
Associazione “Fiumi d'acqua viva
Evangelici su Fede e Omosessualità” 

Incontro biblico teologico del 10 giugno 2011

Conduttore: dott. Andrea Panerini, Stud. Theol. Facoltà Valdese di Teologia Roma

La potenza del nulla La potenza del nulla 
Chi ama la sua vita, la perde, e chi odia la sua vita in questo mondo, 

la conserverà in vita eterna. (Giovanni 12,25) 

Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito 
Santo, un solo Dio benedetto in eterno. Amen.

Lode 
Ti  ringraziamo,  Signore,  per  il  tempo  che  ci 
concedi  oggi,  un  tempo  di  amore  e  di 
fraternità,  di  riflessione,  di  approfondimento 
della  Tua  Parola  e  un  tempo  di  festa.  Possa 
essere il nostro stare insieme un inno di lode 
che si innalza a Te. Amen.

Celebrate il SIGNORE, perché egli è buono,
perché la sua bontà dura in eterno.
Celebrate il Dio degli dèi,
perché la sua bontà dura in eterno.
Celebrate il Signor dei signori,
perché la sua bontà dura in eterno.
Colui che solo opera grandi prodigi,
perché la sua bontà dura in eterno.
Colui che ha fatto con sapienza i cieli,
perché la sua bontà dura in eterno.
Colui che ha steso la terra sopra le acque,
perché la sua bontà dura in eterno.
Colui che ha fatto i grandi luminari,
perché la sua bontà dura in eterno:
il sole per regnare sul giorno,
perché la sua bontà dura in eterno;
e la luna e le stelle per regnare sulla notte,
perché la sua bontà dura in eterno.

(Salmo 136,1-9)

Confessione di peccato
Signore,  Padre  e  Madre  nostro,  noi 
riconosciamo con vergogna il modo in cui 
l'umanità ha abusato del Creato, la nostra 
avidità,  il  nostro  egoismo,  lo  spreco  di 
risorse.  Riconosciamo  la  nostra 
indifferenza  ai  bisogni  degli  altri,  la 
competizione spietata e la diffidenza che 
spesso  manifestiamo  verso  il  nostro 
prossimo.  Possa essere la guida del Tuo 
Santo Spirito luce per le tenebre in cui noi 
brancoliamo nella vita. Amen. 

Intercessione 
Dio, Signore misericordioso, ti preghiamo 
per  tutti  i  lavoratori,  specialmente  per 
coloro che svolgono professioni rischiose 
o difficili; per i disoccupati; per coloro che 
hanno  grandi  responsabilità  nel 
commercio,  nell'industria  o  nell'attività 
sindacale;  per  gli  scrittori,  gli  artisti,  gli 
artigiani,  i  musicisti  e  tutti  coloro  che 
celebrano  la  bellezza  del  Creato;  per  i 
carcerati  e  per  coloro  che  sono  appena 
usciti dal carcere; per quanti, condannati 
a morte “vivono” (ma non è vita) in attesa 
dell'esecuzione; per le donne e gli uomini 
impegnati in opere sociali e assistenziali, 
o in progetti  di sviluppo e cooperazione; 
per  coloro  che  si  adoperano  in  favore 
dell'ambiente, affinché le risorse naturali 
non  vengano  sprecate,  inquinate  o 
distrutte. 
Padre, Te lo chiediamo nel nome di Gesù 
Cristo, Tuo Figlio e nostro Signore. Amen. www.fiumidacquaviva.org



Gesù rispose  loro,  dicendo:  «L'ora è  venuta,  
che il Figlio dell'uomo dev'essere glorificato. In  
verità,  in  verità  vi  dico  che  se  il  granello  di  
frumento caduto in terra non muore, rimane  
solo; ma se muore, produce molto frutto. Chi  
ama la sua vita, la perde, e chi odia la sua vita  
in questo mondo, la conserverà in vita eterna.  
Se uno mi serve, mi segua; e là dove sono io,  
sarà anche il mio servitore; se uno mi serve, il  
Padre l'onorerà. Ora, l'animo mio è turbato; e  
che dirò? Padre, salvami da quest'ora? Ma è  
per  questo  che  sono  venuto  incontro  a  
quest'ora. Padre, glorifica il tuo nome!» Allora  
venne una voce dal cielo: «L'ho glorificato, e lo  
glorificherò di nuovo!»  (Giovanni 12,23-28)

~ ~ ~ 

Quanto  a  me,  per  mezzo  della  legge,  sono  
morto alla legge affinché io viva per Dio. Sono  
stato crocifisso con Cristo: non sono più io che  
vivo,  ma Cristo vive in me! La vita che vivo  
ora nella carne, la vivo nella fede nel Figlio di  
Dio il quale mi ha amato e ha dato se stesso  
per  me.  Io  non  annullo  la  grazia  di  Dio;  
perché  se  la  giustizia  si  ottenesse  per  mezzo  
della  legge,  Cristo  sarebbe  dunque  morto  
inutilmente. (Galati 2,19-21)

Ma non ci sfuggiva forse proprio questo fatto, che al divinità del Dio vivente – e con Lui 
volevamo certo aver a che fare – ha il suo senso e la sua forza soltanto nel contesto della 
sua storia e del suo dialogo con l'uomo e quindi nel suo essere insieme a lui? Sì, certo; e 
questo è il punto oltre il quale non è più permesso tirarsi indietro: si tratta dell'essere-
insieme di Dio con l'uomo, il che è da Dio sovranamente costituito in Se stesso e solo da 
Lui  determinato,  delimitato,  ordinato.  Così  e  non  altrimenti,  in  quel  contesto,  è 
avvenimento ed è percepibile. Si tratta però dell'essere insieme di Dio con l'uomo. Chi sia e 
quale Egli sia nella sua divinità, Iddio non rivela nello spazio vuoto di un divino essere-
per-sé, ma, autenticamente, proprio in quanto Egli esiste, parla e agisce come partner – 
certo, un partner assolutamente superiore – dell'uomo. Colui che compie questo è il Dio 
vivente. E la libertà nella quale Egli fa questo è la sua divinità. Essa è la divinità che come 
tale  ha  anche  il  carattere  dell'umanità.  In  questa  forma  e  in  essa  sola  era  ed  è  da 
contrapporsi l'affermazione della divinità di Dio alla teologia del passato: accogliendo in 
modo  positivo,  non  rifiutando  avventatamente  la  particella  di  vero  che  non  le  si  può 
contestare, se anche si scruti fino in fondo la sua debolezza. Proprio la divinità di Dio, ben 
compresa, include la sua umanità. 

Karl Barth, L'Umanità di Dio

Questo Dio ha bisogno di qualcuno che gli 
stia  di  fronte.  La  relazionalità   è 
inseparabile  da  questo  Dio  che  può 
soffrire la solitudine. L'amore ha bisogno 
della presenza e del coinvolgimento di un 
altro  essere.  L'amore  non  può  esistere 
senza  l'altro.  Il  pensiero 
dell'autosufficienza è  il  pensiero  proprio 
della persona solitaria e priva di relazioni. 
Pensare  la  creazione  su  uno  sfondo  di 
assenza di relazioni è privare la creazione 
stessa del suo elemento più significativo: 
l'amore.  Qualunque  significato  noi 
attribuiamo al  concetto  di  creazione,  ad 
un creatore, al fatto che siamo stati creati, 
questo significato si incardina sull'amore. 
Il  concetto  di  creazione  è  reso  vuoto  e 
insignificante se non si afferma che è per 
amore che Dio ha creato il mondo. (…)

L'espressione  religiosa  del  desiderio 
umano fondamentale di sentirsi necessari 
si  trova  nei  nostri  miti  della  creazione, 
che ci dicono che Dio ha bisogno di noi e 
ci ha attesi. 

Dorothee Sölle, Per lavorare e amare 



Trovare concordanze bibliche

► Trovare  almeno 5 passi   nell'Antico  Testamento  e  5  nel  Nuovo Testamento  che  parlano di 
solitudine.

►  Trovare  almeno  5  passi  nell'Antico  Testamento  e  5  nel  Nuovo  Testamento  che  parlano 
dell'amore di Dio per l'uomo.

► Evidenziare in entrambe le ricerche i termini più usati dagli autori biblici. 

Domande GENERALI

► Perché Dio ha bisogno dell'uomo?

► L'amore di Dio per l'uomo è infinito oppure 
rischia di finire? 

► Nel mondo secolarizzato e razionale davvero 
l'uomo ha ancora bisogno di Dio?

► L'uomo, secondo te, ha capacità di scoperta e 
di ricerca infinite?

► Quali sono, per l'uomo, i limiti di utilizzo del 
Creato?

► Dall'odio per la propria vita può nascere un 
amore  sconfinato  in  Dio.  Non  è  una 
contraddizione?

► Se Dio è onnipotente ed onnisciente perché si 
è fatto uomo?

► Se Dio ha creato ogni cosa, perché ha creato 
il male?

► La solitudine di Dio in quale modo si  può 
rapportare alla solitudine dell'uomo?

Domande su di TE

► Quando hai percepito l'ultima volta l'umanità 
di Dio nella tua umanità?

► Quando ti  sei  accorto/a  con arroganza  che 
vuoi essere autosufficiente?

►  Quale  è  la  tua  visione  personale  di  Dio? 
Come te lo immagini?

► Odiare la tua vita per rinascere in Cristo che 
significato può avere nella tua vita?

► In cosa puoi glorificare il Signore nella vita 
di tutti i giorni?

► L'ultima volta che hai odiato.

► L'ultima volta che hai amato.

► Cosa significa per te l'ultimo dei giorni?

► Elenca, in ordine di importanza, le cose più 
importanti della tua vita. 

► In cosa, concretamente,  potresti  disprezzare 
la tua vita, odiarla, per poter vivere in Cristo?



 ► Riflessioni

 ► Preghiere spontanee 

Preghiamo

Noi  ci  presentiamo  alla  tua  presenza  nell'adorazione  della  Tua  Santa  Maestà,  nella 
coscienza della nostra indegnità e con il  nostro ringraziamento per tutti  i  doni  che tu 
concedi senza sosta al nostro corpo e alla nostra anima. In particolare ti ringraziamo di  
poter ricordare, questa domenica, che il tuo Figlio diletto, nostro Signore Gesù Cristo, non 
ci ha lasciati orfani dopo essere risalito a te, ma che ha voluto, finché non ritornerà nel 
fulgore della sua gloria, dimorare presso di noi per mezzo dello Spirito Santo, la cui forza 
vivificante ci istruisce e ci consola. Dacci di riconoscerti in questo beneficio e di lodarti. 
Aiutaci finché la tua Parola sia ben predicata e bene ascoltata in questo luogo e ovunque il  
tuo  popolo  ti  invoca.  Santifica  e  benedici  la  celebrazione  della  Santa  Cena  alla  quale 
stiamo per partecipare in mezzo alla nostra festa. Che la tua luce ci illumini! Che la tua 
pace sia sempre con noi! Amen 

(K. Barth)

 ► Padre Nostro

 ► Benedizione finale

♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦

SPAZIO PER APPUNTI


