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Testo biblico della predicazione
Lettera agli Efesini 5,8b-14

Comportatevi come fi gli di luce - poiché 
il frutto della luce consiste in tutto ciò 
che è bontà, giustizia e verità - esami-
nando che cosa sia gradito al Signore.
Non partecipate alle opere infruttuose 
delle tenebre; piuttosto denunciatele; 
perché è vergognoso perfi no il parlare 
delle cose che costoro fanno di nascosto.
Ma tutte le cose, quando sono denun-
ciate dalla luce, diventano manifeste; 
poiché tutto ciò che è manifesto, è luce. 
Per questo è detto:
«Risvégliati, o tu che dormi,
e risorgi dai morti,
e Cristo ti inonderà di luce».

Dio 
può aprire vie

anche là dove 

non ve ne sono.

Egli trasformerà 

il nostro ieri oscuro 

in un domani chiaro 

e splendente.

(Martin Luther King)
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Celebra questo culto: past. Giuseppe Ficara - All'Armonium: Paolo Gay

PRELUDIO - Saluto e invocazione

Dialogo liturgico
Pastore: Noi invochiamo Dio, nostra roccia, 
 perché ci incontri nella nostra debolezza.
Tutti: Dio sia nei nostri pensieri e nelle nostre parole.
Pastore: Noi invochiamo la luce di Dio 
 perché ci incontri nella nostra oscurità. 
Tutti: Cristo sostenga la nostra opera, sia Egli la nostra pace.
Pastore: Noi invochiamo la misericordia di Dio che scioglie i cuori di pietra, 
 perché ci incontri nella nostra durezza di cuore.
Tutti: Lo Spirito Santo sia nel nostro gemito e nella nostra preghiera. 

Testo di apertura                            (Salmo 36,5-9)

Pastore: O Signore, la tua bontà giunge fino al cielo, 
 la tua fedeltà fino alle nuvole.
Tutti: La tua giustizia s’innalza come le montagne più alte.

Pastore: O Signore, tu soccorri tutti i tuoi figli e le tue figlie.
Tutti: O Dio, com’è preziosa la tua benevolenza!

Pastore: Le persone cercano rifugio all’ombra delle tue ali,
 si saziano dell’abbondanza della tua casa,
 e tu li disseti al torrente delle tue delizie.
Tutti: In te è la fonte della vita e per la tua luce noi vediamo la luce.

Preghiera

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

1. Nel tempio del Signore, o figli suoi, venite; 
 le vostre voci unite l'Altissimo a lodar.

2.  Dal pieno cuor si spanda di lode e gioia il canto; 
 il Padre eterno e santo siam pronti ad ascoltar.

3.  Si volgan l'alme nostre a lui che ci dà vita, 
 la sua bontà infinita ognor ci sosterrà.

4.  Signor, Ti siamo grati di tutti i doni tuoi 
 dimora in mezzo a noi, accresci in noi la fe'.
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Confessione di peccato                 (Galati 5,13-14)

«Fratelli, voi siete stati chiamati a libertà; soltanto non fate della libertà 
un’occasione per vivere secondo la carne, ma per mezzo dell’amore 
servite gli uni agli altri; poiché tutta la legge è adempiuta in quest’unica 
parola: Ama il tuo prossimo come te stesso».

Lasciamo che il richiamo della Parola ci giunga fino al cuore: perché il
richiamo alla libertà è anche un richiamo alle nostre responsabilità. 

Preghiera

INNO DI PENTIMENTO 183/1.2.3 - Vieni alla croce
1. Vieni alla croce, anima errante 
 lungi dal buon Pastor: 
 la voce udrai d'amor vibrante del Salvator.

2.  Vieni alla croce, cuore pentito, 
 vieni dal tuo Signor: 
 perdono avrai dall'infinito celeste amor.

3.  Vieni alla croce, mente avvilita 
 dal peccato e l'error; 
 qui troverai la vera vita, nuovo vigor.

Annuncio del perdono                (I Giovanni 4,18a. 19)

Nell’amore non c’è paura; anzi l’amore perfetto caccia via la paura. Noi 
amiamo perché Egli ci ha amati per primo.

Ecco il gioioso annuncio: Dio ci ha amati per primo, così come siamo, 
con la nostra debolezza e le nostre incapacità.

INNO DI RICONOSCENZA: 316/1.2.3 - Più presso a Te, Signor

1. Più presso a Te, Signor, o Padre mio: 
 è il grido del mio cuor, lo ascolta, o Dio! 
 Nei foschi dì che in duolo io vivo triste e solo, 
 mi guidi ognor la fe' più presso a Te.

2.  Più presso a Te, Signor, o Padre mio: 
 chi vede il mio dolor? Tu solo, o Dio. 
 Con ogni ben verace dammi o Signor la pace: 
 e pace vi è per me più presso a Te.

3.  Più presso a Te, Signor, o Padre mio: 
 eppur m'assal talor il dubbio, o Dio. 
 Dissipa nel mio cielo di nubi il tristo velo 
 e tienmi Tu, mio Re, più presso a Te.



4 CONFESSIONE DI FEDE

In occasione di questi tempi difficili, segnati da stragi e morte, e del 24o anni-
versario della strage di via D’Amelio a Palermo del 19 luglio 1992, in cui perse 
la vita il giudice Borsellino e la sua scorta, pochi mesi dopo quella del giudice 
Falcone, ci uniamo ai fratelli e alle sorelle della Chiesa valdese di Palermo che, 
in occasione di questi anniversari, pronunciano la seguente Confessione di fede 
(vers. ridotta) scritta da loro nel 1992.

Lettore:  Crediamo nel Dio di cui ci ha parlato Gesù di Nazareth,
 nel Dio che sa sognare nuovi cieli e nuova terra.
Tutti: Egli solo ci è Padre!

Lettore: Con Lui vogliamo resistere ai signori della morte e all’indifferenza.
 Vogliamo resistere alla logica che sia solo possibile 
 avere paura o fare paura.
Tutti: Vogliamo credere che è possibile avere coraggio e resistere, 
 dare coraggio e persistere.

Lettore: Crediamo che nell’ebreo Gesù ha abitato la pienezza di Dio,
 che ha portato lo Spirito della verità e della giustizia.
Tutti: Egli solo ci è Signore!

Lettore: In Lui ora sappiamo che dobbiamo lasciare 
 la vita soffocata dal tornaconto e dall’ammirazione per i furbi.
 Con Lui vogliamo resistere al malvagio e sconfiggere la mafia,
 non pagare tributi alla prevaricazione e alla morte.
Tutti: Con Lui osiamo sognare per vedere un giorno
 tempi di giustizia e di pace.

Lettore: Crediamo nel dono dello Spirito di Dio, 
 concreta forza della nostra resistenza,
 coraggio nell’assumere posizioni chiare contro ogni sopraffazione.
Tutti: Egli solo ci è guida!

Lettore: Per Lui condanniamo chiunque usi violenza, 
 chiunque corrompa e chiunque si lasci corrompere.
 Crediamo che è possibile resistere alla paura 
 persistendo nella giustizia.
Tutti: Con Lui vogliamo sognare che i fiori dei nostri campi 
 e le strade dove giocano i nostri bambini 
 non saranno più bagnati 
 né da sangue innocente, né da sangue colpevole,
 perché l’ultima parola sarà data alla vita. Amen!
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   Preghiera di illuminazione - Salmo 119, 25-32 (TILC)

Lettore: Signore, sono finito nella polvere; 
Tutti: fammi rivivere, come hai promesso.
Lettore: Ti ho narrato la mia vita e mi hai risposto:
Tutti: ora insegnami le tue leggi.
Lettore: Fammi cogliere il senso dei tuoi decreti
Tutti: io mediterò le tue meraviglie. 
Lettore: Sono in lacrime per la tristezza, 
Tutti: consolami come hai promesso.
Lettore: Tienimi lontano dalla via dell'errore: 
Tutti: concedimi in dono la tua legge. 
Lettore: Ho scelto la via della verità: 
Tutti: tengo davanti a me le tue decisioni. 
Lettore: Ho aderito ai tuoi precetti: 
Tutti: Signore, fa' che io non sia deluso. 
Lettore: Corro sulla via dei tuoi comandamenti, 
Tutti: perché mi hai allargato il cuore. Amen!  
          Lettura: Matteo 25,14-30

          Testo del sermone: Efesini 5,8b-14 [Testo nel frontespizio]

INTERLUDIO

Sermone 
INNO: 285/1.2.3 - O Salvator, Tu sei mio solo re

1. O Salvator, Tu sei mio solo re, 
 ed il tuo amor mi dona pace all'alma; 
 il dì trascorre lieto in dolce calma; 
 guardo al domani con sincera fe'.

2.  Vivo e sincero sento in me il voler 
 d'amarti sempre, d'un amor costante, 
 ma nell'agir non son perseverante: 
 l'impegno mio non so più mantener.

3. Dammi la forza, vinci in me il timor: 
 quando la guida tua mi dà la pace 
 ogni tormento al tuo comando tace 
 e luce e gioia brillan nel mio cuor.
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Raccolta delle offerte           (Deuteronomio 16,17)

«Beati i misericordiosi perché a loro misericordia sarà fatta.  

Possano le nostre offerte, donate con cuore misericordioso, essere un 
atto di gratitudine per quanto da Dio riceviamo.».

Preghiera: offerta a Dio dei nostri doni.
Con queste offerte, Signore, noi vogliamo esprimere la nostra gratitudine 
perché da te riceviamo ogni cosa.  Allo stesso tempo noi qui impegniamo 
davanti a te anche il nostro tempo, le nostre energie e le nostre capacità 
per la tua opera. Amen!

Comunicazioni e informazioni

Preghiera di intercessione e Padre Nostro

INNO DI CHIUSURA: 44/1.2.3 - Lieti, esultanti cantate al Signor
1. Lieti, esultanti, cantate al Signor, 
 voi che abitate il mondo inter; 
 a Lui servite con fervor, 
 fate gioiosi il suo voler.

2.  Egli è Dio vero, di tutti il Signor: 
 riconosciam la sua bontà. 
 Egli ci guida con amor 
 verso l'eterna eredità.

3.  Canti di gioia e di festa intoniam 
 per tutti i doni che ci dà; 
 l'amore eterno celebriam, 
 la sua costante fedeltà.

Benedizione                  
L'amore di Dio ci ha accolti e ora egli ci invia per condividerlo con altri.
La grazia del nostro Signore Gesù Cristo ci accompagna e ci sostiene.
Lo Spirito Santo ci guida e ci raccoglierà ancora per celebrare insieme
la sua bontà. Ora e sempre. Amen!

Amen cantato: Amen, Signore, amen! 

POSTLUDIO



7DARE E AVERE... SPERANZA

IL 19 LUGLIO 1992 il giudice del pool antimafia, 
Paolo Borsellino, morì, assieme a cinque agenti 
della scorta, nell’attentato di Via D’Amelio, dove 
abitava la madre. 
L’omicidio di Borsellino fu portato a termine 57 
giorni dopo l’attentato di Capaci in cui perse la vita 
il collega e amico di sempre Giovanni Falcone. 57 
giorni vissuti da Borsellino sapendo di essere stato 
condannato a morte da Cosa Nostra. 

Da più parti intanto arriva l’appello perché si faccia chiarezza sulle trattative tra Stato 
italiano e mafia nei primi anni Novanta. Un filo rosso che lega gli allora vertici della 
Repubblica con i boss della malavita e che forse costò la vita ai due magistrati che per 
primi cercarono di rendere più incisiva l’azione dei giudici contro il crimine organizzato.

NIZZA: “Dialogo e libertà per dire no ai 
seminatori di odio e morte”.
Dopo la terribile strage di Nizza, il moderatore Eu-
genio Bernardini, rivolge un messaggio di cordoglio, 
preghiera e rinnovato impegno per il dialogo contro 
ogni fanatismo: 

 Ancora questa volta, purtroppo, siamo de-
solati e affranti per la violenza cieca e, allo stesso 
tempo, lucida che colpisce degli innocenti con il solo 
scopo di diffondere il terrore in nome di un ideale di morte e sopraffazione.

 Mentre i nostri pensieri sono rivolti alle famiglie delle vittime di questo 
nuovo attentato, preghiamo il Signore della pace e della riconciliazione affin-
ché dia coraggio e speranza a tutti gli uomini e le donne di buona volontà per 
continuare a camminare sulla via della soluzione non violenta dei conflitti, della 
convivenza rispettosa delle diversità e della democrazia. Quella via dalla quale 
i predicatori e i manovali del terrore cercano di allontanarci con ogni mezzo.

 Come chiese cristiane che vivono in Europa, confermiamo con ancora 
più fermezza il nostro impegno a promuovere ovunque il dialogo e il rispetto tra 
i popoli, le religioni e le culture e a promuovere gli spazi di libertà di religione e 
di culto contro ogni fanatismo, integralismo, intolleranza, incitamento all’odio. 
È un impegno che riguarda in modo specifico la missione cristiana, dato che 
i seminatori dell’odio e del terrore si attribuiscono giustificazioni religiose o 
teologiche.

SOTTOSCRIZIONE PER IL TEMPIO VALDESE DI DOLORES (Uruguay)
 La Tavola valdese ha aperto una sottoscrizione a favore della comunità 
valdese di Dolores per la ricostruzione del suo Tempio, andato completamente 
distrutto a seguito di un tornado che ha colpito duramente anche tutta la città.
Le offerte possono essere donate alla chiesa che le invierà alla Tavola valdese.



ESSERE FIGLI DELLA LUCE

Sunto del sermone su Efesini 5,8b-14
 L’autore della lettera agli Efesini afferma: «comportatevi dunque come fi-
gli di luce». La luce permette di vedere gli ostacoli, di aggirarli per andare oltre. 
La luce è chiarezza non torbidità, aggira la scorrettezza, è trasparenza, supera 
l’ambiguità. Comportarsi come figli della luce significa impegnarsi contro la 
disonestà, la corruzione, l’illegalità, i privilegi, la discriminazione, la demo-
lizione della dignità degli altri, i respingimenti dei disperati; si tratta di opere 
infruttuose delle tenebre, quelle che si fanno di nascosto. 
 Tuttavia, è vero che oggi si demolisce, anche con le leggi, la dignità delle 
persone e si rivendica legittimamente l’illegalità e la corruzione con un «così 
fanno tutti». Oggi, se non sei corrotto e disonesto accade che nessuno ti vota: 
il mondo alla rovescia! «È vergognoso perfino parlare delle cose che costoro 
fanno di nascosto» dice l'autore della lettera agli Efesini che, oggi, non avrebbe 
scritto questa frase così com’è, ma in modo diverso e cioè: «Non hanno nep-
pure il pudore di nascondere la loro vergognosa disonestà». «Voi non parteci-
pate... Piuttosto denunciate» come dire che il male, la cattiveria, la corruzione, 
non vanno subiti, ma vanno combattuti con tutte le nostre forze e il nostro 
impegno concreto. 
 Denunciare significa scoprire il male, non nasconderlo e non permetten-
do che continui ad agire provocando distruzione e morte. Denunciare le opere 
infruttuose delle tenebre è il compito primario dei figli della luce. 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.
Giovedì 21:  Ore 10,30 - Culti presso gli Istituti. 
  Ore 16,30 - Ospedale di Torre Pellice (a cura della nostra chiesa)
  e Miramonti.

  Ore 21,15 - MI RIFUGIO AL CINEMA - Rassegna di cinema 
  al Rifugio Re Carlo Alberto. Film: "IL PICCOLO PRINCIPE". 
  Ingresso 5,00 euro; ridotto 3,00 euro.
Venerdì 22:   Ore 20,45 - Prove di canto per il culto di apertura del Sinodo. 
  Presso il Tempio valdese di Pinerolo.

Domenica 24: Ore 9,00 - Culto alla Sala degli Airali. 
  Ore 10,00 - Culto presso il Tempio dei Bellonatti.
Sabato 30 e domenica 31: Festa del Rifugio Re Carlo Alberto. Sabato dalle ore 
15,00 e domenica dalle ore 9,00 - Culto alle 10,15.

Domenica 31: Dalle ore 10,00 alle 17,00 - Trentennale della Cà d'la Pàis al 
Bagnòou - Angrogna. Disponibile il programma in fotocopia.

AVVISI E ATTIVITÀ
Sito internet: www.chiesavaldeselusernasangiovanni.it

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