
SCOPRIRE L'AMORE

Sunto del sermone sul testo biblico di Marco 3,31-35
 La famiglia di Gesù lo cerca perché crede che sia "fuori di sé", (v. 21). Forse lo consi-
derano un disadattato o un eccentrico, e vogliono proteggerlo dagli scribi che lo accusano 
di collusione con Satana. «Tua madre, i tuoi fratelli e le tue sorelle ti cercano». È l’amore e la 
compassione per Gesù che li spinge ad andargli incontro, non vogliono che sia stritolato den-
tro ingranaggi fatti di pregiudizi, di falsa giustizia, di perbenismi contro i quali Gesù si scaglia. 
Non vogliono che Gesù continui a remare contro gli interessi dei potenti urtando moralisti e 
conformisti che, colpiti nella loro sensibilità, prima o poi, gliela faranno pagare.
 Gesù è visto come un sovversivo perché parla di amare i nemici che, nella nostra 
logica, bisogna abbattere per la propria incolumità (si pensi all'ISIS o a Boko Haram); Gesù 
è troppo radicale, parla di condivisione con tutti, è troppo esigente e risponde, girando lo 
sguardo su coloro che gli sedevano intorno: «Chiunque avrà fatto la volontà del Padre mio, 
mi è fratello, sorella e madre». È un’apertura inaudita quella che Gesù propone, ma che oggi 
chiede anche a noi, chiamati a fare la volontà di Dio, di confrontarci con la fede nostra e 
degli altri, con la giustizia, la pace, il bene comune, l’amore che permette di andare incontro 
agli altri e trattarli come fratelli, sorelle, madri, padri. Tutto sta nel comprendere cosa signi-
fichi essere veramente umani. Tutto sta nel capire non quale sia la nostra volontà, ma come 
possiamo realizzarci pienamente investendo nel comandamento dell'amore. Fare la volontà 
di Dio significa scoprire di essere amati di un amore che ci permette di amare. 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.

Raccolta di generi alimentari: ogni secondo e quarto martedì del mese, dalle ore 17,00 
alle 19,00 presso la Cascina Pavarin. Nel Tempio e alla Sala degli Airali sono stati posti 
dei cestoni per la raccolta di generi alimentari. Le cassette delle offerte poste alle due 
colonne d'ingresso del Tempio sono destinate allo stesso scopo.

OGGI:  Ore 14,30-18,30 - L'Associazione "Un mondo di Donne in Valpelllice" 
  organizza la 7a edizione della "Festa internazionale" con 30 nazioni, 
  presenti con banchetti espositivi. Presso Piazza Muston a Torre Pellice.

Lunedì 11:  Ore 20,30 - Seduta del Concistoro in presbiterio. 
Martedì 12:  Ore 15,30 - Gruppo di lettura biblica all'Asilo valdese.

 Ore 17,00-19,00 - Raccolta generi alimentari alla Cascina Pavarin.

Mercoledì 13:  Ore 20,45 - Prove della Corale.

Giovedì 14:   Ore 10,30 - Culti presso gli Istituti; ore 16,30 alla Miramonti.
Domenica 17: Ore 9,00 - Culto agli Airali; ore 10,00 - culto al Tempio del Ciabàs.
Domenica 24: Ore 15,00 - Assemblea di Chiesa alla Sala degli Airali. I nostri deputati 

esporranno i lavori della Conferenza distrettuale e del Sinodo. 
Ore 17,30 - Concerto nel Tempio del maestro Matteo Ronchini al vio-
loncello accompagnato da Francesca Rivabene al pianoforte.

AVVISI E ATTIVITÀ
Sito internet: www.chiesavaldeselusernasangiovanni.it

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

Disegno di Marco Rostan

Giunsero sua madre e i suoi fratelli; e, 
fermatisi fuori, lo mandarono a chiamare. 
Una folla gli stava seduta intorno, quando 
gli fu detto: «Ecco tua madre, i tuoi fratelli 
e le tue sorelle là fuori che ti cercano». 
Egli rispose loro: «Chi è mia madre e chi 
sono i miei fratelli?». Girando lo sguar-
do su coloro che gli sedevano intorno, 
disse: «Ecco mia madre e i miei fratelli! 
Chiunque avrà fatto la volontà di Dio, mi 
è fratello, sorella e madre».

Testo biblico della predicazione
Marco 3,31-35 L'amore è disarmato, 

non tradisce se stesso 
imponendosi con la forza. 

In questo senso l’amore 
è «debole» o, se si vuole, 

«non onnipotente»: 
nel senso che non ha altra 
forza che la sua. O l’amore 
vince con l’amore, o perde.  

(Paolo  Ricca)
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Celebra il Culto: Past. Giuseppe Ficara - Organo: Liliana Balmas

PRELUDIO - Saluto

Saluto                           (Gottesdienstgestaltung - Ein ökumenisches Werkbuch)

Fiduciosi nella promessa di Dio: «Io sono con voi», siamo qui riuniti.
Noi ci richiamiamo all'esperienza di Israele nel deserto:
proseguendo il cammino, ci sarà donata la vita.
Noi ricordiamo l'opera di Gesù Cristo che porta a tutti la fratellanza
e pone fine alle contese e alle guerre. 
Noi speriamo nella venuta del suo Spirito che ci rende nuove creature. Amen!

Testo biblico di apertura                         (Salmo 34,1-8 - passim)

Io benedirò il Signore in ogni tempo, la sua lode sarà sempre nelle mie labbra.
Celebrate con me il Signore, esaltiamolo tutti insieme.
Ho cercato il Signore, ed egli m’ha risposto;
mi ha liberato da tutto quello che mi faceva paura.
Coloro che guardano Dio sono illuminati, non saranno mai delusi.
Ero afflitto e ho pregato: 
il Signore mi ha esaudito e mi ha liberato dalle mie disgrazie.
L’angelo del Signore è intorno a quelli che lo amano e li libera.
Provate e vedrete quanto il Signore è buono! 
Beati coloro che confidano in Lui. Amen!

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

Confessione di peccato       (Prima lettera di Giovanni 4,20-21)

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.

Preghiera
INNO DI PENTIMENTO: 47/1.2.3 - Mi amasti o mio Signor
Annuncio del perdono                      (Prima lettera di Giovanni 1,5b e 7)

Dio è luce. Se camminiamo nella luce, abbiamo comunione l’uno con l’altro, 
e il sangue di Gesù, suo figlio, ci purifica da ogni peccato.

INNO DI RICONOSCENZA: 47/4 - Del tuo sublime amor

Preghiera di illuminazione - Salmo 119, 57-64 (Lib. adatt.to GF)

Voglio proclamare al mondo che il Signore è l’unico bene che ho. 
Perciò custodirò nel mio cuore la sua Parola.
Signore, ti invoco con tutto me stesso: fammi grazia, come hai promesso. 
Ho riflettuto sul mio vagare
e ho rivolto i miei piedi verso i tuoi insegnamenti.
Perciò mi affretto a osservare la tua Parola senza esitare. 

Confesso che le lusinghe dei malvagi mi hanno avvinto, 
ma ora voglio aderire alla tua buona volontà. 
A volte mi sveglio di notte e considero con gratitudine le tue giuste decisioni.
Voglio condividere il mio essere con chi ti è fedele e osserva la tua Parola.

Signore, tutta la terra è piena del tuo amore:
insegnaci a viverlo pienamente. Amen!

Lettura: Prima lettera di Giovanni 4,7-12

Testo per il sermone: Vangelo di Marco 3,31-35 [testo nel frontespizio]

INTERLUDIO

SERMONE 

INNO: 322/1.2.3 - Siam figli di un solo riscatto

CENA DEL SIGNORE (Bricherasio)

INNO: 212/1.2.3 - Cristo è il pane, oh gran mistero!

Raccolta delle offerte        (Prima lettera di Giovanni 3,17-18)

Se uno ha dei beni in questo mondo e vede il suo fratello nel bisogno e gli chiude il 
proprio cuore, come dimora l’amore di Dio in lui? Figlioli non amiamo a parole, né 
con la lingua, ma con i fatti e in verità.

Preghiera: offerta a Dio dei nostri doni
Avvisi e Comunicazioni 
Preghiera di intercessione

INNO DI CHIUSURA: 194 - Celebriamo il Signore

Benedizione           (Efesini 6, 23-24)

Pace ai fratelli e alle sorelle, e amore con fede da Dio Padre e dal Signore 
Gesù Cristo. La grazia sia con tutti quelli che amano il Signore Gesù Cristo 
con amore inalterabile.

Amen cantato: Amen, Signore, amen! POSTLUDIO


