Cari animatori che vi accingete al vostro servizio per il nuovo anno pastorale,
prima di tutto tanti auguri! Perché il vostro lavoro sia bello e coinvolgente, perché vi
possiate dedicare ad esso con gioia ed entusiasmo, per la gloria del Signore risorto.
Il materiale che ricevete è il frutto di un incontro fecondo tra due ambiti: quello della
Formazione e l’Artisticiricreativo; ma c’è anche il contributo di voi animatori dai
cenacoli, che siete intervenuti chi di persona, chi tramite Internet. Soprattutto, c’è il
contributo prezioso di Agostino contenuto nella prima scheda. Abbiamo tenuto conto di
tutte le proposte che per tempo ci sono arrivate e che vedete “riassunte” nelle cartelle.
Qui aggiungo soltanto alcune note tecniche perché possiate usufruire al meglio del
lavoro fatto che, ci teniamo a dirlo e a ribadirlo, non è un obbligo per voi utilizzare così
com’è, per filo e per segno, non è un limite alla vostra creatività ma soltanto una
proposta operativa.
1- Il lavoro di presentazione si svolga TUTTO prima della lettura della Parola di Dio. Niente
altro deve frapporsi tra l’ascolto e l’accoglienza della Parola.
2- Preparare preventivamente l’ambiente: un tavolo o tavolino coperto da una tovaglia
appropriata, su cui saranno appoggiati dei fiori e un leggio per il libro della Parola, poi
le icone, una candela che sarà accesa e portata processionalmente davanti alla Parola
(oppure già sul tavolo ed accesa non appena sarà aperto sul leggio il Libro); un’effige
del Risorto o di Maria (secondo la sensibilità dei membri del cenacolo); supporti
efficaci per l’ascolto ben amplificato dei brani musicali, per i video (schermo,
proiettore)…
3- Quando tutti saranno presenti, iniziare leggendo una scheda di inquadramento storicoculturale del brano di Sacra Scrittura proposto (in cartella, doc. 1 PRESENTAZIONE); poi
introdurre brevemente, con l’ascolto di un brano musicale, un video… (in cartella, doc.
2 INTRODUZIONE). A questo seguirà la lettura della Parola e tutto il resto, così come
siete soliti fare nei vostri cenacoli. Infine si concluderà in preghiera. In cartella, sempre
come suggerimento, trovate anche alcune PREGHIERE conclusive. Prendete la bella
abitudine di accompagnare le vostre Lectio cantando bei canti religiosi (invocazioni allo
Spirito, invocazioni da intercalare alle preghiere, canto finale…)
4- Se pensate di comporre un folder, un sussidio cartaceo, ricordatevi di togliere le “note
di regia”, qualora, come me, siete avvezzi a farne (cfr note in corsivo in doc. 2
INTRODUZIONE). Dei fogli con le note ne stampate giusto un paio di copie a parte per
gli organizzatori…

Termino qui le mie raccomandazioni, nella speranza di esservi stata utile nel facilitare il
vostro prezioso lavoro. Maria, la madre del Risorto vi accompagni e vi benedica.
Susy
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