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Che cosa sono i Laboratori della Fede?
Sono una risposta all’invito della Chiesa di prendere sul serio il com-
pito della nuova evangelizzazione, “nuova nel suo ardore, nei suoi 
metodi, nella sua espressione”  (Giovanni Paolo II).

Sono un’esperienza, una frontiera avanzata delle comunità, un ten-
tativo di “narrare la Fede” con linguaggi antichi e nuovi. 

Perché la metodologia dei Laboratori?
Stimola e personalizza l’assimilazione dei contenuti della fede e 
la creatività; non solo una ripetizione di formule, ma il racconto di 
un’esperienza viva. Mette in azione non solo l’intelligenza, ma anche 
l’emozione e la corporeità al fine di una vera esperienza di Fede.
Valorizza le modalità tipiche di questi nuovi linguaggi: comunicare con 
le immagini, usare simboli e metafore, suscitare emozioni, valorizzare 
l’autonarrazione e le testimonianze.

Chi sono i soggetti a cui ci rivolgiamo?
Tutti gli operatori pastorali.

A cura di
Ufficio Catechistico
Ufficio Liturgico
Ufficio Comunicazioni Sociali
Centro Diocesano Vocazioni
Fondazione “Frammenti di Luce”
Scuola Diocesana di Teatro “Giovanni Paolo II”
Pie Discepole del Divin Maestro

Calendario laboratori
Sabato 12 ottobre 2013
Sabato 16 novembre 2013
Sabato 25 gennaio 2014
Sabato 15 febbraio 2014
Sabato 15 marzo 2014
Sabato 17 maggio 2014 “EVENTO CONCLUSIVO”

Sede
BARI - Seminario Arcivescovile - Corso A. De Gasperi, 274/A  (ingresso Curia)

Segreteria Organizzativa
Fondazione “Frammenti di Luce”
BARI - Seminario Arcivescovile - ingresso: Viale Enaudi, 2 
cell. 393.0124905 - laboratorifede@arcidiocesibaribitonto.it

Iscrizione
I laboratori sono aperti a tutti. Il costo di iscrizione per la partecipazione a due 
laboratori è di 15 euro.

L’iscrizione dovrà essere effettuata dal 23 settembre al 7 ottobre 2013 
presso la Segreteria Organizzativa
(lunedì dalle 17 alle 19,30 - sabato dalle 10 alle 12,30).

È possibile prenotarsi tramite:
 download modulo iscrizione su www.arcidiocesibaribitonto.it
- fax al numero 0805690314
- mail all’indirizzo laboratorifede@arcidiocesibaribitonto.it


