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Progetto  finanziato dalla Colletta 2021 

La Teouma Christian Academy offre regolarmente corsi di cucito alle 

mamme degli scolari. Ora 20 donne della Teouma Valley possono 

approfondire le loro conoscenze e capacità e imparare a fabbricare dei vestiti 

e dei prodotti tessili di buona qualità per la vendita, prevista sia per le turisti, 

sia per la gente locale. Le lezioni sono impartite da professioniste della 

Nuova Zelanda e durano solo due settimane grazie alle nozioni già acquisite. 

La vendita dei loro prodotti permette alle donne di ottenere un reddito, di 

rafforzare la loro posizione nella comunità rurale e di pagare le spese 

scolastiche dei loro figli. Con l’alfabetizzazione e la scolarizzazione di 

ragazzi e ragazze è già assicurata una migliore qualità di vita alla prossima 

generazione.  
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COSTRUISCI SU SOLIDE FONDAMENTA 

Matteo 7: 24-27 
I testi biblici sono della versione TILC 

(Traduzione Interconfessionale in Lingua Corrente) 

 
Allestimento della chiesa 

- Formate un gruppo intergenerazionale per guidare il culto con donne, giovani e 

bambini. Quest'anno, il programma non indica il numero delle voci guida, adattate la  al 

contesto locale il numero delle partecipanti e indicate le letture per ciascuna di esse. 

- Preparate delle  ghirlande di fiori, note come salu salu (saloo saloo), da far indossare 

ai lettori del servizio di culto. 

- Formate un gruppo per entrare con danze e canti in chiesa, portando gli oggetti e i 

simboli per decorare i tavoli predisposti. 

- Preparate due tavoli per i simboli e gli oggetti da posizionare dopo  

l’entrata in chiesa. Su un tavolo, ci sarà la bandiera di Vanuatu e sopra uno striscione 

con il tema "Costruisci su solide fondamenta" . Se possibile, inserite oggetti di 

artigianato e cibo comune a Vanuatu. Ad esempio, olio di sandalo, cesti, perline, collane 

di conchiglie e ortaggi a radice. 

Sull'altro tavolo, mettete la candela e la Bibbia. 

Se possibile,  chiedere a qualcuno di suonare una conchiglia, o shofar, o battere su un 

gong/tamburo. 

- Scegliete un ritornello familiare o create momenti di silenzio per intercalare le 

preghiere di Ringraziamento, Confessione e Impegno e le Voci di Vanuatu.  

- Preparate una preghiera di confessione e una preghiera di impegno basata sul 

contesto della propria comunità da leggere nel momento indicato. 

Matteo 7: 24-27 è il testo biblico principale per il tema di quest'anno "Costruisci su 

solide fondamenta" e vogliamo concentrarci sul vivere con saggezza. Il testo sarà 

utilizzato per la meditazione, il sermone o la riflessione di gruppo. Quando ascoltiamo 

la parola di Dio, riflettiamo sul testo e sul suo messaggio di oggi e consideriamo come 

rispondere. Incluso nel momento di meditazione c’è un frammento dello studio biblico  
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preparato dalle donne di Vanuatu. 

La lettura del testo biblico principale può essere preparata in modo creativo 

attraverso un scenetta o una narrazione espressiva. La scenetta può riprodurre la 

narrazione e anche offrire alcuni spunti per motivare i partecipanti a riflettere sul 

messaggio di oggi e per rispondere in azioni alla chiamata di Dio. Un esempio della 

storia potrebbe essere quello di dimostrare come una famiglia ripone fiducia in Dio, in 

tal modo i membri della famiglia insieme possano superare le sfide che devono 

affrontare nella loro vita. 

Celebrazione  

Ingresso 

Una donna che tiene una candela accesa e un'altra che tiene una Bibbia aperta guidano 

la processione. Dopo di loro, seguono alcune donne e/o bambini che portano la bandiera 

di Vanuatu e altri prodotti locali o simboli  

preparati in precedenza. Con canti e danze, raggiungono i tavoli dove, sul  

tavolo vicino al pulpito,poseranno la candela e la Bibbia, mentre gli altri prodotti 

saranno posti sulla tavola appositamente allestita a questo scopo. 

Benvenuto 

Leader: Benvenuti alla Giornata Mondiale di Preghiera 2021, preparata dalle donne 

cristiane della Repubblica di Vanuatu. Diamo il benvenuto alle nostre sorelle e fratelli 

di tutto il mondo nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. 

La maggior parte delle persone melanesiane, ma anche le minoranze di origine 

polinesiana, sono la fonte della cultura, delle lingue, dei valori tradizionali e della 

spiritualità di Vanuatu. Le spiagge di sabbia bianca e nera, le barriere coralline con 

pesci colorati, meravigliosi uccelli, frutti e noci nella foresta rendono le isole un 

ambiente incontaminato, anche se sono vulnerabili e vengono travolti da frequenti 

tempeste tropicali, terremoti, cicloni, tsunami ed eruzioni dei vulcani attivi. 

Un tempo ogni isola e villaggio aveva il proprio capo e stile di governo, i propri dèi, la 

propria lingua e le proprie case di paglia fatte di foglie e alberi, tagliate con asce di 

pietra. Donne e uomini si riunivano alla Farea (casa di riunione del villaggio) per  
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discutere le principali questioni. 

Vanuatu è un piccolo paese situato nell'Oceano Pacifico meridionale, una Repubblica 

formatasi dopo l'indipendenza nel 1980 da un governo  congiunto francese e britannico. 

Oggi, Vanuatu sventola con orgoglio la sua bandiera e il suo stemma affinché chiunque 

possa leggere "In God we stand". ( Uniti in Dio) 

Inno - "Greeting Song". 

Invito alla celebrazione 

(Se possibile, una persona suona la conchiglia, o il corno di montone, o batte un gong o 

un tamburo. Solo dopo la leader procede con la lettura del salmo) 

Leader: Leggiamo le parole  del primo versetto  del Salmo 127 : 

Se il Signore non costruisce la casa, i costruttori si affaticano invano.  

Se il Signore non protegge la città, le sentinelle  vegliano invano. 

Tutte/Tutti: Felice è chiunque si fidi del Dio costruttore di case. Cerchiamo di 

esserlo anche noi! Amen. 

Inno: "Ascoltando le voci di Vanuatu."  

Preghiera di Ringraziamento 

Leader: Ringraziamo per le grandi cose che Dio ha fatto. 

Santo, Santo, Santo, Dio creatore dei cieli e della terra e di tutto ciò che è in essi. 

Dio è presente nella storia del suo popolo da ieri ad oggi. Amiamo e adoriamo Dio che 

ci ha dato Vanuatu. 

Grazie per la fratellanza fra di noi e con le sorelle di tutto il mondo raccolte per la 

Giornata Mondiale di Preghiera. 

Grazie per le cose grandi e meravigliose nelle nostre vite e nelle nostre nazioni. 

Concedici autorità, saggezza, conoscenza e comprensione per prenderci cura di tutte 

le bellissime isole e paesi. 

Grazie per le terre fertili, per l'aria fresca, l'ambiente pulito, il bel sole, i mari blu e 

le acque calme delle isole Vanuatu. 

Grazie per le dolci melodie degli uccelli, il suono degli animali terrestri e il mistero del 

mare e dei fiumi, con le loro creature .  
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Grazie per le cascate che fanno scorrere le loro acque e serenamente ci dichiarano la 

Tua grandezza e potenza. 

Grazie per il voci dei bambini che cantano, ridono, gridano e per le preghiere e le 

canzoni di giovani ed anziani. Tutto ciò manifesta la gioia del Tuo amore. 

Tutte/Tutti: Lode, gloria ed onore a Te solo, per sempre. Dio sorgente di vita, accogli 

la nostra lode. 

Preghiera di confessione Leader: Se riconosciamo i nostri peccati, Dio li perdonerà, 

perché egli mantiene la sua parola (I Giovanni 1: 9). Padre nostro che sei nei cieli, sia 

santificato il Tuo nome, siamo davanti alla Tua casa di grazia per confessare i nostri 

peccati. Confessiamo di aver ascoltato la Tua parola ma di non aver agito di 

conseguenza.  

Spesso facciamo le cose che non dovremmo fare e lasciamo incompiute le cose che 

dovremmo fare. Affrontiamo avversità e sfide nelle nostre case e nelle nostre nazioni. 

Pensiamo di costrire le nostre case sulle parole di  

di Gesù Cristo, ma in realtà costruiamo sulla sabbia.  

Ti preghiamo di  trasformarci e di portaci a compiere opere di bene e di giustizia. Dio 

Creatore, confessiamo di aver inquinato l'ambiente e danneggiato le creature del mare, 

gettando immondizia nei loro habitat. Mettiamo in pericolo la vita marina e roviniamo i 

mezzi di sussistenza sostenibili. Sappiamo di poter cambiare. Confessiamo che  ci 

rammarichiamo e ci impegniamo ad adempiere al mandato di essere buoni 

amministratori della  Tua creazione.  

(Inserire qui una preghiera di confessione basata sul contesto locale)  

Tutte/Tutti: Dio, ascolta le nostre preghiere  

Preghiera di impegno 

Leader: Dio sta cercando una casa in cui vivere.  

Quale casa potreste mai costruirmi? (Isaia 66: 1). 

Veniamo umilmente davanti a te e preghiamo affinché  Tu ci conceda il Tuo Spirito di 

saggezza e di conoscenza. Insegnaci a discernere la verità. Tu sei la nostra guida , 

insegnaci a vivere in modo a Te gradito. 
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Umilmente ci offriamo per essere una casa in cui Tu possa abitare.  

Con la potenza della Tua parola, trasformi le nostre vite e le nostre nazioni. Rendici 

una famiglia di giustizia e pace. 

(Inserire qui una preghiera di impegno basata sul contesto locale) 

Tutti/Tutte: Dio di grazia, accetta il nostro impegno. 

Ascoltiamo le voci di Vanuatu 

Rhetoh - Il mio nome è Rhetoh. Sono la seconda figla di una famiglia di otto persone. 

Ho lasciato la scuola alla fine del sesto anno, poiché non c'erano soldi per continuare la 

mia istruzione. La mia famiglia poteva permettersi di far studiare solo mio fratello 

maggiore e non me, io sono la secondogenita e sono una ragazza!  Un giorno ho sentito 

che c'era un corso di cucito per ragazze in un centro locale. Ho fatto domanda e sono  

stata accettata, ma mio padre non aveva soldi per pagare le tasse. Ero scoraggiata ma 

non avevo soldi miei per finanziare gli studi. 

Desideravo sinceramente migliorare la mia istruzione, ma non c'erano opportunità per 

me in quel sistema scolastico . Poi mi sono rivolta alla chiesa per soddisfare il mio 

desiderio di imparare. Mi sono unita al gruppo dei giovani, ho frequentato studi biblici 

e in seguito sono stata coinvolta nel ministero delle donne. Con questa determinazione 

e fede in Dio, ho  

trovato il modo di istruirmi e persino di acquisire competenze per guadagnarmi da 

vivere e provvedere alla mia famiglia. 

Ora realizzo oggetti e li vendo ai Mamas Markets dove altre donne come me, con poca 

istruzione, possono guadagnarsi da vivere con questa nuova abilità.. Mio marito ed io 

abbiamo tre figli. Mi occupo della famiglia con la quale Dio mi ha benedetto. Lodo Dio 

per le benedizioni sulla mia vita. Ringrazio Dio per essere la fonte della mia forza e 

per avermi aiutato a mettere in pratica ciò che ho imparato. Sono diventata forte e 

saggia nel Signore. 

Lettore - A Vanuatu, molti bambini delle zone rurali percorrono lunghe distanze per 

andare a scuola, alcuni devono addirittura lasciare la famiglia già da piccoli per vivere 

in collegio. L'istruzione per tutti non è obbligatoria. Il sistema scolastico è in  
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francese o in inglese. Bislama è una lingua appresa per superare le barriere di 

comunicazione nella città, ma nelle zone rurali hanno anche le proprie lingue. La parità 

di accesso alla scuola per ragazzi e ragazze è ancora da raggiungere.   

Mothy : Il mio nome è Mothy. Mio fratello minore ed io siamo cresciuti in una casa 

per genitori single. Quando mia madre si è risposata, ci ha lasciati con i nostri nonni. 

Quando mio padre si è risposato ci ha portato a vivere con la sua nuova famiglia. Dopo 

che la nostra matrigna ha dato alla luce i suoi figli, il suo atteggiamento nei nostri 

confronti è cambiato completamente. Con più bambini da sfamare e nessuna stanza in 

casa per tutti i bambini, dovevo trovare il mio cibo per strada e dormivo fuori casa in 

una baracca. Ho usato un vecchio sacco come coperta per proteggermi dal freddo. In 

seguito ho incontrato alcuni cristiani che mi hanno detto  

che Dio mi amava. Non riuscivo a capire questo tipo di amore in mezzo alla mia 

sofferenza, ma ho deciso di fidarmi. Confidavo che Dio si sarebbe preso cura di me, 

anche se la mia famiglia non mi stava proteggendo. Questa fiducia è cresciuta dentro 

di me ed è diventata il fondamento della mia vita. Sono forte nella mia fede cristiana 

e condivido la mia storia con gli altri incoraggiandoli ad avere fiducia in Dio e nella sua 

provvidenza. Oggi prego per quei bambini che come me sono cresciuti quasi da soli. Che 

possano sapere che Dio li ama e che una casa per i bambini può essere fornita da ogni 

paese del mondo. 

Lettore: la crescita della popolazione di Vanuatu è una delle più elevate nella regione 

del Pacifico. La malnutrizione è un problema sia nelle aree rurali che in quelle urbane. 

Sebbene la tradizione della coltivazione di alimenti biologici sia forte, le industrie 

alimentari di latte in polvere e di cibi spazzatura stanno prendendo piede per  neonati 

e bambini. 

Jacklynda : Mi chiamo Jacklynda. Vengo da un villaggio rurale. Fin da piccola sognavo 

di lavorare nel turismo a Port Vila. Sono aarrivata a Port Vila, per trovare un lavoro nel 

settore dell'ospitalità, ma non ho la formazione necessaria per ottenere il lavoro che 

sogno. Non ho famiglia qui, quindi vivo alla periferia della città. Non ho soldi per una 

sistemazione adeguata, cibo o per tornare al mio villaggio. So che questo non è il piano 
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che Dio ha per me, ma non so cosa fare. Prego che la zona rurale di Vanuatu sia 

valorizzata e che i giovani trovino le opportunità che cercano nelle loro comunità. 

Confido che Dio provvederà ai giovani per crescere e contribuire al benessere di 

Vanuatu.  

Lettore: Il  75% della popolazione vive nelle zone rurali con scarse  

possibilità di impiego, i giovani devono migrare verso aree con opportunità economiche. 

Essi arrivano con un'istruzione minima e nessuna capacità consona ad un impiego in 

città. L'elevata disoccupazione tra i giovani crea una generazione che non vede futuro, 

il che è una grande perdita per il Paese. Occorrono politiche e programmi per il 

miglioramento della zona rurale, dove i giovani possano rimanere nella comunità per 

essere istruiti e avere un lavoro 

Ascolto della Parola di Dio 

Leader: Ascoltiamo la parola di Dio secondo il Vangelo di Matteo capitolo 7, versetti 

24-27 

Nota: Matteo 7: 24-27 è il testo biblico principale per il tema di quest'anno 

"Costruisci su fondamenta solide" e concentrarsi sul vivere con saggezza. Si prega di 

utilizzare il testo e il tema della Bibbia per sviluppare la meditazione, il sermone o la 

riflessione di gruppo. 

Introduzione alla riflessione di gruppo: il testo biblico principale per questa liturgia 

proviene dalla sessione degli insegnamenti di Gesù, su come entrare nel Regno dei Cieli. 

La fine del capitolo 7 conclude l'insegnamento che iniziato nel capitolo 5, il Sermone 

sul Monte . Per dare un contesto a ciò che Gesù ha detto è molto importante averlo in 

mente sulle sue parole  “ascoltare e agire “(v 24). Non è un insegnamento vuoto, ma 

racchiude la totale comprensione del ministero di Gesù e del Regno dei Cieli. 

Ricordiamo le parole di Gesù (Matteo 5: 1-11) su come dovremmo agire per essere 

come il saggio testimone delle benedizioni di Dio. 

Gesù era preoccupato per la folla che andava sulla montagna per ascoltare 12  

la parola di Dio. Essi avevano fame e sete. Tutti gli insegnamenti nei capitoli da 5 a 7 

di Matteo  focalizzano  due cose: ascoltare e agire o ascoltare e fare. I risultati  
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dipenderanno dalle scelte fatte e dalle azioni intraprese. Gesù  conclude il suo 

discorso confrontando due storie: Il costruttore saggio,  che salva la sua casa e  lo 

stolto che la perde. Il  

saggio ha agito in base alle parole di Gesù, mentre lo stolto no. Consideriamo ciò  

attentamente prima di prendere le nostre decisioni nella vita. 

Rifletti sulle seguenti domande e condividi con la persona accanto a te:   

- Gesù usò due verbi per indicare il fulcro del suo insegnamento: ascoltare e agire (24, 

26). Come ti senti a riguardo? Cosa ti ricordano iqueste parole?  

- Cosa significa essere come una persona saggia o stolta nel tuo contesto?  

- Sei stupito dal suo insegnamento come lo erano le folle (7:28)? Conclusione: 

alziamoci e costruiamo le nostre case, le nostre nazioni e il mondo sulle parole di Gesù, 

che ci ha ricordato la regola d'oro: "In ogni cosa, fai agli altri quello che vorresti 

fosse fatto a te" (7:12) . Questa è la nostra solido  fondamento. Questo è il principio 

fondamentale del nostro messaggio di oggi.  

Colletta (come di consueto nella communità)  

Canto: "Sicuramente la bontà e la misericordia mi seguiranno (Salmo 23: 6)".  

Leader: Dio di Grazia, ti ringraziamo e ti adoriamo per tutte le benedizioni che ci hai 

concesso, per la famiglia e gli amici, per la casa, il cibo e l'acqua. Ti lodiamo per averci 

portato ad essere creativi e in grado 13  

di sostenere le nostre famiglie. Ti offriamo una piccola parte di queste benedizioni in 

denaro e servizio. Li dedichiamo alla Giornata Mondiale di Preghiera che condividerà 

questi doni con le comunità bisognose qui e in tutto il mondo. Amen 

Preghiere per Vanuatu e per il Mondo 

Preghiera di intercessione  

Leader: Uniamoci nella preghiera con Vanuatu e il mondo. Dio eterno, su cui si fonda 

Vanuatu, ti chiediamo di aiutarci a difendere la pace nelle nazioni e nelle famiglie. 

Affidiamo i leader e la gente di Vanuatu nelle tue  mani sagge. Vogliamo combattere 

l'ingiustizia presente nelle nostre nazioni. Dacci la forza per farlo.  

Preghiamo di poter vivere in unità, amore e pace nonostante la diversità etnica e  
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culturale in Vanuatu e in  tanti altri luoghi in tutto il mondo. 

Tutte/Tutti: Uniscici in amore, pace e gioia. 

Ricordiamo le persone che vivono in luoghi soggetti a disastri naturali e ai rischi di 

cicloni, uragani e vulcani. Portiamo a Dio le nostre preoccupazioni per coloro che 

soffrono di dipendenze. 

Tutte/Tutti: Dio Onnipotente, proteggi le comunità dai disastri e dalle sofferenze. 

Guarisci gli animi delle persone e lascia che sentano il tuo amore. 

Preghiamo insieme la preghiera del Signore.  Padre nostro ... 

Inno di chiusura - "Signore congedaci con la tua benedizione". Attribuito a John 

Fawcett 

Invio e benedizione 

Leader: Accogliamo la benedizione del Signore. Che Dio ci guidi, ci ristabilisca  e 

guarisca le nazioni. Sia fatta la volontà di Dio nelle nostre case come in cielo. 

Ricordiamoci questo uscendo:  

Chiunque ascolta le parole di Gesù e le mette in pratica  sarà  una persona saggia e la 

sua casa resisterà alle inondazioni.  

Vai e costruisci la tua casa sulle parole di Gesù. Torna a casa con queste benedizioni 

nel meraviglioso nome di Gesù Cristo, nostro Signore e Re. 

Tutte/Tutti: questo è il nostro forte fondamento: seguiremo Gesù, che è la via, la 

verità e la vita.  

Amen. 
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Canto della Giornata Mondiale di Preghiera 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.Il giorno va, la notte scende anch’essa, tempo tuo, Signor. A te nell’alba un 

canto tende tu colma in tal silenzio il cuor. 

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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Comunicazioni locali 
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