
ECCOMI, MANDA ME!
Sunto del sermone

 «Eccomi, manda me» è la risposta del profeta Isaia alla richiesta di Dio: 
«Chi manderò?». Non si tratta della risposta di chi ha capito di essere capace di 
andare, di chi si è convinto che solo lui è capace di mediare con il divino e di por-
tare un messaggio dall’aldilà. Il profeta sa di non poter sussistere davanti alla santità 
di Dio, è consapevole del suo peccato, della sua natura umana fragile, parziale. 
«Eccomi, manda me» è, invece, la risposta di chi è riconoscente per essere stato 
oggetto di una grazia immeritata, di perdono gratuito; è la risposta alla generosità 
del Signore, una risposta al suo amore, alla sua misericordia. 
 «Eccomi, manda me» è la voce di chi non ha più niente da perdere, la 
voce di chi sa di non potersi salvare da solo. A questo punto è singolare l’imbaraz-
zo che accade nella scena; accade, infatti, un paradosso: Dio si rende, allo stesso 
tempo, impotente, ha bisogno della creatura umana. Il Dio, onnipotente, è ora 
supplichevole e alla ricerca di una creatura che porti al mondo il suo messaggio: 
«Chi manderò? Chi andrà per noi?». La scelta di Dio di venire nel mondo in Cristo 
fa parte di questa logica di Dio che preferisce rinunciare a se stesso, alla sua onni-
potenza, per far spazio alla sua creatura, per legarsi ad essa e amarla, perdonarla, 
curarla, salvarla nella libertà. 
 L’amore di Dio è esigente e Dio ci domanda «Chi andrà?», nulla “devi”, 
però “puoi”; tutto è libero e gratuito, allora tutto diventa importante, tutto diventa 
preghiera, domanda, impegno, risposta. Chi andrà? È una vocazione che ci è rivol-
ta per essere chiesa del Signore nella società in cui viviamo. Il profeta ha risposto, 
così anche da noi, il Signore, attende una risposta. Amen!

AVVISI E ATTIVITÀ
Sito internet: www.chiesavaldeselusernasangiovanni.it

Qui puoi trovare il testo integrale del sermone di oggi e il foglio del culto

Il Ri-Circolo della Cascina Pavarin, è aperto il giovedì dalle 15,30 alle 17,00 e il 
sabato dalle 9,30 alle 12,30 e dalle 15,00 alle 18,00.
OGGI:  Ore 10,00 - Culto con Assemblea di Chiesa sulla Relazione morale 
  annua 2014-2015 presso la Sala Beckwith.
  Ore 16,00 - Concerto di Primavera presso il Tempio di Torre Pelli-
  ce: giovani musicisti delle nostre Valli propongono brani di Schu-
  mann e Brahms. Ingresso libero. Offerte pro nuove povertà.
  Ore 17,00 - Concerto a cura di trombettieri italiani, americani e 
  tedeschi in piazza Muston a Torre Pellice.
Martedì 2:   Ore 15,30 - Gruppo di lettura biblica all’Asilo valdese.
 
Giovedì 4:  Ore 10,30 - Culti presso gli Istituti; alle 16,30 presso la Miramonti 
  e l’Ospedale di Torre Pellice.
Sabato 6:  Ore 21,00 - Concerto degli Alpini presso il Tempio dei Bellonatti.
Domenica 7: Ore 9,00 - Culto alla Sala degli Airali. Ore 10,00 - Culto nel Tempio.
Sabato 6 e domenica 7 giugno : Conferenza distrettuale a Villasecca. 
  Inizio sabato ore 9,00.

Testo biblico della predicazione

Isaia 6,1–13
Nell’anno della morte del re Uzzia, vidi il Signore seduto sopra un trono alto, molto 
elevato, e i lembi del suo mantello riempivano il tempio. Sopra di lui stavano dei serafi ni, 
ognuno dei quali aveva sei ali; con due si copriva la faccia, con due si copriva i piedi, 
e con due volava. L’uno gridava all’altro e diceva: «Santo, santo, santo è il Signore 
dell’universo! Tutta la terra è piena della sua gloria!» Le porte furono scosse fi n dalle 
loro fondamenta e la casa fu piena di fumo.
Allora io dissi: «Guai a me, sono perduto! Perché io sono un uomo dalle labbra impure 
e abito in mezzo a un popolo dalle labbra impure; e i miei occhi hanno visto il Re, il 
Signore dell’universo!» Ma uno dei serafi ni volò verso di me, tenendo in mano un car-
bone ardente, tolto con le molle dall’altare. Mi toccò con esso la bocca, e disse: «Ecco, 
questo ti ha toccato le labbra, la tua iniquità è tolta e il tuo peccato è espiato».Poi udii 
la voce del Signore che diceva: «Chi manderò? E chi andrà per noi?» Allora io risposi: 
«Eccomi, manda me!» Ed egli disse: «Va’, e di’ a questo popolo: “Ascoltate, sì, ma senza 
capire; guardate, sì, ma senza discernere!”
Rendi insensibile il cuore di questo popolo, rendigli duri gli orecchi, e chiudigli gli 
occhi, in modo che non veda con i suoi occhi, non oda con i suoi orecchi, non intenda 
con il cuore, non si converta e non sia guarito!» E io dissi: «Fino a quando, Signore?»
Egli rispose: «Finché le città siano devastate, senza abitanti, non vi sia più nessuno nelle 
case, e il paese sia ridotto in desolazione; fi nché il Signore abbia allontanato gli uomini, 
e la solitudine sia grande in mezzo al paese. Se vi rimane ancora un decimo della popola-
zione, esso a sua volta sarà distrutto; ma, come al terebinto e alla quercia, quando sono 
abbattuti, rimane il ceppo, così rimarrà al popolo, come ceppo, una discendenza santa».
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Eccomi manda me



Celebra il culto: pastore Giuseppe Ficara - All’organo: Liliana Balmas
PRELUDIO - Saluto e invocazione
Dialogo liturgico    
Pastore:  Dio, nostro Padre, tu vieni a noi nella novità,
Tutti: noi a te con le nostre abitudini.
Pastore: Tu vieni a noi nella verità,
Tutti: noi a te con le nostre illusioni.
Pastore: Tu vieni a noi nella santità,
Tutti: noi a te con le nostre debolezze.
Pastore: Signore, dacci la gioia di scoprire sempre e di nuovo il tuo amore che 
 ci accoglie, ci conduce e ci permette di vivere la nuova vita in te.
Tutti: Per Cristo Gesù nostro Signore. Amen.
Testo di apertura                                (Isaia 6,3; Efesini 1,3.7.13-14)

Tutti:  Santo, Santo, Santo è il Signore, Dio dell’universo. 
  Tutta la terra è piena della sua gloria.
Pastore:  Benedetto sia il Dio e Padre del nostro Signore Gesù Cristo, che ci ha
  benedetti di ogni benedizione spirituale nei luoghi celesti in Cristo.

Tutti: In lui abbiamo la redenzione mediante il suo sangue,
 il perdono dei peccati secondo le ricchezze della sua grazia.
Pastore:  In lui voi pure, dopo aver ascoltato la Parola della verità, il Vangelo 
  della vostra salvezza, e avendo creduto in lui, avete ricevuto il sigillo 
 dello Spirito Santo che era stato promesso.

Tutti: Lo Spirito è pegno della nostra eredità fino alla piena redenzione
 di quelli che Dio si è acquistati a lode della sua gloria. Amen!

Preghiera
INNO: 125/1.2.3 - Lo Spirito è dono

Confessione di peccato             (Isaia 1,16-18)
«Lavatevi, purificatevi, togliete davanti ai miei occhi la malvagità delle 
vostre azioni; smettete di fare il male; imparate a fare il bene; cercate 
la giustizia, rialzate l’oppresso, fate giustizia all’orfano, difendete la 
causa della vedova! Poi venite, e discutiamo», dice il Signore: «Anche 
se i vostri peccati fossero come scarlatto, diventeranno bianchi come la 
neve; anche se fossero rossi come porpora, diventeranno come la lana».

Preghiera

Annuncio del perdono                   (Isaia 54,7-8)
«Per un breve istante io ti ho abbandonata, ma con immensa compassione io ti 
raccoglierò. In un accesso d’ira, ti ho per un momento nascosto la mia faccia, 
ma con un amore eterno io avrò pietà di te», dice il Signore, il tuo salvatore.

INNO DI RICONOSCENZA: 50/1.2 - A Dio sia la gloria

Preghiera di illuminazione - Salmo 111 [TILC]

Lettore: Alleluia, gloria al Signore.
 Loderò il Signore con tutto il cuore nell’assemblea, in mezzo ai suoi fedeli.

Tutti: Il Signore ha fatto cose grandi. Chi le apprezza le medita con cura.
 Magnifiche e splendide sono le sue azioni, eterna è la sua fedeltà; 
 ci fa ricordare le sue meraviglie.
Lettore: Il Signore è compassione e tenerezza, dà il cibo a chi è fedele, 
 non dimentica mai la sua promessa.

Tutti: Con il suo popolo si è dimostrato potente.
 È fedele e giusto in tutte le sue opere, 
 tutti i suoi ordini sono degni di fede, 
 restano immutabili per sempre, sono dati con fedeltà e giustizia.
Lettore: Ha portato la libertà al suo popolo, ha stabilito con loro un’alleanza eterna:
 è il Dio santo e terribile!

Tutti: Rispettare la legge del Signore è l’inizio della sapienza:
 mettere in pratica le sue leggi è frutto di intelligenza.
 La lode del Signore rimane per sempre! Amen!

  Testo per il sermone: Isaia 6,1-13 [testo nel frontespizio]

Sermone
INNO: 192 - Santo, santo, santo!

Comunicazioni e informazioni - Preghiera di intercessione
INNO DI CHIUSURA: 218 - Gloria al Padre
Benedizione         (II Corinzi 13,11.13)

Fratelli e sorelle, rallegratevi, ricercate la perfezione, siate consolati,
abbiate un medesimo sentimento, vivete in pace.
La grazia del Signore Gesù Cristo e l’amore di Dio e la comunione
dello Spirito Santo siano con tutti voi. Amen!

Amen cantato: Amen, Signore, amen! POSTLUDIO
Raccolta delle offerte all’uscita.


