Il Laboratorio di Nazareth

DIOCESI DI PAVIA
SODALITAS LABOREM EXERCENS

Associazione di volontariato che, alla luce
della dottrina sociale della Chiesa e in
comunione con la Chiesa locale, intende
promuovere e valorizzare il lavoro,
l’economia, la politica, perseguendo la
giustizia e la pace fra gli uomini nella
salvaguardia del creato.

“Nazareth ha un
messaggio permanente
per la Chiesa
La nuova alleanza non
comincia nel Tempio …
ma nella piccola
Casa della Vergine, nella
casa del Lavoratore.
La Chiesa … non potrà
mai dare la vera
risposta … all’uomo
d’oggi, se nel suo stesso
seno, Nazareth non è una
realtà vissuta.”

Obiettivi
1. Rilanciare una spiritualità del quotidiano
“…ogni uomo possa ritrovare Cristo, perché
Cristo possa, con ciascuno, percorrere la
strada della vita, con la potenza di quella
verità sull'uomo e sul mondo, contenuta nel
mistero
dell'Incarnazione
e
della
Redenzione, con la potenza di quell'amore
che da essa irradia….” (Beato Giovanni Paolo
II, Redmptor Hominis, n. 13)
2. Educare al lavoro, al sociale, alla
partecipazione politica, alla giustizia, alla
pace e al rispetto del creato.
3. Promuovere lo studio e la conoscenza della
realtà sociale, economica e ambientale della
nostre comunità locali con particolare
riguardo alle tematiche del mondo del
lavoro
4. Favorire, attraverso la promozione di reti,
lo sviluppo di concrete iniziative a sostegno
del lavoro e della sua dignità, e della lotta
all’esclusione e al disagio sociale.

IL Magistero

Il Laboratorio di Nazareth
Via Menocchio,43/c – PAVIA
Codice Fiscale: 96068010188

IBAN: IT19M0838611300000000372946
Orario apertura:
Martedì 10,00 – 12,00
e-mail: laboratoriodinazareth@gmail.com

da un “ Popolo di Testimoni”Lettera Pastorale 2012/2013
cit. J. Ratzinger 1977di Mons. Giovanni Giudici, vescovo di Pavia

Cinque percorsi nel sociale

Come aderire

1) Giornate di approfondimento e riflessione
teologica e spirituale con rilettura dei documenti
del Magistero, e promozione dell’insegnamento
della Dottrina Sociale della Chiesa

Aderire all’Associazione è molto semplice e la
decisione può essere presa in ogni momento.
L’impegno è per l’anno solare.

2) Formazione politica e all’impegno sociale:
La Scuola di Cittadinanza e Partecipazione

Compilare una lettera d’iscrizione che si potrà

www.scuolacittadinanzapv.altervista.org
scuolacittadinanzapv@gmail.com

Ogni Martedì dalle 10.00 alle 12,00 presso la sede
dell’Associazione;

3) Convegni vicariali e diocesani di lettura della
realtà socio-economico locale, collaborazioni con
le Istituzioni, gli imprenditori e le associazioni
sindacali per rafforzare la rete di sostegno al noprofit e alla cooperazione sociale
4) comunicazione attraverso Web radio e
newsletter per una Buona Notizia solidale e di
uno stile di vita sobrio
5) Iniziative di supporto all’inserimento nel
mondo del lavoro per le fascie deboli, anche
attraverso la costituzione di fondi di micro
finanza.

Per farlo è necessario:
trovare:

oppure scaricare modulo da Internet (sito:
www.laboratorio di nazareth.it; e inviarla via email: laboratoriodinazareth@gmail.com

fare un bonifico a favore
dell’ Associazione
(Banca di Credito Cooperativo di Binasco)
CRA BINASCO CREDITO COOPERATIVO
VIA MATTEOTTI 40 - PAVIA
Conto 08386-11300-000000372946
ASSOCIAZIONE "IL LABORATORIO DI NAZARETH"
IBAN:IT19M0838611300000000372946

L’importo è di €. 20,00/anno pagabile tramite
contanti, assegno/ bonifico intestato
all’ Associazione Laboratorio di Nazareth.

Struttura Organizzativa

RELAZIONE ATTIVITA ASSOCIAZIONE “IL LABORATORIO DI NAZARETH”
Uno sguardo sopra gli umori della società di oggi ci porta verso un pessimismo dilagante, una tentazione alla rinuncia, un disimpegno crescente, un chiudersi in se stessi
isolandoci dagli altri e dal mondo circostante.
Questi atteggiamenti sono spesso giustificati dalle condizioni che questa crisi ci ha portato a vivere, dalla conoscenza del degrado di una larga parte della classe
dirigente, dalla carenza di prospettive concrete, dalla mancanza di lavoro e non solo per le nuove generazioni.
Situazioni di questo genere ed anche molto peggiori hanno attraversato tutta la storia dell’umanità e da queste situazioni l’umanità ne è sempre uscita grazie all’apporto
di persone illuminate da una fede profonda e dalla coscienza che le risorse umane risultano sempre al disopra di ogni aspettativa.
Il Laboratorio di Nazareth non possiede certo la “bacchetta magica” per risolvere problemi contingenti, ma ricerca e vuole condividere, con tutte le persone interessate, la
“bussola” per orientare le soluzioni, per promuovere bene comune e per offrire alle persone di buona volontà quel dono che è genesi di creatività e sviluppo: il dono della
Speranza.
Per dare concreta attuazione a questa ambiziosa ma necessaria aspirazione l’associazione svolgerà il suo operato cercando di fondere,
sensibilizzazione aggregativa,
diffusione e comunicazione capillare alle diverse realtà economico-produttive della Provincia, utilizzando le opportunità strumentali della tecnologia
e realizzazione di una banca dati delle professionalità e degli enti con cui cooperare per rendere praticabile un iniziale incontro tra a domanda e offerta delle esigenze di
formazione – lavoro, anche ricercando il coinvolgimento dell’intera comunità, al fine di rendere fruibile a tutti, il prezioso patrimonio umano disponibile.
La cura e la diffusione della conoscenza sarà una delle iniziali attenzioni dell’Associazione, attraverso la promozione di appositi corsi formativo – addestrativi.
Contemporaneamente verrà curata una semplice ed esauriente brochure, illustrativa delle finalità dell’Associazione, in modo che ogni persona interessata all’iniziativa,
possa essere costantemente aggiornata sulle ragioni e sui progressi dell’attività associativa.
All’opera di diffusione sul territorio locale, verrà affiancata un’azione di sensibilizzazione presso quelle Istituzioni ed Enti che hanno a cuore la valorizzazione del
patrimonio culturale del nostro Paese, sollecitando un coinvolgimento negli aspetti economico-attuativi.Saranno seguiti con particolare attenzione progetti e bandi che
possano supportare una positiva evoluzione delle finalità proposteci, anche utilizzando tutti gli strumenti di informazione -comunicazione disponibili, valorizzando
appositi gruppi di lavoro.
Ogni iniziativa qualificante sarà premurosamente illustrata, attraverso specifici dibattiti e conferenze, a tutta la cittadinanza.
Desideriamo valorizzare l’”ignorato” patrimonio umano disponibile nella Comunità, per edificare su solide basi una comune e diffusa consapevolezza che, anche così, il
presente ed il futuro delle generazioni potrà coniugarsi con lo sviluppo di coscienze e conoscenze.

