
 

I PILASTRI 
DELLA DOTTRINA SOCIALE 

DELLA CHIESA 
LABORATORIO SOCIALE 

 
GIOVEDÌ 21.00-22.30 - CENTRO PASTORALE MONS.RATTI 

 

18 ottobre 
CITTÀ E COMUNITÀ 

Il cristianesimo come principio di aggregazione 
e di trasformazione 

 

15 novembre 
ESERCITARE IL POTERE 

Tentazioni e opportunità di una vocazione comune 
 

17 gennaio 
IL FUTURO SENZA LAVORO? 

Come abitare attivamente una rivoluzione 
 

28 febbraio 
DIO È CREATORE 

Ripercussioni politiche ed ecologiche 
di un annuncio troppo bistrattato 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

COMUNITA’ PASTORALE SAN GIOVANNI PAOLO II 
SEREGNO 

PASTORALE GIOVANILE 
 

 

LABORATORI 
DELLA FEDE 

 
 

 

 

 

 
 

 
 
 
 

CRESCE LUNGO IL CAMMINO 
IL SUO VIGORE 

 

ANNO PASTORALE 2018/2019 



COS’È UN LABORATORIO 
 
Il laboratorio della fede è costituito da un gruppo di giovani che 
vogliono condividere insieme una ricerca personale e comunitaria 
su un aspetto della loro vita alla luce della fede. Ci si ritrova 
quattro volte in un anno per una mattinata o una serata. Non 
vorrebbero essere lezioni ma condivisione di esperienze e di 
linguaggi, di relazioni e di prospettive.  

 
 

 
FINALITÀ DEL LABORATORIO 
  
La finalità del laboratorio è quella di cercare un luogo di 
relazione e di confronto e insieme costruire uno spazio per 
incontrare se stessi, condividere la confidenza con Gesù e 
ritrovare uno slancio nuovo per muoversi nel mondo. 
I Laboratori della fede offrono l’occasione per trovarsi con altri 
giovani a condividere pensieri, esperienze e relazioni alla luce di 
quella buona notizia che può toccare il cuore e cambiare la vita: 
il Vangelo.  

 
 

 
ATTENZIONI PRATICHE 
 
Perché il cammino sia significativo si richiede la presenza ad ogni 
incontro. Il laboratorio chiede a tutti una partecipazione attiva 
nella condivisione; per questo è previsto un numero massimo di 
partecipanti per rendere praticabile l’interazione. Infine, non 
dimenticare di portare con te un quaderno per gli appunti. 

IMPARARE AD AMARE 
LABORATORIO ANTROPOLOGICO 

 

DOMENICA 9.00–12.30 (CON EUCARESTIA) - ISTITUTO POZZI 
 

28 ottobre 
L’AMORE NEL CONTESTO CULTURALE CONTEMPORANEO 

 

11 novembre 
AMORE DI SÉ E AMORE DELL’ALTRO 

 

20 gennaio 
UN CANTO A DUE VOCI: LA DIFFERENZA SESSUALE 

 

17 febbraio 
IL SENSO CRISTIANO DELLA SESSUALITÀ 

 
 

 
PREGARE LA PAROLA 

LABORATORIO BIBLICO 
 

SABATO 10.00–12.00 - MONASTERO ADORATRICI 
 

27 ottobre 
A MISURA DI MONDO 

Lectio di Mc 16,14b-20 e preghiera personale 
 

24 novembre 
INIZIARE DALL’INIZIO 

Lectio di Mc 1,1-8 e condivisione della meditatio 
 

26 gennaio 
L’IMPREVISTO DELLA FEDE 

Lectio di Mt 2,19-23 e condivisione dell’oratio 
 

23 febbraio 
UNO STRANO RABBÌ 

Lectio di Mc 2,13-17 e condivisone della meditatio e dell’oratio 
 

 


