
L’ANNUNCIO DI UN REGNO DI PACE

Sunto del sermone
 «Pace a voi» dice Gesù, entrando nella stanza dove i discepoli erano riuniti: non è 
solo una parola di conforto, ma è la rivelazione di Dio che annuncia un Regno di Pace. Regno 
di Dio, era una parola che evocava liberazione dall’oppressione, perdono dalla condanna, 
fi ne della discriminazione, della schiavitù, dell’angoscia, della sofferenza, dell’ingiustizia, del 
sopruso, dei confl itti; la parola “Regno di Dio” evocava l’immagine di un mondo di Pace. 
 «Pace a voi» non è un’illusione utopica, ma l’invito ad annunciare un Regno di 
Pace perché il mondo può cambiare, perché non è inevitabile la sua corsa verso la distruzione, 
verso la morte, che non è inevitabile il confl itto, la guerra, l’ingiustizia e che i potenti e i ricchi 
debbano segnare le sorti dell’umanità causando, ai più poveri, sofferenza e miseria. 
 Ma ecco, Gesù spiega che il Regno di Dio è possibile se fondato sul perdono e 
sull’amore reciproci. I peccati da perdonare, da “lasciar andare”, sottolineano che c’è una 
condizione, quella del perdono, che permette la riconciliazione, diversamente ci sarà solo 
un mondo di vendetta, di odio, pregiudizio, guerra e ingiustizia. Questa nuova realtà è una 
promessa che viviamo come speranza. La risurrezione di Gesù ci dice che Dio ha preparato 
un mondo nuovo, un Regno; ci dice che Dio ha soffi ato una vita nuova che ci rende capaci di 
perdonare e di amare, e che il suo Regno di Pace può diventare un realtà. Amen!

AVVISI E ATTIVITÀ
Sito internet: www.chiesavaldeselusernasangiovanni.it

Qui puoi trovare tutti 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.

12 aprile 2015 - 1a domenica dopo Pasqua
QUASIMODOGENITI - Come bambini appena nati (I Pietro 2,2)

Airali e Bricherasio

Testo biblico della predicazione
Giovanni 20,19–29

La sera di quello stesso giorno, che era il primo della settimana, mentre erano 
chiuse le porte del luogo dove si trovavano i discepoli per timore dei Giudei, Gesù 
venne e si presentò in mezzo a loro, e disse: «Pace a voi!» E, detto questo, mostrò 
loro le mani e il costato. I discepoli dunque, veduto il Signore, si rallegrarono.
Allora Gesù disse loro di nuovo: «Pace a voi! Come il Padre mi ha mandato, 
anch’io mando voi». Detto questo, soffi ò su di loro e disse: «Ricevete lo Spirito 
Santo. A chi perdonerete i peccati, saranno perdonati; a chi li riterrete, saranno 
ritenuti». Or Tommaso, detto Didimo, uno dei dodici, non era con loro quando 
venne Gesù. Gli altri discepoli dunque gli dissero: «Abbiamo visto il Signore!» 
Ma egli disse loro: «Se non vedo nelle sue mani il segno dei chiodi, e se non metto 
il mio dito nel segno dei chiodi, e se non metto la mia mano nel suo costato, io 
non crederò». 
Otto giorni dopo, i suoi discepoli erano di nuovo in casa, e Tommaso era con loro. 
Gesù venne a porte chiuse, e si presentò in mezzo a loro, e disse: «Pace a voi!» Poi 
disse a Tommaso: «Porgi qua il dito e vedi le mie mani; porgi la mano e mettila nel 
mio costato; e non essere incredulo, ma credente». Tommaso gli rispose: «Signor 
mio e Dio mio!» Gesù gli disse: «Perché mi hai visto, tu hai creduto; beati quelli 
che non hanno visto e hanno creduto!».
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Disegno di Marco Rostan



Celebra il culto: pastore Giuseppe Ficara

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

Pastore: Fratelli e sorelle, il Cristo risorto permette che rinasca in noi la speranza. 
Tutti: Sia benedetto il Signore per la sua infinita misericordia.
Pastore: Il Cristo risorto ci impegna nell’amore verso Lui e verso il prossimo. 
Tutti: Sì, il Signore ci impegna a prenderci cura gli uni degli altri.
Pastore: Il Cristo risorto ci indica la via del discepolato e del servizio vicendevole.
Tutti: Sì, noi scegliamo di seguire il Signore. Amen!
Testo di apertura                  (I Pietro 2,2-5)

Come bambini appena nati, desiderate il puro latte spirituale, perché con 
esso cresciate per la salvezza, se davvero avete gustato che il Signore 
è buono. Accostandovi a lui, pietra vivente, rifiutata dagli uomini, ma 
davanti a Dio scelta e preziosa, anche voi, come pietre viventi, venite 
edificati per formare una casa spirituale, un sacerdozio santo, per offrire 
sacrifici spirituali, graditi a Dio per mezzo di Gesù Cristo.

Preghiera
INNO DI APERTURA: 176/1.2.3.4 - Un inno al ciel

Confessione di peccato            (Colossesi 3,1-3)
«Se siete stati risuscitati con Cristo, cercate le cose di lassù, dove Cristo 
è seduto alla destra di Dio. Aspirate alle cose di lassù, non a quelle che 
sono sulla terra; perché voi siete morti, e la vostra vita è nascosta con 
Cristo in Dio».

Preghiera
INNO DI PENTIMENTO: 178 - Agnel di Dio
Annuncio del perdono                 (Ezechiele 36,25-27)

«Vi aspergerò d’acqua pura e sarete puri; io vi purificherò di tutte le 
vostre impurità e di tutti i vostri idoli. Vi darò un cuore nuovo e metterò 
dentro di voi uno spirito nuovo; toglierò dal vostro corpo il cuore di 
pietra, e vi darò un cuore di carne. Metterò dentro di voi il mio spirito 
e farò in modo che camminerete secondo le mie leggi, e osserverete e 
metterete in pratica le mie prescrizioni».
Dio ci perdona e ci rinnova; accogliamo lieti e festosi questo annuncio 
che è diventato realtà in Cristo.

INNO DI RICONOSCENZA: 239/1.2.3 - Cantiam, cantiamo a Dio

Preghiera di illuminazione - Salmo 116,1-9.12-14.17.18c

Lettore: Io amo il Signore perché ha udito la mia voce e le mie suppliche.
 Egli ha teso l’orecchio verso di me, io lo invocherò per tutta la mia vita.
 I legami della morte mi avevano circondato, 
 mi aveva raggiunto la disgrazia e il dolore.
 Ma io invocai il nome del Signore: «Signore, libera l’anima mia!»

Tutti: Il Signore è buono e giusto, il nostro Dio è misericordioso.
 Il Signore protegge i deboli.
Lettore: Io ero ridotto in misero stato ed egli mi ha salvato.
 E ora ritorni in me la sua pace, il Signore è stato buono con me.
 Sì, ha liberato la mia vita dalla morte e i miei occhi dal pianto.

Tutti: Come ricambiare il Signore per tutto il bene che mi ha fatto?
Lettore: Alzerò il calice per te, Signore: 
 ti ringrazierò perché mi hai salvato.
 Mi hai liberato dai legami della morte; 
 offrirò la mia lode a te e ti ringrazierò davanti a tutti.

Tutti: Alleluia. Gloria al Signore!

    Seconda lettera di Pietro 1,3-9
    Testo del sermone: Giovanni 20,19-29 [testo nel frontespizio]

Sermone
INNO: 311/1.2.3 - Lieta certezza

CENA DEL SIGNORE (a Bricherasio)
INNO: 210/1.2 - Volge a noi Gesù la voce

Avvisi e attività
Preghiera di intercessione e Padre Nostro

INNO DI CHIUSURA: 218 - Gloria al Padre

Benedizione                  (II Tessalonicesi 2,16-17)                      
«Ora lo stesso Signore nostro Gesù Cristo e Dio nostro Padre che ci ha 
amati e ci ha dato per la sua grazia una consolazione eterna e una buona 
speranza, consoli i vostri cuori e vi confermi in ogni opera buona e in 
ogni buona parola». Amen!

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


