GIORNATA MONDIALE DI PREGHIERA – LITURGIA DELLO ZIMBABWE
6 MARZO 2020
ALZATI, PRENDI LA TUA COPERTA E CAMMINA
Indicazioni dalle autrici dello Zimbabwe per
la preparazione e la realizzazione della liturgia

Da preparare prima della celebrazione
Luogo della celebrazione
Al centro, ricoprire una tavola con tessuti dai colori della bandiera
dello Zimbabwe (verde, giallo, rosso, nero e bianco) e far in modo che
le stoffe tocchino il pavimento. Sopra, porre una stuoia di sisal e tre
candele nei colori rosso (per l’amore), bianco (per la pace) e giallo (per
la riconciliazione). Nello Zimbabwe si mette sulla tavola anche il fiore
nazionale, il giglio gloriosa superba, il cui nome significa pieno di
gloria.

Si può anche decorare il centro con immagini oppure oggetti tipici
del paese :
Cartina geografica e bandiera dello Zimbabwe; strumenti musicali:
sonagli di pinny (maracas), tamburi, marimba, mbira (strumento a
lamelle metalliche che si fanno vibrare con una pressione dei pollici), tamburello, sassofono; artigianato: sculture su legno, stuoie in
sisal o canna, oggetti in ceramica, perle di vetro colorate, ceste di
vimini o di paglia; duri (mortaio), guya (macina); cibi locali: granoturco (alimento di base), sorgo saggina, mufushwa (verdura verde
essiccata), ocra (o gombo = sorta di cipollina), madora (vermi essiccati),arachidi, patate dolci, frutta selvatica, riso, funghi, frumento e
faggiolini.

Preparativi per la celebrazione
Durante la celebrazione saranno necessarie cartoline e matite, nonché cesti per la colletta.
Le redattrici propongono di offrire a ogni partecipante, alla fine della celebrazione, piccole stuoie in sisal.
Sono da preparare la lettera che sarà letta durante la celebrazione
(a pagina 6 «Lettera dallo Zimbabwe») come pure ogni altro accessorio necessario alla presentazione di una scenetta.

Celebrazione della liturgia GMP
Accoglienza
Si accoglie ogni partecipante con un bicchiere di acqua, versata da
una brocca in terracotta; una consuetudine in quasi tutte le culture
dello Zimbabwe.

Prima che inizi la celebrazione vera e propria saranno da presentare all’assemblea alcune informazioni circa la Giornata mondiale di
preghiera, soprattutto per mettere in risalto l’importanza e la diffusione della GMP con le sue celebrazioni nel mondo intero. Sarà anche il momento adeguato per presentare il paese dal quale proviene la liturgia di quest’anno, lo Zimbabwe.
Pagina 3 : Canto di introduzione
Durante il canto tre animatrici accompagnano alla tavola con le
candele tre ragazze vestite in rosso, bianco e giallo. Le tre ragazze
portano cartelloni con le iscrizioni «amore» (rosso),
«pace» (bianco) e «riconciliazione» (giallo) e accendono le candele
dai colori corrispondenti.
Una delle animatrici porta una Bibbia e la depone sulla tavola,
aperta alla pagina dove figura il testo biblico di Giovanni 5, 2-9a.

Pagina 6 et ss Lettera dallo Zimbabwe
Le redattrici consigliano di portare mediante una scenetta la lettera
immaginaria dallo Zimbabwe, preparata antecedentemente. Questa lettera è ev. da far leggere da diverse persone. Alla fine della
scenetta l’assemblea è invitata a rispondere «Amen».
Pagina 9 Parola di Dio
La lettura del testo biblico può anche essere accompagnata o com-

pletata con una rappresentazione scenica, per la quale sono da prevedere donne e bambini alla piscina di Betzata.
Pagina 12 Animatrice 1 «Soffermatevi con la persona accanto a
voi…»
Come alternativa alle tre domande poste all’assemblea, le redattrici
propongono di presentare una narrazione contestualizzata al nostro ambiente attuale, che metta in evidenza le azioni di amore, pace e riconciliazione (ev. con una scenetta).
Pagina 13 Colletta «Presentare alcuni progetti»
Dare un cenno generale sull’utilizzo della colletta e presentare in
modo attrattivo un progetto di un anno nel paese della liturgia, cioè
nello Zimbabwe, nonché un altro progetto sostenuto durante diversi anni dalla GMP (Informazioni: appendice della liturgia, consuntivo
annuale, fascicoli INFO in francese o tedesco, scaricamento da
www.wgt.ch)
Pagina 16 Prima del canto finale della GMP
Informazione all’assemblea: La prossima GMP avrà luogo venerdì 5
marzo 2021 con una liturgia proveniente da Vanuatu, dal tema :
«Build on a Strong Foundation».
Le animatrici ringraziano l’assemblea e si accommiatano, oppure,
se possibile, invitano a rimanere un momento insieme per gustare
uno spuntino con specialità del paese (cfr. le ricette in francese o
tedesco, ottenibili presso lo Shop GMP).
Sarebbe auspicabile distribuire a ogni partecipante una piccola
stuoia come ricordo simbolico.
Invito all’assemblea di alzarsi per il canto finale della GMP.

