
IL CIBO E LA FEDE
Sunto del sermone

 Israele liberato dall’Egitto, si trova davanti a un dilemma: «È meglio essere 
schiavi, ma sazi oppure liberi ma affamati?».  La crisi del cibo diventa una crisi di 
fede. Siamo tutti così: cerchiamo Dio nelle cose straordinarie, ma non ci avvediamo 
che Dio è là, durante le nostre giornate normali. La scarsità di cibo si trasforma in ac-
cusa contro Dio. La loro fede crolla. Ma Dio, senza alcuna collera, dice: Farò piovere 
pane dal cielo per voi!  Che significa questo? 
 Significa che Dio vuole essere presente ogni giorno, non solo nelle cose 
straordinarie, ma soprattutto nella quotidianità: quando la nostra vita attraversa il de-
serto, il nulla, il vuoto, il non senso del dolore, della malattia; il lutto. Là Dio giunge 
con la sua manna che ci dà la forza per proseguire la nostra traversata. 
 Dio si presenta nella normalità della vita come Colui che ti è accanto del 
continuo, come Colui che ti offre il pane quotidiano, la possibilità di condivisione, 
di comunione.  Ma il nostro discernimento, tante volte, è offuscato dalle difficoltà 
quotidiane da non riuscire a vedere che Dio è fortemente coinvolto nella nostra vita 
di ogni giorno.  Egli si lega al nostro vissuto di ogni giorno, al poco di ogni giorno, e 
ci invita a riconoscerlo con la nostra fede. 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. Un tuffo nelle cose fatte come
  una volta. Si replica anche domenica 10 agosto.

Giovedì 7:   Ore 10,30 - Culti presso gli Istituti e alle 16,30 presso la Miramonti 
  e l’Ospedale di Torre Pellice.

Domenica 10:  Ore 9,00 Culto presso la Sala degli Airali a cura del past. Ficara
  Ore 10,00 - Culto presso il Tempio dei Bellonatti a cura del diacono 
  Dario Tron.

XV agosto a Cantalupa
Il XV agosto, organizzato dalla chiesa valdese di Pinerolo, si terrà a Cantalupa.

Mezzi a disposizione dei partecipanti
-  Navetta con partenza alle ore 8,00 e alle ore 9,00 dal Tempio valdese di 
 Pinerolo,  con fermata alla stazione FS di Pinerolo fino Cantalupa e ritorno 
 nel pomeriggio con lo stesso itinerario. Costo: 7,00 euro a persona. 

- Pullman da 50 posti Torre Pellice - Cantalupa (e tappe lungo il percorso) 
 andata e ritorno. Costo: 11,00 euro a persona. Partenza alle 8,30 dalla stazione 
 FS di Torre Pellice e partenza da Cantalupa alle ore 16,30.

È necessario prenotarsi sia per la navetta che per il pullman! Per favore, fate 
pervenire le vostre adesioni entro domani 4 agosto contattando il pastore Ficara.

IL CULTO DI DOMENICA 24 AGOSTO SARÀ CELEBRATO AL CIABÀS.

3 agosto 2014 - 8a domenica dopo Pentecoste 
Tempio dei Bellonatti

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

Libro dell’Esodo  16,2–3. 11–18

Tutta la comunità dei fi gli d’Israele mormorò contro Mosè e contro Aaronne nel 
deserto. I fi gli d’Israele dissero loro: «Fossimo pur morti per mano del Signore nel 
paese d’Egitto, quando sedevamo intorno a pentole piene di carne e mangiavamo 
pane a sazietà! Voi ci avete condotti in questo deserto perché tutta questa assem-
blea morisse di fame!» E il Signore disse a Mosè: «Io ho udito i mormorii dei fi gli 
d’Israele; parla loro così: “Al tramonto mangerete carne e domattina sarete saziati 
di pane; e conoscerete che io sono il Signore, il vostro Dio”». La sera stessa arriva-
rono delle quaglie che ricoprirono il campo. La mattina c’era uno strato di rugiada 
intorno al campo; e quando lo strato di rugiada fu sparito, ecco sulla superfi cie 
del deserto una cosa minuta, tonda, minuta come brina sulla terra. I fi gli d’Israele, 
quando l’ebbero vista, si dissero l’un l’altro: «Che cos’è?» perché non sapevano 
che cosa fosse. Mosè disse loro: «Questo è il pane che il Signore vi dà da mangiare. 
Ecco quello che il Signore ha comandato: “Ognuno ne raccolga quanto gli basta 
per il suo nutrimento: un omer a testa, secondo il numero delle persone che vivono 
con voi; ognuno ne prenda per quelli che sono nella sua tenda”». I fi gli d’Israele 
fecero così, ne raccolsero gli uni più e gli altri meno. Lo misurarono con l’omer; chi 
ne aveva raccolto molto non ne ebbe in eccesso; e chi ne aveva raccolto poco non 
gliene mancava. Ognuno ne raccolse quanto gliene occorreva per il suo nutrimento.
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Celebra il culto: pastore Giuseppe Ficara - All’organo: Alda Boldrin 

PRELUDIO - Saluto e invocazione
Dialogo liturgico
Pastore: Fratelli e sorelle il Signore ci ha convocati alla sua presenza,
Tutti: e noi vogliamo lodarlo e benedirlo riconoscenti.
Pastore: Il Signore ci invita ad accogliere il dono della condivisione, 
Tutti: e noi parteciperemo insieme al dono della sua Parola.
Pastore: Il Signore  fa di noi suoi discepoli, membri del suo unico corpo,
Tutti: e noi vogliamo seguirlo abbandonandoci fiduciosi a lui.

Testo di apertura                     (Salmo 48,1. 9. 14)

Pastore: Grande è il Signore e degno di lode
 nella città del nostro Dio, sul suo monte santo.

Tutti: Dentro il tuo tempio, o Dio, 
 noi ricordiamo la tua bontà.
Lettore: Come il tuo nome, o Dio,
 così la tua lode giunge fino alle estremità della terra;
 la tua destra è piena di giustizia.

Tutti: «Questo è Dio, il nostro Dio in eterno;
 egli sarà la nostra guida». Amen!

Preghiera
INNO: 176/1.2.3.4 - Un inno al ciel leviam festanti

Confessione di peccato             (I Tessalonicesi 5,19-22)

Riflettiamo ora insieme sulla distanza tra la fede che confessiamo e la vita 
che conduciamo ogni giorno:
«Non spegnete lo Spirito. Non disprezzate le profezie; ma esaminate ogni 
cosa e ritenete il bene; astenetevi da ogni specie di male».

Preghiera
INNO DI PENTIMENTO: 187/1 - Mi prosterno a Te dinanzi
Annuncio del perdono                  (I Tessalonicesi 5,9)

La parola di Dio ci consola e ci annuncia il suo perdono:
«Dio non ci ha destinati a ira, ma ad ottenere salvezza per mezzo del
nostro Signore Gesù Cristo».

INNO DI RICONOSCENZA: 169/1 e 5 - Lode all’altissimo

Preghiera di illuminazione - Salmo 95,1-8a

Lettore: Venite, cantiamo con gioia al Signore,
 acclamiamo alla ròcca 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.
Lettore: Nelle sue mani sono le profondità della terra,
 e le altezze dei monti sono sue.
 Suo è il mare, perch’egli l’ha fatto,
 e le sue mani hanno plasmato la terra asciutta.
 Venite, adoriamo e inchiniamoci,
 inginocchiamoci davanti al Signore, che ci ha fatti.

Tutti: Il Signore è il nostro Dio, 
 noi siamo il popolo di cui ha cura,
 il gregge che la sua mano conduce. 
Lettore: Oggi, se udite la sua voce, non indurite il vostro cuore.

Tutti:  Amen! 
 Atti degli Apostoli 2,41-47
 Testo per il sermone: Esodo 16,2-3. 11-18 [testo nel frontespizio]

INTERLUDIO
Sermone
INNO: 322/1.2.3 - Siam figli d’un solo riscatto

Raccolta delle offerte
Preghiera: offerta a Dio dei nostri doni.
CENA DEL SIGNORE

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: 215/1.2.3 - In preghiera spezziamo il pane insiem
Comunicazioni 
Preghiera di intercessione e Padre Nostro
INNO DI CHIUSURA: 152/1.2 - Il Signor ci benedica
Benedizione                 (Atti 9,31)

«Ci benedica Dio, sorgente di ogni grazia, e conceda alla sua chiesa di
camminare nel timore del Signore e nella consolazione dello Spirito 
Santo». Ora e sempre. Amen!

Amen cantato: Amen, Signore, amen! - POSTLUDIO


