
ENTRARE NELL’ORIZZONTE DI DIO 

Sunto del sermone

 L’autore della lettera di Giovanni ci propone una definizione di Dio: Dio è 
amore. Noi diciamo che Dio è onnipotente, onnisciente, onniveggente, tuttavia 
si tratta di categorie umane attribuite, in modo superlativo, a Dio. Il nostro autore 
prova a considerare una realtà, di cui ha fatto l’esperienza, che reputa divina: 
l’amore. L’amore produce un movimento di Dio verso noi e di noi verso altri, 
da persona a persona. Dio viene, in Cristo, in mezzo a noi, per farsi dono di sé. 
L’amore agisce per il bene degli altri e si compromette, a costo di salvare la loro 
esistenza minacciata. L’amore guarda oltre se stessi, ha la capacità di entrare 
nell’orizzonte dell’altro, di immedesimarsi nella sua storia, nella sua esistenza, 
nei suoi drammi, nelle sue sventure, nelle sue sofferenze, e si presenta per ascol-
tare, lenire le piaghe, curare le ferite, guarire le lacerazioni, ristabilire i rapporti, 
riconciliare se stessi.
 L’amore è quella realtà che ci permette di entrare nell’orizzonte di Dio: 
«chi ama rimane in Dio». Si tratta di una dimensione che non è quella del torna-
conto, del vantaggio, della convenienza, dell’egoismo. Si entra nella dimensio-
ne del “dono”, ed è qui che Dio si rivela. 
 Il nostro orizzonte umano ci condanna a una vita senza senso. Perciò, Dio 
vuole ridare alla nostra vita uno scopo, una qualità, una speranza e un futuro. 
Perciò l’amore permette di andare oltre e superare le propria parzialità e debo-
lezze. Ci insegna che è un dono che ci viene offerto. 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 morale annua del Concistoro.

Martedì 31:  Ore 15,30 - Gruppo di lettura biblica all’Asilo valdese.

Mercoledì 1:  Ore 20,45 - Prove della Corale. 

Giovedì 2:  Ore 10,30 - Culti presso gli Istituti. 
  Ore 16,30 - Ospedale di Torre Pellice e Miramonti.

Sabato 4 e domenica 5: Conferenza delle chiese del primo Distretto. 
  Presso il Tempio di Torre Pellice. 
  I deputati della nostra chiesa eletti dall'Assembela sono: 
  Enrico Charbonnier, Attilio Fornerone e Luisa Griglio.

Domenica 5: 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 di Giovanni 4,16-21

Noi abbiamo conosciuto l'amore che Dio ha 
per noi, e vi abbiamo creduto. Dio è amore; 
e chi rimane nell'amore rimane in Dio e Dio 
rimane in lui.
In questo l'amore è reso perfetto in noi: che 
nel giorno del giudizio abbiamo fi ducia, 
perché qual egli è, tali siamo anche noi in 
questo mondo. Nell'amore non c'è paura; 
anzi, l'amore perfetto caccia via la paura, 
perché chi ha paura teme un castigo. Quindi 
chi ha paura non è perfetto nell'amore. Noi 
amiamo perché egli ci ha amati per primo.
Se uno dice: «Io amo Dio», ma odia suo 
fratello, è bugiardo; perché chi non ama suo 
fratello che ha visto, non può amare Dio che 
non ha visto. Questo è il comandamento che 
abbiamo ricevuto da lui: che chi ama Dio 
ami anche suo fratello.

Signore, 
donaci la saggezza
del cuore affinché
siamo consapevoli
che la nostra sete

trova in te una fonte 
sempre fresca.

Aiutaci a trovare
il senso e l'autenticità 

della nostra vita.
(Un giorno, una Parola)
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Preghiera di illuminazione - Salmo 133

Lettore: Ecco quant'è buono e quant'è piacevole 
 che fratelli e sorelle vivano insieme!

Tutti:  È come olio profumato che, 
 sparso sul capo, 
 scende sulla barba, 
 sulla barba d'Aaronne,
 che scende fino all'orlo dei suoi vestiti.

Lettore: È come la rugiada dell'Ermon, 
 che scende sui monti di Sion.

Tutti: Là il Signore ha ordinato che sia la benedizione
 e la vita in eterno. Amen!

 Lettura biblica: Luca 16,19-31 
 Testo per il sermone: I Giovanni 4,16-21 [Testo nel frontespizio]

Sermone
INNO: 306/1.2.3 - Io T'amo, ineffabile Gesù Redentor

Raccolta delle offerte                    (I Timoteo 6,17)

«Ordina di non essere d’animo orgoglioso, di non riporre la loro speranza 
nell’incertezza delle ricchezze, ma in Dio, che ci dà abbondantemente 
di ogni cosa» .

Preghiera: offerta a Dio dei nostri doni.
 Signore, tu ci hai insegnato la bellezza del dono e della condivisione. 
 Ti presentiamo queste offerte. Come ora abbiamo donato, così vogliamo 
 essere fedeli nel servirti e pronti ad aiutare chi è nel bisogno. Amen!

Comunicazioni e informazioni - Preghiera di intercessione

INNO DI CHIUSURA: 219 - Gloria a Dio negli alti cieli

Benedizione                (II Pietro 3,18)

«Crescete nella grazia e nella conoscenza del nostro Signore e Salvatore
Gesù Cristo. A lui sia la gloria, ora e in eterno».

Amen cantato: Amen, Signore, amen!

Celebra il Culto: past. Giuseppe Ficara

PRELUDIO - Saluto e invocazione

Dialogo liturgico            (G. F. - Matteo 9,35-10,8)

Pastore: Fratelli e sorelle, il Regno di Dio è là dove è manifesto l’amore di Dio.
Tutti: Gesù accoglieva i miseri e i poveri, i peccatori e i malati.
Pastore: Sono tanti quelli che attendono solidarietà, guarigione, giustizia.
Tutti: Sono pochi quelli che impegnano le loro energie 
 per il Regno di Dio.
Pastore: Il Signore apre i nostri occhi per vedere gli invisibili della nostra società. 
Tutti: Gratuitamente abbiamo ricevuto e gratuitamente siamo chiamati 
 a donare. Amen!

Testo biblico di apertura                       (I Giovanni 4,16-21)

Pastore: Noi abbiamo conosciuto l’amore di Dio  e vi abbiamo creduto. 
Tutti: Dio è amore; chi si mantiene nell’amore è in Dio e Dio in lui.
Pastore: In questo l’amore è reso perfetto in noi: che nel giorno del giudizio 
 abbiamo fiducia, perché qual egli è, tali siamo anche noi in questo mondo.
Tutti: Nell’amore non c’è paura, l’amore perfetto caccia via la paura. 
Pastore: Chi ha paura non è perfetto nell’amore. 
Tutti: Noi amiamo perché Egli ci ha amati per primo. Amen!

Preghiera
INNO DI APERTURA: 159/1.2.3 - Qui raccolti al tuo cospetto

Confessione di peccato      (Giovanni 15,16-17)

Gesù ha detto: «Non siete voi che avete scelto me, ma sono io che ho 
scelto voi, e vi ho costituiti perché andiate e portiate frutto e il vostro 
frutto rimanga; affinché tutto quello che chiederete al Padre, nel mio 
nome, egli ve lo dia. Questo vi comando, che vi amiate gli uni gli altri». 

Preghiera
INNO DI PENTIMENTO: 254/1.2 - Non foglie, no

Annuncio del perdono                         (I Pietro 2,4-5)

«Voi, come pietre viventi, siete edificati per formare una casa spirituale».

INNO DI RICONOSCENZA: 48/1.2.3.4 - Immensa grazia


