
IL SÌ DI DIO ALLA VITA
Sunto del sermone

 Le donne del racconto evangelico sono prese da paura e non riescono a 
uscire dal loro orizzonte di morte. Gesù è morto: è crollato un mondo, il nuovo mondo 
che Gesù aveva annunciato, il regno di Dio. Sulla croce muore la speranza, l’amore, 
la solidarietà. Perciò quelle donne sono ferite nel profondo della loro anima e non rie-
scono a vedere oltre al loro dolore. D’altra parte, nulla è più definitivo di una tomba!
 Per le donne, come per noi, oltre quella tomba sembra non esserci nulla; per 
noi la tomba è il punto oltre il quale non si può andare, oltre quello non c’è speranza, 
tutto si ferma. Ma nella paura e nello stupore, Dio comincia la sua opera, comincia 
qualcosa di nuovo. C’è qualcosa di più definitivo di una tomba?
 Oltre la tomba il sì di Dio alla vita. 
 La resurrezione di Gesù è la risposta che ci viene data davanti alla tomba, al 
nostro silenzio di fronte all’assenza di speranza, di fronte alla fine di tutto, di fronte alla 
morte. Gesù risorge per ognuno e ognuna di noi. Il Signore vivente viene con la sua 
Parola di speranza, per donare una nuova vita a tutti noi, una vita che ha un senso e 
uno scopo, che la renda veramente degna di essere vissuta. Buona Pasqua! 

AVVISI E ATTIVITÀ
Sito internet: www.chiesavaldeselusernasangiovanni.it

Qui puoi trovare il testo integrale del sermone di oggi e questo 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. 
Gli incontri delle classi del catechismo hanno luogo nei giorni e orari concordati.
Martedì 7:   Ore 20,30 - Animazione teologica. Presso il Presbiterio.
Mercoledì 8: Ore 20,45 - Prove della Corale.
Giovedì 9:  Ore 10,30 - Culti presso gli Istituti; alle 16,30 presso la Miramon-
  ti e l’Ospedale di Torre Pellice; ore 15,00 a Casa Barbero di Bibiana 
  con Cena del Signore.
Sabato 11:  Ore 14,15 - Incontro della Scuola domenicale.
  Ore 14,30 - Incontro dei Concistori del I Distretto sul tema delle 
  nuove povertà presso i locali della chiesa valdese di Pinerolo.
  Ore 20,45 - Rappresentazione teatrale “Aria condizionata” a cura 
  della Filodrammatica della Chiesa valdese di San Secondo. Presso 
  la Sala Albarin. Ingresso libero.  
  Ore 20,45 - Concerto al Tempio di Torre Pellice: Gruppo di Ottoni 
  “Brass Ensemble” e Corale Valdese di San Germano Chisone.
Domenica 12:  CULTI: Ore 9,00 - Sala degli Airali; ore 10,30 a Bricherasio;
  Ore 10,00 - Presso il Tempio a cura dell’animazione teologica.  
  Ore 15,00 - Incontro mensile dell’Unione femminile. Sala degli Airali.

SETTIMANA DI RINUNZIA
Si conclude oggi la Settimana di Rinunzia: 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”.
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Quando il cammino della 
nostra vita ci conduce ad un 
punto prospettico dove scom-
pare ciò che è vicino e lo sguar-
do spazia in lontananza fino 
al limite estremo, allora non 
chiudiamo gli occhi, ma 
sostiamo e guardiamo in 
lontananza e ancora oltre. 
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Testo biblico della predicazione
Vangelo di Marco 16,1–8

Passato il sabato, Maria Maddalena, Maria, 
madre di Giacomo, e Salome comprarono 
degli aromi per andare a ungere Gesù.
La mattina del primo giorno della settimana, 
molto presto, vennero al sepolcro al levar del 
sole. E dicevano tra di loro: «Chi ci rotolerà 
la pietra dall’apertura del sepolcro?»
Ma, alzati gli occhi, videro che la pietra era 
stata rotolata; ed era pure molto grande.
Entrate nel sepolcro, videro un giovane seduto 
a destra, vestito di una veste bianca, e furono 
spaventate.
Ma egli disse loro: «Non vi spaventate! Voi 
cercate Gesù il Nazareno che è stato crocifi sso; 
egli è risuscitato; non è qui; ecco il luogo dove 
l’avevano messo.
Ma andate a dire ai suoi discepoli e a Pietro 
che egli vi precede in Galilea; là lo vedrete, 
come vi ha detto».
Esse, uscite, fuggirono via dal sepolcro, perché 
erano prese da tremito e da stupore; e non dis-
sero nulla a nessuno, perché avevano paura.

Pastore: Giuseppe Ficara
gficara@chiesavaldese.org

Diacono: Dario Tron
dtron@chiesavaldese.org

Disegno di Marco Rostan

(Albert Schweitzer)



Celebrano il Culto: Diac. D. Tron e past. G. Ficara - All’organo: P. Gay

PRELUDIO - Ingresso del corteo - Saluto e invocazione
Dialogo Liturgico            (da liturgie ortodosse di Pasqua)

Diacono: Fratelli, sorelle, il Signore è risuscitato!
Tutti: Il Signore è veramente risuscitato. Alleluia!
Diacono: Che i cieli si rallegrino. Esulti la terra. L’universo sia in festa!
Tutti: Cristo è risorto, Egli è la nostra speranza per sempre. 
Diacono: Oggi è Pasqua! Abbracciamoci nella gioia. 
 Cristo, uscendo dalla tomba, ci invita a portare il lieto annuncio. 
Tutti: Attraverso la morte, Cristo ha vinto la morte.
 A quanti sono nelle tombe ridona la vita.

Testo di apertura                   (Salmo 16,1-2. 5-11 [TILC]; II Corinzi 6,2)

Diacono: Proteggimi o Dio, in te mi rifugio. Ho detto al Signore: 
 tu sei il mio Dio, fuori di te non ho altro bene. 
Tutti: Sei tu, Signore, la nostra eredità e la nostra gioia.
 Il nostro destino è nelle tue mani.
Diacono: Splendida è la sorte che mi è toccata, magnifica l’eredità che ho ricevuto.
Tutti: Noi abbiamo il Signore davanti a noi, con lui non saremo confusi. 
Diacono: Il mio cuore è pieno di gioia, ho l’anima in festa; io abiterò al sicuro.
 Tu, Signore, non mi abbandonerai in potere della morte. Tu mi mostrerai 
 la via che porta alla vita; davanti a te vi è pienezza di gioia e vicino a 
 te felicità senza fine. Tu hai detto: «Ti ho esaltato nel tempo favorevole, 
 e ti ho soccorso nel giorno della salvezza».

Tutti:  Eccolo ora il tempo favorevole; eccolo ora il giorno della salvezza!

Preghiera
INNO DI APERTURA:  109/1.2.3 - Cristo è risorto! Alleluia!

Confessione di peccato                   (II Corinzi 5,15)

«Cristo è morto per tutti, perché quelli che vivono non vivano più per 
se stessi, ma per lui che è morto ed è risuscitato per loro».

Annuncio del perdono                     (Romani 6,23)

«Il salario del peccato è la morte, ma il dono di Dio è la vita eterna in 
Cristo Gesù, nostro Signore.».

INNO: 112/1.2.3 - Il Signor risuscitò

Preghiera di illuminazione - Salmo 118 passim [Salt. di Bose - TILC]

Lettore: Lodate il Signore, egli è buono, eterno è il suo amore per noi!
 Sì, così dica Israele: 
Tutti: Eterno è il suo amore per noi!
Lettore:  Così dicano tutti i suoi fedeli: 
Tutti: Eterno è il suo amore per noi!
Lettore: Grida di gioia e di salvezza risuonano nelle tende dei fedeli: 
 «La mano del Signore ha trionfato. La mano del Signore fa prodigi».
Tutti: Eterno è il suo amore per noi!
Lettore: Sono sfuggito alla morte e vivrò per annunziare l’opera del Signore. 
 Il Signore mi ha provato, ma non mi ha abbandonato alla morte.
 Spalancate le porte che si aprono ai salvati! Entrerò per lodare il Signore. 
Tutti: Eterno è il suo amore per noi!
Lettore: Ecco la porta che conduce al Signore, vi entrino quelli che lui ha salvato.
 Ti ringrazio, Signore: mi hai esaudito, sei venuto in mio soccorso!
Tutti: Eterno è il suo amore per noi!
Lettore: La pietra rigettata dai costruttori è diventata la pietra principale.
 Questa è opera del Signore, è cosa meravigliosa agli occhi nostri.
 Questo è il giorno che il Signore ha fatto, festeggiamo e rallegriamoci.
Tutti: Eterno è il suo amore per noi! Amen.
 I Corinzi 15,1-11 - Vangelo di Marco 16,1-8

INNO 58/1.2.3 - La parola che ci creò  
Sermone
INNO:  Corale

CENA DEL SIGNORE
Il Signore ci accoglie alla Sua mensa che è stata apparecchiata per tutti: nessuno 
deve restare escluso, tutti sono ospiti benvenuti, perché questo segno della grazia 
ci è donato comunque, a prescindere dalla nostra condizione sociale o religiosa. 

INNO: 55/1.2.3 - Ricorda Cristo, il Salvator
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 Creator
Benedizione

Il Cristo vivente è con noi e con tutta l’umanità, tutti i giorni fino alla 
fine dell’età presente. Andate in pace e la pace del Signore vi custodisca, 
ora e sempre.

Amen cantato: Amen, Signore. Amen! - POSTLUDIO


