
Lectio Caritatis 
 

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 del nostro tempo?  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. 

 

FATE QUELLO CHE VI DIRA’  

 “ Qual è dunque l'amministratore fedele e saggio, che il Signore porrà a capo… per distribuire a 
tempo debito la razione di cibo? “ (Luca 12,42) 
Questa domanda sollecita l’azione dei nostri Carismi e implica l’autenticità della nostra Fede.  
Il Signore ci ingiunge non solo di dare una razione di cibo, ma è anche necessario saperlo offrire a 
tempo debito! 
Alla luce della Parola di Dio, la Lectio Caritatis è un percorso che mette a disposizione alcune 
competenze metodologiche per “apparecchiare” la Fede all’uomo di oggi affamato di Vita.  
È la dinamica dell’Evangelo: il debito d’amore che il Signore ha sciolto per noi, ci spinge ad 
amministrare - per tempo! -  il debito di servizio che abbiamo nei confronti dei fratelli. 
La Lectio Caritatis propone un itinerario realizzato in collaborazione con diverse famiglie religiose 
e con laici impegnati nella realtà del sociale, che vogliono confrontarsi  ed ancor di più, agire 
insieme condividendo i talenti che il Signore ci ha donato.  
Aiutati dai documenti ecclesiali, supportati dall’esperienza di esperti nell’ambito del disagio 
giovanile e femminile, con la possibilità di operare all’interno di esperienze pastorali già avviate, alla 
scuola della Lectio Caritatis impariamo a far vivere la nostra fede come amministratori fedeli e 
saggi. 

Organizzazione degli incontri 

Gli incontri si svolgeranno di domenica presso la sede delle Suore Figlie di S.Anna in Roma,            
via RUGGERO BONGHI, 26 (traversa di via Merulana, a 300 mt dalla fermata Manzoni metro A). 

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 17,00.  La partecipazione è gratuita, il pranzo a proprio carico. 



CALENDARIO  DEGLI  INCONTRI 

 

DATE   
2010-2011 

PERCORSO DELLA RIFLESSIONE PERCORSO DELLE COMPETENZE 

19 
DICEMBRE 

“ … fate attenzione, guardatevi dal 
lievito dei farise  e dal lievito di Erode”   

(Mc 8,14-21) 

Presentazioni                        
La proposta operativa della             

Lectio Caritatis 

16 
GENNAIO 

“Come il Figlio dell’uomo, che non è 
venuto per essere servito, ma per 

servire e dare la sua vita in riscatto per 
molti” (Mt 20,20-28) 

Come indirizzare il nostro servizio      
Uno sguardo alla realtà sociale          

e alle povertà di Roma 

13  
FEBBRAIO 

“Vino nuovo in otri nuovi”               
(Mc 2,18-22) 

Lavorare per progetti                 
La realizzazione del progetto individuale 

per l’autonomia 

13     
MARZO 

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) 

L’educativa territoriale                
e la presenza                        

negli ambienti cittadini                

10   
APRILE 

“E Gesù cresceva in sapienza, età e 
grazia davanti a Dio e agli uomini”        

(Lc 2,52) 

Il laboratorio dell’accoglienza           
La presa in carico e                   
la relazione di aiuto                 

15  
MAGGIO 

“Ma il Consolatore, lo Spirito Santo      
che il Padre manderà nel mio nome,       

Lui vi insegnerà ogni cosa…”             
(Gv 14, 26) 

Il “tutor amico”                      
e la risorsa del lavoro in rete 

     

 

PER ISCRIVERSI AL PERCORSO DELLA LECTIO CARITATIS E’ SUFFICIENTE INVIARE IL 
PROPRIO NOMINATIVO CON INDIRIZZO E-MAIL  E/O  RECAPITO TELEFONICO A UNO DEI 
SEGUENTI INDIRIZZI: 
 

 don Giovanni Carpentieri - 338.1863803  don.giovanni@inwind.it 
 sr. Bonaventura Praino rfsa – 06.7188169  bonavenpraino@tiscali.it 
 Rodolfo Notaro - 328.8111612  info@unanimaonlus.it 

 
Per ulteriori informazioni: www.unanimaonlus.it/lectiocaritatis 

 


