
LA DIMENSIONE DELLA GRATUITÀ
Sunto del sermone

 L’apostolo Paolo spiega che i credenti cristiani hanno vissuto un cambia-
mento che li ha condotti dalla schiavitù alla libertà. Che cos’è la schiavitù se non 
quella di chi vive sotto la signoria del peccato? Ciò accade quando agiamo non 
per il bene comune, ma ubbidendo a logiche che ci sopraffanno e ci soggiogano; 
la libertà, invece, non è vivere nella propria indipendenza, ma sotto la signoria di 
Dio. Il credente liberato non entra nella terra di nessuno, ma egli è libero di servire 
Dio. Israele uscito dall’Egitto non è rimasto nel deserto, ma è entrato nella terra 
come popolo libero, sì ma anche al servizio di Dio. 
 A questo servizio sono chiamati oggi tutti i credenti. Ed essere al servizio 
di Dio significa pensare ad un fine ultimo, guardare avanti, a un futuro di speranza.  
L’essere al servizio del peccato invece conduce alla morte, scrive l’apostolo, cioè, 
a una vita-non vita, senza un futuro. Paolo, per definire il frutto del peccato, usa il 
termine “salario”, per dire che il peccato “paga” con la morte, ma evita di chiamare 
salario la vita eterna perché essa è un dono gratuito di Dio e non la riceviamo come 
ricompensa del nostro servizio, ma appunto, come dono. Chi è soggiogato dalla va-
cuità del peccato riceve come salario una vita senza senso, chi si pone al servizio di 
Dio può vivere una vita nella dimensione di Dio che è quella della gratuità. Amen! 

AVVISI E ATTIVITÀ
Sito internet: www.chiesavaldeselusernasangiovanni.it

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

Nel mese di agosto, il Ri-Circolo della Cascina Pavarin, resterà chiuso.
OGGI:  Dalle 9,00 alle 17,00 circa BAZAR presso la Sala valdese di Rorà.  
  Manufatti, pane, dolci, bric à brac.   
  Ore 17,00 - Incontro con la past. Erika Tomassone e il dott. Danilo 
  Mourglia sul tema: “L’ascolto e la cura delle solitudini” presso il 
  Tempio valdese di Torre Pellice.  
Martedì 12:  Ore 17,00 - 19,00: Raccolta di alimentari destinati alle famiglie 
  bisognose presso la Sala degli Airali, cascina Pavarin. Occorro: latte, 
  olio, zucchero, passata di pomodoro, legumi, carne o tonno in scatola,
   fette biscottate, pasta, riso, formaggini o formaggi confezionati.
Giovedì 14:   Ore 10,30 - Culti presso gli Istituti e alle 16,30 presso la Miramonti 
  e l’Ospedale di Torre Pellice.
Domenica 17:  Ore 9,00 Culto presso la Sala degli Airali con Cena del Signore.
  Ore 10,00 - Culto presso il Tempio dei Bellonatti.

XV AGOSTO A CANTALUPA
Il XV agosto, organizzato dalla chiesa valdese di Pinerolo, si terrà a Cantalupa. Vi 
è a disposizione un Pullman che parte da Torre Pellice alle ore 8,30. A Luserna 
SG alle 8,35 in via I Maggio. Costo: 15,00 euro a persona. Ritorno con partenza 
da Cantalupa alle ore 16,30. 
È possibile prenotarsi anche per il pranzo (10,00 euro) che comprende un primo 
di lasagne e un secondo di arrosto con patate al forno. Per favore, fate pervenire 
le vostre adesioni entro OGGI contattando il pastore Ficara.

IL CULTO DI DOMENICA 24 AGOSTO SARÀ CELEBRATO AL CIABÀS.

10 agosto 2014 - 9a domenica dopo Pentecoste 
Sala degli Airali

Pastore: Giuseppe Ficara
gficara@chiesavaldese.org
Pastora: Erika Tomassone
etomassone@chiesavaldese.org
Diacono: Dario Tron
dtron@chiesavaldese.org

PaP tstore: GiGiuseppe FFiicaraGiGi Fi

Disegno di Marco Rostan

Testo biblico della predicazione

Lettera ai Romani  6,19–23

Parlo alla maniera degli uomini, a causa 
della debolezza della vostra carne; poi-
ché, come già prestaste le vostre membra 
a servizio dell’impurità e dell’iniquità per 
commettere l’iniquità, così prestate ora le 
vostre membra a servizio della giustizia 
per la santifi cazione.
Perché quando eravate schiavi del pecca-
to, eravate liberi riguardo alla giustizia.
Quale frutto dunque avevate allora? Di 
queste cose ora vi vergognate, poiché la 
loro fi ne è la morte.
Ma ora, liberati dal peccato e fatti servi 
di Dio, avete per frutto la vostra santifi -
cazione e per fi ne la vita eterna; perché il 
salario del peccato è la morte, ma il dono 
di Dio è la vita eterna in Cristo Gesù, 
nostro Signore.

Una vera fede 
in Cristo 

è sovrabbondante 
ricchezza,

essa toglie via 
ogni infelicità.

(Martin Lutero)
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Celebra il culto: pastore Giuseppe Ficara

PRELUDIO - Saluto e invocazione
Dialogo liturgico
Pastore: Noi invochiamo Dio, nostra roccia, perché ci incontri nella nostra debolezza.
Tutti: Dio sia nei nostri pensieri e nelle nostre parole.
Pastore: Noi invochiamo la luce di Dio perché ci incontri nella nostra oscurità. 
Tutti: Cristo sostenga la nostra opera, sia Egli la nostra pace.
Pastore: Noi invochiamo la misericordia di Dio che scioglie i cuori di pietra, 
 perché ci incontri nella nostra durezza di cuore.
Tutti: Lo Spirito Santo sia nel nostro gemito e nella nostra preghiera. 

Testo di apertura                      (Salmo 36,5-9)

Pastore: O Signore, la tua bontà giunge fino al cielo, la tua fedeltà fino alle nuvole.
Tutti: La tua giustizia s’innalza come le montagne più alte.
Pastore: O Signore, tu soccorri tutti i tuoi figli e le tue figlie.
Tutti: O Dio, com’è preziosa la tua benevolenza!
Pastore: Le persone cercano rifugio all’ombra delle tue ali,
 si saziano dell’abbondanza della tua casa,
 e tu li disseti al torrente delle tue delizie.
Tutti: In te è la fonte della vita e per la tua luce noi vediamo la luce.

Preghiera

INNO DI APERTURA: 50/1.2 - A Dio sia la gloria

Confessione di peccato                 (Galati 5,13-14)

Fratelli, voi siete stati chiamati a libertà; soltanto non fate della libertà 
un’occasione per vivere secondo la carne, ma per mezzo dell’amore 
servite gli uni agli altri; poiché tutta la legge è adempiuta in quest’unica 
parola: Ama il tuo prossimo come te stesso.

Preghiera
INNO DI PENTIMENTO: 245/1.2 - Dal Salvator perché lontano
Annuncio del perdono                (I Giovanni 4,18a. 19)

Nell’amore non c’è paura; anzi l’amore perfetto caccia via la paura. Noi 
amiamo perché Egli ci ha amati per primo.

INNO DI RICONOSCENZA: 42/1.2.3.4 - Ti loderò, Signor

Preghiera di illuminazione - Salmo 119,129-136 [Lib. adat. G. F.]

Lettore: La tua Parola è meravigliosa, o Signore,
Tutti: vogliamo osservarla con tutto il cuore.
Lettore: Chi scopre la tua Parola entra nella luce,
Tutti: anche i semplici la capiscono.
Lettore: Apro la bocca come chi ha bisogno dell’aria,
Tutti: così noi attendiamo che tu ci parli.
Lettore: Rivolgimi le tue attenzioni, o Signore,
Tutti: così fai sempre con chi ti ama.
Lettore: Guida i miei passi con la tua Parola,
Tutti: non lasciare che il male ci domini.
Lettore: Dona liberazione dalla violenza e dalla prepotenza,
Tutti: noi vogliamo perseguire integrità e giustizia.
Lettore: Guarda i credenti con volto sereno,
Tutti: insegnaci la tua volontà.
Lettore: Tante volte mi rattristo e piango 
Tutti: perché la giustizia non è osservata sulla terra. Amen! 
 
 Vangelo di Matteo 5,13-16
 Testo per il sermone: Romani 6,19-23 [testo nel frontespizio]

INTERLUDIO
Sermone
INNO: 257/1.2.3  - La voce tua dolcissima

Comunicazioni 
Preghiera di intercessione 
INNO DI CHIUSURA: 217/1.2.3  - Padre nostro 
Benedizione                
 L’amore di Dio ci ha accolti 
 e ora egli ci invia per condividerlo con altri.

La grazia del nostro Signore Gesù Cristo ci accompagna e ci sostiene.
Lo Spirito Santo ci guida 
e ci raccoglierà ancora per celebrare insieme la sua bontà.

Amen cantato: Amen, Signore, amen! - POSTLUDIO
Raccolta delle offerte all’uscita.


