
UNA COMUNITÀ PERSEVERANTE

Sunto del sermone su Atti degli Apostoli 6,41a. 42-47
 Luca, autore del libro degli Atti, spiega che la comunità cristiana degli 
inizi è perseverante in quattro elementi importanti che le danno un senso:

1) La perseveranza nell’insegnamento degli apostoli: si tratta dell’ascolto della 
Parola come punto di partenza della chiesa che non esiste senza di essa. La 
Parola di Dio non è ideologia o moralismo, ma testimonianza e ubbidienza al 
Signore, rivelazione dell’amore di Dio per tutti. Questa Parola fonda la chiesa.

2) La comunione fraterna, in greco koinonìa, comunione con Dio e unione tra i 
credenti a motivo della stessa fede. È lo Spirito che permette la koinonìa: il vero 
miracolo di Pentecoste, lo Spirito permette di cambiare la nostra logica “proprie-
taria” e “padronale” con la logica della gratuità e della solidarietà. 

3) Lo spezzare il pane, segno di comunione e ringraziamento a Dio per i suoi 
doni. Nella Bibbia, il pasto è sempre un momento di comunione: anche oggi, 
il mangiare insieme è segno di unità e di amicizia, segno visibile che le barriere 
sociali sono abbattute.

4) La preghiera. La comunità unita e solidale, pronta a condividere i beni ma-
teriali è anche una comunità che prega. La preghiera non è però un alibi per 
delegare a Dio le nostre responsabilità e il nostro impegno. La preghiera è la 
consapevolezza dei nostri limiti e della nostra parzialità; essa ci rende con-
sapevoli del bisogno che abbiamo di Dio. Non solo siamo invitati a pregare 
per la pace, per la riconciliazione, perché non vi siano più discriminazione, 
respingimenti, violenza, povertà, ma anche ad agire concretamente. 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.
Martedì 12:  Ore 17,00-19,00 - Raccolta di alimentari presso la Cascina Pavarin.

Giovedì 14:  Ore 10,30 - Culti presso gli Istituti. 
  Ore 15,00 - Casa barbero di Bibiana a cura del II Circuito
  Ore 16,30 - Ospedale di Torre Pellice e Miramonti.

  Ore 21,15 - MI RIFUGIO AL CINEMA - Rassegna di cinema 
  al Rifugio Re Carlo Alberto. Film: "LA GRANDE SCOMMESSA" 
  Ingresso 5,00 euro; ridotto 3,00 euro.
Venerdì 15:   Ore 20,45 - Prove di canto per il culto di apertura del Sinodo. 
  Presso il Tempio valdese di Pinerolo.

Domenica 17: Ore 9,00 - Culto alla Sala degli Airali. 
  Ore 10,00: Culto presso il Tempio del Ciabas (non avrà luogo il 
  culto al Tempio dei Bellonatti).

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
Atti degli Apostoli 6,41a. 42-47

Quelli che accettarono la sua parola 
furono battezzati. Ed erano perseveranti 
nell'ascoltare l'insegnamento degli aposto-
li e nella comunione fraterna, nel rompere 
il pane e nelle preghiere. Ognuno era 
preso da timore; e molti prodigi e segni 
erano fatti dagli apostoli. Tutti quelli che 
credevano stavano insieme e avevano ogni 
cosa in comune; vendevano le proprietà 
e i beni, e li distribuivano a tutti, secondo 
il bisogno di ciascuno. E ogni giorno 
andavano assidui e concordi al tempio, 
rompevano il pane nelle case e prendevano 
il loro cibo insieme, con gioia e semplicità 
di cuore, lodando Dio e godendo il favore 
di tutto il popolo. Il Signore aggiungeva 
ogni giorno alla loro comunità quelli che 
venivano salvati.

Io credo che 
in ogni situazione 

critica, 
Dio vuole darci 
tanta capacità 
di resistenza 

quanta ci è necessaria.

(Dietrich Bonhoeffer)
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Preghiera di illuminazione - Salmo 139, 1-14. 23 (TILC - Sal. Bose)

Lettore: Signore, tu mi scruti e mi conosci, mi siedo o mi alzo tu lo sai. 
 Da lontano conosci i miei progetti: ti accorgi se cammino o se mi fermo, 
 ti è noto ogni mio passo.
Tutti: Non ho ancora aperto bocca e sai già quel che voglio dire! 
Lettore: Mi sei alle spalle, mi stai di fronte; metti la mano su di me!
Tutti: La tua conoscenza di me è meravigliosa, 
 è al di là di ogni mia comprensione. 
Lettore: Come andare lontano da te? Come sfuggire al tuo sguardo?  
 Salgo in cielo e tu sei là, scendo negli inferi e là ti trovo. 
 Prendo il volo verso l’aurora e mi poso al di là dei mari:
Tutti: Anche là mi guida la tua mano, là mi afferra la tua destra. 
Lettore: Dico alle tenebre: «Fatemi sparire» e alla luce intorno a me: «Diventa notte!»
Tutti: Nemmeno le tenebre per te sono oscure, 
 la notte è chiara come il giorno: tenebre e luce per te sono uguali. 
Lettore: Tu mi hai plasmato il cuore, mi hai tessuto nel grembo di mia madre. 
Tutti: Ti lodo, Signore: mi hai fatto come un prodigio! 
 Testo del sermone: Atti 6,41a. 42-47 [Testo nel frontespizio] 
INTERLUDIO 
Sermone 
INNO: 139/1.2.3 - Tu mi chiami al tuo servizio

CENA DEL SIGNORE a Bricherasio 
INNO: 211/1.2 - Mio Signore, amar Te solo 
Raccolta delle offerte  
Preghiera: offerta a Dio dei nostri doni. 
Avvisi e Comunicazioni 
Preghiera di intercessione e Padre Nostro 
INNO DI CHIUSURA: 222 - Al Padre Eterno, Creator 
Benedizione                (Atti 9,31) 

«Ci benedica Dio, sorgente di ogni grazia, e conceda alla sua chiesa di
camminare nel timore del Signore e nella consolazione dello Spirito 
Santo». Ora e sempre. Amen! 

Amen cantato: Amen, Signore, amen! - Postludio

Celebra il Culto: past. Giuseppe Ficara - All'organo: Liliana Balmas

PRELUDIO - Saluto e invocazione
Dialogo liturgico
Pastore: Fratelli e sorelle, il Signore ci ha convocati alla sua presenza,
Tutti: e noi vogliamo lodarlo e benedirlo riconoscenti.
Pastore: Il Signore ci invita ad accogliere il dono della condivisione, 
Tutti: e noi parteciperemo insieme al dono della sua Parola.
Pastore: Il Signore fa di noi suoi discepoli, membri del suo unico corpo,
Tutti: e noi vogliamo seguirlo abbandonandoci fiduciosi a lui.

Testo di apertura                           (Salmo 48,1. 9-10. 14)

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

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!

Preghiera
INNO DI APERTURA: 163/1.2.3.4 - Nel tempio del Signore

Confessione di peccato           (I Tessalonicesi 5,19-22)

Riflettiamo ora insieme sulla distanza tra la fede che confessiamo e la
vita che conduciamo ogni giorno:
«Non spegnete lo Spirito. Non disprezzate le profezie; ma esamina-
te ogni cosa e ritenete il bene; astenetevi da ogni specie di male».

Preghiera

INNO DI PENTIMENTO: 185/1.2 - Benignamente guardami

Annuncio del perdono                    (I Tessalonicesi 5,9)

«Dio non ci ha destinati a ira, ma ad ottenere salvezza per mezzo 
del nostro Signore Gesù Cristo».

INNO DI RICONOSCENZA: 190 - Io canterò in perpetuo


