
Annunzi – Vita della comunità 
Domani alle 15.30 nel nostro tempio daremo il nostro congedo alla sorella 
Emma Poët, Vogliamo esprimere il nostro affetto alla figlia Anna Maria, il 
genero Mauro Berger, i nipoti Daniela a Gabriele.  
* L’ Unione femminile insieme alle unioni del distretto, oggi è a Biella per una 
visita alla comunità e al pastore Marco Gisola. Hanno variato la loro 
programmazione e si riuniranno  giovedì 9 giugno, invece che giovedì 26 
maggio.  
*Le scuole domenicali del distretto oggi sono in gita ad Aosta. 
* Giovedì, ore 20,30 prove della Corale, invece che mercoledì sera. 
*Domenica 29 culto di fine attività e agape fraterna. Per prenotazioni 
chiedere a Lidia Longo Gardiol entro giovedì 26 maggio. 
*Sabato ore 15 Scuola domenicale  
*Sabato 28 maggio ore 21 Tempio di Villar Perosa concerto con la corale 
Eiminâl e il coretto valdese di Torre Pellice 
*Domenica 29 maggio  ore 14. 30 Pramollo sala del Campanile, Ruata 
Bazar 
*Sabato 11 giugno alle ore 16 presso casa Janse, via Gramsci 27 Savigliano 
incontro ecumenico con Paolo Ricca. Tema: Il matrimonio secondo Lutero e 
secondo Papa Francesco; segue cena porta e condividi. 

 Televisione: Domenica 22, su RAIDUE all’una di notte circa, la rubrica 
“Protestantesimo” manda in onda una puntata con i servizi “Accoglienza è la 
sfida per il futuro dell’Europa”, “Una nuova Vita” sull’Associazione Albachiara 
e la comunità di recupero “Nuova Vita” a Napoli; conclude “Alfabeto Cristiano: 
‘M’ di Misericordia”. Replica, lunedì 23 sempre su RAIDUE all’una di notte 
circa. Per rivedere le puntate di Protestantesimo: www.protestantesimo.rai.it 
RADIO. Ogni domenica mattina alle 7.35 su RAI Radiouno, “Culto 
Evangelico”. Su Radio Beckwith Evangelica, culto alle ore 10 della domenica, 
replica alle 19,10 del mercoledì. La radio si può ascoltare in FM alle seguenti 
frequenze: 87, 60 in Val Germanasca, 87,80 in Val Pellice, 88,00 in Val 
Chisone, 96, 55 in provincia di Torino e Cuneo. Digitale terrestre: Piemonte 
canale 42; Streaming: ww.rbe.it 

 
 
 

CHIESA EVANGELICA VALDESE DI PINEROLO 
Culto domenicale del 22 maggio 2016 
Culto per ricordare le vittime dell’omotransfobia 

 

Predicazione  
Alga Barbacini 
Liturgia comitato 
contro l’omotransfobia 
All’organo  
Angelo Merletti 
Al violino  
Raffaella Azzario 
All’arpa  
Giovanni Selvaggi 

  
 
Io vi do un nuovo comandamento: che vi amiate gli uni gli altri. Come io vi ho 
amati, anche voi amatevi gli uni gli altri. Da questo conosceranno tutti che 
siete miei discepoli, se avete amore gli uni per gli altri. Giovanni 13: 34-35 
	  
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 (silenzio e preghiera personale) 

Saluto di benvenuto. Accoglienza e lode 

* Invocazione Salmo  133 
* Preghiera 

* Inno  148  

Invito alla confessione di peccato e annuncio della 

grazia  Galati 5, 13 -15 
* Inno  48 

Testimonianze di discriminazioni subite da persone 

omosessuali e testimonianza di una madre 

Commento musicale arpa e violino  M. Tournier, 
Promenade 
 

Letture bibliche: I Corinzi 13, 1-13, Giovanni  13, 34-35	  
Predicazione  Giovanni  13, 34-35	  
 Commento musicale  arpa e violino   A.   Vivaldi,  
Pioggia 
 

Vita della Chiesa: annunci e comunicazioni. Raccolta delle 

offerte  

* Preghiera d’intercessione. Padre Nostro 

Commento musicale  arpa e violino  J.S. Bach,  Arioso 
 

* Benedizione. Amen (cantato) 

Postludio d’organo 
Pastore  e  d ia cona :   
Gianni  Genre ,  0121.374.867;  347.9657636; ggenre@chiesava ldese .o rg  
Alga Barbac in i , 0121.378.132; 320.6969579; abarbacini@chiesavaldese.org 
 
Visitate il nostro NUOVO SITO: www.pinerolovaldese.org 

Anche su FB: www.facebook.com/Valdesi.Pinerolo 

 
                                                                                                
 
 
 
 
Nell’ultimo discorso ai discepoli Gesù prima di morire sulla croce, vuole 
lasciare un messaggio che li aiuti a superare avversità e dolori. Penso che sia 
consapevole che il suo ultimo comandamento verrà disatteso, ma vuole 
lasciare un’indicazione precisa, un detto che possa diventare la sintesi del suo 
pensiero, facile da ricordare e da divulgare.  
Noi, oggi qui presenti, e tutti coloro che in altri luoghi hanno deciso di riunirsi 
per ricordare le vittime dell’omotransfobia, stiamo compiendo un atto d’amore. 
Non abbiamo paura di sederci accanto a chi troppo spesso non può 
esprimere se stesso, senza essere giudicato e condannato in nome di un 
pensiero, di una tradizione, di una cultura che discrimina tutti coloro che non 
rientrano in uno schema prefissato, senza accettarne sfumature e diversità. 
Eppure se ci guardiamo intorno possiamo ammirare come Dio non si è 
fermato un momento e ha continuato a creare con gioia foglie diverse una 
dall’altra, persino nel disegno delle venature, fiocchi di neve che visti al 
microscopio ci stupiscono tanto sono belli e perfetti, ma così diversi, strisce in 
ogni singola zebra disuguali, leopardi e giraffe con macchie sempre nuove e 
milioni di creature di tutte le misure e le forme che non sappiamo neanche 
enumerare.  
Guardarci allo specchio, vuol dire notare che siamo asimmetrici, un 
sopracciglio più spesso, una narice più larga… Dio non ci chiede di essere 
soldati tutti eguali che guardano verso la stessa direzione, senza sapere dove 
stanno andando, Dio non ci chiede obbedienza, ma coraggio. Chi sa rompere 
gli schemi e lottare per i suoi diritti civili fa grandi cose per se stesso, ma 
anche per tutta l’umanità perché l’aiuta a riflettere e a crescere in sapienza. 
In ogni luogo dove vi è dolore, qualcuno che soffre, un credente deve sentirsi 
chiamato ad esserci, per testimoniare che le parole di Gesù non sono state 
dette invano, che sono diventate nostre che fanno parte del nostro DNA.  
Amatevi gli uni gli altri come io ho amato voi. 
 
 
                                                                                        Alga Barbacini  
 
 


