
“CHI ACCOGLIE UN BAMBINO ACCOGLIE ME”

Giornata Mondiale di Preghiera 2016

Dipignano (CS) Sabato 12 marzo ore 18:00   Parrocchia S. Nicola

Quest’anno è  stata  la Parrocchia  S.  Nicola  di  Dipignano (Cs)  ad ospitare la  celebrazione della
Giornata Mondiale di Preghiera. Sabato 12 marzo, ore 18:00, sorelle delle diverse Chiese cristiane
(Valdesi, Avventiste, Cattoliche romane e di rito Bizantino, Pentecostali, Movimento dei Focolari) si
sono  ritrovate,  ancora  una  volta,  insieme  a  pregare.  Presenti  anche  numerose  persone
appartenenti alle due comunità dipignanesi, Cattolica e Valdese.

L’incontro si è aperto con il saluto ai presenti e una breve introduzione da parte dell’organizzatrice
Vanda Scornaienchi,  valdese e socia del  SAE, che ha curato la liturgia con la collaborazione di
sorelle delle altre chiese.

      .          
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La meditazione, sui testi biblici di Isaia (11,1-10) e Marco (10,13-16) proposti nella liturgia, è stata 
curata da Nadia Scornaienchi della Comunità Valdese di Dipignano e da Susanna Giovannini della 
Chiesa Cristiana Bethel di Cosenza.

                                                         

                         Susanna                                                                                                    Nadia

Una commovente testimonianza sul tema della liturgia di quest’anno dal titolo “chi accoglie un
bambino accoglie me” è stata presentata da Elena Sirianni (cattolica) che si è presa cura, insieme
alla sua famiglia (una famiglia interconfessionale!), di un bambino extracomunitario. 

A rendere più suggestiva la celebrazione è stato il contribuito, per l’animazione musicale, di due corali,
quella della Chiesa Cristiana Avventista del Settimo Giorno e quella della Parrocchia di San Nicola.

                    

           Il coro degli Avventisti                                                      Il coro della Parrocchia ospitante
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Come simbolo dell’arricchente celebrazione ogni partecipante ha ricevuto in dono una bellissima
Mariposa, il  gelsomino farfalla simbolo di  Cuba, frutto delle mani operose di  Nadia alla quale
vanno i ringraziamenti del Gruppo SAE.

Un  ricco  buffet  ha  concluso  la  serata  fornendo  l’opportunità  ai  partecipanti  di  approfondire
l’amicizia e i colloqui interpersonali pensando alla prossima GMP…!

E così ogni anno la celebrazione della Giornata Mondiale di Preghiera funge da collante al dialogo
interconfessionale,  importante  strumento  di  mediazione  e  riconciliazione  tra  le  diverse  chiese,
appartenenti all’Unica Grande Chiesa, quella di Cristo Risorto, il Vivente.  

Eleonora Gangale

( Chiesa Cattolica di rito bizantino e socia del SAE)


