INCONTRI BIBLICO-TEOLOGICI
2017-2018

Anche Dio ha i suoi guai. Che sono simili ai miei...
Gli incontri si tengono presso la Chiesa evangelica valdese
via dei Mille, Pinerolo, alle ore 20,45
A cura dei pastori Gianni Genre e Claudio Pasquet

Giovedì 12 ottobre 2017: Questo
mondo è stato creato da Dio? Ma
chi può ancora crederlo e
affermarlo? Nel principio Dio
creò i cieli e la terra... (Genesi 1,1)
Giovedì 9 novembre 2017: Il male
nel mondo, ma è proprio colpa
mia? Non ne mangiate e non lo
toccate, altrimenti morrete.
(Genesi 3,3)
Giovedì 14 dicembre 2017: La
violenza di Dio: l’Eterno degli
eserciti o il Dio dell’amore?
Prendemmo tutte le sue città e le
votammo allo sterminio: uomini,
donne, bambini; non vi
lasciammo nessuno in vita.
(Deuteronomio 2,34)
Giovedì 11 gennaio 2018: La fede:
scelta o obbligo? Perché dar vita
a un uomo la cui via è oscura, e
che Dio ha stretto in un cerchio?
(Giobbe 3, 23)
Giovedì 8 febbraio 2018: Perché
Dio uomo? Ma chi era davvero
Gesù? Giuseppe, non temere di
prendere con te Maria, tua
moglie; perché ciò che in lei è

generato, viene dallo Spirito
Santo. (Matteo 1, 20)
Giovedì 8 marzo 2018: Gesù
doveva morire per il nostro
peccato e per dare soddisfazione
a Dio? La sua morte è avvenuta
per redimerci dalle trasgressioni
commesse... (Lettera agli Ebrei
9,15)
Giovedì 12 aprile 2018: Dio uno e
trino: una nostra invenzione per
complicare le cose? Fate mie
discepoli tutti i popoli
battezzandoli nel nome del
Padre, del Figlio e dello Spirito
Santo. (Matteo 28: 19)
Giovedì 3 maggio 2018: Ma
pregare serve a me o a Dio? O a
nessuno dei due? Il Padre vostro
sa le cose di cui avete bisogno,
prima che gliele chiediate.
(Matteo 6,8)
Giovedì 7 giugno 2018: Per una
fede. Vorrei imparare a credere,
insieme ad altri e ad altre... Sii
fedele fino alla morte e io ti darò
la corona della vita. (Apocalisse
2,10)
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