Il Regolatore

ANIMAZIONE LITURGICA CG27
La liturgia e la preghiera comunitaria costituiscono aspetti importanti dell’esperienza
capitolare: qualificano la comunità capitolare come comunità “mistica”; aiutano a creare
l’apertura e la disponibilità allo Spirito; alimentano l’unità nella diversità; rafforzano
l’identità vocazionale; sostengono la testimonianza della radicalità evangelica.

CRITERI CELEBRATIVI
-

Valorizzare la ricchezza della comunità capitolare che è una comunità mondiale con
una varietà di culture e sensibilità, utilizzando la diversità di lingue, canti, ecc.;
Fare in modo che la liturgia e la preghiera comunitaria esprimano nello stile celebrativo
e nei contenuti la testimonianza della radicalità evangelica.
Curare lo stile celebrativo, in modo che risulti agile, semplice e giovanile, ma anche
meditativo, bello e attraente.
Utilizzare la varietà dei linguaggi della liturgia: linguaggio verbale, forme estetiche,
dimensione simbolica e rituale, musica e canto, linguaggio iconografico, …
Aiutare a vivere con intensità spirituale il pellegrinaggio a Torino, gli esercizi spirituali,
la quaresima, le giornate di discernimento, il giorno comunitario del sabato.

MOMENTI DI LITURGIA E PREGHIERA
Mattino: Meditazione - Eucaristia con Lodi
Eucaristia di tutta l’Assemblea:
si celebra in momenti particolari secondo il calendario liturgico ed è animata
dall’equipe liturgica del CG27.
Eucaristia per gruppi linguistici:
si celebra tutti gli altri giorni; prevede meditazione, Eucaristia con Lodi e “breve”
omelia; è animata dai gruppi linguistici coordinati dai Consiglieri regionali.
Eucaristia come Regione
si celebra al termine del discernimento con il Consigliere regionale eletto e
nell’ultima settimana del CG27.
Sabato:
si celebrano le Lodi e a seguire si fa la “lectio divina” all’inizio della giornata; le Lodi
sono animate dalle Regioni; si celebra l’Eucaristia con omelia a fine della mattinata.

Sera: Eccetto quando c’è l’animazione dell’equipe liturgica del CG27, le Regioni curano
l’animazione dei seguenti momenti:
Lunedì - Giovedì : Vespri e buonanotte
Venerdì di Quaresima: “Via crucis”
Sabato: Lodi e Primi Vespri
Domenica: Adorazione eucaristica libera e Secondi Vespri

GRUPPI LINGUISTICI
I gruppi linguistici sono: italiano, inglese, spagnolo, francese, portoghese, polacco.
Occasionalmente si possono avere anche celebrazioni in altre lingue, in cappelle proprie.
Coordinatori liturgici dei gruppi linguistici
Gruppo di lingua italiana:
Gruppo di lingua spagnola:
Gruppo di lingua inglese:
Gruppo di lingua portoghese:
Gruppo di lingua francese:
Gruppo di lingua polacca:

Don Pierfausto Frisoli
Don Esteban Ortiz e Don José Miguel Nuñez
Don Maria Arokiam Kanaga e Don Andrew Wong
Don Natale Vitali
Don Guillermo Basanes
Don Marek Chrzan

ANIMAZIONE DELL’ASSEMBLEA PER REGIONI
L’animazione liturgica è affidata alle Regioni secondo il calendario liturgico; il Consigliere
regionale distribuisce gli incarichi all’interno della Regione e coordina gli impegni.
Prima settimana: da martedì 25 febbraio a domenica 2 marzo
Esercizi spirituali
Italia e Medio Oriente
Seconda settimana: da lunedì 3 marzo a domenica 9 marzo
Europa Ovest
Terza settimana: da lunedì 10 a domenica 16 marzo
Africa e Madagascar
Quarta settimana: da lunedì 17 a domenica 23 marzo
Asia Sud
Quinta settimana: da lunedì 24 a domenica 30 marzo
Giornate di discernimento
Interamerica
Sesta settimana: lunedì 31 marzo a mercoledì 2 aprile
Europa Nord
Sesta e settima settimana: da giovedì 3 aprile a martedì 8 aprile
America Cono Sud
Settima settimana: da mercoledì 9 aprile a sabato 12 aprile
Asia Est e Oceania
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La Regione prepara per i giorni in cui deve animare
-

Vespri dei giorni feriali
Eucaristia della domenica con presidente
Lodi del sabato mattina
Vespri per le celebrazioni del sabato e della domenica
Adorazione Eucaristica della domenica
Via crucis del venerdì
Preghiera in refettorio prima e dopo i pasti

ANIMAZIONE DEL GRUPPO LITURGICO
E’ costituita una equipe specifica di animatori della liturgia e del canto per le celebrazioni
particolarmente importanti e solenni. Questa equipe fornirà anche dei criteri comuni per le
celebrazioni animate dalle Regioni.
Gruppo di animazione liturgica:
Don Cristian Besso - Coordinatore
Don Rino Pistellato
Don Stefano Vanoli
Don Antonino Zingale
………
Celebrazioni animate dal gruppo liturgico:
Celebrazione Eucaristica di inaugurazione del CG27
Lunedì 3 marzo - Presiede il Rettor Maggiore
Celebrazioni Eucaristiche comunitarie
Sono indicate nel calendario liturgico
Celebrazione Eucaristica di conclusione del CG27
Sabato 12 aprile - Presiede il Rettor Maggiore
Celebrazioni della Parola:
Celebrazione della riconciliazione per gli esercizi spirituali
Celebrazione di inaugurazione del CG27
Celebrazione dei Vespri per la fine del discernimento
Venerdì 28 marzo
Organisti disponibili per le celebrazioni comuni:
Don Rino Pistellato
Don Stefano Vanoli
Don Antoniono Zingale
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CHIESE E CAPPELLE

Luoghi di preghiera per tutta l’Assemblea capitolare
Celebrazione dell’Eucaristia: Chiesa della Casa generalizia
Vespri e buonanotte: Aula Magna
“Lectio divina”: Aula Magna

Cappelle per gruppi linguistici
Chiesa della Casa generalizia:
Chiesa del “Salesianum”:
Cappella “Don Rua”:
Cappella “Don Bosco” - Refettorio del CG
Cappella “San Francesco di Sales”:
Cappella “Artemide Zatti” - Sala 9 della CG:

Gruppo di lingua italiana
Gruppo di lingua inglese
Gruppo di lingua polacca
Gruppo di lingua portoghese
Gruppo di lingua francese
Gruppo di lingua spagnolo

Altra Cappella per le celebrazioni delle Regioni
Chiesa della Casa generalizia:
Chiesa del “Salesianum”:
Cappella “Don Rua”:
Cappella “Don Bosco” - Refettorio del CG
Cappella “San Francesco di Sales”:
Cappella “Artemide Zatti” - Casa generalizia:
Cappella “Venerabile Vincenzo Cimatti”
Cappella “Domenico Savio”
Responsabili di sacristia:
Sig. Francesco Tran Van Tien
Responsabile di suppellettili, vesti liturgiche, libri liturgici, ornamenti
Coordinatore dei responsabili delle Cappelle per i gruppi linguistici
Responsabile della chiesa e della sacrestia per i momenti comunitari

Responsabili delle Cappelle dei per gruppi linguistici
Sono da segnalare da parte dei Consiglieri regionali
Chiesa della Casa generalizia:
Chiesa del “Salesianum”:
Cappella “Don Rua”:
Cappella “Don Bosco” - Refettorio del CG:
Cappella “San Francesco di Sales”:
Cappella “Artemide Zatti” - Sala 9 nella CG:

Don Cristian Besso
Sig. Cyriac Kurias
Don Zenon Klawikowski
Don Diego Vanzetta
Sig. Hernán Cordero
Don Santo Dal Ben
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