
LABORATORIO NAZIONALE 
Rete Interdiocesana Nuovi Stili di Vita

(2 a 4 giugno 2017 a Bologna)

Il Grido della terra e dei poveri 
la sfida dei nuovi stili di vita per un'ecologia integrale

Obiettivo: illuminare le 4 piste pastorali con i documenti di papa Francesco
(Evangelii Gaudium e Laudato si') per poter motivare meglio, integrare,
correggere o riformulare le 4 piste pastorali, che contengono ben 3
motivazioni teologico-pastorali e 4 percorsi concreti ogni pista.

Relatori: Soave Buscemi sulla EG e Luigi Piccioni sulla LS con l'impegno di illuminare
le 4 piste pastorali.

Dinamiche dei gruppi: dopo aver composto 4 gruppi misti, ogni gruppo riceve una pista pastorale e il 
lavoro si svolge in tre momenti:

1. brainstorming sulle parole chiave tratte dalle relazioni e confronto in gruppo,
2. verificare cosa è stato fatto sulle 4 piste pastorali (problematiche, lacune, conquiste, 

iniziative...),
3. pianificare come motivare meglio, integrare, correggere e riformulare le 3 motivazioni teologico- 

pastorali e i 4 percorsi concreti della pista ricevuta.

Assemblea conclusiva: i moderatori dei gruppi presentano la sintesi del lavoro dei gruppi e l'assemblea 
definisce come dare continuità al lavoro di tutta la Rete sulle 4 piste pastorali.

Rivolto a: sono invitati principalmente gli operatori e le operatrice degli Uffici pastorali che sono in Rete,
ma è aperto anche a collaboratori e collaboratrici delle varie commissioni, equipe e tavoli dei nuovi 
stili vita delle diocesi.

Luogo: a Bologna, presso l'Albergo Pallone di Bologna (a due passi dalla stazione Centrale di Bologna) 

Iscrizioni: non oltre lunedì 15 maggio (vedi scheda di iscrizione)

Programma  
 venerdì 2 giugno:

◦ ore 16.00: accoglienza dei partecipanti,
◦ ore 18.00: dinamica per accogliersi e  preghiera,
◦ ore 19.30: cena,
◦ ore 21.00: spettacolo "L'Italia che cambia", burattini di don Marco Campedello, .

 sabato 3 giugno:
◦ 8.00-9.00: colazione,
◦ 9.00: preghiera,
◦ 9.30–11.00: le due relazioni di Soave Buscemi e Luigi Piccioni,
◦ 11.30-12.30: dibattito,
◦ 12.30: pranzo,
◦ 14.30-19.00  lavori nei gruppi sulle 4 piste pastorali,
◦ 19.15: preghiera,
◦ 19.30: cena, 
◦ 21.00-22.30: presentazione in forma laboratoriale di 4 esperienze, 

 domenica 4 giugno: 
◦ 8.30- 10.30: assemblea,  
◦ 11.00: Eucarestia,
◦ 12.30: pranzo.
◦ 13.30: saluti.


