitando il limite e la fragilità si 

può essere costruttori, insieme ai responsabili e a tutti i membri della comunità 

civile e di quella ecclesiale, della cultura dell’incontro, in opposizione 

all’indifferenza diffusa.  

Più che mai nel contesto culturale e sociale odierno anche voi sordi siete un dono 

nella Chiesa: «In virtù del Battesimo ricevuto, ogni membro del Popolo di Dio è 

diventato discepolo missionario. Ciascun battezzato, qualunque sia la sua funzione 

nella Chiesa e il grado di istruzione della sua fede, è un soggetto attivo di 

evangelizzazione» Papa Francesco 25.4.2019 
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2 dicembre - Ritiro e preghiera 

  Mattina arrivo e sistemazione   
  12.30 pranzo 
  15.00 meditazione Don Simone Galletti – Diocesi di Roma 
  20.00 cena  
  21.00 serata di fraternità  
 
3 dicembre - Giornata Int.le delle persone con disabilità  

   6.30 colazione 
   7.30 ingresso a San Pietro  
   8.30 S. Messa presso Altare della Cattedra di San Pietro – Diretta 

TV2000 (canale 28) 
            Presieduta dal Segretario Generale della CEI - Mons. G. Baturi 
            animata dal coro in Lis  
   10.30 Catechesi “Sulle orme di San Pietro in Lis”   
   12.30 pranzo 
   15.30 condivisione delle attività per la pastorale dei sordi 
   19.30 cena 
   21.00 momento di preghiera 
 
4 dicembre  

   7.45 S. Messa 
   8.45 colazione 
   9.45 idee e programmazione per la Pastorale nazionale e progetti formativi 
   13.00 pranzo e partenze   
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Cellulare +39 3421215390 
 
 
Come raggiungerci 
 
 
In auto 

Dal G.R.A. di Roma Uscita 1 Aurelia direzione Roma centro, percorrere circa 
6 km. Girare a destra in Via Pietro De Francisci e percorrerla tutta sino alla 
fine, dove si trova l’ingresso della Casa delimitato da un cancello sulla cui 
destra è posizionato un citofono. 
 
In treno 

Stazione Termini - METRO linea “A” direzione Battistini. Fermata 
Cornelia. Uscita direzione Piazza Irnerio-Aurelia 

Stazione Tiburtina - METRO linea “B” direzione Laurentina fermata 
Termini - METRO linea “A” direzione Battistini fermata Cornelia uscita dir. 
Piazza Irnerio-Aurelia 
 


