
LA VERA LIBERTÀ

Sunto del sermone su Romani 6,3-8

 L’apostolo Paolo parla della morte, non parla però della nostra morte fisi-
ca, ma della morte che diventa il presupposto per una vita vera. In che senso? 
Paolo mette in rapporto la morte di Gesù Cristo con quella degli esseri umani, 
e presenta l’avvenire dei credenti come un cammino alla cui fine non c’è la 
morte, ma la risurrezione, proprio perché “in Cristo” sono già morti. Ma cosa 
vuol dire che in Cristo siamo morti? Vuol dire che non siamo in debito con nes-
suno! Chi muore, infatti, non ha più obblighi, il morto è sciolto da ogni vincolo 
o debito che lo teneva legato. Essere morti in Cristo, dunque, significa che ora 
il peccato non ha più potere su noi.  
 La grande svolta consiste nell’essere liberati dalla schiavitù e dal potere 
del peccato, libertà che non equivale a indipendenza perché la libertà ha sem-
pre una direzione, è per qualcosa, per qualcuno: per la giustizia, per la pace, 
per la solidarietà, per contribuire al bene della città, per l’equità, la rettitudine, 
l’onestà, la salvaguardia del creato, della dignità, dei diritti. 
 Libertà vuol dire impegno, servizio, non indifferenza, essa impegna 
affinché la giustizia trionfi sull’illegalità e sull’abuso, la pace vinca il caos 
dell’ignoranza; affinché si instauri il diritto sulle ceneri della violenza e della 
brutalità; affinché abbia termine l’ipocrisia che nasconde arroganza e disu-
manità contro i miseri e gli ultimi in cerca di una vita nuova, lontano da 
persecuzioni e guerre. Amen!

Il Ri-Circolo è situato presso la Cascina Pavarin; nel mese di luglio sarà aperto 
solo il sabato dalle 9,30 alle 12,30 e dalle 15,00 alle 18,00. Chiuso in agosto.
OGGI:  Dalle 11,30 -  prosegue Sën Gian 2016: tanti eventi a San Giovanni
  Prodotti di artigianato multietnico, artigianato e hobbystica vege-
  tale, artisti di strada. 
  Alle ore 21,30: Spettacolo storico "Una famiglia" in 7 quadri, a 
  cura del Gruppo teatro valdese. Presso il Piazzale del Tempio.

Giovedì 7:  Ore 10,30 - Culti presso gli Istituti. 
  Ore 16,30 - Ospedale di Torre Pellice e Miramonti.

Domenica 10: Culti - Ore 9,00: Sala degli Airali. 
  Ore 10,00: nel Tempio.
  Ore 10,30: a Bricherasio con la Cena del Signore.

Domenica 17: Ore 10,00 - Culto al Tempio del Ciabàs (non avrà il culto luogo al 
  Tempio dei Bellonati).

AVVISI E ATTIVITÀ
Sito internet: www.chiesavaldeselusernasangiovanni.it

Qui puoi trovare il testo integrale del sermone di oggi e questo foglio del culto

Disegno di Marco Rostan

Testo biblico della predicazione
Lettera ai Romani 6,3-8

Ignorate forse che tutti noi, che siamo 
stati battezzati in Cristo Gesù, siamo 
stati battezzati nella sua morte? Siamo 
dunque stati sepolti con lui mediante 
il battesimo nella sua morte, affi  nché, 
come Cristo è stato risuscitato dai morti 
mediante la gloria del Padre, così anche 
noi camminassimo in novità di vita. Per-
ché se siamo stati totalmente uniti a lui 
in una morte simile alla sua, lo saremo 
anche in una risurrezione simile alla sua. 
Sappiamo infatti che il nostro vecchio 
uomo è stato crocifi sso con lui affi  nché 
il corpo del peccato fosse annullato e noi 
non serviamo più al peccato; infatti colui 
che è morto è libero dal peccato. Ora, se 
siamo morti con Cristo, crediamo pure 
che vivremo con lui.

Non esiste
conforto 

più profondo 
di questa certezza:

in mezzo 
alla nostra miseria 
essere circondati 
dall’amore di Dio!

(Giovanni  Calvino)
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Preghiera di illuminazione - Salmo 51, 1-4a. 7-8a. 10-12. 15

Lettore: Abbi pietà di me, o Dio, per la tua bontà; 
 nella tua grande misericordia cancella i miei misfatti.
 Lavami da tutte le mie iniquità e purificami dal mio peccato;
 poiché riconosco le mie colpe, il mio peccato è sempre davanti a me.
Tutti: Ho peccato contro te, contro te solo,
 ho fatto ciò ch’è male agli occhi tuoi.
Lettore: Purificami e sarò puro; lavami, e sarò più bianco della neve.
 Fammi di nuovo udire canti di gioia e letizia.
Tutti: O Dio, crea in me un cuore puro 
 e rinnova dentro di me uno spirito ben saldo.
Lettore: Non respingermi dalla tua presenza e non togliermi il tuo santo spirito.
 Rendimi la gioia della tua salvezza e uno spirito volenteroso mi sostenga.
Tutti: Signore, apri le mie labbra, 
 e la mia bocca proclamerà la tua lode. Amen! 
 Testo del sermone: Romani 6,3-8 [Testo nel frontespizio] 
INTERLUDIO 
Sermone 
INNO: 272/1.2.3 - Mi prendi per la mano

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 con-
dizione sociale o religiosa. 

INNO: 216/1.2.3 - Per la Cena del Signore
Raccolta delle offerte     (Deuteronomio 15,10)

«Dai generosamente e quando darai, non te ne dolga il cuore».  

Preghiera: offerta a Dio dei nostri doni.
Avvisi e Comunicazioni  - Preghiere di intercessione e Padre Nostro
INNO DI CHIUSURA: 218 - Gloria al Padre
Benedizione              (I Pietro 5,10-11)

«Il Dio di ogni grazia, che vi ha chiamati alla sua gloria eterna in Cristo,
vi perfezionerà egli stesso, vi renderà fermi, vi fortificherà stabilmente. 
A lui sia la potenza, nei secoli dei secoli. Amen». 

Amen cantato: Amen, Signore, amen!

Celebra il Culto: past. Giuseppe Ficara - All'organo: Alda Boldrin

PRELUDIO - Saluto e invocazione - Dialogo liturgico    
Pastore: Noi veniamo a Dio in questo culto
Tutti: nella nostra miseria, portando con noi le miserie del mondo.
Pastore: Noi veniamo a Dio, che è venuto a noi in Gesù
Tutti: che percorre con noi il cammino della sofferenza del mondo.
Pastore: Noi veniamo con la nostra fede e con i nostri dubbi,
Tutti: veniamo con le nostre speranze e le nostre paure.
Pastore: Veniamo qui, perché Dio stesso ci invita a venire,
Tutti: e Dio ha promesso di non respingerci mai. Amen!

Testo biblico di apertura            (Salmo 47, 1-2. 5-9)      

Pastore: Battete le mani, o popoli tutti; acclamate Dio con grida di gioia!
 Il Signore, l’Altissimo, è stupendo, re supremo su tutta la terra.
Tutti: Dio procede fra grida di gioia, 
 il Signore avanza al suono delle trombe.
Pastore: Cantate a Dio, cantate; cantate al nostro Re, cantate!
 Dio è Re di tutta la terra; a Lui cantate un inno solenne.
Tutti: Dio regna su tutte le nazioni; Dio siede sul suo trono santo.
Pastore: I capi dei popoli si riuniscono insieme al popolo del Dio d’Abraamo.
Tutti: A Dio appartengono i potenti della terra; 
 egli s’innalza al di sopra di tutti. Amen!

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

Confessione di peccato           (Salmo 103,1-2)

«Benedici, anima mia, il Signore; e tutto quello ch’è in me, benedica 
il suo santo nome. Benedici, anima mia, il Signore e non dimenticare 
nessuno dei suoi benefici».

Preghiera
INNO DI PENTIMENTO: 178 - Agnel di Dio
Annuncio del perdono                      (Salmo 103,3. 22)

«Egli perdona tutte le tue colpe, risana tutte le tue infermità. 
Anima mia, benedici il Signore!». 

INNO DI RICONOSCENZA: 311/1.2.3 - Lieta certezza


