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PRESENTAZIONE 

Dio ci ha resi idonei a essere ministri di un nuovo patto, non di lettera, 
ma di Spirito; perché la lettera uccide, ma lo Spirito vivifica.

II Corinzi 3,6

La Commissione culto e liturgia delle chiese battiste, metodiste e val-
desi offre alle comunità locali questi volumi di liturgie, ben sapendo che 
nella visione evangelica la liturgia non è un dogma da onorare, ma uno 
strumento per celebrare il culto in maniera ordinata e ragionata: chi si 
confronterà con questo materiale, osserverà come nelle liturgie proposte 
si lasciano ampi spazi alle preghiere spontanee, al connubio inni e litur-
gia, al ruolo dei lettori e delle lettrici, alla possibilità di lasciarsi interroga-
re da voci tradizionali e contemporanee, da parole di donne e di uomini.

L’eredità

Il nostro lavoro è la prosecuzione ideale di un impegno plurisecolare: 
solamente nel xx secolo la Chiesa evangelica valdese ha prodotto tre pub-
blicazioni di liturgie: nel 1912, nel 1965 e tra la fine degli anni Novanta 
e il primo decennio del Duemila. Sono tutte raccolte molto interessanti 
alle quali le nostre chiese hanno fatto riferimento per decenni, ma sono 
anche opere fatalmente datate sia nel linguaggio sia nella teologia che 
esprimono: osserviamo per esempio che sia la versione del 1912 sia quella 
del 1965 avevano come redattori esclusivamente pastori valdesi di genere 
maschile (ricordando che le donne possono accedere al pastorato solo nel 
1969). Diversa è l’eredità che riceviamo dal materiale della fine dello scor-
so secolo che vede sia la collaborazione di pastori e pastore, sia di fratelli 
e sorelle non pastori. A partire dagli anni Ottanta, a seguito del Patto d’In-
tegrazione tra chiese metodiste e valdesi, la commissione si ampliò con 
l’inserimento di membri delle chiese metodiste, e negli anni Novanta vide 
anche la presenza a pieno titolo di membri delle chiese battiste. Il mate-
riale prodotto venne pubblicato tra il 1997 e il 2000, solamente in forma 
di fascicoli separati. I fascicoli sono ormai fuori stampa da anni, e ci sono 
pareri discordanti tra gli “addetti ai lavori” circa la loro praticità nell’u-
so regolare; sicuramente essi risentivano dell’usura sia materialmente sia 
nel loro contenuto.
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Presentazione

L’occasione

Gli esecutivi delle nostre chiese hanno deciso di pubblicare questo ma-
teriale nell’anno in corso in occasione della seduta congiunta del 2022 
dell’Assemblea delle chiese battiste con il Sinodo delle chiese metodiste e 
valdesi. Questa scelta è particolarmente significativa per la compresenza 
di sensibilità BMV che nei decenni ha avuto modo di condividere pro-
getti e pubblicazioni, soprattutto di carattere innologico; sono state tutte 
occasioni importanti di confronto e crescita ecumenica, significativa e 
feconda.

Il contenuto

Come accennato sopra, questi volumi vogliono offrire a tutti e a tutte 
coloro che hanno parte attiva nella liturgia materiale utile per celebrare 
il culto tutte le domeniche dell’anno e nelle occasioni particolari (come la 
festa del 17 Febbraio per le chiese valdesi e la Settimana della Libertà per 
le chiese della FCEI, il culto del Rinnovamento del Patto per le chiese me-
todiste e la festa della Riforma celebrata insieme alle chiese evangeliche 
battiste e della FCEI), come anche liturgie che, attraverso un linguaggio 
semplice e l’utilizzo di gesti simbolici, permettano a tutti di sentirsi par-
tecipi, anche i più piccoli.

Rispetto alle domeniche ordinarie abbiamo considerato il fatto che 
non tutte le chiese locali celebrano la Cena del Signore con la medesima 
cadenza, pertanto proponiamo una serie di schemi liturgici indipendenti 
dalla liturgia domenicale.

Nel volume 2, per quanto concerne la liturgia matrimoniale con effetti 
civili, rammentiamo che essa è il frutto di accordi specifici tra gli esecu-
tivi delle nostre chiese e lo Stato italiano formalizzati nel 2013 e quindi, 
come indicato in alcune sue parti, non è modificabile.

Ampio spazio hanno le liturgie per le occasioni particolari, siano esse 
gioiose come un battesimo o un matrimonio, siano esse dolorose come 
un funerale: a questo proposito abbiamo pensato di inserire in appendice 
materiale relativo alla cremazione e allo spargimento delle ceneri. Come 
sappiamo, nella nostra cultura questo modo di affrontare le esequie è 
abbastanza nuovo, al punto che le liturgie precedenti lo ignoravano com-
pletamente.

Vi suggeriamo di utilizzare questo materiale nel modo più creativo 
possibile: per i culti domenicali e altre occasioni specifiche abbiamo ag-
giunto l’indicazione di inni tratti dall’Innario Cristiano (indicato con IC) e 
da Celebriamo il Risorto (indicato con CR), editi da Claudiana. Riguardo 
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la predicazione domenicale, la proposta è quella di utilizzare i  testi tratti 
dai lezionari generalmente in uso: il Lezionario delle chiese luterane te-
desche, d’uso comune nel mondo evangelico germanico, e il Lezionario 
comune riveduto, più legato al mondo anglofono. I relativi testi, che va-
riano di anno in anno, sono reperibili sul lezionario biblico quotidiano 
Un giorno, una parola, pubblicato ogni anno da Claudiana.

Il futuro

La liturgia è viva, perché la chiesa che adora il Signore è viva. Nel 
corso degli anni e delle generazioni cambiano le sensibilità: a metà del 
Novecento ben poche persone si ponevano la questione del linguaggio in-
clusivo, ora molte chiese si interrogano in proposito. Nel nostro lavoro di 
aggiornamento ci siamo anche resi conto di come diverse liturgie presen-
tino un’immagine di Dio lontana dalle riflessioni teologiche attuali, men-
tre i testi biblici stessi propongono immagini divine non androcentriche, 
non focalizzate sul genere ma sull’interrelazione tra Creatore e creazione. 
Siamo consapevoli che una commissione non può arrogarsi il diritto di 
modificare autonomamente il materiale ricevuto da chi ci ha preceduto, 
perché (per le chiese metodiste e valdesi) le liturgie sono il frutto dell’ap-
provazione sinodale, e perché il modo in cui noi «diciamo Dio» durante 
il culto non è una questione privata, ma nasce da un percorso collettivo, 
che può essere lungo, sanamente sofferto, frutto di un confronto aperto 
e attento alla sensibilità dell’altro e dell’altra. Ciò nonostante, dove era 
possibile, abbiamo utilizzato il linguaggio inclusivo. 

La Commissione culto e liturgia delle chiese  
battiste, metodiste e valdesi

Carlo Lella (B)
Gabriela Lio (B)
Leonardo Magrì (V)
Mirella Manocchio (M)
Luca Maria Negro (B)
Gregorio Plescan (V, coordinatore)
Daniel Pratt Morris-Chapman (M)
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PRIMA DOMENICA DI AVVENTO

Inno dI IntroduzIone consIglIato

Cristo vien! Destiamoci (IC 68)

È Gesù nostra speranza (CR 26)

I. ACCOGLIENZA E LODE

saluto [chi presiede invita con un gesto l’assemblea ad alzarsi]

Dio ci accoglie. 
Il Figlio di Dio vive. Egli viene per salvarci.
Il nostro volto si illumini. Il nostro cuore si rallegri.
Amen.

rIsposta: strofa dI un Inno

Sia gloria al Dio d’amore (IC 67)

Nel tuo Santo nome (CR 198)

testI dI apertura [seduti/e]

Al Signore appartiene la terra e tutto quel che è in essa,  
il mondo e i suoi abitanti.
O porte, alzate i vostri frontoni; e voi, porte eterne, alzatevi;  
e il Re di gloria entrerà.

Salmo 24,1.7

Santo, santo, santo è il Signore, il Dio onnipotente, che era, che è, e 
che viene. Tu sei degno, o Signore e Dio nostro, di ricevere la gloria, 
l’onore e la potenza: perché tu hai creato tutte le cose, e per tua volontà 
furono create ed esistono.

Apocalisse 4,8.11

preghIamo

Padre nostro, la tua bontà, la tua benedizione, la tua grazia e la tua mi-
sericordia sono con noi e con tutti coloro che temono il tuo nome: voglia 
tu benedire ciascuno di noi e tutti insieme con la luce della tua presenza; 
perché, Signore nostro Dio, con la luce della tua presenza tu ci hai dato 
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la legge della vita e l’amore per la grazia, la giustizia, la benedizione, la 
misericordia, la vita e la pace. 
Sia lode a te, sorgente della pace!

dalla liturgia ebraica di Rosh Hashanah

Dall’alba a Te, Signor (IC 49)

Gloria a Dio (CR 1)

confessIone dI peccato [seduti/e]

Ci prepariamo a confessare il nostro peccato, ascoltando l’esortazione 
della Parola di Dio:

Chi dice di essere nella luce e odia suo fratello è ancora nelle tenebre. 
Chi ama suo fratello rimane nella luce e non c’è nulla in lui che lo fac-
cia inciampare.

I Giovanni 2,9-10

Fratelli e sorelle, accade che ci illudiamo di poter amare Dio – che non 
vediamo – evitando di amare il nostro prossimo – che vediamo; accade 
che ci illudiamo di vivere nella luce di Dio, mentre siamo immersi nelle 
tenebre dell’orgoglio; che ci illudiamo di poterci elevare verso vette spiri-
tuali, mentre inciampiamo nel nostro egoismo. Confessiamo al Signore il 
nostro peccato.

(Confessione silenziosa)

preghIamo

Liberaci, Signore, dalle nostre molte illusioni. Liberaci soprattutto dalla 
pretesa di ascendere a te dimenticando i nostri fratelli e le nostre sorelle: 
perché in realtà sei tu che vieni a noi per incontrarci e salvarci nella fra-
gilità della nostra condizione umana.
Insegnaci a non tentare vane fughe verso l’alto, ma a lasciarci incontrare 
da te su questa terra, camminando nella tua luce in comunione con il 
nostro prossimo. 
Nel nome di Gesù. Amen.

Han camminato lungo tempo (IC 338)

Su questa terra (CR 202)
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Prima domenica di Avvento

annuncIo del perdono

Se camminiamo nella luce, com’egli è nella luce, abbiamo comunione 
l’uno con l’altro, e il sangue di Gesù, suo Figlio, ci purifica da ogni 
peccato. Se confessiamo i nostri peccati, egli è fedele e giusto da per-
donarci i peccati e purificarci da ogni iniquità. Il Signore ci libera dal 
nostro peccato.

I Giovanni 1,7.9

Riceviamo con fede il suo perdono e camminiamo nella sua luce. Amen.

Celebriamo il Signore (IC 194)

Camminiamo nella luce sua (CR 239)

confessIone dI fede

II. ASCOLTO DELLA PAROLA DI DIO

preghIamo

Guidaci, o Dio, attraverso la tua Parola e il tuo Spirito, affinché nella tua 
luce possiamo trovare la via, nella tua verità possiamo trovare la libertà e 
nella tua volontà scoprire la pace.
Per Gesù Cristo nostro Signore. Amen.

lettura bIblIca

[Prima della lettura]

Ascoltiamo la Parola di Dio, leggendo [segue l’indicazione del testo]

[Dopo la lettura]

O Dio, santificaci nella verità: la tua parola è verità.

Interludio

predIcazIone

Inno [assemblea in piedi]
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III. COMUNIONE IN CRISTO (Cena del Signore)

comunIcazIonI e InformazIonI [seduti/e]

raccolta delle offerte

Raccogliamo ora le offerte per l’opera del Signore. 

[Dopo la colletta]

preghIamo [assemblea in piedi]

Signore, tu che ci hai donato tutto in Cristo accogli i nostri doni, e per-
mettici di servirti con fedeltà. Amen.

Intercessione

Preghiere di membri dell’assemblea.

preghIamo

Dio onnipotente, Padre celeste, accogli con bontà la preghiera del tuo 
popolo in questo tempo di Avvento. Ricordati della tua chiesa sparsa sulla 
terra: nella fede, essa commemora la prima venuta del tuo Figlio che ci ha 
amati e ha dato la sua vita per noi; nell’amore che egli ha suscitato in noi, 
essa gioisce per la sua venuta presente nello Spirito Santo; nella speranza, 
essa attende il giorno in cui egli tornerà nella gloria per donare la salvezza 
a tutti coloro che lo attendono. Signore, vieni a rafforzare la nostra fede, 
vieni a fortificare la nostra speranza, vieni tu stesso a suscitare l’amore 
che attendi da noi.

padre nostro 

Padre nostro, a Te veniam (IC 40)

O Padre Nostro che sei nei cieli (CR 123)

benedIzIone

Ora siete luce nel Signore: comportatevi come figli di luce, poiché il frutto 
della luce consiste in tutto ciò che è bontà, giustizia e verità.
La grazia sia con tutti quelli che amano il nostro Signore Gesù Cristo con 
amore inalterabile.

Efesini 5,8-9; 6,24
Amen, Signore, Amen! (IC 236)

Alleluia, amen (CR 150)


