
CHIAMATI A ESSERE RICCHEZZA E INTELLIGENZA
Sunto del sermone

 Cosa significa: «Voi siete il sale della terra»? Nell’antichità il sale era simbolo 
di ricchezza, sapienza, sacralità. Nell’epoca antica i cibi venivano conservati sotto 
sale. Chi aveva molta carne o pesce da conservare, persone ricche, necessitavano di 
molto sale. Il sale era considerato così indispensabile che gli operai venivano pagati 
con del sale, da cui il termine moderno “salario”.  Quindi questo significa che Gesù vo-
leva dire «Voi siete la ricchezza della terra». Il sale è anche simbolo di sapienza, si dice 
anche oggi: avere sale in zucca, capire le cose, avere una buona dose di intelligenza. 
 Il sale riveste anche carattere di sacralità. Tutte le vittime offerte al tempio 
di Gerusalemme, prima di essere bruciate, venivano salate, anche se non avevano 
bisogno di conservazione; per questo uso il sale assumeva carattere di sacralità. Essere 
«luce del mondo» significa essere strumento tramite il quale Dio è presente nel mondo 
per amarlo e illuminarlo con la sua luce. Gesù ci affida un compito chiaro, ma di gran-
de responsabilità. Il compito di annunciare la Parola di Dio e il suo evangelo di grazia: 
cioè annunciare l’amore di Dio, il suo perdono gratuito e incondizionato. Significa an-
nunciare la libertà che Dio dona a ciascuna creatura, la dignità di ogni essere umano, 
uomo, donna, di qualunque colore, cultura e ceto sociale. 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 resterà chiuso in agosto. 
OGGI:  Festa del Rifugio. 
  Ore 17,00 - Tempio di Torre Pellice, conferenza pubblica dal tema:
   Teoria dell’evoluzione e fede - con: Joachim Langeneck (Università 
  di Pisa - dipartimento di Biologia) e il past. Massimo Marottoli. 
Martedì 28:   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.  
Mercoledì 29: Ore 20,45 - Prove per la Corale che canterà al Culto di apertura 
  del Sinodo 2015. Presso il tempio di San Giovanni. Sono allo 
  studio due canti: Wade in the water (Gospel) e Hallelujah, we sing 
  your praises (Sudafricano). Tutti sono benvenuti/e. La prova suc-
  cessiva avrà luogo il 22 agosto alle ore 15,00 presso la Casa unio-
  nista di Torre Pellice.   
Giovedì 30:  Ore 10,30 - Culti presso gli Istituti; alle 16,30 presso la Miramonti 
  e l’Ospedale di Torre Pellice. 
Venerdì 31:  Ore 15,30: Culto presso la Casa per anziani Prosenectute. 
Domenica 2 agosto: Ore 9,00 - Culto alla Sala degli Airali.
  Ore 10,00 - Culto nel Tempio con la Cena del Signore. 
Domenica 23 agosto il culto avrà luogo presso il Tempio del Ciabas con la pre-
  dicazione della candidata al ministero pastorale, Eleonora Natoli.

Testo biblico della predicazione

Vangelo di Matteo 5,13–16

«Voi siete il sale della terra; ma, se 
il sale diventa insipido, con che lo si 
salerà? Non è più buono a nulla se non 
a essere gettato via e calpestato dagli 
uomini. 
Voi siete la luce del mondo. Una città 
posta sopra un monte non può rimanere 
nascosta, e non si accende una lampada 
per metterla sotto un recipiente; anzi la 
si mette sul candeliere ed essa fa luce 
a tutti quelli che sono in casa. Così 
risplenda la vostra luce davanti agli 
uomini, affi nché vedano le vostre buone 
opere e glorifi chino il Padre vostro che 
è nei cieli.

Pastore: Giuseppe Ficara
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Disegno di Marco Rostan

Anche se 
nel mio cammino si fa notte, 

così che io non veda 
via d’uscita e, 

procedendo senza 
luce con passo incerto, 

debba perdermi d’animo, 
Cristo è il mio bastone 

e la mia luce; 
questa è la mia certezza.

(Karl  Bernhard  Garve)
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Celebra il culto: pastore Giuseppe Ficara - All’organo: Liliana Balmas

Saluto e invocazione
Dialogo liturgico              (G. F. - Matteo 5,13-16)

Pastore: Fratelli e sorelle, Gesù ci invita a essere il sale della terra: ricchi della
 sua saggezza. Cosa accadrebbe se diventassimo poveri d’intelligenza? 

Tutti: Non serviremmo più a nulla e a nessuno, neppure a noi stessi. 
Pastore: Gesù ci invita a essere la luce del mondo, 
 a non nascondere la speranza di Dio in un mondo di tenebre. 

Tutti: Ci dia il Signore di essere portatori di liberazione, riconciliazione 
 e guarigione. Amen!

Testo biblico di apertura                                 (Salmo 36,5-9)

Pastore: O Signore, la tua bontà giunge fino al cielo, la tua fedeltà fino alle nuvole.
Tutti: La tua giustizia s’innalza come le montagne più alte.
Pastore: O Signore, tu soccorri tutti i tuoi figli e le tue figlie.
Tutti: O Dio, com’è prezioso per noi il tuo amore!
Pastore: Le persone cercano rifugio all’ombra delle tue ali,
 si saziano dell’abbondanza della tua casa,
 e tu li disseti al torrente delle tue delizie.
Tutti: In te è la fonte della vita e per la tua luce noi vediamo la luce.

Preghiera
INNO: 175/1.2.3 - Su, venite del Signore

Confessione di peccato                 (Galati 5,13-14)

Fratelli, voi siete stati chiamati a libertà; soltanto non fate della libertà 
un’occasione per vivere secondo la carne, ma per mezzo dell’amore 
servite gli uni agli altri; poiché tutta la legge è adempiuta in quest’unica 
parola: Ama il tuo prossimo come te stesso.

Preghiera
INNO DI PENTIMENTO: 245/1.2 - Dal Salvator perché lontano
Annuncio del perdono                (I Giovanni 4,18a. 19)

Nell’amore non c’è paura; anzi l’amore perfetto caccia via la paura. Noi 
amiamo perché Egli ci ha amati per primo.

INNO DI RICONOSCENZA: 190 - Io canterò in perpetuo

Preghiera - Salmo 119,17-24 [Riv. - TILC - Salt. Bose - Adat.to lib. G.F.]

Lettore: Signore, sono tuo servo, il tuo amore mi dà la vera vita; 
 osserverò la tua Parola. 

Tutti: Tu apri i nostri occhi affinché contempliamo 
 le meraviglie dei tuoi insegnamenti. 

Lettore: Sono straniero qui sulla terra;
 non mi sia nascosta la strada che vuoi indicarmi. 
 Ogni giorno il mio cuore è in ansia perché attendo la tua guida.

Tutti: Tu disapprovi i superbi e i prepotenti,
 essi fuggono lontano dalla tua Parola.

Lettore: Allontana da me il giudizio e il disprezzo,
 voglio seguire le tue tracce.
 Anche se gente violenta complottasse contro di me 
 io confiderò sul tuo sostegno. 

Tutti: La tua Parola, Signore, ci dà gioia;
 essa ci consiglia e ci ispira. Amen!

  Testo biblico per il sermone: Matteo 5,13-16 [testo nel frontespizio]

INTERLUDIO

Sermone
INNO: 242/1.2.3 - Voglio servirti sempre, o mio Signore

Comunicazioni e informazioni

Preghiera di intercessione
Padre Nostro
INNO DI CHIUSURA: 219 - Gloria a Dio negli alti cieli
Benedizione    
 L’amore di Dio ci ha accolti  
 e ora egli ci invia per condividerlo con altri.

La grazia del nostro Signore Gesù Cristo ci accompagna e ci sostiene.
Lo Spirito Santo ci guida 
e ci raccoglierà ancora per celebrare insieme la sua bontà.

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


