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Testo biblico della predicazione
Lettera ai Romani 3,21-28 Vero tesoro della 

Chiesa di Cristo

è il sacrosanto 

Vangelo, 

gloria e grazia 

di Dio.
(Martin Lutero -  Tesi 62)
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Ora però, indipendentemente dalla legge, è stata 
manifestata la giustizia di Dio, della quale danno 
testimonianza la legge e i profeti: vale a dire la 
giustizia di Dio mediante la fede in Gesù Cristo, 
per tutti coloro che credono - infatti non c'è di-
stinzione: tutti hanno peccato e sono privi della 
gloria di Dio - ma sono giustifi cati gratuitamente 
per la sua grazia, mediante la redenzione che è in 
Cristo Gesù. Dio lo ha prestabilito come sacrifi cio 
propiziatorio mediante la fede nel suo sangue, per 
dimostrare la sua giustizia, avendo usato tolleran-
za verso i peccati commessi in passato, al tempo 
della sua divina pazienza; e per dimostrare la sua 
giustizia nel tempo presente affi  nché egli sia giusto 
e giustifi chi colui che ha fede in Gesù.
Dov'è dunque il vanto? Esso è escluso. Per quale 
legge? Delle opere? No, ma per la legge della 
fede; poiché riteniamo che l'uomo è giustifi cato 
mediante la fede senza le opere della legge.



Celebra il Culto: G. Ficara - Organo: A. Boldrin - Trombe: G. Maggi e A. Iannarone

PRELUDIO - Saluto e invocazione

INNO: 255/1 - Dio è qui presente
Dialogo liturgico           (Tratto dall’Inno Ein feste Burg ist unser Gott - di M. Lutero - Inno 45)

Pastore: Il nostro Signore è una forte rocca per noi.
Tutti: Egli è il nostro difensore vero.
Pastore: Quando la vita ci riserva afflizioni, angosce e difficoltà, 
Tutti: il Signore viene per essere la nostra pace.
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) 

Tutti: Dio è per noi un rifugio e una forza, 
 un aiuto sempre pronto in ogni avversità.
Pastore: Non temiamo se la terra è sconvolta, se i monti sprofondano in mezzo al mare, 
 se le sue acque si sollevano infuriate e la loro forza fa tremare i monti. 

Tutti: Il Signore dell’universo è con noi, Dio è il nostro rifugio. 
Pastore: Venite, guardate le opere del Signore, egli fa sulla terra cose stupende.
 «Fermatevi», dice, «e riconoscete che io sono Dio.
 Io sarò glorificato fra le nazioni, sarò glorificato sulla terra».

Tutti: Il Signore dell’universo è con noi, Dio è il nostro rifugio. Amen!

Preghiera
INNO DI APERTURA: 176/1.2.3.4 - Un inno al ciel leviam festanti

Confessione di peccato                        (Atti 5,29b; Galati 5,1)

Bisogna ubbidire a Dio anziché agli uomini. Cristo ci ha liberati perché fossimo li-
beri; 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: 194 - Celebriamo il Signore



Preghiera di illuminazione - Salmo 16,1-2. 5-9. 11 [Vers.: Nuova Riv - TILC]

Lettore: Proteggimi, o Dio: io mi rifugio in te.
 Ho detto a Dio: «Tu sei il mio Signore; fuori di te non ho altro bene;
Tutti: Il Signore è la nostra eredità, il calice della nostra gioia;
 il nostro destino è nelle sue mani.
Lettore: Splendida è la sorte che mi è toccata; magnifica l'eredità che ho ricevuto!
Tutti: Loderemo il Signore perché è lui che ci guida, 
 non lo dimenticheremo mai!
Lettore: Ho sempre il Signore davanti ai miei occhi,
 è a me vicino, non potrò vacillare.
Tutti: Il nostro cuore è pieno di gioia, il nostro animo è in festa; 
 proseguiremo sicuri il nostro cammino.
Lettore: Tu ci insegni la via della vita: in tua presenza vi è gioia piena;
Tutti: vicino a te vivremo sempre felici. Amen!

 Testo biblico per il sermone: Romani 3,21-28 [Testo nel frontespizio]

SERMONE 
INNO: 45/1.2.3 - La forte rocca è il mio Signor

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                      (Galati 6,9)

«Non ci scoraggiamo di fare il bene; perché, se non ci stanchiamo, mieteremo 
a suo tempo».

Preghiera: offerta a Dio dei nostri doni.
Avvisi e Comunicazioni
Preghiera di intercessione
INNO DI CHIUSURA - CORALE: Padre Nostro (Joseph Lees)

Benedizione                        (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!

Amen cantato: Amen, Signore, amen! - POSTLUDIO



LA GRAZIA A CARO PREZZO

Sunto del sermone sul testo biblico di Romani 3,21-28
 Il teologo D. Bonhoeffer parlava di grazia a buon prezzo e a caro prezzo. Quella a 
buon prezzo è quella secondo la quale la gente vede cancellati, a poco prezzo, i peccati di cui 
non si pente e dai quali tanto meno vuole essere liberata. Grazia a buon prezzo è annunzio 
del perdono senza pentimento, è giustificazione non del peccatore, ma del peccato; è quella 
grazia che noi concediamo a noi stessi, è grazia senza seguire Cristo, è grazia senza croce. 
Grazia a caro prezzo è il tesoro nascosto nel campo, per amore del quale, l’uomo va e vende 
tutto ciò che ha, e con gioia compra tutto il campo; è la perla preziosa, per il cui acquisto il 
commerciante dà tutti i suoi beni; è la chiamata di Gesù che spinge il discepolo a lasciare le 
sue reti e a seguirlo. È cara perché condanna il peccato, è grazia perché perdona il peccatore.
 La grazia è a caro prezzo, soprattutto perché è costata cara a Dio, a Dio che ha pre-
ferito, per amor nostro, rinunciare a se stesso e diventare un uomo la cui vita gli è costata 
cara: il prezzo della croce. Per questo l’apostolo Paolo può dire: “Siete stati comperati a caro 
prezzo” (I Cor. 6,23). La grazia è a caro prezzo perché è un pressante invito di Dio a seguire 
Gesù, a seguire la sua Parola, ma è grazia perché Gesù dice: “Il mio giogo è dolce e il mio 
peso è leggero”. Ecco il segreto dell’Evangelo della Riforma.

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 sarà 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. Sala degli Airali.
Le classi di precatechismo e catechismo si incontreranno nei giorni e orari stabiliti.
Martedì 1:  Ore 15,30 - Gruppo di lettura biblica all'Asilo valdese.

  Ore 20,30 - Non ha luogo l'incontro del gruppo di Animazione teologica.
Mercoledì 2:  Ore 20,45 - Prove della Corale presso il Presbiterio. 
Giovedì 3:   Ore 10,30 - Culti presso gli Istituti; ore 16,30 alla Miramonti e all'O-
  spedale di Torre Pellice.
Sabato 5:  Ore 14,15 - 16,15 - Scuola domenicale presso il presbiterio.

SETTIMANA DEL LIBRO PROTESTANTE: la nostra chiesa sarà presente nei giorni 1 e 
2 novembre, giorni di fiera, a Luserna S.G., con un banchetto espositivo e vendita di 
libri sotto i portici della Cremeria Gran Bar alla rotonda degli Airali.

Domenica 6:  GIORNATA DELLA MUSICA a Villar Pellice organizzata dal primo Distretto.  
Possono partecipare tutti i membri delle comunità, sia come singoli che come gruppo.
Ore 10,00: culto con la comunità poi 3 laboratori. Alle 12,30: pranzo, un primo sarà 
offerto dalla chiesa di Villar. Ore 14,00: ripresa laboratori, poi presentazione dei lavori 
di gruppo. Ore 17,00: merenda con torte portate dai partecipanti e saluti. 
I LABORATORI: 1. Canto corale, musiche della Riforma (Giuseppe Ficara). 2. Canti e 
musiche latino-americane, (Marcello Salvaggio e Stefano D’Amore). 3. Laboratorio per 
bambini e bambine (Irene Cogno e Gisella Favout). Prenotarsi entro il 31 ottobre con 
apposito modulo.



SOLUS CHRISTUS:  Cristo è l'unico mediatore fra noi e Dio e l’unico Maestro, le gerar-
chie ecclesiastiche non possono sostituirsi o sovrapporsi al Suo insegnamento. La Chiesa 
deve quindi rinunciare a difendere se stessa e la sua tradizione per farsi serva del Vangelo.

SOLA SCRIPTURA: nel corso dei secoli, la Chiesa di Roma ha sovrapposto se stessa 
all’originaria Parola di Cristo, contenuta nelle Sacre Scritture. La Chiesa deve farsi 
serva delle Scritture che sono la sola testimonianza del messaggio di Dio; dunque la 
Bibbia è la sola autorità suprema.

SOLA GRATIA: gli esseri umani non possono salvarsi da sé, per mezzo delle buone 
opere, perché solo Dio è l’unico Giudice. «L’uomo non può contribuire in alcun 
modo alla propria salvezza, non ha alcun merito; tutte le sue opere, in quanto dovute 
alla sua iniziativa, sono incapaci, anche se "buone", a sostituire la fede e produrre la 
salvezza. Dalla fede possono scaturire le opere buone; ma dalle opere non scaturisce 
la fede che salva». (E. Severino). 

SOLA FIDE: la Fede non è un tentativo di avere in cambio una ricompensa, essa opera 
per mezzo dell'amore. L'essere umano accetta con la fede di rinunciare a se stesso 
per affidarsi completamente e con fiducia a Dio. «Che nessuno mediante la legge sarà 
giustificato davanti a Dio è evidente, perché il giusto vivrà per fede». (Galati 3,11).

SOLI DEO GLORIA: siamo salvati per grazia soltanto mediante la fede che ci è dona-
ta da Dio, ci è donato anche lo Spirito che ci permette di accogliere l'amore di Dio e 
di amare. In tutto ciò non abbiamo nulla di cui gloriarci, la gloria è solo di Dio.

FESTA DELLA RIFORMA PROTESTANTE
Le 95 Tesi che Lutero affisse il 31 ottobre 1517 
alla porta della chiesa del castello di Witten-
berg, diedero inizio alla Riforma protestante 
che velocemente avrebbe influenzato profon-
damente l’Europa e il mondo intero. Per questo 
motivo spesso sono state considerate come il 
“manifesto” della Riforma. Nello scrivere que-
ste pagine, le intenzioni di Lutero sono già pro-
fondamente protestanti: “la verità sia conosciu-
ta 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 sto-
ria umana - della loro inattualità. Invece il discorso di Lutero ci richiama anche 
oggi alla serietà della confessione del nostro peccato. 

I CINQUE «SOLA» DELLA RIFORMA


