Culto al 3. domenica dopo trinita`, 28.06.2020
Saluto
Benvenuti a tutti voi!
Che bella giornata oggi e i posti sono occupati! :), fa bello e abbiamo tempo, per pregare insieme
e per chiedere di Dio.
I testi di oggi parlano della “ricerca di quello che e` perso”. “Cercare qc” conosciamo tutti –
particolarmente Carsten in questa settimana...
“Cercare”, pero`, e` di più - particolarmente in queste settimane del corona-virus ho capito
nuovamente il significato:
Di che cosa abbiamo veramente bisogno nella nostra vita`? Cosa cerchiamo? E cerchiamo anche
Dio?
Ci sara` un momento durante il culto per i bambini dove sarà possibile cercare
veramente qc di piccolino. Vediamo, cosa troveranno!
In più ho qua degli strumenti ritmici per servirvi, ma per favore, non scambiarteli tra di voi,
ognuno deve tenere il suo!
Oggi c' e` pure la bella novità: avremmo la possibilità` di rimanere dopo il culto e bere un caffè o
qc altro assieme.
Grazie di osservare le regole: Per favore indossate le mascherine, mantenete la distanza uno dall'
altro e purtroppo non possiamo cantare ad alta voce, ma facciamo solamente “un ronzio”.
Ma lo stesso possiamo celebrare con gioia questo culto :
Nel nome di Dio padre – del Figlio – e dello Spirito Santo. Amen

Preghiera
Dio, oggi sentiamo, che la vita e` più leggera.
Possiamo stare insieme, celebrare un culto e giocare, pregare e abbiamo tempo libero!
Ci sono tante ragioni per dire „grazie“!
Le domande, pero`, rimangono: Che cosa cerchiamo nella nostra vita? Cosa ha valore per noi? E
anche: come possiamo cercarti?
Ho fiducia, che tu vuoi trovarci – e di questo ti preghiamo nel nome di Gesù`, nostro fratello e
Signore,
Amen

Letture bibliche:
1.
1.Timoteo 1, 12 – 17
Vocazione di Paolo
12Rendo grazie a colui che mi ha reso forte, Cristo Gesù Signore nostro, perché mi ha giudicato
degno di fiducia mettendo al suo servizio me, 13che prima ero un bestemmiatore, un persecutore e
un violento. Ma mi è stata usata misericordia, perché agivo per ignoranza, lontano dalla fede, 14e
così la grazia del Signore nostro ha sovrabbondato insieme alla fede e alla carità che è in Cristo
Gesù.
15Questa parola è degna di fede e di essere accolta da tutti: Cristo Gesù è venuto nel mondo per
salvare i peccatori, il primo dei quali sono io. 16Ma appunto per questo ho ottenuto misericordia,
perché Cristo Gesù ha voluto in me, per primo, dimostrare tutta quanta la sua magnanimità, e io

fossi di esempio a quelli che avrebbero creduto in lui per avere la vita eterna.
17Al Re dei secoli, incorruttibile, invisibile e unico Dio, onore e gloria nei secoli dei secoli. Amen.
2.
Vangelo di Luca, 15, 8-10 – Testo della predicazione
La dramma perduta
8 «Oppure, qual è la donna che se ha dieci dramme e ne perde una, non accende un lume e non
spazza la casa e non cerca con cura finché non la ritrova? 9 Quando l'ha trovata, chiama le amiche
e le vicine, dicendo: "Rallegratevi con me, perché ho ritrovato la dramma che avevo perduta".
10 Così, vi dico, v'è gioia davanti agli angeli di Dio per un solo peccatore che si ravvede». Predica
terza domenica dopo Pentecoste, 28.6.20, “Cercare e trovare”, Luca 15, 8 – 10
Predicazione
Cari Amici!
Lo sapete bene anche voi quanto me? Un attimo fa la chiave era lì ancora - e ora devo fare per tre
volte il giro di tutta la casa.
Quante ore della mia vita ho già passato a cercare? Qualche volta, in uno stato d'animo rilassato
"salterà fuori di nuovo" ... altre volte, in piena frenesia: chiavi, portafoglio, cellulare; tutte cose
così importanti! E sono di corsa perché dovrei già essere fuori casa!

Questo è proprio quello che succede nelle famiglie: Sai dov'è... la mia borsa di ginnastica - il mio
impermeabile o il libro della mia amica? C'è sempre qualcosa da cercare. Anche nella breve
parabola di Gesù: con crescente accuratezza la donna cerca la dramma per tutta la casa. È povera,
è importante per lei questo denaro!
Ci sono anche situazioni - e negli ultimi mesi lo abbiamo dovuto sperimentare in modo chiaro - in
cui sono venute meno cose totalmente diverse: quando potrò rivedere i miei figli? I miei genitori
non sono potuti venire per Pasqua - che peccato! Non potevo più uscire per fare attività sportiva e
non potevo più incontrare i miei amici - mi mancavano e cercavo la vicinanza umana, gli amici, i
parenti e il contatto. Volentieri vorrei poter abbracciare di nuovo le persone - o stringere loro la
mano. Ci mancavano anche le piccole cose: le pause in compagnia, il caffè al bar, il gelato estivo.
Alcuni, nelle ultime settimane, hanno anche trovato qualcosa: hanno avuto molto più tempo
perché non hanno dovuto fare avanti e indietro con i bambini o andare al lavoro - più tranquillità,
per una volta anche per il tempo libero o per i libri - e anche l’aver sperimentato ciò che è
importante nella vita. Ciò di cui sentiamo la mancanza, perché le cose ovvie sono state disgregate,
acquista nuovo valore. Desideriamo preservare questi pensieri.
Ricerca – mi mette in moto. Sono insoddisfatto, mi manca qualcosa e la cerco. Può essere anche
una nuova amicizia, o un nuovo obiettivo nella mia vita. Anche cercare è molto interessante e dà
una nuova direzione alla mia vita. Cerchiamo la nostra strada come individui - come famiglie - ma

anche come comunità ecclesiale o come nazione intera. Come troviamo risposte a domande
importanti: la tutela della natura, la qualità della vita e l'ecologia – il nesso tra agricoltura e
benessere degli animali – il nesso tra tutela sanitaria ed economia? Anche questi sono importanti
processi di ricerca che riguardano molte persone.
Quello che mi piace nella storia che Gesù racconta, è che finisce con una festa! La donna trova la
dramma e invita le vicine e le amiche! Canta e gioisce. Si rallegra per il successo che segue la sua
ricerca, non molla! E questo mi piace.
E questa festa è anche il collegamento che Gesù realizza per far sì che questa storia finisca con
Dio: anche Dio è contento, è felice delle persone che trovano la fede e cambiano la loro vita.
Gioisce insieme agli angeli del cielo.

Posso allora cercare Dio? Come risposta a una domanda? Ma come funziona la ricerca? Se si
tratta di un oggetto, allora torno indietro sui miei passi e cerco di ricordare quando e dove l'avevo
visto l'ultima volta.
In un processo di ricerca interiore potrei parlarne con altre persone, consultare internet o un libro,
ognuno secondo la propria persona. E per Dio e per la fede? C'è un altro pensiero che affiora:
l'idea di "essere trovati". Lo stesso accade con altre cose importanti: quando le cerco nella vita,
alla fine ho l'impressione che "quella cosa" mi abbia trovato. Il lavoro nuovo, per esempio, o
quest'uomo o questa donna. E poi penso: "Tutto ciò di cui avevo bisogno era avere gli occhi aperti
e la volontà di non essere chiuso in me stesso! - Lo stesso vale per Dio e per la fede. Dio ci trova e
poi si rallegra con tutti gli angeli del cielo, come dice la storia. Ma c’è anche bisogno della nostra
ricerca: la gioia del culto o il desiderio di pensieri rivolti a Lui, che provengono soprattutto dalla
Bibbia. Oppure, quando si prega, essere disposti a contare su di Lui. Allora si sperimenta e poi
arriva anche la fede, pezzo dopo pezzo. Dio ci trova, questa è un'occasione per fare una festa!
Auguro anche a noi come Comunità questo modo di cercare insieme. Come vogliamo essere qui
come Comunità Evangelica? Cosa è importante per noi? Come pensiamo di essere trovati da Dio
e come possiamo offrire ciò che abbiamo trovato agli altri? Per questo auguro a noi tanta apertura:
in queste settimane estive che ci attendono, ma anche in futuro! Possiamo custodire le buone
esperienze fatte nelle ultime settimane!
Amen
Intercessioni
Dio misericordioso, come Chiesa veniamo a Te con fiducia e Ti chiediamo per coloro che hanno
perso troppo nelle ultime settimane, che sono afflitti per le persone, per la salute, per l'autonomia
e che sentono la mancanza del passato, manifestati a loro e dona loro la Tua vicinanza!

Abbiamo sperimentato cose nuove, ciò che conta nella nostra vita, donaci la saggezza di non
perderle di nuovo a causa della frenesia.
Kyrie
Ti preghiamo per le famiglie nel bisogno - per i poveri ed i senzatetto, per chi è in fuga, per coloro
che spesso vengono trascurati, rendi loro più forti e dona loro nuovo coraggio!
Kyrie
Ti preghiamo per i bambini che hanno sofferto nelle ultime settimane e hanno dovuto vivere senza
amici. Per coloro che hanno dovuto affrontare la didattica a distanza e ai quali mancavano i loro
compagni di classe. Per coloro che non stanno bene! Sostienili e manda a loro persone care!
Kyrie
Dio, sei sempre alla ricerca di qualcuno,
che sta cercando Te e crede di essere lontano da Te.
Mentre Ti stiamo ancora cercando, Tu già ci ha trovato.
Per quanto povera sia la nostra preghiera, Tu ci ascolti, molto più di quanto possiamo immaginare
e credere!
Quello che abbiamo nel cuore, ora possiamo dirlo in silenzio a Dio:
Amen

Padre nostro

