
Attività della  
Pastorale Universitaria 

Pastorale Universitaria  
«Auxilium» 

anno accademico  
2022 - 2023 

«Alzate lo sguardo da terra, verso l'alto,  
non per fuggire, no, ma per vincere  

la tentazione di rimanere stesi sui pavimenti  
delle nostre paure -questo è il pericolo ,  

non rimanete rinchiusi nei vostri pensieri [...] 
Alzatevi!» 

papa Francesco ai giovani 

Area  
del servizio di accoglienza  

alla Facoltà  

 Servizio a sostegno di alcuni eventi o servizi 

in Facoltà  

 Partecipazione a fiere espositive, servizio 

d’ordine durante gli eventi promossi dalla 

Facoltà, preparazione di Open Day  

e organizzazione delle feste… 

www.pfse-auxilium.org/it   // pastoraleauxilium@gmail.com 
Referente per la Pastorale Universitaria:  sr. Judith  3314280662 

 

Inaugurazione dell’anno accademico 
* 11 novembre 2022 

Percorso interdisciplinare  
di ecologia integrale: “Custodi del giardino” 

* 5 novembre 2022 

* 18 febbraio 2023 

* 25 marzo 2023 

Open day  

* 23 febbraio 2023 - ore 17.30 

* 30 marzo 2023 - ore 17.30 

* 18 maggio 2023 - ore 17.30 

* 31 agosto 2023 - ore 10.00 

Partecipiamo alla Giornata  
Mondiale della Gioventù 
1-6 agosto 2023 



futuro  

 Animazione della comunità accademica  
nei momenti più significativi dell’anno  
(Natale, Pasqua, festa di don Bosco e molto altro…) 

 Proposte di riflessione e di fede (Laboratorio  
di preghiera, preparazione ai sacramenti) 

 Accompagnamento e direzione spirituale, colloquio 

  Esperienze di solidarietà 

Accendi il tuo talento!  

Dentro ognuno di noi c’è un talento, anzi molti talenti 

che aspettano una miccia per esplodere! Qual è il tuo? 

In base al tuo interesse e alle abilità che pensi di avere, 

mettiti alla prova su uno di 4 questi ambiti.:  

UNI-ECOLOGIA, UNI-VERSO, UNI-TEATRO, UNI-SERVIZIO 

Il suffisso “UNI” sta per Università: 

E decidi dove investire i tuoi talenti! 

Area  
dell’arte teatrale  

 Partecipazione all’attività di cura  

dell’ambiente e lavoro di rete per diffondere una 

mentalità ecologica ad ampio raggio 
 

 Partecipazione al Percorso interdisciplinare  

di ecologia integrale “Custodi del giardino”  

5 novembre 2022, 18 febbraio e 25 marzo 2023 

(9.00-12.30, in presenza e in streaming) 

Area  
dell’impegno ecologico  

* Festa delle matricole: 8 novembre 2022 

* Culture in festa: 8 novembre 2022 

* Festa dell’Immacolata: 6 dicembre 2022 

* Celebrazione penitenziale: 15 dicembre 2022 

* Auguri di Natale: 22 dicembre 2022 

* Auguri di Pasqua: 28 marzo 2023 

* Festa della Facoltà: 12 maggio 2023 

 

* Eucarestia: ogni venerdì alle 11.00 Date da definire … Stay tuned! 

 Percorso teatrale promosso  da Enthous Teatro 

 Laboratorio di arte teatrale e messinscena  
di uno spettacolo (8° edizione) 

 Percorso sulla gestione dello stress e delle emozioni 

Area della  
crescita spirituale  
e del volontariato  

nazionale  
e internazionale  


