
CHINARSI VERSO L'ALTRO

Sunto del sermone su Romani 14,17-19
 Luigi Pintor, narrando un momento della lunga malattia della moglie scrisse que-
sta considerazione: «Non c’è, in un intera vita, cosa più importante da fare che chi-
narsi affinché l’altro, cingendoti il collo, possa rialzarsi». 
 L’apostolo Paolo ha in mente questo atteggiamento, quello di chinarsi verso 
l'altro/a; parla della misericordia di Dio per dire che essa deve trovare spazio nella 
nostra vita quotidiana. L'apostolo indica le linee guida circa l'agire dei credenti e 
parte sottolineando l’importanza dell’amore. L’apostolo parla a una comunità in dif-
ficoltà, divisa al suo interno sull'etica, sulla teologia, sui comportamenti sociali. 
 L'apostolo afferma che il Regno di Dio è più grande e importante delle divisioni, 
delle teologie e delle prassi etiche, anzi che la nostra coscienza è libera di fronte a 
tutto ciò. La fede di un cristiano può essere debole, immatura, disinformata. Cio-
nonostante, egli  deve essere ugualmente accolto nella comunità con amore e non 
costretto a sostenere discussioni laceranti sugli aspetti della sua vita nei quali non è 
ancora arrivato all’emancipazione. Ognuno deve seguire il proprio cammino di fede 
e il proprio ritmo di crescita spirituale. Chi gode di maggiore comprensione e, quindi, 
di libertà, non deve disprezzare chi sembra essere più debole o immaturo. 
 Chi ha scrupoli di coscienza, a sua volta, non disprezzi chi fa ciò che lui o lei 
non farebbe. Ogni credente è servo di Cristo e a Lui ne renderà conto. Non compete 
al cristiano giudicare un altro perché tutti saranno soggetti al giudizio di Dio. Infatti il 
Regno di Dio è caratterizzato dalla giustizia, dall'essere persone nuove che cercano 
di operare per la pace, essere dei ponti per… anche nella vita quotidiana, nell’in-
contro con gli altri, sostenuti dal conforto e dalla gioia che ci dona lo Spirito Santo. 

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.
OGGI:  Ore 15,00 - Assemblea di chiesa presso la Sala degli Airali. I deputati 
  della nostra chiesa esporranno i lavori del Sinodo valdese 2016. 
Martedì 27:  Ore 15,30: Lettura biblica presso l'Asilo Valdese.
  Ore 17,00 - 19,00: Raccolta di alimentari per famiglie bisognose presso la 
  Cascina Pavarin. Occorrono: latte, olio, zucchero, scatolette, riso, for-
  maggi, caffè, pannolini misura 4 e 5. 
Mercoledì 28:  Ore 20,45 - Incontro della Corale in Presbiterio.
Giovedì 29:  Ore 10,30 - Culti presso gli Istituti. Ore 16,00 - Casa di riposo di Briche-
  rasio. Ore 16,30 - Ospedale di Torre Pellice e Miramonti. 
Venerdì 30:   Ore 15,30: Culto alla Pro-senectute 
Sabato 1:  Ore 17,00 presso la Biblioteca delle Resistenze a Torre Pellice, presen-
  tazione dell’Opuscolo «Ospedali Valdesi di Torre Pellice e Pomaretto 
  - Ricordi e testimonianze» di Dario Varese e Liliana Balmas.
Domenica 2: Ore 9,00 - Culto alla Sala degli Airali. Ore 10,00: Culto presso il Tempio.

Disegno di Marco Rostan

Testo biblico della predicazione
Romani 14,17-19

Il regno di Dio 
non consiste in vivanda 
né in bevanda, ma è giustizia, 
pace e gioia nello Spirito Santo. 
Poiché chi serve Cristo in questo, 
è gradito a Dio 
e approvato dalle persone. 
Cerchiamo dunque 
di conseguire le cose 
che contribuiscono alla pace 
e alla reciproca edifi cazione.

Non c’è, 
in un'intera vita, 

cosa più importante 
da fare 

che chinarsi 
affinché l’altro, 

cingendoti il collo, 
possa rialzarsi.

(Luigi  Pintor)

cccccc eee 

oooooooonnnnnnnnn cccccccc’’’’’èèèèèèèèèèèè,,,, 
iiiiiiiinnnnnnnn uuuuuuuunnnnnnnn''''iiiiiiinnnnnnnntttttttteeeeeeeerrrrrrrrrraaaaaaaaaaa  vvvvvvvviiiiittttttttttaaaaaaaaaa,,, 

cccccccccccooooooossssssaaaaaaaaaaa ppppppppppppiiiiiùùùùùùùù iiiiiiimmmmmppppppppppoooooooooorrrrrrrrrrrttttttttttaaaaaaaannnnnnnnntttttttteeeeeeeeee
dddddddddddaaaaaaaaaaa  ffffffffffffaaaaaaaarrrrrrrrrreeeeeeeeee 

cccccccchhhhhhhhheeeeeeeeee cccccccchhhhhhhhhiiinnnnnnnnnaaaaaaaarrrrrrrrrrssssssssiiiiiii 
aaaaaaaaffffffffffffffffffffiiiiinnnnnnnnnncccccccchhhhhhhhhéééééééééé lllllllll’’’aaaaaaaallllllllttttttrrrrrrrrrrooooooooo,,, 

cccccccciiiiiinnnnnnnnnnggggggggggeeeeeennnnnnnnnndddddddddddooooooooottttttttttiiiiiiii iiiiiiiiillllllllll ccccccccoooooooolllllllllllllllooooooo,,, 
ppppppppppppoooooooooossssssssssssssaaaaaaaaaaa rrrrrrrrrrriiiiiiiiaaaaaaaalllllllllzzzzzzaaaaaaaarrrrrrrrrrssssssssiiiiii..

(L(L(L(L(LL(L(Luiuiuiuiu gigiggiii PiPPiPiPiPiPintntntntntntorororoor))))))



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

PRELUDIO - Saluto e invocazione
Dialogo liturgico:    
Pastore: Fratelli e sorelle, noi attendiamo il Regno di Dio promesso,
 in quel giorno la giustizia e la pace, l’amore e la concordia regneranno.

Tutti: Il Regno di Dio non viene in modo evidente,  
 esso è nascosto nelle pieghe della nostra quotidianità.
Pastore: La promessa del Regno di Dio è vera, egli la manterrà.
 Esso non attirerà l’attenzione di tutti. Nessuno dirà «Eccolo qui».

Tutti: Il Regno di Dio è in mezzo a noi. Amen!

INNO: 335/1 - Il Regno tuo, Signor

Testo di apertura                                    (Salmo 1,1-3. 6)

Pastore: È felice chi non cammina seguendo i consigli dei maligni,
 chi non si ferma sulla via dei malvagi,
 né sta in compagnia di chi bestemmia Dio.

Tutti: È felice chi trova gioia nella Parola del Signore e la medita sempre.
Pastore: È come un albero piantato lungo un fiume, darà frutto a suo tempo, 
 le sue foglie non appassiranno: tutti i suoi progetti prospereranno.

Tutti: Il Signore veglia sul cammino delle persone giuste, 
 mentre la via dei malvagi finisce nel nulla! Amen!

Preghiera
INNO DI APERTURA: 175/1.2.3 - Su, venite del Signore

Confessione di peccato                       (Isaia 55,6-7a)

Cercate il Signore, mentre lo si può trovare; invocatelo, mentre è vicino. Lasci 
l’empio la sua via e l’uomo iniquo i suoi pensieri; si converta egli al Signore.

Preghiera di confessione
INNO DI PENTIMENTO: 178 - Agnel di Dio
Annuncio del perdono                           (I Corinzi 6,11)

I miei pensieri non sono i vostri pensieri, né le vostre vie sono le mie vie», dice 
il Signore. Come i cieli sono alti al di sopra della terra, così sono le mie vie più 
alte delle vostre vie, e i miei pensieri più alti dei vostri pensieri.

INNO DI RICONOSCENZA: 190 - Io canterò in perpetuo

Preghiera di illuminazione - Salmo 142 (Trad.: TILC e libero adattamento)

Lettore: A gran voce grido al Signore; a gran voce lo supplico.
 Davanti a lui mi sfogo, gli parlo della mia angoscia.

Tutti: Signore, se mi perdo di coraggio, tu sei sulla mia strada;
 sai che il mio sentiero è pieno di pericoli e spine.
Lettore: Se guardi attorno, vedi che nessuno mi aiuta, 
 mi sento dentro una via senza scampo.

Tutti: Grido aiuto a te, Signore,
 tu sei il mio rifugio, la mia sola risorsa in questa vita.
Lettore: Ti prego, sii attento alla mia preghiera, sono sfinito.
 Liberami da ciò che mi angoscia e mi stressa, 
 spesso è molto più forte di me! 

Tutti: Quando mi sento dentro una prigione, fammi uscire, liberami. 
Lettore: Allora potrò lodarti, Signore.
 Intorno a me si stringeranno tutti i fedeli.

Tutti: Sì, tu mi colmerai dei tuoi beni e della tua bontà. Amen! 
 Lettura: Vangelo di Marco 12,28-34
 Testo del sermone: Lettera ai Romani 14,17-19 [Testo nel frontespizio]

INTERLUDIO
Sermone 
INNO: 336/1.2.3 - Di pace il Regno in mezzo a noi verrà

Raccolta delle offerte
Preghiera: offerta a Dio dei nostri doni.
Avvisi e Comunicazioni
Preghiere di intercessione e Padre Nostro
INNO DI CHIUSURA: 338/1.2.3 - Han camminato lungo tempo
Benedizione              (Efesini 5,1-2a; II Corinzi 13,13)      

Siate imitatori di Dio, perché siete figli e figlie da Lui amati;
camminate nell’amore come anche Cristo vi ha amati.
La grazia del Signore Gesù Cristo, 
l’amore di Dio
e la comunione dello Spirito Santo siano con tutti voi. 
Amen!

Amen cantato: Amen, Signore, amen! - POSTLUDIO


