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SEGRETERIA

presso Ufficio Cultura
Piazza Vescovado 7

Lunedì pomeriggio

ore 15.00 - 17.30
Mercoledì mattina

ore 09.30 - 12.30
oppure su appuntamento

cellulare 338 59 78253

«Ogni aspirazione a curare e migliorare 
il mondo richiede di cambiare
profondamente gli stili di vita, 

i modelli di produzione e di consumo, 
le strutture consolidate di potere 

che oggi reggono le società»
(Laudato si’ 5 - Papa Francesco)

La Commissione Diocesana 
Nuovi Stili di Vita 
è emanazione dell’Ufficio per la
Pastorale Sociale e del Lavoro, uno
dei settori del Vicariato per la
Cultura della Diocesi

Nasce all’inizio degli anni 2000,
sollecitata dal Sinodo Diocesano di
Verona e stimolata nell’ultimo
periodo dall’ Enciclica Laudato Si’

 

Chi Siamo

 

Nuovi
Stili di
Vita

DIOCESI DI VERONA



NUOVO RAPPORTO

CON LE COSE
Dal consumismo al consumo critico e
responsabile, dalla dipendenza alla

sobrietà, dall’usa e getta al riutilizzo e
recupero, dalla merce al bene

 

 

NUOVO RAPPORTO

CON LE PERSONE
Recuperare la ricchezza delle relazioni
umane che sono fondamentali per la

felicità e il gusto della vita
 

 

NUOVO RAPPORTO

CON LA NATURA
Dall’uso indiscriminato della natura alla

responsabilità ambientale, dalla
mercificazione dei beni naturali al loro

utilizzo per il bene comune
 

 

NUOVO RAPPORTO

CON LA MONDIALITÀ
Passare dall’indifferenza alla solidarietà,

dai muri ai ponti, dall’assistenzialismo alla
giustizia sociale, dalla forte competitività

alla cooperazione
 

NUOVO RAPPORTO

CON IL DIO DELLA VITA
Il suo cuore è ricco di misericordia, il suo

sguardo ricopre di protezione

MOTIVAZIONI

La Pastorale dei Nuovi Stili di Vita deve
aiutarci a percepire come nella quotidianità,
mediante scelte consapevoli e
responsabili, 
a partire dalla Parola di Dio, 
possiamo costruire un mondo più giusto
per tutti, a livello:
personale e familiare
(comportamenti quotidiani)
comunitario e sociale
(scelte e azioni collettive e profetiche)
istituzionale
(promozione di decisioni, delibere e leggi)

ATTIVITÀ

La Commissione incontra:
Parrocchie e Unità Pastorali,

ragazzi del Catechismo, adolescenti,
giovani, fidanzati, famiglie…

Società Civile, Associazioni, Istituzioni
e Cittadinanza
Scuole, studenti e insegnanti

 
 
Elabora sussidi e materiali con proposte
per l’educazione ai Nuovi Stili di Vita
 
Propone un centro di documentazione
specializzato con articoli, video e libri sul
tema
 
Collabora con Reti, movimenti e
organizzazioni impegnati su queste
tematiche


