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Testo biblico della predicazione

Narco 10,35–38. 42–45

Giacomo e Giovanni, fi gli di Zebedeo, si 
avvicinarono a lui, dicendogli: «Maestro 
concedici di sedere uno alla tua destra e 
l’altro alla tua sinistra nella tua gloria».
Ma Gesù disse loro: «Voi non sapete quel-
lo che chiedete (...) Voi sapete che quelli 
che son reputati principi delle nazioni 
le signoreggiano e che i loro grandi le 
sottomettono al loro dominio. Ma non è 
così tra di voi; anzi, chiunque vorrà essere 
grande fra voi, sarà vostro servitore; e 
chiunque, tra di voi, vorrà essere primo 
sarà servo di tutti.
Poiché anche il Figlio dell’uomo non è 
venuto per essere servito, ma per servire, 
e per dare la sua vita come prezzo di 
riscatto per molti».

Pastore: Giuseppe Ficara
gficara@chiesavaldese.org

Diacono: Dario Tron
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Disegno di Marco Rostan

La fede 

catapulta l’essere umano

fuori di sé, 

lo orienta

e lo fonda su Cristo 
(Vittorio Subilia)
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Celebra il culto: pastore Giuseppe Ficara - All’organo: Paolo Gay
PRELUDIO - Saluto e invocazione
Dialogo liturgico     (Tratto da: Proverbi 2,19)

Pastore: Fratelli e sorelle, ascoltate gli insegnamenti della Parola di Dio, 
 non dimenticateli. 
Tutti: Vogliamo ascoltare quel che insegna la sapienza, 
 capire le lezioni dei saggi.
Pastore: Ricercate la conoscenza, desiderate la saggezza, 
 come si va in cerca di tesori.
Tutti: Solo così, capiremo che cosa vuol dire rispettare il Signore 
 e imparare da Lui.
Pastore: È il Signore che dà la sapienza, da lui provengono scienza e intelligenza. 
 Egli protegge i giusti, difende gli onesti.
Tutti: Il Signore protegge chi agisce con giustizia, 
 custodisce il cammino di chi gli è fedele.
Pastore: Dall’ascolto proviene la comprensione di ciò che è buono e la capacità 
 di fare ciò che è giusto. 
Tutti: Amen!

Testo di apertura                 (Salmo 32, 8-11 TILC)
Pastore: Voglio istruirti e insegnarti la via da seguire, vegliare su di te e consigliarti: 
 non essere senza intelligenza.
Tutti: Il Signore circonda con la sua bontà quelli che hanno fiducia in lui.
Pastore: Il Signore sia la vostra gioia. 
 Voi giusti, voi persone oneste, rallegratevi ed esultate. Amen!

Preghiera
INNO DI APERTURA: 159/1.2.3 - Qui raccolti al tuo cospetto

Confessione di peccato                     (Geremia 9,24)
«Io pratico la bontà, il diritto e la giustizia sulla terra, perché di queste cose mi 
compiaccio», dice il Signore».

Preghiera

Annuncio del perdono                       (I Re 3,12)
Dio dice: «Poiché hai chiesto intelligenza per poter discernere ciò che è giu-
sto, ecco, io faccio come tu hai detto e ti do un cuore saggio e intelligente».

INNO DI RICONOSCENZA: 25/4.5 - Da morte a vita mi condusse



Preghiera di illuminazione - Salmo 97 (TILC)

Lettore: Il Signore è re. Si rallegri la terra, gioiscano i popoli lontani. 
 Un’oscura nube lo circonda. Giustizia e diritto sostengono il suo trono.
 Un fuoco lo precede e brucia i nemici intorno a lui.
 I suoi lampi abbagliano il mondo, la terra guarda e trema.

Tutti: I monti fondono come cera davanti al Signore, 
 davanti al Signore di tutta la terra. 
Lettore: I cieli proclamano la sua giustizia, 
 tutti i popoli contemplano la sua grandezza. 

Tutti: Si vergognino gli adoratori di statue, che si vantano di idoli vuoti. 
 Tutti gli dèi si pieghino davanti al Signore.
Lettore: Ma il popolo di Sion ascolta e si rallegra, 
 le città di Giuda sono in festa per le tue decisioni, Signore, 
 perché sei tu il Dio Altissimo su tutta la terra, più grande di tutti gli dèi. 
 Voi che amate il Signore, odiate il male:  

Tutti: Sì, egli custodisce la vita dei suoi fedeli,
 li protegge dalle furberie dei corrotti. 
Lettore: Il Signore infonde speranza e felicità nel cuore dei giusti.
 Il Signore, o giusti, sia la vostra gioia, lodatelo perché è santo. Amen!
 Testo per il sermone: Marco 10,35-38. 42-45 [testo nel frontespizio]

INTERLUDIO
Sermone
INNO: 265/1.2.3 - Finché dovrò smarrito camminare
CONFESSIONE DI FEDE - Il Credo della speranza (foglietto allegato)

Raccolta delle offerte
Preghiera: offerta a Dio dei nostri doni
Avvisi e attività
Preghiera di intercessione e Padre Nostro
INNO DI CHIUSURA: 218 - Gloria al Padre
Benedizione                (Efesini 1,17-19)

Il Dio del nostro Signore Gesù Cristo, vi dia uno spirito di sapienza e 
di rivelazione perché possiate conoscerlo pienamente; egli illumini gli 
occhi del vostro cuore, affinché sappiate a quale speranza vi ha chiamati.

Amen cantato: Amen, Signore, amen! - POSTLUDIO



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.
Gruppo Cucito:  il 2O e il 4O giovedì del mese alle ore 14,30 alla Sala degli Airali.
Gli incontri delle classi del catechismo hanno luogo nei giorni e orari concordati.
OGGI:  Ore 16,00 - Concerto della Corale valdese di Torre Pellice accom-
  pagnata da “Les Accordéons du Vilar”: “Die Deutsche Messe” di 
  F. Schubert per la prima volta in italiano. Presso il Tempio.
Lunedì 23:   Ore 20,30 Celebrazione ecumenica presso i locali della chiesa del
  Sacro Cuore a Luserna S.G. Tema: la parabola del “Buon Samaritano”. 
Martedì 24:   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 20,30 - Animazione teologica. Presso il Presbiterio.
Mercoledì 25: Ore 14,30 - Incontro delle unioni femminili nei locali della chiesa 
  valdese di San Germano. Tema: la tratta delle donne nigeriane.
  Ore 17,30 - 19,00: Il Centro culturale valdese organizza un semi-
  nario in due incontri su «Il pensiero della Riforma: confronto fra 
  Erasmo da Rotterdam e Martin Lutero». Secondo incontro l’8 aprile. 
  Presso la Biblioteca valdese a Torre Pellice. 
  Ore 20,45 - Prove della Corale.
Giovedì 26:  Ore 10,30 - Culti presso gli Istituti; alle 16,30 presso la Mira-
  monti e l’Ospedale di Torre Pellice.
  Ore 20,30: Riunione quartierale alla Cartera.
  Ore 20,45 - Altro Cinema 2015: Il comandante e la cicogna di Silvio 
  Soldini. Presso la Sala Albarin. Ingresso 5,00 euro - Ridotto: 3,00.
Sabato 28:  Ore 14,15 - 16,15: Scuola Domenicale presso il Presbiterio.
  Ore 21,00 - Il Gruppo Teatro Angrogna presenta: Vich nella prima 
  guerra mondiale. Presso la Sala Albarin. Ingresso libero.
Domenica 29:  Ore 10,00 - Culto unico della Domenica delle Palme presso il
  Tempio dei Bellonatti con battesimi e confermazioni dei catecu-
  meni: Marta Avondetto, Thomas Bertin, Alessia Chauvie, Devid
   Cordin, Giorgia Devoli, Luca Gaydou, Tania Gerardi, Alessandro 
  Jourdan, Virginia Lancellotti, Cristelle Pons.

SETTIMANA DI RINUNZIA
Avrà luogo dal 29 marzo al 5 aprile. Si tratta di un contributo straordinario a fa-
vore della cassa culto per il sostegno ai pastori e per l’integrazione della pensione 
degli emeriti. L’offerta può essere aggiunta alla normale contribuzione di Pasqua o 
inserita in una qualsiasi busta, specificando in ogni caso “Settimana di rinunzia”.



IL CREDO DELLA SPERANZA
(Confessione della Chiesa Valdese del Rio de La Plata).

Tutti: Credo in Dio. 
 il Dio delle confessioni di fede e di tutte le loro verità. 
Lettore: Ma soprattutto credo in un Dio che risuscita dalla lettera morta, 
 per diventare parte della mia vita. 

Tutti: Credo in un Dio che accompagna da vicino 
 ogni passo del mio cammino su questa terra: 
Lettore: dietro di me, spesso vede i miei errori e ne soff re;  ogni tanto, accanto a me, 
 mi parla e mi ammaestra;  altre volte, davanti a me, mi guida e scandisce per 
 me il ritmo del mio procedere. 

Tutti: Credo in un Dio in carne e ossa, Gesù Cristo, 
 un Dio che è vissuto nella mia pelle 
 e che ha usato le mie scarpe. 

Lettore: Un Dio che ha percorso la mia strada e che ne conosce le luci e le ombre. 
 Un Dio che ha mangiato e che ha patito la fame, 
 che ha conosciuto una casa e che ha soff erto la solitudine, 
 che è stato acclamato e che è stato condannato, 
 abbracciato e picchiato, amato e tradito. 
 Un Dio che andava alla festa ed anche ai funerali. 
 Un Dio che ha riso e che ha pianto. 

Tutti: Credo in un Dio che oggi segue con attenzione 
 quanto succede nel mondo, 
 che vede l’odio che respinge e che divide, 
 che marginalizza, che ferisce e che uccide: 
Lettore: che vede le pallottole trafi ggere la carne, 
 ed il sangue innocente inondare la terra; 
 che vede la mano infi larsi nelle tasche o nelle borse, 
 per rubare ciò di cui l’altro ha bisogno per vivere; 
 che vede il giudice decidere a favore del più infl uente, 
 coprendo di ipocrisia la verità e la giustizia; 
 che vede le acque avvelenate e la moria di pesci, 
 l’inquinamento che distrugge la terra e buca il cielo; 
 che vede ipotecarsi l’avvenire e crescere il debito degli uomini. 

Tutti: Credo in un Dio che vede tutto questo... e ne piange. 
Lettore: Ma credo anche in un Dio che vede una madre partorire,
Tutti: ed è una nuova vita che nasce dal dolore;
Lettore: che vede due fanciulli giocare, 
Tutti: ed è un seme di solidarietà che germoglia; 



LA GIORNATA DELLA LEGALITÀ
(Dalla Circolare della Tavola valdese).

 La Giornata della legalità pone, all’attenzione delle chiese, la questione della 
corruzione che investe diversi livelli della vita socio politica del nostro Paese. Occorre 
ribadire, che il basso potenziale di crescita italiana è dovuto all’impatto economico 
negativo della corruzione.
 È necessaria un’effi  cace azione di contrasto alla corruzione che si annida an-
che nelle pieghe di una burocrazia che non funziona e che pone ostacoli che si pensa 
di superare corrompendo funzionari infedeli. Occorre attivare una costante vigilanza 
nella rete di appalti e subappalti che interessano varie opere pubbliche.
 Ma oltre a questo, la corruzione richiede una battaglia culturale. Mafi e e 
corruzione sono due mali tipici della società italiana che spesso coincidono. In alcuni 
contesti, la corruzione è atto politico o frutto di lobby di potere che non necessaria-
mente hanno legami con le mafi e. Con la Giornata della legalità, la Chiesa valdese, 
insieme a diverse associazioni, esprime una presenza ed un impegno atti a non abbas-
sare il livello di attenzione nei confronti di ogni forma di illegalità.

Lettore: che vede il fi ore crescere sulle rovine, 
Tutti: ed è l’inizio di qualche cosa di nuovo; 
Lettore: che vede, nella “Plaza De Majo”, tre madri pazze chiedere giustizia, 
Tutti: e questa illusione non morirà; 
Lettore: che vede il sole alzarsi ogni mattina, 
Tutti: ed è un tempo aperto al possibile. 
Lettore: Credo in un Dio che vede tutto questo... e sorride, 
 perché malgrado tutto c’è speranza. Amen!

LA LOGICA DEL POTERE

Sunto del sermone
  Due fratelli, Giacomo e Giovanni, discepoli di Gesù, gli chiedono di 
sedere, uno a destra e uno a sinistra della sua gloria. Gesù risponde con una 
frase che oggi tradurremmo così: «Voi non avete capito niente». L’evangelista 
Marco mette a confronto i pensieri umani e quelli di Dio: si contrappongono. 
Allora è necessaria per noi una conversione. 
I due fratelli chiedono di diventare primi, di occupare i primi posti, fregando-
sene di tutti gli altri compagni, discepoli. Essi non avevano capito che i troni 
sono un dono, non sono in vendita, non cercano proprietari raccomandati da 
Gesù, non seguono la logica dello scambio. La logica di Dio è quella della 
gratuità: i troni sono per tutti, non c’è un potere conferito a chi siede sui troni 
che sovrasta gli altri senza trono. La logica di Dio è semmai quella per la quale 
è conferito a tutti un potere! La logica umana, invece, considera il potere come 
qualcosa da esercitare sopra altri senza potere. 
Ma tra voi non è così, dice Gesù: il regime dei governi non può funzionare 
all’interno della cerchia dei discepoli che sono al seguito di un Messia che 
sarà crocifisso, che darà la sua vita senza tradire mai la logica della gratuità, 
del perdono e del servizio.  L’unico potere che Gesù ammette è il potere che si 
esercita nel servire gli altri, gli ultimi, gli indigenti. Amen!


