
Annunzi – Vita della comunità 
* Oggi pomeriggio, alle ore 17, Musica al Tempio. Concerto del 
pianista Simone Ivaldi! 
* Domani, avrà luogo il funerale della sorella Freda Van Strien, di 
origini inglesi, che era ospite da tempo presso la Casa della 
misericordia Attilio Fer. Partiremo alle ore 16,30 dal Fer per poi avere 
un momento di raccoglimento presso la “sala del congedo” del tempio 
crematorio di Piscina alle ore 17 
* Martedì, alle ore 18. Una Parola, due voci. Dialogo tra don Paolo 
Scquizzato e il pastore Gianni Genre. Al Circolo dei Lettori. Via del 
Duomo 1, Pinerolo.  
Lettura e visioni dal brano di Giovanni ‘La lavanda dei piedi’.  
* Sempre martedì, a Savigliano, presso Casa Janse, incontro con 
Mons. Derio Olivero, che parlerà sul tema: “Vivere, mangiare, 
credere”. Alle 20,30, preceduto come sempre da cena “porta e 
condividi” alle 19.  
* Ancora martedì, prove della Corale con inizio alle ore 20,20! 
* Giovedì, alle ore 15,30 culto con Cena del Signore presso la Casa 
Fer (past. Pons). Alla stessa ora anche il culto alla Casa Turina di 
San Secondo.  
Alle ore 19,30, culto del Giovedì Santo con Cena del Signore 
presso la sala della chiesa di San Secondo. A seguire la cena porta e 
condividi.  
* Venerdì alle ore 20,45, culto del Venerdì santo con la chiesa di 
San Secondo organizzato con la collaborazione delle due corali. Cena 
del Signore 
* Sabato 20 e 27, NON ci sarà la Scuola domenicale! 
* Domenica, alle ore 10, culto di Pasqua con i pastori Pons e Genre. 
Cena del Signore e partecipazione della Corale 
 
 

TELEVISIONE. Questa sera, su RAIDUE dopo la domenica sportiva (non 
mettono più l’orario!), la rubrica “Protestantesimo” manda in onda la 
replica della puntata dal titolo “Zwingli, la parola scatenata”.  
RADIO. Ogni domenica mattina alle 6,35 su RAI Radiouno, “Culto 
Evangelico”. Il Culto del Venerdì Santo andrà in onda alle ore 5,05! 
(Venerdì santo, Pasqua e domenica 28 aprile, Gianni Genre).  
Su Radio Beckwith Evangelica, culto alle ore 10 della domenica, replica 
alle 19,10 del mercoledì. 
 

CHIESA EVANGELICA VALDESE DI PINEROLO 
Culto domenicale del  14 aprile 2019 

Domenica delle Palme 

 

 
Predica    
Gianni Genre 
 
Lettrice Marina 
Bounous 
 
All’organo  
Vjera Sostarec 

Pilato dunque rientrò nel pretorio; chiamò Gesù e gli disse: «Sei tu il re dei 
Giudei?» Gesù gli rispose: «Dici questo di tuo, oppure altri te l'hanno detto di 
me?» Pilato gli rispose: «Sono io forse Giudeo? La tua nazione e i capi dei 
sacerdoti ti hanno messo nelle mie mani; che cosa hai fatto?» Gesù rispose: 
«Il mio regno non è di questo mondo; se il mio regno fosse di questo mondo, i 
miei servitori combatterebbero perché io non fossi dato nelle mani dei Giudei; 
ma ora il mio regno non è di qui». Allora Pilato gli disse: «Ma dunque, sei tu 
re?» Gesù rispose: «Tu lo dici; sono re; io sono nato per questo, e per questo 
sono venuto nel mondo: per testimoniare della verità. Chiunque è dalla verità 
ascolta la mia voce». Pilato gli disse: «Che cos'è verità?» (Giov. 18: 33-38)) 
 
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 e lode 
* Invocazione. Giovanni 12: 12-19. Preghiera 
* Inno 96: 1,2, 3 
Invito alla confessione di peccato: Matteo 16: 24-26 
Preghiera di confessione 
* Inno di confessione 181: 1,2 
* Annunzio della grazia: 1 Giovanni 4,9 
* Confessione di fede 
* Inno 50:1,2 
Preghiera di illuminazione 
Letture bibliche: Giovanni 18: 28-40 e 19: 1-16 
* Inno 88: 1,2 
Predicazione 
Interludio d’organo 
Annunzi. Comunicazioni. Raccolta delle offerte 
* Preghiere d’intercessione . Padre Nostro 
* Inno 221: 1,2 
* Benedizione 
Amen (cantato) 
Postludio d’organo 
 

 

Pastore :   
Gianni  Genre ,  0121.374.867;  347.9657636; ggenre@chiesava ldese .o rg  
Mauro Pons:  0121378132, 3453389021,  mpons@chiesavaldese.org 
 

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

 

Oggi, sorella e fratello, entriamo nella settimana della Passione.  Ma vorrei 
tornare anche a domenica scorsa, la “domenica della legalità”.  
Non è difficile trovare un collegamento tra la legalità e il processo farsa cui fu 
sottoposto Gesù. Gesù non ha avuto giustizia, il suo processo, a più tappe, fu 
una vera e propria tragica parodia… 
I testi appena letti profumano di indignazione. Processi che sono una parodia 
anche oggi.  
Vorrei anzitutto pensare oggi a una donna piena di coraggio, Nasrin 
Sotoudeh, la più famosa avvocata iraniana, attivista per i diritti civili delle 
donne in Iran. Difendeva le donne che protestano per l’obbligo del foulard e si 
è pronunciata più volte contro la pena di morte. Ha uno sguardo magnifico, 
questo donna, piena di malinconia e di fierezza.  È stata condannata per 
spionaggio e altri reati legati alla sicurezza nazionale a 148 frustate e a 38 
anni di prigione.  
E vorrei pensare a Giulio Regeni, il giovane ricercatore italiano morto in Egitto 
dopo essere stato torturato scientificamente per nove giorni.  
E a Stefano Cucchi, il giovane massacrato di botte e calci da alcuni carabinieri 
mentre era sottoposto a custodia cautelare.  
Tutte persone che NON hanno avuto avvocati, come Gesù, che non ha avuto 
avvocati.  
Chi è, Pilato? Qual è il suo ruolo? Dovrebbe assolvere Gesù. Ma manda a 
morte Gesù. Perché? Perché Pilato ascolta i sondaggi della gente. Per tre 
volte dice di non trovare colpa alcuna in Gesù, ma alla fine ascolta chi chiede 
“Toglilo di mezzo. Crocifiggilo”. Se me lo chiedono i sondaggi, se me lo dice la 
“rete”, lo farò, lo faccio, lo tolgo di mezzo… 
Gesù e Pilato.  Gesù afferma la sua regalità e la collega alla verità. 
Io sono re, dice Gesù, perché servo la verità. So che cosa sia la verità. E tu, 
Pilato? Conosci la verità? E la servi? Già, perché solo chi conosce la verità 
può dirsi re.  
Pilato è re senza verità. Gesù è la verità senza regno. Ma è Lui il vero Re.  
La verità, dunque. Cos’è verità, sorella e fratello?  
Pilato ascolta il popolo, i sondaggi, e poi libera Barabba. Non so se hai mai 
pensato al fatto che Bar Abba significa letteralmente “Figlio di Dio”. Il 
delinquente in prigione che viene liberato si chiama “Figlio di Dio”.  
Barabba, allora, forse, sono io. E ancora Barabba non sapeva e forse anch’io 
non so e anche tu non sai che Gesù, che ha detto di essere “Figlio di Dio”, ha 
preso il tuo posto. Senza saperlo, Barabba è stato il primo a vivere la verità. 
Quella che dirà con chiarezza l’apostolo Paolo: “Mentre eravamo ancora 
peccatori, Cristo è morto per noi” (Romani 5,8).  
Questa è la verità, sorella e fratello. Che Gesù ha preso il posto tuo, il posto di 
Barabba, la tua condanna. E adesso tu sei libero, sei libera, Barabba, e puoi 
vivere. Riconoscente. E puoi amare. E credere.  

(gianni genre)  


