Saluto
II 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 della sua Parola. Amen.

Salmo – Salmo 147,1–6.11
1 Alleluia, gloria al Signore! Dolce è lodare il nostro Dio, bello è
cantare la sua lode!
2 Il Signore ricostruisce Gerusalemme, raduna i dispersi d’Israele.
3 Rianima il cuore spezzato e cura le loro ferite.
4 Ha fissato il numero delle stelle e chiama ognuna per nome.
5 Grande e potente è il nostro Dio, senza misura è la sua sapienza.
6 Il Signore solleva gli umili, piega fino a terra i malvagi.
11 Il Signore ama chi lo riconosce e spera nel suo amore fedele.

Preghiera
Dio, ti ringraziamo per ogni momento in cui ci mantieni vivi, per
ogni sogno e per ogni traguardo. Ti ringraziamo per ogni speranza che cambia qualcosa.
Donaci ora la tua Parola di speranza affinché la nostra vita possa
svolgersi nel campo magnetico del tuo amore. Amen.

Lettura Biblica: 1 Corinzi 3,9–17
9 Noi siamo infatti collaboratori di Dio, voi siete il campo di Dio,
l’edificio di Dio.
10 Secondo la grazia di Dio che mi è stata data, come esperto architetto, ho posto il fondamento; un altro vi costruisce sopra. Ma
ciascuno badi a come vi costruisce sopra;
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11 poiché nessuno può porre altro fondamento oltre a quello già
posto, cioè Cristo Gesù.
12 Ora, se uno costruisce su questo fondamento con oro, argento,
pietre di valore, legno, fieno, paglia,
13 l’opera di ognuno sarà messa in luce; perché il giorno di Cristo
la renderà visibile; poiché quel giorno apparirà come un fuoco; e
il fuoco proverà quale sia l’opera di ciascuno.
14 Se l’opera che uno ha costruita sul fondamento rimane, egli ne
riceverà ricompensa;
15 se l’opera sua sarà arsa, egli ne avrà il danno; ma egli stesso
sarà salvo; però come attraverso il fuoco.
16 Non sapete che siete il tempio di Dio e che lo Spirito di Dio
abita in voi?
17 Se uno guasta il tempio di Dio, Dio guasterà lui; poiché il tempio di Dio è santo; e questo tempio siete voi.

Sermone
Care sorelle, cari fratelli,
“Everything is awesome” “E’ tutto fantastico” Con questa canzone sulle labbra, il muratore Emmet va al lavoro ogni mattina. Ha
in mano il caffè troppo caro del negozio di fast food. Inutile dire
che per Emmet tutti i fast-food sono semplicemente fantastici. La
sera, come tutte le sere, guarda la serie comica completamente
stupida “Dove sono i miei pantaloni?” Insieme ad altri, va ogni
giorno nei cantieri della città Lego di Bricksburg. È uno dei tanti,
non emerge dalla massa, c’è poca differenza con gli altri, così
poca differenza che nessuno in realtà sa molto di lui e che Emmet
non ha tante relazioni reali. Sì, potrebbe essere una persona felice
e probabilmente lo è. “Qui è tutto fantastico!”
Dietro le quinte l'oscuro Lord Business, tiene in mano i fili dietro
questa ingannevole facciata di fortuna. Dal manuale che Lord Business ha scritto, Emmet sa come diventare un cittadino esempla2

re. Tutto secondo le istruzioni. La vita. Il lavoro quotidiano. I
pensieri e i sentimenti. Anche la costruzione viene eseguita rigorosamente secondo le normative. Le istruzioni di costruzione devono essere seguite con precisione, gli edifici finiti sono fissati
con colla per tutta l'eternità.
Fino a quando sì, fino a quando accade l'imprevisto: Emmet,
dopo una giornata di lavoro, si imbatte in una ragazza, Wildstyle,
alla ricerca del Pezzo Forte nel cantiere dove lavora Emmet. Emmet cade accidentalmente in un pozzo, trovando per caso il Pezzo
Forte. Costretto misteriosamente a toccarlo, Emmet ha improvvisamente delle strane visioni, tra cui quella di una mano umana, e
sviene.
Si risveglia altrove, con il Pezzo Forte incollato sulla schiena, sotto la custodia del corrotto Poliduro, tenente di Lord Business. Qui
Emmet viene a conoscenza dei piani di Lord Business per distruggere il mondo.
Ma Wildstyle riesce a liberare Emmet conducendolo tramite un
portale nel Vecchio West dove incontrano il saggio Vitruvius, che
ci abita e che spiega ad Emmet che lui e Wildstyle sono dei Mastri Costruttori, parola sconosciuta ad Emmet, gli unici che possiedono la capacità di costruire qualsiasi cosa di cui hanno bisogno, con grande velocità e senza l'uso di manuali di istruzioni.
Poi Wildstyle gli spiega l'intera storia dei Mastri Costruttori. Si
scopre così che quando Lord Business salì al potere la sua disapprovazione per tale creatività, da lui ritenuta anarchica e caotica,
causò la cattura e l'uccisione di molti Mastri Costruttori.
Emmet incontra dei maestri. William Shakespeare è uno di questi, tutti i tipi di supereroi con molta autoironia, l'oscuro Batman e
l'astronauta Benny. Il capo del gruppo è il saggio Vitruvio. Il suo
motto è "Costruisci con il cuore". All'improvviso niente è più
come prima. Tutta la sicurezza è scomparsa ed Emmet diventa
l'eroe di una grande avventura.
Se volete sapere come la storia continua, dovete guardare il film
“The Lego Movie”, un film meraviglioso, e non solo per i bambi3

ni, io me lo sono recentemente guardato.
Ciascuno badi a come vi costruisce, scrive Paolo ai Corinzi e si
presenta come un “saggio architetto” come se fosse il Vitruvio
della comunità cristiana. Nell’edificio di cui parla Paolo, tutti
portano ciò che hanno per costruire. Non importa se il materiale è
buono. Il giorno di Dio lo rivelerà. Si scoprirà cosa dura e cosa
no. Ma questo giudizio non è una questione di vita o di morte.
Anche coloro che hanno costruito in modo incoerente vengono
salvati.
Non si può fare altrimenti in una chiesa in cui confessiamo Dio
come colui che ci rende giusti “senza alcuni meriti da parte mia”
e non dalle opere, ma solo dalla fede.
È triste vedere come il nostro testo che parla della prova del fuoco abbia, nei secoli, provocato i roghi per le streghe e gli eretici e
spaventato intere generazioni di credenti con la minaccia di tormenti ultraterreni nel fuoco eterno.
Paolo pensa a ben altro: siamo collaboratori di Dio. Che premio!
L'Apostolo, scrivendo così, si riferisce solo a se stesso e forse ad
Apollo, di cui parla prima? Le parole che seguono potrebbero
suggerire questo: voi siete il campo di Dio, l’edificio di Dio.
Ma Dio non ha affidato a tutti il compito di coltivare e preservare
ciò che ha creato? Quindi siamo tutti collaboratori all'opera creativa di Dio. Non siamo operai come Emmet nel Legomovie, a cui
non è permesso fare altro che completare esattamente delle costruzioni secondo le istruzioni predeterminati.
Paolo ci incoraggia, ci autorizza a contribuire con le nostre capacità, la nostra immaginazione e creatività, la nostra fede, la nostra
speranza e il nostro amore. Ciascuno badi a come vi costruisce
sopra.
Ecco come noi evangelici comprendiamo la nostra chiesa e comunità. Come comunità, nel linguaggio della costruzione potrei
anche dire: come cooperativa che vive il sacerdozio universale di
tutti i credenti, perché l’edificio è la chiesa con cui Dio vuole edificare il suo regno in questo mondo.
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Quindi l’immagine dell'edificio che Paolo utilizza nel nostro testo
non vuole restringerci, ma piuttosto aprire orizzonti, non vuole legarci ma darci libertà, non vuole spaventare e renderci piccoli, ma
incoraggiarci, non vuole ingannare e fuorviare, ma condurre alla
verità.
Perché il fondamento su cui può essere costruito e viene costruito, l'unico terreno su cui può essere costruito, è già stato posto. È
Gesù Cristo. Nessuno può porre altro fondamento oltre a quello
già posto, cioè Cristo Gesù. In lui abbiamo il sì incondizionato e
inclusivo di Dio. Chi costruisce su questa base non costruisce per
Lord Business che schiavizza, ma per il Dio di liberazione. Non
per la facciata ingannevole di un mondo che inganna le persone
piccole dietro l'apparente felicità, ma per il Regno di Dio di pace
e giustizia. Amen.

Intercessione
Dio, abbiamo fiducia in te, tu sei il fondamento che ci sostiene, il
rifugio che ci salva. Per questo ti lodiamo Dio, che ami la vita.
Distruggi l'odio, fa che si possa piantare il seme della pace nei
cuori dei potenti. Aprici gli occhi e il cuore alla sofferenza e al
dolore delle persone. Ricordati le persone la cui miseria non ha
posto nelle nostre notizie.
Sii tu la guarigione e la consolazione, proteggi gli ammalati e i
morenti. Ricordati i malati nei campi profughi. Ricordati i malati
nella nostra comunità.
Diffondi il tuo amore. Dona gioia e fiducia a ciascuno e ciascuna
di noi. Amen.

Benedizione
Il SIGNORE ci benedica e ci protegga.
Il SIGNORE faccia risplendere il suo volto su di noi e ci sia propizio.
Il SIGNORE rivolga verso di noi il suo volto e ci dia la pace.
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(Numeri 6,24-26)
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