
LA NUDA CROCE

Sunto del sermone

  «Noi predichiamo Cristo crocifisso». L’apostolo richiama i credenti di Co-
rinto affinché sia predicato Cristo crocifisso e non un altro cristo. Paolo sta cercan-
do di intaccare un’immagine di Dio distorta, sta restaurando la croce perché torni 
ad essere il fondamento della fede. Una parte dei credenti di Corinto fondava la 
propria fede nei miracoli, altri nella filosofia, altri nella sapienza. L’apostolo ritiene 
che ciò renda vana la croce di Cristo: l’annuncio dell’Evangelo non può avere altro 
fondamento che Cristo crocifisso, non un Cristo glorioso, o un Cristo guaritore. 
 Per i credenti di Corinto era follia l’annuncio di un uomo morto e, per di 
più, di morte violenta, era pazzia fondare la fede su un segno ignominioso come 
la croce; più ovvio era fondare la predicazione sull’immagine di un Dio glorioso, 
presente ovunque, guaritore, fondatore della sapienza.
 Paolo spiega, allora, che la predicazione è l’annuncio della nuda croce dove 
Dio ha dato se stesso. L’unico modo per annunciare Dio è proclamare la croce, 
predicare Dio lontano dalla croce significa rendere inefficace la croce di Cristo, 
significa sostituirla con qualcos’altro, darle un altro senso. Non predicare Cristo 
crocifisso significa predicare un altro cristo, significa predicare sé stessi, un altro 
dio. La croce, invece, è il luogo dove Dio si presenta al mondo, è il luogo della 
rivelazione di Dio, del Dio d’amore, è il luogo dove Dio rinuncia a se stesso per 
amare e salvare tutti gli esseri umani. 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 10,00 - Assemblea di Chiesa durante il culto alla Sala Beckwith.
  OdG: Relazione dei delegati alla Conferenza distrettuale 2016.  
  Festa della Casa delle Diaconesse di Torre Pellice.

Martedì 28:  Ore 15,30 - Lettura biblica all’Asilo valdese. Ultimo incontro.

Giovedì 30:  Ore 10,30 - Culti presso gli Istituti. 
  Ore 16,30 - Ospedale di Torre Pellice e Miramonti.

Sabato 2 e domenica 3: Sën Gian 2016: tanti eventi a San Giovanni
Sabato:  Dalle 8,00 a mezzanotte: mercatino dei produttori e artigiani locali, 
concorso fotografico "Il treno che non c'è", Caccia al tesoro, Cena settecentesca, 
Mezza Notte Bianca a Sën Gian. Domenica dalle 11,30: Prodotti artigianato 
multietnico, Artigianato e hobbystica vegetale, artisti di strada. Alle ore 21,30: 
Spettacolo storico "Una famiglia" in 7 quadri a cura del Gruppo teatro valdese.

Domenica 3: Culti - Ore 9,00: Sala degli Airali. 
  Ore 10,00: nel Tempio con la Cena del Signore.

AVVISI E ATTIVITÀ
Sito internet: www.chiesavaldeselusernasangiovanni.it

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

Disegno di Marco Rostan

Testo biblico della predicazione
I Lettera ai Corinzi 1,18-25

La predicazione della croce è pazzia per 
quelli che periscono, ma per noi, che venia-
mo salvati, è la potenza di Dio; infatti sta 
scritto: «Io farò perire la sapienza dei saggi
e annienterò l'intelligenza degli intelligenti».
Dov'è il sapiente? Dov'è lo scriba? Dov'è il 
contestatore di questo secolo? Non ha forse 
Dio reso pazza la sapienza di questo mondo? 
Poiché il mondo non ha conosciuto Dio me-
diante la propria sapienza, è piaciuto a Dio, 
nella sua sapienza, di salvare i credenti con 
la pazzia della predicazione. I Giudei infatti 
chiedono miracoli e i Greci cercano sapien-
za, ma noi predichiamo Cristo crocifi sso, che 
per i Giudei è scandalo, e per gli stranieri 
pazzia; ma per quelli che sono chiamati, tan-
to Giudei quanto Greci, predichiamo Cristo, 
potenza di Dio e sapienza di Dio; poiché la 
pazzia di Dio è più saggia degli uomini e la 
debolezza di Dio è più forte degli uomini.

Creare, 
non è tutto,

è solo l'atto iniziale
di una storia

di cui Dio si fa carico
nei confronti 

di ogni creatura.

(Paolo Ricca)
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Preghiera di illuminazione - Salmo 76 (Salt. di Bose, TILC, lib adat.) 

Lettore: Dio si è fatto conoscere, grande è il suo nome!
 In mezzo a noi ha piantato la sua dimora, qui egli abita.
 Ha spezzato le armi da guerra: le frecce dell’arco, gli scudi e le spade.
Tutti: Sei splendido, o Dio, sei magnifico!
Lettore: Tu cogli nel sonno gli uomini armati ed essi si ritrovano senz’armi.
 Tu paralizzi cavalli e cavalieri, fai inceppare armi e cingolati.
Tutti: Sei temibile, Signore! Dai cieli proclami la tua sentenza.
Lettore: La terra fa silenzio nel timore: è Dio che si alza per giudicare e salvare 
 tutti gli oppressi della terra.
Tutti: Anche i più violenti ti daranno gloria, 
 gli scampati ti faranno corona.
Lettore: Date al Signore ciò che avete promesso, servite il Signore, nazioni tutte.
Tutti: Dio stronca il respiro ai potenti che ingannano i poveri, 
 è tremendo con i sovrani che opprimono i deboli. Amen! 
 Testo del sermone: I Corinzi 1,18-25 [Testo nel frontespizio]

INTERLUDIO
Sermone
INNO: 272/1.2.3 - Mi prendi per la mano

Raccolta delle offerte     (Deuteronomio 15,10)

«Dai generosamente e quando darai, non te ne dolga il cuore».  
Le nostre offerte esprimono la nostra comunione con Cristo, gratitudine per 
ciò che abbiamo ricevuto e generosità per ciò che vogliamo condividere.

Preghiera: offerta a Dio dei nostri doni.
Signore, da te abbiamo ricevuto ogni bene. Queste offerte sono segno 
della nostra riconoscenza. Fa’ che possiamo esprimertela con tutta la 
nostra vita. Amen!

Comunicazioni e informazioni - Preghiera di intercessione

INNO DI CHIUSURA: 218 - Gloria al Padre
Benedizione              (Salmo 29,11)

«Il Signore darà forza al suo popolo; il Signore benedirà il suo popolo
dandogli pace. Andate, e la pace del Signore sia con voi, ora e per 
sempre. Amen!

Amen cantato: Amen, Signore, amen!

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

PRELUDIO - Saluto e invocazione

Dialogo liturgico            
Pastore: A voi tutti, fratelli e sorelle, grazia e pace da Dio nostro Padre 
Tutti: Egli è colui che ci ha creati e ci ha salvati in Gesù Cristo 
Pastore: Egli ci chiama e ci guida per mezzo dello Spirito Santo. 
Tutti: A lui vogliamo innalzare oggi il nostro canto e la nostra preghiera.
 Amen!

Testo biblico di apertura                       

Pastore: Il Signore è la mia forza e il mio scudo;
 in lui s’è confidato il mio cuore, sono stato soccorso;
 perciò il mio cuore esulta, io lo celebrerò con il mio canto.
Tutti: Il Signore è la forza del suo popolo.
Pastore: Il Signore salva il suo popolo, benedice la sua eredità;
 il Signore lo sostiene sempre!

Tutti: È bello celebrare il Signore e cantare le sue lodi;
 è bello proclamare la sua bontà e la sua fedeltà giorno e notte.
Pastore: Egli mi ha rallegrato con le sue meraviglie.
 Canto di gioia per le opere delle sue mani.
Tutti: Grandi sono le opere del Signore!
 Profondi i suoi pensieri. Amen.

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

Confessione di peccato           (Giovanni 15,4)

«Dimorate in me, e io dimorerò in voi. Come il tralcio non può da sé dar 
frutto se non rimane nella vite, così neppure voi, se non dimorate in me».

Preghiera
INNO DI PENTIMENTO: 178 - Agnel di Dio
Annuncio del perdono                           (Efesini 2,8)

«È per grazia che siete stati salvati, mediante la fede; e ciò non viene 
da voi; è il dono di Dio». 

INNO DI RICONOSCENZA: 311/1.2.3 - Lieta certezza


