
LA CAPACITÀ DI DIRE GRAZIE

Sunto del sermone
 «Gesù, Maestro, abbi pietà di noi»: sono dieci lebbrosi, impuri secondo 
la legge, che chiedono di essere guariti. Il lebbroso viveva solo, come fosse già 
morto, era escluso dalle relazioni della società civile. I dieci sono mescolati, galilei 
e samaritani, normalmente divisi dalla loro inimicizia, ma qui il dolore e la malat-
tia li accomunano. Gesù dà loro l’ordine di presentarsi ai sacerdoti, così, cammin 
facendo, i lebbrosi si accorgono di essere guariti. Tra loro, c’è chi prosegue per la 
sua strada verso chi certificherà la sua guarigione e chi, invece, torna indietro per 
ringraziare Gesù. C’è chi pensa alla propria vita e salute e chi ritiene prioritario ri-
conoscere nel Signore la fonte della propria vita e della propria salute. La domanda 
di Gesù “dove sono gli altri nove?” suona retorica, perché è chiaro che più della 
guarigione fisica conta quello che è avvenuto nel cuore e nella mente dei dieci 
lebbrosi risanati. Ad uno solo Gesù dice: «La tua fede ti ha salvato».  
 Il racconto ci interroga sulla nostra fede. È una fede che non cambia la nostra 
mente e il nostro cuore? È una fede su un guaritore, come Gesù, la nostra? Oppure una 
fede su un Gesù che è venuto per guarirci da malattie ben più grandi di quelle fisiche: 
dal nostro egoismo, dalla nostra avidità, dal nostro chiuderci dentro la cerchia del nostro 
clan, della nostra chiesa? Gesù è venuto a guarirci dalla nostra incapacità di accogliere, 
di aprire le nostre mani verso l’altro, verso chi è diverso, verso chi è costretto ad emigra-
re, verso chi è malato ed è discriminato, allontanato e di cui nulla vogliamo sapere. 
 Il Signore ci chiama ad andare incontro a coloro che reputiamo “leb-
brosi“ della nostra società, relegati in una sub-società, allontanati perché diversi 
e contagiosi di una cultura che non è la nostra. Impariamo a riconoscere le ferite 
dell’anima da cui il Signore vuole liberarci e, con riconoscenza e gioia, scopriamo 
il volto del Signore stesso in coloro che attraversano il nostro cammino. 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.
Lunedì 7:  Ore 20,30 - Seduta del Concistoro.
Martedì 8:  Ore 15,30 - Gruppo di lettura biblica all’Asilo valdese.
  Ore 17,00 - 19,00: Raccolta di alimentari per famiglie bisognose presso
  cascina Pavarin. Occorrono: latte, olio, zucchero, passata di pomodoro, 
  legumi, carne o tonno in scatola, fette biscottate, pasta, riso, formag-
  gini, formaggi confezionati. Per famiglie con bambini piccoli: omo-
  geneizzati, pannolini misura 4 e 5, crema di riso, pastina e biscotti. 
Giovedì 10:  Ore 10,30 - Culti presso gli Istituti; ore 16,30 presso la Miramonti 
  e l’Ospedale di Torre Pellice; ore 15,00 a Casa Barbero di Bibiana. 
Domenica 13:  Ore 9,00 - Culto presso la Sala degli Airali. 
  Ore 10,00 - Culto nel Tempio del Ciabas. 
  Ore 10,30 - Culto presso la  Sala di Bricherasio.
Domenica 20: Ore 15,00 - Assemblea di Chiesa sul Sinodo 2015. Sala Airali.

Testo biblico della predicazione

Vangelo di Luca 17,11-19

Nel recarsi a Gerusalemme, Gesù passava 
sui confi ni della Samaria e della Galilea. 
Come entrava in un villaggio, gli vennero 
incontro dieci lebbrosi, i quali si fermarono 
lontano da lui, e alzarono la voce, dicendo: 
«Gesù, Maestro, abbi pietà di noi!» Vedu-
tili, egli disse loro: «Andate a mostrarvi 
ai sacerdoti». E, mentre andavano, furono 
purifi cati. Uno di loro vedendo che era pu-
rifi cato, tornò indietro, glorifi cando Dio ad 
alta voce; e si gettò ai piedi di Gesù con la 
faccia a terra, ringraziandolo. Or questo era 
un Samaritano. Gesù, rispondendo, disse: 
«I dieci non sono stati tutti purifi cati? Dove 
sono gli altri nove? Non si è trovato nessuno 
che sia tornato per dare gloria a Dio tranne 
questo straniero?» E gli disse: «Àlzati e va’; 
la tua fede ti ha salvato».

The Good Samaritan by He Qi

A ogni giorno
il dover reinventare 

il miracolo,
un granello di vita

nel suo pieno respiro:
cercare ove sorge,

provare a riconoscerlo,
aiutarlo a nascere,

per costruirci.

(Danilo  Dolci)
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Disegno di Marco Rostan



PRELUDIO - Saluto e invocazione
Dialogo liturgico 
Pastore: Questo è il tempo di riposare le nostre vite nella Parola di Dio.
Tutti: Questo è il tempo di dare spazio alla nostra preghiera.
Pastore: Questo è il tempo di riconoscere il vento dello Spirito che soffia fra noi.
Tutti: Questo è il tempo di accogliere la presenza di Dio.
Pastore: Che la pace di Dio Padre, Figlio e Spirito Santo sia con tutti noi.
Tutti: Ci conduca verso una gioia che è al di sopra di ogni gioia.
Testo di apertura                                (Salmo 145,8-12. 14-18) 
Pastore: Il Signore è misericordioso e pieno di compassione e di grande bontà.
Tutti: Il Signore è buono e pieno di compassione verso tutti.
Pastore: Le tue opere ti celebreranno, o Signore, i tuoi fedeli ti benediranno.
 Parleranno per far conoscere a tutti 
 i tuoi prodigi e la gloria maestosa del tuo Regno.
Tutti: Il Signore sostiene quelli che cadono, rialza quelli che sono curvi.
Pastore: Gli occhi di tutti sono rivolti a te, o Dio, tu dai il cibo a suo tempo.
 Tu apri la tua mano, e sfami a volontà tutti i viventi.
Tutti: Il Signore è giusto in ciò che fa, benevolo in tutte le sue opere.
Pastore: Il Signore è vicino a tutti quelli che lo invocano sinceramente. Amen!
Preghiera 
INNO DI APERTURA: 134/1.2.3 - Padre, alla chiesa universale

Confessione di peccato           (Giacomo 1,22-25)
«Mettete in pratica la parola e non ascoltatela soltanto, illudendo voi stessi. 
Perché, se uno è ascoltatore della parola e non esecutore, è simile a un uomo 
che guarda la sua faccia naturale in uno specchio; e quando si è guardato 
se ne va, e subito dimentica come era. Ma chi guarda attentamente nella 
legge perfetta, cioè nella legge della libertà, e in essa persevera, non sarà 
un ascoltatore smemorato ma uno che la mette in pratica; egli sarà felice 
nel suo operare».  

Preghiera di confessione
INNO DI PENTIMENTO: 183/1.2.3 - Vieni alla croce
Annuncio del perdono                (Ebrei 7,25)

Gesù può salvare perfettamente quelli che per mezzo di lui si avvicinano a 
Dio, dal momento che vive per intercedere per loro. Cristo è morto per il 
nostro peccato.

INNO DI RICONOSCENZA: 56/1.2.3 - O creature del Signor

 Preghiera di illuminazione - Salmo 5,1-8.11-12 [TILC, Salt. Bose, N. Riv]

Lettore: Porgi l’orecchio alle mie parole, o Signore, accogli il mio balbettare.
 Non senti il mio grido, tu mio Re e mio Dio?

Tutti: Noi ci rivolgiamo a te, Signore, perché tu ascolti la nostra voce; 
 ti offriamo la nostra preghiera e restiamo in attesa.
Lettore: Tu non sei un Dio che gode del male; il male non abita in te.
 No, gli arroganti non resistono di fronte al tuo sguardo. 
 Tu respingi chi opera il male, detesti chi inganna e usa violenza.

Tutti: Grande è la tua bontà, Signore: noi siamo accolti nella tua casa; 
 con fede ti adoriamo nel tuo santuario.
Lettore:  O Signore, guidaci con la tua giustizia; 
 che possiamo vedere davanti a noi la tua via.

Tutti: Si rallegrino quelli che a te si appoggiano; 
 cantino sempre di gioia. 
 Trovino in te felicità e protezione tutti quelli che ti amano.
Lettore: Tu, Signore, benedici i giusti; come scudo li protegge il tuo amore. 

Tutti: Amen! 
 Lettera ai Romani 8,14-17
 Testo per il sermone: Luca 17,11-19 [testo nel frontespizio]

INTERLUDIO
Sermone
INNO: 316/1.2.3 - Più presso a te, Signor

Comunicazioni e informazioni [contenute a pag. 4]

Preghiera di intercessione e Padre Nostro
INNO DI CHIUSURA: 218 - Gloria al Padre
Benedizione              (Numeri 6,24-26 - TILC )

Il Signore ti benedica e vegli su di te!
Il Signore ti sorrida con bontà e ti conceda i suoi doni.
Il Signore posi su di te il suo sguardo e ti dia pace e felicità.
Andiamo nella pace che il Signore ci dona e facciamola risplendere 
intorno a noi con gioia ed entusiasmo.

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


