
12 aprile 2015 - Gruppo dell’animazione teologica

Tema: L’origine del male - Tempio dei Bellonatti

Confessione di fede
Noi crediamo in un Dio che non elimina il male dal mondo, ma soffre 
con noi.
Noi crediamo in un Dio che ci permette di fermarci e di pensare prima 
di pronunciare parole che potrebbero ferire una nostra sorella o un 
nostro fratello.
Noi crediamo in un Dio che ci permette di vedere delle strade alternative 
e non concludere le storie come gli altri si aspettano da noi.
Noi crediamo in un Dio che non ci dà risposte e mostrandoci che male 
e bene spesso convivono tra loro, ci aiuta a trovare un equilibrio fra 
questi due opposti.
Noi crediamo in un Dio che ci ha amato per primo e che perciò ci per-
mette di amare gli altri. 
Noi crediamo in un Dio che ci aiuta a creare relazioni con gli altri e le 
altre nel superamento del male, permettendoci di scegliere in che modo 
vivere i nostri rapporti con le altre persone e con il creato.

Pastore: Giuseppe Ficara
gficara@chiesavaldese.org

Diacono: Dario Tron
dtron@chiesavaldese.org

Disegno di Marco Rostan

AVVISI E ATTIVITÀ
Sito internet: www.chiesavaldeselusernasangiovanni.it
Qui puoi trovare i sermoni e i fogli del culti domenicali

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.
Le classi di catechismo si incontrano nei giorni e orari concordati.
OGGI:  Ore 15,00 - Incontro mensile dell’Unione femminile. Sala degli Airali.
Martedì 14:   Ore 15,30 - Gruppo di lettura biblica all’Asilo valdese.
  Ore 17,00 - 19,00: Raccolta di alimentari destinati alle famiglie 
  bisognose presso la Sala degli Airali, cascina Pavarin. Occorrono: 
  latte, olio, zucchero, passata di pomodoro, legumi, carne o tonno 
  in scatola, fette biscottate, pasta, riso, formaggi confezionati.
  Ore 21,00 - Incontro del Gruppo culto.
Mercoledì 15: Ore 2045 - Prove della Corale.
Giovedì 16:  Ore 10,30 - Culti presso gli Istituti; alle 16,30 presso la Mira-
  monti e l’Ospedale di Torre Pellice.
Sabato 18:  Ore 14,15 - 16,15: Scuola Domenicale presso il Presbiterio. 
  Ore 20,30 - CONCERTO nel Tempio con: “Les Accordéons du  Villar”
  il Coro EFG Goes Gospel di Mössingen - il Coro del Liceo 
  valdese di Torre Pellice.
Domenica 19:  Ore 9,00 - Culto alla Sala degli Airali. Ore 10,00 - Culto nel 
  Tempio.
  Ore 18,00 - Incontro dei neo confermati presso la Casa unionista 
  di Torre Pellice - a cura dell’Equipe di animazione giovanile.
Domenica 26: Ore 10,00 - Assemblea di Chiesa presso la Sala Beckwith. OdG: 
  Relazione morale annua del Comitato dell’Asilo Valdese.

esaurirono. Allora mi fermai guardando indietro, notando che in certi 
posti c’era solo un’orma… Questi posti coincidevano con i giorni più 
difficili della mia vita, i giorni di maggior angustia, di maggior paura 
e di maggior dolore… Ho domandato allora: “Signore, Tu avevi detto 
che saresti stato con me tutti i giorni della mia vita ed io ho accettato 
di vivere con te. Ma perché mi hai lasciato solo proprio nei momenti 
peggiori della mia esistenza?” Ed il Signore: “Figlio mio, io ti amo e ti 
dissi che sarei stato con te tutta la vita e che non ti avrei lasciato solo 
neppure un attimo, e non ti ho lasciato… I giorni in cui hai visto solo 
un’orma sulla sabbia sono stati i giorni in cui ti ho portato in braccio.”

INTERLUDIO (Organo)
CONFESSIONE DI FEDE: contenuta nel frontespizio
Preghiera
CANTO DI CHIUSURA: N. 7 - Canti con gioia - Padre Nostro
Benedizione                

Amen cantato: Amen, Signore, amen! - POSTLUDIO



Commento
Ecclesiaste 4,9-11
Ciò che è stato è quel che sarà; ciò che si è fatto è quel che si farà; non 
c’è nulla di nuovo sotto il sole.
C’è forse qualcosa di cui si possa dire: «Guarda, questo è nuovo?» Quella 
cosa esisteva già nei secoli che ci hanno preceduto.
Non rimane memoria delle cose d’altri tempi; così di quanto succederà 
in seguito non rimarrà memoria fra quelli che verranno più tardi.

Commento e Animazione
Annuncio della grazia: Un campo di riso - Commento

Raccolta delle offerte e preghiera: offerta a Dio dei nostri doni
AVVISI E ATTIVITÀ

CANTO: Kumbaya
Kumbaya, Signor, Kumbaya (3 volte) - Signore, Kumbaya!
C’è chi prega, Signor, Kumbaya (3 volte) - Signore, Kumbaya!
C’è chi ama, Signor, Kumbaya (3 volte) - Signore, Kumbaya!
Kumbaya, Signor, Kumbaya (3 volte) - Signore, Kumbaya!

Lettura biblica: Matteo 2,13-18 - Commento e animazione
Letture: Tre storie - Pausa musicale
LE ORIGINI DEL MALE
A conclusione di ogni commento che segue s’intona il seguente canto:

CANTO: Risposta non c’è, o forse chi lo sà,
  perduta nel vento sarà.

Il male proviene dall’essere umano? - CANTO
Il male proviene dal creato? - CANTO
Il male proviene da Dio? - CANTO
Conclusione - CANTO

IL SUPERAMENTO DEL MALE
Lettura e drammatizzazione: Racconto di Caino e Abele
Lettura: tratta da “La Notte” di Elie Wiesel
Lettura: Orme sulla sabbia      (Anonimo brasiliano)

Questa notte ho fatto un sogno, ho sognato che camminavo sulla sabbia 
accompagnato dal Signore e sullo schermo della notte erano proiettati 
tutti i giorni della mia vita.
Mi sono guardato alle spalle ed ho visto che, per ogni giorno della mia 
vita, come proiettate in un film, apparivano orme sulla sabbia: una mia 
e una del Signore. Così sono andato avanti, finché tutti i miei giorni si 

PRELUDIO (Amazing grace)

Invocazione
CANTO: N. 6 - Canti con Gioia - Manda il tuo Spirito
Preghiera
INNO: 48/1.2.3.4 - Innario - Immensa grazia

Confessione di peccato                     (Marco 7,14-23)
Poi, chiamata la folla a sé, diceva loro: «Ascoltatemi tutti e intendete: non c’è 
nulla fuori dell’uomo che entrando in lui possa contaminarlo; sono le cose 
che escono dall’uomo quelle che contaminano l’uomo. [Se uno ha orecchi 
per udire oda.]» Quando lasciò la folla ed entrò in casa, i suoi discepoli gli 
chiesero di spiegare quella parabola. Egli disse loro: «Neanche voi siete capaci 
di comprendere? Non capite che tutto ciò che dal di fuori entra nell’uomo non 
lo può contaminare, perché non gli entra nel cuore ma nel ventre e se ne va 
nella latrina?» Così dicendo, dichiarava puri tutti i cibi. 
Diceva inoltre: «È quello che esce dall’uomo che contamina l’uomo; perché è 
dal di dentro, dal cuore degli uomini, che escono cattivi pensieri, fornicazioni, 
furti, omicidi, adultèri, cupidigie, malvagità, frode, lascivia, sguardo invidioso, 
calunnia, superbia, stoltezza. 
Tutte queste cose cattive escono dal di dentro e contaminano l’uomo».

Silenzio
INNO DI PENTIMENTO: 184/1.2.3 - Innario - Così qual sono

Ecclesiaste 4,1-6
Parole dell’Ecclesiaste, figlio di Davide, re di Gerusalemme.
Vanità delle vanità, dice l’Ecclesiaste, vanità delle vanità, tutto è vanità.
Che profitto ha l’uomo di tutta la fatica che sostiene sotto il sole?
Una generazione se ne va, un’altra viene, e la terra sussiste per sempre.
Anche il sole sorge, poi tramonta, e si affretta verso il luogo da cui sorgerà 
di nuovo. Il vento soffia verso il mezzogiorno, poi gira verso settentrio-
ne; va girando, girando continuamente, per ricominciare gli stessi giri.

Commento
Ecclesiaste 4,7-8
Tutti i fiumi corrono al mare, eppure il mare non si riempie; al luogo 
dove i fiumi si dirigono, continuano a dirigersi sempre. Ogni cosa è in 
travaglio, più di quanto l’uomo possa dire; l’occhio non si sazia mai di 
vedere e l’orecchio non è mai stanco di udire.


