
 

IL KIT DEI NUOVI STILI DI VITA 

 
Carissimi(e), 
 
 la Commissione Nuovi Stili di Vita della Pastorale Sociale e del Lavoro della 

diocesi di Padova ha elaborato questo kit per la promozione  dei Nuovi Stili di Vita, affinché le 
nostre comunità cristiane, i gruppi ecclesiali  e tutti i nostri cattolici possano assumere nuovi stili 
di vita. 

 

Il kit contiene: 
 La miniguida dei Nuovi Stili di Vita 

 

 Un cd dove trovate: 
o Il cammino dei Nuovi Stili di Vita preparato in PowerPoint, per poter realizzare uno o più incontri 

sul tema dei Nuovi Stili di Vita; 
o la presentazione di 8 laboratori per far conoscere  in maniera interattiva i nuovi stili di vita: La 

Tenda dei Nuovi Stili di Vita, l’Angolo dei Nuovi Stili di Vita, la Boicottega, L’Impronta Idrica, le 
Relazioni Umane, il Sentiero della Sobrietà, Contemplazione in città, il Laboratorio della mano 
dei Nuovi Stili di Vita; 

o la presentazione del Mese del Creato e dei Missionari del Creato; 
o la presentazione del corso Istituzionale Teologia e Pastorale dei Nuovi Stili di Vita; 
o il materiale per il Mese del Creato; 
o la presentazione della Miniguida e della Via Crucis dei nuovi stili di vita e del Libro su nuovi stili di 

Chiesa; 
o la presentazione della Commissione Nuovi Stili di Vita; 
o la presentazione della Rete Interdiocesana Nuovi Stili di Vita, 
o testi e brani su Nuovi Stili di Vita. 

 

 Il depliant della Commissione Nuovi Stili di Vita: dove vengono presentati il progetto e le attività 
della Commissione. 

 
Attenzione: 

 nel sito della Commissione Nuovi Stili di Vita (continuamente aggiornato) potete trovare 
molto materiale anche da scaricare, come vari laboratori che potete scaricare online per 
poter ricostruirli; 

 inoltre, la Commissione Nuovi Stili di Vita mette a disposizione i vari laboratori per chi vuole 
farne uso per un breve o lungo periodo; 

N.B. Consultate continuamente il sito, oppure telefonateci! 
 
Buon lavoro per promuovere nuovi stili di vita! 

 p. don Adriano Sella 
Coordinatore della Commissione Nuovi Stili di Vita  

e della Rete Interdiocesana Nuovi Stili di Vita 
 

Per maggiori informazioni:  
Commissione Nuovi Stili di Vita della Pastorale Sociale della diocesi di Padova 
C/o Cappella S. Giuseppe Lavoratore 
Quarta Strada n. 7 –  Zona Industriale di Padova - 35129 Padova 
tel. 049 773687, fax 049 8073307 cell. 346 2198404 (p. don Adriano) 
 e-mail: nuovistilidivita@diocesipadova.it  
 sito: nuovistilidivitapadova.wordpress.com    

mailto:nuovistilidivita@diocesipadova.it
http://www.nuovistilidivitapadova.wordpress.com/

