
L’EVANGELO DA VIVERE
Sunto del sermone

 Nel brano alla nostra attenzione, Gesù ci spiega che la salvezza non è una re-
altà che rientra dentro la sfera religiosa, ma è una relazione tra gli esseri umani e con 
Gesù stesso che si è identificato con gli ultimi, con i «più piccoli». I salvati non sono 
quelli che hanno una grande religiosità o dote morale, non sono coloro che compiono 
gesti eroici e straordinari, ma sono quelli che hanno risposto con umiltà alle necessità 
quotidiane degli altri esseri umani; tutto avviene nella quotidianità degli incontri umani 
in cui c’è necessità di cibo, di acqua, accoglienza, protezione.
 Gesù considera un male imperdonabile l’indifferenza, il silenzio, la mancanza di 
sensibilità, di preoccupazione nei confronti di chi soffre, di chi è respinto, scacciato, 
perseguitato. Si tratta di minimi, di ultimi, di quelli che non contano nulla. La Parola di 
Gesù si presenta qui tanto esigente da scuotere la nostra tranquillità. La Parola di Dio 
turba la nostra pace, la nostra serenità, non ci permette di deviare lo sguardo quando 
i minimi si presentano davanti ai nostri occhi. Per Gesù, il vero credente non è quello 
che si astiene dal male e si fa i fatti suoi. Qui, Gesù ci toglie il diritto della salvezza, 
ci mette in discussione mostrandoci un Evangelo esigente che non chiede di essere 
ascoltato, ma vissuto. L’amore per Dio e per il prossimo è concreto, non filosofico, si 
esprime nelle esigenze etiche verso i poveri, i malati, i bisognosi, gli ultimi. Amen!

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.
Il Gruppo cucito si incontra il 2o e il 4o giovedì del mese. Ore 14,45 - Sala degli Airali.
OGGI:  Ore 12,00 - Agape del gruppo giovani “Il grappolo” presso il pre-
  sbiterio. Tutti gli interessati sono benvenuti e benvenute.
Martedì 18:  Ore 15,30 - Gruppo di lettura biblica all’Asilo valdese.
  Ore 20,30 - Studio biblico presso il presbiterio. Prima lezione di 
  sei. Tema: La predestinazione: autorità assoluta di Dio?
Mercoledì 19:  Ore 17,30: Prima classe di Catechismo presso il presbiterio.
  Ore 20,45 - Prove della Corale presso il presbiterio. 
Giovedì 20:   Ore 10,30 - Culti presso gli Istituti; alle 16,30 presso la Miramonti 
  e l’Ospedale di Torre Pellice.
  Ore 20,30 - Incontro del Gruppo culto presso il presbiterio.
Venerdì 21:  Ore 15,45 - II classe di catechismo.
  Ore 21,00 - Serata pubblica sul tema della violenza sulle donne.
   Presso la Saletta d’Arte del Comune di Luserna S.G. in via Ex depor-
  tati e internati. È disponibile il volantino d’invito.
Sabato 22:  Ore 14,15 - Incontro della Scuola domenicale presso il presbiterio.
  Ore 21,30 - Concerto Jazz del “Mario Tavella Quartet” organizzato 
  dall’Associazione Jump. Nel Tempio dei Bellonatti. Ingresso € 12,00.
Domenica 23: Ore 9,00: Culto alla sala degli Airali a cura della past. E. Tomassone. 
  Ore 10,00: Culto presso la sala Beckwith a cura del diac. D. Tron.

16 novembre 2014 - 23a domenica dopo Pentecoste 
Sala degli Airali

Testo biblico della predicazione: Vangelo di Matteo  25,31–46

«Quando il Figlio dell’uomo verrà nella sua gloria con tutti gli angeli, prenderà 
posto sul suo trono glorioso. E tutte le genti saranno riunite davanti a lui ed egli 
separerà gli uni dagli altri, come il pastore separa le pecore dai capri; e metterà 
le pecore alla sua destra e i capri alla sinistra. Allora il re dirà a quelli della sua 
destra: “Venite, voi, i benedetti del Padre mio; ereditate il regno che v’è stato pre-
parato fi n dalla fondazione del mondo. Perché ebbi fame e mi deste da mangiare; 
ebbi sete e mi deste da bere; fui straniero e mi accoglieste; fui nudo e mi vestiste; 
fui ammalato e mi visitaste; fui in prigione e veniste a trovarmi”. Allora i giusti gli 
risponderanno: “Signore, quando mai ti abbiamo visto affamato e ti abbiamo dato 
da mangiare? O assetato e ti abbiamo dato da bere? Quando mai ti abbiamo visto 
straniero e ti abbiamo accolto? O nudo e ti abbiamo vestito? Quando mai ti abbiamo 
visto ammalato o in prigione e siamo venuti a trovarti?” E il re risponderà loro: 
“In verità vi dico che in quanto lo avete fatto a uno di questi miei minimi fratelli, 
l’avete fatto a me”. Allora dirà anche a quelli della sua sinistra: “Andate via da me, 
maledetti, nel fuoco eterno, preparato per il diavolo e per i suoi angeli! Perché ebbi 
fame e non mi deste da mangiare; ebbi sete e non mi deste da bere; fui straniero e 
non m’accoglieste; nudo e non mi vestiste; malato e in prigione, e non mi visitaste”. 
Allora anche questi gli risponderanno, dicendo: “Signore, quando ti abbiamo visto 
aver fame, o sete, o essere straniero, o nudo, o ammalato, o in prigione, e non ti 
abbiamo assistito?” Allora risponderà loro: “In verità vi dico che in quanto non 
l’avete fatto a uno di questi minimi, non l’avete fatto neppure a me”. Questi se ne 
andranno a punizione eterna; ma i giusti a vita eterna».
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gficara@chiesavaldese.org
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Disegno di Marco Rostan



Celebra il culto: pastore Giuseppe Ficara

PRELUDIO - Saluto e invocazione
Dialogo liturgico
Pastore: Fratelli e sorelle, siamo qui per ascoltare la Parola che Dio vorrà darci.
Tutti: Cristo ci insegna che verrà con la sua gloria e riunirà tutti i popoli.
Pastore: Egli accoglierà i popoli come benedetti dal Padre 
 e donerà loro il Regno che Dio ha preparato.
Tutti: Sia ringraziato Dio per il dono della sua grazia.  
Pastore: Il Cristo dirà: 
 Ebbi fame, sete, fui straniero, malato e in prigione e mi avete soccorso.
Tutti: Quando è accaduto che l’abbiamo soccorso?
Pastore: Quando avete accolto l’immigrato, nutrito il povero, rialzato il debole, 
 consolato l’afflitto, guarito l’ammalato, abbracciato chi era solo, 
 sorriso a chi era triste, parlato a chi taceva. 

Tutti: Quello che abbiamo fatto a loro, l’abbiamo fatto al Signore. 
Testo di apertura               (Salmo 63,1-4)

Pastore: O Dio, tu sei il mio Dio, io ti cerco dall’alba; di te è assetata l’anima mia, 
 a te anela il mio corpo languente in arida terra, senz’acqua.
 Così ti ho contemplato nel santuario, per veder la tua forza e la tua gloria.

Tutti: Poiché la tua bontà vale più della vita, le mie labbra ti loderanno.
 Così ti benedirò finché io vivo, e alzerò le mani invocando il tuo nome.

Preghiera
INNO DI APERTURA: 148/1.2.3.4 - Vieni in mezzo a noi, Dio

Confessione di peccato               (Colossesi 3,12-14)
«Rivestitevi, come eletti di Dio, santi e amati, di sentimenti di misericor-
dia, di benevolenza, di umiltà, di dolcezza, di pazienza. Sopportatevi 
gli uni gli altri e perdonatevi a vicenda, se uno ha di che dolersi di
un altro. Come il Signore vi ha perdonati, così fate anche voi».

Preghiera
INNO DI PENTIMENTO: 185/1.2 - Benignamente guardami
Annuncio del perdono                          (Romani 6,8.10.14)

«Ora, se siamo morti con Cristo, crediamo pure che vivremo con lui.
Poiché il suo morire fu un morire al peccato, una volta per sempre; ma
il suo vivere è un vivere a Dio. Il peccato non avrà più potere su di
voi; perché non siete sotto la legge ma sotto la grazia.

INNO DI RICONOSCENZA: 190 - Io canterò in perpetuo

Preghiera di illuminazione - Salmo 50,1-4. 6-8. 14-15

Lettore: Il Potente, Dio, il Signore, 
 ha parlato e ha convocato la terra da oriente a occidente.
 Da Sion, perfetta in bellezza, Dio è apparso nel suo fulgore.

Tutti: Il nostro Dio viene e non se ne starà in silenzio;
 lo precede un fuoco divorante, 
 intorno a lui infuria la tempesta.
 Egli chiama gli alti cieli e la terra 
 per assistere al giudizio del suo popolo:
 I cieli proclameranno la sua giustizia, 
 perché Dio stesso sta per giudicare. 
Lettore: «Ascolta, popolo mio, e io parlerò; 
 ascolta, Israele,  e io testimonierò contro di te. 
 Io sono Dio, il tuo Dio.
 Non ti rimprovero per i tuoi sacrifici; 
 i tuoi olocausti mi stanno sempre davanti.

Tutti: Come sacrificio offri a Dio il ringraziamento, 
 e mantieni le promesse fatte al Signore;
 poi invocami nel giorno della sventura; 
 io ti salverò, e tu mi glorificherai». Amen!
  
 Testo per il sermone: Matteo 25,31-46 [testo nel frontespizio]

INTERLUDIO 

Sermone

INNO: 322/1.2.3 - Siam figli di un solo riscatto

Comunicazioni - informazioni
Preghiera di intercessione e Padre Nostro
INNO DI CHIUSURA: 229 - Gloria eterna al Dio vivente
Benedizione         (I Timoteo 1,14.17)

La grazia del Signore nostro è sovrabbondata con la fede e con l’amore 
che è in Cristo Gesù. Al re eterno, immortale, invisibile, all’unico
Dio, siano onore e gloria nei secoli dei secoli.

Amen cantato: Amen, Signore, amen!

Raccolta delle offerte all’uscita.


