
Schema della Veglia di preghiera

GIOVEDÌ SANTO 2021

ROMA - Basilica dei Santi XII Apostoli Martiri

“Una preghiera per l’Italia”

• Canto d’ingresso e processione con la croce 
Dal portone centrale della Basilica viene portata la croce che ha attraversato l’Italia,
con l’iniziativa “Italia: lascia passare la croce di Gesù”. In 14 Diocesi d’Italia, tante
quante sono le Stazioni della Via Crucis, “14 crocifissi” da covid-19, in 14 diversi
luoghi di sofferenza, hanno portato la croce.
La croce, in posizione sdraiata, viene portata da 4 persone e collocata alla sinistra
dell’altare.

• La Speaker presenta la Veglia e introduce il Presidente del RnS
Oltre la balaustra, nello spazio di sinistra antistante la prima fila di banchi, viene
collocata una pedana con leggio rivolto verso la gente. Da qui lo speaker introdurrà i
vari momenti della Veglia (da questo momento la postazione sarà indicata come
“leggio di sinistra”)

• Il Presidente del RnS ambienta il gesto di preghiera e la portata
storica del gesto
Prende la parola dal leggio di sinistra

• Canto di invocazione dello Spirito 
Con questo canto ha inizio la Veglia

• La Speaker introduce i “quattro tempi” della Veglia (ritornando per
ogni tempo)
La Veglia si compone di “quattro tempi”, quante sono le Istituzioni rappresentate
nella Veglia. 
Questa la Sequenza (non segue le gerarchie protocollari):
- La Sindaca
- Il Preside del Policlinico
- La Ministra
- Il Cardinale 

Ogni segmento si articola, in modo speculare, in quattro momenti (format):

1. Preghiera del singolo Rappresentante, a nome di tutti coloro che si
riconducono alla medesima categoria, ispirata da un brano biblico 

2. Deposizione di un lume sull’altare e breve momento di silenzio



3. Testimonianza di un cittadino, afferente al tema rappresentato, che mostra
la fede al tempo del coronavirus

4. Un brano musicale del genere “adorazione”

Il Rappresentante istituzionale rivolgerà la sua preghiera dalla pedana collocata, oltre
la balaustra, nello spazio di destra antistante la prima fila di banchi, con leggio
rivolto a metà tra la gente e l’altare. Sarà accompagnato da un cerimoniere laico alla
postazione di lettura e da un chierico, che gli porgerà una lampada, all’altare; qui
deporrà la luce nell’apposito spazio previsto.
Il Testimone parlerà dal “leggio di sinistra” e sarà accompagnato alla postazione di
lettura da un cerimoniere laico.

• La Speaker introduce il momento finale della Veglia
Al termine dei 4 quadri, saranno 7 bambini a guidare un momento di unità con tutta
l’assemblea.

• Preghiera conclusiva “Preghiera al Creatore” (Papa Francesco)
Sette bambini, al centro, tra le due pedane, pregano con il testo che chiude l’Enciclica
di Papa Francesco “Fratelli tutti” (preghiera suddivisa in 7 versi).
Al termine i bambini, già muniti di lume acceso, porteranno le luci all’altare,
deponendole al centro tra le quattro lampade (due a sx e due a dx) già deposte dai 4
Rappresentanti.
Tutti i partecipanti alla Veglia troveranno, nelle sedie, un lumino. Sarà acceso nel
corso del canto che conclude il “quarto tempo”, così che al momento della Preghiera
dei bambini tutti siano pronti ad alzare la luce verso l’alto.

• Padre nostro - Benedizione e canto finale
Il Cardinale guida la preghiera del Padre nostro e imparte la Benedizione finale. 
Un canto segna la fine della Veglia

 


