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IL LABORATORIO DELLA FEDE
“Scuola di preghiera e di vita”

Definizione

Così ne parla il Papa Giovanni Paolo II, in Novo Millennio Ineunte ed anche nei discorsi tenuti in 
occasione  della  GMG di  Roma (Tor  Vergata)  e  Toronto  2002,  descrivendo  non un gruppo di 
“volontariato” ma una vera e propria scuola di preghiera e di vita.

L’idea è stata ripresa ed elaborata anche al recente Convegno Diocesano di Pastorale Giovanile 
(Sacrofano, 20 – 21 Settembre 2002).

Obiettivo

Il “laboratorio” sperimenta (con chiarezza) per…
- Raggiungere uno “sperato” obiettivo, attraverso un tempo necessario;
- Elaborare una base teorica, cioè una catechesi (cfr Strumenti, più avanti);
- Lavorare in rete con le altre realtà parrocchiali e diocesane;
- Attuare e verificare… (anche i fallimenti).

Strumenti

1. S. kerigmatico: itinerario verso la professione pubblica della fede;
“fare domande a Gesù Cristo”.
• Scoperta o ri-scoperta della propria vita come vocazione al matrimonio, 

alla vita consacrata, alla missione, al servizio gratuito…;
• consolidamento dell’approccio alla parola di Dio (lectio divina);
• fedeltà alla preghiera (personale e comunitaria; Eucarestia domenicale).

2. S. pragmatico: imparare e far coincidere fede e vita;
“cercare Cristo in ogni cosa”.
• Invito ed accoglienza nel gruppo; coordinamento dei partecipanti;
• Animazione degli incontri;
• Servizio nella catechesi;
• Lettura del territorio;
• Servizio nella carità (famiglia, Centro d’Accoglienza, Caritas, università, 

lavoro, malati…);
• Sussidiarietà tra parrocchia, prefettura e diocesi.

Altre possibili riflessioni in 
“Punto Giovani” di Riccione, Regole Spirituali, E.P., Milano 2002
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IL LABORATORIO DELLA FEDE
“Scuola di preghiera e di vita”

CALENDARIO DEGLI INCONTRI

Settembre gio 12 programmazione
gio 26 programmazione

Ottobre gio 17 incontro di preghiera
gio 24 incontro autogestito (breve preghiera + riflessione)
ven 25 (pom) – dom 27 (sera): Ritiro ad Assisi (con gli adulti)
gio 31 incontro con i giovani della XXIX Prefettura a GDL (Chiesa grande)

Novembre gio 14 incontro di preghiera
gio 21 incontro autogestito
gio 28 condivisione di gruppo

Dicembre dom 01 ritiro d’Avvento a Monte Mario
gio 12 verifica di gruppo (breve preghiera + riflessione)
gio 19 incontro natalizio (+ cena)

Gennaio gio 16 incontro di preghiera
gio 23 incontro autogestito
gio 30 incontro con i giovani della XXIX Prefettura a S. Silvia

Febbraio gio 13 incontro di preghiera
gio 20 incontro autogestito
gio 27 condivisione di gruppo

Marzo lun 10 – gio 13 (h. 20.00): Esercizi spirituali parrocchiali (Chiesa grande)
gio 20 verifica di gruppo (breve preghiera + riflessione)
gio 27 incontro con i giovani della XXIX Prefettura a S. Raffaele al Trullo
sab 29 (pom) – dom 30 (sera): ritiro di Quaresima a Sacrofano

Aprile gio 03 incontro in preparazione alla Pasqua
dom 13 Le Palme
gio 17 veglia all’Altare della Reposizione (h. 22.00)
dom 20 Pasqua di Resurrezione
gio 24 incontro di preghiera

Maggio gio 08 incontro autogestito
gio 15 condivisione di gruppo e verifica conclusiva

Agosto gio 28 (pom) – dom 31 (pom): esercizi spirituali
e professione pubblica di fede.
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