
UN REGNO CHE NASCE FRA LA GENTE

Sunto del sermone sul testo biblico di Luca 17,20-24
 Nella concezione ebraica, la venuta del Regno di Dio significava la fine della sot-
tomissione imperiale, della violenza, dell’odio, della guerra, delle sofferenze. Attendere 
il Regno di Dio, significava attendere tempi di pace e sicurezza. La domanda “Quando 
verrà il Regno di Dio” rivolta a Gesù è quindi quella che tutti si ponevano, non soltanto i 
farisei, ma molti altri.
 Gesù risponde in modo inaspettato per i farisei e, forse, anche per noi; spiega che 
il Regno di Dio non è una realtà che piove dall’alto, improvvisamente, non è una com-
media a cui si assiste, non viene nel mondo dal di fuori, ma da dentro, in modo nascosto, 
sommesso; il Regno di Dio è una realtà che nasce nel cuore e nella mente, in mezzo alla 
vita e alla storia delle persone; cresce tra loro, con loro. Per questo dice: “Il Regno di Dio è 
in voi”.  Si tratta di una realtà che prende e coinvolge i credenti nel suo progetto; il Regno 
di Dio è presente attraverso gesti di solidarietà e di accoglienza. Piccoli segni. Spesso sono 
gesti muti, di credenti che nel silenzio danno la loro vita al servizio del prossimo affinché 
i segni di questo Regno siano sempre più chiari e visibili. Amen!

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.
Il Gruppo cucito si incontra il 2o e il 4o giovedì del mese. Sala degli Airali.
OGGI:  Ore 10,00 - 17,00 - GIORNATA DELLA MUSICA a Villar Pellice organiz-
zata dal primo Distretto. Per pranzo, un primo sarà offerto dalla chiesa di Villar. Ore 
17,00: merenda con torte portate dai partecipanti e saluti. 
Le classi di precatechismo e catechismo si incontreranno nei giorni e orari concordati.
Lunedì 7:  Non avrà luogo la riunione quartierale al Fondo San Giovanni
Martedì 8:  Ore 15,30 - Non avrà luogo il gruppo di lettura biblica all'Asilo valdese.
  Ore 20,30 - Incontro del gruppo di Animazione teologica.
Mercoledì 9:   Ore 20,45 - Prove della Corale presso il Presbiterio. 
Giovedì 10:   Ore 10,30 - Culti presso gli Istituti; ore 16,30 alla Miramonti e all'O-
  spedale di Torre Pellice.
  Ore 20,30 - Riunione quartierale ai Peyrot.
Sabato 12:  Ore 14,15 - 16,15 - Scuola domenicale presso il presbiterio.
Domenica 13: Ore 9,00 - 17,00 - Gita autunnale dei Precatechismi del I Circuito a Rorà. 
Ore 9,00 - Ritrovo alla Sala Valdese di Rorà. Ore 10,00 - culto con la comunità, giochi. 
Ore 12,15 - pranzo al sacco, attività di gioco. Ore 16,00 - merenda con le famiglie. 
Informazioni: 331.988.25.31 (Beatrice Canale). 
 Domenica 13 è la domenica dei predicatori locali con colletta speciale a favore dell'U-
nione predicatori locali. Ore 9,00 - Culto presso la Sala degli Airali. Ore 10,00 - Culto 
presso la Sala Beckwith. Ore 10,30 - Culto a Bricherasio con la Cena del Signore.

Disegno di Marco Rostan

Testo biblico della predicazione
Vangelo di Luca 17,20-24

Felice la chiesa 
che non cessa mai 

di interrogarsi 
e di cercare. 

Felice la chiesa 
che diffonde la pace, 

con la fede, 
che irradia gioia. 

Felice la chiesa che 
rende concrete 
pace e giustizia.

(Diethard  Zils)
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Gesù, interrogato dai farisei sul quando 
verrebbe il regno di Dio, rispose loro: «Il 
regno di Dio non viene in modo da attirare 
gli sguardi; né si dirà: “Eccolo qui”, o 
“eccolo là”; perché, ecco, il regno di Dio 
è in mezzo a voi».
Disse pure ai suoi discepoli: «Verranno 
giorni che desidererete vedere anche uno 
solo dei giorni del Figlio dell’uomo, e non 
lo vedrete.
E vi si dirà: “Eccolo là”, o “eccolo qui”. 
Non andate, e non li seguite; perché com’è 
il lampo che balenando risplende da una 
estremità all’altra del cielo, così sarà il 
Figlio dell’uomo nel suo giorno.



Celebra il Culto: Past. G. Ficara - Organo e pianoforte: L. Balmas - P. Calzi

PRELUDIO - Saluto e invocazione - Dialogo liturgico (Luca 17, 20-21)

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!

Testo di apertura                            (Salmo 95,1-8a) 

Pastore: Venite, cantiamo con gioia al Signore, acclamiamo alla rocca della nostra salvezza!
 Presentiamoci a lui con lodi, celebriamolo con salmi!
Tutti: Il Signore è un Dio grande, un gran Re sopra tutti gli dèi.
Pastore: Nelle sue mani sono le profondità della terra, e le altezze dei monti sono sue.
Tutti: Suo è il mare, perch’egli l’ha fatto, 
 le sue mani hanno plasmato la terra asciutta.
Pastore: Venite, adoriamo e inchiniamoci davanti al Signore, che ci ha fatti.
Tutti: Egli è il nostro Dio, e noi siamo il popolo di cui ha cura, 
 il gregge che la sua mano conduce.
Pastore: Oggi, se udite la sua voce, non indurite il vostro cuore. Amen!

Preghiera
INNO DI APERTURA: 147/1.2 - Il nome tuo, Signor, lodiamo

Confessione di peccato                                   (Amos 8,11-12)

«Ecco, vengono i giorni», dice il Signore, Dio, «in cui io manderò la fame nel paese, 
non fame di pane o sete d’acqua, ma la fame e la sete di ascoltare la parola del 
Signore. Allora, vagando da un mare all’altro, dal settentrione al levante, correranno 
qua e là in cerca della Parola del Signore, ma non la troveranno».

Preghiera
INNO DI PENTIMENTO: 178 - Agnel di Dio
Annuncio del perdono                     (I Tessalonicesi 5,9)

«Dio non ci ha destinati a ira, ma ad ottenere salvezza per mezzo del nostro 
Signore Gesù Cristo».

INNO DI RICONOSCENZA: 8/1.2.3 - Come cerva che assetata

Preghiera di illuminazione - Salmo 89, passim [Libera traduzione di G.F.]

Tutti: Signore, voglio cantare sempre il tuo amore, dirlo a tutte le persone.
Lettore: Ne sono certo: il tuo amore dura in eterno, anche i cieli cantano le tue mera-
 viglie, Signore; l'assemblea dei santi esalta la tua fedeltà.
 Lassù, chi è come te, Signore? Quale Dio è simile a te?

Tutti: Signore, voglio cantare sempre il tuo amore, dirlo a tutte le persone.
Lettore: Beato il popolo che ti loda con gioia e cammina alla tua luce:
 tu sei la nostra gioia e il nostro orgoglio. 

Tutti: Tu sei il nostro onore e la nostra forza, sei nostro scudo e nostro Re.

 Testo biblico per il sermone: Luca 17,20-24 [Testo nel frontespizio]

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

CENA DEL SIGNORE (Tempio)
Il Signore ci accoglie alla Sua mensa che è apparecchiata per tutti: nessuno deve 
restare escluso, tutti sono ospiti benvenuti, perché essa è segno della grazia che ci 
è donata a prescindere dai nostri meriti.

INNO: 216/1.2 - Per la Cena del Signore 
Raccolta delle offerte e preghiera                   (Deuteronomio 16,17)

«Ognuno darà quel che potrà, secondo le benedizioni che il Signore, il tuo 
Dio, ti avrà elargite».

Preghiera: offerta a Dio dei nostri doni.
Ecco Signore davanti a te le nostre offerte, denaro che sappiamo non dona la 
felicità quando è trattenuto con egoismo e avidità, ma che può invece essere 
uno strumento efficace del tuo amore quando viene donato e condiviso. La-
scia che venga rettamente amministrato per la tua opera e che giunga dove 
veramente è necessario. Amen.

Avvisi e Comunicazioni
Preghiera di intercessione e Padre Nostro
INNO DI CHIUSURA: 12/1.2 - Popoli in coro orsù lodate
Benedizione                     (II Tessalonicesi 2,16-17)

«Ora lo stesso Signore nostro Gesù Cristo e Dio nostro Padre che ci ha amati 
e ci ha dato per la sua grazia una consolazione eterna e una buona speranza, 
consoli i vostri cuori e vi confermi in ogni opera buona e in ogni buona parola.

Amen cantato: Amen, Signore, amen! - POSTLUDIO


