
Testo biblico del sermone

Atti degli Apostoli 16,25-26

Verso la mezzanotte Paolo 
e Sila, pregando, cantavano 
inni a Dio; e i carcerati li 
ascoltavano.
A un tratto, vi fu un gran ter-
remoto, la prigione fu scos-
sa dalle fondamenta; e in 
quell’istante tutte le porte si 
aprirono, e le catene di tutti 
si spezzarono.

La musica  è l’arte 
dei profeti che possono 
calmare le agitazioni 

dell’anima;
è un dolce e bel dono di Dio 
che mi ha spesso rianimato 

e mi ha fatto provare 
gioia nel predicare.

(Martin  Lutero)
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Culto: Commissione musica - Sermone: Giuseppe Ficara - All’organo: Paolo Gay

CANTO D’INIZIO - Canti con gioia n. 10 - Venite tutti
Canto: Venite tutti, gloria al Dio d’amore,
  venite tutti, le lodi a Lui intoniamo.
  Venite tutti, gloria al Dio d’amore, vieni Signore fra noi!
Lettrice: Venite, cantiamo con gioia al Signore, 
  acclamiamo alla rocca della nostra salvezza!
  Presentiamoci a lui con lodi, celebriamolo con Salmi!
  Venite, adoriamo e inchiniamoci davanti al Signore che ci ha fatti.
  Poiché Egli è il nostro Dio e noi siamo il popolo di cui ha cura
  e il gregge che la sua mano conduce.  (Salmo 95,1-2. 6-7)

Canto: Venite tutti, gloria al Dio d’amore...
Saluto e invocazione
Testo di apertura                             (Salmo 96)

Cantate al Signore un cantico nuovo,
cantate al Signore, abitanti di tutta la terra!
Cantate al Signore, benedite il suo nome,
annunziate di giorno in giorno la sua salvezza!

Proclamate la sua gloria fra le nazioni e i suoi prodigi fra tutti i popoli!
Perché il Signore è grande e degno di sovrana lode;
egli è tremendo sopra tutti gli dèi.
Poiché tutti gli dèi delle nazioni sono idoli vani; 
il Signore, invece, ha fatto i cieli.
Splendore e maestà sono davanti a lui,
forza e bellezza stanno nel suo santuario.

Date al Signore, o famiglie dei popoli, date al Signore gloria e forza.
Date al Signore la gloria dovuta al suo nome,
portategli offerte e venite nei suoi cortili.
Prostratevi davanti al Signore vestiti di sacri ornamenti,
tremate davanti a lui, abitanti di tutta la terra!

Dite fra i popoli: «Il Signore regna»; 
il mondo quindi è saldo e non potrà vacillare;
il Signore giudicherà le nazioni con rettitudine.

Gioiscano i cieli ed esulti la terra; risuoni il mare e quanto contiene;
esultino i campi e quanto è in essi;
tutti gli alberi delle foreste emettano gridi di gioia in presenza del Signore; 
poich’egli viene, viene a giudicare la terra.
Egli giudicherà il mondo con giustizia, e i popoli con verità.



Confessione di peccato           (Efesini 4,30-32)

«Non rattristate lo Spirito Santo di Dio con il quale siete stati suggellati 
per il giorno della redenzione.
Via da voi ogni amarezza, ogni cruccio e ira e clamore e parola offen-
siva con ogni sorta di cattiveria! Siate invece benevoli e misericordiosi 
gli uni verso gli altri, perdonandovi a vicenda come anche Dio vi ha 
perdonati in Cristo».

Preghiera di confessione 

INNO DI PENTIMENTO: 182/1.2.3 - Io sento la tua voce

Annuncio del perdono                (Efesini 5,18c-20)

«Siate ricolmi di Spirito, parlandovi con salmi, inni e cantici spirituali, 
cantando e salmeggiando con il vostro cuore al Signore; ringraziando 
continuamente per ogni cosa Dio Padre, nel nome del Signore nostro 
Gesù Cristo».

INNO DI RICONOSCENZA: 190 - Io canterò in perpetuo

Preghiera
CANTO: Canti con Gioia n. 15 - Dal sorger del sole
Canto: Dal sorger del sole fino al suo tramonto: 
  sia lodato il nome del Signor, sia lodato il nome del Signor.
Lettrice:  Signore, ogni giorno tu dai forza alla nostra vita,
  ogni cosa che viene da te è per il nostro bene.
  Ogni giorno ti prendo cura di noi:
  siamo tranquilli e sereni come bambini in braccio alla madre.
  Ogni giorno riveli la tua presenza accanto a noi
  e ci guidi con mano sicura.
  Ogni giorno rispondi a chi ti cerca:
  ci infondi coraggio e non ci lasci soli.

Canto: Dal sorger del sole fino al suo tramonto: 
  sia lodato il nome del Signor, sia lodato il nome del Signor.
Lettrice:  Dio caro, al tramonto del sole, nelle tenebre che avanzano 
  tu sei ancora con noi e risolvi in speranza le nostre incertezze.
  Nel buio della notte sei vicino a noi,
  stendi la tua mano sul nostro sonno e respiri con noi.
  Nel buio della notte non temiamo pericoli e minacce,
  in te troviamo rifugio e riparo da ogni insidia.
  Tu ci accompagni verso l’alba di un nuovo giorno.

Canto: Dal sorger del sole fino al suo tramonto: 
  sia lodato il nome del Signor, sia lodato il nome del Signor.



CONFESSIONE DI FEDE

NON SIAMO SOLI

Tutti: Noi non siamo soli, 
 viviamo nel mondo di Dio.

Lettore:  Noi crediamo in Dio:
 che ha creato e continua a creare;
 che è venuto in Gesù, la Parola fatta carne, 
 per riconciliare e rinnovare;
 che opera in noi e negli altri attraverso lo Spirito.

Tutti: Noi abbiamo fiducia in Dio.

Lettore: Noi siamo chiamati ad essere la chiesa:
 per celebrare la presenza di Dio,
 per amare e servire il prossimo,
 per ricercare la giustizia 
 e resistere al male,
 per proclamare Gesù, 
 crocifisso e risorto,
 nostro giudice e nostra speranza.

Tutti: Nella vita, 
 nella morte, 
 nella vita oltre la morte, 
 Dio è con noi.

Lettore: Noi non siamo soli!

Tutti: Noi crediamo in Dio. 
 Per questo lo ringraziamo 
 e cantiamo la sua gloria. 
 Amen!

Dichiarazione di fede 
della Chiesa Unita del Canada, 1980



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!

 Lettera ai Colossesi 3,15-17

«La pace di Cristo, alla quale siete stati chiamati per essere un solo 
corpo, regni nei vostri cuori; e siate riconoscenti.
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.
Qualunque cosa facciate, in parole o in opere, fate ogni cosa nel nome 
del Signore Gesù ringraziando Dio Padre per mezzo di lui». 

 Testo biblico per il sermone: Atti degli Apostoli 16,25-26 
 [testo contenuto nel frontespizio] 
INTERLUDIO a cura di Simona Bellion alla chitarra classica 
Sermone a cura del past. Giuseppe Ficara



INNO: Freedom is coming

1. Oh freedom, oh freedom, oh freedom 
 Freedom is coming, oh yes, I know (2 volte)

Rit.: Oh yes I know, oh yes I know, oh yes I know.
 Oh yes I know, oh yes I know! (2 volte)

2. Oh Jesus, oh Jesus, oh Jesus
 Jesus is coming, oh yes, I know (2 volte)  Rit.

Raccolta delle offerte                 (Deuteronomio 16,17)

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

Durante la raccolta delle offerte s’intona il canto Siyahamba da 
Canti con Gioia n. 2

Preghiera: offerta a Dio dei nostri doni.

Comunicazioni e informazioni

Preghiere di intercessione

INNO DI CHIUSURA: Canti con gioia n. 7 - Padre Nostro nei cieli

Invio e Benedizione
Pastore:  Guarda le tue mani, scopri il tocco e la tenerezza. 
Tutti: È il dono di Dio per il mondo. 
Pastore: Guarda i tuoi piedi, scopri il sentiero e la direzione.
Tutti: È il dono di Dio per il mondo. 
Pastore:  Guarda il tuo cuore, scopri il fuoco e l’amore. 
Tutti: È il dono di Dio per il mondo. 
Pastore:  Guarda la tua anima, scopri il canto della speranza. 
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: Vi benedica Dio. Vi custodisca Egli in ogni momento
 e conduca le vostre vite con amore.
Tutti: Amen!

Amen cantato: Amen, Signore, amen! POSTLUDIO



DOVE LE PAROLE FINISCONO, COMINCIA LA MUSICA

Sunto del sermone

 La prigione era il luogo dell’oppressione del cuore, della violenza della 
coscienza, dell’alienazione dal mondo e dai rapporti umani, era il luogo che se-
parava gli esseri umani dai loro cari e dagli affetti. L’apostolo Paolo e il suo com-
pagno d’opera, Sila, erano finiti in prigione a motivo dell’annuncio della Parola di 
Dio, nel luogo più interno della prigione, con ceppi ai piedi.
 Ma la prigione non fa venire meno la fede, non sono i ceppi ai piedi che 
impediscono di far correre il pensiero verso Dio, di far volare lontano l’anima con 
la preghiera. Ecco, la preghiera non può essere incatenata, vola libera insieme alle 
espressioni che lo spirito umano riesce a concepire. C’è un sentimento, un amore e 
una passione che sono più grandi delle parole, vanno oltre il descrivibile, e solo la 
musica può esprimerle, solo il canto può dar voce al senso profondo di gratitudine, 
ma anche al dolore, come pure all’amore, al cuore, alla passione.
 Dove la parola finisce, comincia la musica, il canto, l’espressione dell’a-
nima. La preghiera di Paolo e Sila era ascoltata dagli altri prigionieri, ascoltavano 
in silenzio, ed il canto diventava forza, resistenza, sopportazione, lotta, ma anche 
libertà. Il canto scuote la prigione dalle fondamenta, le porte si aprono, le catene si 
spezzano. Allo stesso modo canteranno gli schiavi d’America e nascerà il Gospel, 
che significa Vangelo, troveranno nel canto la forza per resistere; così pure gli 
oppressi dell’Apartheid in Sudafrica: dalla sofferenza nasce la preghiera, chi canta 
può essere messo a tacere, ma non il suo canto, il canto della libertà che non potrà 
mai essere strappato via da nessuno. Amen!

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.



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, prosegue la Giornata della Musica organizzata dal 
  primo Distretto. Programma: Ore 11,30 - Quattro laboratori: 
1. Canto corale (coord. corale di Perrero-Maniglia-Massello).
2. Reinterpretazione musicale degli inni (coord. Stefano D’Amore).
3. Vocalità e intonazione (coord. Elena Martin).
4. Laboratorio per bambini e bambine (coord. Equipe di animazione giovanile).
Ore 12,45: pranzo preparato dalla Commissione ricevimenti a offerta libera (per 
chi ha prenotato) - Ore 14,00: laboratori - Ore 16,00: presentazione dei lavori 
dei gruppi - Ore 16,30: saluti e partenze.

Lunedì 10:  Ore 20,30 - Seduta del Concistoro. 
Martedì 11:  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 19,30 - Ultimo incontro dell’Animazione teologica sul tema 
  del perdono con agape fraterna conclusiva.
Mercoledì 12:  Ore 17,30: Prima classe di Catechismo presso il presbiterio.
  Ore 20,45 - Prove della Corale presso il presbiterio. 
Giovedì 13:   Ore 10,30 - Culti presso gli Istituti; alle 16,30 presso la Miramonti 
  e l’Ospedale di Torre Pellice.
  Ore 20,30 - Riunione quartierale ai Peyrot presso la Scuoletta .
  Ore 21,00: Incontro del Gruppo uomini Val Pellice che illustrerà 
  il percorso finora svolto e i progetti futuri. Incontro aperto a tutti. 
  Presso il presbiterio.
Venerdì 14:  Incontri delle classi II, III e IV di catechismo negli orari concordati. 
  Ore 21,00 - Incontro con gli animatori cattolici presso il presbiterio, 
  per la preparazione di un incontro dei bambini della Scuola do-
  menicale con quelli della Parrocchia del Sacro cuore. 
Sabato 15:  Ore 14,15 - Incontro della Scuola domenicale presso il presbiterio.
Domenica 16:  Domenica dei predicatori locali. Ore 9,00: Culto presso la sala 
degli Airali con la Cena del Signore. Ore 10,00: Culto colorato presso il Tempio.
Ore 12,00 - Agape del gruppo giovani “Il grappolo” presso il presbiterio. Tutti 
coloro che sono interessati sono benvenuti e benvenute.
Lo STUDIO BIBLICO avrà inizio dopo i 5 incontri di animazione teologica, ov-
vero martedì 18 novembre alle 20,30 presso il presbiterio e si concluderà il 23 
dicembre. Avrà il seguente tema: La predestinazione: autorità assoluta di Dio?


