
Presentiamo  qui  la  traccia  del  momento  di  preghiera  che  ha  concluso  la  giornata.  Nel  testo  sono 
volutamente  state  lasciate  le  indicazioni  pratiche  (preparazione  del  luogo,  movimenti,  sottofondo 
musicale,  ruoli  ecc.)  per evidenziare alcuni criteri  che ci hanno guidato nella fase di progettazione e 
alcune attenzioni concrete che hanno caratterizzato il tempo immediatamente precedente la celebrazione. 
In sintesi:
• Si è cercato di rendere il più possibile adatto alla preghiera uno spazio come il teatro che di per sé 

poneva alcune difficoltà (file di sedie, presenza del palco, poche possibilità di movimento ecc). Per 
questo è stata prestata particolare attenzione alla posizione della composizione floreale, all’utilizzo 
delle luci, alla collocazione dei diversi ruoli e ministeri  (presidente della celebrazione, lettori, coro, 
strumentisti …).

• Si è scelto di costruire una celebrazione con pochi elementi, centrati attorno ad una lettura dialogata di 
un lungo brano della lettera ai Romani. L’ampio spazio lasciato alla Parola di Dio, la scelta accurata 
degli  altri  testi  (orazione,  intenzioni,  monizioni),  una  grande  sobrietà  nelle  indicazioni  “tecniche” 
intendevano  esprimere  simbolicamente  la  centralità  dell’ascolto  della  Parola  nell’esperienza 
celebrativa, vissuto come un momento dinamico e coinvolgente.

• Pur nella semplicità delle scelte, si è cercato di valorizzare la ricchezza degli strumenti musicali di cui 
disponevamo  (chitarra,  cetra,  organo,  flauti)  con  un  uso  sobrio  ma  significativo  di  interludi   e 
sottofondi strumentali per conferire un “colore” diverso ai vari momenti.
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CELEBRAZIONE CONCLUSIVA

(Preparazione del luogo per la preghiera)
Sul palco: La composizione floreale: una Cornucopia: accanto una croce a stilo

i fiori e i frutti sgorgano dalla croce, albero di vita.
un faretto è puntato sulla composizione
Accanto una bella candela, e sette candele più piccole.

Sullo sfondo: un fascio di luce colorata
Che cerca di orientare, in profondità, la preghiera.
Valutare il colpo d’occhio: composizione,croce, sfondo

In centro:
un braciere sotto il palco su una predella.

Sotto il palco a sin.
Luogo della presidenza: nessun segno particolare: 

una certa “informalità, nessun abito liturgico:
chi presiede verrà riconosciuto dalla voce.
Sgabello  per il lettore, con leggio e microfono

Sotto il palco a destra  .  
coro e  strumenti (organo, due flauti, cetra, chitarra)

MUSICA DI INTRODUZIONE (organo)

(Abbassamento delle luci, Accensione dei faretti, Accensione della candela)

Saluto
Pres. Il Dio della speranza, 

che ci riempie di ogni gioia e pace nella fede
per la potenza dello Spirito Santo,

sia con tutti voi.
E con il tuo spirito



Monizione 
Care sorelle e cari fratelli,
tutta la creazione attende con impazienza la rivelazione dei figli di Dio;
invochiamo su di noi una rinnovata effusione dei doni dello Spirito Santo:
la sua potenza apra i nostri cuori all’intelligenza delle Scritture,
e la Parola di Colui che è fedele alle sue promesse
compia meraviglie 
nella comunità dei credenti.

SILENZIO

Preghiamo. 
Dio fedele e giusto,

ascolta la preghiera della tua Chiesa radunata davanti a te;
quando il soffio si esaurisce,
falla vivere con il tuo Spirito;

contemplando l’opera delle tue mani
cammini, libera e fiduciosa, verso il mattino di Pasqua.

Per Cristo nostro Signore
Amen

(tutti si siedono)
Musica breve

(durante la musica il lettore si dirige verso il microfono)

Lettera ai Romani
 (8, 1-30) (vedi testo a parte)

Dopo la lettura:
SILENZIO

1° Interludio Musicale : 
INCENSO E ACCENSIONE DELLE CANDELE  
( sette persone scelte del primo posto di ogni fila si alzano e mettono un granello d’incenso nel braciere, a  
seguire accendono una delle sette candele)

2° Interludio Musicale (sul tema del successivo inno) :

Dialogo (a due lettori)
Lettore 1 Gesù, tu sei stato invitato a una festa di nozze di altri,

qui c’è la tua festa, pura e bella: 
Lettore 2 rallegra i nostri giorni,
Lettore 1 anche i tuoi ospiti, Signore, hanno bisogno dei tuoi canti:
Lettore 2 lascia la Tua arpa riempire tutto!
Lettore 1 Ti abbiamo invitato, Signore, ad una festa di nozze di canto,

ma il vino – il canto di lode – alla nostra festa è venuto meno.
Tu sei l’ospite che ha riempito le giare di buon vino,

Lettore 2 riempi la nostra bocca della tua lode 

(da un inno di Efrem il Siro)

Canto VIENI SPIRITO DEL CIELO
Strofe dispari Tutti (melodia del Rit.), Strofe pari Coro-Strumenti (melodia delle strofa)

1 Vieni, Spirito del cielo,   2 Dolce ospite dell’anima,
manda un raggio di tua luce, dell’arsura refrigerio
manda il fuoco creatore! e riposo alla fatica.



3 Vieni, padre degli afflitti, 4 Misterioso cuor del mondo,
o datore di ogni grazia, o bellezza salvatrice,
o divina e sola gioia. vieni, Vita della vita!

5Vieni, Luce della luce: 6Vieni a fare della terra
delle cose tu rivela una nuova creazione,
la segreta loro essenza. un sol tempio del Signore.

7 O tu, Dio in Dio Amore, 
tu la Luce del mistero,
tu la Vita di ogni vita.

INVOCAZIONE

Presidente Lo Spirito santificatore,
che opera nei sacramenti della Chiesa, ci trasformi interiormente, 
e renda tutta la nostra vita il sacrificio spirituale, 
santo e gradito al Padre:

S. Spirito del Battesimo,
T. restaura in noi l’immagine di Cristo.

Spirito della Cresima,
conferma la Chiesa nel tuo amore.

Spirito dell’Eucaristia,
rendici perfetti nell’unità.

Spirito della penitenza,
converti i nostri cuori.

Spirito della santa Unzione,
deponi in noi il  seme della futura    risurrezione.

Spirito dell’Ordine sacro,
rendici veri adoratori del Padre.

Spirito del santo vincolo del matrimonio
santifica la Chiesa, sposa di Cristo.

Presidente Spirito Santo, tu sei la sorgente della nostra preghiera:
pieni di gioia, noi possiamo dire:

“Padre nostro…”

Orazione
Preghiamo. 

Spirito,
Volontà vivente del Padre e del Figlio,

illumina il nostro volere
per essere sempre liberi,

e guidaci a scegliere



solo il bene.
Tu sei l’Amore

ora e per sempre. (D. M. Turoldo)
Amen

Benedizione di Pentecoste (Amen 343 Nella casa del Padre)

Dio, sorgente di ogni luce,
che oggi ha mandato sui discepoli lo Spirito Consolatore,

vi benedica e vi colmi dei suoi doni
Amen!  (I parte)

Il Signore risorto
 vi comunichi il fuoco del suo Spirito

 e vi illumini con la sua sapienza.
Amen! (II parte)

Lo Spirito Santo,
 che ha riunito popoli diversi nell’unica chiesa, 

vi renda perseveranti nella fede 
e gioiosi nella speranza 

fino alla visione beata del cielo.
Amen, Amen, Amen! (III parte)

E la benedizione di Dio onnipotente, 
Padre e Figlio e Spirito Santo, 

discenda su di voi 
e con voi rimanga sempre.
Amen, Amen, Amen... 

(tutto, ripetuto ad libitum)
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