
PERFEZIONE DI DIO E IMPERFEZIONE UMANA
Sunto del sermone

 Il brano alla nostra attenzione ha come tema il giudizio. Luca propone ai 
suoi ascoltatori di praticare una giustizia che affonda le radici nella misericordia e nel 
perdono. Dio è buono verso tutti, gli ingrati e i malvagi (v. 35) e fa piover sui giusti e 
sugli ingiusti (Mt. 5,45). La grazia di Dio non si fonda sui meriti dei destinatari, ma sulla 
bontà di Dio. 
 È difficile capire e accettare l’imparzialità di Dio che spesso ci appare ingiu-
sta: come può accadere che un lavoratore nella vigna, chiamato fin dall’alba, percepi-
sca la stessa paga di chi ha lavorato solo un’ora? E cosa c’è di giusto nel dare una festa 
per un figlio che ha sperperato la metà dei beni del padre? Il fratello maggiore riceve 
una risposta singolare la padre: «Vedi tu di mal occhio che io sia buono?». 
 L’atteggiamento misericordioso di Dio per noi non è giustizia, piuttosto prefe-
riamo prenderla nelle nostre mani. La giustizia di Dio appare incompiuta agli occhi di 
chi non si trova a proprio agio in un Regno dove i posti sono assegnati ai dissipatori di 
beni, e dove gli esattori delle tasse, i peccatori e le prostitute sono benvenuti a tavola. 
 La giustizia di Dio risiede nella sua misericordia. Per l’evangelista Luca, la 
grazia senza giustizia degenera nella permissività, ma la giustizia senza misericordia 
diventa crudeltà. I discepoli devono imparare ad agire imitando l’agire di Dio. Non 
ci è facile, perché noi viviamo comunque la nostra debolezza umana, perciò siamo 
chiamati a riconoscere le nostre imperfezioni e a fare in modo che esse non condizio-
nino il nostro agire. Gesù parla contro coloro che sono ciechi, guide cieche di ciechi.  
Gesù non ha nulla contro le imperfezioni, per Gesù non è squalificante l’imperfezione 
umana, quanto la cecità verso le proprie imperfezioni. Per Gesù si tratta di una voluta 
incapacità di essere autocritici e onesti verso se stessi. Gesù tratta costoro con ironia, 
li presenta come una persona che ha una trave nel proprio occhio che cerca di aiutare 
un’altra persona che ha una pagliuzza.
 L’essere misericordiosi come lo è il Padre nostro, il non giudicare, il non con-
dannare, il perdonare, non sono prerogative umane, ma di Dio, è Dio che è così, non 
noi; noi però possiamo essere suoi strumenti attraverso i quali Dio agisce. 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, 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.
OGGI:  FESTA DELLA CASA DELLE DIACONESSE
Martedì 30:   Ore 15,30 - Gruppo di lettura biblica all’Asilo valdese. Ultimo 
  incontro. Si riprenderà martedì 1 settembre. 
Giovedì 2:  Ore 10,30 - Culti presso gli Istituti; alle 16,30 presso la Miramonti 
  e l’Ospedale di Torre Pellice.
Sabato 4:  Giornata di festa a San Giovanni - “Mille anni, una storia”.
Domenica 5:  Ore 9,00 - Culto alla Sala degli Airali. Ore 10,00 - Culto nel Tempio.
Lunedì 6:  Ore 20,30 - Seduta del Concistoro.
Domenica 26: Ore 10,00 - Festa del Rifugio Re Carlo Alberto. 
  Il culto avrà luogo presso la struttura della casa per anziani.

Testo biblico della predicazione

Vangelo di Luca 6,36–42

Siate misericordiosi come è misericordioso il Padre vostro. Non giudicate, e 
non sarete giudicati; non condannate, e non sarete condannati; perdonate, e 
vi sarà perdonato. Date, e vi sarà dato; vi sarà versata in seno buona misura, 
pigiata, scossa, traboccante; perché con la misura con cui misurate, sarà 
rimisurato a voi». 
Poi disse loro anche una parabola: «Può un cieco guidare un altro cieco? Non 
cadranno tutti e due in un fosso? 
Un discepolo non è più grande del maestro; ma ogni discepolo ben preparato 
sarà come il suo maestro. Perché guardi la pagliuzza che è nell’occhio di tuo 
fratello, mentre non scorgi la trave che è nell’occhio tuo? Come puoi dire a 
tuo fratello: “Fratello, lascia che io tolga la pagliuzza che hai nell’occhio”, 
mentre tu stesso non vedi la trave che è nell’occhio tuo? Ipocrita, togli prima 
dall’occhio tuo la trave, e allora ci vedrai bene per togliere la pagliuzza che 
è nell’occhio di tuo fratello.

Pastore: Giuseppe Ficara
gficara@chiesavaldese.org

Diacono: Dario Tron
dtron@chiesavaldese.org

Disegno di Marco Rostan



Celebra il culto: pastore Giuseppe Ficara - All’organo: Paolo Gay

Saluto e invocazione
Dialogo liturgico    (G. F. - Galati 6, 2; Luca 6, 36-38)

Pastore:  Fratelli e sorelle, il Signore ci invita ad adempiere la legge di Cristo;
Tutti: il Signore ci impegna a portare i pesi gli uni degli altri.
Pastore: Il Signore è un Dio misericordioso. Siamo anche noi misericordiosi?
Tutti: Siamo chiamati a non giudicare, 
 a non condannare, ma a perdonare.
Pastore: Il Signore ci insegna a dare per ricevere tutto ciò di cui abbiamo bisogno.
Tutti: Il Signore dà in modo abbondante a coloro che impegnano la 
 propria vita al suo servizio e a quello del prossimo. Amen!

Testo biblico di apertura                                (Salmo 42,1-5)

Pastore: Come la cerva desidera i corsi d’acqua, così l’anima mia anela a te, o Dio.

Tutti: L’anima mia è assetata di Dio, del Dio vivente.
Pastore: Quando potrò venire a stare alla presenza di Dio?
 Le mie lacrime son diventate il mio pane di giorno e notte,
 mentre mi dicono continuamente: «Dov’è il tuo Dio?»
 Ricordo con profonda commozione il tempo in cui camminavo 
 con la folla verso la casa di Dio, 
 tra i canti di gioia e di lode d’una moltitudine in festa.
 Perché ti abbatti, anima mia? Perché ti agiti in me?

Tutti: Spera in Dio, perché lo celebrerò ancora; 
 egli è il mio Salvatore e il mio Dio. Amen!

Preghiera

INNO: 8/1.2.3 - Come cerva che assetata

Preghiera - Salmo 107 passim dai vv 23-43 [Riv. - TILC - Bose - G. F.]

Lettore: Rendete grazie al Signore: egli è buono, eterno è il suo amore per noi.
 Così dicano i riscattati del Signore: 

Tutti: Sì, egli è buono, eterno è il suo amore per noi.
Lettore:  Li ha radunati da tutte le nazioni, dal nord e dal sud, dall’est e dall’ovest.
 Sono stati testimoni delle opere del Signore e dei suoi prodigi. 
 Nell’angoscia gridarono al Signore ed egli li salvò da ogni pericolo. 

 Cambiò la tempesta in un vento leggero, fece tacere l’urlo delle onde. 
 Tornò la calma, si rallegrarono; il Signore li condusse al porto desiderato.

Tutti: Sia ringraziato il Signore: egli è buono; 
 compie per tutti opere stupende. 
Lettore Il Signore cambia il deserto in lago, l’arida steppa in sorgenti d’acqua 
 e qui fa vivere gli affamati e qui costruiscono le abitazioni, 
 seminano campi, piantano vigne e ne raccolgono frutti abbondanti.
 Il Signore li colma di benefici, 
 solleva il povero dalla miseria, 
 rende la sua famiglia numerosa come un gregge.
 Davanti a questi fatti, i giusti si rallegrano, e i malvagi si chiudono la bocca. 

Tutti: Sì, i saggi custodiscono queste cose e vi riconoscono tutto 
 l’amore del Signore. Amen!

  Testo biblico per il sermone: Luca 6,36-42 [testo nel frontespizio]

Sermone
INNO: 327/1.2.3 - Se non ho carità

Raccolta delle offerte                    (I Timoteo 6,17)

«Ordina di non essere d’animo orgoglioso, di non riporre la loro speranza 
nell’incertezza delle ricchezze, ma in Dio, che ci dà abbondantemente 
di ogni cosa».

Preghiera: offerta a Dio dei nostri doni.
 Signore ecco le nostre offerte. Benedicile, perché giungano dove sono 
 necessarie e portino frutto; benedici le mani che le hanno donate, per- 
 ché possano sempre aprirsi con generosità davanti a chi è nel bisogno.
 In te abbiamo conosciuto la generosità assoluta dell’amore che non si 
 pone limiti e vogliamo con il tuo aiuto seguire la stessa strada. Amen.

Comunicazioni e informazioni 

ASSEMBLEA DI CHIESA
OdG: Relazione dei deputati della nostra comunità sulla Conferenza del 
I Distretto che ha avuto luogo a Villasecca il 6-7 giugno u.s.

Preghiera di intercessione

INNO DI CHIUSURA: 228 - L’Eterno Iddio si celebri

Benedizione       (II Tessalonicesi 1,12)

«Il nome del nostro Signore Gesù sia glorificato in voi, e voi in lui,
secondo la grazia del nostro Dio e del Signore Gesù Cristo».

Amen cantato: Amen, Signore, amen!


