
LA GRAZIA: UGUALE TRATTAMENTO PER TUTTI

Sunto del sermone
 La parabola dei lavoratori delle diverse ore suscita un senso di disagio perché 
non può essere considerata una lezione di giustizia sociale, infatti, nel racconto 
non si scorge il minimo rispetto delle leggi più elementari di equità. 
 Secondo Gesù, chi si sente defraudato ha torto perché la delusione proviene 
da una falsa aspettativa. Coloro che hanno lavorato di più, vedendo quanto ricevo-
no coloro che hanno lavorato un’ora soltanto, si illudono di ricevere di più in modo 
proporzionale.
 La parabola è diretta ai giudei che rivendicavano il privilegio di popolo eletto, 
e non potevano sopportare che Gesù annunciasse la salvezza non solo agli eletti, 
ma anche a chi non ne era degno: i pagani. Cosa inaudita era la parità, che Gesù 
proponeva, tra i giudei e i pagani. «Li hai considerati come noi» era il rimprovero 
rivolto al padrone. Sotto accusa era l’eguale trattamento nei confronti dei primi e 
degli ultimi. Il lamento di chi obietta ripete quello del fratello maggiore della pa-
rabola del Figliuol prodigo. Il nodo centrale è che la grazia di Dio non tiene conto 
dei meriti di nessuno perché è un dono.
 Il messaggio è che chi non comprende la grandezza dell’amore di Dio, passa 
da primo chiamato a ultimo e, al contrario, la grazia di Dio porta gli ultimi a sopra-
vanzare i primi. Come nella parabola del Figliuol prodigo il finale rimane aperto: il 
figlio maggiore avrà capito l’immenso amore di Dio o continuerà a lamentarsi per 
l’ingiusto trattamento subìto? Lo capiranno i primi lavoratori ingaggiati? Amen! 

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.
Lunedì 2:  Incontro del Gruppo Culto in Presbiterio.

Martedì 3:   Ore 15,30 - Gruppo di lettura biblica all’Asilo valdese.

  Ore 20,30 - Studio Biblico. Quarto incontro sul tema «Io credo». 
Mercoledì 4:  Ore 17,30 - Incontro del 1o anno di Catechismo. 
  Ore 20,45 - Prove della Corale.  
Giovedì 5:  Ore 10,30 - Culti presso gli Istituti; alle 16,30 presso la Miramonti 
  e l’Ospedale di Torre Pellice
Venerdì 6:  Ore 15,30 - Funerale della sorella Maria Luisa Barberis in Davite. 
  Presso il Tempio dei Bellonatti.  
  Incontro delle Classi di Catechismo negli orari concordati.  
Sabato 7:  Ore 14,15 - 16,15: Scuola Domenicale.
Domenica 8:  Culti: Ore 9,00 - Sala degli Airali. Ore 10,00 - Sala Beckwith curato 
  dal Comitato e dagli Amici del Rifugio Re Carlo Alberto.   
  Ore 10,30 - Sala di Bricherasio con Cena del Signore. 
  Ore 15,00 - Unione Femminile alla Cascina Pavarin per preparare il
  culto del 15 marzo e organizzare la lotteria del 17 febbraio.

AVVISI E ATTIVITÀ
Sito internet: www.chiesavaldeselusernasangiovanni.it

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

Testo biblico della predicazione
Vangelo di Matteo 20,1–16

«Il regno dei cieli è simile a un padrone di casa, il quale, sul far del giorno, uscì a pren-
dere a giornata degli uomini per lavorare la sua vigna. Si accordò con i lavoratori per 
un denaro al giorno e li mandò nella sua vigna. Uscì di nuovo verso l’ora terza, ne vide 
altri che se ne stavano sulla piazza disoccupati, e disse loro: “Andate anche voi nella 
vigna e vi darò quello che sarà giusto”. Ed essi andarono. 
Poi, uscito ancora verso la sesta e la nona ora, fece lo stesso. Uscito verso l’undice-
sima, ne trovò degli altri in piazza e disse loro: “Perché ve ne state qui tutto il giorno 
inoperosi?” Essi gli dissero: “Perché nessuno ci ha presi a giornata”. Egli disse loro: 
“Andate anche voi nella vigna”. Fattosi sera, il padrone della vigna disse al suo fattore: 
“Chiama i lavoratori e dà loro la paga, cominciando dagli ultimi fi no ai primi”. Allora 
vennero quelli dell’undicesima ora e ricevettero un denaro ciascuno. Venuti i primi, 
pensavano di ricevere di più; ma ebbero anch’essi un denaro per ciascuno. Perciò, nel 
riceverlo, mormoravano contro il padrone di casa dicendo: “Questi ultimi hanno fatto 
un’ora sola e tu li hai trattati come noi che abbiamo sopportato il peso della giornata 
e sofferto il caldo”. Ma egli, rispondendo a uno di loro, disse: “Amico, non ti faccio 
alcun torto; non ti sei accordato con me per un denaro? Prendi il tuo e vattene; ma io 
voglio dare a quest’ultimo quanto a te. Non mi è lecito fare del mio ciò che voglio? O 
vedi tu di mal occhio che io sia buono?” Così gli ultimi saranno primi e i primi ultimi».

Pastore: Giuseppe Ficara
gficara@chiesavaldese.org

Diacono: Dario Tron
dtron@chiesavaldese.org

Disegno di Marco Rostan
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Celebra il culto: pastore Giuseppe Ficara -  All’organo: Alda Boldrin

PRELUDIO - Saluto e invocazione
Dialogo liturgico                  (G. F.)

Pastore: Fratelli e sorelle noi viviamo della sola Grazia del Signore.
Tutti: Essa è un dono di Dio, egli non tiene conto dei nostri meriti.
Pastore: Dio ha fatto un patto con il suo popolo, un patto fondato sulla giustizia. 
Tutti: Dio ci offre un nuovo patto in Cristo, fondato sulla sua grazia.
Pastore: Dio rivolge la sua bontà verso i poveri, gli afflitti, gli ultimi.
Tutti: Sì, perché gli ultimi saranno primi e i primi ultimi. Amen!

Testo di apertura                        (Salmo 73,23b-28 - TILC)
Pastore: Io sarò sempre con te: tu mi hai preso per mano, 
 con il tuo consiglio mi guiderai e poi mi riceverai nella gloria. 
 Chi ho in cielo all’infuori di te? 
 Con te, null’altro desidero sulla terra!
 Anche se il corpo e la mente vengono meno, 
 tu sei la roccia della mia vita, 
 la mia ricchezza per sempre, o Dio.

Tutti: Il nostro bene è stare vicini a Dio: 
 il Signore è il nostro rifugio, 
 noi celebreremo tutte le sue opere. Amen!
Preghiera
INNO DI APERTURA:176/1.2.3.4 - Un inno al ciel leviam festanti

Confessione di peccato     (Efesini 2,14)

«Cristo è la nostra pace; lui che dei due popoli ne ha fatto uno solo e ha
abbattuto il muro di separazione abolendo nel suo corpo terreno la 
causa dell’inimicizia».

Preghiera
INNO DI PENTIMENTO: 274/1.2 - Padre che sei la forte mia difesa
Annuncio del perdono                    (Efesini 2,14. 17-18)

«Cristo è la nostra pace. Con la sua venuta ha annunziato la pace, perché
per mezzo di lui gli uni e gli altri abbiamo accesso al Padre in un me-
desimo Spirito».

INNO DI RICONOSCENZA: 274/3.4 - Sii benedetto

Preghiera di illuminazione - Salmo 99,1-9

Lettore: Il Signore regna: tremino i popoli. Egli siede sui cherubini: la terra è scossa.

Tutti: Il Signore è grande, eccelso sopra tutti i popoli.
Lettore: I popoli lodino il tuo nome grande e tremendo. 

Tutti: Egli è santo!
Lettore:  Lodino la forza del Re che ama la giustizia; sei tu che hai stabilito il 
 diritto, che hai esercitato in Giacobbe il giudizio e la giustizia. Esaltate 
 il Signore, il nostro Dio, e prostratevi davanti allo sgabello dei suoi piedi. 

Tutti: Egli è santo.
Lettore: Mosè e Aaronne tra i suoi sacerdoti, e Samuele fra quanti invocavano il
 suo nome, invocarono il Signore, ed egli rispose loro. 
 Parlò loro dalla colonna della nuvola; 
 essi osservarono le sue testimonianze e gli statuti che diede loro.

Tutti: Tu li esaudisti, o Signore, Dio nostro! 
 Fosti per loro un Dio clemente!
Lettore: Esaltate il Signore, il nostro Dio, e adorate sul suo monte santo.

Tutti: Il Signore, il nostro Dio, è santo. Amen! 
    Vangelo di Luca 11,15-32
    Testo per il sermone: Matteo 20,1-16 [testo nel frontespizio]

INTERLUDIO - Sermone - INNO: 58/1.2.3 - La Parola che ci creò

CENA DEL SIGNORE
Il Signore ci accoglie alla Sua mensa che è apparecchiata per tutti: nessuno 
deve restare escluso, tutti sono ospiti benvenuti, perché essa è segno della 
grazia che ci è donata senza aver fatto nulla per meritarla.

INNO: 214/1.2.3.4 - Alla tua mensa o Cristo
Raccolta delle offerte e preghiera              (Galati 6,9)

«Non ci scoraggiamo di fare il bene; perché, se non ci stanchiamo, 
mieteremo a suo tempo».

Comunicazioni e informazioni - Preghiera di intercessione
INNO DI CHIUSURA: 231 - Gloria al Padre, al Dio d’amor
Benedizione                  

Ci benedica Dio, dandoci la saggezza di prenderci cura della nostra terra.
Ci benedica Dio, dandoci l’amore che fa sorgere nuova vita.
Nel nome di Dio, creatore del mondo intero; di Gesù, il nostro nuovo
patto; dello Spirito Santo, che apre gli occhi e i cuori.
Andate in pace e siate testimoni della speranza. Amen!

Amen cantato: Amen, Signore, amen! POSTLUDIO


