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NOTE DI METODO 
 
 

 Le schede propongono un percorso sulla preghiera, aspetto fondamentale nella vita 
del credente e punto di forza del pellegrinaggio quaresimale. A partire da un confronto 
con Gesù che prega e insegna a pregare, ci si propone di approfondire la preghiera 
nella nostra vita spirituale, aiutando i fedeli a familiarizzare con le forme e i modi 
principali del pregare cristiano, quasi una piccola e semplice scuola di preghiera che 
consenta ai fedeli delle nostre parrocchie di affinare le loro potenzialità per usufruire 
appieno degli strumenti spirituali del nostro patrimonio liturgico. 

 Le schede offrono un testo biblico di riferimento, sempre centrato su Gesù che prega o 
insegna a pregare, ed un approfondimento pastorale di natura piuttosto pratica, con 
indicazioni concrete e di facile attuazione. Si propone nel quarto centro una iniziazione 
alla Liturgia delle Ore; potrebbe essere l’occasione per il suo lancio a livello popolare, 
procurando su richiesta ai partecipanti il libretto del salterio in quattro settimane. 
Anche le tracce per la discussione sono molto immediate; ogni animatore, a seconda 
del suo uditorio e delle esigenze della sua comunità parrocchiale, potrà scegliere a 
quali dare la precedenza. 

 Le cinque schede sono facilmente fotocopiabili per quanti sono i partecipanti del 
centro di ascolto. È bene infatti che ognuno abbia una copia fra le mani. 

 Sul sito della diocesi (www.diocesiotranto.it) è disponibile tutto il materiale per chi 
desidera apportare personali modifiche e aggiustamenti.   

 La durata del centro sarebbe auspicabile prevederla di un’ora e trenta minuti. 
L’animatore avrà l’accortezza di calibrare bene i tempi. Prima di dare la parola ai 
presenti sarebbe utile chiedere loro una riflessione personale di un paio di minuti sulla 
provocazione proposta. 

 Si propone una ambientazione nella famiglia dove si tiene il centro, ponendo in 
evidenza il segno via via indicato che richiama la tematica della serata.  

 Ogni scheda propone: 

 Una preghiera di apertura e una di chiusura. 

 Un segno. 

 Uno o più testi biblici. 

 Un approfondimento pastorale. 

 Abbondanti tracce per il confronto. Ogni animatore sceglie quelle che 
ritiene più idonee, ne aggiunge altre, ecc.  

 


