
CULTO DI DOMENICA 10 MAGGIO 2020 
 

IV Domenica dopo Pasqua Cantate 
(Cantate a Dio un cantico nuovo, perché egli ha operato prodigi! – Salmo 98,1) 

 
 

Invocazione e lode 
Il nostro aiuto è nel nome di Dio che ci ha creati, che in Gesù Cristo ci ha salvati, che con il suo 
Spirito ci raccoglie nella fede e nella speranza e, ora, nell’ascolto e nella comunione. Amen. 
 
Salmo 98,1-9: Cantate al SIGNORE un cantico nuovo, perché egli ha operato prodigi; la sua destra e 
il suo braccio santo l’hanno reso vittorioso. Il SIGNORE ha fatto conoscere la sua salvezza, ha ma-
nifestato la sua giustizia davanti alle nazioni. Si è ricordato della sua bontà e della sua fedeltà verso 
la casa d’Israele; tutte le estremità della terra hanno visto la salvezza del nostro Dio. Acclamate il 
SIGNORE, abitanti di tutta la terra, date in canti di gioia e di lode, salmeggiate al SIGNORE con la 
cetra, con la cetra e la voce del canto. Con trombe e al suono del corno acclamate il re, il SIGNORE. 
Risuoni il mare e quanto contiene, il mondo e i suoi abitanti. I fiumi battano le mani, esultino insieme 
i monti davanti al SIGNORE. Poiché egli viene a governare la terra; egli governerà il mondo con 
giustizia, e i popoli con rettitudine. 
 
Preghiera: Signore, che sei lo stesso oggi come ieri, e sempre, non immobile e immutabile ma vivo 
e fedele, noi ti ringraziamo di poterci ancora riunire davanti a te, e ti chiediamo: liberaci da ogni senso 
di abitudine, aprici alla novità sempre fresca della tua presenza. Con te nulla è risaputo, nulla è scon-
tato. E così anche il nostro cantico, magari già tante volte ripetuto, sia nuovo, fresco, gioioso perché 
per la nostra fede tu continui a compiere meraviglie, e con salda speranza aspettiamo che tu ancora 
ne compia. Amen. 
 
Inno 21: 1,2,3 
A Dio cantate un canto nuovo, poiché prodigi Egli operò; 
la sua man destra vittoriosa e il santo braccio suo levò. 
L’onnipotente ha rivelato il gran mister di sua bontà; 
la sua giustizia han contemplato del mondo fin le estremità. 
 

Egli è fedel: si è ricordato dell’infinita sua bontà; 
per il suo popol di credenti Egli è l’Iddio di fedeltà. 
Or giubilate e salmeggiate col suon di corni e cetre d’or; 
o della terra abitatori, gloria cantate al Re Signor! 
 

Risuoni il mare e ciò che è in esso, di gioia echeggi il mondo inter, 
i fiumi battano le mani, e i monti esultin di piacer 
poi ch’Egli vien per giudicare, vien le nazioni a governar; 
la legge sua, la sua giustizia saprà fra i popoli instaurar. 
 
 
Confessione di peccato 
Confrontiamo la nostra vita di questa settimana con la volontà di Dio: «Vivete in pace fra voi - dice 
l’apostolo - confortate gli scoraggiati, sostenete i deboli, siate pazienti con tutti. Guardate che nessuno 
renda male per male; anzi, cercate sempre il bene gli uni degli altri, e quello di tutti. Siate sempre 
allegri; non cessate mai di pregare; in ogni cosa rendete grazie, perché questa è la volontà di Dio in 
Cristo Gesù verso di voi». (1 Tessalonicesi 5,13-18) 
 



Preghiera: Riconosciamo davanti a te, Signore, i nostri litigi, i nostri rancori, i nostri odi, e la fredda 
distanza e indifferenza, magari cortese, con cui abbiamo trattato altri. Rivediamo scorrere le nostre 
giornate: ecco lo scoraggiato che non abbiamo saputo o voluto confortare, il debole che non abbiamo 
saputo o voluto aiutare, e quelli con i quali siamo stati impazienti, almeno interiormente. Ecco il volto 
di coloro ai quali abbiamo reso male per male; e come siamo stati lontani dal cercare sempre il bene 
gli uni degli altri. Così la nostra vita è stata povera di gioia. Perché abbiamo vissuto poco con te, 
parlato poco con te, e ti siamo stati poco grati. Perdonaci; e questa tua volontà, che non abbiamo fatto 
o che abbiamo fatto così poco e male, concedici di farla. È la volontà che Cristo Gesù ha vissuto per 
noi: nel suo nome ti chiediamo perdono e nuova forza. Amen. 
 
Inno 249: 1,2 
Vieni, fratello, vieni a Gesù; il dolce appello non odi tu? 
A te, perduto nel vano oprar, pace ed aiuto vuole donar, pace ed aiuto vuole donar. 
 

Più dolce invito quaggiù non v’è; alfin, pentito, chiedi mercé. 
Il cuore affranto apri al Signor ch’è del tuo pianto consolator, ch’è del tuo pianto consolator. 
 
Annuncio del perdono 
Ricevete, fratelli e sorelle, l’annuncio del perdono: «Il Signore è vicino a quelli che hanno il cuore 
afflitto, e salva gli umili di spirito. Il Signore riscatta la vita dei suoi servi e nessuno di quelli che 
confidano in lui sarà considerato colpevole» (Salmo 34, 19.23) 
 
Inno 42: 1,2,3 
Ti loderò, Signor, con tutto il cuor; 
io racconterò le tue meraviglie, la grande tua bontà. 
Ti loderò, Signor, con tutto il cuor, 
perché mi riempi di felicità. Alleluia. 
 

Chi crede nel Signor e spera in lui sol 
il grido salir farà dell’oppresso che cerca libertà. 
Chi crede nel Signor che è sempre fedel 
conosce la forza che lo sosterrà. Alleluia. 
 

Cantiamo al Signor, il liberator: 
lodiamo colui che ha fatto fiorire la nuova umanità. 
Cantiamo al Signor, Egli è vincitor; 
nessuno potrà sconfiggere il suo amor. Alleluia. 
 
 
Preghiera: Signore, tu sei degno di lode, e noi indegni di lodarti. Eppure, tu vuoi la nostra lode: per 
questo ci hai creati così come siamo, per questo ti sei rivelato a noi, per questo ci inviti e convochi, 
anche stamane, insieme. Che cosa tu trovi in noi, non sappiamo; eppure ci vuoi, ci ami. Sgorghi 
dunque in noi il gioioso e grato stupore, l’esultanza per questa tua volontà, per il tuo amore, che viene 
a illuminare e riscaldare le nostre esistenze, anche nei momenti più opachi. Abbiamo un bell’esserti 
lontani, tu ti avvicini, vieni in noi con il tuo Spirito, la tua Parola ci interpella, ci apre le prospettive 
del tuo regno, dà senso alla nostra vita, rianima la nostra speranza, ci riempie di pace senza per questo 
addormentarci, sollecita anzi in noi la risposta attiva della fiducia, lo sforzo di capirti e di ubbidirti. 
Sii benedetto, quando occupi la nostra vita con il tuo amore fecondo e rinnovatore. E ora, sii benedetto 
per la Parola che oggi ancora ci rivolgi: fa’ che sia rettamente annunciata, che la riceviamo, e la 
viviamo. Amen. 
 
 
 



Letture bibliche 
II Cronache 5,2-14: Allora Salomone convocò a Gerusalemme gli anziani d’Israele e tutti i capi delle 
tribù, cioè i grandi delle famiglie patriarcali dei figli d’Israele, per portare su l’arca del patto del 
SIGNORE, dalla città di Davide, cioè da Sion. Tutti gli uomini d’Israele si radunarono presso il re per 
la festa che cadeva il settimo mese. Arrivati che furono tutti gli anziani d’Israele, i Leviti presero 
l’arca e portarono su l’arca, la tenda di convegno e tutti gli utensili sacri che erano nella tenda. I 
sacerdoti e i Leviti eseguirono il trasporto. Il re Salomone e tutta la comunità d’Israele, convocata 
presso di lui, si raccolsero davanti all’arca, e sacrificarono pecore e buoi in tal quantità da non potersi 
contare né calcolare. I sacerdoti portarono l’arca del patto del SIGNORE al luogo destinatole, nel san-
tuario della casa, nel luogo santissimo, sotto le ali dei cherubini; poiché i cherubini avevano le ali 
spiegate sopra il posto dell’arca, e coprivano dall’alto l’arca e le sue stanghe. Le stanghe avevano una 
tale lunghezza che le loro estremità si vedevano sporgere dall’arca, davanti al santuario, ma non si 
vedevano dal di fuori. Esse sono rimaste là fino a oggi. Nell’arca non c’era altro se non le due tavole 
di pietra che Mosè vi aveva deposte sull’Oreb, quando il SIGNORE fece il patto con i figli d’Israele, 
dopo che questi furono usciti dal paese d’Egitto. Mentre i sacerdoti uscivano dal luogo santo – poiché 
tutti i sacerdoti presenti si erano santificati senza osservare l’ordine delle classi, e tutti i Leviti cantori, 
Asaf, Eman, Iedutun, i loro figli e i loro fratelli, vestiti di bisso, con cembali, saltèri e cetre stavano 
in piedi a oriente dell’altare, e con loro centoventi sacerdoti che suonavano la tromba –, mentre, dico, 
quelli che suonavano la tromba e quelli che cantavano, come un sol uomo, fecero udire all’unisono 
la voce per lodare e per celebrare il SIGNORE, e alzarono la voce al suono delle trombe, dei cembali e 
degli altri strumenti musicali, per lodare il SIGNORE «perché egli è buono, perché la sua bontà dura in 
eterno!», avvenne che la casa, la casa del SIGNORE, fu riempita di una nuvola. I sacerdoti non poterono 
rimanervi per svolgere il loro servizio a causa della nuvola, poiché la gloria del SIGNORE riempiva la 
casa di Dio. 
 
Colossesi 3,12-17: Rivestitevi, dunque, come eletti di Dio, santi e amati, di sentimenti di misericordia, 
di benevolenza, di umiltà, di mansuetudine, di pazienza. Sopportatevi gli uni gli altri e perdonatevi a 
vicenda, se uno ha di che dolersi di un altro. Come il Signore vi ha perdonati, così fate anche voi. Al 
di sopra di tutte queste cose rivestitevi dell'amore che è il vincolo della perfezione. E la pace di Cristo, 
alla quale siete stati chiamati per essere un solo corpo, regni nei vostri cuori; e siate riconoscenti. La 
parola di Cristo abiti in voi abbondantemente, ammaestrandovi ed esortandovi gli uni gli altri con 
ogni sapienza, cantando di cuore a Dio, sotto l'impulso della grazia, salmi, inni e cantici spirituali. 
Qualunque cosa facciate, in parole o in opere, fate ogni cosa nel nome del Signore Gesù ringraziando 
Dio Padre per mezzo di lui. 
 
Luca 19,37-40: Quando fu vicino alla città, alla discesa del monte degli Ulivi, tutta la folla dei disce-
poli, con gioia, cominciò a lodare Dio a gran voce per tutte le opere potenti che avevano viste, di-
cendo: «Benedetto il Re che viene nel nome del Signore; pace in cielo e gloria nei luoghi altissimi!» 
Alcuni farisei, tra la folla, gli dissero: «Maestro, sgrida i tuoi discepoli!» Ma egli rispose: «Vi dico 
che se costoro tacciono, le pietre grideranno». 
 
 
Meditazione 
Oggi leggiamo nelle «Cronache» d’Israele dell’inaugurazione del tempio di Gerusalemme ai tempi 
del re Salomone, quasi un millennio prima di Cristo. I tempi del deserto, i tempi della precarietà, i 
tempi dell’arca, del tempio tenda, mobile, portatile, sono definitivamente finiti. La tenda si è fatta 
casa, si rientra, si ritorna, si rincasa. 
Queste «Cronache» non sono state scritte ai tempi di Salomone, non sono il giornale del decimo 
secolo prima di Cristo. Risalgono invece al quinto secolo prima di Cristo: il tempio di Salomone era 
stato distrutto, Israele deportata in Babilonia. I tempi del deserto non erano definitivamente finiti, si 
sono ripresentati in forma diversa. Dalla casa alla tenda. 



Dopo 70 anni di esilio, di precarietà vissuta con il santuario tenda mobile portatile della parola, della 
preghiera e del canto, siamo ritornati, rientrati, rincasati, e i Persiani ci hanno permesso di ricostruire 
il tempio. Dalla tenda alla casa. 
Le «Cronache» d’Israele raccontano l’inaugurazione di quel primo tempio ai tempi di Salomone ma, 
mentre raccontano, pensano a quella del secondo tempio ricostruito, ai propri tempi. 
Gli evangeli sono stati scritti dopo la distruzione di questo secondo tempio nell’anno 70 dopo Cristo 
per mano dei Romani: le pietre gridano. Con l’evangelo siamo ritornati nel deserto, nell’esilio, 
all’esperienza della parola, della preghiera e del canto di un santuario mobile, portatile, leggero, di-
namico. Dalla casa alla tenda. 
Dalla tenda alla casa, dalla casa alla tenda: i tempi si alternano. La Riforma protestante ci ha riportati 
dalla casa alla tenda, dal tempio all’arca. Ma la dinamicità di questa esperienza della parola, della 
preghiera e del canto è ritornata, rientrata, ricordata in templi riformati. Dalla tenda alla casa. Vari 
movimenti di risveglio (pietisti, metodisti, pentecostali ecc.) hanno tentato di riaprire le case, ripor-
tato, rimesso in moto il popolo di Dio nel deserto, nell’esilio, nella precarietà dell’esperienza preziosa 
della parola, della preghiera e del canto. Dalla casa alla tenda. 
Dall’arca al tempio, dal tempio all’arca, dalla tenda alla casa, dalla casa alla tenda, si distrugge e si 
inaugura, ci si ferma e si riparte, tra conservatori e innovatori, progressisti e tradizionalisti, cattolici 
e protestanti, bisognosi e benestanti: questo è il ritmo con cui il popolo di Dio procede, non sempre 
in armonia, anzi, con forti disaccordi. È una musica dinamica, bella e brutta, triste e allegra, in mag-
giore e in minore, suoni dolci sommessi e grida strillanti strazianti, ma sempre musica è, la musica 
c’è sempre. 
Oggi, la domenica «Cantate!», rileggiamo nelle Cronache del popolo di Dio dell’inaugurazione del 
tempio. Il nostro tempio in viale Roma fu inaugurato nel 1876, fra sei anni compirà 150 anni. Era il 
tempo in cui si inauguravano molte nuove chiese. Ma non leggiamo queste cronache del re Salomone 
150 anni fa: le leggiamo oggi. In questi tempi abbiamo piuttosto dovuto chiudere, vendere, disfarci 
di alcuni templi. Sono tempi di deserto, di esilio, di precarietà. Tempi della tenda e dell’arca. Per 
qualcuno possono apparire come tempi minori, forse addirittura brutti e tristi. Altri trovano proprio 
in questi tempi l’occasione propizia di una rinnovata esperienza della parola, della preghiera e del 
canto di una musica più essenziale, più profonda, più vera. 
In questi giorni abbiamo fatto un’esperienza nuova, inaudita. Siamo stati privati: di care persone, 
affetti, amicizie; di certezze e sicurezze; di programmi e progetti; e, come comunità, siamo stati pri-
vati del nostro luogo di incontro, della nostra casa, del nostro tempio. Stiamo rivivendo, nel nostro 
piccolo, le grandi parabole del deserto e dell’esilio. Sono tempi minori, tristi e brutti. 
Ma forse stiamo anche facendo delle esperienze preziose di una nuova, inaudita vicinanza e presenza, 
come quella nuvola di Dio che accompagnava e proteggeva il suo popolo nel cammino attraverso il 
deserto. Non sono i sacerdoti e i capi del popolo a guidarlo, ma è la presenza di Dio, espressa con la 
metafora della nuvola, fatta dell’esperienza della parola, della preghiera, della precarietà di una mu-
sica dolce e sommessa, diversa, difficile da cantare, ma profondamente vera. 
Ci sono delle esperienze fatte durante questa quaresima quarantena che si è ormai protratta ben oltre 
la Pasqua, che forse non vorremmo rimuovere, cancellare, ma ricordare e riportare nel nostro tempio 
quando si riaprirà. Certo, non vogliamo sopravvalutare questi mesi – ma neanche sottovalutarli. Forse 
ci hanno insegnato qualcosa, aperto gli occhi, forse anche i cuori. Senz’altro ci possono aprire gli 
occhi per un testo biblico come quello di II Cronache 5, che forse non avremmo letto, o l’avremmo 
letto con altri occhi, non ci avrebbe insegnato e forse anche toccato i cuori, come in questo preciso 
momento della nostra storia. 
Quando l’autore di queste Cronache scrive, la tenda, l’arca, il santuario portatile non c’era già più. Fu 
saccheggiata dai Babilonesi quando distrussero il primo tempio, quello di Salomone. Raccontando 
l’inaugurazione di quel primo tempio si sofferma soprattutto sulla descrizione dell’arca, di quell’arca 
che nella realtà dei suoi tempi e del suo tempio non c’è più. Per dire: oggi si costruisce una casa, ma 
il suo cuore è la tenda di ieri. Il suo cuore è l’esperienza della parola, della preghiera, del canto, fatta 
nel deserto, nell’esilio, lontano dal tempio, lontano da casa, nella precarietà. 



A noi ci ricorda di non ritornare un giorno al tempio senza raccontarci le nostre esperienze del tempo 
trascorso ognuno e ognuna nella tenda della propria privazione, esposti alla nostra precarietà umana. 
L’inaugurazione del tempio avviene puntualmente per la festa delle capanne: la festa che ricorda la 
precarietà delle tende nel deserto, la festa che ricorda la torà (viene letta integralmente), la legge e la 
giustizia di Dio che protegge come una capanna, come una nuvola nel deserto, i più deboli e biso-
gnosi, affamati e assetati di giustizia. Il culto e la vita delle persone non si devono mai più separare 
l’uno dall’altra: nella casa di Dio sono presenti le esperienze delle nostre tende insicure, delle nostre 
esistenze esposte alla tentazione, le nostre vite minacciate, appese a un filo sottile di salute. Senza 
arca non c’è tempio, senza le nostre esperienze della tenda non c’è vita nella casa di Dio. 
Questo tempo nel deserto e nell’esilio, ci insegna che la casa di Dio vive di queste esperienze, c’è vita 
nella casa di Dio se si incontrano persone che vivono anche nelle loro tende la parola, la preghiera e 
la presenza di Dio. Questo tempo ha fatto riprendere alcuni di noi la buona abitudine di culti dome-
stici; siamo diventati pastori, sacerdoti per le persone a noi affidate, oppure, da soli, pastori e sacerdoti 
anche solo per noi stessi, di cui ci siamo presi cura, anche questo non va mai trascurato. Avremo tante 
cose preziose da riportare, da ricordare, da raccontare, quando il nostro tempio riaprirà le sue porte... 
C’è forse anche chi preferisce la tenda alla casa: nulla mi è mancato in questo tempo, la parola è 
venuta a me, ho riscoperto la preghiera, la nuvola del Signore mi ha avvolto, senza dover fare tanti 
chilometri per raggiungere il tempio. Beh sì, possiamo vivere la parola, la preghiera, la giustizia, la 
nostra fede tranquillamente nelle nostre tende, lontani dal tempio. Il Signore è sempre con noi, do-
vunque siamo e andiamo, soprattutto noi protestanti più da tenda. 
Ma il canto… il canto corale, le trombe, l’organo che abbraccia tutti gli strumenti musicali in sé. 
Ritrovare l’armonia. Sperimentare la riconciliazione tra peccatori, che siano conservatori o innova-
tori, progressisti o tradizionalisti, cattolici o protestanti, bisognosi o benestanti: ritrovare il punto 
d’incontro, il punto decisivo, il punto saliente del perdono di Dio in Gesù Cristo, grazie al quale anche 
noi siamo il suo popolo ed Egli è il nostro Dio. Ritrovare la lingua universale della musica. Per questo 
non bastano le nostre tende, abbiamo bisogno di una casa, bisogno di fratelli e sorelle, bisogno di 
sentire e far sentire la gloria di Dio. 
Se la casa non è casa senza le nostre tende, vale anche il contrario: le nostre tende hanno bisogno di 
una casa. Una casa in cui si sente e si vive la dinamicità della presenza di Dio, una casa a Gerusa-
lemme in cui sente la Galilea della sequela di Gesù. Una casa-tenda, una tenda-casa. Per lodare, per 
celebrare il SIGNORE «perché egli è buono, perché la sua bontà dura in eterno!». Un fratello mi ha 
raccontato che un tempo non c’era culto nel nostro tempio senza il canto dell’inno 194: 
 
Inno 194 
Celebriamo il Signore, perché Egli è buono, 
e la sua benignità dura in eterno. 
Ho cercato il Signore: Egli m’ha risposto; 
il Signore è la mia salvezza: alleluia, alleluia, 
lode a Lui per ogni età. 
 
Comunicazioni e informazioni 
 

 Non esitate a chiamare il pastore (348.304.38.39 / 035.222.403), l’anziano/a o il fra-
tello/la sorella di vostra fiducia, per ricevere e dare conforto o semplicemente per go-
dere un po’ di buona compagnia 
 

Fino a quando non sappiamo ancora, ma per ora tutte le attività rimangono sospese, in attesa degli 
eventi e le rispettive ordinanze. 
 

- La celebrazione della Cena del Signore è sospesa fino al ripristino dei culti con la presenza 
fisica nelle nostre chiese. 



- La scuola domenicale (le letture di «Racconta la Bibbia ai tuoi ragazzi») ci sarà ora alle 
11.15. 

- Domenica 17 maggio ore 10.30: culto domestico; 11.15: scuola domenicale. 
 
Raccolta delle offerte 
Un pensiero al nostro contributo per la vita della chiesa (contribuzioni, colletta di oggi da aggiun-
gere 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). 
Tutto è tuo, Signore. Siano queste offerte segno schietto della nostra gratitudine attenta e memore; 
tutto ciò che abbiamo e siamo è tuo, insegnaci a metterlo al tuo servizio, fra gli altri. Amen. 
 
 
Intercessione  
Dio nostro, prima di separarci, ti preghiamo per coloro che, fra noi, stentano a riconoscere i tuoi 
benefici, i segni del tuo amore: per quelli che sono e si sentono più soli; per quelli che non trovano 
un lavoro, o che ne hanno trovato e devono svolgerne uno nel quale non si sentono contenti e interes-
sati; per i malati, e per quelli che sono in ansia per i loro malati. E ti preghiamo per coloro che attra-
versano un periodo sereno, forse soddisfatto, nei vari aspetti dell’esistenza: ti preghiamo perché non 
siano ciechi e sordi a coloro che sono inquieti, disperati, amari, dubbiosi, e hanno umanamente ogni 
ragione di esserlo. Tu sei il Dio, il Padre di tutti noi, e tutti ci unisci nel tuo amore: ci sia dato di 
viverlo nello scambio fecondo, dato che hai fatto di noi la tua famiglia. E dovunque, attorno a noi, si 
offrono occasioni di condividerlo, fa che sappiamo coglierle. Resta con noi, tienici con te: lo hai fatto 
in Gesù Cristo, continua a farlo. 
 
Padre nostro… 
  
 
Inno 26: 3,4 (= 21) 
Solo l’Eterno è la mia forza e il canto mio per ogni età. 
In Lui soltanto ho la salvezza; in Lui il cuor giusto esulterà. 
Salgano al cielo i nostri canti; uniam le voci a celebrar 
il Dio di gloria e di salvezza: grandi prodigi sa operar! 
 
Tu sei il Signor che io adoro; Te sol per sempre loderò. 
Tu sei il Signor che io onoro; Te sol per sempre esalterò. 
A Dio rendete onore e gloria per la sua eterna gran bontà! 
Popoli suoi, cantate in coro la lode sua per ogni età! 
 
 
Benedizione 
Quello che importa è l’essere una nuova creatura. Su quanti cammineranno secondo questa regola 
siano pace e misericordia. La grazia del nostro Signore Gesù Cristo sia con il vostro spirito. 
(Galati 6,16.18) 
 
Amen cantato 
 
Buona domenica a voi tutti/e! 
 
 


