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Testo biblico della predicazione

Lettera ai Romani 11, 25–32

Fratelli, non voglio che ignoriate questo mistero, affi nché non siate presun-
tuosi: un indurimento si è prodotto in una parte d’Israele, fi nché non sia 
entrata la totalità degli stranieri; e tutto Israele sarà salvato, così come è 
scritto: «Il liberatore verrà da Sion. Egli allontanerà da Giacobbe l’empietà;
e questo sarà il mio patto con loro, quando toglierò via i loro peccati».
Per quanto concerne il vangelo, essi sono nemici per causa vostra; ma per 
quanto concerne l’elezione, sono amati a causa dei loro padri; perché i 
carismi e la vocazione di Dio sono irrevocabili. 
Come in passato voi siete stati disubbidienti a Dio, e ora avete ottenuto mise-
ricordia per la loro disubbidienza, così anch’essi sono stati ora disubbidienti, 
affi nché, per la misericordia a voi usata, ottengano anch’essi misericordia.
Dio infatti ha rinchiuso tutti nella disubbidienza per far misericordia a tutti.

Disegno di Marco Rostan



Celebra il culto: Giuseppe Ficara - All’armonium: Paolo Gay

PRELUDIO - Saluto e invocazione

INNO DI APERTURA: 155
Il nostro aiuto, la nostra forza sono nel nome del Signor 
che ci ha creati e ci ha salvati per mezzo del Signor Gesù.

Dialogo liturgico          (Iona Community - Worship book)

Pastore:  Nel silenzio e nel buio, nella pace e nella confusione,
 Gesù vuole formare una famiglia e incontrare i suoi amici. 
 Gesù è la luce della vita.
Tutti: Egli è la speranza del mondo.
Pastore:  In Lui non vi sono né giudei né gentili, né bianchi né neri,
 né Sud né Nord.
Tutti: Tutti siamo uno in Cristo Gesù.
Pastore:  Gesù è la luce della vita.
Tutti: Egli è la speranza del mondo.
Pastore:  In Lui non vi è né maschio né femmina; non vi sono né padroni né servi.
Tutti: Tutti siamo uno in Cristo Gesù.
Pastore:  Gesù è la luce della vita.
Tutti: Egli è la speranza del mondo. 
Pastore:  In lui non vi sono né ricchi né poveri, né classi né ceti sociali.
Tutti: Tutti siamo uno in Cristo Gesù.
Pastore:  Gesù è la luce della vita.
Tutti: Egli è la speranza del mondo. 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
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Confessione di peccato           (Luca 10,30-33)

«Un uomo scendeva da Gerusalemme a Gerico, e s’imbatté in ladroni
che lo spogliarono e ferirono e poi se ne andarono, lasciandolo mezzo
morto. Ora per caso un sacerdote scendeva per quella stessa strada e
lo vide, ma passò oltre dal lato opposto. Così pure un levita, giunto in
quel luogo, lo vide, ma passò oltre dal lato opposto. Ma un samaritano
che era in viaggio, passando di là lo vide e ne ebbe pietà».

Preghiera 
INNO DI PENTIMENTO 248/1.2 - Vieni, fratello, vieni a Gesù
1. Vieni, fratello, vieni a Gesù: il dolce appello non odi tu? 
 Egli offre aiuto a te caduto in dura servitù. 

Rit: Vieni! Il Signore ti salverà! Di pace il core t’inonderà: 
 finché godremo il Ben supremo nell’immortal città. 

2. Più dolce invito quaggiù non v’è. Deh! alfin pentito chiedi mercé, 
 e sciogli in pianto il core affranto là, della croce a’ pie’!  Rit.

Annuncio del perdono                (I Timoteo 1,15)

«Certa è questa parola e degna di essere accettata: che Cristo Gesù e
venuto nel mondo per salvare i peccatori».

INNO DI RICONOSCENZA: 192 - Santo, santo, santo

 Santo, santo, santo, l’Eterno degli eserciti, 
 tutta la terra è piena della sua gloria! 
 Santo, santo, santo, l’Iddio onnipotente, a Lui la gloria per l’eternità. 

INNO DI APERTURA: 21/1.2.3 - A Dio cantate un canto nuovo

1. A Dio cantate un canto nuovo poiché prodigi Egli operò;
 la Sua man destra vittoriosa e il santo braccio suo levò.
 L’onnipotente ha rivelato, il gran mister di sua pietà;
 la sua giustizia han contemplato del mondo fin le estremità.

2. Egli è fedel: s’è ricordato dell’infinita sua bontà;
 per il suo popol di credenti Egli è l’Iddio di fedeltà.
 Or giubilate e salmeggiate col suon di corni e cetre d’or;
 o della terra abitatori, gloria cantate al Signor.

3. Risuoni il mare e ciò che in esso, di gloria echeggi il mondo inter,
 i fiumi battano le mani, e i monti esultin di piacer.
 Poiché Egli vien per giudicare, vien le nazioni a governar;
 la legge usa, la sua giustizia saprà fra i popoli instaurar.



4 CONFESSIONE DI FEDE

VIVERE COME FRATELLI E SORELLE

Tutti: Noi crediamo in Dio Padre,
 che ha creato il mondo intero,
 che riunirà ogni cosa in Cristo,

Lettore: Egli che vuole che tutti i popoli vivano insieme,
 come fratelli e sorelle in un’unica famiglia.

Tutti: Noi crediamo in Dio il Figlio,
 che si è fatto uomo, 
 che è morto e risuscitato in gloria,
 per riconciliare il mondo intero con Dio,
 per abbattere tutti i muri di separazione:
 di razza, di cultura o di classe,
 e per unire tutti i popoli in un sol corpo.

Lettore: Egli è esaltato come Signore su tutto,
 come l’unico Signore in ogni campo della vita umana.
 Egli fa appello sia all’individuo che alla società,
 sia alla Chiesa che allo Stato,
 affinché promuovano la riconciliazione e l’unità di tutti,
 la giustizia e la libertà per tutti.

Tutti: Noi crediamo in Dio Spirito,
 che è il pegno del Regno di Dio che viene,
 che dà alla chiesa il potere
 di proclamare la buona notizia a tutto il mondo.

Lettore: Egli ci chiede di amare e servire l’umanità intera,
 di lottare per la giustizia e la pace,
 di annunciare sia all’individuo che alla nazione il giudizio di Dio
 e di chiamarli entrambi ad aver fede nella buona notizia
 e ad obbedire a Gesù Cristo come loro Re.

Tutti: Amen.

Dichiarazione di fede 
della Chiesa presbiteriana 
del Sudafrica, 1981
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Preghiera di illuminazione - Salmo 19

Lettore: I cieli raccontano la gloria di Dio
 e il firmamento annunzia l’opera delle sue mani.
 Un giorno rivolge parole all’altro, 
 una notte comunica conoscenza all’altra. 
Tutti: Non hanno favella, né parole; la loro voce non s’ode,
 ma il loro suono si diffonde per tutta la terra,
 i loro accenti giungono fino all’estremità del mondo. 
Lettore: Là, Dio ha posto una tenda per il sole,
 ed esso è simile a uno sposo ch’esce dalla sua camera nuziale;
 gioisce come un prode lieto di percorrere la sua via. 
Tutti: Egli esce da una estremità dei cieli,
 e il suo giro arriva fino all’altra estremità;
 nulla sfugge al suo calore. 
Lettore:  La legge del Signore è perfetta, 
Tutti: essa ristora l’anima. 
Lettore:  La testimonianza del Signore è veritiera, 
Tutti: rende saggio il semplice. 
Lettore:  I precetti del Signore sono giusti, 
Tutti: rallegrano il cuore. 
Lettore:  Il comandamento del Signore è limpido, 
Tutti: illumina gli occhi. 
Lettore:  Il timore del Signore è puro, 
Tutti: sussiste per sempre. 
Lettore:  I giudizi del Signore sono verità, 
Tutti: tutti quanti son giusti, 
Lettore:  sono più desiderabili dell’oro, anzi, più di molto oro finissimo;
 son più dolci del miele, anzi, di quello che trabocca dai favi.
 Anche il tuo servo è da essi ammaestrato; v’è gran ricompensa a osservarli.
 Chi conosce i suoi errori? Purificami da quelli che mi sono occulti.
 Siano gradite le parole della mia bocca
 e la meditazione del mio cuore in tua presenza, 
Tutti: O Signore, tu sei nostra Rocca e nostro Redentore! Amen.
 
 Lettera ai Galati 3,27-29
 Testo biblico per il sermone: Lettera ai Romani 11,25-32 
 [testo contenuto nel frontespizio]

INTERLUDIO - Sermone
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INNO: 270/1.2.3 - Soltanto a Dio m’affido
1. Soltanto a Dio m’affido in ogni avversità; 
 le angosce mie confido al Padre di bontà. 
 Il passo mio dubbioso Lui sol può sostener, 
 il Padre glorioso, che regge il mondo inter. 

2. Ci guida l’infinita sua grazia e fedeltà; 
 la breve nostra vita di beni arricchirà. 
 Il saggio suo pensiero nessuno può indagar, 
 a un fine eterno e vero Dio vuole ognun guidar. 

3. In Te noi confidiamo: Tu sei l’eterno Re; 
 con gioia salmeggiamo e diamo lode a Te. 
 Per primo Tu ci amasti nei giorni del dolor, 
 per mano ci guidasti: T’è grato il nostro cuor. 

Raccolta delle offerte             (II Corinzi 8,5)
«Non soltanto i credenti hanno contribuito come noi speravamo, ma 
prima hanno dato se stessi al Signore».
Noi doniamo una parte dei nostri beni come segno del nostro impegno 
al servizio del Signore; perché anche noi, come tutto, gli apparteniamo!

Preghiera: offerta a Dio dei nostri doni.

Comunicazioni e informazioni

Preghiera di intercessione

INNO DI CHIUSURA: 217/1.2.3 - Padre Nostro
1. Padre nostro che in cielo dimori, del tuo Nome esaltiam la virtù.
  Su noi regna, e sia fatto, Signore, come in ciel tuo volere quaggiù. 

2. Oggi il pan quotidiano ci dona, e le offese rimettici ancor, 
 come ognuno di noi le perdona al fratello che gli è debitor. 

3. Ci preserva amorevol, paterno dalle insidie del gran tentator; 
 Tu sol regni potente ed eterno, Tu, fedele e glorioso Signor. 

Benedizione
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 potenza 
che ci giunge dalla promessa d’amore che da Dio abbiamo ricevuto. 
Amen!

Amen cantato: Amen, Signore, amen! - POSTLUDIO



PECCATO E MISERICORDIA DI DIO

Sunto del sermone

 L’apostolo Paolo affronta una riflessione relativa al rapporto tra Israele e il 
mondo pagano. Esordisce spiegando che i credenti sono davanti a un mistero che 
Dio ha rivelato a Paolo, e ora egli lo rivela a sua volta. Paolo cerca di rispondere 
alla seguente domanda: «Israele, che non ha riconosciuto Gesù come Figlio di Dio 
e come Messia, è stato estromesso dalla salvezza?». La risposta è negativa: «Non 
sia mai!» scrive l’apostolo. 
 Infatti, è Dio stesso che ha progettato l’indurimento di Israele, per salvare 
i pagani. La disobbedienza di Israele, dunque, ha reso possibile l’ingresso, nella 
chiesa, di coloro che non conoscevano Dio e la sua Parola. Le persecuzioni nei 
confronti della chiesa per opera dei giudei (e Paolo è stato uno dei persecutori), 
hanno permesso di evangelizzare i pagani. È chiaro che il misterioso piano di sal-
vezza di Dio è grazia, misericordia e gratuità. 
 Il Signore fa cadere tanto i pagani quanto i giudei nella disobbedienza 
per poter manifestare a tutti la sua libera grazia. Non c’è né giudeo né greco, né 
schiavo né libero, né maschio né femmina perché l’eguaglianza di tutti davanti al 
Signore sta alla base dell’amore e della grazia di Dio. 
 Rinchiudere tutti nella disubbidienza, significa che Dio ci tratta per quello 
che siamo: parziali, deboli e peccatori e a tutti offre la sua misericordia e il suo 
amore. Nella nostra realtà di peccato possiamo intravvedere la libertà e la sovra-
nità della grazia di Dio. La disobbedienza e il peccato di tutti noi scompare nella 
misericordia che abbraccia tutti. Amen!

Durante questo culto è stata posta una 
sedia vuota occupata da una delle moltis-
sime donne vittime di femminicidio. Due 
scarpe rosse non saranno più indossate, 
come pure la borsa e la maglia.

È un gesto concreto de-
dicato a tutte le donne 
vittime di violenza. 
Ciascuna di quelle don-
ne, prima che un marito, 
un ex, un fidanzato, uno 
sconosciuto decidesse di 
porre fine alla sua vita, 
occupava un posto a tea-
tro, sul tram, a scuola, in 
chiesa, in metropolitana, 
a lavoro, nella società. 
Questo posto voglia-
mo riservarlo a loro, 
affinché la quotidianità 
non lo sommerga.
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8 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. Riaprirà 
giovedì 4 settembre riprendendo con i giorni e gli orari consueti.

Oggi:  Ore 15,30: Culto di apertura del Sinodo presso il Tempio valdese 
  di Torre Pellice. Predicazione a cura del pastore Claudio Pasquet. 
  Consacrazione al ministero diaconale di Demetrio Canale.

Questa sera:  Ore 21,15: Il Gruppo Teatro Angrogna presenta: “Vich nella Prima 
  Guerra Mondiale” - canti e storie di una guerra che di “Grande” 
  ebbe soltanto la follia di chi la volle, il numero dei morti, le sof-
  ferenze di tutti. Presso il Teatro del Forte a Torre Pellice.

 Da oggi fino al 29 agosto: Mostra delle opere di Marco Rostan: “Matita, penna, 
  forma, colore” presso l’atrio del Municipio di Torre Pellice, dalle 
  ore 9,00 alle 19,00.

Lunedì 25:   Ore 20,45: Serata pubblica del Sinodo sul tema: «I diritti di tutte 
e di tutti» presso il Tempio valdese di Torre Pellice. Intervengono: 
Luigi Manconi (Presidente della Commissione parlamentare per i 
diritti umani); Gianna Pentenero (Assessore al lavoro della Regione 
Piemonte); Paolo Naso (politologo); Alessandra Trotta (presidente 
dell’Opera delle chiese metodiste); Eugenio Bernardini (moderato-
re della Tavola valdese). Partecipa la “Corale valdese di Pinerolo”. 
Presenta Gian Mario Gillio, giornalista.

Martedì 26:  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.

  Ore 21,00 - Il Gruppo “Assemblea Teatro” ripropone lo spettacolo 
  “Fuochi” presso il Tempio valdese di Torre Pellice.

Giovedì 28:   Ore 10,30 - Culti presso gli Istituti; alle 16,30 presso la Miramonti 
  e l’Ospedale di Torre Pellice.

Venerdì 29:  Ore 17,00 - Culto liturgico di chiusura del Sinodo con la Cena 
  del Signore. Presso il Tempio valdese di Torre Pellice.

Domenica 31: Ore 9,00 - Culto presso la Sala degli Airali.
  Ore 10,00 - Culto presso il Tempio dei Bellonatti.

Domenica 7 settembre: Ore 10,00 - In occasione della Festa dell’Uliveto, il culto 
  avrà luogo presso l’Istituto anziché nel Tempio.

Tutti coloro che non hanno ancora compilato e restituito il questionario anonimo  
dell’Università di Torino, sono pregati di farlo pervenire al pastore Ficara. Grazie.


