
VIGILARE E SPARGERE IL SEME DELLA PAROLA
Sunto del sermone

«Non siete voi che avete scelto me, ma sono io che ho scelto voi, e vi ho costi-
tuiti perché andiate e portiate frutto» (Giovanni 15,16).

Il 17 febbraio ricordiamo l’ottenimento dei diritti civili nel 1848. L’Editto di 
emancipazione ci riconobbe come parte integrante della comunità nazionale 
italiana, non ancora costituita in tutta la penisola, ma che ci si preparava a 
fare con il Risorgimento. Fu l’ottenimento della libertà, cui seguì, pochi gior-
ni dopo, quella degli ebrei italiani e solo dopo, il 6 marzo, fu promulgato lo 
Statuto, che fu la prima costituzione italiana per 100 anni, fino a quella repub-
blicana del 1948. Sappiamo che non si trattò di una libertà a tutto tondo: ne 
era esclusa la libertà di religione al di fuori del ghetto alpino, questa l’abbiamo 
conquistata faticosamente col tempo.

Dopo secoli di sofferenza e ghettizzazione, non si trattava di prendersi alcuna 
rivincita, non si trattava di rendere male per male, oltraggio per oltraggio, ma, 
al contrario, “benedire” (I Pietro 3,9). Che cosa significava “benedire” per quel-
la generazione? Significava adoperarsi per portare, in quella che poi sarebbe 
diventata l’Italia, un progetto liberatore da un cristianesimo oscurantista e au-
toritario. Un cristianesimo da sostituire con un altro, fondato sulla responsabile 
libertà evangelica fondata sulla Scrittura. In questi 167 anni molte cose sono 
cambiate, alcune delle visioni di quella generazione si sono realizzate, altre no. 
Ma quelle visioni restano in fondo anche le nostre, per essere benedizione per 
questo Paese, e goderne i frutti. Questa era e resta la nostra missione in questo 
Paese, il motivo misterioso per il quale Dio ci ha posto qui e non altrove.

Ma noi non siamo un’organizzazione umanitaria, educativa, di promozione 
umana e sociale. Siamo una chiesa cristiana, e quindi impegnarci ancora oggi 
per proporre ai nostri concittadini una libertà responsabile e solidale, significa 
radicarla e nutrirla nella Scrittura, che annuncia la buona notizia dell’amore 
incondizionato di Dio in Gesù Cristo, per tutte le creature, buona notizia che 
noi siamo chiamati ad annunciare ancora oggi, come ci ricorda Gesù (Giov. 
15,16). Capiamo quanto ciò sia urgente nei tempi difficili in cui ci troviamo 
a vivere, tra la crisi economica e sociale che continua a frustrare le speranze 
degli europei, e degli italiani in particolare, e il risorgente virus dei fondamen-
talismi (antisemitismo, nazionalismo, xenofobia, omofobia, pregiudizio…) a 
cui si aggiungono purtroppo anche attentati sanguinosi. Su di noi, uomini e 
donne di fede, più che su altri, ricade il compito di vigilare e contrastare questo 
virus sempre risorgente perché distrugge il seme della Buona Notizia che noi, 
umilmente, cerchiamo di spargere.

Ecco perché Dio ci ha posti qui, in Italia: per compiere il nostro servizio di 
umili testimoni e annunciatori della Buona Notizia della grazia incondizionata 
di Dio in Gesù Cristo per l’umanità di oggi, e siamo resi forti e fiduciosi dal 
sostegno dello Spirito Santo.

Testo biblico della predicazione
Giovanni 15,12–17

«Questo è il mio comandamento: che 
vi amiate gli uni gli altri, come io ho 
amato voi. Nessuno ha amore più 
grande di quello di dar la sua vita per 
i suoi amici.
Voi siete miei amici, se fate le cose 
che io vi comando. Io non vi chiamo 
più servi, perché il servo non sa quello 
che fa il suo signore; ma vi ho chiamati 
amici, perché vi ho fatto conoscere tut-
te le cose che ho udite dal Padre mio.
Non siete voi che avete scelto me, ma 
sono io che ho scelto voi, e vi ho costi-
tuiti perché andiate e portiate frutto e 
il vostro frutto rimanga; affi nché tutto 
quello che chiederete al Padre, nel mio 
nome, egli ve lo dia.
Questo vi comando: che vi amiate gli 
uni gli altri.

D’ora innanzi
il 17 febbraio 

sarà per tutti i valdesi 
un giorno di festa 
durante il quale 

sarà celebrato il culto 
per ringraziare Dio 

per le grandi 
benedizioni accordate.

(Sinodo Valdese - 1848)
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Preghiera di illuminazione - Salmi 33,20-22; 126,1-3; 78,3-4

Lettore: Noi aspettiamo il Signore;
Tutti: è Lui il nostro aiuto e il nostro scudo.
Lettore: In lui si rallegra il nostro cuore,  perché abbiamo confidato nel suo santo Nome.
Tutti: Il tuo amore, o Signore, ci sostenga perché noi speriamo in Te.
Lettore: Quando il Signore cambiò le nostre sorti, ci sembrava di sognare.
Tutti: Le nostre labbra esprimevano canti, la nostra lingua gioia.
Lettore: Allora dicevano i popoli: «Il Signore ha fatto cose grandi per loro!».
Tutti: Sì, il Signore ha fatto cose grandi per noi, e noi siamo pieni di gioia.
Lettore:  Quel che abbiamo udito e conosciuto, e che i nostri padri ci hanno 
 raccontato, non lo terremo nascosto ai nostri figli.

Tutti: Così essi racconteranno alla generazione seguente la fedeltà del 
 Signore e le meraviglie che Egli ha compiuto. Amen!

Prima lettera di Pietro 3,9
Testo per il sermone: Giovanni 15,12-17 [Testo nel frontespizio]

INTERLUDIO: Corale
Sermone: a cura del pastore Eugenio Bernardini, Moderatore
CANTO: Corale

Raccolta delle offerte        (Ebrei 13,16)
Saranno devolute a favore della Chiesa valdese del Rio de la Plata - Uruguay.

«Non dimenticate di esercitare la beneficenza e di mettere in comune 
ciò che avete; perché è di tali sacrifici che Dio si compiace».

Preghiera: offerta a Dio dei nostri doni.
Comunicazioni - Preghiera di intercessione e Padre Nostro
INNO DI CHIUSURA: 354 - Le Serment de Sibaud

Il Giuro di Sibaud evoca la riconoscenza e l’impegno solenne di fedeltà al Signore  
pronunciato dai valdesi ritornati nelle loro Valli dopo l’esilio in terra straniera 
(1689), e il patto di unità e fedeltà stipulato gli uni verso gli altri.

Invio
Andate, e il Signore Gesù Cristo, che vi ha resi liberi, vi dia di vivere 
nella solidarietà e di comunicare attorno a voi fiducia e speranza.

Benedizione         (I Timoteo 1,17; II Tessalonicesi 3,18)
«Al Re eterno, immortale, invisibile, all’unico Dio, siano onore e gloria 
nei secoli dei secoli. La grazia del Signore nostro Gesù Cristo sia con 
tutti voi, ora e sempre». 

Amen cantato: Amen, Signore, amen! - POSTLUDIO

Celebrano il culto i Pastori Eugenio Bernardini e Giuseppe Ficara
Organisti: Alda Boldrin e Paolo Gay

PRELUDIO - Saluto e invocazione               
Il nostro aiuto e la nostra speranza sono in Dio che ci ha creati, che ci 
ama teneramente e ci accoglie in Gesù Cristo, che ci permette una vita 
piena, sostenuta dalla forza dello Spirito Santo. Amen!

Dialogo liturgico
Pastore: Fratelli e sorelle, oggi celebriamo la libertà ricevuta per grazia di Dio.
Tutti: Dio ci invita a impegnarci per la libertà di tutti.
Pastore: Sosteniamo con l’impegno e la preghiera chi è privo della libertà.
Tutti: Vogliamo vigilare contrastando schiavitù, violenza, intolleranza. 

Testo di apertura                       (Salmo 34,1. 3-5. 8)

Pastore: Io benedirò il Signore in ogni tempo, la sua lode è sulle mie labbra.
Tutti: Celebriamo il Signore, esaltiamo il suo nome tutti insieme.
Pastore: Quando cerco il Signore, mi risponde, mi libera da tutte le mie angosce.
Tutti: Chi guarda Lui è illuminato, nel suo volto non c’è delusione.
Pastore: Provate e vedrete quanto il Signore è buono:
Tutti: Felici coloro che confidano in Lui! Amen.

Preghiera 

INNO DI APERTURA: 29/1.2.3 - O Re dei re

Confessione di peccato                         (Giovanni 8,31-32)

Ascoltiamo ora la parola del Signore che ci chiama alla fedeltà e alla 
libertà: «Se perseverate nella mia parola, siete veramente miei discepoli;
conoscerete la verità, e la verità vi farà liberi».

Preghiera
INNO DI PENTIMENTO: 182/1.2.3 - Io sento la tua voce
Annuncio del perdono                         (Romani 5,1-2)

Il Signore vuole rinnovarci con la potenza della sua grazia:
«Giustificati per fede, abbiamo pace con Dio per mezzo di Gesù Cristo, 
nostro Signore, mediante il quale abbiamo anche avuto, per la fede, 
l’accesso a questa grazia nella quale stiamo saldi».

INNO DI RICONOSCENZA: 169/1.3.5 - Lode all’Altissimo



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.
Salutiamo il pastore Eugenio Bernardini, Moderatore della Tavola val-
dese, e la sua famiglia; lo ringraziamo per la sua presenza e per l’annun-
cio della Parola di Dio. 
OGGI:   Ore 12,30 - Pranzo comunitario alla sala Albarin. 
  Ci sono ancora dei posti disponibili, chiunque si volesse ag-
  giungere è benvenuto/a. 
  Ore 21,00 - Il Gruppo teatro presenta la  commedia di Mo-
  lière «George Dandin, ovvero il marito beffato» presso la Sala 
  Albarin di Luserna San Giovanni in Via Beckwith, 50. Replica 
  sabato 21 febbraio, sempre alle ore 21,00. 
Mercoledì 18: Ore 17,30 - Incontro del 1o anno di Catechismo. 
  Ore 20,45 - Prove della Corale.   
Giovedì 19:  Ore 10,30 - Culti presso gli Istituti; alle 16,30 presso la Casa 
  Miramonti e l’Ospedale di Torre Pellice  

Venerdì 20: Incontro di tre  Classi 
di Catechismo: 
Ore 16,00: 1a classe 
Ore 20,00: 2a classe 
Ore 21,00: 3a classe.  
Sabato 21: Ore 14,15 - 16,15: 
Scuola Domenicale.  
Domenica 22: Culto con Assem-
blea di Chiesa per l’elezione dei 
deputati alla Conferenza distret-
tuale (6 e 7 giugno) e al Sinodo 
valdese  (23-28 agosto) presso la 
Sala Beckwith.  
Lunedì 23: Incontro ecumenico 
a Bricherasio presso la parroc-
chia cattolica. Don Ferdinando 
Lanfranchini presenterà uno 
studio su: “La donna samaritana 
al pozzo”.

AVVISI E ATTIVITÀ
Sito internet: www.chiesavaldeselusernasangiovanni.it

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

LLLLLa festa festa festa festa festa da da da da del 17 febel 17 febel 17 febel 17 febel 17 febbraibraibraibraibraiooooo

«I valdesi sono ammessi a godere di tutti i diritti civili e politici
dei nostri sudditi, a frequentare le scuole dentro e fuori delle Università,

ed a conseguire i gradi accademici.
Nulla è però innovato quanto all’esercizio del loro culto

ed alle scuole da essi dirette».

Dopo oltre 6 secoli di clandestinità, persecuzioni, massacri e ghettizzazione, i
valdesi ottennero i diritti civili. La stampa liberale piemontese nel 1847 affermava il
Primato morale e civile perciò Gioberti scriveva:
«I valdesi furono crudelmente perseguitati, e giova a noi cattolici il confessarlo pub-
blicamente... per animarci a riparare con tanto più amore verso di quelli i torti dei
nostri avi».

C’era, dunque, un vento favorevole all’emancipazione del popolo valdese e in
effetti il problema dell’emancipazione valdese rimase affidato all’opinione pubblica,
anziché al re che manteneva la sua solita incertezza.

L’8 febbraio 1848 fu annunciato lo Statuto e nei giorni seguenti il Consiglio di
Corona elaborava le «lettere patenti» riguardanti i valdesi. La Gazzetta Ufficiale del
24 annunciava che all’indomani sarebbero state pubblicate le lettere patenti datate 17
febbraio; esse dicevano:

Infatti  il primo articolo dello Statuto diceva: «La religione cattolica apostoli-
ca romana è la sola religione dello Stato. Gli altri culti sono tollerati conformemente
alle leggi». La notizia ufficiale fu immediatamente comunicata, giungendo nel cuore
della notte, alle Valli valdesi. Il pastore G. Meille, davanti a una chiesa commossa, pre-
dicò su 1 Samuele 2,6-8: «Il Signore fa morire e fa vivere, arricchisce e impoverisce,
abbassa e innalza...». I monti valdesi furono illuminati dai fuochi dei falò che annuncia-
vano la gioia di tutto il popolo che aveva raggiunto la sua libertà.

Il 27 febbraio 1848 a Torino vi fu una grande festa popolare per solennizzare la
concessione dello Statuto. I Valdesi vi discesero in seicento ed ebbero dalla popola-
zione un’accoglienza fraterna e commovente. Il popolo gridava: «Viva le riforme!
Abbasso i Gesuiti!» e «Viva i fratelli valdesi!» che volle in prima fila dicendo: «Sono
stati troppo a lungo gli ultimi, siano adesso i primi». Così essi sfilarono col loro
stendardo azzurro dal motto: «A Carlo Alberto i valdesi riconoscenti».

Nel culto del 17 febbraio, le nostre chiese ricordano tutto ciò. Il Sinodo valdese
del 1848 stabilì che «il 17 febbraio sarà per tutti i valdesi un giorno di festa durante il
quale sarà celebrato il culto per ringraziare Dio per le grandi benedizioni accordate».
Da alcuni anni il Consiglio della Federazione delle Chiese Evangeliche in Italia pro-
pone la settimana intorno al 17 febbraio come «Settimana della libertà» invitando le
chiese a promuovere iniziative di solidarietà con chi soffre la mancanza di libertà o la
violazione dei diritti umani. Il Culto del 17 febbraio, dunque, è: il ricordo della testi-
monianza resa dalle generazioni passate; la riconoscenza a Dio per la sua fedeltà; la
solidarietà con le persone e i gruppi che non godono ancora della libertà.


