Bozza progettuale sussidio di preghiera

Solennità di Pentecoste
“E noi, riuniti in festosa assemblea
per celebrare i prodigi di una rinnovata Pentecoste,
insieme agli angeli e ai santi,
cantiamo l’inno della tua lode”

(dalla Liturgia)
Finalità
Il Sussidio propone un’esperienza di condivisione nella preghiera per il particolare e
delicato percorso ecclesiale che stanno vivendo le Chiese di Sorrento – Castellammare e
Sant’Angelo dei Lombardi – Conza – Nusco – Bisaccia. In questa ricca ed avvincente
stagione di rinnovamento le due Diocesi sono affidate al soffio dello Spirito. La proposta
inoltre vuole offrire uno strumento che permetta alle comunità parrocchiali di riscoprire
nella preghiera i carismi e i ministeri della Chiesa.

Utilizzo pastorale
 È una proposta valida sia per momenti di preghiera personali sia comunitari.
 Percorso mistagogico per i cresimandi.
 Proposta formativa per sacerdoti, diaconi, religiosi/e, laici impegnati, famiglie, giovani
e gruppi di ascolto della Parola

Destinatari
Il sussidio nasce per favorire l’esercizio personale della lectio. Potrebbe investire i
seguenti destinatari:
 Membri dei consigli pastorali parrocchiali
 Comunità parrocchiali
 Gruppi di preghiera/associazioni e movimenti
 Catechisti accompagnatori
 Membri dei gruppi liturgici e gruppi caritas
 Tutti coloro che vogliono formarsi alla luce della Parola.

Profilo metodologico
Il sussidio di preghiera è strutturato come un ottavario articolato sui sette doni dello
Spirito Santo. Segue il percorso di una Lectio Divina incentrata sui libri sapienziali. Ogni
dono dello spirito potrà essere compreso e contemplato alla luce della parola.

Schema per ogni giorno
Invocazione allo Spirito
Brano Biblico
Contestualizzazione del brano
Si chiede di collocare il brano all’interno del racconto evangelico, specificando l’eventuale genere
letterario e contesto storico in cui si sviluppa. (max 5 righe)
Commento – Lectio
Si propone un commento di lectio che possa offrire gli strumenti necessari per entrare nel brano.
Tale commento è finalizzato capire e comprendere cosa dice il testo in sé.
Quali significati ed esperienze umane racconta?
Come si potrebbe tradurre tale esperienza nel nostro contesto storico quotidiano?
Si prega, inoltre, di collocare il brano all’interno del contesto liturgico della pentecoste (max 15
righe)
Domande di riflessione
Si propongono delle domande che possano agevolare la personalizzazione e l’interiorizzazione del
brano.
(max 3 domande)
Proposta di Ruminatio (frase biblica)
Proporre una frase del brano da ripetere nel cuore durante la giornata

Proposte per i commenti
(i commenti devranno essere ultimati entro e non oltre il 13 Maggio 2012)
Sapienza (Siracide 1)

Presbitero (Don Antonio Di Savino)

Intelletto (Giobbe 38)

Laico (Sorr./Cast.)

Consiglio (Siracide 37)

Religioso (Frà Cyrille)

Fortezza (Salmi 22)

Giovane/Seminarista (Sorr./Cast.)

Scienza (Siracide 21)

Laica (Tania Imparato)

Pietà (Giona 3- 4)

Religiosa (Sorr./Cast.)

Timore di Dio (Salmi 2)

Presbitero (Sant’Angelo)

I Doni Dello Spirito (Isaia 11)

Vescovo

