
Annunci – Vita della comunità 
* Martedì 27 ore 20.45 incontro Genitori dei bambine e delle 
bambine della scuola domenicale con monitori, monitrici, pastore 
e diacona.  
* Mercoledì 28 settembre ore 20.45 Corale 
 

* Giovedì 29 settembre  ore 15, Unione Femminile.  
* Venerdì 30 settembre ore 14.30 riunine responsabili Unione 
femminili 
* Domenica 2 ottobre culto con lettura della relazione al Sinodo 
di Mariangela Anrico e Graziella Tron, predica il pastore Gianni 
Genre. 
* Lunedì 3 ottobre ore 21 Saluzzo, antico Palazzo comunale 
via Salita al Castello: Le dieci Parole di Dio, sarà presente Paolo 
Ricca. 
*Martedì 4 ottobre ore 20.45 incontro genitori con i ragazzi e le 
ragazze del catechismo. 
* Domenica 9 ottobre ore 10 Culto inizio delle attività, ore 12.30 
agape fraterna. Per prenotazioni iscriversi presso Lidia Longo 
Gardiol entro giovedì 6 ottobre.  
 
Venerdì 30 settembre e sabato 1 ottobre la diacona Alga 
Barbacini sarà a Roma per un corso di aggiornamento  

TELEVISIONE – Domenica 25 settembre, replica lunedì 26 ore una 
circa e lunedì 3 ottobre alle 7.30 su Rai due Protestantesimo presenta: 
Un medico italiano in Libano, Australia: chiese e questione aborigena, 
Alfabeto cristiano R di riconciliazione. 	  
 
Radio. Ogni domenica mattina, alle 7.35 su RAI Radiouno, Culto 
Evangelico. Per riascoltare le trasmissioni: www.cultoevangelico.rai.it.  
Su Radio Beckwith Evangelica Culto alle ore 10 della domenica, 
replica alle 19,10 del mercoledì. Ogni mattina, alle 7,50, Lettura biblica 
del giorno. 
 
 

CHIESA EVANGELICA VALDESE DI PINEROLO 
Culto domenicale del 25 settembre 2016 

 

 
Predica    
Sergio Rostagno 
Lettore  
Gianni Pons 
All’organo  
Vjera Sostarec 

La pietà, con animo contento del proprio stato, è un grande guadagno. 
Infatti non abbiamo portato nulla nel mondo, e neppure possiamo portarne 
via nulla; ma avendo di che nutrirci e di che coprirci, saremo di questo 
contenti. Invece quelli che vogliono arricchire cadono vittime di tentazioni, 
di inganni e di molti desideri insensati e funesti, che affondano gli uomini 
nella rovina e nella perdizione. Infatti l'amore del denaro è radice di ogni 
specie di mali; e alcuni che vi si sono dati, si sono sviati dalla fede e si sono 
procurati molti dolori. 
Ma tu, uomo di Dio, fuggi queste cose, e ricerca la giustizia, la pietà, la 
fede, l'amore, la costanza e la mansuetudine. Combatti il buon 
combattimento della fede, afferra la vita eterna alla quale sei stato 
chiamato e in vista della quale hai fatto quella bella confessione di fede in 
presenza di molti testimoni. Al cospetto di Dio che dà vita a tutte le cose, e 
di Cristo Gesù che rese testimonianza davanti a Ponzio Pilato con quella 
bella confessione di fede, ti ordino di osservare questo comandamento da 
uomo senza macchia, irreprensibile, fino all'apparizione del nostro Signore 
Gesù Cristo, la quale sarà a suo tempo manifestata dal beato e unico 
sovrano, il Re dei re e Signore dei signori, il solo che possiede l'immortalità 
e che abita una luce inaccessibile; che nessun uomo ha visto né può 
vedere; a lui siano onore e potenza eterna. Amen. (I Timoteo 6: 6-19) 
 

 
 



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

 
Preludio d’organo 
Saluto di benvenuto. Accoglienza e lode 
* Invocazione. Salmo 1. Preghiera 
* Inno  204: 1,2,3,4 
Invito alla confessione di peccato: Isaia 55: 6-7a 
Preghiera 

* Inno  di confessione 275: 1,2 

Annunzio del perdono: Isaia 55 7c-9 

* Inno di lode  275: 3 
Letture bibliche:   
Salmo 146  
1 Timoteo 6, 6-19  
Luca 16, 10-13 

Preghiera 
* Inno 32: 1,2,3,4 
Predicazione: I Timoteo 6: 6-19 
Interludio d’organo 
Raccolta delle offerte. Annunzi. Vita della comunità 
* Preghiera d’intercessione. Padre Nostro 
* Inno 219 
* 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 
  
 

 
La luce inaccessibile e l’economia necessaria 

 
Quando una religione vuole imporre comportamenti sulla base 
della volontà di Dio spesso sbaglia. Così la Prima lettera a 
Timoteo: le donne non parlino! Gli schiavi ubbidiscano! Il testo di 
oggi però non sbaglia: più sobrietà! Meno ingordigia! 
Un’economia diversa!  
Il Cristianesimo ha soltanto due precetti: onorare Dio e amare il 
prossimo.  
Perciò da un lato basta la buona confessione: non c’è nulla da 
sfruttare davanti a Dio. La conoscenza di Dio passa attraverso il 
rispetto per la sua «luce inaccessibile»: non si può fare un misto 
di Dio con le nostre idee e propositi. Chi non rispetta la luce 
inaccessibile finisce sempre per imporsi una legge oppure più 
spesso per imporla agli altri sfruttando il nome di Dio. Quando 
non fa di peggio. 
Di fronte al mondo invece comincia la vita pratica, la cui norma 
necessaria è un’economia dove non ci sono più ricchi e poveri e 
dove la ricchezza deve bastare a tutti. Se bisogna fare delle 
economie si taglino gli stipendi dei dirigenti e certe lussuose 
pensioni prima di tagliare i servizi ai cittadini.  
I francescani ci ricordano che già nel Medioevo essi 
proponevano un’economia solidale. La Riforma ci ha trasmesso 
il rispetto di Dio e del prossimo. La sobrietà dei protestanti è ben 
nota. Si è anche fatto dell’umorismo sull’eccesso della loro 
proverbiale “parsimonia”. Riscoprire il senso umano della 
produzione e della circolazione dei beni è un dovere di oggi. Ciò 
significa anche imparare a servirsi dei beni terreni con 
moderazione. 
Rispetto di Dio e rispetto per il prossimo sono i due motivi 
centrali del Cristianesimo. Siamo persone intimamente libere in 
un ambiente comune tenuto insieme da regole di mutualità e 
solidarietà.  (sr) 

 


