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Giornata Mondiale di Preghiera
Preparata dalle donne della Slovenia
Traduzione e stampa a cura del Comitato nazionale GMP
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Lina Ferrara (Chiesa cristiana avventista del 7° giorno)
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Annamaria Raimondi (Chiesa cattolica romana)
Via del Pescherino 180
23852 Garlate (LC)
Tel. 034 1681910

es

-

A

sa,

tem

te -

nell’ a

-

po

-

tuo,

Si - gnor.

lba un can - to

ten- de

tu

Elisabetta Kalampouka
(Chiesa ortodossa del Patriarcato Ecumenico di Costantinopoli)
Via Diaz,148
80055 Portici (NA)
Tel. 081 7761374
Virginia Pavoni Longo (Esercito della Salvezza)
Villaggio XXXIII Novembre, 1B
85050 Brienza (PZ)
Tel. 0975 381300

E-mail: gmpitaliana@gmail.com
Sito: sites.google.com/site/gmpitaliana
La GMP Italia vi invita a collaborare nella missione di promuovere l’uguaglianza e la
giustizia per le donne tramite la preghiera, il servizio e la celebrazione.
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2 Ogni mattin ritorna il sole, splende su ogni terra e mar;
ogni mattin un canto sale a Te, che scacci oscurità.
3 Appena il sol da noi scompare, altri ridesta il suo chiaror,
che pronti son ad annunciare l’immensa tua bontà, Signor.
4 Cadon qui regni in ogni landa, ma il tuo regno eterno sta
e sempre cresce e s’espande fin quando ognun ti servirà.
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Lettrice 1: Dio d’amore, sei tu che ci inviti. Ci fai prendere posto,
insieme, alla stessa tavola. Ci guidi nel cammino della vita e della
speranza. Siamo importanti ai tuoi occhi, ci chiami con il nostro
nome. Nella certezza di essere i tuoi figli prediletti, preghiamo:
Tutte/Tutti:

Padre nostro che sei nei cieli,
sia santificato il tuo nome,
venga il tuo regno,
sia fatta la tua volontà,
come in cielo anche in terra.
Dacci oggi il nostro pane quotidiano
e rimetti a noi i nostri debiti
come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori,
non indurci in tentazione,
ma liberaci dal male.
Tuo è il regno, la potenza
e la gloria nei secoli dei secoli. Amen

BENEDIZIONE

La cassiera
Saldo cassa 01.10.2017
Colletta 2018
Offerte libretti Suriname
TOTALE

€ 3.599,48
€ 10.427,02
€
499,80
€ 14.526,30

Uscite 2017/2018
Progetto Suriname
Stampa libretti
Spedizione libretti
Viaggi incontri comitato GMP
Contributo CN NY
Libro Ecumenismo
Spese cancelleria toner
Spese conto corrente
Totale uscite

€ 9.000,00
€
549,00
€
109,17
€
959,40
€
600.00
€
85,00
€
46,95
€
74,31
€ 11.423,83

Saldo al 01.10.2018
TOTALE

€ 3.102,47
€ 14.526,30

C/C postale 99085805 (Ufficio postale Bolzano, via Resia)

Lettrice 1: Dio di bontà, aiutaci a rispettare la vita umana e a riceverla nella sua unicità. Aiutaci a rispettare le meraviglie della natura
e a proteggerle con tutte le nostre forze. Aiutaci a sostenerci reciprocamente sul cammino della libertà, della giustizia e della pace,
come membri di uguale dignità della tua famiglia.
Ci benedica Dio Padre.
Ci benedica Gesù Cristo, nostro fratello.
Ci benedica la santa forza dello Spirito Santo. Amen
CANTO DELLA GIORNATA MONDIALE DI PREGHIERA

(Comunicazioni finali e ringraziamenti)
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Per le transizioni online o bonifici bancari:
Codice IBAN IT 31 V076 0111 6000 0009 9085 805
Codice SWIFT/BIC BPPIITRRXXX
CAUSALE: Offerta GMP 2019 Slovenia
COLLETTA 2019
La colletta finanzierà un progetto rivolto alle donne vittime della tratta
di esseri umani in Slovenia e decise a uscirne. Il progetto è
dell’organizzazione non governativa “Centro di lotta contro il traffico
di esseri umani (Centre for Fight Against Trafficking in Human
Beings)” e prevede il reinserimento nella società di donne che hanno
vissuto esperienze di prostituzione coatta. A loro saranno offerte
consulenza psicosociale e cure mediche. Inoltre, potranno seguire
corsi di formazione professionale: parrucchiera, estetista, sarta, attività
nel settore alberghiero e così via. Saranno infine seguite nella ricerca
di un lavoro e nelle pratiche per richiedere un permesso di soggiorno
di lungo periodo.
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“VENITE, TUTTO È PRONTO”
I testi biblici sono della versione TILC
(Traduzione Interconfessionale in Lingua Corrente)

Marijeta: Dio d’amore, ti ringraziamo per i nonni che sostengono le
famiglie giovani, prendendosi cura dei nipotini e condividendo la
propria fede con loro. Aiutaci a occuparci delle persone anziane nelle
nostre comunità, a dimostrar affetto a coloro che si trovano nelle
case di riposo e nel vicinato.

Preparazione: Sul tavolo, coperto da una tovaglia bianca, porre
come benvenuto:
- una pagnotta di pane bianco in un cestino (se si desidera la si può
segnare con un taglio a croce);
- una brocca di vino (se possibile in maiolica, come si usa in Slovenia);
- una brocca di acqua;
- sale (prodotto tipico della città di Piran);
- una zuppiera (oggetto tipico della Slovenia).
Decorare il tavolo con garofani rossi (anche fatti di carta), fiore
simbolo della Slovenia. Al momento della colletta, i fiori saranno
distribuiti a tutti i partecipanti. Invitate le lettrici, di età diverse,
intorno al tavolo, per esprimere l’idea di comunità.

CANTO Deritev: Signore ascolta la preghiera che ti dice il nostro
amor. La tua volontà sia fatta, la volontà tua risuoni in noi.

INTRODUZIONE
Saluto (della chiesa che ospita la liturgia)
Vogliamo celebrare insieme questa Giornata Mondiale di Preghiera
nel nome del Padre, del Figlio, e dello Spirito Santo.

Marija: Dio d’amore, ti ringraziamo perché ci aiuti a incrementare le
relazioni ecumeniche e la cooperazione interreligiosa. Desideriamo
imparare a rispettare le nostre diversità e a riconoscere quanto
queste relazioni ci arricchiscano.

BENVENUTO
Lettrice 1: Buongiorno! Buona sera! Dober dan ! Dober vecer!
Le donne slovene vi salutano con affetto. La Slovenia è una delle
nazioni più piccole dell’Europa. Il Signore, nella sua bontà, ci ha donato
innumerevoli bellezze: dalle pianure della Pannonia ai monti
verdeggianti di alberi ad alto fusto, al Carso con le sue grotte e
spelonche misteriose, fino alla bellezza della costa lambita dal Mare
Adriatico.
Care sorelle venite, perché tutto è pronto! Insieme diamo gloria al
Signore.
CANTO
4

Nataša: Dio d’amore, ti ringraziamo per la voce e la testimonianza
delle minoranze. Vogliamo contribuire a far arrivare ai responsabili
politici il loro appello alla giustizia e all’integrazione. Sostie ni i
rifugiati e i migranti che vivono in mezzo a noi. Aiutaci a camminare
con i poveri e gli storpi, i ciechi e gli zoppi. Vogliamo accogliere il
loro grido.
CANTO Deritev: Signore ascolta la preghiera che ti dice il nostro
amor. La tua volontà sia fatta, la volontà tua risuoni in noi.

CANTO Deritev: Signore ascolta la preghiera che ti dice il nostro
amor. La tua volontà sia fatta, la volontà tua risuoni in noi.
Marijeta: Dio d’amore, ti ringraziamo per il costante invito a
partecipare al tuo banchetto. Gesù, ti ringraziamo perché sei il
fondamento della nostra comunione e delle nostre comunità in tutto
il mondo. Ti ringraziamo anche per la Giornata Mondiale di Preghiera.
È grazie a questo movimento che abbiamo la forza di condividere le
preoccupazioni, le speranze e le gioie delle donne della Slovenia.
CANTO Deritev Signore ascolta la preghiera che ti dice il nostro
amor. La tua volontà sia fatta, la volontà tua risuoni in noi.
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PREGHIERA DI GRATITUDINE E INTERCESSIONE

INVITO ALLA CELEBRAZIONE

Marijeta: Dio d’amore, ti ringraziamo per il popolo sloveno che ha
superato molte difficoltà nel corso della sua storia e rimane tuttora
forte. Aiutalo a essere aperto verso gli altri e accogliente verso chi
è nel bisogno.

Lettrice 2: Dio della storia, sono già undici secoli che le genti slovene
ti conoscono. Come cristiane abbiamo risposto al tuo amore, perciò a
Te sia gloria e onore.

CANTO Deritev: Signore ascolta la preghiera che ti dice il nostro
amor. La tua volontà sia fatta, la volontà tua risuoni in noi.

Tutte/Tutti: Ti ringraziamo per lo scroscio delle cascate e per le
onde del mare, per l’abbondanza dei raccolti delle vigne e dei campi,
per i boschi verdeggianti e per le cime innevate dei monti.

Mojca: Dio d’amore ti ringraziamo per i Paesi che edificano società
democratiche. Fa’ che questo avvenga in tutte le comunità, famiglie,
nazioni. Aiutaci a promuovere la solidarietà ovunque nel mondo.
CANTO Deritev: Signore ascolta la preghiera che ti dice il nostro
amor. La tua volontà sia fatta, la volontà tua risuoni in noi.
Ema: Dio d’amore, ti ringraziamo perché susciti in noi un atteggiamento
di condivisione, affinché tutte e tutti abbiano da mangiare a
sufficienza; affinché abbiano accesso all’assistenza sanitaria e alla
sicurezza sociale. Aiutaci a prestare maggior attenzione alle necessità
spirituali delle persone intorno a noi e a sostenere coloro che vivono
situazioni difficili.
CANTO Deritev: Signore ascolta la preghiera che ti dice il nostro
amor. La tua volontà sia fatta, la volontà tua risuoni in noi.
Mojca: Dio d’amore, ti ringraziamo perché abbiamo libero accesso
all’istruzione e la possibilità di studiare all’estero. Facciamo appello
alle autorità dei nostri Paesi perché garantiscano questo diritto
universale a ogni bambino e a chiunque deve lasciare il suo paese per
studiare. Fa’ sì che questa formazione permetta loro di trovare un
lavoro, in modo che tutte le famiglie e tutti i Paesi abbiano un futuro
di pace.
CANTO Deritev: Signore ascolta la preghiera che ti dice il nostro
amor. La tua volontà sia fatta, la volontà tua risuoni in noi.
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Lettrice 3: Gesù Cristo, figlio di Dio, la tua parola si manifesta tra
di noi con segni miracolosi. Tu ci ispiri ad agire con amore in ogni
momento.
Tutte/Tutti: Ti lodiamo perché siamo parte del creato, dei nostri
paesi e delle nostre città. Ti lodiamo, insieme al canto degli uccelli e
al richiamo degli animali selvatici, con il suono dell’organo, dell’armonica,
della chitarra e dell’arpa.
Lettrice 2: Santo Spirito, con i tuoi doni ci raduni insieme, malgrado
le nostre differenze.
Tutte/Tutti: Ti ringraziamo per le relazioni che crei con noi e tra
noi. Mettiamo nelle tue mani l’avvenire dei giovani, speranza delle
famiglie, e l’attenzione per gli anziani.
Lettrice 3: Dio che accogli ognuno di noi con il tuo amore, hai preparato la
tavola per tutte e tutti, e ci chiedi di aprire i nostri cuori e le nostre
case per poter offrire un posto sicuro a coloro che verranno.
Tutte/Tutti: Ti lodiamo e ti ringraziamo, proclamando il regno
dell’amore nel nome del nostro Signore, Gesù Cristo.
CANTO
5

LE DONNE SI RACCONTANO
Lettrice 1: Ascoltiamo ora l’esperienza di alcune donne slovene.
Insieme a loro riflettiamo e preghiamo. Per prima ascoltiamo Marjeta
(pronuncia: Marieta), nata alla fine della seconda guerra mondiale,
quando il suo Paese faceva parte della Jugoslavia, una repubblica di
matrice marxista e socialista.
Marjeta: Mia mamma, rimasta vedova quando ero piccola, e mia nonna
mi hanno insegnato a pregare, e hanno condiviso con me la loro fede.
A quel tempo, nel nostro Paese vigeva il socialismo comunista e, noi
credenti, eravamo considerati cittadini di seconda categoria. Perciò,
terminata la scuola media, non mi fu più possibile ricevere una borsa
di studio né qualsiasi altro aiuto finanziario per poter continuare gli
studi.
Sono quindi emigrata all’estero come molti altri operai della ex Jugoslavia. Ho trovato lavoro in Svizzera ma la considerazione estremamente negativa nei confronti degli operai stranieri mi feriva parecchio. Arrivati all’età della pensione, io e mio marito siamo tornati
in Slovenia. Sono molto felice che la mia vecchia comunità mi abbia
accolto. Cerco di condividere con tutti la mia gioia, svolgendo volontariato in chiesa e collaborando alla preparazione della Giornata
Mondiale di Preghiera.
Lettrice 4: Noi sloveni abbiamo provato cosa significa dover cercare
rifugio o lavoro in un Paese straniero. Alla fine della seconda guerra
mondiale, in molti hanno dovuto abbandonare la loro patria, sia perché
si opponevano al comunismo, sia per poter mantenere le proprie
famiglie. Dobbiamo riconoscere che adesso siamo noi a comportarci
in modo poco accogliente nei confronti di coloro che devono lasciare
il loro Paese distrutto, per cercare altrove la pace e una vita migliore.
Tutte/Tutti: Dio misericordioso, perdonaci quando rimaniamo in
silenzio davanti alle ingiustizie.
CANTO
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poveri e gli storpi, i ciechi e gli zoppi.
'Più tardi il servo tornò dal padrone per dirgli: 'Signore, ho eseguito
il tuo ordine, ma c'è ancora posto'.
'Il padrone allora disse al servo: Esci di nuovo e va' per i sentieri di
campagna e lungo le siepi e spingi la gente a venire. Voglio che la mia
casa sia piena di gente. Nessuno di quelli che ho invitato per primi
parteciperà al mio banchetto: ve lo assicuro!'.
MEDITAZIONE
CANTO
COLLETTA E SPIEGAZIONE GMP
Lettrice 1: La Giornata Mondiale di Preghiera è un movimento
ecumenico mondiale diretto da donne. Ogni anno ammiriamo la forza
che anima le comunità partecipanti, siamo coinvolte nelle lor o
preoccupazioni e incoraggiate grazie alla loro fede.
Desideriamo un mondo in cui tutte le donne possano decidere della
loro vita. Procedendo verso questa meta, abbiamo bisogno di segni di
solidarietà. Uno di questi è la nostra colletta, con sui sosteniamo
progetti che permettono a donne e bambini di avere una vita migliore.
Presentazione del progetto (informazioni a p. 3 - Colletta 2019)
Con la colletta tracciamo un segno dell’agire concreto. Ci auguriamo
che il progetto scelto abbia successo grazie al nostro sostegno e
che sia di incoraggiamento nella vita quotidiana della gente della
Slovenia. Un grazie di cuore!
COLLETTA (Musica durante la raccolta della colletta)
Lettrice 1: Signore, ti ringraziamo per tutte le persone pronte a
condividere e per i loro doni. Per tutto questo chiediamo la tua
benedizione.
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CANTO
RICONOSCIAMO LE NOSTRE COLPE E CHIEDIAMO PERDONO
Lettrice 6: Riconosciamo le nostre colpe, Dio misericordioso. Sono
così numerose che non riusciamo nemmeno a contarle.

Momento di silenzio
Lettrice 6: Dio nostro, siamo i tuoi figli prediletti. Guarda le
nostre lacrime e il pentimento dei nostri cuori! Grazie al tuo perdono
osiamo sperare in un nuovo giorno, in cui stabiliremo relazioni basate
sulla giustizia, la pace e l’amore.
CANTO
PAROLA DEL SIGNORE
Lettrice 1: Vogliamo riflettere sulla nostra relazione con Dio e con
la nostra comunità. Leggiamo nel Vangelo di Luca, capitolo 14 , i
versetti da 15 a 24, la parabola narrata da Gesù durante un pranzo
dove era ospite.
La parabola del banchetto (Luca 14:15-24)
Uno degli invitati, appena udì queste parole di Gesù, esclamò: 'Beato
chi potrà partecipare al banchetto nel regno di Dio!'.
Gesù allora gli raccontò un'altra parabola: 'Un uomo fece una volta
un grande banchetto e invitò molta gente. All'ora del pranzo mandò
uno dei suoi servi a dire agli invitati: Tutto è pronto, venite! Ma, uno
dopo l'altro, gli invitati cominciarono a scusarsi. Uno gli disse: 'Ho
comprato un terreno e devo andare a vederlo. Ti prego di scusarmi'.
Un altro gli disse: 'Ho comprato cinque paia di buoi e sto andando a
provarli. Ti prego di scusarmi'. Un terzo invitato gli disse: 'Mi sono
sposato da poco e perciò non posso venire'.
'Quel servo tornò dal suo padrone e gli riferì tutto. Il padrone di
casa allora, pieno di sdegno, ordinò al suo servo: Esci subito e va per
le piazze e per le vie della città e fa' venire qui, al mio banchetto, i
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Lettrice 1: Ascoltiamo ora Mojca (pronuncia: Moitsa), giovane donna
nata dopo la fondazione del nuovo Stato della Slovenia, divenuto
indipendente nel 1991.
Mojca: Mi chiamo Mojca e ho 34 anni. Ho potuto studiare senza
problemi in Slovenia, perché l’istruzione è gratuita. A 21 anni,
mentre seguivo ancora i miei corsi di studi, mi sono innamorata di un
ragazzo e sono rimasta incinta. Lui però mi ha lasciata in malo modo.
È stato molto difficile continuare a studiare, ma la mia famiglia mi ha
aiutato. Ero tra le migliori studentesse del mio corso. Sono riuscita a
crescere serenamente il mio bambino. Ora vivo con un brav’uomo che
ama il mio primo figlio come se fosse il suo, e da lui ho avuto un altro
bimbo. Lavoro come ricercatrice presso un Istituto. Vorrei, tuttavia,
che fosse più facile conciliare famiglia e professione, con misure
atte a favorire le famiglie e diminuire le costrizioni per le donne
nella vita professionale. Malgrado l’uguaglianza legale, le donne devono
tuttora portare un doppio carico.
Lettrice 4: Ti siamo grati per tutte le donne che riescono a superare
gli ostacoli e a educare i figli nonostante le avversità. Ti ringraziamo,
o Dio, per le comunità che accolgono con amore donne e bambini.
Tutte/Tutti: Ti ringraziamo, Dio d’amore.
Lettrice 1: Ascoltiamo ora Marija (pronuncia: Maria), una donna anziana che vive in campagna.
Marija: Mi chiamo Marija, ho ottant’anni e vivo con mio figlio e la sua
famiglia. Mio figlio e mia nuora sono disoccupati. Viviamo con la mia
modesta pensione di operaia. La maggior parte degli alimenti che
consumiamo provengono dalla nostra piccola fattoria. La mia vicina,
invece, vive da sola in una casa colonica molto grande. Ha difficoltà
perché non può gestire e mantenere tutto, casa e fattoria, dato che
i suoi figli si sono trasferiti in città per cercare lavoro.
Lettrice 4: Riconosciamo che le persone anziane, spesso anche i
nostri genitori, non ricevono le cure e le attenzioni che meritano.
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Si sentono isolati e hanno bisogno di incoraggiamento e di compagnia.
Dovremmo sviluppare una maggiore cooperazione tra le varie generazioni.
Ringraziamo i nostri nonni e le nostre nonne per averci aiutato a
mantenere la nostra fede cristiana.

Tutte/Tutti: Signore, apri i nostri cuori, donaci maggiore sensibilità
e comprensione.

Tutte/Tutti: Ti ringraziamo, o Creatore, per la tua bontà.

Lettrice 1: Ora ascoltiamo la storia di Nataša (pronuncia: Natascia)
che fa parte della minoranza Rom.

CANTO
Lettrice 1: Ascoltiamo la storia di Ema, mamma di due figli, la cui
vita è stata fortemente segnata dall’alcolismo.
Ema: Mi chiamo Ema e ho quarant’anni. I miei genitori erano entrambi
alcolisti. Fin da piccina ho giurato a me stessa che non avrei permesso
che i miei figli vivessero ciò che io stessa avevo subito. Mio padre
era spesso ubriaco e violento, e anche mia madre beveva, per questo
ho preso la decisione di non assumere mai bevande alcoliche nella mia
vita.
Mi sono sposata e insieme a mio marito abbiamo costruito la nostra
famiglia. Abbiamo due bambini in età scolare. Poi mio marito è rimasto disoccupato dopo la chiusura per bancarotta della fabbrica in cui
lavorava, così ha iniziato a bere. È diventato violento con me e con i
figli. Mi dispiace molto che i bambini vedano il papà ubriaco al loro
rientro da scuola, dato che da sobrio è buono con loro. Quando è lucido, mi promette di non bere più, ma non accetta di ricevere aiuto
da qualcuno o da qualche associazione.
Prego Dio che mio marito riconosca la sua dipendenza e si faccia aiutare, fiduciosa che in futuro la nostra vita possa migliorare.

CANTO

Nataša: Mi chiamo Nataša, ho quarantasei anni, sono sposata e ho
due figli. Sono di etnia Rom. Ho trascorso la mia infanzia in una famiglia
affettuosa e attenta, in un villaggio Rom. Entrambi i miei genitori
lavoravano. Hanno così potuto assicurarci un ambiente appropriato e
una buona formazione scolastica. Il nostro villaggio Rom era ben
accetto dal vicinato. Non mi sono mai sentita discriminata a causa
della mia appartenenza etnica. Tuttavia, l’esperienza della mia famiglia
non riflette la situazione sociale ed economica del popolo Rom in
Slovenia e in Europa. Molti vivono in condizioni inaccettabili, senza
acqua corrente né elettricità nelle loro abitazioni. Numerosi bambini
non vanno regolarmente a scuola, dove sono spesso derisi ed
emarginati. Non ricevono quindi una buona formazione e questo
influisce negativamente sulla possibilità di trovare un lavoro per
aiutare la loro famiglia a uscire dalla povertà.
Lettrice 5: Dio di giustizia, riconosciamo che l’esclusione sociale è
frequente nella nostra società. Fatichiamo ad accettare le persone
diverse, perché pensiamo che il nostro modo di vivere sia la misura
valida per tutti. Perciò escludiamo facilmente.
Tutte/Tutti: Signore, abbi pietà di noi.

Lettrice 5: Abbiamo spesso trascurato di riconoscere gli effetti
dirompenti dell'alcol nella nostra vita. È spesso la causa delle violenze
subite da donne e bambini. Preghiamo per i giovani che, come gli
adulti, consumano bevande alcoliche per divertirsi o per far fronte
ad angoscia e preoccupazioni. Signore, ti preghiamo per tutte le
famiglie che devono confrontarsi con l’abuso di alcol. Ogni persona
accolga con gioia il tuo invito al banchetto.
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Lettrice 6: Ti ringraziamo, Dio nostro, per le persone che hanno imparato da Gesù a rispettare tutti e a non avere pregiudizi. Aiutaci ad
accogliere con premura le minoranze etniche, le persone disabili e i
richiedenti asilo, permettendo, così, di rafforzare la loro autostima.
Tutte/Tutti: Padre amorevole, accompagnaci in questo impegno.
9

