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Testo biblico della predicazione

Libro della Genesi 9,8–16

Poi Dio parlò a Noè e ai suoi fi gli con lui dicendo: «Quanto a me, ecco, sta-
bilisco il mio patto con voi, con i vostri discendenti dopo di voi e con tutti gli 
esseri viventi che sono con voi: uccelli, bestiame e tutti gli animali della terra 
con voi; da tutti quelli che sono usciti dall’arca, a tutti gli animali della terra.
Io stabilisco il mio patto con voi; nessun essere vivente sarà più sterminato 
dalle acque del diluvio e non ci sarà più diluvio per distruggere la terra». 
Dio disse: «Ecco il segno del patto che io faccio tra me e voi e tutti gli esseri 
viventi che sono con voi, per tutte le generazioni future. Io pongo il mio arco 
nella nuvola e servirà di segno del patto fra me e la terra.
Avverrà che quando avrò raccolto delle nuvole al di sopra della terra, l’arco 
apparirà nelle nuvole; io mi ricorderò del mio patto fra me e voi e ogni essere 
vivente di ogni specie, e le acque non diventeranno più un diluvio per distrug-
gere ogni essere vivente. L’arco dunque sarà nelle nuvole e io lo guarderò 
per ricordarmi del patto perpetuo fra Dio e ogni essere vivente, di qualunque 
specie che è sulla terra».

QUANDO DIO CAMBIA

Sunto del sermone
 Dopo il diluvio, Dio stabilisce un patto con gli esseri umani. Non soltanto con 
essi, ma con tutto il creato, animali e uccelli. «Quanto a me, ecco, stabilisco il mio 
patto con voi... nessun essere vivente sarà più sterminato dal diluvio»: è una solenne af-
fermazione. Dio ora dice «mai più!». Dopo il diluvio, l’umanità è cambiata, ma anche 
Dio è cambiato, Dio non riconpensa più il male con il male, la colpa con la punizione; 
la morte e la distruzione non sono più dovuti alla collera di Dio. Il rapporto di Dio con 
la creatura non è più di tipo retributivo, ma sarà fondato sulla sua grazia assoluta e 
incondizionata. 
 Il segno della decisione di Dio, del suo cambiamento, del suo «mai più!» è un 
arcobaleno: si tratta di una promessa di Dio e, al tempo stesso, del ricordo per Dio, il 
ricordo di una promessa che egli manterrà. La promessa di Dio è che egli non si rappor-
ta più con la sua collera, ma con il suo amore per la creazione e per gli esseri umani. 
 Il racconto dell’arco nel cielo è, dunque, una buona novella: il Dio che è 
Signore dell’Universo non si presenta come un tiranno autoritario che esige rispetto e 
adorazione. Dio si ricordò di Noè: tutti abbiamo vissuto tempi oscuri in cui ci siamo 
sentiti dimenticati, qui è l’intera creazione che, sotto il diluvio, vive il tempo dell’o-
blio di Dio. Ma la buona notizia è che Dio si ricorda della sua creazione, si ricorda di 
Noè. Le acque non travolgono l’impegno di Dio nei confronti della creazione. Che Dio 
si ricordi di noi infonde nella nostra anima una nuova speranza e una nuova vita. Amen! 

Ricomincia un nuovo anno ecclesiastico
La comunità con i suoi animatori, pastore, diacono, catechisti, genitori, 
musicisti e i vari gruppi di attività si impegna in questo nuovo anno 
ecclesiastico a conoscere sempre più Gesù e la sua Parola, e a testimo-
niarla nel quotidiano.

Mandato agli operatori e alle operatrici      (Giovanni 15,16-17)

«Non siete voi che avete scelto me, ma sono io che ho scelto voi, e vi 
ho costituiti perché andiate e portiate frutto e il vostro frutto rimanga; 
affinché tutto quello che chiederete al Padre, nel mio nome, egli ve lo dia.
Questo vi comando: che vi amiate gli uni gli altri».

Dono della Bibbia ai catecumeni di primo anno
Raccolta delle offerte  - Preghiera: offerta a Dio dei nostri doni.
Comunicazioni - Preghiere di intercessione e Padre Nostro
INNO DI CHIUSURA: Io son la chiesa (pag. 3 – libretto “Canti con gioia”)

Benedizione                   
Che Dio, il Padre, vi benedica: Egli per primo ha seminato il seme della 
vita eterna nei vostri cuori. Che Dio, il Figlio, vi benedica: Egli vi nutre 
con la pioggia e il sole, frutto del suo amore. Che Dio, lo Spirito Santo, 
vi benedica: Egli porta il suo frutto in tutti noi. La benedizione di Dio 
Onnipotente sia con voi e con voi rimanga per sempre. 

Amen cantato: Amen, Signore. Amen! - POSTLUDIO



Annuncio del perdono              
Il Figlio di Dio è diventato l’autore d’una salvezza eterna per tutti coloro 
che gli ubbidiscono.

INNO DI RICONOSCENZA: 194 - Celebriamo il Signore

Confessione di Fede          
Lettore: Credo in Dio, il Padre.

Tutti: Egli ci ha dato la terra, il suo campo. 
 Egli apprezza i nostri sforzi da credenti. 
Lettore: Credo in Gesù Cristo, il Figlio di Dio.

Tutti: Gesù è la vera vite di Dio sulla terra in mezzo agli esseri umani. 
 La sua vita si diffonde attraverso le nostre vite. 
Lettore: Credo nello Spirito Santo.

Tutti: Questa è la linfa vitale della verità e dell’amore. 
 Esso fornisce fertilità a coloro che sono uniti a Cristo. 
Lettore: Credo che la Chiesa è ora la vigna del Signore. 

Tutti: Essa è animata dallo Spirito Santo.  A lei è affidato il compito di 
 presentare i frutti del raccolto della croce. Amen!

Preghiera di illuminazione - Salmo 65,4-13 [TILC-Salerio di Bose-Riv.]

Lettore:  Beati coloro che godono della presenza di Dio ogni giorno. 

Tutti:  Il Signore ci sazierà dei suoi beni e della sua presenza.
Lettore:  Tu ci rispondi con i prodigi della tua giustizia.
  Tu visiti la terra e la disseti, la rendi fertile e ricca. 
  I tuoi canali sono ricolmi d’acqua; assicuri a tutti il frumento.

Tutti:  Il Signore prepara la terra: irriga i solchi, spiana le zolle, 
  le impregna di pioggia, benedice i germogli.
Lettore:  Tu coroni l’annata con i tuoi doni, dove tu passi scorre l’abbondanza.
  I colli sono adorni di gioia. I prati si rivestono di greggi.
  Le valli si coprono di un manto di frumento.

Tutti:  Sì, tutto canta ed esulta di gioia per il Signore. Amen!

Seconda lettera ai Corinzi 9,8-11

Testo del sermone: Genesi 9,8-16 [Testo contenuto nel frontespizio]

CANTO: a cura dei bambini e delle bambine della Scuola Domenicale 

Sermone
INTERLUDIO

Celebra il culto: pastore Giuseppe Ficara - All’organo: Paolo Gay
PRELUDIO: silenzio e preghiera
Saluto e invocazione

Il nostro aiuto è nel nome di Dio che ha fatto il cielo e la terra.
Rendete grazie in ogni tempo, per ogni cosa, a Dio nostro Padre, nel 
nome del nostro Signore Gesù Cristo. Amen!

MUSICA! Prova della nuova amplificazione
CANTO: Ed ora sei qui (pag. 5 – libretto “Canti con gioia”)

I frutti della terra 
Pastore: Osserverai la Festa del raccolto quando raccoglierai il frutto del tuo la-
 voro nei campi. (Esodo 23,16)
Lettore: Ecco, io presento i frutti del suolo che tu, Signore, mi hai dato. 
 (Deut. 26,10)

Pastore: Nella Festa del raccolto, nessuno si presenterà al Signore a mani vuote, 
 ma ognuno darà quel che potrà, secondo le benedizioni che il Signore, 
 il tuo Dio, ti avrà elargite. (Deut. 16,16c-17)
Lettore: Ecco, io presento i frutti del suolo che tu, Signore, mi hai dato. 
Pastore: Prenderai i frutti del suolo da te raccolti, li metterai in una cesta e li de-
 porrai davanti al Signore tuo Dio; ti prostrerai davanti a Lui e gioirai con
 tutti. (Deut. 26,2-11)
Lettore: Ecco, io presento i frutti del suolo che tu, Signore, mi hai dato. 
Testo di apertura                             (Salmo 67,6; 104,13-15)

Tutti: La terra ha prodotto il suo frutto; Dio, il nostro Dio, ci benedirà.
Pastore: Dall’alto dei cieli fa piovere sui monti 
 e non fa mancare alla terra l’acqua necessaria.
 Fa crescere l’erba per il bestiame e le piante che l’uomo coltiva. 
 Così la terra gli dà da vivere: vino per renderlo allegro, olio per far brillare
  il suo volto e pane per ridargli vigore. 
Tutti: La terra ha prodotto il suo frutto; Dio, il nostro Dio, ci benedirà.
Preghiere: Dopo ogni preghiera si canta la 1a, la 2a e la 4a strofa dell’inno 40
INNO: 40 Strofe 1. 2 e 4 - Padre nostro a te veniam
La Festa del Raccolto - Riflessione

Confessione di peccato           (Deuteronomio 8,11-14)
Guàrdati dal dimenticare il Signore, il tuo Dio, (…) affinché non avvenga, 
dopo che avrai mangiato a sazietà, costruito e abitato delle belle case, (…) 
abbondato in ogni tua cosa, che il tuo cuore dimentichi il Signore, il tuo Dio.

INNO DI PENTIMENTO: 178 - Agnel di Dio



AVVISI E ATTIVITÀ
Sito internet: www.chiesavaldeselusernasangiovanni.it

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

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.
Il Gruppo cucito si incontra il 2o e il 4o giovedì del mese. Sala degli Airali.

OGGI:  Ore 14,30 - Sala Albarin: apertura della vendita di prodotti della terra. 
  Ore 19,30 - Merenda sinoira, per coloro che hanno prenotato.

Lunedì 13:  Ore 20,30 - Seduta del Concistoro presso il Presbiterio. 

Martedì 14:  Ore 15,30 - Gruppo di lettura biblica all’Asilo valdese.
  Ore 17,00 - 19,00: Raccolta di alimentari destinati alle famiglie biso-
  gnose presso la Sala degli Airali, cascina Pavarin. Occorre: latte, olio,
  zucchero, passata di pomodoro, legumi, carne o tonno in scatola, 
  fette biscottate, pasta, riso, formaggini o formaggi confezionati.
  Ore 20,30 - Animazione teologica - primo incontro di cinque.

Mercoledì 15: Ore 15,00 - Primo incontro dell’unione femminile presso la Sala 
  degli Airali.  
  Ore 20,45 - Prove della Corale presso il Presbiterio. 

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

  Ore 20,45 - Incontro di tutti i gruppi della chiesa con il Conci-
  storo per valutare insieme la possibilità di sostegno finanziario 
  alla chiesa. L’incontro ha luogo presso la Sala Beckwith.
Venerdì 17:  Ore 20,30 - Assemblea di Circuito presso i locali della chiesa di 
  Bobbio Pellice.
Sabato 18  Ore 14,15 - Scuola domenicale presso il presbiterio.
Domenica 19:  Ore 9,00 Culto presso la sala degli Airali. Ore 10,30 a Bricherasio.
  Ore 10,00 - Culto presso il Tempio.

Da domenica 26 ottobre i culti si svolgeranno presso la Sala Beckwith, tranne le 
terze domeniche del mese in cui avrà luogo il culto colorato presso il Tempio.

Domenica 26:  Dopo il culto - Il gruppo giovani “Il Grappolo” invita tutti i gio-
vani e le giovani della comunità a una spaghettata presso la Cascina Pavarin per 
passare una giornata insieme, riprendere le attività e conoscersi meglio. 

Le classi di precatechismo e catechismo si incontreranno nei giorni e orari stabiliti.

Lo Studio Biblico avrà inizio il 18 novembre e si concluderà il 23 dicembre e avrà 
come tema: La predestinazione: autorità assoluta di Dio?

Dal 28 ottobre al 2 novembre: “Settimana del libro protestante” a cura dell’e-
ditrice Claudiana. Esposizione, vendita libri e mostra sui valdesi presso la Sala 
d’Arte del Comune di Luserna S.G. in via Ex internati e deportati. 
Venerdì 31: Ore 20,30 - Culto della Riforma con la partecipazione delle Corali 
del 1o Circuito presso il Tempio di Torre Pellice.

ASSOCIAZIONE SENZA CONFINI – SEZ. VALPELLICE

Il pericolo invisibile non conosce confini. Ce lo siamo detti più volte, 
a partire dal 26 aprile 1986, quando dal reattore di Cernobil (Ucraina) 
si levò la nube radioattiva che, grazie al vento, si estese a macchia di 
leopardo, scavalcando spartiacque e confini politici per poi ricadere 
incorporata a pioggia di vari colori. 

A pochi km da Cernobil, la Bielorussia fu contaminata in buona parte 
del suo territorio, come anche ampie porzioni della ex-Urss, dell’Euro-
pa centrale, fino ad arrivare dalle nostre parti. Anche il latte piemontese 
presentò qualche valore «stravagante»: niente di preoccupante, benin-
teso, ma fino alla settimana prima quei valori non c’erano.

Naturalmente i più vicini a Cernobil pagano più degli altri in termini di 
salute, di disastro economico, di disgregazione sociale. La Bielorussia 
da vent’anni non può più contare sull’esportazione del proprio grano. 

Qui crescono i bambini e le bambine che sono nostri amici: vanno a 
scuola, rischiano, alcuni si ammalano; noi cerchiamo di aiutarli a limi-
tare il rischio di contrarre una malattia più o meno grave.

Il soggiorno di alcune settimane in zone non contaminate, reso possi-
bile dalla collaborazione delle amministrazioni comunali della Valle e 
dall’aiuto di amici e delle chiese, permette loro di «liberarsi» di parte 
delle sostanze nocive, e di alimentarsi con cibi necessari, ma a casa 
loro pericolosi. 

Il nemico invisibile, infatti, è anche sottoterra e continuerà a inquinare 
per decenni. Questo pericolo invisibile non conosce classi sociali e col-
pisce dove più gli pare. 

L’ambiente è nocivo per il povero come per il ricco; chiunque, povero 
o benestante, può essere colpito dalle sostanze pericolose, perché esse 
sono nella terra e nelle falde.

Tutti traggono beneficio dai soggiorni in val Pellice, come in tante zone 
d’Italia (l’Associazione cui siamo legati ha una decina di gruppi fra il 
Pinerolese e la cintura di Torino). 

L’ospitalità che possiamo dar loro per cinque settimane a cavallo tra 
giugno e luglio (una pratica che in valle va avanti dal 1996) è un gesto 
forse piccolo, ma che si può fare: bisogna crederci e sapere che i bene-
fici si vedranno tra qualche anno.

Alberto Corsani

Per informazioni: 333.375.41.61


