
29 marzo 2015 - Confermazioni e Battesimi dei Catecumeni

Testo biblico della predicazione

Vangelo di Giovanni 12,12–19
Il giorno seguente, la gran folla che era venuta alla festa, udito che Gesù veniva 
a Gerusalemme, prese dei rami di palme, uscì a incontrarlo, e gridava: «Osanna! 
Benedetto colui che viene nel nome del Signore, il re d’Israele!»
Gesù, trovato un asinello, vi montò sopra, come sta scritto:«Non temere, fi glia di 
Sion! Ecco, il tuo re viene, montato sopra un puledro d’asina!»
I suoi discepoli non compresero subito queste cose; ma quando Gesù fu glorifi cato, 
allora si ricordarono che queste cose erano state scritte di lui, e che essi gliele 
avevano fatte. 
La folla dunque, che era con lui quando aveva chiamato Lazzaro fuori dal sepolcro 
e l’aveva risuscitato dai morti, ne rendeva testimonianza. Per questo la folla gli 
andò incontro, perché avevano udito che egli aveva fatto quel segno miracoloso.
Perciò i farisei dicevano tra di loro: «Vedete che non guadagnate nulla? Ecco, il 
mondo gli corre dietro!»
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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. Chiuso sabato 4 aprile.
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.
 Un saluto affettuoso a tutti i fratelli e sorelle nel Signore che partecipano a questo 
culto in occasione delle confermazioni e dei battesimi dei nostri catecumeni. 
Ai loro famigliari e parenti rivolgiamo l’augurio della benedizione del Signore 
che accompagna e sostiene anche nelle prove e nelle difficoltà.
Lunedì 30:  Ore 16,00 - Culto di Pasqua alla Casa per anziani di Bricherasio.
Martedì 31:   Ore 15,30 - Gruppo di lettura biblica all’Asilo valdese.
  Ore 20,30 - Animazione teologica. Presso il Presbiterio.
Mercoledì 1: Ore 20,45 - Prove della Corale.
Giovedì 2:  Ore 10,30 - Culti presso gli Istituti; alle 16,30 presso la Miramon-
  ti e l’Ospedale di Torre Pellice.
  Ore 18,00 - Culto del Giovedì Santo presso il Tempio.
Venerdì 3:  Ore 21,00 - Culto del Venerdì Santo presso il Tempio.
Domenica 5: PASQUA - Culti con Cena del Signore: Ore 9,00 - Sala degli Airali.
  Ore 10,00 - Tempio.

SETTIMANA DI RINUNZIA
Da oggi fino al 5 aprile ha luogo la Settimana di Rinunzia. Si tratta di un contributo 
straordinario, che tutti possono offrire alla chiesa, a favore della cassa culto, cioè 
l’assegno ai pastori e ai diaconi 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”.

QUANDO UN ASINO FA LA DIFFERENZA
Sunto del sermone

 La folla accoglie Gesù con rami di palma, lo accoglie come un liberatore, come un 
re nazionale. «Osanna! Benedetto colui che viene nel nome del Signore, il Re d’Israele» grida 
la folla. La frase usata dai sacerdoti per benedire i pellegrini che giungevano a Gerusalemme 
per la Festa delle Capanne, è ora pronunciata dalla folla, nei confronti di Gesù; colui che viene 
nel nome del Signore non è più il pellegrino che si reca a Gerusalemme, ma è il Re d’Israele, 
Gesù, che giunge a liberare il popolo dall’oppressore romano.
 Ma Gesù non ci sta, non vuole che il suo ruolo di Messia sia ridotto a quello di liberatore 
nazionale, non vuole essere frainteso, così “trovato un asino vi montò sopra”. Nessun re nazio-
nale si abbasserebbe a cavalcare un asino, ma il Messia sì, perché ciò servirà come segno. Sarebbe 
un’immagine ridicola quella di un re che si fa strada fra i suoi sudditi cavalcando un asino. Il segno 
è per chi sa vedere con gli occhi della fede, in Cristo, il Dio che libera dal peccato che attanaglia 
il mondo, che raduna i dispersi, che reintegra i discriminati, che accoglie i poveri, che innalza gli 
umili e detronizza i potenti. L’asino è quell’azione profetica che si contrappone al nazionalismo 
dei popoli. L’ingresso di Gesù a Gerusalemme su un asino è l’affermazione di un regno universale 
che sarà compiuto quando Gesù sarà elevato nella morte e nella risurrezione. Amen!



Preghiera di illuminazione - Salmi 33,1-4.8-9. 18.20-22

Lettore: Gridate di gioia al Signore, o voi che gli siete fedeli; innalzate a Lui la lode!
 Celebrate il Signore al suono della cetra, lodatelo sull’arpa a dieci corde.
 Cantate per lui un canto nuovo, acclamatelo con la musica più bella!
Tutti: Chiara è la Parola del Signore, sicure sono tutte le sue opere.
Lettore: Egli ama il diritto e la giustizia, la terra è piena del suo amore.
 Tutta la terra renda onore al Signore, lo onorino gli abitanti del mondo.
Tutti: Il Signore parlò e tutto fu creato, 
 diede un ordine e tutto fu compiuto.
Lettore:  Il Signore veglia su coloro che lo temono, 
 su quelli che confidano nel suo amore.
Tutti: Sì, noi attendiamo il Signore: è lui che ci aiuta e ci protegge.
 In lui noi ci rallegriamo, in lui riponiamo la nostra fiducia.
Lettore: Il tuo amore ci accompagni perché noi confidiamo in te, Signore.
Tutti: Amen!

Lettera ai Filippesi 2,5-11

Testo per il sermone: Giovanni 12,12-19 [Testo nel frontespizio]

INTERLUDIO
Sermone
CANTO: Corale - The Lord bless you and keep you

Confessione di fede dei catecumeni (foglietto allegato)

Battesimo: Thomas Bertin, Tania Gerardi e Virginia Lancellotti. 
Confermazione: Marta Avondetto, Alessia Chauvie, Devid Cordin, 
Giorgia Devoli, Luca Gaydou, Alessandro Jourdan e Cristelle Pons.

INNO: 202/1.2.3 - A questi tuoi figli, Dio nostro fedel

Raccolta delle offerte
Preghiera: offerta a Dio dei nostri doni.
Comunicazioni - Preghiere di intercessione e Padre Nostro
INNO DI CHIUSURA: 226 - Gloria a Dio Padre
Benedizione          (Libro dei Numeri 6,24-26 TILC)

«Il Signore ti benedica e vegli su di te!  Il Signore ti sorrida con bontà
e ti conceda i suoi doni. Il Signore posi su di te il suo sguardo e ti dia 
pace e felicità».

Amen cantato: Amen, Signore, amen! - POSTLUDIO

Celebra il culto: Past. Giuseppe Ficara - Organista: Paolo Gay

PRELUDIO - Ingresso del corteo - Saluto e invocazione

Dialogo liturgico               (Matteo 21,9 - Luca 19,38)

Pastore: Fratelli e sorelle, ci incontriamo in questo Tempio nel nome del Signore.

Tutti: Il nostre Re viene con la tenerezza del suo amore. 
Pastore: Il Signore viene per incontrarci, per ascoltarci, per parlarci. 

Tutti: Osanna al Figlio di Davide, Egli entra per le nostre porte.
Pastore: Sia ringraziato il Signore per questi ragazzi e ragazze che oggi riceve-
 ranno il battesimo e confermeranno la loro fede nel Dio d’amore!

Tutti: Osanna nell’alto dei cieli!
INNO DI APERTURA: 96/1 - A Gerusalemme il Signor giungeva

Testo di apertura                       (Salmo 118,19.21.26a)

Pastore: Aprite le porte della giustizia, là entreremo e celebreremo il Signore.

Tutti: Questa è la porta del Signore, i giusti entreranno per essa.
Pastore: Io celebrerò il Signore perché mi ha risposto, Egli è stato la mia salvezza.

Tutti: Questa è opera del Signore, è cosa meravigliosa ai nostri occhi. 
Pastore: Questo è il giorno che il Signore ha preparato, festeggiamo e rallegriamoci.

Tutti: Il Signore ci dà la salvezza! È lui che ci fa prosperare!  
  Benedetto Colui che viene nel nome del Signore. Amen!
Preghiera 

INNO DI APERTURA: 96/2.3 - Cieca ed ostinata la città festante

Confessione di peccato         (Giovanni 15,16)

«Non siete voi che avete scelto me, ma sono io che ho scelto voi, e vi
ho costituiti perché andiate e portiate frutto e il vostro frutto rimanga».

Preghiera
INNO DI PENTIMENTO: 178 - Agnel di Dio
Annuncio del perdono                       (Giovanni 3,16)

«Dio ha tanto amato il mondo, che ha dato il suo unigenito Figlio, affin-
ché chiunque crede in lui non perisca, ma abbia vita eterna».

INNO DI RICONOSCENZA: 338/1.2.3 - Han camminato



Confessione di fede dei Catecumeni 
Domenica delle Palme 

Luserna San Giovanni, 29 marzo 2015

Cari fratelli e care sorelle, 
noi, catecumeni e catecumene dell’ultimo anno di Catechismo della Chiesa di 
Luserna San Giovanni, ci presentiamo davanti a voi, oggi, per dichiarare la no-
stra fede nel Signore che, nel suo amore, ci dona la sua grazia e la sua salvezza. 
Durante questi anni di frequenza abbiamo avuto la possibilità di riflettere e 
di cercare delle risposte alle tante domande che ci siamo posti. Tuttavia, non 
tutte le domande ricevono una risposta, e allora la nostra ricerca continua. Noi 
crediamo che i dubbi e gli interrogativi non impoveriscono la nostra fede. Ci 
impegniamo, dunque, a confrontarci sempre con la Parola di Dio e con le so-
relle e i fratelli della comunità dei credenti affinché la nostra fede sia rafforzata.

Questa comunità è parte della Chiesa del Signore, una sola Chiesa che è come 
un corpo umano composto da molte membra: esse, tutte insieme, costituisco-
no una sola persona, così la chiesa è una soltanto. Noi crediamo che, benché 
le chiese siano tante, benché le opinioni teologiche siano diverse, tutti siamo 
membri di una sola chiesa, quella di Gesù Cristo. 
Noi ci impegniamo, perciò, a percorrere il nostro cammino di fede insieme 
ai fratelli e alle sorelle di questa chiesa valdese consapevoli che, insieme, po-
tremo crescere e donare il nostro contributo affinché la Chiesa del Signore sia 
edificata.

Noi crediamo che Dio è amore, che egli ci ha creati non per punirci e condan-
narci, ma per essere l’oggetto del suo amore, per perdonarci e per salvarci. Dio 
ha offerto se stesso sulla croce, ha affrontato la violenza con la nonviolenza, 
la menzogna con la verità, la condanna con l’innocenza, la prepotenza con 
l’impotenza, l’odio con il perdono. Dio è amore, l’amore che fa spazio alle cre-
ature e conferisce loro dignità e libertà. Dio è onnipotente in quanto è amore, 
in quanto sa rinunciare alla sua onnipotenza per permetterci di vivere. La sua 
onnipotenza risiede della debolezza dell’amore. 
Ci impegniamo a proclamare l’amore di Dio che non s’impone con la forza, 
né con la violenza; ci impegniamo a vivere la debolezza dell’amore come una 
forza dirompente che salverà il mondo. 

Noi crediamo che solo Gesù Cristo è morto per noi sulla croce ed è risuscitato. 
In Lui, l’amore di Dio si è rivelato pienamente, un amore che raggiunge anche 
noi oggi e ci salva da noi stessi: dai nostri egoismi, dalla nostra presunzione di 
auto-giustificarci e auto-assolverci. In Cristo riceviamo il perdono e la salvezza: 
senza di Lui non possiamo nulla. 
Noi ci impegniamo, dunque, ad accogliere il perdono  gratuito di Dio e a per-
donare, ad accogliere la sua salvezza e a viverla con gioia. Grazie al Signore, 
possiamo rispondere al suo amore nella  consapevolezza che esso determina 
le nostre azioni, le nostre scelte e la nostra vita. 

Noi crediamo che la sola Grazia del Signore ci riscatta dalla nostra condizione 
di incapacità nel meritare la salvezza di Dio. Noi siamo salvati per grazia, non 
a motivo delle nostre opere o dei nostri meriti. Il Signore ci offre in dono il suo 
amore, gratuitamente, e noi possiamo vivere con riconoscenza.
Ci impegniamo a rispondere alla grazia di Dio con la nostra azione concreta e 
il nostro servizio verso il prossimo e, in particolare, verso gli ultimi e i minimi.

Noi crediamo che la fede è un dono che il Signore ci offre; la fede ci permette 
di credere nell’opera di Cristo per noi e di avere la speranza. La fede non è un 
nostro possesso; la fede è l’azione di Dio in noi; è dunque l’incontro con Dio, 
è quella fiducia che ci rende certi che il Signore si prende cura di noi.
Ci impegniamo a mantenere la nostra fede viva, pagando di persona, attraverso 
la nostra coerenza e la nostra coscienza.

Noi crediamo che la Scrittura è la Parola di Dio che ci è donata. Essa è il fon-
damento della Chiesa e di ogni credente, è la testimonianza dell’amore di Dio 
e dell’opera di Dio per noi. Dio ci parla attraverso la Scrittura, essa ci permette 
di conoscere le sue promesse di vita e di speranza; ci insegna, ci corregge, ci 
forma, ci riprende. 
Ci impegniamo a fondare la coscienza e le nostre scelte nella Parola di Dio, 
ad alimentare con essa la nostra fede e la nostra speranza nel futuro che ci sta 
davanti.

Noi crediamo che Gesù ha istituito i sacramenti come segni della grazia so-
vrabbondante di Dio.
Crediamo che il battesimo sia il segno dell’amore e della grazia del Signore nel 
quale egli pronuncia il suo «sì» alla creatura che lo riceve. Il battesimo non è 
un atto che noi compiamo, ma è di Dio: nel battesimo testimoniamo di essere 
accolti dal Signore, amati, perdonati, guariti, sostenuti. 
Noi ci impegniamo a rispondere a Dio con il nostro «sì», confermando il bat-
tesimo che abbiamo ricevuto, per alcuni di noi, e ricevendolo oggi, per altri 
di noi.

Noi crediamo che la Cena del Signore è il segno che ci annuncia che siamo 
chiamati a realizzare una piena comunione con il Signore e fra noi; è per noi 
l’annuncio che Dio regna e che il suo Regno è vicino. Il pane che mangiamo e 
il vino che beviamo nella Cena del Signore, prefigurano il banchetto nel quale 
Dio accoglie tutti, nessuno escluso. A noi, la Cena del Signore ci permette an-
che di comprendere che abbiamo tutti bisogno gli uni degli altri. 
Ci impegniamo a vivere in uno spirito di accoglienza, di solidarietà, di condi-
visione e perdono.

Noi crediamo che il Signore ci chiama a porci al servizio del prossimo, a per-
mettere che la Chiesa possa essere accogliente, umana, solidale: questo è il 
compito della chiesa, questo è anche il nostro compito. 
Ci impegniamo a mettere in pratica il nostro desiderio che abbiamo espresso 
qui davanti a voi e alla presenza del Signore. Ci raccomandiamo alle vostre 
preghiere affinché il Signore ci doni il suo Spirito che può sostenerci, ispirare le 
nostre scelte e accompagnarci lungo i nostri cammini di vita e di fede. Amen!


