
QUANDO LA SOFFERENZA PRODUCE SPERANZA

Sunto del sermone sul testo biblico di Romani 8,18-25
 L’apostolo affronta il problema del male affermando che in qualche modo tutti ne 
siamo corresponsabili: con la nostra indifferenza o le nostre omissioni abbiamo permesso 
all'ingiustizia di essere una realtà presente dappertutto.  
 Il problema è planetario, il mondo globalizzato ha avvicinato gli esseri umani e tan-
te realtà tra loro, così che diventa possibile aiutare anche nel nostro piccolo chi è lontano. 
Ci sono tanti segnali positivi che possono cambiare la storia e le sorti del mondo. Come 
oggi, anche all'epoca biblica, c’era chi giustificava la propria rinuncia a partecipare alla 
soluzione dei problemi estraniandosi e  rifugiandosi in un mondo immaginario. Per l’apo-
stolo Paolo queste persone sono fataliste e codarde. Perciò afferma che tutti siamo oggetto 
della salvezza e dell'amore di Dio, ma aggiunge che questo non ci fa vivere liberi dalle 
avversità. Ora abbiamo una grande promessa circa il futuro che ci attende, ma la nostra 
completa liberazione avverrà solo dopo. L’attesa di un tempo migliore è tuttavia un tempo 
da vivere pienamente, con il nostro agire, malgrado le prove e le difficoltà della vita. 
 Perciò l'apostolo ci rivela che le sofferenze non sono i rantoli della morte che ar-
riva, al contrario sono come le doglie di una nuova nascita. Questa immagine si slancia 
verso traguardi lontani, non ancora presenti e ci dice: i dolori di oggi porteranno il nuovo 
mondo di Dio che trasformerà la nostra esistenza, il mondo intero. Per questo possiamo 
vivere con riconoscenza anche i momenti più duri della vita. Amen!

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.
Le classi di precatechismo e catechismo si incontreranno nei giorni e orari concordati.
Lunedì 14:  Ore 20,30 - Seduta del Concistoro
Martedì 15:  Ore 15,30 - Non avrà luogo il gruppo di lettura biblica all'Asilo valdese.
  Ore 20,30 - Ultimo incontro del gruppo di Animazione teologica. 
  Lo Studio biblico sul Vangelo di Giovanni avrà inizio da martedì 22 
  novembre e si articolerà in 5 incontri.
Mercoledì 16: Ore 20,45 - Prove della Corale presso il Presbiterio. 
Giovedì 17:   Ore 10,30 - Culti presso gli Istituti; ore 16,30 alla Miramonti e all'O-
  spedale valdese di Torre Pellice a cura della nostra comunità.

Venerdì 18:  Ore 20,30 - In occasione della Giornata internazionale contro la violenza 
  sulle donne (25 novembre), il Comune di Luserna San Giovanni organizza 
  una serata di letture e musiche presso la biblioteca comunale. Seguirà un 
  rinfresco.
Sabato 19:  Ore 9,00 -17,00 - Giornata dei Concistori ad Agape, organizzata dalla CED.
  Ore 14,15 - 16,15 - Scuola domenicale presso il presbiterio.
 Domenica 20:  Ore 9,00 - Culto presso la Sala degli Airali con la Cena del Signore a cura 
  del pastore Marcello Salvaggio. Ore 10,00 - Culto colorato nel Tempio.

Disegno di Marco Rostan

Testo biblico della predicazione
Lettera ai Romani 8,18-25 Non perdere 

mai la speranza, 
caro cuore, 

i miracoli 
dimorano 

nell'invisibile. 

Jalāl al-Dīn Rūmī 
teologo del XIII secolo
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Io ritengo che le soff erenze del tempo presente 
non siano paragonabili alla gloria che dev'essere 
manifestata a nostro riguardo. Poiché la creazione 
aspetta con impazienza la manifestazione dei fi gli 
di Dio; perché la creazione è stata sottoposta alla 
vanità, non di sua propria volontà, ma a motivo di 
colui che ve l'ha sottoposta, nella speranza che an-
che la creazione stessa sarà liberata dalla schiavitù 
della corruzione per entrare nella gloriosa libertà 
dei fi gli di Dio. Sappiamo infatti che fi no a ora tutta 
la creazione geme ed è in travaglio; non solo essa, 
ma anche noi, che abbiamo le primizie dello Spirito, 
gemiamo dentro di noi, aspettando l'adozione, la 
redenzione del nostro corpo. Poiché siamo stati 
salvati in speranza. Or la speranza di ciò che si 
vede, non è speranza; difatti, quello che uno vede, 
perché lo spererebbe ancora? Ma se speriamo ciò 
che non vediamo, l'aspettiamo con pazienza..



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

PRELUDIO - Saluto e invocazione

Dialogo liturgico
Pastore: Gesù dice: Io sono la Via per voi.
Tutti: E noi veniamo qui per seguire il Cristo.
Pastore: Gesù dice: Io sono la Verità per voi.
Tutti: E noi veniamo qui per dimorare nella luce.
Pastore: Gesù dice: Io sono la Vita per voi.
Tutti: E noi veniamo qui, lasciando alle spalle ogni altra cosa.

Testo di apertura               (Salmo 104,1.13-15. 27. 35) 
Pastore: Signore, mio Dio, tu sei veramente grande;
 sei vestito di splendore e di maestà.

Tutti: Il Signore annaffia i monti dall’alto delle sue stanze;
 la terra è saziata con il frutto delle sue opere.
Pastore: Egli fa germogliare l’erba, fa uscire dalla terra il nutrimento:
 il vino che rallegra il cuore dell’essere umano, 
 l’olio che gli fa risplendere il volto
 e il pane che sostenta il cuore dei mortali.

Tutti: Tutti noi speriamo in Dio che ci dà il cibo a suo tempo.
 Anima mia, benedici il Signore. Alleluia!

Preghiera
INNO DI APERTURA: 27/1.2.3 - Fratelli insieme

Confessione di peccato                                    (Isaia 1,16-17)

«Lavatevi, purificatevi, togliete davanti ai miei occhi la malvagità delle vostre 
azioni; smettete di fare il male; imparate a fare il bene, rialzate l’oppresso, fate 
giustizia all’orfano, difendete la causa della vedova!».

Preghiera
INNO DI PENTIMENTO: 245/1.2 - Dal Salvator perché lontano
Annuncio del perdono                        (Isaia 1,18b)

«Anche se i vostri peccati fossero come scarlatto, diventeranno bianchi come la 
neve; anche se fossero rossi come porpora, diventeranno come la lana». 

INNO DI RICONOSCENZA: 194 - Celebriamo il Signore

Preghiera di illuminazione - Salmo 51 passim [TILC]

Lettore: Abbi pietà di me, o Dio, nel tuo grande amore;  
 nella tua misericordia cancella i miei errori.
 Lavami da ogni mia colpa, purificami dal mio peccato. 

Tutti:  Lo riconosco, il mio peccato è sempre davanti a me. 
Lettore:  Contro te, e te solo, ho peccato; ho agito contro la tua volontà.  
 Ma tu vuoi trovare dentro di me verità, 
 nel profondo del cuore mi insegni la sapienza. 

Tutti: Purificami dal peccato e sarò puro, 
 lavami e sarò più bianco della neve. 
Lettore: Fa' che io ritrovi la gioia della festa. 
 Crea in me, o Dio, un cuore puro; dammi uno spirito rinnovato e saldo. 
 Non respingermi lontano da te, non privarmi del tuo Spirito Santo. 
 Ridonami la gioia di chi è salvato, mi sostenga il tuo Spirito generoso. 

Tutti:  Signore, apri le mie labbra e la mia bocca canterà la tua lode. 
Lettore: Tu non respingi, o Dio, un cuore abbattuto e umiliato. 

Tutti:  Signore, dona il tuo amore e il tuo aiuto. Amen!

 Testo biblico per il sermone: Romani 8,18-25 [Testo nel frontespizio]

INTERLUDIO

SERMONE 

INNO: 283/1.2.3 - Chi nella rocca del Signor

CENA DEL SIGNORE (Bricherasio)
INNO: 210/1.2 - Volge a noi Gesù la voce
Raccolta delle offerte: colletta speciale a favore dell'Unione Predicatori Locali

Preghiera: offerta a Dio dei nostri doni
Avvisi e Comunicazioni
Preghiera di intercessione e Padre Nostro
INNO DI CHIUSURA: 228 - L'Eterno Iddio si celebri
Benedizione                        (II Tessalonicesi 3,16)

Andate con la benedizione del Signore:
«Il Signore della pace vi dia egli stesso la pace, sempre e in ogni maniera.
Il Signore sia con tutti voi». Amen!

Amen cantato: Amen, Signore, amen! - POSTLUDIO


