
LA PROMESSA DI DIO
Sunto del sermone

 Mentre Mosè è sul Monte Sinai, il popolo si contruisce un vitello d’oro da 
adorare.  La stoltezza e la stupidità umana non hanno limiti. Mosè rompe le Tavole 
della legge perché reputa che la fedeltà a Dio e di Dio sia ora compromessa e torna sul 
Monte per portare a Dio questo peccato e chiedeere perdono. 
 Mosè stesso si sente infedele e dice a Dio: «Perdona la nostra iniquità, il 
nostro peccato e prendici come tua proprietà». Così, Mosè si rivolge a Dio, spiega che 
Israele è fatto così, è un popolo dal collo duro, lo stesso termine usato per spiegare che 
il Faraone non si sarebbe piegato per lasciare andare gli schiavi israeliti. Mosè chiede 
non solo il perdono, ma anche la presenza di Dio lungo il cammino che il popolo deve 
ancora compiere. La sola presenza di Dio lo annienterebbe senza il suo perdono e il 
solo suo perdono non lo condurrebbe verso il suo futuro, verso la terra promessa. 
 Dio prende una decisione, fa una promessa a motivo del peccato degli esseri 
umani, il loro futuro non dipenderà più dalla loro bontà, ma dalla promessa di essere 
sostenuti dalla bontà e dall’amore di Dio. Dio promette di stare con il mondo, non 
perché lo meriti, ma proprio a motivo del peccato del mondo. Amen!

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. Chiuso sabato 1 novembre.
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 Saletta 
d’Arte del Comune di Luserna S.G. in via Ex internati e deportati. Orari: 
Martedì 28 e mercoledì 29 dalle 15,00 alle 18,00. 
Giovedì 30 e venerdì 31 dalle 9,00 alle 12,00. 
Sabato 1 e domenica 2 novembre dalle 9,00 alle 12,00 e dalle 14,00 alle 18,00.
Martedì 28:  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 - Terzo incontro di cinque.
Mercoledì 29: Ore 17,30 - Incontro della prima classe di Catechismo. 
  Ore 20,45 - Prove della Corale presso il Presbiterio. 
Giovedì 30:   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 uomini Val Pellice che illustrerà 
  il percorso finora svolto e i progetti futuri. Incontro aperto a tutti.
Venerdì 31:  Ore 16,00 - Incontro della seconda classe di Catechismo. 
  Ore 20,30 - Culto della Riforma presso il Tempio di Torre Pellice. 
Domenica 2:   Ore 9,00 Culto della Riforma con S. Cena presso la sala degli Airali. 
  Ore 10,00 - Culto della Riforma con S. Cena alla Sala Beckwith.

26 ottobre 2014 - 20a domenica dopo Pentecoste 
Sala degli Airali

Pastore: Giuseppe Ficara
gficara@chiesavaldese.org

Diacono: Dario Tron
dtron@chiesavaldese.org

Disegno di Marco Rostan

Testo biblico della predicazione

Libro dell’Esodo 34,4–10

Mosè, dunque, tagliò due tavole di pietra come le prime; si alzò la mattina di 
buon’ora, salì sul monte Sinai come il Signore gli aveva comandato, e prese 
in mano le due tavole di pietra. Il Signore discese nella nuvola, si fermò con 
lui e proclamò il nome del Signore. Il Signore passò davanti a lui, e gridò: 
«Il Signore! il Signore! il Dio misericordioso e pietoso, lento all’ira, ricco in 
bontà e fedeltà, che conserva la sua bontà fi no alla millesima generazione, 
che perdona l’iniquità, la trasgressione e il peccato ma non terrà il colpevole 
per innocente; che punisce l’iniquità dei padri sopra i fi gli e sopra i fi gli dei 
fi gli, fi no alla terza e alla quarta generazione!»
Mosè subito s’inchinò fi no a terra e adorò.
Poi disse: «Ti prego, Signore, se ho trovato grazia agli occhi tuoi, venga il 
Signore in mezzo a noi, perché questo è un popolo dal collo duro; perdona 
la nostra iniquità, il nostro peccato e prendici come tua eredità». Il Signore 
rispose: «Ecco, io faccio un patto: farò davanti a tutto il tuo popolo meraviglie, 
quali non sono mai state fatte su tutta la terra né in alcuna nazione; tutto il 
popolo in mezzo al quale ti trovi vedrà l’opera del Signore, perché tremendo 
è quello che io sto per fare per mezzo di te.
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Celebra il culto: pastore Giuseppe Ficara

PRELUDIO - Saluto e invocazione
Dialogo liturgico      (Esodo 34,6-10)

Pastore: Fratelli e sorelle, il Signore è un Dio misericordioso, ricco in bontà e fedeltà.
Tutti: Il Signore conserva la sua bontà fino alla millesima generazione.
Pastore: Il Signore perdona il nostro peccato e ci accoglie come sua eredità.
Tutti: Il Signore ha fatto un patto: compirà meraviglie mai viste.
Pastore: Sì, il Signore è in mezzo a noi, suo popolo
Tutti: e noi vedremo l’opera del Signore in mezzo a noi. Amen!
Testo di apertura             (Salmo  9,1-2. 7-12. 18)

Io celebrerò il Signore con tutto il mio cuore, narrerò tutte le tue 
meraviglie. Mi rallegrerò ed esulterò in te, salmeggerò al tuo nome, o 
Altissimo. Il Signore siede come re in eterno; egli ha preparato il suo 
trono per il giudizio. Giudicherà il mondo con giustizia, giudicherà i 
popoli con rettitudine. Il Signore sarà un rifugio sicuro per l’oppresso, 
un rifugio sicuro in tempo d’angoscia; quelli che conoscono il tuo nome 
confideranno in te, perché, o Signore, tu non abbandoni quelli che ti 
cercano. Salmeggiate al Signore che abita in Sion, raccontate tra i popoli 
le sue opere. Perché colui che domanda ragione del sangue si ricorda 
dei miseri e non ne dimentica il grido. Certamente il povero non sarà 
dimenticato per sempre, né la speranza dei miseri resterà delusa in eterno.

Preghiera
INNO DI APERTURA: 25/1.2.3 - Amo l’Eterno, mio soccorritor

Confessione di peccato            (Giovanni 9,39-41)
«Gesù disse: «Io sono venuto in questo mondo per fare un giudizio, 
affinché quelli che non vedono vedano, e quelli che vedono diventino
ciechi». Alcuni farisei, che erano con lui, udirono queste cose e gli 
dissero: «Siamo ciechi anche noi?» Gesù rispose loro: «Se foste ciechi, 
non avreste alcun peccato; ma siccome dite: “Noi vediamo”, il vostro 
peccato rimane».

Preghiera
INNO DI PENTIMENTO: 178 - Agnel di Dio
Annuncio del perdono                            (Romani 5,8)

«Dio mostra la grandezza del proprio amore per noi in questo: che, 
mentre eravamo ancora peccatori, Cristo è morto per noi.

INNO DI RICONOSCENZA: 25/4.5 - Da morte a vita mi condusse 

Preghiera di illuminazione - Salmo 40,1-10  (Trad. TILC- Salt. Bose)

Lettore: Ho sperato nel Signore contro ogni speranza 
 ed egli si è chinato su di me, ha ascoltato il mio grido.

Tutti: Ci ha tratti fuori da una fossa, dal pantano fangoso;
 ha fatto posare i nostri piedi sulla roccia,
 ha reso sicuri i nostri passi.
Lettore: Ha posto sulle mie labbra un canto nuovo, un canto di lode.
 Molti vedranno e, pieni di rispetto, avranno fiducia nel Signore.
 Beati coloro che ripongono nel Signore la loro fiducia,
 che non si rivolgono ai potenti né a chi segue la menzogna!

Tutti: Quante meraviglie compi per noi, Signore nostro Dio!
 Quanti progetti per noi: nessuno è come te!
Lettore: Io  vorrei annunciarli e proclamarli, ma sono troppi da raccontare!

Tutti: Signore, vogliamo proclamare la tua giustizia;
 non vogliamo tenere chiuse le labbra, tu lo sai.
Lettore: Ho raccontato la tua fedeltà e la tua salvezza;
 non ho taciuto la tua verità e il tuo amore.

Tutti: Signore, il tuo amore e la tua verità ci custodiscano sempre. Amen!  
 Testo per il sermone: Esodo 34,4-10 [testo nel frontespizio]

Sermone

INNO: 204/1.2.3.4 - Lampada al nostro piede

Comunicazioni - informazioni

Preghiera di intercessione

INNO DI CHIUSURA: 217 - Padre Nostro

Benedizione                       
 Ci benedica Dio, dandoci la saggezza di prenderci cura della nostra terra.
 Ci benedica Dio, dandoci l’amore che fa sorgere nuova vita.
 Nel nome di Dio, creatore del mondo intero; 
 di Gesù, il nostro nuovo patto; 
 dello Spirito Santo, che apre gli occhi e i cuori.
 Andate in pace e siate testimoni della speranza. Amen».
Amen cantato: Amen, Signore, amen!

Raccolta delle offerte all’uscita.


