Culto: 1. Domenica dopo Epifania, 2021, 10. 01. 2021
Saluto
Benvenuti a tutti voi per questo culto della 1a° domenica dopo l' Epifania!
La stella luminosa risplende sopra di noi e vuole ricordaci la luce della vicinanza di Dio. La festa
di Natale e` ormai finita, l' albero di Natale e` messo via. Ma finché durerà il tempo dell'
Epifania, la stella ci ricorderà della luce di Dio nella nostra vita.
La parola della settimana dice:” Infatti tutti quelli che sono guidati dallo Spirito di Dio, sono figli
di Dio.“ - un argomento che sentiremo un' altra volta più tardi nella predica.
E cosi` vogliamo celebrare questo culto, nel nome di Dio, del Padre, del Figlio, e dello Spirito
Santo. Amen

Preghiera
Dio, misericordioso,
all' inizio dell' anno ci rivolgiamo a te con speranza e preoccupazioni per il futuro.
Ti preghiamo,
illumina con (il) la tuo luce i periodi oscuri
la` dove manca (il) la luce
la`, dov’e` già oscuro,
la`, dove c’e` disperazione,
Ti cerchiamo!
Vieni da noi e trasformaci con lo Spirito che viene da Natale.
Te ne preghiamo nel nome di Gesù , nostro Signore e nostro fratello! Amen
Lettura biblica: Vangelo di Matteo 3, 13 – 17
13 Allora Gesù dalla Galilea si recò al Giordano da Giovanni per essere da lui battezzato. 14 Ma
questi vi si opponeva dicendo: «Sono io che ho bisogno di essere battezzato da te, e tu vieni da
me?» 15 Ma Gesù gli rispose: «Sia così ora, poiché conviene che noi adempiamo in questo modo
ogni giustizia». Allora Giovanni lo lasciò fare. 16 Gesù, appena fu battezzato, salì fuori dall'acqua;
ed ecco i cieli si aprirono ed egli vide lo Spirito di Dio scendere come una colomba e venire su di
lui. 17 Ed ecco una voce dai cieli che disse: «Questo è il mio diletto Figlio, nel quale mi sono
compiaciuto».
Predica ai Romani 12, 1 – 8,
La grazia di nostro Signore Gesù Cristo e l'amore di Dio e l’unione dello Spirito Santo siano con
tutti voi!
Cara Comunità!
All'inizio dell'anno arriva un'altra festa: "La festa dei Re Magi" in italiano: "l'Epifania", la festa
dell'apparizione di Dio al battesimo di Gesù! Per molti anni il Natale veniva celebrato nella Chiesa
il 6 gennaio. Nella parola "Befana" troviamo ancora la parola "Epifania", la strega buona che porta
doni ai bambini in cerca di Gesù Bambino.
Nell'Epifania si celebra il cielo che si apre! Dio, che parla ad alta voce al battesimo di Gesù e gli
grida "Tu sei il mio figlio diletto: in te mi sono compiaciuto”, è quello che abbiamo appena

ascoltato nella lettura e che è la promessa di Dio in ogni battesimo.
Con questa storia posso iniziare bene il nuovo anno. Ho bisogno della luce del cielo aperto, che mi
promette la sua vicinanza. Ho bisogno del messaggio positivo di Dio: tu sei il mio amato figlio anche se non sto bene o altri non stanno bene in questo momento, oppure non posso essere così
sorridente.
Perciò questo promessa vale anche in tempi più difficili: alcuni di noi non hanno iniziato bene
questo nuovo anno, forse hanno ricevuto brutte notizie dai parenti, oppure si è preoccupati per il
comportamento negligente in fatto di virus. Alcuni non hanno quasi più forza e pazienza - le loro
riserve sono quasi esaurite e non c'è in vista una fine chiara....
Fa sempre bene vedere e rivedere la stella: ci mostra la luce! E - non siamo soli sulla strada:
abbiamo la nostra comunità, che ci dona un’unione che ci rafforza - e abbiamo lo Spirito Santo, che
vuole sollevarci sempre di più. Per me è qualcosa come il "fattore di comunicazione" di Dio, che ci
sussurra i suoi messaggi all’ orecchio, fino a raggiungere il nostro cuore.
“Tutti quelli che sono guidati dallo Spirito di Dio, costoro sono figli di Dio” è la frase della Bibbia
che ci accompagnerà nella prossima settimana. Conseguenza del battesimo e dell'essere figlio di
Dio è il fatto di essere guidati da Dio in persona e di avanzare verso di Lui nella vita quotidiana?
Non sono parole facili, quasi programmatiche in quest’ anno appena iniziato. Quando ci muoviamo
nella nostra vita come "mossi da Dio" – allora si apre un campo molto vasto, ricco di conseguenze.
Gesù indica la direzione di marcia: "ogni volta che avete fatto queste cose a uno solo di questi miei
fratelli più piccoli, l'avete fatto a me”. Quindi: un cuore spalancato verso i poveri e gli ammalati,
non lasciando soli gli anziani e i rifugiati, i detenuti e non dimenticando i morti....
Questi testi domenicali ci provocano: ci danno la certezza dell'amore di Dio, ma anche il suo
augurio per la conseguenza nella nostra vita. Ora voglio anche dare un'occhiata al testo della
predica, anch’essa trae spunto dall’Epistola ai Romani, cioè dalla penna di Paolo, come il versetto
della settimana.
Epistola ai Romani, 12: Fratelli e sorelle, per la misericordia di Dio, vi chiedo di mettere tutta la
vostra vita a disposizione di Dio, come un sacrificio vivo e santo che piaccia a Lui. Per noi sarebbe
il modo più sensato per servire Dio.
È come il nostro corpo: è composto da molte parti, ma non tutte le parti hanno la stessa funzione.
Allo stesso modo, noi formiamo un corpo, siamo molti che apparteniamo a Cristo. Ma presi
singolarmente, siamo come parti diverse del corpo che tuttavia appartengono allo stesso corpo.
Abbiamo doni diversi, a seconda di ciò che Dio ci ha dato nella sua grazia: se qualcuno ha il dono
di parlare come profeta, deve farlo secondo la fede. Se qualcuno ha il dono di servire la Chiesa, che
lo faccia. Se qualcuno ha il dono di insegnare, che agisca come insegnante. Se qualcuno ha il dono
di incoraggiare, che infonda coraggio. Se qualcuno dà, che lo faccia senza secondi fini. Chi si
prende cura della comunità deve dare tutto sé stesso. Chi si prende cura dei bisognosi deve gioirne.
(Romani 12, 1+ 4 -8)
osa si intende per "modo ragionevole di servire Dio"? (Prima abbiamo già sentito la traduzione di
Lutero, “culto ragionevole") Dovrebbe essere un nuovo servizio sacrificale. Non come prima,
andando al tempio una volta alla settimana, portando un sacrificio - questo era. Ma ogni giorno

dobbiamo essere pronti a offrire sacrifici, con tutta la nostra vita. Che richiesta! Paolo non dice
niente di nuovo. Il profeta Amos del VI secolo, prima di X diceva allora la stessa cosa! E anche
Lutero - e in generale sembra essere molto difficile trarre fede dalle usanze domenicali e trasferirle
alla vita quotidiana della settimana.
C'è bisogno di esempi, lo aveva già notato Paolo. In questo contesto parla dei diversi compiti nella
comunità. L'insegnamento (cioè il ministero della predicazione e dell'insegnamento), il discorso
profetico, la cura delle anime, il lavoro diaconale. Tutto appartiene ad una Chiesa, come le braccia e
le gambe, come gli occhi o altri organi appartengono ad un corpo. Non c’è membra che valga la
metà dell’altra. L'unità forma valore - e anche la gioia di partecipare. Lo notiamo anche nella nostra
Comunità.
A dicembre abbiamo dato vita ad un "gruppo di contatto", che tiene contatti telefonici con i Senior
della nostra Comunità. Si sono trovati e hanno già iniziato il loro lavoro con gioia. Ci sono coloro
che svolgono il lavoro diaconale - e i membri del Consiglio Pastorale (KGR) sono l'organo di
governo. Ci sono genitori che accompagnano il gruppo dei bambini e abbiamo ancora bisogno di
qualcuno che ci supporti con la tecnologia per la registrazione dei Culti. Ci sono Inger e Dita che
fanno in modo che ci sentiamo sempre a nostro agio qui - e che ci piacerebbe invitare a prendere un
caffè! Sono compiti molto diversi, ma tutti insieme danno vita alla nostra Comunità. Tutti questi, e
molti altri ancora, si sono lasciati toccare dalla parola dello Spirito di Dio. Direi addirittura che sono
"portatori di luce". Persone che portano la luce di Dio attraverso il loro impegno di tempo e il loro
amore per la Chiesa.
Ma al di là di questo, è vero per tutti noi: tutta la nostra vita dovrebbe essere un servizio a Dio, un
Culto. Ogni giorno dobbiamo dimostrare con la nostra vita che lo spirito di Dio ci guida. Non lo
spirito dell’ignoranza, del disinteresse, dell’aggressività. Ma lo Spirito, che dona occhi aperti e
cuore aperto. In modo che anche noi possiamo essere ogni giorno portatori di luce - a scuola, in
famiglia, nei confronti di chi conosciamo o di chi non conosciamo. Amen
E la pace di Dio, che è oltre la nostra ragione, custodisca i nostri cuori e le nostre menti in Gesù
Cristo. Amen
Questo pensiero, che noi siamo toccati della luce e cosi` anche cambiati, ha espresso molto bello l'
autore Heinz kattner nells sua poesia “Heiliger Geist” (“Spirito Santo”) che ora voglio leggere.

Poesia: Heiliger Geist/ Spirito Santo di Heinz Kattner
Pubblicata in: Unauffälliges Zittern / Tremore discreto- Editore „Zu Klampen“ – Lüneburg/Luneburgo

La vena luminosa della luce,
che a volte scivola attraverso i pensieri, trasforma la pesantezza che proprio ora
si posava sui movimenti e spingeva lo sguardo cosi` in basso.

Allora non aspettare, mostra la promessa,
vai a viso scoperto,
uno che sorride nel deserto,
uno che si muove,
come se seguisse una gioia che precede.
La vena luminosa della luce
va dalla testa al cuore alla mano
e vuole continuare di bocca in bocca
da cuore a cuore, da mano a mano
vuole trasmettere teneramente il desiderio e con tenerezza affrontare il dolore.
Tu figlio dell' uomo, non sai come è arrivata.
Intercessioni
Gesù, Tu sei la luce del Mondo.
Lascia che la Tua luce arrivi nel nostro mondo.
Allora l'oscurità non avrà più scampo.
Ti preghiamo per la pace in molti Paesi e tra i popoli.
Veglia sul popolo americano!
Ti diciamo: Kyrie
Gesù, Tu sei la luce del Mondo.
Ti preghiamo per i nostri malati.
Per tutti coloro che hanno paura per i loro cari e per coloro che sono disorientati a causa del virus.
Sta accanto a loro e dà a loro forza.
Per i moribondi e i nostri defunti
e per tutti coloro che sono in lutto per una persona che hanno perso.
Ti diciamo: Kyrie
Gesù, Tu sei la luce del Mondo.
Ti preghiamo per i bambini e i giovani che non stanno così bene,
che non possono andare a scuola e che soffrono per la loro situazione,
dona a loro pazienza e responsabilità.
Ti diciamo: Kyrie
Nel silenzioso possiamo pregare per le nostre intercessioni
Silenzio –
Padre Nostro

Benedizione

