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«Io ho piantato, 
Apollo ha annaffiato, 
ma Dio ha fatto crescere; 
quindi, colui che pianta 
e colui che annaffia 
non sono nulla: 
Dio fa crescere!».

La misericordia
di Dio è come il cielo

che sta saldo
sopra di noi.

Sotto questo tetto 
siamo al sicuro, 

ovunque possiamo essere.

(Martin  Lutero)
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 Quando 
avrete raccolto 

i frutti della terra, 
celebrerete 
una festa 

al Signore.
(Levitico 23,39)
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11 ottobre 2015 - Festa del Raccolto e inizio attività  - LITURGIA

ACCOGLIENZA E LODE
Celebrano il culto: past. G. Ficara e P. Ricca - All’organo: Paolo Gay e Alda Boldrin

PRELUDIO: silenzio e preghiera
Saluto e invocazione

Il nostro aiuto è nel nome di Dio che ha fatto il cielo e la terra.
Rendete grazie in ogni tempo, per ogni cosa, a Dio nostro Padre, nel 
nome del nostro Signore Gesù Cristo. Amen!

INNO: 155 - Il nostro aiuto
I frutti della terra 

Lettore: Osserverai la Festa del raccolto quando raccoglierai il frutto del tuo la-
 voro nei campi. (Esodo 23,16)
Lettore: Ecco, io presento i frutti del suolo che tu, Signore, mi hai dato. 
 (Deut. 26,10)

Pastore: Nella Festa del raccolto, nessuno si presenterà al Signore a mani vuote, 
 ma ognuno darà quel che potrà, secondo le benedizioni che il Signore, 
 il tuo Dio, ti avrà elargite. (Deut. 16,16c-17)
Lettore: Ecco, io presento i frutti del suolo che tu, Signore, mi hai dato. 
Pastore: Prenderai i frutti del suolo da te raccolti, li metterai in una cesta e li de-
 porrai davanti al Signore tuo Dio; ti prostrerai davanti a Lui e gioirai con
 tutti. (Deut. 26,2-11)
Lettore: Ecco, io presento i frutti del suolo che tu, Signore, mi hai dato. 

Testo di apertura                                     (Salmo 65,10-14)

Pastore: Tu ti prendi cura della terra e la disseti:
Tutti: il Signore la rende fertile e ricca.
Pastore: I tuoi canali sono ricolmi d’acqua;
Tutti: il Signore fa crescere il frumento per tutti i viventi.
Pastore: Così tu prepari la terra: irrighi i solchi, spiani le zolle,
 le bagni con la pioggia, benedici i germogli.

Tutti: Il Signore corona l’anno con i suoi doni, 
 quando passa, scorre l’abbondanza.
Pastore: Nel deserto i pascoli abbondano di verde;
Tutti: tutto è un grido e un cantare di gioia. Amen!

Preghiere 
Lettore: «Le cose grandi hanno piccoli inizi. Ogni acquazzone è solo una goccia 

di pioggia, ogni fuoco è solo una scintilla, ogni vendemmia è solo un 
seme, ogni viaggio è solo un passo, perché senza questo passo non ci 
sarà nessun viaggio, senza la goccia non ci sarà la pioggia, senza un 
seme non ci sarà raccolto». (William Wilberforce)



ANNUNCIO DELLA GRAZIA DI DIO

Lettore: In principio non c’era nulla, e dal nulla tu hai modellato un universo così
vasto, così inimmaginabile che noi possiamo solo sospirare con stupore 
quando fissiamo lo sguardo verso l’alto, in una notte stellata. In questo 
universo tu hai posto la terra e l’hai popolata, l’hai progettata per essere 
un luogo di bellezza.

Tutti : Dio creatore, grazie!

INNO: 44 - Prima strofa – Lieti esultanti
Lettore: In principio, tutto era solo una potenzialità: vi era il seme all’interno di

tale risorsa, vi erano le sostanze nutrienti del suolo, vi era il calore del 
sole, le nuvole di pioggia. E dentro il piccolo seme vi era codificato 
tutto ciò che è il nostro pane quotidiano: tutto era pronto per essere 
innescato, piantato e permesso di crescere.

Tutti : Dio creatore, grazie

INNO: 44 - Seconda strofa – Egli è Dio vero
Lettore: In principio era il genere umano; tu l’hai posto all’interno del tuo giardino,

l’hai fatto steward, giardiniere e custode di questo luogo di bellezza; 
gli hai dato la responsabilità e la capacità di goderne. Eppure, tra i 
semi che abbiamo scelto di seminare, ci sono piante infestanti e col-
tivazioni che non hanno portato frutto e si sono diffuse strozzando e 
soffocando la terra.

Tutti : Dio creatore, perdonaci.

INNO: 44 - Terza strofa – Canti di gioia 
Lettore: Dice un vecchio proverbio coreano: «Se si pianta un fagiolo, allora si 
 raccoglierà solo fagioli, non uva o fragole». 

Dio ci ha dato una nuova vita per mezzo di Gesù Cristo. Egli ci offre 
il suo perdono, e nei cuori di coloro che confessano a lui il proprio 
peccato, Dio pianta dei semi speciali: semi di perdono e di amore 
per diventare capaci di perdonare e amare. Ecco i frutti che possiamo 
portare nella nostra vita quotidiana. 

Tutti : Dio creatore, grazie. Amen!
INNO: 47 strofe 1 e 3 – Mi amasti, o mio Signor
La Festa del Raccolto - Riflessione

Al momento del raccolto, ringraziamo Dio per tutti i doni che ci sono 
dati, lo ringraziamo per tutte le opportunità messe a nostra disposizione 
dalla terra e dalle sue risorse. Ecco, questo pianeta non è nostro tanto 
da farne quello che vogliamo. È di Dio e abbiamo il privilegio di avere 
un tempo per viverci e custodirlo. Dio si aspetta che noi lo passeremo 
ai nostri figli in condizioni migliori di come lo abbiamo trovato.

CANTO: Scuola domenicale



ASCOLTO DELLA PAROLA DI DIO

Preghiera di illuminazione

Libro della Genesi 1,11-13. 20-25. 29-31

Salmo 104,1. 10-28 [Trad: TILC - Salerio di Bose - Nuova Rived.]

Lettore:  Signore, mio Dio, quanto sei grande! 
Dalle sorgenti fai scendere le acque 
ed ecco ruscelli scorrere tra i monti. 
Alle loro sponde vengono le bestie della campagna.
Là intorno fanno nidi gli uccelli 
e tra le foglie compongono canti.

Tutti:  Dall’alto dei cieli il Signore fa piovere sui monti 
  e non fa mancare alla terra l’acqua necessaria.
Lettore:  Fai crescere l’erba per il bestiame e le piante che l’uomo coltiva. 
  Così la terra gli dà da vivere: 
  vino per renderlo allegro, 
  olio per far brillare il suo volto 
  e pane per ridargli vigore.

Tutti:  Il Signore ha fatto la luna per segnare il tempo, 
  e il sole è puntuale al suo tramonto.
Lettore:  Distendi le ombre e scende la notte: 
  nel bosco è tutto un vagare di animali.
  Sorge il sole e si ritirano, 
  vanno a dormire nelle loro tane. 
  Allora l’uomo s’avvia al suo lavoro e fatica fino alla sera.

Tutti:  Come sono grandi le tue opere, Signore, 
  tutte le hai fatte con arte!
Lettore:  Ecco il mare sterminato e immenso: 
  là si muovono animali piccoli e grandi 
  che non si possono contare. 
  Tutti loro si aspettano che tu li nutra a tempo opportuno. 

Tutti:  Il Signore dà loro il cibo ed essi lo raccolgono, 
  apre la mano e sono saziati di beni. Amen!

Vangelo di Matteo 6,28b-33

Testo per il sermone: I Corinzi 3,6-7 [Testo contenuto nel frontespizio]

INNO: Corale

Sermone a cura del past. Paolo Ricca

INTERLUDIO 



FESTA DELL’ACCOGLIENZA E IMPEGNO

CONFESSIONE DI FEDE

Tutti:  Noi crediamo in un solo Dio, fonte di ogni vita. 
Lettore:  Egli è l’unico fondamento della terra intera con tutte le sue creature.
  Crediamo nella bontà della vita della terra, 
  nel valore innato di tutti gli esseri, 
  nella partecipazione umana alla vita della natura. 

Tutti:  Noi crediamo che Cristo 
  ci mostra il compito specifico affidato al genere umano: 
Lettore:  essere a immagine di Dio, 
  operando con la terra e prendendoci cura di essa, 
  cercando di comprenderne i misteri ed i poteri, 
  usando le sue energie a beneficio di tutte le sue creature. 

Tutti:  Noi crediamo che lo Spirito di Dio 
  ci guiderà ad un’esistenza più vicina e sensibile 
  alla vita della natura.
Lettore:  Egli ci guiderà ad uno stile di vita sobrio, 
  disinteressato, compassionevole, 
  così che le generazioni future possano ereditare in pace la terra 
  e affinché la sua vita sia trasformata 
  e tutte le sue creature possano condividerne i doni. 

Tutti:  Amen!
(Confessione di fede dall’India in “Sínfonía Oecumenica”).

INNO 32/1.2.3.4 - Nell’immenso cielo terso

Ricomincia un nuovo anno ecclesiastico
La comunità con i suoi animatori, pastore, diacono, catechisti, genitori, 
musicisti e i diversi gruppi di attività, si impegna in questo nuovo anno 
ecclesiastico a conoscere sempre più Gesù e la sua Parola, e a testimo-
niarla nel quotidiano.

Mandato agli operatori e alle operatrici      (Giovanni 15,16-17)

«Non siete voi che avete scelto me, ma sono io che ho scelto voi, e vi 
ho costituiti perché andiate e portiate frutto e il vostro frutto rimanga; 
affinché tutto quello che chiederete al Padre, nel mio nome, egli ve lo dia.
Questo vi comando: che vi amiate gli uni gli altri».

Gesù ci sceglie, ci costituisce e ci invia dicendoci: «Andate e portate 
frutto». Nell’impegno di ciascuno di noi all’interno di una delle attività 
della chiesa, siamo chiamati a portare frutto. È un servizio reso nella 
semplicità e nell’umiltà: il nostro impegno sia di edificazione nella 
chiesa e nella società umana. 



IL DIO CHE FA CRESCERE

Sunto del sermone (Past. Paolo Ricca)
 «Io non sono nulla» dice l’apostolo Paolo, «Dio è tutto». Del resto, la Scrittura 
dice: «Tutte le nazioni sono come nulla dinanzi a Dio, egli le reputa meno di nulla, 
una vanità» (Isaia 40,17). Oggi, molti nostri contemporanei capovolgono questa affer-
mazione nel suo contrario e dicono: «L’uomo è tutto, Dio non è nulla». Ma l’apostolo 
Paolo dice chiaro e tondo: «Io non sono nulla, Dio è tutto».
 Ma è proprio vero che Paolo non è nulla? No, non è vero. Paolo è qualcosa, 
anzi è molto. Egli dice di sé: «Io ho piantato», cioè ha fondato molte chiese. Una nul-
lità non riesce a fondare chiese come ha fatto Paolo: fondare una chiesa è un’impresa 
stupenda, per non dire miracolosa. Neppure Apollo, il collega di Paolo nell’apostolato, 
è nulla: lui infatti «ha annaffiato», cioè ha continuato e sviluppato l’opera di Paolo. Ma 
allora perché Paolo dice che lui e Apollo sono nulla e che Dio è tutto? 
 Lo dice perché essi sono sì importanti per piantare e annaffiare, ma sono nulla 
per la crescita, perché la crescita è unicamente opera sua; Dio è tutto per la crescita, 
mentre Paolo e Apollo sono tutto per piantare e annaffiare, ma sono nulla per far cre-
scere; ma per far crescere cosa? Per far crescere la chiesa, ovviamente, è della chiesa 
che qui Paolo sta parlando. Ma l’immagine che egli adopera è tratta da ciò che accade 
in natura, dove possiamo piantare e annaffiare, ma non possiamo far crescere. 
 Proprio questa è la convinzione di fede che sta alla base della «festa del raccol-
to»: la convinzione che Dio, e solo lui, fa crescere, quindi se non ci fosse Dio non ci 
sarebbe il raccolto, né la festa del raccolto. Noi certo ariamo il campo, lo dissodiamo, 
lo prepariamo, lo concimiamo, seminiamo, piantiamo, annaffiamo e raccogliamo i 
frutti, ma non possiamo far nulla per la crescita. 
 Ad esempio, nessuno di noi può creare un pomodoro. Mettiamo la piantina 
in terra, la concimiamo, l’annaffiamo, ma chi fa crescere la pianta e fa nascere, su di 
essa, il pomodoro non siamo noi, è Dio. E qui dobbiamo leggere e rileggere il Salmo 
104, che descrive e contempla le meraviglie del creato, ma non loda il creato, bensì il 
Creatore, come fece stupendamente Francesco d’Assisi: «Laudato sii, mi’ Signore, con 
tutte le tue creature…».
 Ma è proprio vero che è Dio che «fa crescere», e non sono piuttosto le energie 
vitali celate in seno alla Terra? Dio fa crescere attraverso la terra, alla quale, nel raccon-
to della creazione, comandò di produrre tutti gli innumerevoli frutti, fiori e piante che 
nutrono il nostro corpo: «Produca la terra della verdura, delle erbe che facciano seme e 
degli alberi fruttiferi …» (Genesi 1,11). Dando questo ordine Dio infuse nella terra quel-
le energie vitali che fedelmente, anno dopo anno, stagione dopo stagione, producono 
quei beni che noi raccogliamo e per i quali celebriamo la «festa del raccolto».
 Ma perché Dio ha dato quest’ordine: «Produca la terra…»? Perché Dio vuole 
che ci sia vita su questa terra, perciò la suscita, la cura, la guarisce, la salva, la ricupera 
–  per questo è venuto Gesù, per cercare quello che era perduto: gli stava a cuore la 
vita fisica, perciò guariva i malati; gli stava a cuore la vita morale, perciò perdonava i 
peccatori; gli stava a cuore la vita spirituale, perciò predicava Dio, la sua vicinanza, la 
sua paternità, il suo regno di libertà, giustizia e grazia. 
 E qui comprendiamo che cosa significa celebrare la «festa del raccolto»: signifi-
ca celebrare il Dio «che fa crescere», cioè il Dio creatore, nel quale c’è «la fonte della 
vita» (Salmo 36,9); significa ricordare che la vita, in tutte le sue forme e manifestazioni, 
è il dono più prezioso di Dio, il miracolo più grande che si svolge ogni giorno su questa 
terra, sotto i nostri occhi, e per il quale non dobbiamo stancarci di rendergli grazie e di 
lodare il suo santo nome. Amen!



Preghiera di impegno
Signore, tu conti su di noi e ci invii a portare il lieto annuncio del tuo 
amore per tutti. 
Tu ce lo chiedi attraverso i doni che da te riceviamo: con l’insegnamento, 
lo studio, il canto, il teatro, il lavoro per i Bazar, per la cucina, il servi-
zio nel Concistoro e in tutti i gruppi della chiesa che si incontrano per 
prepararsi in modo che l’annuncio del tuo amore raggiunga tutti e tutte. 
Noi accogliamo il tuo invito e ci impegniamo, sapendo che tu ci guidi, 
ci sostieni e ci dai quella forza che sovviene alla nostra fragilità. 
Metti la tua Parola sulle nostre labbra e infondi il tuo amore nel nostro 
cuore per testimoniare te con convinzione ed efficacia. Amen!

Dono della Bibbia ai catecumeni di primo anno

Raccolta delle offerte              (Deuteronomio 16,17)

«Ognuno darà quel che potrà, secondo le benedizioni che il Signore, 
il tuo Dio, ti avrà elargite»

Le nostre offerte materiali sono l’espressione dell’offerta che noi fac-
ciamo delle nostre vite, sono la nostra risposta all’amore di Dio, sono 
la testimonianza della nostra volontà di rimettere a Dio quello che gli 
appartiene.

Preghiera: offerta a Dio dei nostri doni.
Signore a te offriamo questi doni, frutto del nostro lavoro, ma soprat-
tutto frutto del tuo amore per noi, perché possano essere impiegati 
dove veramente c’è bisogno. Questo denaro, che abbiamo raccolto 
nel tuo nome, possa essere usato come strumento di solidarietà e di 
condivisione. Amen!

Comunicazioni e informazioni
 Segnalate nell’ultima pagina.

Preghiere di intercessione 
Padre Nostro
INNO DI CHIUSURA: 50/1.2 - A Dio sia la gloria
Benedizione                   

Che Dio, il Padre, vi benedica: 
Egli per primo ha seminato il seme della vita eterna nei vostri cuori. 
Che Dio, il Figlio, vi benedica: 
Egli vi nutre con la pioggia e il sole, frutto del suo amore. 
Che Dio, lo Spirito Santo, vi benedica: 
Egli porta il suo frutto in tutti noi. 
La benedizione di Dio Onnipotente, 
Padre, Figlio e Spirito Santo sia con voi e con voi rimanga per sempre. 

Amen cantato: Amen, Signore. Amen! - POSTLUDIO (Seduti)



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.
Il Gruppo cucito si incontra il 2o e il 4o giovedì del mese ore 14,30. Sala degli Airali.
Le classi di precatechismo e catechismo si incontrano nei giorni e negli orari 
concordati. 
OGGI:  Ore 14,30 - Apertura della vendita di prodotti della terra. Sala Albarin. 

  Ore 19,00 - Merenda sinoira, per coloro che hanno prenotato.
  A seguire: incontro con Paolo Ricca sulla Festa del Raccolto.
Lunedì 12:  Ore 20,30 - Seduta del Concistoro presso il Presbiterio. 

Martedì 13:  Ore 15,30 - Gruppo di lettura biblica all’Asilo valdese.
  Ore 17,00 - 19,00: Raccolta di alimentari per famiglie bisognose 
  presso la Cascina Pavarin. Occorrono: latte, olio, zucchero, passata 
  di pomodoro, legumi, carne o tonno in scatola, fette biscottate, 
  pasta, riso, formaggini, formaggi confezionati. Per famiglie con 
  bambini piccoli: omogeneizzati, pannolini misura 4 e 5, crema 
  di riso, pastina e biscotti. 
  Ore 20,30 - Animazione teologica - primo incontro di cinque. 
  Tema: Vivere la Bibbia nel tempo.

Mercoledì 14: Ore 20,45 - Prove della Corale.
Giovedì 15:  Ore 10,30 - Culti presso gli Istituti; ore 16,30 presso la Miramonti 
  e l’Ospedale di Torre Pellice (a cura della nostra chiesa).

Sabato 17:  Ore 14,15 - Scuola domenicale presso il presbiterio.

Domenica 18: Ore 9,00 - Culto alla Sala degli Airali. Ore 10,00 culto nel Tempio. 
  Ore 10,30 - Culto nella saletta di Bricherasio. 
  Ore 15,00 - Unione femminile presso la Sala degli Airali

Domenica 25: Ore 10,00 - Assemblea di chiesa presso la Sala Beckwith

Da domenica 25 ottobre i culti si svolgeranno presso la Sala Beckwith, tranne le 
terze domeniche del mese in cui avranno luogo i culti colorati presso il Tempio. 

1 novembre:   Domenica della Riforma, il culto con la Cena del Signore sarà 
  celebrato nel Tempio.
In occasione della “SETTIMANA DEL LIBRO PROTESTANTE”, vicina alla Festa 
della Riforma, a cura dell’Editrice Claudiana, la nostra chiesa sarà presente nei 
giorni 1 e 2 novembre, giorni di fiera, a Luserna S.G., con un banchetto espo-
sitivo e vendita di libri sotto i portici del palazzo comunale. 
Lo Studio Biblico avrà inizio martedì il 17 novembre e si concluderà il 22 dicem-
bre e avrà come tema: La risurrezione, una sentenza liberatoria. Un tema che 
fa parte della teologia della speranza; pone al centro della vita cristiana l’attesa 
del Regno di Dio. Il cristiano è concepito come una persona che ha speranza nei 


