
LA SCELTA DI ESSERE “PROSSIMO”

Sunto del sermone
 Nella parabola del buon Samaritano, Gesù risponde alla domanda: «Chi è 
il mio prossimo?». Al tempo di Gesù il “prossimo” era una persona appartenente al 
popolo di Israele, le altre persone non erano considerate prossimo. Gesù spiega che 
l’amore per Dio è legato all’amore per il prossimo, che vi è una stretta dipendenza. 
Anzi, è possibile amare Dio andando incontro al prossimo, concretamente! 
 Alla domanda non si può fare a meno di rispondere: «Colui che usò miseri-
cordia» è il prossimo dell’uomo picchiato dai briganti. Egli ha dato il suo aiuto e la sua 
disponibilità. Dal momento che si trattava di un samaritano, la risposta sottile era anche 
questa: il tuo prossimo è anche chi ti è nemico e straniero. Gesù ti spiega che devi com-
portarti come il samaritano se vuoi dare una risposta alla tua domanda circa l’identità 
del prossimo. Gesù parla di accoglienza, di condivisione della propria umanità, della 
propria vita, dei propri spazi. Il prossimo del samaritano è colui che è ai margini della 
città, della società; è colui che è schiacciato, che non ha voce: sono i malati, i senza 
terra, i migranti, chi non ha una patria, un tetto; è colui che incontri sul ciglio della stra-
da riverso e senza forze; è colui che non incontri perché è respinto prima di arrivare. 
 Sì, è possibile anche passare oltre, far finta di niente, girare la faccia da un’al-
tra parte. Si tratta solo di scelte. E noi tutti abbiamo la libertà di passare oltre senza 
fermarci, rifiutandoci di soccorrere i disperati, oppure di fermarci e prendercene cura. 
Nel primo caso saremo semplicemente delle persone religiose e pie, nel secondo caso 
il prossimo che usa misericordia. 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 DELL’ASILO - PROGRAMMA: 
  Ore 11,00 - Francesca Malan racconta il suo viaggio in Sud America.
  Ore 11,30 - Aperitivo analcolico
  Ore 12,30 - Pranzo (per chi ha prenotato)
  Ore 15,00 - Pomeriggio di canti e musica
  Ore 17,00 - In piazza XVII febbraio: Presentazione del libro di 
  Laura Salvai “Per un’ora di nuoto”.
  Ore 18,30 - Aperitivo a cura de ‘L Fujot (8,00 euro).

Lunedì 31:  Ore 15,00 - Funerale della sorella Maddalena Buffa nel Tempio 
  di Angrogna.

Martedì 1:  Ore 15,30 - Gruppo di lettura biblica all’Asilo valdese.

Giovedì 3:  Ore 10,30 - Culti presso gli Istituti; alle 16,30 presso la Miramonti 
  e l’Ospedale di Torre Pellice. 
Domenica 6:  Ore 9,00 - Culto presso la Sala degli Airali. 
  Ore 10,00 - Culto nel Tempio dei Bellonatti con la Cena del Signore.

Testo biblico della predicazione

Vangelo di Luca,10-25-37

Un dottore della legge si alzò per mettere Gesù alla prova, dicendo: «Maestro, 
che devo fare per ereditare la vita eterna?» Gesù gli disse: «Nella legge che cosa 
sta scritto? Come leggi?» Egli rispose: «Ama il Signore Dio tuo con tutto il tuo 
cuore, con tutta l’anima tua, con tutta la forza tua, con tutta la mente tua, e il tuo 
prossimo come te stesso». Gesù gli disse: «Hai risposto esattamente; fa’ questo, 
e vivrai». Ma egli, volendo giustifi carsi, disse a Gesù: «E chi è il mio prossimo?» 
Gesù rispose: «Un uomo scendeva da Gerusalemme a Gerico, e s’imbatté nei 
briganti che lo spogliarono, lo ferirono e poi se ne andarono, lasciandolo mezzo 
morto. Per caso un sacerdote scendeva per quella stessa strada, ma quando lo vide, 
passò oltre dal lato opposto. Così pure un Levita, giunto in quel luogo, lo vide, ma 
passò oltre dal lato opposto. Ma un Samaritano, che era in viaggio, giunse presso 
di lui e, vedendolo, ne ebbe pietà; avvicinatosi, fasciò le sue piaghe versandovi 
sopra olio e vino, poi lo mise sulla propria cavalcatura, lo condusse a una locanda 
e si prese cura di lui. Il giorno dopo, presi due denari, li diede all’oste e gli disse: 
“Prenditi cura di lui; e tutto ciò che spenderai di più, te lo rimborserò al mio 
ritorno”. Quale di questi tre ti pare essere stato il prossimo di colui che s’imbatté 
nei ladroni?» Quegli rispose: «Colui che gli usò misericordia». Gesù gli disse: 
«Va’, e fa’ anche tu la stessa cosa».
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dopo 
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The Good Samaritan by He Qi



Celebra il culto: past. Giuseppe Ficara - All’organo: Alda Boldrin

PRELUDIO - Saluto e invocazione
Dialogo liturgico 
Pastore: Fratelli e sorelle, benvenuti e benvenute a questo culto.
Tutti: Siamo venuti qui per ascoltare e ricevere la Parola di Dio.
Pastore: La Parola del Signore è efficace come l’acqua che bagna la terra;
Tutti: essa trasforma il cuore e la mente, e porta il suo frutto.
Pastore: La Parola che ascoltiamo ci chiama ad essere prossimo degli ultimi;
Tutti: non possiamo dire di amare Dio e respingere chi attende aiuto.
Pastore: Il Signore ha a cuore la sorte dei minimi, Egli è dalla loro parte;
Tutti: quello che facciamo a uno di loro, lo facciamo a Dio. Amen!
Testo di apertura                                  (Salmo 34,1-8)
Pastore:  Benedirò sempre il Signore; la sua lode sarà sempre sulle mie labbra.
 Io gioirò per il Signore, anche gli umili ascoltino e si rallegrino.
Tutti:  Noi celebriamo il Signore, esaltiamo il suo nome tutti insieme.
Pastore: Ho cercato il Signore e mi ha risposto; mi ha liberato da ogni paura. 
Tutti:  Sì, coloro che lo guardano sono illuminati, 
 nei loro volti non c’è paura.
Pastore:  Ero afflitto e ho pregato, il Signore mi ha strappato dalle mie angosce.
Tutti:  L’angelo del Signore è attorno a quelli che lo temono e li libera. 
Lettore:  Provate e vedrete quanto il Signore è buono!
Tutti: Beati coloro che si affidano a lui. Amen! 
Preghiera 
INNO DI APERTURA: 50/1.2 - A Dio sia la gloria

Confessione di peccato           (I Giovanni 4,20-21)
Se uno dice: «Io amo Dio», ma odia suo fratello, è bugiardo; perché 
chi non ama suo fratello che ha visto, non può amare Dio che non ha
visto. Questo è il comandamento che abbiamo ricevuto da lui: che chi 
ama Dio ami anche suo fratello.

Preghiera di confessione
INNO DI PENTIMENTO: 178 - Agnel di Dio
Annuncio del perdono                (I Corinzi 1,9)

Fedele è Dio che vi ha chiamati alla comunione con il Figlio suo Gesù
Cristo, Signore nostro.

INNO DI RICONOSCENZA: 175/1.2.3 - Su venite del Signore

 Preghiera di illuminazione - Salmo 71, passim

Tutti: In te, Signore, troviamo rifugio, fa’ che non siamo mai confusi.
Lettore: Tu sei giusto, liberami e mettimi al sicuro!
 Porgi a me il tuo orecchio, e salvami!

Tutti: Sii per noi una dimora dove possiamo sempre rifugiarci!
Lettore: Tu hai promesso di salvarmi, sei tu la mia roccia e la mia difesa.

Tutti: Tu sei la nostra speranza, 
 la nostra fiducia fin dalla nostra giovinezza.
Lettore: Tu sei stato il mio sostegno fin dal seno materno,
 tu mi hai raccolto dal grembo di mia madre.

Tutti: A te, o Signore, va sempre la nostra lode.
Lettore: Tu sei il mio rifugio sicuro, non abbandonarmi mai, 
 neppure quando le mie forze mi abbandonano o giunge la vecchiaia.
  Io spererò sempre in te perché tu mi ridai vigore.

Tutti: Tu hai fatto cose grandi. Chi è come te, o Dio?
 Faremo festa e canteremo i tuoi Salmi.
 Saremo pieni di gioia perché tu ci hai salvati. Amen!
 
 Prima lettera di Giovanni 4,7-12
 Testo per il sermone: Luca 10,25-37 [testo nel frontespizio]

INTERLUDIO
Sermone
INNO: 329/1.2.3 - Per lo straniero

Raccolta delle offerte
Preghiera: offerta a Dio dei nostri doni.
Comunicazioni e informazioni [contenute a pag. 4]

Preghiera di intercessione e Padre Nostro
INNO DI CHIUSURA: 226 - Gloria a Dio Padre, Creator
Benedizione                       (Efesini 6,23-24)

Pace ai fratelli e alle sorelle, e amore con fede da Dio Padre e dal Si-
gnore Gesù Cristo. La grazia sia con tutti quelli che amano il Signore 
Gesù Cristo con amore inalterabile.

Amen cantato: Amen, Signore, amen! POSTLUDIO


