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Programma per i bambini e le bambine

Preparazione del programma

* Aiutate i bambini e le bambine, i ragazzi e le ragazze a imparare in anticipo tutti i canti previsti nella 
liturgia.
* Affiggete sulla parete una mappa del mondo e segnate la posizione di Taiwan.
* Preparate in anticipo le copie dei modelli delle ghirlande da mettere in testa. I modelli si trovano 
nell’Appendice. Preparate tutto quello che serve: matite colorate, forbici, colla e nastro adesivo
* Scegliete uno o più giochi creativi proposti qui di seguito e prevedete un momento all’inizio del culto in 
cui poterli inserire. I giochi servono a rompere il ghiaccio o ad aiutare i bambini e le bambine, i ragazzi 
e le ragazze ad apprendere di più su Taiwan.
* Preparate dei semplici premi per i vincitori dei “rompighiaccio”.

Giochi rompighiaccio

Pa-pa-ya woo-boom

Le due pose seguenti rappresentano due tipi di frutta comuni a Taiwan, cioè l’ananas e la banana.

• Prima di iniziare il gioco i partecipanti devono esercitarsi a interpretare l’ananas oppure la banana.

• Il gruppo, seduto in cerchio, sceglie una persona che starà in piedi al centro. Quando il gioco inizia 
tutti e tutte si alzano in piedi e pronunciano la frase magica “pa-pa-ya, pa-pa-ya, pa-pa-ya woo-
boom”. Poi ogni partecipante esegue a piacere o la posa dell’ananas o quella della banana. Chi ha 
scelto la stessa posa (frutta) di colui o colei che è al centro viene eliminato e deve sedersi. Chi, 
invece, ha scelto l’altra posa può continuare a giocare.

Il conduttore può interrompere il gioco in qualsiasi momento. Coloro che sono ancora in piedi al termine 
del gioco sono i vincitori e le vincitrici e riceveranno un premio.
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Avanzare con solidarietà e unità

 i Occorrente: rotoli di carta igienica.

Proprio come i vari gruppi etnici hanno vissuto insieme a Taiwan per più di 400 anni, dovremmo rima-
nere solidali e non arrenderci mai nonostante tutte le difficoltà e le situazioni avverse.

Regole del gioco (durata circa 5-10 minuti)

Fase 1. Dividete i partecipanti e le partecipanti in piccoli gruppi di tre o più persone. Tutti i membri di 
ogni gruppo si mettono schiena contro schiena e sono legati insieme da un rotolo di carta igienica (o da 
qualche tipo di striscia che possa facilmente essere spezzata).

Fase 2. Tutti i gruppi, dalla linea di partenza, si dirigono verso un palo (potete anche utilizzare, per 
esempio, una sedia). Dopo aver raggiunto il palo, lo aggirano e tornano al punto di partenza. Se durante 
il percorso la carta igienica si spezza, l’animatore o l’animatrice dovrà di nuovo legare insieme il grup-
po, sul posto. Vince il gruppo che finisce il gioco per primo.



4

GIORNATA MONDIALE DI PREGHIERA DELLE DONNE

Comitato italiano GMP in collaborazione con FCEI - Servizio Istruzione ed Educazione 
Speciale Giornata Mondiale di Preghiera 2023 

“Vai vai vai” Taiwan

Lo scopo di questo gioco è conoscere le caratteristiche di Taiwan.

* Ci sono tre temi diversi per questo gioco: prodotti speciali, specie uniche e tribù indigene. L’animatore 
o l’animatrice può scegliere uno di questi temi per il gioco, in base all’età dei e delle partecipanti.
* Questo gioco è una variante del classico gioco con le mani “Sasso, carta, forbici”. Di solito si gioca a 
due: tendendo la mano, ogni giocatore indica una delle tre forme, contemporaneamente agli altri e alle 
altre partecipanti. Queste forme sono il sasso (un pugno chiuso), la carta (una mano piatta) e le forbici 
(un pugno con l’indice e il medio divaricati a forma di V). Il sasso schiaccia le forbici, le forbici tagliano 
la carta, la carta copre il sasso. Ogni partecipante deve allora cercare qualcuno o qualcuna che compie 
la stessa azione del suo compagno o della sua compagna nel gioco “Sasso, carta, forbici”.
* Prima che il gioco inizi, assicuratevi di praticare tutte le azioni del tema scelto finché i partecipanti e 
le partecipanti non le ricordino tutte.
- Il gioco inizia con l’esecuzione dell’azione contrassegnata con INIZIO. Il vincitore o la vincitrice di ogni 
turno esegue l’azione successiva e cerca qualche compagno o compagna che esegue la stessa azione 
e giochi con lui o con lei. Il perdente di ogni turno deve eseguire l’azione contrassegnata con START e 
ricominciare il gioco. Il gioco termina quando qualche partecipante arriva all’ultima azione contrasse-
gnata con VINCITORE o VINCITRICE.

Tema 1. Prodotti speciali

Diversi soggetti da mimare (da sinistra a destra)

1. Tagliatelle di riso
2. Tè al latte con bolle
3. Tonno rosso
4. Longan (frutto tropicale)
5. Guava (frutto tropicale)
6. Tè Oolong
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Tema 2. Specie uniche di Taiwan

Diversi animali da mimare (da sinistra a destra)

1. Serow
2. Cervo Sika
3. Orso nero formosano
4. Fagiano di Swinhoe
5. Macaco
6. Gattopardo
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Tema 3. Tribù indigene di Taiwan

Diverse tribù da mimare (da sinistra a destra)

1. Amis
2. Atayal
3. Rukai
4. Truku
5. Tao
6. Pinuyumayan



7

GIORNATA MONDIALE DI PREGHIERA DELLE DONNE

Comitato italiano GMP in collaborazione con FCEI - Servizio Istruzione ed Educazione
Speciale Giornata Mondiale di Preghiera 2023

Culto

Invito al culto

Prima di iniziare, invitate tutta la comunità, compresi i bambini e le bambine, le ragazze e i ragazzi, a 
ripetere ciò che dirà il conduttore.

Conduttore: Consigliere ammirabile.
Assemblea: Consigliere ammirabile.
Conduttore: Dio potente,
Assemblea: Dio potente.
Conduttore: Padre eterno,
Assemblea: Padre eterno.
Conduttore: Principe della pace,
Assemblea: Principe della pace.
(Isaia 9,6)

Canto: Bang, bang, bang.
Parole e musica di MEBIG. Uso autorizzato del copyright solo per la GMP Taiwan 2023.

Cantate e saltate a coppie tenendovi per mano. Cambiate partner ogni quattro battute, fino alla fine 
della musica. Rimanete in piedi e cantate il seguente canto di lode.

• Il canto Bang, bang, bang si riferisce a persone che adorano Dio con gioia.

• In alternativa ai salti, i bambini e le bambine, i ragazzi e le ragazze possono fare altri movimenti, 
come “dare il cinque”, pestare i piedi, stringere le mani o massaggiarsi le spalle a vicenda.

Canto: 100%.
Parola e musica di MEBIG. Uso autorizzato del copyright solo per la GMP Taiwan 2023. Traduzione in 
italiano di Daniele Garrone.

Preghiera di ringraziamento

Caro Signore Gesù,
grazie perché ci proteggi e ti prendi cura di noi, in modo che possiamo vivere in pace e felicemente.
Grazie perché ci dai forza, in modo che non abbiamo paura quando affrontiamo le difficoltà.
Grazie, Gesù, per Taiwan. Anche se è piccola, è molto bella. È ricoperta di bei monti, fiumi puliti e ricchi 
prodotti agricoli.
Grazie per gli abitanti di quest’isola, per la loro gentilezza e la loro calorosa ospitalità che fanno sì che 
le persone in altre parti del mondo vogliano sapere di più su Taiwan.
Caro Dio, ti preghiamo di vegliare su Taiwan e di guidare il suo popolo a vivere e condividere con amore 
e gioia. Aiutaci a continuare a fare del nostro meglio per aiutare il mondo a vedere il nostro paese.
Guidaci a compiere la volontà di Dio e a condividere con le altre persone la tua abbondante grazia.
Crediamo che, fintanto che ci rivolgeremo a te e pregheremo seriamente ci condurrai a fare con fiducia 
e coraggio ciò che vuoi che facciamo,
Preghiamo nel nome di Gesù, Amen.
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Canto: Love Overflows.
Parole e musica di Sandy Yu. 2003 Stream of Praise Music/CCLI Song #3978045. Uso autorizzato del 
copyright solo per la GMP Taiwan 2023. Traduzione in italiano di Daniele Garrone.

Lettura biblica
Efesini 1, 15-19 (Traduzione Nuova Riveduta)

Perciò anch’io, avendo udito parlare della vostra fede nel Signore Gesù e del vostro amore per tutti i santi, 16 non smetto mai di rendere grazie per 
voi, ricordandovi nelle mie preghiere, 17 affinché il Dio del nostro Signore Gesù Cristo, il Padre della gloria, vi dia uno spirito di sapienza e di rivela-
zione perché possiate conoscerlo pienamente; 18 egli illumini gli occhi del vostro cuore, affinché sappiate a quale speranza vi ha chiamati, qual è la 
ricchezza della gloria della sua eredità che vi riserva tra i santi, 19 e qual è verso di noi, che crediamo, l’ immensità della sua potenza.

Messaggio
Oggi leggeremo una lettera che Paolo ha scritto tanto tempo fa ai suoi amici e alle sue amiche.

Paolo sa che i suoi amici e le sue amiche conoscono Gesù e così scrive loro, esprimendo la sua gioia nel 
sapere che tutti e tutte loro conoscono Gesù. Ringrazia Dio per i suoi compagni e le sue compagne, per 
la loro conoscenza di Gesù. Dice loro che continuerà a pregare per ognuno e ognuna. Paolo capisce che 
credere in Gesù richiede un certo coraggio e un duro lavoro. Intorno a loro ci sono credenze diverse e 
non tutte le persone conoscono Gesù. Paolo incoraggia coloro che hanno appena incontrato Gesù a non 
aver paura di affrontare le difficoltà o gli ostacoli, perché Dio li proteggerà e concederà loro la saggez-
za. Lo Spirito Santo sarà con loro e li aiuterà a conoscere meglio Gesù e a sperimentare la potenza del 
Signore, affinché credano veramente che conoscere Gesù significa una grande speranza e un grande 
dono.

C’era una volta una bambina di nome Xiao-Hua. Ha conosciuto Gesù quando era piccola, ma i suoi com-
pagni e le sue compagne di classe non conoscono Gesù. Ogni giorno, a mezzogiorno, prima di pranzare, 
chiude gli occhi e prega Dio: “Grazie Gesù per avermi dato del cibo delizioso e per permettermi di cre-
scere sana”.
Tuttavia, dopo aver riaperto gli occhi, spesso nota che manca parte del suo cibo. Xiao-Hua sa che i suoi 
compagni e le sue compagne di classe la prendono in giro, così decide di portare spesso caramelle e 
biscotti per condividerli con loro e far loro, così, conoscere Gesù. Allora ognuno e ognuna può pregare 
Dio e ringraziare Gesù insieme, con gli occhi chiusi.

Quando le altre persone non conoscono il Dio in cui crediamo, possiamo incontrare alcuni ostacoli che 
ci impediscono di andare in chiesa, come la pressione causata dal rendimento scolastico, la povertà, la 
violenza domestica o la diversità di religione. Cari amici e care amiche, avete mai avuto un’esperienza 
speciale di incontro con Dio? Come avete reagito?

Canto: Offerta a te.
Parole e musica: Lai, Yin-ting. Composto appositamente per il GMP 2023 di Taiwan. ©WDPIC. Uso au-
torizzato.
Traduzione in italiano di Daniele Garrone.

Colletta

Una ghirlanda di fiori (vedi Appendice)

Mentre i bambini e le bambine, i ragazzi e le ragazze preparano le loro ghirlande, spiegate il significato 
simbolico che esse hanno per le popolazioni indigene di Taiwan.
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Il significato della ghirlanda

Le popolazioni indigene di Taiwan sono molto puntigliose per quel che riguarda il copricapo. Esso non 
solo rappresenta lo status sociale, ma contiene anche ricche connotazioni culturali. Viene preparata 
una ghirlanda intrecciando fiori e foglie a formare un cerchio. Essa esprime il patrimonio culturale 
dell’unità. Il significato di una ghirlanda varia a seconda delle occasioni. A volte significa dare il ben-
venuto ai membri del clan che tornano a casa dalla caccia in campi lontani e apprezzare il loro duro 
lavoro. Può anche valere come segno di rispetto nei confronti di chi la riceve.
Mentre facciamo una ghirlanda, pensiamo a Taiwan, un paese che sembra così piccolo rispetto ad altri 
paesi nel mondo e che, invece, è pieno dell’abbondante misericordia e giustizia di Dio. Proprio come ci 
sono vari modi di fare le ghirlande, siamo tutte e tutti diversi. Eppure, Dio ci unisce con amore e ci fa 
diventare una bella ghirlanda per testimoniare la sua presenza.

Rispondiamo alla nostra fede e alla nostra speranza in Dio creando noi stessi un’unica ghirlanda. Con 
un cuore accogliente, vorremmo invitare tutti e tutte a conoscere Taiwan e le diverse culture che il Si-
gnore le ha donato. Quando indossiamo la ghirlanda, diventiamo parte di Taiwan e ci diamo a glorificare 
il Signore, d’un cuor solo.

Invio e benedizione

Canto: Grazie e lodi al Signore Gesù Cristo.
Parole di Anon. XX secolo. Musica di una recente melodia Paiwan, Taiwan. Uso autorizzato del copyright 
solo per il GMP Taiwan 2023. Traduzione in italiano di Daniele Garrone.

Gli animatori e le animatrici mettono la ghirlanda sul capo di ogni partecipante e benedicono ognuno di 
loro dicendo che ciascuno e ciascuna di loro è unico e unica per Dio. Poi, animatrici, animatori e parte-
cipanti si prendono per mano e formano un cerchio. Il conduttore guida tutte e tutti a ballare e cantare 
insieme. Cantate il canto più volte, prima di chiudere il culto con una preghiera.
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Copyright

Copyright © 2021 Giornata Mondiale di Preghiera Comitato Internazionale, Inc.
“Avendo udito parlare della vostra fede” è stato preparato dal Comitato per la Giornata Mon-
diale di Preghiera (GMP) di Taiwan per il culto e le attività educative della celebrazione annuale 
del 2023. I materiali della Giornata Mondiale di Preghiera sono sviluppati a uso esclusivo dei 
programmi della Giornata Mondiale di Preghiera organizzati dai comitati nazionali o locali e dal-
le loro organizzazioni associate. Per qualsiasi altro uso, i materiali del Pacchetto risorse della 
Giornata Mondiale di Preghiera 2023 non possono essere riprodotti senza l’autorizzazione del 
Comitato Internazionale della Giornata Mondiale di Preghiera (WDPIC).
I limitati diritti di riproduzione concessi – studio biblico, culto, sfondo del Paese, programma 
per i bambini e le bambine, opere d’arte e dichiarazione dell’artista, canti composti dal GMP e 
fotografie – possono essere riprodotti – in formato cartaceo o elettronico – per le attività della 
GMP con comunità e gruppi, a condizione che venga correttamente riconosciuto il credito. I Co-
mitati nazionali/regionali della GMP possono, per le finalità del programma GMP, rivendere le 
riproduzioni dei materiali.
I canti suggeriti per il culto e il programma per bambini e bambine, ragazzi e ragazze includono 
informazioni sul copyright degli editori. Il permesso di riprodurre o tradurre i canti protetti da 
copyright è concesso solo per l’uso nella GMP Taiwan 2023.

Solo i comitati nazionali/regionali della GMP collegati al CIGMP possono rendere disponibile 
online il pacchetto di risorse o sezioni del materiale. I comitati che rendono disponibili online i 
materiali, devono assicurarsi che gruppi e individui che accedono ai materiali online siano re-
sponsabili nei confronti del Comitato.

Tutte le offerte o i fondi raccolti in relazione alle attività della GMP devono essere comunicati ai 
Comitati della GMP.
Le citazioni delle Scritture sono tratte dalla versione “Nuova Riveduta”.
Per ulteriori informazioni, contattare:
World Day of Prayer International Committee
Comitato internazionale della Giornata Mondiale di Preghiera
475 Riverside Drive, stanza 729
New York, NY. 10115. USA
admin@worlddayofprayer.net
https://worlddayofprayer.net/
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Appendice

Fare una ghirlanda per il capo

 i Occorrente: matite colorate; forbici; colla / nastro adesivo; cartamodello 1 oppure cartamo-
dello 2 su cartoncino per ogni partecipante.

Fate scegliere ai bambini e alle bambine, ai ragazzi e alle ragazze uno dei due modelli di ghirlanda. 
Possono colorarli a piacere, ritagliarli e quindi connettere le due estremità del modello usando colla o 
nastro adesivo.
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Cartamodello 1
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Cartamodello 2
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GIORNATA MONDIALE DI 
PREGHIERA DELLE DONNE

A cura del “Comitato della Giornata Mondiale di Preghiera” di Taiwan

3 marzo 2023
“Ho udito parlare della vostra fede”

(Efesini 1,15)

Programma per i bambini e le bambine

Canti
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1 

 
World Day of Prayer 

Prepared by the WDP Committee of Taiwan 
March 3, 2023 

“I Have Heard About Your Faith” 
Children’s Program Music Sheets 
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2 
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L’amore trabocca
Though there is sorrow and many scars
Let hop end courage be restored again
Lift you hand up let faith arise let every sprit be revived again
Love overflows and that love ist he seed of hope in our heart.
The spirit flows giving life to your dreams.
Love overflows let you love be a warm and tender embrace.
His love will show like the sunshine upon your face.

Anche se c’è dolore e molte cicatrici
Che la speranza e il coraggio vengano ripristinati di nuovo
Alzate la mano, lasciate che la fede sorga, lasciate che ogni spirito si ravvivi di 
nuovo.
L’amore trabocca e questo amore semina la speranza nel nostro cuore.
Lo spirito scorre dando vita ai vostri sogni.
L’amore trabocca e lascia che il tuo amore sia un caldo e tenero abbraccio.
Il suo amore si mostrerà come il sole sul vostro viso.
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3 
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100%
Above all God almighty
He reigns with powerful hands
Our God resin all the earth
Awesome Awesone my Jesus
Above all God almighty he reigns with powerful hands
Come come come shout to the Lord Jesus Jesus Ya!
Awesome perfect love Jesus is my savior
Awesome perfect love Jesus is my savior
Awesome perfect love he is my redeemer
Awesome perfect love he is my redeemer

Al di sopra di tutto Dio onnipotente
Regna con mani potenti
Il nostro Dio resina tutta la terra
Splendido splendido mio Gesù
Al di sopra di tutto Dio onnipotente regna con mani potenti
Venite, venite, gridate al Signore Gesù Gesù Ya!
Fantastico amore perfetto Gesù è il mio salvatore
Fantastico amore perfetto Gesù è il mio salvatore
Fantastico amore perfetto Egli è il mio redentore
Amore fantastico e perfetto è il mio redentore
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4 

 

Offerta a te
Thank you for your love and grace
With all my hearth and soul.
Bring you a simple offering
May it please you, Lord.

Grazie per il tuo amore e la tua grazia
Con tutto il mio cuore e la mia anima.
Ti porto una semplice offerta
Che ti sia gradita, Signore.
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Grazie e lodi al Signore Gesù Cristo
Mal li ma li ti Yi su sa ma - thanks and praises to Lord Jesus Christ.
Let all peoples bow before the Lord. Let all nations come to him who reigns.
Hai ya na i yu in hai ma i yu in i ya u hai yan.

Mal li ma li ti Yi su sa ma - grazie e lodi al Signore Gesù Cristo.
Tutti i popoli si prostrino davanti al Signore. Tutte le nazioni vengano a lui che 
regna.
Hai ya na i yu in hai ya na i yu in i ya u hai yan.

5 
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Copyright © 2021 World Day of Prayer International Committee, Inc. 

“Ho sentito parlare della tua fede” è stato preparato dal Comitato della Giornata Mondiale di Preghiera 
di Taiwan per il servizio di culto e le attività educative della celebrazione annuale della Giornata Mon-
diale di Preghiera (GMP) del 2023. I materiali della Giornata Mondiale di Preghiera sono sviluppati per 
l’uso esclusivo dei programmi della Giornata Mondiale di Preghiera organizzati dai comitati nazionali o 
locali e dalle loro organizzazioni partner. Per qualsiasi altro uso, i materiali del Pacchetto risorse della 
Giornata Mondiale di Preghiera 2023 non possono essere riprodotti senza l’autorizzazione del Comitato 
Internazionale della Giornata Mondiale di Preghiera (WDPIC).
I diritti di riproduzione limitati concessi - studio della Bibbia, servizio di culto, sfondo del Paese, pro-
gramma per bambini, opere d’arte e dichiarazione dell’artista, canzoni composte dal WDP e foto - pos-
sono essere riprodotti - in formato cartaceo o elettronico - per le attività del WDP con le congregazioni 
e i gruppi, a condizione che venga dato il giusto credito. I Comitati nazionali/regionali WDP possono 
rivendere le riproduzioni delle risorse per gli scopi del programma WDP.
Le canzoni proposte per il servizio di culto e il programma per bambini includono informazioni protette 
da copyright degli editori. Il permesso di riprodurre o tradurre le canzoni protette da copyright è stato 
dato solo per l’uso del WDP Taiwan 2023.

Solo i comitati nazionali/regionali della WDP collegati alla WDPIC possono rendere disponibile online il 
pacchetto di risorse o sezioni del materiale. I comitati che rendono disponibili i materiali online devono 
assicurarsi che i gruppi e gli individui che accedono ai materiali online siano responsabili nei confronti 
del comitato.
Tutte le offerte o i fondi raccolti in relazione alle attività del WDP devono essere comunicati ai comitati 
WDP.

Le citazioni delle Scritture sono tratte dalla New Revised Standard Version della Bibbia, copyright © 
1989 della Division of Christian Education del National Council of Churches of Christ in the U.S.A. e sono 
utilizzate su autorizzazione. Tutti i diritti sono riservati.

Per ulteriori informazioni, contattare:
Comitato internazionale della Giornata mondiale di preghiera
475 Riverside Drive, stanza 729
New York, NY. 10115. USA

admin@worlddayofprayer.net - http://worlddayofprayer.net


