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Testo biblico della predicazione

Libro del profeta
Isaia 54, 2

«Allarga il luogo della tua 
tenda,
si spieghino i teli della tua 
abitazione,
senza risparmio;
allunga i tuoi cordami,
rafforza i tuoi picchetti!».

Di o ama
l’essere umano, 

Dio ama il mondo:
non un essere umano 

ideale, 
ma l’essere umano 

così com’è.
(Dietrich  Bonhoeffer)
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Celebra il culto: Giuseppe Ficara - All’organo: Paolo Gay

Partecipano: il Coretto Valdese e il Coro del Collegio Valdese di Torre Pellice

PRELUDIO: a cura del Coro del Collegio Valdese 

Saluto e invocazione

Dialogo liturgico             (Paolo Ricca)

Pastore:  Dio è nostro Padre: 
Tutti: e noi siamo fratelli e sorelle. 

Pastore: Dio è il nostro Creatore:
Tutti: e noi viviamo nella libertà dei figli di Dio.

Pastore: Dio è l’Amore che fonda e illumina la nostra vita: 
Tutti: e noi vogliamo vivere nella fiducia reciproca. 

Pastore: Dio è la Pace che supera ogni immaginazione:
Tutti: e noi vogliamo vivere in pace ed in armonia gli uni con gli altri. 

Testo di apertura                     (Salmo 147,1. 3. 5-8. 11 Riv. e TILC)

Pastore:  Alleluia! Lodate il Signore. 
 È dolce lodare il nostro Dio;
 è bello cantare la sua lode!
 Egli guarisce coloro che hanno il cuore spezzato, 
 fascia le loro ferite.

Tutti: Grande è il nostro Signore, 
 senza misura è la sua sapienza.

Pastore: Il Signore solleva gli umili
 piega fino a terra i malvagi.
 Cantate al Signore inni di lode,
 suonate la cetra al nostro Dio!
 Egli copre il cielo di nubi,
 prepara la pioggia per la terra
 fa crescere l’erba sui monti.

Tutti: Il Signore ama chi lo riconosce 
 e chi spera nel suo amore fedele. 
 Amen!

Preghiera



Confessione di peccato           (Colossesi 3,16)

L’opera di Cristo ci apre a una vita di comunione e di lode. Così ci esorta
l’apostolo:

«La parola di Cristo abiti in voi abbondantemente; istruitevi ed esortatevi 
gli uni gli altri con ogni sapienza; cantate di cuore a Dio, sotto l’impulso 
della grazia, salmi, inni e cantici spirituali».

Siamo consapevoli di vivere in modo insufficiente una comunione che
può invece arricchire la nostra fede e i nostri rapporti umani. Vogliamo
confessare a Dio il nostro peccato.

Preghiera di confessione

Annuncio del perdono                (I Corinzi 1,9)

Dio ci assicura la sua grazia, che ci rende saldi e ci risana:

Fedele è Dio che vi ha chiamati alla comunione con il Figlio suo Gesù
Cristo, Signore nostro.

Fratelli e sorelle, la fedeltà di Dio annulla l’effetto della disubbidienza
che ci separa da lui e ci chiama alla comunione con Cristo e in Cristo.
Rispondiamo con riconoscenza a questo invito. Amen!

INNO DI RICONOSCENZA: Tu sei la mia vita - Coretto Valdese

INNO DI APERTURA: 48/1.2.3.4 - Immensa grazia del Signor

1. Immensa grazia del Signor! 
 Fu lei che mi trovò;
 Da Lui lontano, a me guardò, 
 perduto, mi salvò.

2. Preziosa grazia del Signor! 
 Mi chiama a libertà,
 da mille insidie mi scampò 
 e in salvo mi portò.

3. Mirabil grazia del Signor! 
 Mi guida nel cammini,
 conforto certo nel dolor, 
 è sempre a me vicin

4. Perfetta grazia del Signor! 
 Sostegno mio fedel,
 che viene il male a cancellar 
 e il mondo a rinnovar.



CONFESSIONE DI FEDE

CREDIAMO IN UN DIO D’AMORE

Tutti: Crediamo in un Dio d’amore.
Lettore: La sua Parola sostiene le nostre vite 
 e l’opera delle nostre mani nell’universo. 
 Dio è vita. 

Tutti: Crediamo nel suo Figlio 
 che è venuto fra noi per portare 
 il seme del rinnovamento della vita. 
Lettore: Egli ha vissuto con i poveri 
 per mostrare il significato dell’amore. 
 Egli è il Signore. 

Tutti: Crediamo nello Spirito della vita,
Lettore: Egli ci unisce a Dio, 
 la cui forza ed energia rinnova la nostra lotta. 
 Lo Spirito di Dio è amore. 

Tutti: Crediamo che la chiesa di Dio sia al servizio di tutti, 
Lettore: così che possiamo vedere la verità in terra: 
 essa annunzia la Parola di Dio. 

Tutti: Crediamo nella nuova vita
 che nel pane e nel vino riceviamo;
Lettore: da essi riceviamo la forza per lavorare uniti per Dio:
 questa è la nostra gloria. 

Tutti: Crediamo nella vita eterna 
 e nel futuro di un mondo nuovo. 
Lettore: Sì, la Parola di Dio sarà la verità per tutti 
 e tutti riconosceranno l’amore sovrabbondante di Dio per tutti
 in Cristo Gesù nostro Signore. 

Tutti: Amen!

Dichiarazione di fede 
di Camillo Torres
Colombia, 1966



Preghiera di illuminazione - Salmo 98 (traduz. lib. di Paul Jubin)

Lettore: Cantiamo per il Signore un canto nuovo 
 perché ha fatto meraviglie per tutti.
 Le sue vittorie non si possono spiegare. 

Tutti: Il Signore spezza la nostra indifferenza, 
 sventa le scappatoie delle nostre ipocrisie, 
 ci tuffa nei flutti dell’eternità. 

Lettore: Egli vorrebbe una terra senza frontiere 
 dove l’uomo non sia più un lupo per l’uomo, 
 ma condivida il pane e la giustizia. 

Tutti: Nel deserto e nella savana, 
 i popoli sono testimoni del suo amore 
 e della gioia che mette nei cuori. 

Lettore: Glorificate Dio con il suono della vostra tromba, 
 coi vostri tamburi, i flauti, le chitarre, 
 cantate senza fine la sua fedele presenza.

Tutti: Risuonate laghi e mari dell’universo, 
 applaudite fiumi e monti, 
 cantate la sua gloria uccelli e pesci. 
 Benedite il suo nome! 

Lettore: E tu popolo che attendi il Signore, 
 accogli Colui che governa con giustizia. 

Tutti: Sì, Egli giudicherà ognuno con rettitudine. Amen!

INTERLUDIO a cura del Coro del Collegio valdese
 
 Lettera ai Romani 15,5-7

«Il Dio della pazienza e della consolazione vi conceda di aver tra 
di voi un medesimo sentimento secondo Cristo Gesù, affinché di un 
solo animo e d’una stessa bocca glorifichiate Dio, il Padre del nostro 
Signore Gesù Cristo.
Perciò accoglietevi gli uni gli altri, come anche Cristo vi ha accolti per 
la gloria di Dio».

 
 Testo biblico per il sermone: Libro del profeta Isaia 54,2 
 [testo contenuto nel frontespizio]

Sermone



INNO: 311/1.2.3 - Lieta certezza
1. Lieta certezza: son di Gesù! Quale dolcezza: ho il ciel quaggiù!
 Già son rinato, redento son, son riscattato, ho il suo perdon!

Rit.:  È la mia storia, è la mia fe’: 
  tutta la gloria al Cristo mio Re! (2 volte)

2. Gesù mi guida, ansie non ho; il mal mi sfida, pur vincerò!
 Lo Spirto intanto reca dal ciel l’amore santo del puro Agnel. Rit.

3. Il Suo volere osserverò, del Salvatore l’amore godrò!
 Sempre guardare a Lui lassù, nel cor serbare la sua virtù. Rit.

Raccolta delle offerte a favore dell’Uliveto       (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.

CENA DEL SIGNORE
Il Signore ci accoglie alla Sua mensa che è apparecchiata per tutti: nessuno deve 
restare escluso, tutti sono ospiti benvenuti, perché essa è segno della grazia che 
ci è donata a prescindere dai nostri meriti.

INNO: 215/1.2.3 - In preghiera spezziamo il pane insiem

1. In preghiera spezziamo il pane insiem (2 volte)

Rit.:  E invocando il Tuo nome volgiamo lo sguardo a Te,
  Signor, pietà di noi. 

2. In preghiera beviamo il vino insiem (2 volte) - Rit.

3. In preghiera lodiamo Dio insiem (2 volte) - Rit.

Comunicazioni e informazioni

Preghiera di intercessione

INNO DI CHIUSURA: 217/1.2.3 - Padre Nostro
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.



Invio e Benedizione
Pastore:  Guarda le tue mani, vedi il tocco e la tenerezza. 
Tutti: È il dono di Dio per il mondo. 
Pastore: Guarda i tuoi piedi, vedi il sentiero e la direzione.
Tutti: È il dono di Dio per il mondo. 
Pastore:  Guarda il tuo cuore, vedi il fuoco e l’amore. 
Tutti: È il dono di Dio per il mondo. 
Pastore: Guarda la croce, vedi il Figlio di Dio e nostro Salvatore.
Tutti: È il dono di Dio per il mondo.
Pastore:  Questo è il mondo di Dio. 
Tutti: E in questo mondo noi lo serviremo. 
Pastore: Dio vi benedica. Egli vi custodisca in ogni momento
 e conduca le vostre vite con amore.
Tutti: Amen!

Amen cantato: Amen, Signore, amen! 

CHIUSURA: Canti del Coretto e del Coro del Collegio Valdese

ALLARGARE IL PROPRIO ORIZZONTE

Sunto del sermone

 In questo brano del profeta Isaia, Dio promette la sua salvezza che porte-
rà i segni evidenti della sua benedizione, ma chiede di compiere un atto di fede: 
«Allarga il luogo della tua tenda, si spieghino i teli della tua abitazione, senza 
risparmio, allunga i tuoi cordami, rafforza i tuoi picchetti». È richiesto tutto il ne-
cessario per ingrandire lo spazio protetto, sotto la tenda, Dio intende compiere 
un’opera nuova; promette il suo intervento, ma ci chiede di compiere un atto di 
fede: di dare una risposta attiva, di impegnare le nostre energie e di rischiare. 
 Dio impegna la nostra esistenza, la cambia, la fa uscire dalla solitudine, 
dalla sterilità, dall’inutilità; quando Dio giunge cambia la nostra prospettiva, nasce 
la consapevolezza che la vita è vita con l’altro, con l’altra, vita di rapporti, di rela-
zioni, di umanità condivisa, di accoglienza, di solidarietà.
 Allarga il luogo della tua tenda... Dio ci chiede di fare spazio al nuovo, ci 
chiede di guardare verso un orizzonte sempre più ampio: gli spazi dove viviamo 
non devono restare luoghi di vita privata, ma luoghi di condivisione, di accoglien-
za, di speranza. Allarga i tuoi spazi, è uno stile di vita, quello dei credenti chiamati 
all’accoglienza del debole e del fragile, di chi è discriminato; allunga i tuoi corda-
mi..., apri le tue braccia conserte, le tue mani chiuse per protenderle verso il mon-
do; rafforza i tuoi picchetti... non permettere che il primo vento che soffia porti via 
tutta la tua speranza. Permetti a Dio di entrare nel tuo orizzonte, ed esso diventerà 
grande in modo da vivere nella dimensione di una promessa che si realizza nel tuo 
servizio, nel tuo tempo, nel tuo spazio, nel tuo corpo. 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.
Martedì 9:  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, fet-

te biscottate, pasta, riso, formaggini o 
formaggi confezionati.
Giovedì 11: Ore 10,30 - Culti presso 
gli Istituti; alle 16,30 presso la Mira-
monti e l’Ospedale di Torre Pellice. 
Alle ore 15,00 a Casa Barbero di 
Bibiana.
Venerdì 12: Ore 20,30 - Seduta del 
Concistoro.
Domenica 14: Ore 9,00 - Culto presso 
la Sala degli Airali.
Ore 10,00 - Culto presso il Tempio del 
Ciabàs.
Ore 12,30 - Agape dei membri della 
Corale presso Paolo Gay.

Tutti coloro che non hanno ancora 
compilato e restituito il questionario 
anonimo  dell’Università di Torino, 
sono pregati di farlo pervenire al pa-
store Ficara. Grazie.

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.


