USMI DIOCESI DI RIETI
Programmazione 2019-2020
La spiritualità del prendersi cura
La presa in cura, oltre a costituire uno specifico compito di chi esercita l’ufficio del governare, dell’educare
e del curare la salute del prossimo, richiama in sé una caratteristica tipica dell’adulto, quella cioè di
generare e prendersi cura di qualcuno e di qualcosa. Quindi, la cura - pur riguardando tecnicamente una
tipologia di rapporto asimmetrico -, costituisce il tipico atteggiamento della fraternità evangelica
sapientemente sintetizzata da Francesco d’Assisi nel codice materno/fraterno, che si caratterizza per la
cura e la custodia dell’altro in un atteggiamento di reciprocità. Francesco, infatti pensa alla vita dei frati,
pellegrini e forestieri, come ad una vita dove possano circolare il calore, la fiducia, la responsabilità, la stima
che si dovrebbero respirare proprio in una famiglia. Oggi ritroviamo la stessa sensibilità in Papa Francesco,
il quale nel suo magistero invita puntualmente a coltivare uno stile di vita improntato all’attenzione e alla
cura, vuoi quando esorta a prendersi cura delle fragilità umane (cfr EG nn° 209-2016), o - in senso più
ampio - quando parla della “casa comune” inteso come ambiente dove si dispiega il vivere e l’agire umano
(cfr Laudato sì).
Il nostro percorso formativo, avvalendosi della presenza di esperti, vuole condurci negli ambiti ordinari
della vita comunitaria e della pastorale quotidiana (ambiente comunitario, educativo familiare e scolastico,
sanitario) tramite un supporto di tipo teorico-pratico secondo i principi epistemologici del counselling
gestaltico applicato alla pastorale.

Programma
Ottobre 2019

domenica 27 - “la spiritualità del prendersi cura” I° incontro
Spiritualità del prendersi cura nella vita comunitaria: la fraternità e la sororità.
presso la parrocchia di Vazia – Rieti
h. 11,30 presiede l’Eucaristia Il Vescovo Domenico

Novembre 2019

giovedì 21 – giornata pro Orantibus (da stabilire il luogo)

Novembre 2019

domenica 24 - “la spiritualità del prendersi cura” II° incontro
Spiritualità del prendersi cura nella prenatalità.
La visitazione di Maria ad Elisabetta: il Magnificat.
presso le Suore di Santa Filippa Mareri - Borgo San Pietro (RI)

Dicembre 2019

domenica 15 - “la spiritualità del prendersi cura” III° incontro
Spiritualità del prendersi cura nella natalità e prima infanzia. Il cantico di Zaccaria: il
Benedictus.
presso le Suore Oblate del SS. Bambino Gesù - Rieti
h. 9,00 presiede l’Eucaristia Il Vescovo Domenico

Dicembre 2019

27-29 - “la spiritualità del prendersi cura” giornate intensive di formazione
presso le Suore del Divino Amore – Rieti
Spiritualità del prendersi cura nella vita comunitaria: il difficile ruolo del superiore.
Lezione biblica: Adolescenza di Gesù e co-genitorialità della famiglia di Nazareth
celebrazione conclusiva presieduta dal Vescovo Domenico h. 16.00

Febbraio 2020

domenica 2 – festa della Vita Consacrata
h. 13,00 pranzo presso le suore di Santa Lucia,
h. 15,30 conferenza (san Domenico) La scelta vocazionale come integrità delle
funzioni del Sé. Presentazione di Gesù al Tempio.
h. 18.00 concelebrazione eucaristica in cattedrale

Marzo 2020

domenica 1 - “la spiritualità del prendersi cura” V° incontro
Spiritualità del prendersi cura nella sofferenza e nel dolore. Gesù nel Getsemani.
h. 9,00 presiede l’Eucaristia il Vescovo Domenico
presso le Suore Santa Lucia - Rieti

Marzo 2020

data da stabilire (20-21?) - le “24 ore per il Signore”

Aprile 2020

domenica 5 - “la spiritualità del prendersi cura” VI° incontro
Spiritualità del prendersi cura nel processo del morire e nella elaborazione del lutto.
Il Risorto e la resurrezione umana.
presso le Suore del Divino Amore – Rieti

Maggio 2020

domenica 10 - maratona delle scuole cattoliche

Maggio 2020

sabato 9 – veglia di preghiera per la giornata mondiale delle vocazioni presieduta
dal Vescovo Domenico - presso le Suore Oblate del SS. Bambino Gesù – Rieti – h.
21.00

Giugno 2020

domenica 21 – gita di fine anno - luogo da stabilire
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