FESTA DELLA RIFORMA PROTESTANTE
Le 95 Tesi che Lutero affisse il 31 ottobre 1517 alla porta della chiesa del
castello di Wittemberg diedero inizio alla Riforma protestante che velocemente avrebbe influenzato profondamente l’Europa e il mondo intero. Per questo
motivo spesso sono state considerate come il “manifesto” della Riforma. Nello
scrivere queste pagine, le intenzioni di Lutero sono già profondamente protestanti: “la verità sia conosciuta dal volgo, [...] istruire il popolo”. In queste
tre parole: conoscere, verità, popolo, anzi più
esattamente nella volontà di unirle in un solo
movimento, sta il significato delle Tesi. Il tema
delle 95 Tesi, e in fondo anche dell’intera Riforma, è la vera penitenza. Quale può essere
l’attualità di queste Tesi? A prima vista, dovremmo parlare - noi che viviamo nel periodo
più barbaro e meno incline alla penitenza di
tutta la storia umana - della loro inattualità. Invece il discorso di Lutero ci richiama anche
oggi alla serietà della confessione del nostro
peccato.

Disegno di Marco Rostan

IL REGNO DI DIO QUI E ORA
Sunto del sermone
Le beatitudini sono l’apertura della predicazione di Gesù che annuncia
il Regno di Dio che avanza sulla terra; i credenti che offrono se stessi, la loro
vita, il loro tempo, i loro beni, sono strumenti di Dio, nella storia umana. I poveri, gli afflitti, i mansueti, coloro che hanno fame di giustizia, coloro che hanno
misericordia verso gli altri, coloro che hanno un cuore puro, chi costruisce la
pace, sono persone chiamate a essere testimoni e annunciatori del Regno di
Dio. Il «Regno di Dio» non è semplicemente un’ideologia, ma una realtà fatta di
uomini e di donne.
Per «beato» non si intende colui che, dopo morto, è avviato a un processo di beatificazione, ma beati sono i vivi, non i morti. Si può tradurre la parola beati con felici perché Gesù parla di felicità, di gioia. Quindi, le beatitudini
sono un invito alla felicità.
Gesù invita la chiesa, noi, a esprimere la felicità che Dio ci offre, non
a concentrarci tristemente sui mali che affliggono tutti senza affrontarli con la
forza che Dio stesso ci dona affinché possiamo andare oltre il dolore, la sofferenza, il male, per trovare anche noi la pace e la felicità. Invece tante volte,
non esprimiamo questo, non siamo allegri, mentre Gesù ci chiama ad essere la
chiesa delle Beatitudini, a riflettere della gioia di Dio.
Coloro che annunciano il Regno di Dio, non sono persone tristi e dimesse o pazze che predicano cose in cui nessuno crede più. Coloro che annunciano il Regno di Dio cambiamo il mondo, propongono un rinnovamento totale
e sono disposti, anche loro, a viverlo. Sono spine nel fianco di chi vuole che
nulla cambi. Amen!

31 ottobre 1517: Lutero affigge le 95 Tesi sulla
porta della chiesa del Castello di Wittemberg.

Testo biblico della predicazione
Matteo 5,2-10
Gesù insegnava loro dicendo: «Beati i
poveri in spirito, perché di loro è il regno
dei cieli.
Beati quelli che sono afflitti, perché saranno
consolati.
Beati i mansueti, perché erediteranno la
terra.
Beati quelli che sono affamati e assetati di
giustizia, perché saranno saziati.
Beati i misericordiosi, perché a loro misericordia sarà fatta.
Beati i puri di cuore, perché vedranno Dio.
Beati quelli che si adoperano per la pace,
perché saranno chiamati figli di Dio.
Beati i perseguitati per motivo di giustizia,
perché di loro è il regno dei cieli».
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Preghiera di illuminazione - Salmo 46,1-12
Tutti:
Celebra il culto: pastore Giuseppe Ficara - All’organo: Alda Boldrin e Paolo Gay

PRELUDIO - Saluto e invocazione
Dialogo liturgico (Tratto dall’Inno Ein feste Burg ist unser Gott - di M. Lutero - Inno 45)

Dio è per noi un rifugio sicuro, aiuto infallibile nelle avversità.

Lettore: Non abbiamo paura se trema la terra, se i monti sprofondano nel mare;
le acque possono sollevarsi infuriate, la loro forza può scuotere i monti!

Tutti:

Il Signore dell’universo è con noi, ci protegge il Dio di Giacobbe!

Tutti: Egli è il nostro difensore vero.

Lettore: Un fiume e i suoi ruscelli allietano la città di Dio,
egli la protegge fin dal primo mattino.

Pastore: Quando la vita ci riserva afflizioni, angosce e difficoltà,

Tutti:

Tutti: il Signore viene per essere la nostra pace.

Lettore: Guardate che cosa ha compiuto il Signore, quali prodigi ha fatto sulla terra!
In tutto il mondo pone fine alle guerre:
spezza archi e lance, brucia gli scudi.
«Lasciate le armi, riconoscete che io sono Dio!
Domino sui popoli, trionfo sul mondo intero»

Pastore: Il nostro Signore è una forte rocca per noi.

Pastore: Se nel mondo regna il male, il suo potere non ci farà soccombere.

Tutti: Il Signore dona libertà, la sua Parola vincerà per sempre. Amen!

Testo di apertura

(Salmo 46,1-3. 7-11)

Pastore: Grande è il Signore e degno di lode nella città del nostro Dio,
sul suo monte santo.

Tutti:

Il Signore dell’universo è con noi, ci protegge il Dio di Giacobbe!

Il Signore dell’universo è con noi, ci protegge il Dio di Giacobbe!

Tutti: Bello si erge, e rallegra tutta la terra, il monte Sion:
parte estrema del settentrione, città del gran re.

Testo per il sermone: Matteo 5,2-10 [testo nel frontespizio]
INTERLUDIO - Sermone - CONFESSIONE DI FEDE (Martin Lutero)

Pastore: Nei suoi palazzi Dio è conosciuto come fortezza inespugnabile.

INNO: CORALE

Tutti: Dentro il tuo tempio, o Dio, noi ricordiamo la tua bontà.
Pastore: Come il tuo nome, o Dio, così la tua lode giunge fino alle estremità
della terra; la tua destra è piena di giustizia.

Tutti: «Questo è Dio, il nostro Dio in eterno;
egli sarà la nostra guida». Amen! Amen!

Preghiera
INNO DI APERTURA: 45/1.2.3 - La forte rocca è il mio Signor

Confessione di peccato

(Atti 5,29b; Galati 5,1)

«Bisogna ubbidire a Dio anziché agli uomini».
«Cristo ci ha liberati perché fossimo liberi; state dunque saldi e non vi
lasciate porre di nuovo sotto il giogo della schiavitù».

Preghiera
INNO DI PENTIMENTO: 178 - Agnel di Dio
Annuncio del perdono

(Efesini 2,8-10)

«È per grazia che siete stati salvati, mediante la fede; e ciò non viene da
voi; è il dono di Dio. Non è in virtù di opere affinché nessuno se ne vanti;
infatti noi siamo opera sua, essendo stati creati in Cristo Gesù per le opere
buone, che Dio ha precedentemente preparate affinché le pratichiamo».

INNO DI RICONOSCENZA: 169/4.5 - Lode all’Altissimo

CENA DEL SIGNORE
Il Signore ci accoglie alla Sua mensa che è apparecchiata per tutti: nessuno
deve restare escluso, tutti sono ospiti benvenuti, perché essa è segno della
grazia che ci è donata a prescindere dai nostri meriti.

INNO: 215/1.2.3 - In preghiera spezziamo il pane insiem
Raccolta delle offerte e preghiera
Noi doniamo a Dio una parte dei nostri beni come segno del nostro impegno
al servizio del Signore; perché anche noi, come tutto, gli apparteniamo!

Comunicazioni e informazioni - Preghiera di intercessione
INNO DI CHIUSURA: 226 - Gloria a Dio Padre, Creator
Benedizione
Sia con te la benedizione di Dio, come un sorriso d’amicizia, come un
bacio che ricevi.
Sia con te la benedizione di Dio: riempia il tuo cuore di tenerezza, i
tuoi occhi di gioia, le tue orecchie di musica.
Sia con te la benedizione di Dio come una mano sulla tua spalla quando
cammini e quando riposi.
Dio ti dia sempre e di nuovo la forza di dare volto alla speranza.
Ti benedica Dio Padre, Figlio e Spirito Santo e ti doni la sua pace!

Amen cantato: Amen, Signore, amen! POSTLUDIO

CONFESSIONE DI FEDE

AVVISI E ATTIVITÀ

dal Piccolo Catechismo di Martin Lutero

Sito internet: www.chiesavaldeselusernasangiovanni.it
Qui puoi trovare il testo integrale del sermone di oggi e il foglio del culto

Lettore: Io credo che Dio mi ha creato assieme a tutte le creature,
mi ha dato e ancora conserva corpo ed anima,
occhi, orecchi e tutte le membra, l’intelletto e tutti i sensi,
che mi provvede abbondantemente e quotidianamente
tutto il necessario:
il nutrimento di questo corpo e di questa vita;
che mi difende da ogni calamità,
mi protegge e mi guarda da ogni male;
e tutto questo per pura, paterna, divina bontà e misericordia,
senza merito né degnità alcuna da parte mia.
Per tutto questo io devo ringraziarlo e lodarlo, servirgli e obbedirgli.

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.
Il Gruppo cucito si incontra il 2o e il 4o giovedì del mese, ore 14,30. Sala degli Airali.
Classi di precatechismo e catechismo: nei giorni e negli orari concordati.
OGGI:
Fino alle ore 18,00 e domani dalle 9,00 alle 18,00: in occasione
della Festa della Riforma e della “Settimana del libro protestante”
a cura dell’editrice Claudiana: esposizione e vendita libri presso
i portici del Palazzo comunale di Luserna S. Giovanni.
Lunedì 2:

Ore 16,00 - Riunione quartierale del Fondo San Giovanni presso
la famiglia Cardon.

Tutti: Questa è la verità.

Martedì 3:

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

Lettore: Io credo che Gesù Cristo,
vero Dio, generato dal Padre nell’eternità,
e anche vero uomo, nato da Maria vergine,
sia il mio Signore che ha redento me, perduto e dannato,
acquistato, guadagnato da tutti i peccati,
dalla morte e dalla potenza del male,
non con oro e argento, ma col suo santo prezioso sangue,
e con il suo innocente soffrire e morire;
affinché io sia suo e viva nel suo Regno
e gli serva con giustizia, innocenza e beatitudine in eterno,
come egli è risuscitato dalla morte, vive e regna in cielo.

Tutti: Questa è la verità.
Lettore: Io credo nello Spirito Santo,
che mi chiama per mezzo del Vangelo,
mi illumina con i suoi doni,
mi santifica e mi mantiene nella vera fede,
così come chiama tutta la cristianità sulla terra, la raccoglie, illumina,
santifica e mantiene in Gesù Cristo, nell’unica vera fede;
nella quale cristianità egli rimette ogni giorno e largamente
tutti i peccati a me e a tutti i credenti,
e nell’ultimo giorno risveglierà me e tutti i morti
e mi darà assieme a tutti i credenti una vita eterna in Cristo.

Tutti: Questa è la verità. Amen!

Ore 20,30 - Animazione teologica. Tema: Vivere la Bibbia nel tempo.
Mercoledì 4: Ore 20,45 - Prove della Corale presso il presbiterio.
Giovedì 5:

Ore 10,30 - Culti presso gli Istituti; alle 16,30 presso la Miramonti
e l’Ospedale di Torre Pellice.
Venerdì 6: Ore 20,45 - Spettacolo teatrale presso il Tempio di Rorà, dal titolo:
«Treni in scena» a cura del Gruppo Teatro Variabile.
Sabato 7:
Dalle ore 8,45 alle 17,00 - Seminario Biblico organizzato dal
Coordinamento Unioni Valli presso il Tempio di Pinerolo - Tema:
La giustizia di Dio, la giustizia degli uomini e delle donne. Costo
iscrizione: 8,00 euro.
Ore 14,15 - Incontro della Scuola domenicale presso il presbiterio.
Domenica 8: Ore 9,00: Culto presso la sala degli Airali.
Ore 10,00: Culto presso la Sala Beckwith con l’insediamento dei
nuovi anziani nel Concistoro.
Ore 10,30 Culto a Bricherasio con la Cena del Signore.
Domenica 15: Giornata della Musica organizzata dal primo Distretto presso la
chiesa di San Germano. Programma:
Ore 10,00: culto; ore 11,30: laboratori; ore 12,45: pranzo.
La comunità di San Germano offrirà un primo, chi vuole può
portare qualcosa da condividere con gli altri partecipanti alla
Giornata.
Ore: 14,00: laboratori; ore 16,00: presentazione dei lavori di gruppo.
Ore 16,30: conclusione.
Tre laboratori:
1. Canto corale: diretto da Enrico Charbonnier.
2. Canti africani e percussioni: diretto da Daniele Bertone e Marcello Salvaggio.
3. Laboratorio per bambini e bambine: diretto da Irene Cogno.
Adesioni entro l’8 novembre. Rivogersi al pastore Ficara.

