
Geremia richiama il popolo alla conversione, annuncia sì un giudizio, ma non senza pro-
spettiva di un futuro di salvezza: Dio non ha pensieri di sciagura, ma di salvezza. Rinnoverà 
il patto che ha stretto con Israele e scriverà nel loro cuore la sua legge. 
L’originalità dell’oracolo sta nell’aggettivo “nuovo”: «Ecco,i giorni vengono», dice il Signore, 
«in cui io farò un nuovo patto». Di fronte a un popolo che ha trascurato le possibilità che gli 
erano offerte per convertirsi, solo un nuovo atto creatore di Dio potrà stabilire la riconciliazio-
ne con Dio stesso. Vi sarà cioè una nuova relazione con Dio che coinvolgerà tutti, dai piccoli 
ai grandi, dai giovani agli anziani. Dio stesso si farà conoscere da tutti con il suo perdono; lo 
scopo è quello della comunità ritrovata, la persona che si pone in relazione con l’altra. Solo 
così il risentimento potrà essere superato, quando il fratello non sarà più separato dall’altro. Il 
rapporto con l’altro sarà libero, non imposto, voluto e non subìto, accettato e non obbligato. 
Il sapere lascerà il posto ad un modo di conoscenza diverso, che è l’amore. 
Dio non sarà più il giudice, ma il compagno: sarà veramente il nostro Dio. La reciprocità avrà 
vinto la diversità. La promessa racchiusa in questo brano attende ancora di essere fatta carne 
in un altro uomo: Gesù di Nazareth. Ma neppure Gesù ha concluso la storia e ci mantiene 
nell’attesa dei «giorni a venire» (Eb. 8,8–12), questo significa che tutto quello che ci è pro-
messo non è ancora per noi accessibile nella sua pienezza, lo attendiamo ancora. 
Infatti il credente è in cammino, non per quello che crede, ma per quello che attende e che 
spera. Da questa antica profezia, antica e sempre nuova, antica e sempre davanti a noi, dob-
biamo il nome di “Nuovo” Testamento. 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 15,00 - Unione femminile presso la Cascina Pavarin.

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

  Ore 20,45 - Assemblea di Circuito a Villar Pellice

Giovedì 17:   Ore 10,30 - Culti presso gli Istituti; ore 16,30 alla Miramonti.
  Ore 20,45 - Prove della Corale.

Sabato 19:  Ore 14,30 - Incontro della Scuola domenicale.
  Ore 18,30 - Apericena con i giovani della comunità in Presbiterio e in-
  contro con lo studente in teologia Giovanni Bernardini. 

Domenica 20:  Ore 10,00 - Culto unico di Pentecoste con Cena del Signore presso 
l'ala coperta del mercato degli Airali con la predicazione dello studente in teologia 
Giovanni Bernardini. Partecipazione della Scuola domenicale e della Corale. Il culto 
sarà trasmesso su Radio Beckwith Evangelica e su FaceBook. 
Ore 12,30 - Pranzo comunitario alla Sala Albarin. Prenotarsi entro il 16 maggio presso 
Daniela Bonjour (0121.90.97.66) o Dario Tron (349.11.86.661). Ore 14,00 - BAZAR 
del Gruppo cucito alla Sala Beckwith. Ore 15,00 - Animazione per famiglie alla Sala 
Albarin. Ore 17,30 - Concerto di Pentecoste a cura della Corale nel Tempio.
Ore 21,00 - Serata di sensibilizzazione contro la violenza di genere presso il Teatro 
Sociale in P.zza V. Veneto a Pinerolo a cura della Diaconia valdese. 

CULTO DOMENICALE
13 maggio 2018 - Sala Beckwith

Assemblea di Chiesa con la relazione del Comitato dell'Asilo

Io farò un nuovo patto,
dice il Signore, 
metterò la mia legge 
nell'intimo loro,
sarò loro Dio ed essi 
saranno mio popolo
(Geremia 31,31. 33)

«Ecco, i giorni vengono», dice il Signore, «in 
cui io farò un nuovo patto con la casa d'Israele e 
con la casa di Giuda; non come il patto che feci 
con i loro padri il giorno che li presi per mano 
per condurli fuori dal paese d'Egitto: patto che 
essi violarono, sebbene io fossi loro signore», 
dice il Signore; «ma questo è il patto che farò 
con la casa d'Israele, dopo quei giorni», dice 
il Signore: «io metterò la mia legge nell'intimo 
loro, la scriverò sul loro cuore, e io sarò loro 
Dio, ed essi saranno mio popolo.
Nessuno istruirà più il suo compagno o il pro-
prio fratello, dicendo: "Conoscete il Signore!",
poiché tutti mi conosceranno, dal più piccolo 
al più grande», dice il Signore.
«Poiché io perdonerò la loro iniquità, non mi 
ricorderò del loro peccato».

Testo biblico della predicazione
Libro del profeta Geremia 31,31-34

Pastore: Giuseppe Ficara
gficara@chiesavaldese.org

Diacono: Dario Tron
dtron@chiesavaldese.org
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Luserna San Giovanni
  0121.900.271

Disegno di Marco Rostan

Può darsi 

che non siate responsabili 

per la situazione 

in cui vi trovate, 

ma lo diventerete 

se non farete nulla 

per cambiarla.

(Martin  Luther  King  Jr.)

LA PREDICAZIONE

AVVISI E ATTIVITÀ



Preghiera di illuminazione 
Lettura biblica: Salmo 68 passim

Cantate a Dio, salmeggiate a Lui,
preparate la via a colui che cavalca attraverso i deserti;
il suo nome è il Signore; esultate davanti a Lui.

Dio è padre degli orfani e difensore delle vedove.
A quelli che sono soli Dio dà una famiglia,
libera i prigionieri e dà loro prosperità.

Sia benedetto il Signore!
Ogni giorno porta per noi il nostro peso, il Dio della nostra salvezza.
Il nostro Dio è un Dio che libera.

Benedite Dio nelle assemblee,
benedite il Signore, voi che ricevete forze e sostegno da Lui.
Benedetto sia Dio, il nostro Dio!

Testo biblico per la predicazione:  Libro del profeta Geremia 31,31-34 
     [testo biblico nel frontespizio]

INTERLUDIO

SERMONE a cura del past. Ficara

INNO: 25 Raccolta di Canti - Come soffio leggero

Celebra il Culto: il Comitato dell'Asilo valdese - All'organo: Paolo Gay

PRELUDIO (Raccoglimento e preghiera)

Saluto                 

Fratelli e sorelle, siamo riuniti nel nome di Dio,
Colui che i nostri padri hanno sperimentato come fonte della libertà;
in nome del Figlio, 
che come Cristo è diventato nostro fratello;
nel nome dello Spirito Santo 
che nella fede, già ora ci fa partecipi della vita eterna di Dio 
e ci chiama ad essere suoi testimoni e collaboratori. 
Amen!

INNO: 155 - Il nostro aiuto

Preghiera

Testo di apertura           (Salmo 34 passim)

Benedirò il Signore in ogni tempo: sulle mie labbra sempre la sua lode. 
Io voglio gloriarmi del Signore: gli umili udranno e saranno felici. 

Canto:   Lode a Te, Signor, per sempre canterò
  Lode a Te, Signor, tu sei il Salvator.

Celebrate con me il Signore perché è grande, esaltiamo tutti insieme il suo 
Nome. Ho cercato il Signore e m'ha risposto, da tutti i timori m'ha liberato.

Canto:   Lode a Te, Signor, per sempre canterò
  Lode a Te, Signor, tu sei il Salvator.

Chi guarda a lui diventa raggiante, dal suo volto svanisce la vergogna. 
Se un povero grida, il Signore lo ascolta, lo libera da tutte le sue angustie.

Canto:   Lode a Te, Signor, per sempre canterò
  Lode a Te, Signor, tu sei il Salvator.

L'angelo del Signore veglia su chi lo teme e lo salva da ogni pericolo. 
Gustate e vedete come è buono il Signore: felice l'uomo che in lui si rifugia. 

Canto:   Lode a Te, Signor, per sempre canterò
  Lode a Te, Signor, tu sei il Salvator.

Preghiera

INNO DI APERTURA: 158/1.2 - O Signor, tu sei mia luce

Raccolta delle offerte a favore della FGEI 

Preghiera: offerta a Dio dei nostri doni.
Come abbiamo unito le nostre offerte così guidaci, Signore, a unire i nostri 
sforzi in fruttuosa comunione, per affrontare il grande compito dell’annuncio 
dell’Evangelo. L’impegno di ciascuno sia la lieta risposta alla tua grazia. Amen!

Avvisi e informazioni 
ASSEMBLEA DI CHIESA: Relazione morale annua del Comitato dell'Asilo.
Preghiera di intercessione
INNO DI CHIUSURA: 228 - L'Eterno Iddio si celebri
Benedizione              (Numeri 6,24-26)

«Il Signore ti benedica e vegli su di te!
Il Signore ti sorrida con bontà e ti conceda i suoi doni.
Il Signore posi su di te il suo sguardo e ti dia pace e felicità». Ora e sempre. Amen!

Amen cantato: Amen, Signore, amen! POSTLUDIO

DONO E CONDIVISIONE

ASCOLTO DELLA PAROLA DI DIO13 maggio 2018 - 6a domenica dopo Pasqua - EXAUDI - LITURGIA

ACCOGLIENZA E LODE


