
Testo biblico della predicazione
Libro dell'Esodo 33,18-23

Mosè disse: «Ti prego, fammi vedere la tua 
gloria!» Il Signore gli rispose: «Io farò passare 
davanti a te tutta la mia bontà, proclamerò il 
nome del Signore davanti a te; farò grazia a 
chi vorrò fare grazia e avrò pietà di chi vorrò 
avere pietà». Disse ancora: «Tu non puoi 
vedere il mio volto, perché l'uomo non può 
vedermi e vivere». E il Signore disse: «Ecco 
qui un luogo vicino a me; tu starai su quel 
masso; mentre passerà la mia gloria, io ti 
metterò in una buca del masso, e ti coprirò con 
la mia mano fi nché io sia passato; poi ritirerò 
la mano e mi vedrai da dietro; ma il mio volto 
non si può vedere».

L'essenziale 

è invisibile

agli occhi, 

non si vede bene

che col cuore.

(Antoine de Saint-Exupéry)(((
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Celebra il culto: Giuseppe Ficara - All’organo: Paolo Gay

PRELUDIO
Saluto e invocazione

Sorelle e fratelli alzatevi. Alzatevi e levate i vostri cuori. 
Alzatevi e levate i vostri occhi. 
Alzatevi e levate le vostre voci. 
Volgetevi gli uni verso gli altri, perché Dio si è volto verso di noi.
Ciascuno si accorga della presenza dell'altro, dell'altra vicino,
Dio si è accorto di noi.

Dialogo liturgico             
Pastore:  Dio, nostro Padre, tu vieni a noi nella novità,
Tutti: noi a te con le nostre abitudini.
Pastore: Tu vieni a noi nella verità,
Tutti: noi a te con le nostre illusioni.
Pastore: Tu vieni a noi nella santità,
Tutti: noi a te con le nostre debolezze.
Pastore: Signore, dacci la gioia di scoprire sempre e di nuovo il tuo amore 
 che ci accoglie e ci permette di vedere oltre il nostro primo sguardo 
 superficiale, oltre le apparenze, 
 ciò che si nasconde nel cuore degli altri per accoglierli.
Tutti: Per Cristo Gesù nostro Signore. Amen!

Testo di apertura                     (Apocalisse 4,2b-3. 8b. 9b. 11 - TILC)

Pastore:  C'era un trono nel cielo, 
 e sul trono sedeva uno dall'aspetto splendente, 
 come pietre preziose, diaspro e cornalina. 
 Il trono era circondato da un arcobaleno luminoso come lo smeraldo.

Tutti: Santo, santo, santo è il Signore, 
 il Dio dell'Universo, che era, che è e che viene.
Pastore: Cantavano un inno di lode, di gloria e di ringraziamento 
 a Colui che siede sul trono, che è il Dio vivente per sempre.

Tutti: Dio nostro e Signore nostro, tu hai creato tutte le cose,
 e queste esistono perché tu l'hai voluto.
 Perciò sei degno di ricevere la gloria, 
 l'onore e la potenza. Amen!

Preghiera



Confessione di peccato           (Luca 6,36-37)

La Parola del Signore ci invita a cambiare e ad approfondire il nostro 
sguardo quando incontriamo il nostro prossimo: 

«Siate misericordiosi come è misericordioso il Padre vostro. 
Non giudicate, e non sarete giudicati; 
non condannate, e non sarete condannati; 
perdonate, e vi sarà perdonato». 

Di fronte a questo invito, confessiamo il nostro peccato, prima in silenzio, 
poi nella preghiera comune.

Preghiera di confessione

Annuncio del perdono                (Colossesi 1,13.14) 

«Dio ci ha liberati dal potere delle tenebre 
e ci ha trasportati nel regno del suo amato Figlio. 
In lui abbiamo la redenzione, il perdono dei peccati». 

Questo annuncio è per voi, fratelli e sorelle, per voi che invocate la 
misericordia di Dio. 
In Cristo siete perdonati e potete a vostra volta perdonare. 
Vivete nella dimensione nuova della grazia. Amen!

3INNO DI APERTURA: 176/1.2.3.4 - Un inno al ciel

1. Un inno al ciel leviam festanti 
 ed il Signor glorifichiam, 
 la sua vittoria celebriam, 
 il suo splendor magnifichiam con tutto il popol dei santi!

2.  Il mondo intero Gli appartiene, 
 di terra e ciel sovrano Egli è; 
 sia gloria a Lui ch'è il Re dei re! 
 Ai suoi fedel promette in Sé l'eterno e unico bene.

3.  La chiesa a Te, Signor possente, 
 si volge in ogni avversità, 
 fidando nella Tua bontà. 
 Opera Tu, con fedeltà, la rendi forte e vivente!

4.  Le lodi al ciel leviam festanti 
 ed al Signor vogliam cantar, 
 la sua bontà per adorar, 
 fino a quel dì che trionfar potremo in cielo esultanti.
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CONFESSIONE DI FEDE

CREDIAMO NEL DIO NASCOSTO

Tutti: Noi crediamo in Dio,
 il Dio nascosto di cui il mondo sente l’assenza.
Lettore: Egli non ha abbandonato il mondo, 
 ma lo conserva segretamente nel suo amore.
 Egli vuol fare di noi i suoi figli:
 uomini e donne adulti e responsabili.

Tutti: Noi crediamo in Gesù Cristo,
 che ha vissuto in mezzo a noi, 
 che è morto ed è risuscitato.
Lettore: Egli ha vissuto una vita veramente umana, 
 ci ha amati fino alla morte.
 Egli è il Signore dell’universo e la certezza della risurrezione.

Tutti: Noi crediamo nello Spirito Santo
 che abita in noi e ci unisce in un solo corpo.
Lettore: Esso rinnova in noi la fede e la speranza.
 Ci impegna nell’amore e nel servizio del prossimo.

Tutti: Amen!

INNO DI RICONOSCENZA: 48/1.2.3.4 - Immensa grazia

1. Immensa grazia del Signor! 
 Fu lei che mi trovò;
 Da Lui lontano, a me guardò, 
 perduto, mi salvò.

2. Preziosa grazia del Signor! 
 Mi chiama a libertà,
 da mille insidie mi scampò 
 e in salvo mi portò.

3. Mirabil grazia del Signor! 
 Mi guida nel cammini,
 conforto certo nel dolor, 
 è sempre a me vicin

4. Perfetta grazia del Signor! 
 Sostegno mio fedel,
 che viene il male a cancellar 
 e il mondo a rinnovar.
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Preghiera di illuminazione - Salmo 139 (TILC e Salterio di 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 già sai 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, 
 e 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!

Lettore: Scrutami e conosci il mio cuore, o Dio. 
 Mettimi alla prova e scopri i miei pensieri.

Tutti: Guidami sulla tua via per sempre. Amen!

INTERLUDIO
 
 Vangelo di Luca 9,61-62

Uno gli disse: «Ti seguirò, Signore, ma lasciami prima salutare quelli 
di casa mia». Ma Gesù gli rispose: «Nessuno che abbia messo la mano 
all'aratro e poi volga lo sguardo indietro, è adatto per il regno di Dio».

 
 Testo biblico per il sermone: Libro dell'Esodo 33,18-23 
 [testo contenuto nel frontespizio]

Sermone
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INNO: 58/1.2.3 - La Parola che ci creò
1. La parola che ci creò, Alleluia! 
 Vita eterna ci vuol donar, Alleluia! 
 Fu lei sola che ci formò, Alleluia! 
 Essa sola ci può salvar, Alleluia!

2. Gesù Cristo l'Emmanuel, Alleluia! 
 Sola fonte di verità, Alleluia! 
 Vive e regna su terra e ciel, Alleluia! 
 Oggi e in tutta l'eternità, Alleluia!

3. Altro nome non v'è quaggiù, Alleluia! 
 per il quale salvezza abbiam. Alleluia! 
 Finché torni il Signor Gesù, Alleluia! 
 Tutti insieme lo celebriam, Alleluia!

Raccolta delle offerte a favore dell’Uliveto       (Deuteronomio 16,17)

«Ognuno darà quel che potrà, secondo le benedizioni che il Signore, il 
tuo Dio, ti avrà elargite».
Doniamo ora, con spirito generoso, le nostre offerte per l'opera del 
Signore. Il Signore tutto ci ha donato e tutto ciò che siamo e abbiamo 
lo dobbiamo a lui. La nostra offerta è il segno della nostra gratitudine e 
riconoscenza; è la fiduciosa certezza che il Signore si serve anche dei 
nostri mezzi umani per donare il suo amore al mondo che soffre.

Preghiera: offerta a Dio dei nostri doni.
 Signore ecco le nostre offerte. Benedicile, perché giungano dove sono 

necessarie e portino frutto; benedici le mani che le hanno donate, per-
ché possano sempre aprirsi con generosità davanti a chi è nel bisogno. 
In te abbiamo conosciuto la generosità assoluta dell’amore che non si 
pone limiti e vogliamo con il tuo aiuto seguire la stessa strada. Amen.

Comunicazioni e informazioni

Preghiera di intercessione

INNO DI CHIUSURA: 226 - Gloria a Dio, Padre creator
 Gloria a Dio Padre Creator, 
 gloria Dio Figlio Salvator, 
 gloria a Dio Spirto Consolator! 
 Gloria alleluia, gloria alleluia, 
 lode al Signor!
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Pastore:  Guarda le tue mani, vedi il tocco e la tenerezza. 
Tutti: È il dono di Dio per il mondo. 

Pastore: Guarda i tuoi piedi, vedi il sentiero e la direzione.
Tutti: È il dono di Dio per il mondo. 

Pastore:  Guarda il tuo cuore, vedi il fuoco e l’amore. 
Tutti: È il dono di Dio per il mondo. 

Pastore: Guarda la croce, vedi il Figlio di Dio e nostro Salvatore.
Tutti: È il dono di Dio per il mondo.

Pastore:  Questo è il mondo di Dio. 
Tutti: E in questo mondo noi lo serviremo. 

Pastore: Dio vi benedica. Egli vi custodisca in ogni momento
 e conduca le vostre vite con amore.
Tutti: Amen!

Amen cantato: Amen, Signore, amen!

LO SGUARDO DEL CUORE

Sunto del sermone su Esodo 33,18-23

 Un filosofo francese degli anni ’60 scriveva che “senza viso non si è” per-
ché non si può mostrare il proprio umore, non si possono instaurare dialoghi, 
rapporti, e questo in effetti è, in alcune popolazioni, il senso del coprirsi il viso 
che, invece, significa rinunciare al dialogo, al confronto, all'amicizia. Senza 
il viso si crea distanza, si resta anonimi, impersonali, non c’è sorriso, pianto, 
dolore che possano essere condivisi. 
 Eppure, a Mosè che vuole vedere il volto del Signore, Dio risponde di no!
 Forse Dio si nega? No, Dio non nega se stesso, non nega il suo amore, 
non nega il suo sostegno e la sua guida; Dio si nega alla brama di sentirsi ap-
pagati da uno sguardo superficiale, dal restare fuori, dal vedere solo l'esteriore 
con gli occhi fisici e stabilire quale sia la verità. 
 La verità di chi ci sta di fronte spesso è oltre, al di là del primo sguardo; 
l'altro può essere riconosciuto profondamente solo con la capacità di chi vede 
col cuore, di chi riesce a scorgere non solo gli occhi dell'altro/a, ma anche la 
sua anima, i suoi sentimenti, le sue gioie, le sue sofferenze. 
 I nostri occhi fisici spesso rappresentano la buca nella pietra dove Mosè 
ha posto la sua faccia, solo quando esce da quella buca può vedere Dio, da 
dietro, dopo che è passato, perché Dio ci sta davanti, ci apre la strada verso il 
prossimo; siamo noi a seguire il Signore lungo la strada nella quale gli altri e 
ciò che ci circonda non sono dei soprammobili, ma delle realtà con un'anima 
che attende di essere pienamente riconosciuta, apprezzata, amata. Amen!



Il Ri-Circolo della Cascina Pavarin è 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.

OGGI:  Ore 14,30 - Spettacolo dell'Associazione Culturale "Il Mo-
  scerino": Quattro ruote, un sorriso, una vita" di Irene For-
  mento. All'Uliveto. 

Martedì 21:  Ore 15,30 - Gruppo di lettura biblica all’Asilo valdese.

Giovedì 23:  Ore 10,30 - Culti presso gli Istituti. Ore 16,00: Casa di Riposo di 
  Bricherasio. Ore 16,30 - Ospedale di Torre Pellice, Miramonti.

  Ore 21,15 - MI RIFUGIO AL CINEMA - Rassegna di cinema al 
  Rifugio Re Carlo Alberto. Film: "ASPETTANDO LA FELICITÀ" 
  con cena africana. Ingresso 5,00 euro; ridotto 3,00 euro.

Venerdì 24:  Ore  15,30: Culto presso la Pro Senectute.

  Ore 21,00: Prove delle corali riunite per provare i canti per
  il Culto di apertura del Sinodo 2016. Presso il Tempio di  
  Pinerolo.

Domenica 26: Ore 9,00 - Culto presso la Sala degli Airali.
  Ore 10,00 - Culto con Assemblea di Chiesa alla Sala Beck-
  with. I nostri delegati alla Conferenza distrettuale 2016 espor-
  rano gli atti di rilievo per le chiese.

OGGI AL CENTRO CULTURALE VALDESE 
di Torre Pellice

Dalle ore 10,30 alle 19,00
Ingresso libero e gratuito a: Musei, biblioteca, Mostre

Ore 10,30:   Apertura; 
ore 11,30:   Aperitivo offerto; 
ore 15,00:   Inaugurazione della mostra "Un patrimonio femminile: abiti 
  e costumi al Museo valdese"; 
ore 15,00 - 18,30: "Come si fa un costume valdese: abito, scialle, cuffia"; 
ore 18,30:   Concerto del trio "Vietraverse" al Tempio di Torre Pellice.

AVVISI E ATTIVITÀ
Sito internet: www.chiesavaldeselusernasangiovanni.it

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