
CULTO DI DOMENICA 29 MARZO 2020 
5a del tempo della Passione – Judica (Fammi giustizia, o Dio!) 

 
da seguire e condividere a casa 

 
Invocazione e lode 
Il nostro aiuto è nel nome di Dio Padre, che ci ha creati, del Signore Gesù Cristo, che ha dato la sua 
vita per noi, dello Spirito Santo, che ci rinnova. Amen. 
 
Salmo 43,1.3-5: «Fammi giustizia, o Dio, difendi la mia causa contro gente malvagia; liberami 
dall’uomo falso e malvagio. Manda la tua luce e la tua verità, perché mi guidino, mi conducano al tuo 
santo monte e alle tue dimore. Allora mi avvicinerò all’altare di Dio, al Dio della mia gioia e della 
mia esultanza; e ti celebrerò con la cetra, o Dio, Dio mio! Perché ti abbatti, anima mia? Perché ti agiti 
in me? Spera in Dio, perché lo celebrerò ancora; egli è il mio salvatore e il mio Dio».  
 
Preghiera: Signore, che ti sei avvicinato a noi in Gesù Cristo, e in lui hai manifestato la tua giustizia, 
che è per noi salvezza e perdono, guidaci tu stesso con la luce e la verità dello Spirito Santo, perché 
possiamo udire la tua parola ed essere rallegrati dalla tua presenza. Per Gesù Cristo. Amen. 
 
Inno 148: 1,2,3 
Vieni in mezzo a noi, Dio liberatore; 
ci raccogli Tu nel tuo grande amore. 
Non lasciarci più: forte è la tempesta; 
ogni giorno è festa, se con noi sei Tu. 
 

Se tu vuoi, Signor, siam tuoi testimoni; 
anche il nostro cuor Tu vuoi rinnovare. 
Nella tua bontà dacci un’avvenire; 
anche il nostro agire lode a Te darà. 
 

Dacci fede in Te, Dio della speranza; 
ogni nostro dì sia con Te una danza. 
L’incredulità Tu puoi trasformare 
in un grande mare di fraternità. 
 
 
Confessione di peccato  
Matteo 16, 24-26: «Gesù disse ai suoi discepoli: Se uno vuol venire dietro a me, rinunzi a se stesso, 
prenda la sua croce e mi segua. Perché chi vorrà salvare la sua vita, la perderà; ma chi avrà perduto 
la sua vita per amor mio, la troverà».  
Vogliamo davvero seguire Gesù? Riflettiamo, e preghiamo, innanzitutto in silenzio. 
 
Preghiera: Signore nostro, a essere sinceri, vogliamo che tu venga con noi, piuttosto che essere noi 
a seguirti. Siamo gente religiosa, ti vogliamo nella nostra vita, vogliamo il perdono, la pace, la 
speranza che tu ci porti, vogliamo che tu la benedica e consacri, questa nostra esistenza, che tu la 
esalti e le conferisca almeno un po’ della tua grandezza e della tua forza. Ma tu ci drizzi davanti una 
croce, un segno doloroso e infamante. Noi cerchiamo in tutti i modi di salvare la nostra vita; e tu ci 
dici senza mezzi termini che dobbiamo perderla; ci chiedi non di guadagnarla, ma di darla, di 



spenderla. È l’immensa distanza tra la nostra vita e la tua chiamata che avvertiamo in questo momento 
e che ti confessiamo umiliati e tristi. Perdonaci, tu che malgrado tutto ci ami, e opera in noi con il tuo 
amore attivo; ridesta e approfondisci il nostro amore per te e salva la nostra vita insegnandoci a darla. 
Amen. 
 
Inno 272: 1,2,3 
Mi prendi per la mano, Signor Gesù; 
col tuo poter sovrano, mi guida Tu. 
Conduci i passi miei nel buon sentier: 
la vera luce sei, l’eterno Ver. 
 

Nell’ansia e nel dolore io guardo a Te, 
e dal tuo santo amore mi vien mercé. 
A Te m’affido solo, o Salvator, 
e trovo nel mio duolo sollievo ognor. 
 

S’addensi la bufera sul mio cammin, 
sia pur la notte nera: Tu sei vicin. 
Con Te non ho timore: mi guidi Tu; 
avvinci questo core a Te, Gesù!  
 
Annuncio del perdono: Ascoltiamo la parola che ci annuncia il perdono: 
1 Giovanni 4, 9: «In questo si è manifestato per noi l’amore di Dio: che Dio ha mandato il suo unico 
Figlio nel mondo, affinché, per mezzo di lui, vivessimo. 
 
Inno 57: 1,2,3 
O Signor, noi ti lodiam per il Figlio tuo diletto: 
il tuo amore in Lui vediamo, ineffabile, perfetto. 
Gloria eterna a Lui si dia! Di salvezza Egli è la via. 
 

Io vagai lontan da Te per sentieri di peccato: 
senza gioia, senza fe’, sempre illuso, tormentato; 
Tu dal mio dolente errare mi volesti liberare. 
 

Or per me non vivo più, poiché Cristo m’ha affrancato; 
vive in me il Signor Gesù: il mio cuore ha trasformato. 
Con fervor riconoscente voglio amarlo eternamente.  
 
 
Preghiera: Benedetto sii tu, Dio nostro, perché a te tutto appartiene, ma tu, piuttosto che prendere, 
dai; tu, prima di chiedere, di esigere, doni tutto, doni te stesso. Non lo vediamo sempre, non lo 
riconosciamo sempre, non sempre sappiamo rallegrarcene e cantare a te di gioia riconoscente. Non 
sempre. Solo quando la tua parola ce lo ricorda, solo quando Gesù ci parla nell’Evangelo e si presenta 
a noi da parte tua, a nome tuo. Tu hai fatto una cosa straordinaria, unica al mondo: in Cristo ci hai 
dato e ci dai la vita, la tua vita, e noi siamo nella gioia. Anche chi fra noi ha motivo di essere triste, 
chi è disilluso e stanco, riceve da te la gioia della vita. Da tutte le servitù e da tutti i dolori della nostra 
condizione umana c’è un riscatto. Tu l’hai pagato un prezzo immenso, inimmaginabile, l’hai pagato 
perché ci ami, e niente ti ha fermato. Ora è stato pagato, il nostro riscatto, e niente può annullarlo, 
niente e nessuno potrà mai strapparci all’amore che ci hai mostrato in Cristo Gesù; siamo affrancati 



e possiamo alzare la testa, perché la nostra redenzione viene, è vicina. Questo è davvero il tuo giorno, 
Signore: fa’ che non tramonti più. Amen. 
 
Letture bibliche 
Ebrei 5,7-9: «Nei giorni della sua carne, con alte grida e con lacrime egli offrì preghiere e suppliche 
a colui che poteva salvarlo dalla morte ed è stato esaudito per la sua pietà. Benché fosse Figlio, imparò 
l'ubbidienza dalle cose che soffrì; e, reso perfetto, divenne per tutti quelli che gli ubbidiscono, autore 
di salvezza eterna». 
 
Marco 10,35-45: Giacomo e Giovanni, figli di Zebedeo, si avvicinarono a lui, dicendogli: 
«Maestro, desideriamo che tu faccia per noi quello che ti chiederemo». Egli disse loro: «Che volete 
che io faccia per voi?» Essi gli dissero: «Concedici di sedere uno alla tua destra e l'altro alla tua 
sinistra nella tua gloria». Ma Gesù disse loro: «Voi non sapete quello che chiedete. Potete voi bere il 
calice che io bevo, o essere battezzati del battesimo del quale io sono battezzato?» Essi gli dissero: 
«Sì, lo possiamo». E Gesù disse loro: «Voi certo berrete il calice che io bevo e sarete battezzati del 
battesimo del quale io sono battezzato; ma quanto al sedersi alla mia destra o alla mia sinistra, non 
sta a me concederlo, ma è per quelli a cui è stato preparato».  
I dieci, udito ciò, cominciarono a indignarsi con Giacomo e Giovanni. Ma Gesù, chiamatili a sé, disse 
loro: «Voi sapete che quelli che sono reputati prìncipi delle nazioni le signoreggiano 
e che i loro grandi le sottomettono al loro dominio. Ma non è così tra di voi; anzi, chiunque vorrà 
essere grande fra voi, sarà vostro servitore; e chiunque, tra di voi, vorrà essere primo sarà servo di 
tutti. Poiché anche il Figlio dell'uomo non è venuto per essere servito, ma per servire, e per dare la 
sua vita come prezzo di riscatto per molti». 
 
Giobbe 19,13-27: 
Egli ha allontanato da me i miei fratelli, i miei conoscenti sono diventati degli estranei per me. Mi 
hanno abbandonato i miei parenti, gli intimi miei mi hanno dimenticato. I miei domestici e le mie 
serve mi trattano come un estraneo; ai loro occhi io sono un intruso. Chiamo il mio servo e non 
risponde, devo supplicarlo con la mia bocca. Il mio fiato ripugna a mia moglie, faccio pietà a chi 
nacque dal grembo di mia madre. Perfino i bimbi mi sprezzano; se cerco di alzarmi, mi deridono. 
Tutti gli amici più stretti mi hanno in orrore, quelli che amavo si sono rivoltati contro di me. Le mie 
ossa stanno attaccate alla mia pelle e alla mia carne, non mi è rimasta che la pelle dei denti. Pietà, 
pietà di me, voi, amici miei, poiché la mano di Dio mi ha colpito. Perché perseguitarmi come fa Dio? 
Perché non siete mai sazi della mia carne? Oh, se le mie parole fossero scritte! Se fossero impresse 
in un libro! Se con lo scalpello di ferro e con il piombo fossero incise nella roccia per sempre! Ma io 
so che il mio Redentore vive e che alla fine si alzerà sulla polvere. E quando, dopo la mia pelle, sarà 
distrutto questo corpo, senza la mia carne, vedrò Dio. Io lo vedrò a me favorevole; lo contempleranno 
i miei occhi, non quelli di un altro; il cuore, dal desiderio, mi si consuma! 
 
Meditazione (da condividere) 
Oggi Giobbe. Per chi lo conosce bastano queste poche lettere, questo nome: Giobbe, per capire che 
non sarà una visita di cortesia, non sarà una conversazione di circostanza, non sarà facile, anche solo 
stare un momento con Giobbe, e ascoltarlo. Ascoltare l’uomo che ha perso tutto. Ascoltare l’uomo 
che è rimasto completamente solo. Ascoltare l’uomo che non aveva fatto nulla di male per “meritare” 
tutto ciò. Ascoltare l’uomo che accusa Dio, che dà tutta la colpa del suo destino desolato a Dio. E chi 
conosce la storia di Giobbe, chi conosce la Bibbia, sa che ha ragione. E se non gli dai ragione, se vuoi 
difendere Dio, la vita, le tue idee ed esperienze di Dio e della vita, o anche solo la circostanza, la 
cortesia, darà la colpa anche a te, le sue accuse contro Dio e contro il prossimo, tutto il suo male 



piomberà su di te… che credevi di fargli del bene, di essere innocente e di non meritare tutto ciò. Il 
rischio di contagio è alto. 
Visitare una tale persona, per uno o una di noi che crediamo di amare Dio e di amare il prossimo, è 
un duro mestiere, un macigno insopportabile, una missione impossibile. Eppure siamo ancora 
privilegiati: possiamo ancora andare a trovarlo, possiamo ancora ascoltarlo, comunicare con Giobbe, 
facendo affidamento al mezzo tecnologico di massa quale la Scrittura, la Bibbia. 
Con tante persone, da qualche settimana a questa parte, questo non è più possibile. È duro solo 
immaginarsi la solitudine dei tanti che sono rimasti isolati dai propri cari, sofferenti e morenti, 
circondati sì ancora da un personale sanitario che anche umanamente cercherà di fare quel che può, 
ma sono ermeticamente coperti dal vestiario di protezione, e le mascherine difficilmente fanno 
passare un sorriso che permetterebbe di guardare anche solo per un attimo al di là di quel che avviene, 
per intravvedere un barlume di cielo aperto, in mezzo a una terra dove tutto si restringe e si chiude. 
Solitudine, solitudine assoluta. 
Oggi Giobbe, vuol dire: mettersi nei panni del sofferente e morente, ormai in assoluta solitudine. 
Ascoltare ciò che non vorremmo ascoltare. Ascoltare ciò che non avremmo mai voluto ascoltare. 
Ascoltare comunque. Imparare ad ascoltare l’insopportabile. Imparare ad ascoltare l’impossibile. È 
duro, l’ascolto empatico. Cambiare posizione, cambiare prospettiva, cambiare pelle, mettersi in quella 
dell’altro. Anche se si chiama Giobbe. 
La Pastorale clinica ci insegna un metodo che si chiama la «riformulazione»: riformulare quel che 
dice l’altro con altre parole, con parole proprie. Per evitare interpretazioni, giudizi, conclusioni 
affrettate, che letteralmente concludono, cioè chiudono la comunicazione e, con essa, la comunione 
con la persona, prima del dovuto, prima che avremmo dovuto chiudere comunque. Rimanere in 
ascolto, non vale solo per Giobbe, ma per tutti i testi biblici: riformularli, sillabarli, senza ricorrere 
frettolosamente a interpretazioni, giudizi e conclusioni. Del tipo: ho capito, allora ho chiuso. 
Provate voi a riformulare con parole proprie quel che dice Giobbe […]. 
Vi do soltanto qualche piccolo aiuto: Giobbe pensa l’essere umano come descritto dalla Genesi (2,5), 
fatto di polvere nella quale Dio soffiò il suo alito vitale; lo stesso suo alito vitale si è trasformato 
nell’alitosi che avvelena la relazione d’amore con la moglie. La pelle di Giobbe è l’ultima protezione 
della sua persona (persona in latino è la maschera): ne è caduta una dopo l’altra, la sua proprietà, il 
suo stato sociale, i suoi affetti; ora è rimasta la pelle stessa che già è pura nudità, la pelle dei denti 
invece sono le gengive. Tutto questo male, secondo Giobbe, vien da Dio: Giobbe non chiede pietà a 
Dio, ma agli amici rimasti, rifiutati come complici di quel Dio che non ha pietà di lui. Quasi fosse un 
altro decalogo, Giobbe vuole che questa sua testimonianza contro Dio sia incisa su pietra, e ricordata 
nella memoria scritta dell’umanità: certo, oggi è parte della nostra Bibbia. 
Qui abbiamo toccato il fondo. Abbandono totale, solitudine assoluta. Riformulare (quei bambini bulli 
non se lo sognerebbero di fare neanche!) tutto ciò è duro per fratelli (sono i compaesani, vicini di 
casa, membri della comunità), conoscenti e “colleghi di lavoro” (Giobbe era certo un padrone di altri 
tempi!); insopportabile o impossibile per amici stretti, parenti e l’amata moglie. Troppo coinvolti, 
troppo sconvolti, un male contagioso che diventa il tuo se stai troppo vicino. 
Ma poi l’inaspettata svolta. 
Come il «picco» che aspettiamo con ansia, e forse è vicino. Nel caso di Giobbe è piuttosto inaspettata 
questa svolta: Ma io so che il mio Redentore vive e che alla fine si alzerà sulla polvere. E quando, 
dopo la mia pelle, sarà distrutto questo corpo, senza la mia carne, vedrò Dio. Io lo vedrò a me 
favorevole; lo contempleranno i miei occhi, non quelli di un altro; il cuore, dal desiderio, mi si 
consuma! 
L’inaspettata svolta: all’improvviso Giobbe si converte. Certo, quando si tocca il fondo si fa un balzo. 
Si dice che gli italiani sono maestri di questo balzo quando si tocca il fondo, ma solo appunto quando 



si tocca il fondo. È la speranza che abbiamo per la vita, per l’economia, per la resa dei conti dopo il 
virus, quella speranza di cui diciamo che è l’ultima a morire. 
Ci aggrappiamo a questa speranza. Ci aggrappiamo a questa parola di Giobbe, nella speranza che ci 
liberi da quelle precedenti. Non a caso, dopo il versetto: il Signore ha dato, il Signore ha tolto; - anche 
qui l’inaspettata svolta, il miracoloso balzo: - benedetto sia il nome del Signore (1,21), è il più citato 
di tutto il libro di Giobbe. Ci aggrappiamo a quest’ultima speranza che aggiusta tutto, non dobbiamo 
più soffrire e morire, e soprattutto: non dobbiamo più ascoltare il sofferente e morente, non dobbiamo 
più ascoltare. Fine della comunicazione. Oggi è andato bene. Oggi Giobbe è andato bene. Siamo salvi, 
finalmente è finita questa visita, questa meditazione, quest’ascolto duro, insopportabile, impossibile. 
Ecco, la conclusione. Il giudizio. L’interpretazione. Ancora dei Riformatori, dei Padri della chiesa, di 
Agostino. Non solo dei traduttori della Bibbia, di Girolamo, cioè della Vulgata, che parla 
esplicitamente di risurrezione, ma già dai primi manoscritti non cristiani, ognuno ha cercato di 
interpretare una speranza in Giobbe nell’al di là, in Dio, in una risurrezione, in una nuova creazione. 
Anche la stessa nostra traduzione ne è testimone. Tutte queste nostre letture speranzose e positive 
sono possibili e legittime. Ma non ci liberano dal dovere di ascoltare Giobbe, di riformulare quel che 
dice Giobbe stesso. Le nostre interpretazioni non possono coprire la sua voce, non possono coprire la 
voce straziante di chi soffre e muore. Questo ce lo insegna Gesù Cristo. Ascoltare, rimanere aperti a 
Dio, lasciare che il grido della creatura sofferente giunga a Dio. 
Proviamo dunque a riformulare quel che dice Giobbe, per quanto possibile: per Giobbe Dio esiste, 
questo è fuor di dubbio. Perché ne è certo? Non perché sta scritto, o perché lo dice la tradizione 
religiosa ripetuta fedelmente dai suoi amici (non giudichiamoli, altrimenti saremmo uguali a loro; 
anche il “fariseismo” è contagioso!), ma perché per Giobbe Dio è l’autore dei suoi mali, lo perseguita, 
lo sente addosso, sulla propria pelle. Con Dio ha un conto aperto: prima o poi lo vedrò faccia a faccia 
per il giusto processo che mi spetta, e lo convincerò della mia ragione, anzi, un giorno Dio dovrà 
giustificarmi! Non è detto che Giobbe intenda con il suo Redentore Dio: il go’el è colui che vendica 
la tua ragione, la persona che esegue il tuo diritto di vendetta, secondo la norma occhio per occhio, 
dente per dente. Giobbe spera che questo avvenga ancora in questa vita, perché per Giobbe con la 
morte finisce tutto. Ma Dio, sì, Dio è vivo, eccome. 
Duro, insopportabile, impossibile seguire Giobbe fino in fondo. Ci fermiamo prima, lo dobbiamo 
abbandonare. Con le nostre interpretazioni, con le nostre conclusioni che prima o poi dobbiamo fare, 
e lo lasciamo andare. Da solo. Con Dio. Da solo con Dio. 
Giobbe è andato oltre. Dopo di Giobbe verrà uno che si chiama Gesù che, come Giobbe, ci insegna 
che il nostro destino non dipende da quel che facciamo, non dipende da quel che diciamo e pensiamo, 
non dipende proprio da noi, ma da Dio soltanto. Solo da Dio. E questo Gesù è andato ancora un passo 
più avanti, da solo, senza di noi, alla croce. 
Senza conclusioni affrettate, senza scorciatoie, sapendo che le parole di Giobbe erano sofferte e 
limitate alla sua sofferenza (la sofferenza è sempre personale, e non da giudicare, ma da ascoltare e 
rispettare, fin dove è possibile), possiamo pronunciarle con Giobbe. E lo possiamo fare, perché non 
le ascoltiamo da soli, ma insieme a Gesù, insieme all’ebreo Gesù con il quale leggiamo la Bibbia 
ebraica, e che era presente quando eravamo in visita da Giobbe. E con Gesù le possiamo riformulare, 
né più né meno, riformulare queste parole in cui si ritrovano le grida dei dolori di tutte le creature di 
Dio, che noi riusciamo a sopportare solo fino a un certo punto. Con Gesù, in Cristo, le possiamo 
riformulare, coscienti dei nostri limiti, come la nostra confessione di fede estrema, che la svolta 
decisiva della vita affida allo stesso Dio: 

Ma io so che il mio Redentore vive e che alla fine si alzerà sulla polvere. 
E quando, dopo la mia pelle, sarà distrutto questo corpo, senza la mia carne, 

vedrò Dio. Io lo vedrò a me favorevole; lo contempleranno i miei occhi, non quelli di un altro; 
il cuore, dal desiderio, mi si consuma! 



 Inno 8: 1,2,3 
Come cerva che assetata brama l’acqua d’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. 
 

Ma Tu tardi e allor mi chiede dei nemici tuoi lo stuol: 
«A che vale la tua fede, il tuo Dio ti lascia sol!» 
Ed il dubbio, notte e dì, in me penetra così, 
che resister più non giova al torrente della prova. 
 

O mio cuor, non dubitare, ma confida nel tuo Re! 
Quand’Ei sembra più tarda, non temere: Egli è con te. 
L’ora attesa al fin verrà, che vittoria ti darà, 
e all’Iddio tre volte santo scioglierai di lode un canto. 
 
 
Comunicazioni e informazioni 
 

 Non esitate a chiamare il pastore (348.304.38.39 / 035.222.403), l’anziano/a o il 
fratello/la sorella di vostra fiducia, per ricevere e dare conforto o semplicemente per 
condividere un po’ di compagnia 
 

Fino a quando non sappiamo ancora, ma per ora tutte le attività rimangono sospese, in attesa degli 
eventi e le rispettive ordinanze. 
A tanti di noi sono giunti messaggi di consolazione in questi giorni in cui la Bergamasca è diventata 
l’epicentro dell’afflizione virale. Per non dire in modo generico che le altre chiese sorelle ci sono 
vicine (e noi a loro!) vi elenco quelle che in questa settimana mi hanno espresso il loro affetto fraterno 
a nome della loro comunità: 
Pachino, Palermo, Napoli, Taranto, Brindisi, Grottaglie, Roma, Facoltà valdese, Siena, Firenze, La 
Spezia, Carrara, Parma, Piacenza-Cremona, Venezia, Vicenza, Pinerolo, Rorà, Bobbio Pellice, 
Angrogna, Pramollo, Prali, San Germano, Zurigo, Uster (CH), Berlino-Friedrichshain, Osnabrück, 
Milano (anche battista), Brescia, Luino, Comunità ebraica Lev Chadash/Har Sinai, il Segretariato per 
le Attività Ecumeniche tramite Elza Ferrario, la Diocesi di Bergamo attraverso Patrizio Rota 
Scalabrini. 
A questo elenco si sono aggiunte in questa settimana i messaggi di solidarietà di: 
Aosta, Ivrea, Coazze, Pomaretto, Perrero, Jean-Edouard Choppin (il regista del documentario ARTE 
su Bergamo), la comunità del Grossmünster di Zurigo, Genova, Siracusa, Foggia, Campobasso, 
Napoli, Comunità di Ingolstadt, Chiesa evangelica del Palatinato. 
Con gratitudine riceviamo e (abbiamo risposto) a questi (e tanti altri) saluti. Siamo circondati da una 
grande schiera di testimoni (Ebrei 12,1). 
 
Raccolta delle offerte 
Un pensiero al nostro contributo per la vita della chiesa (contribuzioni, colletta di oggi da aggiungere 
a quella delle ultime due domeniche – magari da mettere da parte in una busta da portare in chiesa 
alla prima domenica in cui possiamo incontrarci finalmente di persona) 
Preghiamo: Signore, tu che ci hai donato tutto in Cristo, accogli i nostri doni, e permettici di servirti 
con fedeltà. Amen. 
 



Intercessione (preghiera da «Un Giorno Una Parola») 
O Dio, creatore e mantenitore di tutta l’umanità, ti preghiamo umilmente per tutti gli esseri umani di 
ogni sorta e condizione, che tu voglia rendere loro nota la tua via e la tua salvezza tra tutte le 
nazioni. In particolare ti preghiamo per il benessere della chiesa universale, perché questa sia diretta 
e governata dal tuo Spirito buono, in modo che tutti quelli che si professano e si chiamano cristiani 
siano accompagnati nella via della verità e mantengano la fede in unità di Spirito, in vincolo di pace 
e in santità di vita. Infine, raccomandiamo alla tua paterna bontà tutti coloro che sono in qualsiasi 
modo afflitti e sofferenti nello spirito, nel corpo o nei beni, affinché ti piaccia di consolarli e sostenerli 
secondo le loro diverse necessità, concedendo loro pazienza nelle loro sofferenze 
e una felice liberazione da tutte le loro afflizioni.  Tutto questo ti chiediamo per amore di Gesù 
Cristo (The Book of Common Prayer, 1559) che ci ha insegnato a dirti: Padre nostro…  
 
Inno 148: 4 
Potrai solo Tu riscattar, Signore, 
questa umanità piena di dolore. 
Se ci incontrerai nella tua Parola 
la tua grazia sola ci illuminerà.   
 
Benedizione 
Ora lo stesso Signore nostro Gesù Cristo e Dio nostro Padre che ci ha amati e ci ha dato per la sua 
grazia una consolazione eterna e una buona speranza, consoli i vostri cuori e vi confermi in ogni opera 
buona e in ogni buona parola. (2 Tessalonicesi 2, 16-17) 
 
Amen cantato 
Buona domenica a voi tutti/e! 


