Annunzi – Vita della comunità
+

*Tutta la nostra chiesa si rallegra e si raccoglie attorno al piccolo
Ludovico Maccari, ai genitori Elisa e Filippo, alla madrina, ai
nonni, ai loro parenti e ai loro amici, che presentano questo
bimbo perché gli venga amministrato il battesimo. Il Signore lo
accompagni, insieme ai suoi familiari, con la Sua tenerezza ed il
Suo amore.
* Oggi prosegue a Luserna San Giovanni, la Festa dell’Uliveto!
Alle 14,30, dopo l’aperitivo e il pranzo, “Musichiere” con Diego
Meggiolaro, poi la premiazione del concorso fotografico
“Restiamo umani”, estrazione della lotteria e gofri!
* Oggi alle 14,30, Bazar a Pramollo!
* Sempre oggi pomeriggio, alle ore 18, nel tempio di San
Germano Chisone,
conversazione del pastore Ruggero
Marchetti: “C'era una volta ... un re... un pezzo di legno... la
famiglia...” Siamo tutti burattini senza fili? Una riflessione
sulla famiglia e sulla società italiane a partire da “Le
avventure di Pinocchio”.
* Domenica prossima, culto presieduto dal candidato al
ministero Marco Casci.
L'elenco membri elettori aggiornato al 30 maggio 2018 è
esposto in fondo al Tempio, per eventuali adesioni o
cancellazioni e per segnalazioni varie.
TELEVISIONE. Questa notte, su RAIDUE, alle 00,25, la rubrica
“Protestantesimo” manda in onda il servizio: "L'Europa che vorrei".
Come stanno cambiando le politiche verso rifugiati e richiedenti asilo?
L'Europa è davvero accogliente? Su questi temi le chiese cristiane
europee si sono confrontate in un recente incontro in Serbia. La
replica sarà trasmessa lunedì 18 giugno sempre su RAIDUE alle ore
00.30 circa
RADIO. Ogni domenica mattina alle 9,05 su RAI Radiouno, “Culto
Evangelico”. Su Radio Beckwith Evangelica, culto alle ore 10 della
domenica, replica alle 19,10 del mercoledì.

CHIESA EVANGELICA VALDESE DI PINEROLO
Culto domenicale del 17 giugno 2018
Battesimo di Ludovico
Maccari
Predica Gianni
Genre
Lettrice Daniela
Fantolino
All’organo
Angelo Merletti
Giacomo e Giovanni, figli di Zebedeo, si avvicinarono a lui, dicendogli: «Maestro,
desideriamo che tu faccia per noi quello che ti chiederemo». Egli disse loro: «Che
volete che io faccia per voi?» Essi gli dissero: «Concedici di sedere uno alla tua
destra e l'altro alla tua sinistra nella tua gloria». Ma Gesù disse loro: «Voi non
sapete quello che chiedete. Potete voi bere il calice che io bevo, o essere
battezzati del battesimo del quale io sono battezzato?» Essi gli dissero: «Sì, lo
possiamo». E Gesù disse loro: «Voi certo berrete il calice che io bevo e sarete
battezzati del battesimo del quale io sono battezzato; ma quanto al sedersi alla
mia destra o alla mia sinistra, non sta a me concederlo, ma è per quelli a cui è
stato preparato».” (Marco 10: 35-40 )

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
Saluto di benvenuto. Accoglienza
* Invocazione. I Giovanni 4: 10. Preghiera
* Inno 268: 1,2,3
Liturgia
battesimale:
presentazione,
istituzione,
istruzione, confessione di fede, Ezechiele 36: 25-27,
passim, preghiera, promesse
Battesimo di Ludovico Maccari
* Inno 195: 1,2,3
Letture bibliche : Romani 15: 5-7 e Marco 10: 32-45 e
* Inno 329: 1,2,3
Predicazione
Interludio d’organo
Raccolta delle offerte . Annunzi e vita delle comunità.
* Preghiera d’intercessione e Padre Nostro
* Inno 229
* Benedizione . Amen (cantato)
Postludio d’organo

Pastore e cand. pastore:
Gianni Genre, 0121.374.867; 347.9657636; ggenre@ chiesavaldese.org
Marco Casci, 371.3310562; mcasci@chiesavaldese.org
Visitate il nostro sito www.pinerolovaldese.org
Anche su FB: www.facebook.com/Valdesi.Pinerolo

Prima noi, dicono a Gesù Giacomo e Giovanni. Poi vengono gli altri. Un posto
d’onore lo meritiamo, non possiamo accettare che altri ci passino davanti.
La risposta di Gesù è gelida: “Non sapete di cosa state parlando”. Sì, un
battesimo vi aspetta. Ma sarà il battesimo della croce. Il passare attraverso la
morte, l’immersione nella morte per rinascere attraverso la dimensione inedita
della Risurrezione.
Quel battesimo diventerà il prisma attraverso cui, domani, Ludovico dovrà leggere
la realtà che ci circonda per dirsi cristiano.
Ho letto una storia, anni fa, che mi aiuta a spiegarmi.
Per tutta la sua vita, Arland Williams aveva avuto paura dell'acqua. Era stato
cadetto di grado inferiore in uno dei più prestigiosi e severi college militari degli
Stati Uniti e lì aveva dovuto superare un test di sicurezza sull'acqua e il nuoto.
Aveva quasi la certezza che non sarebbe mai riuscito a superare la sua paura.
Invece c’era riuscito, miracolosamente.
Poi, passati molti anni, era diventato un dirigente bancario. Ma la prova più
importante della sua vita arrivò improvvisamente il 13 gennaio 1982, quando il
quarantaseienne piccolo dirigente di banca, persona del tutto ordinaria, si imbarcò
sul volo dell’Air Florida in un pomeriggio gelido a Washington, DC.
Il Boeing 737, le sue ali avvolte nel ghiaccio, non riuscì davvero a decollare e
dopo pochi istanti ed avere sfiorato i tetti molte case, riuscì a deviare la sua
caduta sul fiume Potomac che attraversa la capitale degli USA , uccidendo una
mezza dozzina di automobilisti, ma evitando una tragedia dalle dimensioni
imprevedibili. L’aereo si schiantò nel fiume ricoperto di ghiaccio. Quasi tutti i suoi
79 passeggeri e l'equipaggio morirono al momento dell'impatto. Poi, uno dopo
l’altro, in mezzo ai pezzi di ghiaccio e di aereo, apparvero sei sopravvissuti.
I sei sopravvissuti erano ormai quasi congelati. L’equipaggio dell’elicottero che
arrivò 20 minuti dopo, gettò un'ancora di salvezza nelle mani dell'uomo che
apparve (come più tardi lo descrisse) essere quello con maggiori possibilità di
sopravvivenza. Era Arland.
Arland consegnò la ciambella di salvataggio ad una delle donne nell'acqua.
L'elicottero la sollevò in salvo, poi la depositò sulla riva. L'elicottero effettuò
ripetute soste proprio sopra la coda dell'aereo, che stava rapidamente
riempiendosi d’acqua. Ogni volta, Williams prese la ciambella di salvataggio. E
ogni volta lo diede a qualcun altro.
Gli altri cinque sopravvissuti riuscirono a mettersi in salvo. L'ultima volta che
l'elicottero arrivò per recuperare Williams, era troppo tardi. La coda dell’aereo era
stata inghiottita dalle acque gelide. E così anche Arland. Oggi il ponte sul fiume
Potomac porta il nome di Arland. Tu, forse, non puoi ottenere che un ponte
prenda il tuo nome. Non ha nessuna importanza.
Prima gli altri, poi vengo io.
Non perché sei un eroe, ma perché sai che qualcun altro l’ha fatto. Gesù l’ha fatto
per te, ma anche per me e per gli altri. Anche per Ludovico. Lui l’ha fatto per tutte
e per tutte. È stato immerso nella morte per restituirti alla vita e per darle un
senso. Ci dia il Signore della vita, nel cui nome abbiamo battezzato Ludovico, di
sapere vivere e testimoniare di questa rivoluzione, che è la rivoluzione di chi dice
di volere seguire Gesù. Amen
(gianni genre)

