
Un pensiero dalla predicazione

     Sarebbe bello se imparassimo a vivere la nostra fede in Gesù Cristo 
lasciando ad Israele quel che è suo, rispettandolo e amandolo, e 
nutrendo nel cuore una profonda riconoscenza e una lieta speranza nei 
suoi confronti. 
Sì, sarebbe bello se riuscissimo a fare veramente nostre la convinzione e 
le affermazioni di Paolo in difesa del suo popolo… 
Ogni volta che preghiamo con un salmo, ogni volta che chiamiamo 
Abramo “padre”, o pensiamo a Mosè… ogni volta che leggiamo Isaia, 
Geremia, qualcun altro dei profeti su su fino proprio a Malachia da cui 
oggi siamo partiti… ma anche ogni volta che il Nuovo Testamento ci 
parla di Gesù, il Messia Figlio di Davide, e ogni volta che ascoltiamo nelle
epistole di Paolo l’Evangelo della grazia… ogni volta ci dovremmo 
sentire, nella nostra riconoscenza verso Dio, anche un po ‘debitori di 
Israele.   
E dovremmo sentire la gioia di poter condividere con lui la speranza 
della nostra e della sua redenzione. Per dirlo ancora con le parole di 
oggi dell’Apostolo: “Non voglio che ignoriate questo mistero”: Dio, che ha 
voluto che Israele fosse ila sua “benedizione per tutte le famiglie della 
terra”, malgrado il suo “indurimento” e la sua “disubbidienza” (ma del 
resto, chi di noi non si è mai “indurito” e chi non ha mai “disubbidito”?) 
ha preparato per lui la migliore della sue promesse: “Tutto Israele sarà 
salvato, così come è scritto: «Il liberatore verrà da Sion. Egli allontanerà 
da Giacobbe l'empietà; e questo sarà il mio patto con loro, quando 
toglierò via i loro peccati»". 
Che questa domenica che le nostre chiese cristiane dedicano ad Israele 
ci aiuti a sentirci “un cuor solo ed un’anima sola” col popolo di Dio di ieri 
e di sempre. 
     Così, e solo così, se saremo uniti a lui anche nella consapevolezza che
vale per noi e per Israele che “Dio ha rinchiuso tutti nella disubbidienza 
per far misericordia a tutti”, varrà anche per noi la dichiarazione d’amore 
di Dio per i figlie e le figlie del suo popolo, da cui siamo partiti: “Io vi 
amo – dice il Signore”.                              Ruggero Marchetti     
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Romani   11 ,   25  -  36
Infatti, fratelli, non voglio che ignoriate questo mistero, affinché non siate presuntuosi:
un indurimento si è prodotto in una parte d'Israele, finché non sia entrata la totalità
degli stranieri; e tutto Israele sarà salvato, così come è scritto: 

"Il liberatore verrà da Sion. Egli allontanerà da Giacobbe l'empietà; 
e questo sarà il mio patto con loro, quando toglierò via i loro peccati".

Per quanto concerne il vangelo, essi sono nemici per causa vostra; ma per quanto concer-
ne l'elezione, sono amati a causa dei loro padri; perché i doni e la vocazione di Dio sono
irrevocabili. Come in passato voi siete stati disubbidienti a Dio, e ora avete ottenuto mi-
sericordia per la loro disubbidienza, così anch'essi sono stati ora disubbidienti, affinché,
per la misericordia a voi usata, ottengano anch'essi misericordia. Dio infatti ha rinchiuso
tutti nella disubbidienza per far misericordia a tutti.
Oh, profondità della ricchezza, della sapienza e della scienza di Dio! Quanto inscrutabili
sono i suoi giudizi e ininvestigabili le sue vie! Infatti, 

"chi ha conosciuto il pensiero del Signore?  O chi è stato suo consigliere?
O chi gli ha dato qualcosa per primo,  sì da riceverne il contraccambio?"

Perché da lui, per mezzo di lui e per lui sono tutte le cose. A lui sia la gloria in eterno.
Amen. 



ORDINE  del  CULTO
Organo :   Elske van der Wal

1  -  Proclamazione della grazia di Dio  
   Preludio musicale 
     Saluto e accoglienza 

INNO     205      1
1 .  Signor, la tua parola che ogni anima redenta illumina e consola, risplende viva

in me E quando il dubbio amaro il cuore mio tormenta, tua voce udir m’è caro, 
che vuol condurmi a te.

 Salmo  33 , 12. 18-22                                                         
  Preghiera di lode

INNO     205     2 . 3
2 .  Soave è quel messaggio che solo Tu puoi dare; riempie di coraggio e rende

lieto il cuor. Il Verbo tuo m’invita a credere, a sperare, a viver la mia vita nel nome
tuo, Signor.

3 .  La voce tua, Signore, ci annuncia il tuo perdono, distrugge dell’errore la triste
servitù. Accolga il mondo intero quell’ineffabil dono. Accetti del tuo Vero 

la splendida virtù. 

Confessione di peccato  :   Luca 10 , 30-33  e  Preghiera di confessione

INNO     8     1 . 3
1 .  Come cerva che assetata brama l’acqua di un ruscel, così l’anima turbata con

speranza volgo al ciel. E Ti cerco, o Dio d’amor, e Ti narro il mio dolor, 
ed aspetto la parola che rigenera e consola.

2 .  O mio cuor, non dubitare, ma confida nel tuo Re! Quand’Ei sembra più tardare,
non temere : Egli è con te. L’ora attesa alfin verrà che vittoria ti darà,

e all’Iddio tre volte santo scioglierai di lode un canto.

Annuncio del perdono  :  1 Timoteo 1 , 15  e   Annuncio della grazia

INNO     192
Santo, santo, santo, l’Eterno degli eserciti, tutta la terra è piena della sua gloria!

Santo, santo, santo, l’Iddio onnipotente, a Lui la gloria per l’eternità. 
                                                                                   

2  -  Ascolto della Parola di Dio     (a cura di Claudia Beux)

       Preghiera d’illuminazione                                              
    Letture bibliche :   ESODO  19 ,  1 - 6  ;   MARCO   2 ,  28 - 34
    Interludio musicale

    PREDICAZIONE  su      R O M A N I      1 1  ,   2 5  -  3 2    

      Stacco musicale

        CREDO in Dio, Padre onnipotente, creatore del cielo e della terra. E in Gesù Cri-
sto, suo Figlio unigenito, Signore nostro, il quale fu concepito di Spirito Santo, nacque
da Maria vergine, patì sotto Ponzio Pilato, fu crocifisso, morì e fu sepolto. Discese nel
soggiorno dei morti. Il terzo giorno risuscitò, salì al cielo, siede alla destra di Dio, Padre
onnipotente. Di là verrà a giudicare i vivi e i morti. Credo nello Spirito Santo, la santa
chiesa universale, la comunione del santi, la remissione dei peccati, la risurrezione dei
corpi e la vita eterna. Amen. 

INNO       6      1 . 2 
1 .  Del mio Signor la carità s’erge sovrana in ogni età sui vertici del mondo,

ed i giudizi ch’Egli dà nessun fra gli uomini potrà scrutare nel profondo.
All’universo fa saper la sua grandezza, il suo poter sui popolo e le genti.

Dall’alta e provvida sua man la vita e il cibo sempre avran le stirpi dei viventi. 
2 .  Quanto preziosa, o sommo Re, è la pietà che vien da Te per tutti i tuoi fedeli!

Se nell’angoscia e nel terror scampo cerchiamo in Te, Signor, il tuo poter ci sveli. 
Spandi su noi la tua bontà, dissipa dubbi e oscurità che ognor ci fan cadere.

Fa’ la tua chiesa in Te sperar, sappia ubbidiente vigilar compiendo il tuo volere. 

3  -  Comunione in Cristo
  ANNUNCI 
 Preghiera d’intercessione                              
      PADRE NOSTRO che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo  regno,
sia fatta la tua volontà come in cielo anche in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano
e rimetti a noi i nostri debiti  come anche noi  li rimettiamo ai nostri debitori e non esporci
alla tentazione, ma liberaci dal maligno. Tuo è il regno, la potenza e la gloria, nei secoli.
Amen  

INNO     219
Gloria a Dio negli alti cieli, lode e gloria in ogni età;
pace in terra ai suoi fedeli, per la grande sua bontà. 

Benedizione ( Salmo 67, 1. 2 )  /  Invio  /  Amen cantato  

 RACCOLTA delle OFFERTE 
 Postludio musicale

Domenica 23 agosto, ore 10.00, nel tempio di San Germano Chisone
CULTO della dodicesima domenica dopo Pentecoste

Predicazione :  Stud. Teol. Kassim Conteh 


