
1 
 

                         Scuola Interregionale Animatori 2017 RNS Lombardia 

                                                 LIVELLO di CRESCITA B  

                                              13-16 Luglio 2017 Lozio (BS) 

                              SIMPOSIO N°3 Ermanno Dorinzi e Luigi Leoni 

COME PREGARE SUI FRATELLI IL GIORNO DELLA PREGHIERA DI EFFUSIONE 

Prima di iniziare questo  intervento  vorrei  ricordare che la  La preghiera di effusione 

è fare esperienza di Dio, non è un fatto automatico. 

Ora andremo a completare quanto già avete ascoltato nel simposio precedente 

tenuto da Giampiero e Alessandro. 

Prima di addentrarci sul come condurre la preghiera di effusione è bene 

puntualizzare alcuni   passaggi   che  precedono  questo momento.  

 Come preparare la giornata   

E ’ evidente che tutto viene preparato e organizzato dai fratelli del pastorale di 

servizio, che convoca per una intera giornata di ritiro il Gruppo/comunità, in un 

luogo adatto e appositamente preparato munito di cappella. Il luogo va scelto per 

favorire un clima accogliente. Nulla va trascurato perché la giornata speciale in cui è 

possibile assistere a un’autentica manifestazione di Dio su tutti i partecipanti. La 

sera precedente si riserva per tutto il gruppo un tempo di veglia, di attesa e 

adorazione comunitaria. Il pastorale deve curare il coinvolgimento di tutti i fratelli e 

sorelle del gruppo assegnando ad alcuni i vari compiti da svolgere. 

In quale luogo pregare 

E bene seguire le ultime disposizioni che l’equipe preghi in un luogo solo o in aula 

ecclesiale aperto a tutti dove c’è tutta la comunità che prega e intercede, evitando 

così luoghi appartati o stanzette come è stato fatto spesso in passato. Bisogna tener 

presente degli spazi per accogliere le equipe composte normalmente da tre persone 

ed in numero adeguato in funzione di quanti fratelli devono ricevere la preghiera, 

calcolando che il tempo per ogni preghiera non deve essere esagerato senza essere 

rigidi ma comunque non superare  i 15/20 minuti  al massimo per ogni fratello. 

Come condurre la Preghiera per una nuova Effusione dello Spirito Santo 

Al momento convenuto per l’inizio l’assemblea si riunisce nella gioia del Signore in 

un clima di festa, preparandosi con un tempo di lode corale al signore per aiutare ad 

aprirsi allo Spirito Santo, la lode attira la presenza di Dio ed è potenza che libera i 

cuori. Chi presiede all’animazione si preoccuperà allo svolgimento di ogni cosa fino 

alla invocazione dello Spirito Santo sull’assemblea preoccupandosi poi che le diverse 

equipe procedano in sincronia per i luoghi di preghiera sui fratelli. 

I momenti di preghiera 
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Il primo momento per ogni fratello o sorella che deve ricevere la preghiera è quello 

dell’accoglienza, breve e personalizzata da parte dell’equipe in modo  affettuoso  e 

socievole, che diffonda un senso di pace. Si invita poi il fratello/sorella ad avere fede 

ed aprirsi allo Spirito Santo, fare la promessa di un cambiamento di vita nuova e fa 

richiesta di un carisma per essere usato dal Signore. 

Segue poi l ’ invocazione prolungata dello Spirito Santo, con un unico canto eseguito 

per tutti i fratelli e sorelle che chiedono la preghiera di effusione, con il gesto 

invocatorio dell’imposizione delle mani sulla persona da parte dei membri 

dell’equipe. Tutta l’assemblea si unisce con fede a questo gesto sostenendo l’equipe 

che sta pregando con il canto di invocazione e poi con il canto in lingue. Si può 

chiedere in questa invocazione   per il fratello/sorella il dono del canto in lingue, 

quale mezzo per crescere in maggiore unità a Cristo. Il Signore quale risposta alle 

preghiere fatte darà una Parola profetica tratta dalla Sacra Scrittura, si eviti di 

moltiplicare parole e pie raccomandazioni di carattere umano e toni perentori tipo il 

Signore mi dice, sento forte che…. Il fratello non deve ascoltare  parole  nostre , ma 

la Parola , è il Signore che deve parlare al cuore del fratello/sorella, perché la Parola 

e la profezia ricevuta durante la preghiera di effusione, spesso accompagnerà 

l’intera vita dei fratelli, o ne determinerà scelte importanti. Chi presiede l’equipe in 

questo deve moderare e discernere. Infine al termine della preghiera è bene fare un 

tempo di ringraziamento, prima all’interno della singola equipe e poi coinvolgendo 

tutta la comunità. Sarà importante che chi ha vissuto questa esperienza di preghiera 

abbia la possibilità di avere un tempo di adorazione personale. Il tempo successivo 

può essere propizio per chiedere una nuova effusione di grazia e di doni a tutta  

l’assemblea.. Ci sarà poi un momento conclusivo di festa e testimonianza, alla fine ci 

sarà la celebrazione della Santa Messa che è il momento culmine della giornata. 

Note pratiche per l’equipe,  è bene che vengano composte al mattino, che si 

preparino e si accordino  spiritualmente, che ci sia nell’equipe almeno un 

fratello/sorella del gruppo , perché  conoscono il percorso degli effusionandi chi si 

unisce da altri gruppi lo faccia con rispetto.. ogni equipe deve avere un responsabile 

il quale dovrà vigilare perché tutto si svolga secondo le modalità 

Prima di concludere questo intervento vorrei chiedere a tutti i presenti in un 

momento di silenzio ricordare il luogo la data e la Parola donata il giorno della vostra 

preghiera di Effusione. 

 

Ermanno Dorinzi 


