
UN RAPPORTO D'AMORE
Sunto del sermone su Romani 8,31-35 e 38-39

 L’apostolo Paolo riflette sul senso della vita e si domanda come mai i credenti 
possono essere vittime di sofferenze e dolore, sul perché non ne sono risparmiati.
 L’apostolo risponde che Dio stesso ha sofferto la perdita del suo Figlio, tanto il 
suo amore era sovrabbondante per noi, per le sue creature, suoi figli e figlie. L’apo-
stolo osa pensare a una solidarietà di Dio per noi, che preferisce diventare piccolo, 
debole, umano come noi, rinunciando alla sua onnipotenza, alla sua gloria, per 
partecipare alla nostra natura umana, intrisa di parzialità e sofferenze.  
 Dio instaura con noi un rapporto d'amore e lo mantiene anche quando attra-
versiamo momenti bui della nostra vita, anzi proprio in quei momenti ci è mag-
giormente vicino anche se non riusciamo a percepirlo. Si tratta di una decisione di 
Dio, non è a motivo delle nostre possibilità umane di accattivare il favore di Dio, 
magari con i nostri meriti. L'apostolo ci parla di un Dio che preferisce morire per 
noi piuttosto che punirci, esserci vicino piuttosto che annientarci, di un Dio che 
si fa come noi, umano, per amarci nella nostra pelle. Chi ci separerà, dunque, dal 
suo amore? Nessuno. Questo è il Dio di Gesù, questo è il nostro Dio. Amen! 

Il Ri-Circolo della Cascina Pavarin sarà chiuso nel mese di agosto. Riaprirà giovedì 
1 settembre. Apertura: giovedì 15,30 - 17,00 e sabato 9,30 - 12,30 e 15,00 - 18,00.
OGGI:  Dalle ore 9,00 - Festa del Rifugio Re Carlo Alberto. 
  Ore 10,15 - Culto a cura del past. Klaus Langeneck. 
  Ore 12,45 - Pranzo- 14,30 -  Assemblea Ass.ne Amici del Rifugio.
  Ore 16,00 - Intrattenimento musicale.
  Ore 17,00 - Estrazione premi della lotteria. 

  Dalle ore 10,00 alle 17,00 - Trentennale della Cà d'la Pàis al 
  Bagnòou - Angrogna. Disponibile il programma in fotocopia.
Giovedì 4:  Ore 10,30 - Culti presso gli Istituti. Ore 16,30 - Ospedale di Torre 
  Pellice e Miramonti.
  Ore 21,15 - MI RIFUGIO AL CINEMA - Rassegna di cinema al 
  Rifugio Re Carlo Alberto. Film: LA FELICITÀ È UN SISTEMA COM-
  PLESSO. Ingresso 5,00 euro. 
Venerdì 5:   Ore 21,00 - Concerto di violino e Musica da Camera. XXVI Se-
  minario di tecnica e interpretazione musicale. A cura della Scuola
  di Musica di Luserna San Giovanni. Presso il Tempio dei Bellonatti. 
Domenica 7: Ore 9,00 - Culto presso la Sala degli Airali.
  Ore 10,00 - Culto presso il Tempio.
  Ore 17,00 - Conferenza pubblica sul tema: «Essere una chiesa 
  riformata ieri e oggi», con Lothar Vogel, professore di Storia del 
  cristianesimo alla Facoltà valdese di Teologia. Presso il Tempio 
  valdese 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

Disegno di Marco Rostan

Testo biblico della predicazione
Lettera ai Romani 8,31-35. 38-39

Se Dio è per noi chi sarà contro di noi? Colui che non ha risparmiato 
il proprio Figlio, ma lo ha dato per noi tutti, non ci donerà forse anche 
tutte le cose con lui? Chi accuserà gli eletti di Dio? Dio è colui che li 
giustifi ca. Chi li condannerà? Cristo Gesù è colui che è morto e, ancor 
più, è risuscitato, è alla destra di Dio e anche intercede per noi.
Chi ci separerà dall’amore di Cristo? Sarà forse la tribolazione, l’an-
goscia, la persecuzione, la fame, la nudità, il pericolo, la spada? Infatti 
sono persuaso che né morte, né vita, né angeli, né principati, né cose 
presenti, né cose future, né potenze, né altezza, né profondità, né al-
cun’altra creatura potranno separarci dall’amore di Dio che è in Cristo 
Gesù, nostro Signore.

Battesimo 
del piccolo Luca Phillips Favout



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

PRELUDIO - Saluto e invocazione

Dialogo liturgico                     
Pastore: Noi veniamo a Dio in questo culto con la nostra fede e i nostri dubbi. 
Tutti: veniamo con le nostre speranze e le nostre paure.
Pastore: Veniamo qui, perché Dio stesso ci invita a venire,
Tutti: e Dio ha promesso di non respingerci mai.
Pastore: Oggi il Signore accoglie il piccolo Luca nel segno del battesimo.
 Per lui, per David e Cristina rivolgiamo a Dio la nostra preghiera.
Tutti: Il Signore lo faccia crescere in statura e intelligenza 
 circondato dal suo amore e dalla sua grazia. 
Pastore: Oh Signore, apri le nostre labbra,
Tutti: e la nostra bocca proclamerà la tua lode. Amen! 
Testo di apertura                   (Salmo 33,12. 18-22)

Pastore:  Beata la nazione il cui Dio è il Signore;
 beato il popolo ch’egli ha scelto per sua eredità.
 Ecco, l’occhio del Signore è su quelli che lo temono,
 su quelli che sperano nella sua benevolenza, per liberarli
 e conservarli in vita in tempo di fame.

Tutti: Noi aspettiamo il Signore;
 egli è il nostro aiuto e il nostro scudo.
Pastore: In lui, certo, si rallegrerà il nostro cuore: noi abbiamo confidato in lui.

Tutti: La tua benevolenza, o Signore, sia sopra di noi,
 poiché abbiamo sperato in te. Amen!

Preghiera
INNO DI APERTURA: 148/1.2.3.4 - Vieni in mezzo a noi

BATTESIMO di Luca, figlio di David Phillips e Cristina Favout            
«Siete tutti figli di Dio per la fede in Cristo Gesù. Infatti voi tutti che 
siete stati battezzati in Cristo vi siete rivestiti di Cristo. Non c’è qui né 
Giudeo né Greco; non c’è né schiavo né libero; non c’è né maschio 
né femmina: perché voi tutti siete uno in Cristo Gesù».
(Galati 3,26-28)

INNO: 195/1.2.3 - Questo bimbo, o Salvator

Preghiera di illuminazione - Salmo 119,33-40 [TILC - Sal. Bose]

Lettore: Signore, mostrami la via della tua volontà
Tutti: voglio seguirla passo passo.
Lettore: Insegnami a custodire i tuoi insegnamenti:
Tutti: voglio osservarli con tutto il cuore. 
Lettore: Guidami sulla strada dei tuoi comandamenti, 
Tutti: nella tua via trovo la mia gioia. 
Lettore: Piega il mio cuore verso i tuoi precetti, 
Tutti: allontana il mio cuore dalla sete del guadagno. 
Lettore: Libera i miei occhi dalle vane visioni 
Tutti: fammi vivere, invece, nella tua via.
Lettore: Per me, tuo servo, compi le tue promesse
Tutti: quelle che tu hai fatto ai tuoi fedeli.
Lettore: Salvami dal disprezzo: mi fa paura; 
Tutti: solo le tue decisioni sono buone. 
Lettore: Ecco, io desidero la tua Parola;
Tutti: tu sei giusto: dammi nuova vita. Amen!

 Testo per il sermone: Romani 8,31-35 e 38-39 [Testo nel frontespizio]

INTERLUDIO

Sermone
INNO: 42/1.2.3 - Ti loderò, Signor

Raccolta delle offerte              

Preghiera: offerta a Dio dei nostri doni.

Comunicazioni 

Preghiera di intercessione e Padre Nostro

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

Benedizione            (Numeri 6,24-26)

Andiamo in pace, figli e figlie di Dio, forti della certezza che Dio ci invia
e che lui stesso cammina davanti a noi. 
Andiamo per condividere con altri la gioia e la forza che ci giunge dalla 
promessa d’amore che da Dio abbiamo ricevuto.

Amen cantato: Amen, Signore. Amen! - POSTLUDIO


