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“VA’ E ANCHE TU FA’ LO STESSO” 

Così si conclude la parabola del Buon Samaritano (Lc 10, 37). Il Signore ci chiede di restare vicino ai poveri come uomini di 
buona volontà ma ancor più come cristiani. Se la fede non diventa opera di misericordia rimane ideologia.  

Come Dio guarda al povero? Come Egli ci chiede di servire nell’oggi della nostra società i giovani e le donne?  

La Lectio Caritatis è un percorso che alla luce della Parola di Dio ci offre le competenze strumentali e metodologiche per servire 
Cristo nei poveri. Segue la dinamica dell’Incarnazione: non c’è Uomo senza Dio e non c’è Dio senza Uomo, non esiste Storia 
senza Fede e non sussiste Fede senza Storia, non si dà servizio senza competenze e non si hanno vere capacità senza un 
reale servizio.  

Propone un itinerario fatto a più voci in collaborazione con diverse famiglie religiose e con laici impegnati nella realtà del 
sociale, che vogliono confrontarsi insieme ed ancor di più agire insieme condividendo quello che si ha e ciò che si è. Aiutati dai 
documenti ecclesiali e supportati dall’esperienza di professionisti nell’ambito del disagio giovanile e femminile, alla scuola della 
Lectio Caritatis impariamo a far vivere la nostra fede, anche con chi non ha la grazia di averla. 

La Lectio Caritatis è aperta a tutti coloro, religiosi/e  e laici, che intendono fare un percorso di conoscenza, di consapevolezza e 
di approfondimento del vivere dei nostri “vicini”, uomini e donne del nostro tempo, e della nostra personale “posizione” nello 
svolgersi della vita.  E’ un’esperienza di formazione metodologica e, contemporaneamente, di rilettura alla luce del vangelo 
dell’odierna realtà sociale con le sue variegate problematiche. 

Per chi lo desiderasse verrà offerta in itinere la possibilità di sperimentare un tirocinio pratico presso una casa di accoglienza. 

 

Gli incontri si svolgeranno di domenica presso la sede delle Suore Figlie di S.Anna 

ingresso in via Ruggero Bonghi, 26 - Roma 

(traversa di via Merulana, a 300 mt dalla fermata Manzoni della metro A, a 500 mt dalla Stazione Termini) 

 

Programma giornaliero 

Ore 09,00 S.Messa 

Ore 10,00 Percorso della riflessione 

Ore 13,00 Break 

Ore 14,00 Percorso delle competenze 

Ore 17,00 Conclusioni 

 

Il  percorso della riflessione sarà guidato da don Giovanni Carpentieri, sacerdote della diocesi romana, biblista ed esperto di 
problematiche giovanili.  

Il  percorso delle competenze sarà accompagnato da formatori esperti in tematiche sociali, impegnati in attività e progetti del 
“prendersi cura” della persona. 

La presenza alla S. Messa è libera, l’inizio dei lavori è fissato per le ore 10,00, la chiusura per le ore 17,30. 

La partecipazione è gratuita, il pranzo a proprio carico. 



 

CALENDARIO  DEGLI  INCONTRI 

 

DATE   

2010 

PERCORSO DELLA RIFLESSIONE PERCORSO DELLE COMPETENZE 

24 

GENNAIO 

Il Signore viene a cercare                   

ciò che era perduto                                         

(Lc 19, 10) 

Una lettura della realtà sociale odierna: 

nella nostra società chi sono i giovani e le 

donne che occorre cercare? 

7 

FEBBRAIO 

Il cristiano sa quando è tempo di parlare 

di Dio e quando è giusto tacere di lui e 

lasciar parlare solamente l’amore    

(Deus Caritas est, n. 31c) 

La relazione di aiuto, l’accoglienza          

e la presa in carico 

28 

FEBBRAIO 

“Come mai egli mangia e beve                  

in compagnia dei peccatori?”               

(Mc 1,16) 

Il progetto d’aiuto                                      

e il “tutor” amico 

21     

MARZO 

Le strutture di peccato e                       

le fabbriche di croci 

Il lavoro di rete,                                     

le reti solidali e le reti individuali 

25     

APRILE 

“Il sabato è stato fatto per l’uomo          

e non l’uomo per il sabato”                

(Mc 2,27) 

L’educativa territoriale e                        

il lavoro di strada 

16   

MAGGIO 

“ Imparate che cosa significhi: 

Misericordia io voglio e non sacrificio…” 

(Mt 9, 13) 

La gestione dei conflitti e                      

la mediazione come atto creativo 

6     

GIUGNO 

Il buon samaritano: “… solo il servizio al 

prossimo apre i miei occhi su quello che 

Dio fa per me e su come egli mi ama…” 

(Deus Caritas est, n. 18) 

Il lavoro con la diversità:          

prossimità e limiti 

27  

GIUGNO 

La giustizia biblica: “… pieno compimento 

della Legge è l’amore”                      

(Rom 13,10) 

Le emozioni come risorsa e       

strumento di lavoro    

 

Per contatti e informazioni 
Don Giovanni Carpentieri - 338.1863803  don.giovanni@inwind.it 

Rodolfo Notaro - 328.8111612  rodnot@alice.it 
 


