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Attività
Organizzazione di una serata di Confessioni vissuta con il metodo G&R (Festa del Perdono)
 

Obiettivo
 Mettere in pratica il metodo G&R!
 

Durata
2 ore per la preparazione + durata della Liturgia Penitenziale (Festa del Perdono)
 

Svolgimento
Si inizia l'attività con un'invocazione o una preghiera insieme.
 
L'attività consiste nell'organizzare una Festa del Perdono, secondo il metodo G&R presentato
nel video del corso. Si fissa una data e un orario per la realizzazione della serata (per esempio in
prossimità della Pasqua o del Natale). Viene scelto il percorso penitenziale più adatto
all'occasione, tra quelli proposti sul sito di Giovani e Riconciliazione. Vengono definiti i ruoli per
l'occasione:
 
- il regista, che coordinerà le attività
- i preparatori, che si occuperanno delle preparazioni
- i logisti, che cureranno l'aspetto logistico e di accoglienza
- eventuali PR, se si sceglie di invitare le persone alla Confessione
 
La prima preparazione all'evento è la preghiera: tutti coloro che saranno coinvolti si
impegnano a pregare per l'evento e le persone che si confesseranno. Chi farà il preparatore
legge e medita il percorso penitenziale scelto e condivide, in un momento precedente alla
serata, le proprie riflessioni con gli altri preparatori.
 
Sarà poi necessario:
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- premurarsi che i luoghi siano disponibili (se necessario fare un sopralluogo)
- contattare i confessori
- organizzarsi per avere una sottofondo musicale adatto al raccoglimento, che copra il suono
delle voci di penitenti, preparatori, confessori e un'illuminazione adeguata
- organizzarsi per avere un luogo per il Ringraziamento (suggeriamo di creare uno spazio sotto
la croce, posizionare un braciere su cui far bruciare un po' di incenso e posizionare una Bibbia o
un Messale aperti su un testo adatto per il momento del ringraziamento) 
- stampare i percorsi penitenziali da rendere disponibili durante la Festa del Perdono
- stampare le Preghiere del Penitente da rendere disponibili durante la Festa del Perdono
 
Il giorno dell'evento:
- allestire gli spazi
- portare il materiale necessario sul luogo dell'evento
 
All'inizio della Festa del Perdono:
- tutti i volontari si trovano per un'invocazione comunitaria appena prima dell'inizio del
servizio
- spiegare brevemente il motivo e la natura dell'evento
- presentare la possibilità della preparazione
 
Durante la Festa del Perdono:
- i logisti prestano attenzione alle esigenze di confessori, penitenti e preparatori
- i preparatori pregano e stanno pronti a invitare e accogliere chi vorrà prepararsi
- i PR, se ci sono, girano a coppie per proporre l'invito alla confessione
 
Le indicazioni più pratiche possono essere adattate alle esigenze del caso. Siate creativi!
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