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Non rifiutare un beneficio a chi vi ha diritto
quando è in tuo potere di farlo (Proverbi 3:27)

ECCO COME LA BIBBIA PARLA DEGLI STRANIERI

DAL LIBRO DELL'ESODO:
“Vi sia un'unica legge e un solo diritto per il nativo del paese e per lo straniero che soggiorna in mezzo a 
voi”. (12:49)
“Non maltratterai lo straniero e non l'opprimerai, perché anche voi foste stranieri nel paese d'Egitto. Non 
opprimere lo straniero; voi conoscete lo stato d'animo dello straniero, poiché siete stati stranieri nel paese 
d'Egitto” (22:21)

DAL LEVITICO:
“Quando qualche straniero abiterà con voi nel vostro paese, non gli farete torto. Tratterete lo straniero, che 
abita fra voi, come chi è nato fra voi; tu lo amerai come te stesso; poiché anche voi foste stranieri nel paese 
d'Egitto”. (19:33)
“Se uno dei vostri diventa povero e privo di mezzi, tu lo sosterrai, come sosterrai lo straniero e l'avventizio, 
affinché possa vivere presso di te”. (25:35)

DAL DEUTERONOMIO:
“I Leviti diranno a tutto il popolo: maledetto chi calpesta il diritto dello straniero, dell'orfano e della vedova!” - 
E tutto il popolo dirà: «Amen». (27:14;27:19)
“Circoncidete dunque il vostro cuore e non indurite più il vostro collo; poiché il SIGNORE, il vostro Dio, non 
ha riguardi personali e non accetta regali, fa giustizia all'orfano e alla vedova, ama lo straniero e gli dà pane 
e vestito. Amate dunque lo straniero, poiché anche voi foste stranieri nel paese d'Egitto”. (10:16)
“Quando avrai finito di prelevare tutte le decime delle tue entrate, il terzo anno, l'anno delle decime, le darai 
al Levita, allo straniero, all'orfano e alla vedova perché ne mangino entro le tue città e siano saziati, (14:22-
29; 11:12-14)
“Dirai, davanti al SIGNORE tuo Dio: «Io ho tolto dalla mia casa ciò che era consacrato e l'ho dato al Levita, 
allo straniero, all'orfano e alla vedova, interamente secondo gli ordini che mi hai dati; non ho trasgredito né 
dimenticato nessuno dei tuoi comandamenti”. (23:16)

DAL LIBRO DI GEREMIA
Così parla il SIGNORE: “Esercitate il diritto e la giustizia; liberate dalla mano dell'oppressore colui al quale è 
tolto il suo; non fate torto né violenza allo straniero, all'orfano e alla vedova; non spargete sangue innocente, 
in questo luogo”. (22:3)
“Il popolo del paese si dà alla violenza, commette rapine, calpesta l'afflitto e il povero, opprime lo straniero, 
contro ogni giustizia”. (22:29)

DAL LIBRO DI EZECHIELE
“Spartirete il paese fra di voi e gli stranieri che soggiorneranno in mezzo a voi, i quali avranno generato dei 
figli fra di voi. Questi saranno per voi come nativi tra i figli d'Israele”. (47:22)

DALL'EVANGELO SECONDO MATTEO:
Signore, quando mai ti abbiamo visto straniero e ti abbiamo accolto? “In verità vi dico che in quanto lo avete 
fatto ad uno di questi miei minimi fratelli, l'avete fatto a me”. (25:43)

DALLA TERZA LETTERA DI GIOVANNI:
“Carissimo, tu agisci fedelmente in tutto ciò che fai in favore dei fratelli, per di più stranieri”. (5)

DALLA SECONDA LETTERA DI PAOLO AI CORINZI
Non si tratta di mettere voi nel bisogno per dare sollievo agli altri, ma di seguire un principio di uguaglianza 
( (8: 13)

DALLA LETTERA DI PAOLO AGLI EFESINI:
“Così dunque non siete più né stranieri né ospiti; ma siete concittadini dei santi e membri della famiglia di 
Dio”. (2:19)



IV DISTRETTO DELLE CHIESE VALDESI E METODISTE

Liturgia
per la conclusione dell'anno del migrante

1 Saluto
Nel mondo oggigiorno ci sono milioni di  persone sradicate – che 
vivono o cercano di vivere in paesi diversi dal proprio. In alcuni casi 
è  una scelta  volontaria:  la  gente  varca  le  frontiere  per  motivi  di 
lavoro, di studio o per motivi di famiglia. Nella maggioranza dei casi 
però tali movimenti migratori sono dettati dalla necessità di trovare 
terra da coltivare o semplicemente un lavoro per sopravvivere.
Negli  ultimi  anni  i  movimenti  migratori  sono  considerevolmente 
aumentati.  Parallelamente  la  risposta  tipica  alle  necessità  dei 
migranti  e  degli  sradicati  in  genere  è  degenerata  da  un 
atteggiamento di accoglienza ed assistenza ad uno di ostilità e di 
rifiuto.
I  fondamentali  diritti  umani  dei  migranti  sono  troppo  facilmente 
violati o ignorati. Questo è maggiormente vero per coloro che non 
rientrano nelle categorie alle quali  generalmente viene assicurata 
protezione  legale  (rifugiati,  lavoratori  regolari,  studenti).  La 
violazione dei loro diritti contribuisce ad aumentare la disgregazione 
sociale e indebolisce il rispetto dell'autorità della legge.
Oggi  c'è  più  che  mai  bisogno  di  promuovere  lo  sviluppo  e 
l'applicazione degli standard internazionali per sottolineare un fatto 
fondamentale: i diritti dei migranti sono diritti umani.1

Vogliamo  parlare  di  questi  diritti  ma  anche  del  nostro  modo  di 
relazionarci con i migranti, lo facciamo alla chiusura dell'anno del 
migrante che aveva come tema biblico il versetto  Non rifiutare un 
beneficio a chi vi ha diritto, quando è in tuo potere di farlo.2

Celebriamo  questo  culto  nel  nome del  Padre,  del  Figlio  e  dello 
Spirito
santo. Amen.

--------------------------------------------
1 Dal flyer “Campagna mondiale per la ratifica della Convenzione sui Diritti dei Migranti” del SRM, 
luglio 2009
2 Proverbi 3:27



2 Salmo 94 versetti scelti
3 Fino  a  quando gli  empi,  o  SIGNORE,  fino a  quando gli  empi 
trionferanno? 4 Fanno discorsi arroganti, tutti i malfattori si vantano. 
5  Schiacciano  il  tuo  popolo,  o  SIGNORE,  e  opprimono  la  tua 
eredità. 6 Uccidono la vedova e lo straniero, ammazzano gli orfani. 
7 Dicono: «Il  SIGNORE non vede, il  Dio di  Giacobbe non se ne 
preoccupa».  8  Cercate  di  capire,  uomini  stolti!  E  voi,  sciocchi, 
quando sarete saggi? 9 Colui che ha fatto l'orecchio forse non ode? 
Colui  che  ha  formato  l'occhio  forse  non  vede?  11  Il  SIGNORE 
conosce i pensieri dell'uomo, sa che sono vani. 17 Se il SIGNORE 
non fosse stato il mio aiuto, a quest'ora l'anima mia abiterebbe il 
luogo del silenzio. 18 Quand'ho detto: «Il mio piede vacilla», la tua 
bontà,  o  SIGNORE,  m'ha  sostenuto.  19  Quand'ero  turbato  da 
grandi preoccupazioni, il tuo conforto ha alleviato l'anima mia. 22 Il 
SIGNORE è il mio riparo, e il mio Dio è la rocca in cui mi rifugio.

3 Preghiera
Signore, nostro Dio, viviamo in un tempo freddo in cui i diritti umani 
vengono calpestati e, come dice il salmista: uccidono la vedova e lo  
straniero, ammazzano gli orfani.
Chi è diverso, chi è dichiarato inutile, non ha posto nella società del 
profitto e viene fatto fuori, anche fisicamente.
Noi,  in  questo  culto,  vogliamo  lanciare  a  te  la  domanda  del 
salmista: Fino a quando gli empi, o SIGNORE, fino a quando gli 
empi trionferanno?
Signore, ma vogliamo anche lodarti per il tuo amore inclusivo che 
non esclude nessuno, per la tua accoglienza verso tutte e tutti.
Apri  i  nostri  cuori  e  le  nostre menti,  affinché questo culto possa 
rinforzare in noi la fede e creare così una testimonianza autentica 
del tuo amore inclusivo.
Te  lo  chiediamo  nel  nome  di  Gesù,  nostro  fratello  e  Salvatore. 
Amen.

4 Inno:



5 Confessione del peccato
"Andate  via  da me,  maledetti,  nel  fuoco eterno,  preparato  per  il 
diavolo e per i suoi angeli! Perché ebbi fame e non mi deste da 
mangiare; ebbi sete e non mi deste da bere; fui  straniero e non 
m'accoglieste; nudo e non mi vestiste; malato e in prigione, e non 
mi visitaste"3

6 Preghiera
Signore, ci troviamo davanti a te e di fronte alle tue parole dure: 
“Andate via da me, maledetti” queste parole ci spaventano e fanno 
sì che ci chiediamo: “Signore, quando ti abbiamo visto aver fame, o 
sete, o essere straniero, o nudo, o ammalato, o in prigione, e non ti 
abbiamo assistito?” La tua risposta, o Signore, è chiara non lascia 
spazio a sotterfugi  per poter  negare la nostra responsabilità che 
abbiamo in questo mondo.
Ti confessiamo, o Signore, che siamo venute e venuti meno alla 
nostra responsabilità, che talvolta abbiamo separato la fede dalla 
vita, senza capire che tu ci incontri nelle persone deboli e vuoi una 
risposta di responsabilità e di amore.
Perciò chiediamo il tuo perdono: dacci la forza e facci camminare in 
vita  nuova  cercando  e  trovando  te  nelle  persone  emarginate, 
diseredate e deboli.  Te lo chiediamo nel nome di Gesù il  Cristo. 
Amen.

7 Inno:

8 Annuncio del perdono
"Venite,  voi, i  benedetti  del Padre mio; ereditate il  regno che v'è 
stato  preparato  fin  dalla  fondazione del  mondo.  35  Perché ebbi 
fame e mi deste da mangiare; ebbi sete e mi deste da bere; fui 
straniero e mi accoglieste; 36 fui nudo e mi vestiste; fui ammalato e 
mi visitaste; fui in prigione e veniste a trovarmi"
Il perdono del Signore ci apre nuovi orizzonti, ma apre soprattutto i 
nostri occhi, le nostre orecchie e ci fa camminare in vita nuova, una 
vita in cui diamo da mangiare agli affamati, da bere agli assetati, da 
vestire  ai  nudi  e  in  cui  visitiamo gli  ammalati  e  gli  incarcerati  e 
accogliamo coloro che vengono nel nostro paese e facciamo che gli 
sradicati possano mettere radici. Amen.
--------------------------------------------
3 Matteo 25:41-43



9 Inno:

10 Credo
Credo  nella  storia  come  storia  di  salvezza,  come  storia  della 
liberazione dell'Uomo, di tutti gli uomini e di tutte le donne.
Credo che Dio ci accompagna tutti nella nostra umana avventura e 
che solo la sua presenza è eterna.
Credo che Gesù è vivo, risuscitato,  sorgente dello Spirito, che è 
una persona presente, che può essere l'amico degli uomini e che 
questa amicizia può essere il fine di tutta una vita.
Credo nello Spirito che anima oggi le grandi spinte liberatorie che 
tendono  verso  una  universalità  umana  concreta  diversificata, 
capace  perciò  di  comunione,  fatta  di  uguale  dignità  e  di  libero 
incontro, di uomo e donna, di etnie, di culture.
Partecipo alla speranza di tutti quelli che sono convinti sia possibile 
una  terra  abitata  dal  rispetto,  dalla  giustizia,  dall'uguaglianza  e 
dall'amicizia. Mi sento solidale con chi  ha fatto di  questo la lotta 
della sua vita.4

11 Lettura biblica
11.1Antico Testamento: Isaia 56:1-8
Così parla il SIGNORE: «Rispettate il diritto e fate ciò che è giusto; 
poiché  la  mia  salvezza  sta  per  venire,  la  mia  giustizia  sta  per 
essere rivelata. Beato l'uomo che fa così, il figlio dell'uomo che si 
attiene a questo, che osserva il sabato astenendosi dal profanarlo, 
che trattiene la mano dal fare qualsiasi male!» Lo straniero che si è 
unito al SIGNORE non dica: «Certo, il SIGNORE mi escluderà dal 
suo popolo!»
Né dica l'eunuco: «Ecco, io sono un albero secco!» Infatti così parla 
il SIGNORE circa gli eunuchi che osserveranno i miei sabati, che 
sceglieranno ciò che a me piace e si atterranno al mio patto: «Io 
darò loro, nella mia casa e dentro le mie mura, un posto e un nome, 
che avranno più valore di figli e di figlie; darò loro un nome eterno, 
che  non  perirà  più.  Anche  gli  stranieri  che  si  saranno  uniti  al 
SIGNORE  per  servirlo,  per  amare  il  nome  del  SIGNORE,  per 
essere  suoi  servi,  tutti  quelli  che  osserveranno  il  sabato 
astenendosi  dal  profanarlo  e  si  atterranno  al  mio  patto,  io  li 
condurrò sul mio monte santo e li rallegrerò nella mia casa di 
--------------------------------------------
4 Guy Riobe da "Ciré. Com. It. CEVAA"



preghiera; i loro olocausti e i loro sacrifici saranno graditi sul mio 
altare, perché la mia casa sarà chiamata una casa di preghiera per 
tutti i popoli». Il Signore, DIO, che raccoglie gli esuli d'Israele, dice: 
«Io ne raccoglierò intorno a lui anche degli altri, oltre a quelli dei 
suoi che sono già raccolti».

11.2 Evangelo: Matteo 15:21-28
Partito di là, Gesù si ritirò nel territorio di Tiro e di Sidone. Ed ecco 
una donna cananea di quei luoghi venne fuori e si mise a gridare: 
«Abbi pietà di me, Signore, Figlio di Davide. Mia figlia è gravemente 
tormentata da un demonio». Ma egli non le rispose parola. E i suoi 
discepoli  si  avvicinarono e lo  pregavano dicendo:  «Mandala  via, 
perché  ci  grida  dietro».  Ma  egli  rispose:  «Io  non  sono  stato 
mandato che alle pecore perdute della casa d'Israele». Ella però 
venne e gli si prostrò davanti, dicendo: «Signore, aiutami!» Gesù 
rispose:  «Non  è  bene  prendere  il  pane  dei  figli  per  buttarlo  ai 
cagnolini».  Ma  ella  disse:  «Dici  bene,  Signore,  eppure  anche  i 
cagnolini mangiano delle briciole che cadono dalla tavola dei loro 
padroni». Allora Gesù le disse: «Donna, grande è la tua fede; ti sia 
fatto come vuoi». E da quel momento sua figlia fu guarita.

12 Preghiera
Dio  nostro  Padre,  le  parole  invecchiano,  le  parole  si  svalutano. 
Eppure è per mezzo di  parole umane che tuo Figlio è venuto a 
portarci le parole che non passano e che trionfano della morte.
Accordaci, Signore, di essere attenti alle parole che ascoltiamo, alle 
parole che utilizziamo, affinché per mezzo di loro come un lievito, 
appaia Gesù Cristo, tuo Figlio, parola del Dio vivente, nei secoli dei 
secoli.5 Amen.

13 Inno:

14 Sermone su: Numeri 15:16
Ci sarà una stessa legge e uno stesso diritto per voi e per lo straniero
che soggiorna da voi.

--------------------------------------------
5



Note omiletiche di Julia Hillebrand
~k,(T.ai  rG"ïh;  rGEßl;w>  ~k,_l'  hy<åh.yI  dx'Þa,  jP'îv.miW  tx;²a;  
hr'îAT
Tôrâ  ´aHat  ûmišPä†  ´eHäd  yihyè  läkem  wülaGGër  haGGär 
´iTTükem P
One law and one ordinance shall be for you and for the stranger 
who sojourns with you."
Ein Gesetz, ein Recht soll euch und dem Fremdling sein, der bei 
euch wohnt.
Il y aura une seule loi, une seule règle pour vous et pour l'émigré 
qui réside chez vous.»
VUL 15 (!) unum praeceptum erit atque iudicium tam vobis quam 
advenis terrae

Meditazione:
“Quando  sarete  arrivati  nel  paese  che  io  vi  darò.”  Con  queste 
parole inizia il  cap 15 del  libro dei  Numeri.  Questa frase ha due 
parti. “Quando sarete arrivati.” In un tempo che non è ancora, in un 
luogo dove non ci troviamo ancora.
Nella  finzione narrativa Mose,  l’arca dell’  alleanza e il  popolo  si 
trovano ancora in viaggio verso una terra promessa, il capitolo 15 si 
situa subito dopo un violento confronto ( al cap 14) tra il popolo e 
Dio in cui Mose prende le parti del mediatore…fallito.
C’è un’arca, un fedele servo, e un popolo in rivolta.
“Quando sarete arrivati” suona quasi come un conforto. Questo Dio 
non si é ancora stufato di un popolo che è sordo ai suoi ordini.
“… nel paese che vi darò”.
Il paese dove questo popolo approderà li sarà dato da Dio. Con le 
loro  solo  forze  non  riusciranno  a  prenderselo.  Ogni  volta  che 
trasgrediscono gli ordini, che Dio li invia attraverso Mose, il popolo 
sperimenta  una  sconfitta  militare.  Senza  l’arca  dell’alleanza  le 
battaglie si perdono. E come se Dio dicesse: “Io sono il tuo Dio, io ti 
darò una terra. Non fare la regia della tua salvezza, segui i  miei 
ordini.”
Quando in un futuro questa difficile relazione tra Dio e il suo popolo 
giungerà, nonostante la testardaggine del popolo, al fine che Dio 
aveva deciso in partenza, in quel tempo, in quella terra donata, sarà 
da festeggiare.
Per festeggiare bene il punto d’arrivo, Dio ha le idee ben chiare.



Dal versetto 2 al versetto 12 seguono precise istruzioni sui sacrifici 
da preparare. La festa è già organizzata. La narrazione sui problemi 
di  trasmissione  é  sospesa  per  andare  nel  minimo  dettaglio  dei 
sacrifici e le oblazioni da offrire all’arrivo. Un arrivo che non si vede 
all’orizzonte.
Questa pagina biblica profuma di carne bruciata, d’olio, di farina, di 
vino.
Trasuda una festa da fare. “Quando sarà”…E la festa vede il popolo 
con le mani impastate di vino, d’olio, di farina e Dio compiaciuto del 
profumo che sembra salire dalle parole di questi versetti.
Se la storia della salvezza fosse una storia tra un popolo preciso e 
Dio,  qui  si  potrebbe  concludere.  Il  popolo,  dopo  lunghi  giri  e 
incomprensioni, ha capito e accettato il dono di una terra. Dio sente 
i profumi salire e se ne compiace. È il lieto fine di una storia. Ma il 
testo  di  Numeri  racconta  una storia  nella  storia.  Nella  storia  del 
mondo. Il tempo, pur lontano, non è in un punto invisibile, il quale 
scivola via e si rende inafferrabile. Non domani, ma in un domani. 
Non qui e ora, ma su questa terra. È per questo motivo che la festa 
da organizzare prevede stranieri. Quando sarà e dove sarà, non ci 
sarete solo voi. Ci saranno i nativi del luogo, ci sarà gente, che non 
ha condiviso il  vostro viaggio, la vostra storia con me. Le nostre 
litigate,  quando  non  volevate  dare  retta  a  Mose,  le  nostre 
incomprensioni, quando volevate fare tutto come dite voi, i  nostri 
momenti felici, quando vi ho liberato dall’Egitto. Ci sarà gente li, che 
non ha vissuto tutto questo. Ma nel piano di Dio non c’è bisogno di 
eliminare  gli  altri.  Gli  altri  possono  festeggiare  con  il  popolo  di 
Israele.  La festa che Dio si  pregusta,  i  profumi che saliranno,  si 
possono condividere. Uno straniero tra voi, fará esattamente come 
voi.  Una  stessa  legge,  uno  stesso  corpo  di  regole  permetterà, 
quando sarete arrivati, quando sarete in quel paese che io vi darò, 
di avere le mani nella farina, nell’olio, di mandare profumo di carne 
bruciata verso il cielo.
Un Dio  sono,  e  una legge vi  unirà.  E Dio  è  talmente  certo  che 
arriveremo, da organizzare fin d’ora la festa.

Per tutti.

Amen.

15 Inno:



16 Annunci e colletta

17 Intercessione e padre nostro
Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome; venga il 
tuo Regno; sia fatta la tua volontà anche in terra com'è fatta nel 
cielo. Dacci oggi il nostro pane quotidiano; e rimettici i nostri debiti 
come  anche  noi  li  abbiamo  rimessi  ai  nostri  debitori;  e  non  ci 
esporre  alla  tentazione,  ma  liberaci  dal  male,  poiché  a  Te 
appartengono il regno, la potenza e la gloria, nei secoli dei secoli! 
Amen.

18 Inno:

19 Benedizione
Dio non smette di inviare gli  uomini e le donne. Affida all'essere 
umano la terra perché la coltivi e la custodisca.
Invia Abramo verso una terra promessa, affinché Abramo sia fonte 
di  benedizione  per  tutta  la  terra,  e  per  mezzo  della  sua  fede 
proclami la giustizia di Dio.
Invia Mosè a strappare il suo popolo dalla schiavitù; ed il popolo di 
Dio  in  marcia  verso  la  terra  promessa,  diventa  una  nazione  di 
sacerdoti per tutte le nazioni della terra.
Invia Geremia come profeta delle nazioni, e Geremia grida a tutti 
che nessuna sicurezza umana dispensa dalla grazia di Dio.
Invia Giona all'estero, ed il pentimento si estende lontano, e Ninive 
è salvata.
Viene  Egli  stesso  nel  suo  figlio  Gesù  Cristo;  ed  i  discepoli  del 
Signore vengono inviati fino alle estremità della terra, per guarire i 
malati, liberare gli oppressi, accogliere lo straniero e annunciare la 
risurrezione.
Oggi ancora, invia la sua Chiesa, noi tutti, il popolo dei battezzati. 
Ci prende come collaboratori e collaboratrici affinché, attraverso la 
storia siano proclamati nel mondo la giustizia, la pace, l'amore, e 
così sia annunciata la venuta del Regno di Dio.6

20 Amen

--------------------------------------------
6 Quando è giorno, pagina 102



Culto FGEI 7 Marzo 2010
Gruppo Giovani Chiesa Valdese di Pisa

Davide  Cavagnuolo,  Valeria  Ceccarelli,  Francesco  Del  Bianco,  Noemi  Gennuso,  Irene 
Grassi,  Joachim Langeneck,  Sophie  Langeneck,  Micol  Long,  Silvia  Manara,  Glen  Bigan 
Mbeng, Matteo Pardini

Prologo
(Introduzione multimediale – Musica e testo: Caparezza, “Io vengo dalla luna”)

Cari stranieri,
cari immigrati,
cari extracomunitari,
cari rom,
cari bongobongo,
o come cavolo vi chiamano.
Andatevene immediatamente via da questo paese.
E' evidente che qui nessuno vi vuole.

“Trovo inopportuna la paura per una cultura diversa.
Chi su di me riversa la sua follia perversa arriva al punto che quando mi vede 
sterza.
Torna al tuo paese sei diverso! Impossibile vengo dall’universo.
In che saresti il migliore? Sei confinato ma nel tuo stato mentale.
Io non sono nero. Io non sono bianco.
Io non sono attivo. Io non sono stanco.
Non provengo da nazione alcuna. Io vengo dalla luna.
Io non sono sano. Io non sono pazzo.
Io non sono vero. Io non sono falso.
Non ti porto jella ne fortuna. Io, sì, ti porto sulla luna.”

Andate via e ridateci i posti di lavoro che ci avete rubato.
Fate fare a noi
il manovale, l'agricoltore,
la colf, la badante,
e pure la prostituta.
Lasciate l'Italia agli italiani,
popolo di santi, poeti, navigatori,
mafiosi, corrotti, bugiardi, ladri,
disonesti, ruffiani, approfittatori.

“Ce l’hai con me perché ti fotto il lavoro,
perché ti fotto la macchina o ti fotto la tipa sotto la luna?
Dici che sono brutto e che puzzo come un ratto.
Ma sei un coatto e soprattutto non sei Paul Newman.
Ricordo una sera le stelle di una bandiera.
Una speranza era. Una frontiera era.



La primavera di una nuova era era.
Ti riempiamo di ninnoli da subito in cambio del tuo stato libero di suddito.
Tieniti la terra uomo, io voglio la luna.
Io non sono nero. Io non sono bianco.
Io non sono attivo. Io non sono stanco.
Non provengo da nazione alcuna. Io vengo dalla luna.
Io non sono sano. Io non sono pazzo.
Io non sono vero. Io non sono falso.
Non ti porto jella ne fortuna. Io, sì, ti porto sulla luna.”

Italiani brava gente, dicono.
Be', dicevano.
Andatevene via, per carità.
Scegliete un altro paese,
la Francia, la Spagna, la Germania,
l'Europa, l'America, l'Australia, che ne so.
Un paese dove non sia reato essere poveri, disperati, sfortunati,
dove ci sia un capo del governo che non si renda ridicolo ogni tre per due,
dove l'informazione sia libera, lo Stato laico e la legge uguale per tutti.
E magari anche l'aria pulita, i servizi funzionanti e la cultura al primo posto.
Non so se esiste questo paese,
ma è evidente che non è qui.

“Non è stato facile per me trovarmi qui.
Ospite inatteso, peso indesiderato, arreso.
Complici i satelliti che riflettono un benessere artificiale.
Scaldati in casa davanti al tuo televisore.
La verità nella tua mentalità è che la fiction sia meglio della vita reale.
Che invece è imprevedibile e non il frutto di qualcosa già scritto.”

Andatevene via tutti, proprio come vi urlano di fare molti di noi.
Lasciateci il nostro paese ridotto a una pezza, una macchietta, un cesso come 
merita di essere.
Lasciatecene vergognare in pace.
E che la storia faccia il suo corso.
Andatevene via, tutti.
E quando partite,
se vi avanza un po' di posto
portate anche me.

Invocazione
Signore,
ti lodiamo per tutto quello che ci doni.
Ci doni la vita,
ci doni il cibo,
ci doni la gioia,
ci doni il tempo.
Signore,
ti lodiamo per tutto quello che ci chiedi.



Ci chiedi di amare la vita,
ci chiedi di condividere il cibo,
ci chiedi di dare la gioia,
ci chiedi di consacrare il tempo per gli altri e le altre.
Signore,
ti lodiamo per tutto quello che ci doni,
per tutto quello che ci chiedi.
Perchè così ci fai vedere che siamo figli tuoi e figlie tue,
ci insegni che siamo tutti e tutte
fratelli e sorelle gli uni delle altre.
Ci dici che siamo nati e nate dal tuo amore,
per il tuo amore!
(Florence Taubmann, da “Un sentiero nella foresta”, n. 31)

Inno 338
Confessione di peccato
La dichiarazione universale dei diritti dell’uomo è un libretto di poche pagine ma è 
prezioso. Dice che nessuno può essere comprato o venduto, dice che nessuno può 
essere  torturato  o  arrestato  senza  motivo.  Dice  che  nessuno  può  essere 
perseguitato per le proprie idee politiche o il colore della pelle o la religione. Eppure 
tutti noi viviamo a contatto, tutti i giorni, con gente che ha subito tutte queste cose, 
gente che lavora per noi o con noi per cui queste pagine è come se non fossero 
mai state scritte.
C’è che a noi piace pensare che noi non resteremmo zitti e inerti oggi davanti ai 
treni che partono per Auschwitz e non resteremmo zitti e inerti davanti ai velieri che 
partono per portare gli schiavi in Virginia nei campi di cotone. Eppure. Eppure le 
stesse ingiustizie della storia succedono qui, oggi, sotto il nostro naso, e noi stiamo 
abbastanza zitti e abbastanza inerti, e anzi. Anzi, noi firmiamo trattati internazionali 
travestiti da pietà, noi finanziamo quella stessa polizia libica che stupra le donne, 
picchia gli uomini, li arresta, per poi venderli ai trafficanti, per poi liberarli, per poi 
riarrestarli una seconda volta. L’importante per noi è non vedere.

SALMO 94
1  Dio delle vendette, o SIGNORE, Dio delle vendette, móstrati nel tuo fulgore!  2 
Ergiti, giudice della terra, rendi ai superbi quello che si meritano! 3 Fino a quando 
gli  empi,  o  SIGNORE,  fino  a  quando  gli  empi  trionferanno?  4  Fanno  discorsi 
arroganti, tutti i malfattori si vantano.  5  Schiacciano il tuo popolo, o SIGNORE, e 
opprimono  la  tua  eredità.  6  Uccidono la  vedova  e lo  straniero,  ammazzano  gli 
orfani. 7 Dicono: «Il SIGNORE non vede, il Dio di Giacobbe non se ne preoccupa». 
8 Cercate di capire, uomini stolti! E voi, sciocchi, quando sarete saggi? 9 Colui che 
ha fatto l' orecchio forse non ode? Colui che ha formato l'occhio forse non vede? 10 
Colui  che  ammonisce  le  nazioni  non  saprà  pure  castigarle,  lui  che  impartisce 
all'uomo la conoscenza? 11 Il SIGNORE conosce i pensieri dell'uomo, sa che sono 
vani. 12 Beato l'uomo che tu correggi, o SIGNORE, e istruisci con la tua legge 13 
per dargli sollievo nei giorni dell' avversità, finché la fossa sia scavata per l'empio. 
14  Poiché il  SIGNORE non ripudierà  il  suo  popolo  e  non abbandonerà  la  sua 
eredità.  15  Il giudizio sarà di nuovo conforme a giustizia e tutti i retti di cuore lo 
seguiranno. 16 Chi sorgerà per me contro i malvagi? Chi sarà al mio fianco contro i 
malfattori? 17 Se il SIGNORE non fosse stato il mio aiuto, a quest'ora l'anima mia 



abiterebbe il luogo del silenzio.  18  Quand'ho detto: «Il mio piede vacilla», la tua 
bontà,  o  SIGNORE,  m'ha  sostenuto.  19  Quand'ero  turbato  da  grandi 
preoccupazioni, il tuo conforto ha alleviato l'anima mia. 20 Il trono dell'ingiustizia ti 
avrà forse come complice? Esso, che trama oppressioni in nome della legge? 21 Si 
avventano insieme contro l'anima del giusto e condannano il sangue innocente. 22 
Ma il SIGNORE è il mio riparo, e il mio Dio è la ròcca in cui mi rifugio. 23 Egli farà 
ricadere su di essi la loro malvagità e li distruggerà per la loro malizia; il SIGNORE, 
il nostro Dio, li distruggerà.

PREGHIERA
Signore, questa mattina ci presentiamo davanti a Te con il nostro peccato. Quale? 
E  perchè?  Che  abbiamo  fatto,  noi?  Siamo  forse  empi,  empie?  Siamo noi  che 
uccidiamo  la  vedova,  l'orfano,  lo  straniero?  Ma  come?  Noi  non  abbiamo  fatto 
niente.
Signore, questa mattina ci presentiamo davanti a Te con il nostro peccato: quello di 
aver pensato che "non abbiamo fatto niente". Come se tutto questo, in fondo, non 
ci riguardasse. Ma le parole del salmo ci ricordano che c'è qualcosa di orribile nel 
"non  aver  fatto  niente":  essere  complici  del  trono  dell'ingiustizia,  che  trama 
oppressioni in nome della legge.
Signore,  questa  mattina  ci  presentiamo  a  Te  con  il  nostro  peccato:  quello  di 
credere che, siccome questa legge non l'abbiamo approvata noi, e non abbiamo 
votato il governo che l'ha proposta, e non l'avremmo neppure mai pensata, tutto 
questo ci renda assolutamente innocenti.
Signore, questa mattina ci presentiamo a Te con il nostro peccato: quello di non 
aver fatto niente. Quello di esserci crogiolati nelle parole mentre ad altri uomini e 
donne veniva fatto del male; quello di esserci rifugiati e rigugiate, per paura o per 
comodità, in pregiudizi e stereotipi, continuando a pensare di non aver fatto niente.
Signore, questa mattina ci presentiamo davanti a Te con il nostro peccato: quello di 
aver  pensato  e  di  pensare  che  non  possiamo  fare  niente,  non  possiamo  farci 
niente,  diventando  complici  di  chi,  invece,  ha  ritenuto  di  poter  fare,  e  ha  fatto 
qualcosa di ingiusto, di malvagio, di empio.
Signore, questa mattina ci presentiamo davanti a Te con il nostro peccato: quello di 
aver pensato che Tu stesso non stia facendo niente. Che Tu non veda, che Tu non 
oda, che Tu non ci chiami a reagire.
Ti preghiamo, Signore, affinchè non smettiamo mai di sentirci offesi e offese ogni 
volta che viene violata la dignità di un essere umano, nostro fratello, nostra sorella 
nella fede oppure no, ma allo stesso modo in cammino nel mondo come lo siamo 
noi.
Amen.

Inno 184
Confessione di fede
HO SOGNATO (Martin Luther King)
Ho sognato che gli uomini,  un giorno, si alzeranno e capiranno, finalmente, che 
sono fatti per vivere insieme, come fratelli.
Ho sognato ancora,  stamattina,  che un giorno ogni  Nero di questo paese,  ogni 
uomo di colore nel mondo intero,  saranno giudicati  per il  loro personale valore, 
piuttosto che per il  colore della loro pelle,  e che tutti  gli  uomini  rispetteranno la 
dignità della persona umana.



Ho ancora sognato che un giorno la fraternità sarà qualcosa di  più che alcune 
parole  alla  fine di  una preghiera;  che sarà,  al  contrario,  il  primo argomento da 
trattare in ogni ordine del giorno legislativo.
Ho sognato ancora, oggi, che in tutte le alte sfere dello Stato ed in tutti i consigli 
comunali entreranno a far parte cittadini eletti, che renderanno giustizia, ameranno 
la pietà e cammineranno umilmente nelle vie del loro Dio.
Ho sognato ancora che un giorno la guerra finirà, che gli uomini trasformeranno le 
loro  spade  in  vomeri  d’aratro  e  le  loro  lance  in  roncole,  che  le  nazioni  non  si 
alzeranno più le une contro le altre e che non impareranno più la guerra.
Ho sognato ancora, oggi, che ogni valle sarà colmata, che ogni monte ed ogni colle 
saranno abbassati,  che le vie tortuose saranno raddrizzate  e le vie accidentate 
saranno  appianate,  che  la  gloria  di  Dio  sarà  rivelata,  e  che  ogni  persona, 
finalmente riunita, la vedrà.
Ho sognato ancora che, grazie a questa fede, noi saremo resi capaci di respingere 
lontano le tentazioni della disperazione, e di gettare una nuova luce sulle tenebre 
del pessimismo.
Sì, grazie a questa fede, saremo resi capaci di accelerare il giorno in cui la pace 
regnerà sulla terra e la buona volontà sugli uomini.
Sarà un giorno meraviglioso, le stelle del mattino canteranno insieme ed i figli di 
Dio lanceranno grida di gioia.

Annuncio del perdono
Inno 48
Lettura biblica
MATTEO 25:31-46
31 «Quando il Figlio dell'uomo verrà nella sua gloria con tutti gli angeli, prenderà 
posto sul suo trono glorioso. 32 E tutte le genti saranno riunite davanti a lui ed egli 
separerà gli uni dagli altri, come il pastore separa le pecore dai capri; 33 e metterà 
le pecore alla sua destra e i capri alla sinistra. 34 Allora il re dirà a quelli della sua 
destra:  "Venite,  voi,  i  benedetti  del  Padre  mio;  ereditate  il  regno  che v'è  stato 
preparato  fin  dalla  fondazione del  mondo.  35  Perché ebbi  fame e mi  deste  da 
mangiare; ebbi sete e mi deste da bere; fui straniero e mi accoglieste; 36 fui nudo e 
mi vestiste; fui  ammalato e mi visitaste; fui in prigione e veniste a trovarmi".  37 
Allora i giusti gli risponderanno: "Signore, quando mai ti abbiamo visto affamato e ti 
abbiamo dato da mangiare? O assetato e ti abbiamo dato da bere? 38 Quando mai 
ti abbiamo visto straniero e ti abbiamo accolto? O nudo e ti abbiamo vestito?  39 
Quando mai ti abbiamo visto ammalato o in prigione e siamo venuti a trovarti?" 40 
E il re risponderà loro: "In verità vi dico che in quanto lo avete fatto a uno di questi 
miei  minimi  fratelli,  l'avete  fatto  a  me".  41  Allora  dirà  anche  a  quelli  della  sua 
sinistra: "Andate via da me, maledetti, nel fuoco eterno, preparato per il diavolo e 
per i suoi angeli! 42 Perché ebbi fame e non mi deste da mangiare; ebbi sete e non 
mi deste da bere;  43  fui straniero e non m' accoglieste; nudo e non mi vestiste; 
malato e in prigione, e non mi visitaste". 44 Allora anche questi gli risponderanno, 
dicendo: "Signore, quando ti abbiamo visto aver fame, o sete, o essere straniero, o 
nudo, o ammalato, o in prigione, e non ti abbiamo assistito?" 45 Allora risponderà 
loro: "In verità vi dico che in quanto non l'avete fatto a uno di questi minimi, non 
l'avete fatto neppure a me".  46  Questi se ne andranno a punizione eterna; ma i 
giusti a vita eterna».



Interludio
Charles Chaplin – “Smile” (Valeria Ceccarelli al sassofono soprano)

Predicazione
Inno 329
Cena del signore
GALATI 3:28
Non ha più alcuna importanza l’essere ebreo o pagano, schiavo o libero, uomo o 
donna, perché uniti a Gesù Cristo siete diventati un sol uomo.”
PREGHIERA
Signore,  ti  vogliamo  ringraziare  per  questa  tua  Parola  che  non  ci  dice  che  le 
differenze di provenienza non esistono, ma che non hanno importanza per Te, e 
non dovrebbero averne neanche per noi di fronte alla fede in Cristo.
Tu ci inviti non solo a considerare il nostro prossimo come un fratello, ma c’insegni 
che in Gesù siamo diventati addirittura la stessa persona, quella per la quale lui si è 
offerto, quella che lui ha salvato.
Per questo,  ora,  prenderemo il  pane e il  vino per ricordare il  sacrificio di Gesù, 
come tanti altri nel mondo fanno: accettando questo immenso che Dio ci ha fatto e 
ci  fa,  il  suo amore,  sentiamo di  essere,  in  questo,  uguali  davanti  a  Lui  e  l'uno 
rispetto  all'altro.  E  speriamo  che  questa  consapevolezza  possa  accompagnarci 
nella nostra vita di tutti i giorni.
Amen.

Inno 215
Intercessione
PREGHIERA
Signore,
Abbiamo ascoltato,  in questo culto, ma anche in tutti  gli  altri  giorni,  delle storie; 
storie di persone che sono state giudicate e maltrattate per il colore della loro pelle, 
per  la pronuncia  del  loro italiano,  storie di  persone cui  sono stati  negati  i  diritti 
fondamentali dell’uomo per ignoranza ed arbitrio, ad opera di persone per cui la 
delinquenza è un elemento genetico ed etnico. Sostieni coloro che sono giunti nel 
nostro Paese per cercare un futuro migliore e adesso si trovano ad essere giudicati 
ed aggrediti  per qualcosa di cui  non possono essere considerati  responsabili:  il 
fatto di non essere italiani. Aiuta gli agricoltori di Rosarno, i ragazzi afgani respinti 
dal  porto  di  Ancona,  le  donne  costrette  a  prostituirsi  a  non  disperare,  a  non 
abdicare ai loro sogni.
Sii vicino a coloro che accolgono e che ascoltano, a coloro che odiano soltanto 
l’ingiustizia e si rifiutano di credere che tutto non possa andare altrimenti che così; 
alle chiese e alle associazioni che portano avanti la politica dell’accoglienza, e alle 
famiglie formate da persone di diverse etnie e culture, che nonostante gli ostacoli 
continuano a rimanere insieme e ad amarsi. Sii vicino a coloro che al dialogo e 
all’incontro  con  lo  straniero  preferiscono  la  falsa  roccaforte  della  differenza  e 
dell’indifferenza, e fa loro sentire la tua sicurezza, ma soprattutto sii vicino a chi non 
accoglie,  a  chi  giudica  a  scatola  chiusa,  a  chi  fa  della  chiusura  nei  confronti 
dell’altro un vanto. Sii vicino a loro perché hanno bisogno di capire, hanno bisogno 
di pensare, hanno bisogno di imparare ad amare.



In questo momento la nostra civiltà sta attraversando un periodo di chiusura nei 
confronti di chi è diverso da noi; chiudiamo le nostre frontiere, le nostre case, le 
nostre mani e le nostre menti; ti chiediamo di aiutarci nell’aprirci agli altri, e di darci 
la  forza  di  proseguire  nella  via  del  dialogo  e  dell’accoglienza  anche  quando 
secondo la visione comune è una follia. Fa che il rispetto e l’amore per l’altro non 
siano più  eccezioni  che confermano una regola  di  disprezzo e di  chiusura,  ma 
possano diventare le vie che ogni giorno segue la nostra vita, aiutaci a prendere 
una decisa posizione contro tutto ciò che contribuisce a diffondere la convinzione 
che gli uomini possano essere discriminati, poiché noi sappiamo che tutti gli uomini 
sono  fratelli;  non  sono  uguali,  ma le  differenze  tra  di  loro,  se  considerate  con 
discernimento, sono fonte di ricchezza spirituale.
Sappiamo qual è il nostro fine, qual è il nostro sogno, però a volte le nostre facoltà 
umane ci sembrano troppo esili per avere qualche successo, e non è semplice per 
noi vedere quale sia il cammino da seguire. Per questo chiediamo il tuo sostegno e 
il  tuo aiuto,  nel nome di Gesù Cristo tuo Figlio,  che ci  ha insegnato a pregarTi 
così…
(Segue Padre Nostro)

Inno 334
Benedizione
Che il Padre vi benedica, vi protegga e vi illumini,
che sia la vostra forza ed il vostro rifugio in ogni circostanza.
Che il Figlio vi benedica,
che vi aiuti a fare di tutta la vostra vita un'offerta
a lode e gloria di suo Padre,
che vi sostenga nelle ore difficili
e che faccia di voi veri e vere tesimoni del suo Evangelo.
Che lo Spirito Santo vi benedica.
Senza di lui non potete fare nulla,
con lui, vi è possibile vivere sulla terra facendo il bene,
e praticando l'umiltà di veri servitori e servitrici,
artigiani e artigiane di pace e di giustizia.
Che l'Iddio di ogni bontà e di ogni misericordia,
di ogni gioia e di ogni luce, vi benedica:
il Padre, il Figlio e lo Spirito Santo.
Amen.
(da “Un sentiero nella foresta”, n. 133)
Canto Siyahamba
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Signore,
la tua Parola è potente, complessa, a volte chiara come una favola raccontata ad un 
bambino,  altre  invece  oscura,  difficile,  a  tratti  contraddittoria  ed  altre  volte  ancora 
illuminante, come un bagliore nella notte.
E in  un momento  storico  come quello  che stiamo vivendo,  avvolto  dalla  nebbia  della 
paura, dell’insicurezza e dell’ egoismo, le parole del Vangelo di Giovanni ci aiutano a fare 
chiarezza nei nostri cuori e nelle nostri menti, ci indicano una via alternativa, opposta a 
quelle vie  anguste che quotidianamente ci  vengono proposte,  la cui  unica funzione,  è 
quella di allontanarci sempre più dagli altri, accrescendo in ognuno ed ognuna di noi un 
preoccupante rifiuto nei confronti del mondo circostante. Ogni giorno un piccolo mattone 
fatto  di  paura,  odio  e  insicurezza va  ad  accrescere  i  muri  materiali  e  immateriali  che 
abbiamo già iniziato ad erigerci intorno, allo scopo di preservare noi stessi, dai mille spettri 
che aleggiano minacciosamente vicino a noi. Ma la chiusura nei nostri piccoli egoismi, in 
una  inutile  lotta  per  la  sopravvivenza  che  ci  costringe  ad  una  faticosa  competizione 
quotidiana, in ogni ambito della vita, dal lavoro alle relazioni interpersonali, non è la via 
d’uscita dalla situazione di incertezza nella quale viviamo, che sembra farsi giorno dopo 
giorno sempre più preoccupante. La cura che ci viene proposta, fatta di odio per chi è 
diverso, chiusura nei confronti di chi è appena arrivato nel nostro paese, e intolleranza per 
chi  invece  ci  sta  da  lungo  tempo,  è  in  realtà  la  causa  stessa  della  malattia  che  sta 
colpendo il nostro tempo, i cui effetti potrebbero purtroppo diventare devastanti per tutti, 
come la storia ha evidenziato in più di una occasione.
Ma Signore ,
la via che tu ci indichi è invece quella dell’amore, un sentimento che oggi sembra riservato 
ai pochi idealisti rimasti, persone che vivono in una dimensione utopica e edulcorata fuori 
dalle realtà, che non si rendono conto dei problemi che affliggono ogni giorno le persone 
comuni. Proprio per capire meglio il mondo che ci circonda, Signore, abbiamo scelto di 
dedicare  i  prossimi  giorni  all’analisi  della  paura  e  delle  insicurezze  che  ci  rendono 
aggressivi nei confronti dei fratelli e delle sorelle, che sono venuti nel nostro paese, con il 
solo desiderio di trovare condizioni di vita migliori.
O meglio, Signore, sei tu che hai scelto singolarmente ognuno ed ognuna di noi: questa 
sera, potremmo infatti trovarci in un altro posto, con altre persone e in altre mille situazioni 
e invece ci ritroviamo riuniti e riunite qui, tra amici.
Infatti, Signore,
tu stesso sei stato il primo a volerci come tuoi amici:
“Io non vi chiamo più servi, perché il servo non sa quello che fa il suo Signore; ma vi ho 
chiamati amici, perché vi ho fatto conoscere tutte le cose che ho udite dal Padre mio.
Non siete voi che avete scelto me, ma sono io che ho scelto voi, e vi ho costituiti perché 
andiate e portiate frutto e il vostro frutto rimanga; affinchè tutto quello che chiederete al 
Padre, nel mio nome, egli ve lo dia. Questo vi comando: che vi amiate gli uni gli altri”.
Signore,
soffia quindi con il tuo spirito nelle nostre menti e nei nostri cuori, svelaci la tua sapienza, 
fortificaci  nella  fede,  illumina  il  nostro  agire  e  rendici  strumenti  della  tua  volontà: 
accompagnaci con la tua presenza nei giorni che ci attendono, e soprattutto stai al nostro 
fianco quando faremo ritorno a casa, nelle nostre vite, nella nostra quotidianità. Aiutaci a 
mantenere aperti i nostri cuori nei confronti degli altri, anche se questo può renderci più 
fragili e indifesi; illumina il nostro sguardo sulla realtà, spazza via le tenebre dell’egoismo e 
dell’indifferenza  che  giorno  dopo  giorno  ci  rendono  sempre  più  ciechi  e  incapaci  di 
prendere la giusta via, e rendici moltiplicatori di speranza, affinché il nostro agire possa 
coinvolgere le persone che ci circondano.


