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Testo biblico della predicazione

Vangelo di Marco 7,14-23

Gesù, chiamata la folla a sé, diceva loro: «Ascoltatemi tutti e intendete: non c’è 
nulla fuori dell’uomo che entrando in lui possa contaminarlo; sono le cose che 
escono dall’uomo quelle che contaminano l’uomo. Se uno ha orecchi per udire 
oda.» Quando lasciò la folla ed entrò in casa, i suoi discepoli gli chiesero di spie-
gare quella parabola. Egli disse loro: «Neanche voi siete capaci di comprendere? 
Non capite che tutto ciò che dal di fuori entra nell’uomo non lo può contaminare, 
perché non gli entra nel cuore ma nel ventre e se ne va nella latrina?» Così di-
cendo, dichiarava puri tutti i cibi. 
Diceva inoltre: «È quello che esce dall’uomo che contamina l’uomo; perché è 
dal di dentro, dal cuore degli uomini, che escono cattivi pensieri, fornicazioni, 
furti, omicidi, adulteri, cupidigie, malvagità, frode, lascivia, sguardo invidioso, 
calunnia, superbia, stoltezza. Tutte queste cose cattive escono dal di dentro e 
contaminano l’uomo».

Disegno di Marco Rostan

...tutto ciò che dal di fuori entra nell’uomo 
non lo può contaminare...
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Celebrano il culto: Giuseppe Ficara (litutgia) e Pier Giovanni Vivarelli (sermone) 
All’armonium: Paolo Gay

PRELUDIO

Saluto e invocazione

Dialogo liturgico             
Pastore:  Noi veniamo a Dio in questo culto
Tutti: nella nostra miseria, portando con noi le miserie del mondo.
Pastore: Noi veniamo a Dio, che è venuto a noi in Gesù
Tutti: che percorre con noi il cammino della sofferenza del mondo.
Pastore: Noi veniamo con la nostra fede e con i nostri dubbi,
Tutti: veniamo con le nostre speranze e le nostre paure.
Pastore: Veniamo qui, perché Dio stesso ci invita a venire,
Tutti: e Dio ha promesso di non respingerci mai.

Testo di apertura                        (Salmo 34,1-8)

Pastore:  Io benedirò il Signore in ogni tempo;
 la sua lode sarà sempre sulle mie labbra.
 Il Signore è la mia gloria,
 gli umili l’udranno e si rallegreranno.

Tutti: Celebriamo il Signore perché è grande!
 Esaltiamo tutti insieme il suo nome!
Pastore: Io ho cercato il Signore, e mi ha risposto;
 mi ha liberato dalle angosce e dai miei timori.

Tutti: Chi guarda al Signore si illumina di gioia,
 dal suo volto svanisce paura.
Pastore: Sì, ero afflitto e ho gridato al Signore: Egli mi ha esaudito,
 mi ha salvato da tutte le mie disgrazie.

Tutti: L’angelo del Signore si accampa intorno a quelli che lo temono,
 e li libera.
Pastore: Provate e vedrete quanto il Signore è buono!
 Beati coloro che confidano in lui. Amen!

Preghiera
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Confessione di peccato           (I Giovanni 4,20-21)

Se uno dice: «Io amo Dio», ma odia suo fratello, è bugiardo; perché 
chi non ama suo fratello che ha visto, non può amare Dio che non ha
visto. Questo è il comandamento che abbiamo ricevuto da lui: che chi 
ama Dio ami anche suo fratello.

Preghiera di confessione

INNO DI PENTIMENTO 185/1.2 - Benignamente guardami
1. Benignamente guardami, o Dio consolatore;
 afflitta sento l’anima, oppresso sento il cuore;
 dal mio peccato mondami: Signor di me pietà!

2. Signore, non permettere ch’io resti mai confuso.
 Di tua pietà ricordati! Non rimarrò deluso;
 e pien di gratitudine il cuor sarà per te.

Annuncio del perdono                (I Giovanni 1,5b. 7)

Ascoltiamo l’annuncio della grazia di Dio:
Dio è luce. Se camminiamo nella luce, abbiamo comunione l’uno con
l’altro, e il sangue di Gesù, suo figlio, ci purifica da ogni peccato.

INNO DI RICONOSCENZA: 194- Celebriamo il Signore
 Celebriamo il Signore perché Egli è buono
 e la sua benignità dura in eterno.
 Ho cercato il Signore, Egli mi ha risposto.
 Il Signore è la mia salvezza. 
 Alleluia. Alleluia. Lode a Lui per ogni età.

INNO DI APERTURA: 25/1.4.5 - Amo l’Eterno, mio soccorritor
1.  Amo l’Eterno, mio soccorritor, 
  poich’Egli ha udito l’alto mio lamento
  e ai miei sospir l’orecchio porse attento; 
  tutti i miei giorni loderò il Signor.

4.  Da morte a vita mi condusse allor 
  l’Eterno giusto, misericordioso
  poiché protegge gli umili, pietoso, 
  sempre li guida, forte il Redentor.

5.  A Te, Signor, che render mai potrò? 
  Dei tuoi preziosi doni sovrabbondo.
  Voglio cantare e proclamare al mondo 
  che la tua grazia sola mi salvò.



4 CONFESSIONE DI FEDE

NOI CREDIAMO NELL’UNICO DIO 

Tutti: Noi crediamo nell’unico Dio, vivente e vero, 
Lettore: Egli è creatore, custode e sovrano Signore di tutte le cose 
 nel cielo e sulla terra, Padre, Figlio e Spirito Santo. 
 Lui soltanto noi adoriamo, in Lui soltanto confidiamo.

Tutti: Noi crediamo che Dio, 
 nel suo infinito amore per gli esseri umani, 
 ha dato il suo Figlio eterno, Gesù Cristo, nostro Signore, 
Lettore: Egli è diventato uomo, 
 ha vissuto sulla terra una vita d’amore perfetto e di ubbidienza, 
 è morto sulla croce per i nostri peccati, 
 è risuscitato dai morti e vive in eterno come Salvatore, giudice e re. 

Tutti: Noi crediamo che, mediante lo Spirito Santo, 
 il glorioso Evangelo diviene efficace 
Lettore: così, mediante la fede, noi riceviamo il perdono dei peccati, 
 la nuova vita dei figli di Dio 
 e la forza di adempiere la sua volontà nel tempo presente. 

Tutti: Noi crediamo la Chiesa una, santa, universale e apostolica. 
Lettore: In essa, mediante il medesimo Spirito, 
 la moltitudine dei credenti è riunita per costituire il corpo di Cristo, 
 per adorare Dio e per servirlo, Lui e tutti gli esseri umani, 
 nel suo Regno di giustizia e d’amore. 

Tutti: Noi ci rallegriamo per il dono della vita eterna. 
Lettore: Crediamo che, nella pienezza dei tempi,
 Dio rinnoverà e riunirà ogni cosa in Cristo.
 
Tutti: Al Padre, al Signore Gesù Cristo e allo Spirito Santo 
 siano gloria e maestà, dominio e potere, ora e sempre. 
 Amen! 

Confesione di fede 
della Chiesa congregazionalista 
in Inghilterra e Galles, 1967
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Preghiera di illuminazione - Salmo 62 passim (lib. adatt. G. F.)

Lettore: Solo in Dio trova riposo l’anima mia;
 da lui proviene la mia salvezza.

Tutti: Dio solo è la mia ròcca e la mia salvezza;
 egli è il mio rifugio: 
 non vacillerò.

Lettore: Anima mia, trova riposo in Dio solo,
 da lui proviene la mia speranza.

Tutti: Dio solo è la mia ròcca e la mia salvezza;
 egli è il mio rifugio: 
 non vacillerò.

Lettore: Io trovo la mia salvezza e la mia gloria 
 presso il mio Dio;
 la mia ròcca fortificata, 
 e il mio riparo sicuro 
 sono in Dio.
 Ponete in Lui la fiducia in ogni tempo, 
 voi suo popolo;
 aprite a Lui il vostro cuore.

Tutti: Sì, il nostro rifugio è Dio. 

Lettore: Dio ha pronunciato una parola, 
 io l’ho ascoltato: 
 Dio è l’onnipotente.

Tutti: Sì, Dio è fonte di grazia, 
 egli agisce con misericordia.
 Amen!

INTERLUDIO
 
 Testo biblico per il sermone: Vangelo di marco 7,14-23 
 [testo contenuto nel frontespizio]

Sermone (a cura di Pier Giovanni Vivarelli, studente della Facoltà valdese di teologia)
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INNO: 42/1 e 3 - Ti loderò, Signor

1. Ti loderò, Signor, con tutto il cuor;
 io racconterò le tue meraviglie, la grande tua bontà.
 Ti lorderò, Signor, con tutto il cuor, 
 perché mi riempi di felicità. Alleluia!

2. Chi crede nel Signor e spera in lui sol
 il grido salir farà dell’oppresso che cerca libertà.
 Chi crede nel Signor che sempre è fedel
 conosce la forza che lo sosterrà. Alleluia!

3. Cantiamo al Signor, il liberator: 
 lodiamo Colui che ha fatto fiorire la nuova umanità.
 Cantiamo al Signor, Egli è vincitor;
 nessuno potrà sconfiggere il suo amor. Alleluia!

Raccolta delle offerte                    (Galati 6,9)

«Non ci scoraggiamo di fare il bene; perché, se non ci stanchiamo, 
mieteremo a suo tempo».

Ecco il momento dell’offerta. 
Tutto è di Dio: la colletta in denaro che ora facciamo è un segno di questa 
convinzione. Le offerte sono anche un mezzo necessario alla vita della 
nostra comunità: l’offerta materializza la nostra solidarietà. 
Noi doniamo a Dio 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.

Signore ecco le nostre offerte. 
Benedicile, perché giungano dove sono necessarie e portino frutto; 
benedici le mani che le hanno donate, perché possano sempre aprirsi 
con generosità davanti a chi è nel bisogno. 
In te abbiamo conosciuto la generosità assoluta dell’amore che non si 
pone limiti e vogliamo con il tuo aiuto seguire la stessa strada. 
Amen.

Comunicazioni e informazioni

Preghiera di intercessione
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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        (Un sentiero nella foresta - Cevaa)

«Che il Padre vi benedica, vi protegga e vi illumini, 
che sia la vostra forza e il vostro rifugio in ogni circostanza.
Che il Figlio vi benedica, 
che vi aiuti a fare di tutta la vostra vita 
un’offerta a lode e gloria di suo Padre, 
che vi sostenga nelle ore difficili e che faccia di voi 
dei veri testimoni del suo Evangelo.
Che lo Spirito Santo vi benedica. 
Senza di lui non potete far nulla, con lui vi è possibile vivere sulla terra 
facendo il bene, e praticando l’umiltà del vero servitore, 
essendo anche artigiani di pace e di giustizia. 
Che l’Iddio di ogni bontà e di ogni misericordia, di ogni gioia e di ogni 
luce, vi benedica: il Padre, il Figlio e lo Spirito Santo. Amen!».

NOI SIAMO CIÒ CHE MANGIAMO?

Sunto del sermone
 È opinione di molti che negli ultimissimi anni la nostra società palesi un 
rapporto sempre più problematico e contradditorio con il cibo. Da un lato i media 
ci propinano, ad ogni piè sospinto, reality e simili sulla cucina, dall’altro ci invitano 
a mangiare sempre e solo cibo “sano”. Nel frattempo le statistiche mostrano un’im-
pennata di patologie legate all’alimentazione. Queste dinamiche, questa affannosa 
ricerca di un vago “benessere” ad ogni costo, sembrano la manifestazione di un 
disagio e di un’esigenza più profonda, quella di “purezza”.
Nel brano evangelico odierno, un brano sicuramente “forte”, per certi aspetti qua-
si sgradevole, Gesù ci pone proprio delle domande su quest’esigenza: anche se 
con alle spalle motivazioni profondamente diverse tra la nostra società e quella 
giudaica di duemila anni fa, cosa c’è davvero dietro a questa ossessiva ricerca di 
“purezza” in ciò che mangiamo? Può davvero il cibo essere puro o impuro, o non 
lo è piuttosto l’uomo o la donna che lo mangia? E può una persona essere pura ed 
amare se prima non è stata essa stessa amata da Dio?
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AVVISI E ATTIVITÀ
Sito internet: www.chiesavaldeselusernasangiovanni.it

Qui puoi trovare il testo integrale del sermone di oggi e questo 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.
OGGI:  Ore 12,30 - Agape della Corale presso la Cascina Pavarin.
Martedì 16:  Ore 15,30 - Gruppo di lettura biblica all’Asilo valdese.
  Ore 21,00 - Rappresentazione “Li Valdès” alla Sala Albarin.
Giovedì 18:   Ore 10,30 - Culti presso gli Istituti; alle 16,30 presso la Miramonti 
  e l’Ospedale di Torre Pellice. 

Ore 21,00 - Incontro del Gruppo 
Culto presso il presbiterio.
Venerdì 19: Ore 19,00 - Incontro del 
gruppo di Animazione teologica con 
cena.
Ore 21,00 - Incontro delle monitrici, 
precatechiste e catechisti con gli ani-
matori cattolici presso la Parrocchia 
“Sacro Cuore”, in via Roma.
Domenica 21: Ore 9,00 - Culto presso 
la Sala degli Airali.
Ore 10,00 - Culto presso l’Asilo Valde-
se in occasione della sua Festa annuale.
Domenica 28: Ore 15,00 - Assemblea 
di Chiesa sul Sinodo. Sala degli Airali.

Coloro che non hanno ancora compi-
lato e restituito il questionario anonimo  
dell’Università di Torino, sono pregati 
di farlo pervenire al pastore Ficara. 

In questo culto c’è una sedia vuota 
con una borsa, una sciarpa e delle 
scarpe rosse che non saranno più 
indossate. È un gesto dedicato a 
tutte le donne vittime di violenza. 
Ciascuna di quelle donne, prima 
che un marito, un ex, un fidanzato, 
uno sconosciuto decidesse di porre 
fine alla sua vita, occupava un po-
sto a teatro, 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.


