
LA VEGLIA DI PENTECOSTE
Come si prepara una Veglia? Criteri, proposte, idee, suggerimenti

 La “storia” della “veglia di pentecoste”

 Le caratteristiche di una Veglia di preghiera

 Elementi “tipici” della Veglia di pentecoste

LABORATORIO
PREPARARE LA VEGLIA DI PENTECOSTE

Il presupposto: avere un metodo di lavoro: progetto, programma, regia

Il modello: la liturgia (liturgia della parola, delle Ore, celebrazione eucaristica, ..)

Tradizione e creatività: una sfida da accogliere!

Il progetto:
- la scelta del tema biblico (il mistero celebrato)

Il programma:

- la preparazione della struttura

- la scelta degli elementi celebrativi

- tempi e spazi

- segni e simboli

- ministeri

Regia:
- preparazione immediata

Un motto in quattro passi
ispirazione - competenza – passione – fiducia



SCHEDA DI LAVORO
1° passo: ispirazione - da dove attingo l’ispirazione? 

La liturgia della Parola, il mistero celebrato, situazione di vita, esperienze vissute

attenzione: è sempre saggio verificare se l’ispirazione è condivisa e opportuna

2° passo: progetto - la scelta del modello (quali sono i modelli celebrativi?)
- l’adattamento del modello scelto (lo mantengo così com’è o lo modifico?)

 attenzione! evitare una eccessiva rigidità o una sfrenata creatività!

- scrivo la struttura nelle sue parti principali 
attenzione: verifico che la struttura sia chiara e equilibrata!

3° passo: programma - traduco il progetto in una serie di sequenze rituali: canto, gesto, parole, 
movimenti,…

attenzione: il programma deve essere fedele al progetto!

- ogni sequenza deve essere formata da almeno due tipi di linguaggio: 
gesto+paola; parola+canto; canto+gesto, ecc).

attenzione: non dimenticate il silenzio!

- il programma deve avere una struttura dinamica: inizio, punto culminante, 
conclusione.

attenzione: qual è il culmine della celebrazione?

verifico che la celebrazione stia nei tempi previsti e occupi gli spazi stabiliti

4° passo: regia
preparazione imminente 

e guida della 
celebrazione 

- coinvolgo tutti le persone previste e affido gli incarichi
- predispongo i luoghi e gli oggetti

 è sempre necessario avere un margine di tempo sufficiente

- durante la celebrazione la regia sarà attenta ma discreta
- se capitano imprevisti: prontezza e pazienza

DOPO LA 
CELEBRAZIONE

verifica finale ascoltando più persone coinvolte in modo diverso

Le regole d’oro: 
- condivisione con gli altri 
- dialogo con chi presiede la preghiera
- il fine: la partecipazione dell’assemblea
- fare le cose con competenza 
- pazienza se le cose non vanno come previsto
- verifica finale
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