
Testo biblico della predicazione
Lettera ai  Romani 3,21–28

Ora però, indipendentemente dalla legge, è stata 
manifestata la giustizia di Dio, della quale danno testi-
monianza la legge e i profeti: vale a dire la giustizia di 
Dio mediante la fede in Gesù Cristo, per tutti coloro che 
credono - infatti non c’è distinzione: tutti hanno peccato 
e sono privi della gloria di Dio - ma sono giustifi cati 
gratuitamente per la sua grazia, mediante la redenzione 
che è in Cristo Gesù.
Dio lo ha prestabilito come sacrifi cio propiziatorio me-
diante la fede nel suo sangue, per dimostrare la sua giu-
stizia, avendo usato tolleranza verso i peccati commessi 
in passato, al tempo della sua divina pazienza; e per 
dimostrare la sua giustizia nel tempo presente affi nché 
egli sia giusto e giustifi chi colui che ha fede in Gesù.
Dov’è dunque il vanto? Esso è escluso. Per quale legge? 
Delle opere? No, ma per la legge della fede; poiché 
riteniamo che l’uomo è giustifi cato mediante la fede 
senza le opere della legge.

Dio
non ci ama

perché siamo belli,
ma siamo belli

perché Dio
ci ama.

(Martin  Lutero)
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Martin Lutero

LA GRAZIA A CARO PREZZO

Sunto del sermone
 Il teologo D. Bonhoeffer parlava di grazia a buon prezzo e a caro prez-
zo. Quella a buon prezzo è quella secondo la quale la gente vede cancellati, a 
poco prezzo, i peccati di cui non si pente e dai quali tanto meno vuole essere 
liberata. Grazia a buon prezzo è annunzio del perdono senza pentimento, è 
giustificazione non del peccatore, ma del peccato; è quella grazia che noi con-
cediamo a noi stessi, è grazia senza seguire Cristo, è grazia senza croce.
 Grazia a caro prezzo è il tesoro nascosto nel campo, per amore del 
quale, l’uomo va e vende tutto ciò che ha, e con gioia compra tutto il campo; 
è la perla preziosa, per il cui acquisto il commerciante dà tutti i suoi beni; è la 
chiamata di Gesù che spinge il discepolo a lasciare le sue reti e a seguirlo. È cara 
perché condanna il peccato, è grazia perché perdona il peccatore.
 La grazia è a caro prezzo, soprattutto perché è costata cara a Dio, a Dio 
che ha preferito, per amor nostro, rinunciare a se stesso e diventare un uomo la 
cui vita gli è costata cara: il prezzo della croce. Per questo l’apostolo Paolo può 
dire: “Siete stati comperati a caro prezzo” (I Cor. 6,23). La grazia è a caro prezzo 
perché è un pressante invito di Dio a seguire Gesù, a seguire la sua Parola, ma è 
grazia perché Gesù dice: “Il mio giogo è dolce e il mio peso è leggero”.
 È cara perché condanna il peccato, è grazia perché giustifica il pecca-
tore. Ecco il segreto dell’Evangelo della Riforma, il segreto della giustificazione 
del peccatore: la grazia è la possibilità nuova che si apre davanti a noi di dare 
un senso alla vita. Perché il risultato della vera grazia di Dio sarà un cammino 
sulla via della giustizia, della pace, della solidarietà, della fraternità, della comu-
nione, della condivisione e dell’amore. Amen!

FESTA DELLA RIFORMA PROTESTANTE
Le 95 Tesi che Lutero affisse il 31 ottobre 1517 alla porta della chiesa del 
castello di Wittenberg diedero inizio alla Riforma protestante che velocemen-
te avrebbe influenzato profondamente l’Europa e il mondo intero. Per questo 
motivo spesso sono state considerate come il “manifesto” della Riforma. Nello 
scrivere queste pagine le intenzioni di Lutero sono già profondamente pro-
testanti: “la verità sia conosciuta dal volgo, [...] istruire il popolo”. In queste 

tre parole: conoscere, verità, popolo, anzi più 
esattamente nella volontà di unirle in un solo 
movimento, sta il significato delle Tesi. Il tema 
delle 95 Tesi, e in fondo anche dell’intera Ri-
forma, è la vera penitenza. Quale può essere 
l’attualità di queste Tesi? A prima vista, do-
vremmo parlare - noi che viviamo nel periodo 
più barbaro e meno incline alla penitenza di 
tutta la storia umana - della loro inattualità. In-
vece il discorso di Lutero ci richiama anche 
oggi alla serietà della confessione del nostro 
peccato. 
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Preghiera di illuminazione - Salmo 46,1-12 [TILC]

Tutti: Dio è per noi un rifugio sicuro, aiuto infallibile nelle avversità.
Lettore: Non abbiamo paura se trema la terra, se i monti sprofondano nel mare; 
 le acque possono sollevarsi infuriate, la loro forza può scuotere i monti!

Tutti: Il Signore dell’universo è con noi, ci protegge il Dio di Giacobbe!
Lettore:  Un fiume e i suoi ruscelli allietano la città di Dio, 
 egli la protegge fin dal primo mattino.

Tutti: Il Signore dell’universo è con noi, ci protegge il Dio di Giacobbe!
Lettore: Guardate che cosa ha compiuto il Signore, quali prodigi ha fatto sulla terra!
   In tutto il mondo pone fine alle guerre: spezza archi e lance, brucia gli scudi.
   «Lasciate le armi, riconoscete che io sono Dio! 
 Domino sui popoli, trionfo sul mondo intero».

Tutti: Il Signore dell’universo è con noi, ci protegge il Dio di Giacobbe!
 Amen!

Vangelo di Matteo 13,44-46
Testo del sermone: Romani 3,21-28 [Testo contenuto nel frontespizio]

Sermone
INNO: 48/1.2.3.4 - Immensa grazia del Signor

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

INNO: 211/1.2 - Mio Signore, amar Te solo
Raccolta delle offerte 
 “Ognuno darà quel che potrà, secondo le benedizioni che il Signore,
  il tuo Dio, ti avrà elargite”. (Deuteronomio 16,17)

Preghiera: offerta a Dio dei nostri doni.
Comunicazioni e informazioni
Preghiera di intercessione e Padre Nostro
INNO DI CHIUSURA: 220 - Il Padre adoriamo che il mondo creò
Benedizione                (Numeri 6,24-26)

Il Signore ti benedica e ti protegga!
Il Signore faccia risplendere il suo volto su di te e ti sia propizio!
Il Signore rivolga verso di te il suo volto e ti dia la pace!

Amen cantato: Amen, Signore. Amen!

Celebrazione del culto: past. Giuseppe Ficara
Saluto e invocazione      

La grazia e la pace ci sono date da Dio, nostro Padre, 
che ci ama e ci accoglie, da Gesù Cristo, che ci dona la salvezza,
dallo Spirito Santo che ci fa vivere nella libertà.

Testo di apertura                          (Salmo 46,1-5)

Dio è per noi un rifugio e una forza, un aiuto sempre pronto nelle difficoltà.
Perciò non temiamo se la terra è sconvolta, se i monti si smuovono in 
mezzo al mare, se le sue acque rumoreggiano, schiumano e si gonfiano, 
facendo tremare i monti. C’è un fiume, i cui ruscelli rallegrano la città 
di Dio, il luogo santo della dimora dell’Altissimo.
Dio si trova in essa: non potrà vacillare.
Dio la soccorrerà al primo chiarore del mattino.

Preghiera
INNO DI APERTURA: 45/1.2.3 - La forte rocca è il mio Signor

Confessione di peccato                   (Atti 5,29b; Galati 5,1)

«Bisogna ubbidire a Dio anziché agli uomini.
Cristo ci ha liberati perché fossimo liberi; state dunque saldi e non vi
lasciate porre di nuovo sotto il giogo della schiavitù».

Non sempre abbiamo saputo vivere come persone liberate da Cristo. 
Riconosciamolo davanti al Signore confessando il nostro peccato a Dio.

Preghiera
Signore, oggi ricordiamo il dono della libertà in Cristo, ma ti confessiamo che tante volte 
abbiamo utilizzato questo tuo dono non per crescere nella comunione fraterna, non per
far conoscere la fede evangelica, ma per esaltare una nostra presunta superiorità e per 
difendere la nostra quiete. Abbiamo parlato di uguaglianza, ma non abbiamo saputo 
accettare il consiglio e la correzione da parte dei fratelli e delle sorelle. Signore, perdonaci. 
Insegnaci a vivere i frutti del tuo Spirito. Per Cristo nostro Salvatore. Amen.

Annuncio del perdono               (Efesini 2,8-10)

«È per grazia che siete stati salvati, mediante la fede; e ciò non viene da
voi; è il dono di Dio. Non è in virtù di opere affinché nessuno se ne vanti; 
infatti noi siamo opera sua, essendo stati creati in Cristo Gesù per le opere 
buone, che Dio ha precedentemente preparate affinché le pratichiamo».

Questo annuncio della grazia sovrabbondante di Dio è per tutti coloro 
che cercano in Cristo la salvezza. Amen!

INNO DI RICONOSCENZA: 190 - Io canterò in perpetuo


