
Culto per la domenica dell'  Eternità , 22.11. 2020, 

Saluto

Benvenuti a tutti voi al nostro culto.

Oggi e` l'ultima domenica dell' anno ecclesiastico, il giorno, durante il quale noi 

protestanti ci rechiamo al cimitero per ricordarci ai nostri famigliari defunti.

Un giorno, in cui abbiamo particolarmente bisogno di luce, per sentire, a parte il lutto e la 

tristezza, anche la speranza e la consolazione.

Prima delle intercessioni vogliamo nominare i membri della nostra comunità, che sono 

mancati ed accendere una candela. Anche voi siete tutti invitati a farlo voi stessi a casa per 

ricordare un famigliare o una persona cara.

In questi giorni in particolare abbiamo tanto bisogno di luce e di parole di luce, mentre 

diventa sempre più grande il buio, nella forma dell' incertezza e della paura di infettarsi.

Il salmo di oggi dice:” Quelli che seminano con lacrime, mieteranno con canti di gioia. 6 Se ne 

va piangendo colui che porta il seme da spargere, ma tornerà con canti di gioia quando porterà i 

suoi covoni.”

Celebriamo questo culto nel nome del Dio vivente, del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.

Salmo 126

Lettura biblica: Vangelo di Giovanni 1, 1-5 e 8,12

1,1:  Nel principio era la Parola, la Parola era con Dio, e la Parola era Dio. 2 Essa era nel 

principio con Dio. 3 Ogni cosa è stata fatta per mezzo di lei; e senza di lei neppure una delle 

cose fatte è stata fatta. 4 In lei era la vita, e la vita era la luce degli uomini. 5 La luce splende 

nelle tenebre, e le tenebre non l'hanno sopraffatta. 

8, 12: Gesù parlò loro di nuovo, dicendo: «Io sono la luce del mondo; chi mi segue non 

camminerà nelle tenebre, ma avrà la luce della vita». 

Predica su Apocalisse 21, 1 – 5:

1 Poi vidi un nuovo cielo e una nuova terra, poiché il primo cielo e la prima terra erano scomparsi,

e il mare non c'era più. 2 E vidi la santa città, la nuova Gerusalemme, scendere dal cielo da presso 

Dio, pronta come una sposa adorna per il suo sposo. 3 Udii una gran voce dal trono, che diceva: 

«Ecco il tabernacolo di Dio con gli uomini! Egli abiterà con loro, essi saranno suoi popoli e Dio 

stesso sarà con loro e sarà il loro Dio. 4 Egli asciugherà ogni lacrima dai loro occhi e non ci sarà 

più la morte, né cordoglio, né grido, né dolore, perché le cose di prima sono passate».



5 E colui che siede sul trono disse: «Ecco, io faccio nuove tutte le cose». Poi mi disse: «Scrivi, 

perché queste parole sono fedeli e veritiere».

Cara Congregazione,

cerco di immaginare: siete qui con me. Come va stamattina? Una parola che ultimamente ho sentito

spesso è "insicurezza". Tutti ricevono notizia di persone intorno a loro che sono risultate positive,

alcune sono in ospedale. Le classi vengono chiuse perché ci sono troppi casi di quarantena, i ragazzi

ed i bambini sono di nuovo a casa. Questa volta sembra che siamo nel bel mezzo di qualcosa... che

paralizza alcuni, altri sono molto insicuri ed altri ancora dicono: mi piace anche, stare a casa da

solo. E poi, naturalmente, abbiamo le giornate che si accorciano (per fortuna splende sempre il sole

da noi) - e il ricordo dei defunti. Fine novembre – tutto arriva insieme come sempre. Per alcuni, i

ricordi sono ancora molto freschi e le ferite pure, altri sono affranti  da molti anni e sentono la

mancanza di una o più persone care. Viene fuori un quadro d'insieme triste. 

Forse è anche un bene che oggi celebriamo online questo Culto – ognuno può concentrarsi sulla sua

commemorazione, essere triste e accendere una candela.

Ma se oggi apro la Bibbia, vedo un'immagine completamente diversa! È un grande spettacolo, molti

simboli  e tutto è luminoso e leggero! Viene profetizzato un mondo nuovo; Gerusalemme viene

come sposa adorna in  attesa di  una nuova alleanza con Dio;  Dio stesso metterà  la  sua dimora

(tenda)  vicino a noi;  Egli  stesso asciugherà le  nostre  lacrime (come una madre o un padre).  È

un'immagine di speranza che viene qui, tracciata, con la speranza di un tempo in cui non ci saranno

più morte, sofferenza e lacrime, ma Dio e gli uomini vivranno insieme e la vita sarà completamente

diversa.

Come fa questo testo ad essere nella Bibbia? Questo è l'ultimo capitolo dell'Apocalisse di Giovanni,

che è stato scritto al tempo della persecuzione dei cristiani ai tempi dei Romani, cioè tra il 70 e l'80

d.C. Un passaggio particolare nella Bibbia, che descrive la vita futura delle comunità cristiane con

molti simboli e immagini, e usa anche un linguaggio tecnico. Alla fine  arriva come  un segno di

giubilo, questo testo positivo,. È come un sussulto di gioia per l'avvicinarsi di Dio, avvicinamento

che possiamo aspettarci. Anche le persone che hanno ascoltato questo testo erano spaventate e si

sentivano oppresse. Non è stato un virus invisibile a tenerli sotto controllo, ma lo stato romano che

concretamente permetteva loro di incidere piccoli simboli cristiani sulle tombe nelle catacombe:

simboli che mostravano la fede dei defunti. La fede in Gesù Cristo rappresentava infatti un pericolo

di morte. Solo l'imperatore avrebbe dovuto essere venerato.

E noi oggi? Voglio avere un’opinione e ascoltare con tutto il cuore questa visione confortante. Il



dolore, la sofferenza e la morte fanno parte della nostra umanità. Compreso tutti i sentimenti che la

morte porta con sé: sentirsi soli, sentirsi in colpa, i conflitti o le aggressioni, lo scoraggiamento. Il

dolore  è  un  processo  lungo  e  profondo  che  richiede  molta  forza.  Ma le  ferite  possono  anche

chiudersi e possiamo imparare a vivere in un'altra vita senza la cara persona che è morta.

Sentimenti simili nascono oggi a causa del lockdown dovuto al Covid. Quante persone non posso

vedere o accompagnare? chi mi manca? Che cosa mi è stato distrutto o ha intaccato i miei piani?

Posso ammettere con me stesso questi pensieri molteplici e differenti e poi anche volgere il mio

volto verso il sole e la luce.

Dio ci offre oggi una luce così: la promessa di una nuova vita con Lui, in cui mi salvo da tutte le

mie tristi esperienze e da Lui riceverò forza nuova. Una nuova vita nel nuovo mondo accanto a Dio.

Sto parlando del Paradiso,  dell'eternità? Sì,  è vero.  Ma avere questa speranza in me mi sta già

cambiando  oggi.  Con coraggio  rinnovato  mi  pongo di  fronte  alle  sfide  e  allontano  tristezza  e

disperazione. 

Rallegriamoci insieme perché Dio vivrà con noi e asciugherà le nostre lacrime!

Amen

Ricordo ai defunti 

Ora nominiamo e ricordiamo tutte le persone della nostra comunità che sono mancate in quest' 

anno e accendiamo una candela.

Anche voi a casa  potete farlo per voi stessi .

Preghiera:

Dio, ti ringraziamo per la tua luce che puo` illuminare nuovamente la nostra vita!

Veniamo a te e ti preghiamo per i nostri mancati e per noi:

Dai a loro la vita eterna e la tua pace  – e aiutarci a vivere senza di loro, ma con la bella memoria !

Dacci sostegno!

Intercessioni:

 Dio, ti chiediamo per la nostra Comunità e per il mondo:

Sii vicino a tutti coloro che sono addolorati per la scomparsa di un proprio caro.

Dà loro la forza di salutare il proprio caro, di preservare ciò che per loro rappresentava e fa sì che 

trovino conforto nel messaggio della Resurrezione.

Ti preghiamo per tutti i malati e le persone sole, e per coloro che si sentono insicuri e indifesi di 

fronte alla malattia: manda loro persone che gli sono vicine con un abbraccio, con una chiacchierata

o che li ascoltino e non parlino.

Ti preghiamo per i poveri o i senzatetto, per coloro che sono esposti alla violenza o che sono in fuga



- don loro conforto e forza per superare ciò.

Ti preghiamo per questo tempo oscuro per tutti noi, in Italia e in Germania, in Europa e nel mondo 

intero: fa sì che splenda la luce. Aiuta tutti coloro che si trovano a dover lottare negli ospedali per la

vita delle persone! 

Fa sì che sentiamo la Tua presenza, un Dio vicino agli uomini e che ci aiuta nella vita!  Amen

Padre nostre

Benedizione


