
Annunzi – Vita della comunità 
* Lunedì scorso, in un tempio molto affollato, abbiamo preso congedo dalla sorella 
Marcella Gay. Di lei abbiamo ed anche altri hanno già scritto, ma vogliamo 
ancora dire ai familiari il senso della nostra solidarietà cristiana.  
Ieri mattina, alla camera mortuaria del Fer e al tempio crematorio di Piscina 
abbiamo salutato la sorella Lucia Alessio ved. Grill, che ha vissuto a Pinerolo 
molti anni ed era un membro simpatizzante della nostra chiesa. Ai suoi parenti 
vanno la nostra simpatia e la nostra vicinanza. Il Signore è veramente risorto” 
(Luca 24, 34). 
 

* Oggi, al termine del culto: momento musicale con Raffaella Azzario e Vjera 
Sostarec  
* Oggi pomeriggio, alle 17, Musica al Tempio, Concerto con Alessandro 
Maccione al violoncello e Ester Turolla al pianoforte 
 

* Dal 18 al 25 gennaio, come ogni anno, avrà luogo in tutto il mondo la 
Settimana di preghiera per l’unità dei cristiani. Ecco gli appuntamenti: 
* Venerdì, alle ore 20,45, celebrazione ecumenica per la Settimana di preghiera 
per l’unità dei cristiani nella parrocchia del Verano di Abbadia Alpina. 
Quest’anno brevi meditazioni saranno a cura del prete ortodosso Ghizila, di Mons. 
Olivero e del past. Genre. Vi sarà anche la partecipazione di giovani delle diverse 
confessioni, compreso il nostro gruppo di giovani pinerolesi. 
* Sabato prossima, 20 gennaio, alle ore 15, passeggiata ecumenica con ritrovo 
davanti al Duomo. Tutti sono invitati! La visita al tempio valdese avverrà verso le 
ore 16. Si proseguirà con la visita alla chiesa ortodossa di Santo Stefano il 
Grande dove si potrà partecipare ai Vespri ortodossi.  
* Domenica prossima, 21 gennaio, alle ore 16 celebrazione ecumenica a 
Saluzzo (chiesa di San Nicola) in occasione della SPUC. Partecipano il prete 
ortodosso, il pastore Gianni Genre, il vescovo, mons. Cristiano Bono. 
* Ancora domenica 21 gennaio, alle ore 18, predicazione del pastore Gianni 
Genre in Duomo durante la messa domenicale presieduta da Mons. Olivero. 
* Venerdì 26 gennaio, alle ore 20,45, ancora nell’ambito della SPUC, presso il 
nostro tempio, avrà luogo il concerto del Coro di San Pancrazio di Pianezza. 
Direttore Bruno Bergamini, all’organo Aldo Bergamini. In programma musiche 
medievali, di W.A. Mozart, Benedetto Marcello, J. Waltehr, , J. S. Bach. Un 
percorso attraverso i testi religiosi  ed il canto sacro che dal mottetto e dalla lauda 
medievale, ci portano, attraverso la Rifroma di Lutero, fino ad autori barocchi e 
classici.  
 

* Domenica prossima, visita della Commissione Esecutiva del nostro 
Distretto (Valli valdesi) con culto  presieduto dal presidente Mauro Pons, 
prossimo pastore della nostra chiesa a partire dal luglio 2018. Avremo un 
momento di saluto e scambio di informazioni con la comunità raccolta per il culto 
domenicale, in seguito un confronto con il Concistoro sul presente e sul futuro del 
lavoro e della presenza della nostra Chiesa nel nostro territorio.  
* Domenica 28 gennaio, in coda la culto, avrà luogo una brevissima assemblea 
di chiesa per l’elezione dei membri del Collegio dei revisori. 

CHIESA EVANGELICA VALDESE DI PINEROLO 
Culto domenicale del 14 gennaio 2018 

 

 
Predica 
Gianni Genre 
 
Lettore Gianni 
Pons 
 
All’organo 
Vjera Sostarec 
 
Al violino 
Raffaella 
Azzario 

“Andrea, fratello di Simon Pietro, era uno dei due che avevano udito Giovanni 
e avevano seguito Gesù. Egli per primo trovò suo fratello Simone e gli disse: 
«Abbiamo trovato il Messia» (che, tradotto, vuol dire Cristo); e lo condusse da 
Gesù. Gesù lo guardò e disse: «Tu sei Simone, il figlio di Giovanni; tu sarai 
chiamato Cefa» (che si traduce «Pietro»). 
Il giorno seguente, Gesù volle partire per la Galilea; trovò Filippo, e gli disse: 
«Seguimi». Filippo era di Betsàida, della città di Andrea e di Pietro. 
Filippo trovò Natanaele e gli disse: «Abbiamo trovato colui del quale hanno 
scritto Mosè nella legge e i profeti: Gesù da Nazaret, figlio di 
Giuseppe”.(Giovanni 1, passim) 
 

Un cordiale benvenuto ai nostri ospiti!  A warm welcome 
to all our visitors!  Nous souhaitons la bienvenue à nos 
visiteurs!  Ein herzliches Willkommen all unseren Gästen 
 

	  



Ordine del Culto 
(*=in piedi/debout/Stehend/standing) 

 
Preludio d’organo e violino 

Saluto di benvenuto. Accoglienza e lode 

* Invocazione. Salmo 96: 11-13. Preghiera 

* Inno  169: 1,3,5 

Confessione di peccato Colossesi 3: 12-15. Preghiera 
* Inno 186: 1,2 

Annunzio del perdono: Geremia 31: 3 e 33 

* Inno 191 

Lettura biblica:  Giovanni 1: 35-51 
* Inno 206: 1,2,3 
Preghiera 

Predicazione  

Interludio d’organo e violino 

Ricordo di Franco Calvetti. Preghiera 

* Inno 343: 1,2,3,4 

Vita della Chiesa: annunci e comunicazioni. 

Raccolta delle offerte  

* Inno 348: 1 

* Benedizione . Amen (cantato) 

Postludio d’organo 
 

Pastore :   
Gianni  Genre ,  0121.374.867;  347.9657636; ggenre@chiesava ldese .o rg  
 
 

Visitate il nostro SITO: www.pinerolovaldese.org 
Anche su FB: www.facebook.com/Valdesi.Pinerolo 

 

A Gesù si arriva percorrendo strade molto diverse. Non c'è alcuna 
possibilità di uniformare gli itinerari spirituali di coloro che hanno 
cercato o cercano di seguire Gesù.  
All’inizio delle Vangelo di Giovanni, il racconto della vocazione dei 
primi discepoli è un elenco di nomi di persone che vanno a cercarsi 
l’un l’altra e che definiscono Gesù in modo sempre diverso.  
 
Gesù crea anzitutto movimento. Questi versetti sono pieni di verbi di 
movimento: andare, cercare, trovare, venire, vedere. 
La chiamata di Gesù comporta un percorso. Un triplice percorso: 
rispetto a se stessi, rispetto agli altri e rispetto a Dio. 
Rispetto a se stessi. Gesù chiede loro: “Che cosa cercate”?, Cioè quali 
sono le tue attese e le tue speranze? Chi sei e per che cosa stai 
vivendo? 
Rispetto agli altri. Questi versetti sono percorsi dall’ansia di andare a 
dire ad altri il contenuto della propria scoperta. C’è una necessità nella 
trasmissione dell’annunzio evangelico che oggi sembra quasi 
completamente persa. C’è una specie di contagio, che dobbiamo 
recuperare.  
Rispetto a Dio. Il percorso verso Gesù è un percorso verso un altrove 
mai definibile. “Venite e vedrete” è un invito verso un avvenire che ti 
costringe a muoverti.  
 
Ognuno di questi cinque primi discepoli chiama Gesù con un 
appellativo diverso. Cioè, ognuno di loro vede Gesù in modo diverso. È 
una lezione ecumenica. Non si tratta di cercare di uniformare i nostri 
diversi modi di credere in Gesù, ma di scoprire in modo sempre nuovo 
quel Gesù che diciamo di conoscere.  
 
Chi è il discepolo di Gesù?  Colui o colei che impara a formulare il 
senso della sua scoperta per renderla comunicabile agli altri e che si 
ricorda sempre che Gesù non può essere afferrato e posseduto da 
nessuno, ma che tutti possono sempre e soltanto seguirlo. 

(gianni genre)	  	  


