ARCIDIOCESI DI MILANO
Curia Arcivescovile
SERVIZIO PER LA PASTORALE SOCIALE E IL LAVORO

Laboratorio di Pastorale Sociale e del Lavoro
domenica 17 aprile 2016
dalle ore 9,30 alle ore 17,00

Istituto Casati - Suore Orsoline
Via Arena, 13 - Milano

Perché questo momento? Lo scorso 7 febbraio ci siamo radunati con un gruppo
di persone che a vario titolo operano all’interno della nostra Diocesi nella Pastorale
Sociale e abbiamo raccolto due considerazioni importanti:
1. La ricchezza di esperienze già in atto e non da tutti conosciute;
2. Il desiderio di una maggiore condivisione delle idee e delle esperienze per
ripensare oggi il senso ed il compito della Pastorale sociale. Da qui la richiesta
di un momento in cui lavorare insieme attraverso un metodo condiviso per
provare a tracciare alcune linee d’azione.
Programma della giornata:
9,30

Arrivi e registrazione

10,00

Preghiera iniziale e introduzione al lavoro di gruppo

10,30

Lavoro a gruppi (si formeranno 5 gruppi di lavoro) per individuare le linee
per la Pastorale Sociale

12,30

pranzo

14,00

Lavoro a gruppi per ipotizzare alcune azioni della Pastorale Sociale

15,30

Conclusione plenaria

16,00

Celebrazione eucaristica
20122 MILANO – Piazza Fontana, 2
Tel. (+39) 02.8556.430 – fax (+39) 02.8556.302 – e-mail: sociale@diocesi.milano.it – www.occhisulsociale.it

Temi dei 5 gruppi di lavoro:
1. Lavoro. L’intento di questo gruppo vuole essere quello di provare a
immaginare cosa significa oggi essere vicini al mondo del lavoro, in
particolare quali forme di prossimità proporre per chi è senza lavoro. Inoltre
interessa pensare ai giovani e al loro inserimento nel mondo del lavoro.
Quale ruolo formativo possono avere gli oratori?
(Verrà presentata l’esperienza di ReAgire)
2. Politica. Cosa sta accadendo oggi alla politica? Quali dinamiche sono in
atto? Come ripensare una partecipazione dei cattolici alla costruzione della
città? La formazione socio politica a chi deve essere rivolta e con quale
metodo?
(Verrà presentata l’esperienza di Cinisello Balsamo e il lavoro in atto dal parte
della Fondazione Lazzati)
3. Ambiente. La cura del creato appare uno degli ambiti di grande attualità
della Pastorale sociale. Come gli spunti di Papa Francesco nella Laudato si’
possono diventare un punto di partenza per nuove prassi personali,
comunitarie ed istituzionali?
(Verrà presentata l’esperienza di Nocetum)
4. Territorio. Cosa significa oggi essere Granis? Animare un territorio chiede
anzitutto di conoscerlo, ma quale tipo di strumenti possiamo mettere in
campo per avere il termometro della situazione sociale? Quali azioni
immaginare? Come creare un collegamento permanente tra i vari Granis?
(Verrà presentata l’esperienza del Granis di Erba)
5. Legalità. Il problema della corruzione tocca vari livelli e chiede una forte
presa di posizione ecclesiale. Il documento Educare alla legalità da cui partirà
il confronto del gruppo, è un bel testo, ma come potremmo scriverlo di nuovo
oggi? Quali scelte concrete per una chiesa che vuole essere credibile nel
campo della legalità?
(Carlo Stelluti, ex sindaco di Bollate porterà la sua testimonianza)

Indicazioni pratiche:
2
(linea
verde) fermata
Ambrogio
a piedi 950 mt
Come
raggiungere:
Via S.
Arena,
13 - Milano
Possibilità
di parcheggio interno
Metropolitana M2 (linea verde) fermata S. Ambrogio
percorri 100 mt. sino alla fermata S. Ambrogio M 2

Iscrizioni
entro
il giorno
4 aprile
prendi
la linea
94 (Minghetti
– P.ta Volta) per 2 fermate
Tel. 02scendi
8556alla
430
–
e-mail:
sociale@diocesi.milano.it
fermata colonne
di S. Lorenzo e percorri 320 mt.
Il costoPossibilità
per il pranzo
è di € 10,00
di parcheggio
interno

Iscrizioni entro il giorno 4 aprile
Tel. 02 85 56 430 – email: sociale@diocesi.milano.it
Il costo per il pranzo è di € 10,00

