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30 novembre 2014 - 1a domenica d’Avvento
Culto sulla Giornata mondiale contro la violenza sulle donne
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S ignore, tu mi hai afferrato,
 e io non potevo resisterti. 

Ho camminato tanto, 
ma tu mi hai inseguito.  

Ho preso le strade più lunghe, 
ma tu l’hai scoperto. 

Mi hai incontrato ancora. 
Io mi sono opposto. Tu hai vinto. 

(Michel Quoist)

.. 
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Culto: Gruppo Teatro  della Chiesa valdese LSG - Sermone: Lettura - G. Ficara

PRELUDIO - Saluto e invocazione
Dialogo liturgico
Pastore:  Sorelle e fratelli oggi è la prima domenica d’Avvento. 
  Noi attendiamo Dio che dice: 
  «Ecco, io faccio una cosa nuova, eccola sbocciare, non la vedi?».

Tutti: Signore, noi aspettiamo: tu fai cose nuove in mezzo a noi. 
Pastore: Io costruirò in pieno deserto una via e dei fiumi nella solitudine. 
  Che ogni valle sia colmata, che ogni montagna e collina sia spianata. 

Tutti: Signore, noi aspettiamo: tu fai cose nuove in mezzo a noi. 
Pastore: Nel deserto preparate un cammino per il Signore, 
  tracciate nella steppa un sentiero per il nostro Dio. 
  Ecco il mio servitore, colui che io ho scelto: gli ho dato il mio Spirito. 
  Egli non perderà né la speranza né il coraggio; 
  i paesi lontani lo attendono con speranza.

Tutti: Signore, noi aspettiamo: tu fai cose nuove in mezzo a noi. 
Pastore: Cantate al Signore un cantico nuovo, canti al Signore la terra intera. 
  Cantino al Signore tutti i popoli, 
  quelli che vivono nei luoghi più lontani diano lode e gloria al Signore. 

Tutti: Signore, noi aspettiamo: tu fai cose nuove in mezzo a noi. 
INNO: 25 – Prima strofa
 Accensione della prima candela d’Avvento
INNO: 25 – Seconda strofa
Testo di apertura                           (Apocalisse 4, 8 e 11)

Pastore: Santo, santo, santo è il Signore, il Dio onnipotente, 
  che era, che è, e che viene.

Tutti: Tu sei degno, o Signore e Dio nostro, 
  di ricevere la gloria, l’onore e la potenza, 
Pastore: perché tu hai creato tutte le cose, 
  e per tua volontà furono create ed esistono.

Tutti: Amen!

Preghiera
INNO: 25 – Strofe 3,4 e 5
Introduzione: La Giornata mondiale contro la violenza sulle donne
La scultura di Ernst Barlach - Strega incatenata (vedi frontespizio)



Confessione di peccato             (Renate Seifert-Heckel)
 
Lettrice e lettore:
O Dio, tu sei per noi un rifugio di età in età (Sal. 90,1)
Sorella, hai potuto rifugiarti al riparo della chiesa?
Tu, donna saggia del Medio Evo del nostro paese,
tu, sacerdotessa dagli altari distrutti, 
tu, guaritrice dell’alterigia dei medici cristiani?
 No, ti hanno fatta a pezzi, bruciata come strega, 
 denudata con vergogna e disonore
 ti hanno data in pasto al delirio della folla.
Tutti: Abbi pietà di noi, o Dio, e riconciliaci tutti in te!
Venite a me, voi tutti che siete affaticati e oppressi, e io vi darò riposo (Mt. 11,28) 
Sorella, potrai rifugiarti al riparo della chiesa?
Tu donna india dalla crudeltà dei Conquistadores,
tu donna indiana dalla brutalità dei coloni cristiani,
tu donna aborigena dallo zelo dei missionari fanatici?
 No, sei stata privata dei tuoi diritti,
 la tua vita è stata costretta in binari stranieri, 
 la tua salute abusata e le regole della tua vita stravolte in nome di Dio.
Tutti: Abbi pietà di noi, o Dio, e riconciliaci tutti in te!
All’ombra delle tue ali io mi rifugio, finché le calamità siano passate (Sal. 57,1)
Sorella, potrai rifugiarti al riparo della chiesa?
Tu, donna nera schiava nel Nordamerica,
tu, valorosa indigena in difesa della tua famiglia,
tu, donna pària al servizio dei signori europei?
 No, sei stata disprezzata, trattata come cosa, non come persona,
 la tua vita pianificata, ancora prima della tua nascita, 
 abbandonata a dolore e sofferenza senza fine.
Tutti: Abbi pietà di noi, o Dio, e riconciliaci tutti in te!
Dio asciugherà ogni lacrima dai loro occhi (Apoc. 7,17)
Sorella, potrai rifugiarti al riparo della chiesa?
Tu, sfinita madre della Bielorussia,
tu, irlandese dalla fede fanatica di una croce insanguinata, 
tu, tailandese al servizio del turismo occidentale?
 No, nessuno guarda al tuo dramma, 
 le tue lacrime, il tuo grido sono presto dimenticati,
 soffrirai anche nel futuro con il tuo pesante fardello sulle spalle.
Tutti: Abbi pietà di noi, o Dio, e riconciliaci tutti in te. Amen!

INNO DI PENTIMENTO: 178 - Agnel di Dio
Preghiere: Uomini - INNO: 185 - Prima strofa 
Preghiere: donne - INNO: 185 - Seconda strofa



CONFESSIONE DI FEDE

CREDO DELLA DONNA

Credo in Dio che ha creato la donna e l’uomo a sua immagine, 
che ha creato il mondo e ha dato ad entrambi la cura della terra. 

Credo in Gesù, figlio di Dio, scelto da Dio, nato da una donna, Maria, 
che ascoltava e apprezzava le donne, che stava nelle loro case, 
che discuteva con loro del Regno, 
che era seguìto e finanziato da donne discepole. 

Credo in Gesù che discusse di teologia con una donna, vicino a un pozzo, 
e a lei per prima confidò di essere il Messia, 
spingendola così ad andare e a portare a tutti la grande notizia. 

Credo in Gesù che ricevette l’unzione di una donna nella casa di Simone, 
e che rimproverò quelli che la disprezzavano. 
Credo in Gesù  che disse che quella donna sarà ricordata per il suo gesto d’amore. 
Credo in Gesù che guarì una donna in giorno di sabato e le restituì la salute, 
riconoscendo in lei un essere umano. 

Credo in Gesù che parlò di Dio e del suo Regno 
come di una donna che cerca una moneta perduta, 
come di una donna che impasta il pane. 
Credo in Gesù che ha parlato della gravidanza e della nascita non come di una 
punizione ma come metafora della trasformazione, 
della nuova nascita dal dolore alla gioia.

Credo in Gesù che parlando di se stesso si paragonò a una madre-chioccia,
che vuole raccogliere i pulcini sotto le sue ali. 
Credo in Gesù risorto 
che apparve per primo a Maria Maddalena, 
affidandole il messaggio della risurrezione. 
Credo nell’universalità del nostro Salvatore, 
nel quale non c’è né giudeo né greco, 
né schiavo né libero, 
né maschio né femmina, 
perché tutte e tutti siamo uno nella salvezza. 

Credo nello Spirito Santo che si muove sulle acque della creazione e sulla terra. 
Credo nello Spirito Santo, 
lo spirito femminile di Dio 
che, come una chioccia, ci ha creati, 
ci ha dato la vita e ci copre con le sue ali. Amen!

[Rachel C. Wahlberg, USA; testo originale in Ecumenical Decade 1988-1998 - Churches 
in Solidarity with Women. Prayers and Poems, Songs and Stories, WCC Publications, 
Ginevra 1988].



Preghiera di illuminazione - Salmo 86,4-10

Lettore: Verso di te io sospiro: Signore, donami gioia!
Tutti: Tu sei buono, Signore, 
 pronto al perdono, pieno d’amore per chi t’invoca.
Lettore:  Ascolta la mia preghiera, 
 non respingere la mia supplica.
 Sono in pericolo; a te io grido: 
 tu, Signore, mi risponderai!

Tutti: Nessuno altro Dio è come te, Signore; 
 nessuno può fare quello che tu fai. 
Lettore: Hai creato tutti i popoli: 
 essi verranno ad adorarti, a cantare, Signore, la tua gloria.
Tutti: Tu sei grande, tu fai meraviglie, 
 tu solo sei Dio. 
 Amen!

      Testo biblico per il sermone: 
      Genesi 19,1-8. 24-26
I due angeli giunsero a Sodoma verso sera. Lot stava seduto alla porta di Sodo-
ma; come li vide, si alzò per andar loro incontro, si prostrò con la faccia a terra,
e disse: «Signori miei, vi prego, venite in casa del vostro servo, fermatevi questa 
notte, e lavatevi i piedi; poi domattina vi alzerete per tempo e continuerete il 
vostro cammino». Essi risposero: «No, passeremo la notte sulla piazza».
Ma egli fece loro tanta premura, che andarono da lui ed entrarono in casa sua. 
Egli preparò per loro un rinfresco, fece cuocere dei pani senza lievito ed essi 
mangiarono.
Ma prima che si fossero coricati, gli uomini della città, i Sodomiti, circondarono 
la casa: giovani e vecchi, la popolazione intera venuta da ogni lato. Chiamarono 
Lot e gli dissero: «Dove sono quegli uomini che sono venuti da te questa notte? 
Falli uscire, perché vogliamo abusare di loro». Lot uscì verso di loro sull’ingresso 
della casa, si chiuse dietro la porta, e disse: «Vi prego, fratelli miei, non fate 
questo male! Ecco, ho due figlie che non hanno conosciuto uomo: lasciate che 
io ve le conduca fuori, e voi farete di loro quel che vi piacerà; ma non fate nulla 
a questi uomini, perché sono venuti all’ombra del mio tetto» (...)
Allora il Signore fece piovere dal cielo su Sodoma e Gomorra zolfo e fuoco, da 
parte del Signore; egli distrusse quelle città, tutta la pianura, tutti gli abitanti 
delle città e quanto cresceva sul suolo. Ma la moglie di Lot si volse a guardare 
indietro e diventò una statua di sale.

INTERLUDIO
Sermone: lettura del testo di Lidia Maggi: Il sale della terra, la moglie di Lot
(tratto da: Le donne di Dio - letture bibliche al fermminile - pp. 18-20 - Claudiana)



INNO: 336/1.2.3 - Di pace il Regno

Raccolta delle offerte                 (Deuteronomio 16,17)

«Ognuno darà quel che potrà, secondo le benedizioni che il Signore, il 
tuo Dio, ti avrà elargite».

Preghiera: offerta a Dio dei nostri doni.

Comunicazioni e informazioni

Preghiera di intercessione 

Padre Nostro

INNO DI CHIUSURA: 218 - Gloria al Padre, al Figlio, allo Spirito

Benedizione            (Numeri 6,24-26)

Pastore: Il Signore vi benedica e vi protegga!
 Il Signore faccia risplendere il suo volto su di voi 
 e vi sia propizio!
 Il Signore rivolga verso di voi il suo volto
 e vi dia la Pace!

Invio               (Matteo 28,20b)

 Andate, messaggeri dell’Evangelo, 
 là dove sarete chiamati a testimoniare.
 Annunciate la misericordia e la severità del Signore, 
 e il Dio che era, che è e che viene sia con voi, 
 con i vostri cari, con ogni persona e ogni creatura, 
 ora e sempre.

 Dice Gesù: «Ecco, io sono con voi tutti i giorni, 
 fino alla fine dell’età presente».
 A Dio Padre, 
 per mezzo di Gesù Cristo, 
 nello Spirito Santo, 
 sia la gloria ora e per sempre.

Tutti: Amen!

Amen cantato: Amen, Signore, amen! POSTLUDIO



GIORNATA INTERNAZIONALE PER L’ELIMINAZIONE 
DELLA VIOLENZA SULLE DONNE

Durante questo culto è stata posta una 
sedia vuota occupata da una delle moltis-
sime donne vittime di femminicidio. Due 
scarpe rosse non saranno più indossate, 
come pure la borsa e la sciarpa.

È un gesto concreto de-
dicato a tutte le donne 
vittime di violenza. 
Ciascuna di quelle don-
ne, prima che un marito, 
un ex, un fidanzato, uno 
sconosciuto decidesse di 
porre fine alla sua vita, 
occupava un posto a tea-
tro, 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.

Il 25 novembre si celebra in tut-
to il mondo la “Giornata contro 
la violenza sulle donne” per ri-
cordare le tre sorelle Miraball, 
torturate, stuprate e uccise dai 
militari del dittatore Trujillo, nel 
1960 a Santo Domingo. 
Con la risoluzione 54/134 del 

17 dicembre 1999 l’Assemblea Generale dell’ONU ha fissato per il 25 
novem bre la Giornata Internazionale per l’Eliminazione della Violenza 
contro le Donne. 
La violenza contro le donne ha molte facce: le uccisioni e gli stupri 
sono gli aspetti più drammatici delle violenze dentro e fuori le mura 
domestiche, nei luoghi di lavoro, per le strade. I dati riguardanti le vio-
lenze subite dalle donne sono agghiaccianti, soprattutto se riferiti alla 
società civile. La violenza fisica, sessuale, psicologica ed economica è 
la pura violazione dei diritti umani e, talvolta, l’assenza di leggi adegua-
te e il silenzio sono complici di tali violazioni. La violenza è sofferenza 
e umiliazione. È la prima causa di morte tra le donne nel mondo.



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. Ore 14,45 - Sala degli Airali.

OGGI:  Dopo il culto, Giornata del Concistoro alla Cascina Pavarin.

Lunedì 1:  Ore 16,00 - Riunione quartierale al Fondo San Giovanni, presso 
  famiglia Cardon Long. 

Martedì 2:  Ore 15,30 - Gruppo di lettura biblica all’Asilo valdese.

  Ore 20,30 - STUDIO BIBLICO presso il presbiterio. Terza lezione 
  sul seguente tema: La predestinazione: autorità assoluta di Dio? 
  In esame la predestinazione nella teologia e, in particolare, in 
  Calvino: Dio agisce e l’uomo crede.

Mercoledì 3:  Ore 17,30: Prima classe di Catechismo presso il presbiterio.

  Ore 20,45 - Prove della Corale presso il presbiterio. 

Giovedì 4:   Ore 10,30 - Culti presso gli Istituti; alle 16,30 presso la Miramonti 
  e l’Ospedale di Torre Pellice.

  Ore 20,30 - Riunione quartierale alla Cartera presso famiglia 
  Geymonat - Costantino.

Venerdì 5:  Ore 15,45 - Incontro della seconda classe di Catechismo presso 
  il presbiterio.

  Ore 20,00 - Incontro della quarta classe di Catechismo presso 
  il presbiterio.

  Ore 21,00 - Incontro della terza classe di Catechismo presso il  
  presbiterio.

Sabato 6  Ore 14,15 - Incontro della Scuola domenicale presso il presbiterio.

  Ore 21,00 - Concertro di beneficenza “Anche tu puoi far battere 
  un cuore... a Luserna San Giovanni”. Partecipano la Corale di Rorà, 
  il Dream’l’Blues, Los Pollos Hermanos Pop Rock Live Band, LaAV, 
  Letture ad Alta Voce. Offerta libera: il ricavato sarà destinato all’ac-
  quisto di un defribillatore e per i Corsi di formazione dei volontari. 
  Presso il Teatro Santa Croce a Luserna S.G. 

Domenica 7:   Ore 9,00: Culto presso la sala degli Airali. 
  Ore 10,00: Culto con Cena del Signore presso la Sala Beckwith.

  Ore 14,30 - BAZAR di Natale a cura del Gruppo cucito. 
  Presso la Cascina Pavarin.

Lunedì 8:  Ore 20,30 - Seduta del Concistoro.


