
Annunzi – Vita della comunità 
* Oggi, Incontro dei catecumeni di 3° anno del II Circuito a 
Pramollo.  
* Martedì, alle ore 17,30, in Via Silvio Pellico 19, presso i locali 
della SOMS, Inaugurazione dell’ambulatorio sociale.  
Alle ore  20,45 prove della Corale 
* Venerdì: stampa del Vincolo e preparazione per la spedizione 
alle ore 14.  
* Sabato, alle ore 15, Scuola domenicale 
* Domenica prossima: culto presieduto dal past. Pons  e a 
seguire   Assemblea di chiesa con presentazione e discussione 
della relazione morale e di quella dei Revisori; elezione dei nostri 
deputati al prossimo Sinodo. 
Sempre domenica prossima, alle ore17,  Musica al tempio: 
Concerto di  Umberto Beccaria al pianoforte  
Alle ore 20,45 spettacolo teatrale “Stazione di transito” alla sala 
valdese di San Germano nell'ambito dell'iniziativa "Mi fido di te" 
 
I corsi di catechismo:  
1° anno: sabato alle ore 17-18,30  (quindicinale)                                                                     
2° anno: giovedì  dalle 15,alle 16,30 (quindicinale)                                          
3° anno: mercoledì alle ore 17,30 (una volta al mese nella settimana 
che precede l’incontro domenicale per i gruppi del terzo anno di 
catechismo delle chiese del II Circuito)                                                                                                         
4° anno: martedì , dalle 18 alle 19,30 (quindicinale)  
 
TELEVISIONE. Domani notte, lunedì 20, alle ore 1.30 di notte e 
domenica notte 26 maggio alle ore 02:00, sempre su RaiDue, repliche 
della puntata di Protestantesimo. In questa puntata:  “Padroni della 
Terra”.	
La terra dovrebbe essere un bene comune, proprio come l’acqua ma 
non è sempre così. A scapito dei contadini e delle popolazioni indigene 
i “grandi” del pianeta competono tra loro per possedere le terre più 
fertili. 
RADIO. Ogni domenica mattina alle 6,35, 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  19 maggio 2019 

Quinta domenica di Pasqua 

 

 
 
Predica    
Gianni Genre 
 
Lettore Cristiano 
Galletto 
 
All’organo  
Angelo Merletti 
 

 
“Giuda, preso il boccone, uscì subito; ed era notte. Quando egli fu uscito, 
Gesù disse: «Ora il Figlio dell'uomo è glorificato e Dio è glorificato in lui. Se 
Dio è glorificato in lui, Dio lo glorificherà anche in se stesso e lo glorificherà 
presto. Figlioli, è per poco che sono ancora con voi. Voi mi cercherete; e, 
come ho detto ai Giudei: "Dove vado io, voi non potete venire", così lo dico 
ora a voi. 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: 31-35) 
 

 
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 e violino(silenzio e preghiera 
personale) 

Saluto di benvenuto. Accoglienza e lode 
* Invocazione. Salmo 98: 1-9. Preghiera  

* Inno 21: 1,2,3 
Invito alla confessione di peccato: I Tessalonicesi 5: 13-18 
Preghiera di confessione  
* Inno 185: 1,2 
* Annunzio del perdono: Salmo 34: 19 e 23 
* Inno 239: 1,2,3 
* Confessione di fede   
Letture bibliche: Levitico 19: 11-18 e Giovanni 13: 21-38 
* Inno 47: 1,2,3,4 

Predicazione  
Interludio d’organo e violino 

Vita della Chiesa: annunci e comunicazioni. Raccolta 
delle offerte  
Preghiera d’intercessione. Padre Nostro  

* Inno 232 
* Benedizione   

Amen (cantato) 
Postludio d’organo e violino 
 

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 

 

Giuda esce nella notte, dice il testo. La notte più buia della storia, la notte del 
tradimento.  Gesù sa di andare incontro alla morte è dà il comandamento 
nuovo.  
Ma prima ancora del nuovo comandamento, Giovanni gli fa dire: “Ora il Figlio 
dell'uomo è glorificato e Dio è glorificato in lui. È un paradosso incredibile.  
Sei nella gloria se nemmeno il tradimento più meschino – quello di un amico, 
di un discepolo – fa muro alla tua volontà inarrestabile di amare. È già nella 
gloria colui che ama anche chi lo tradisce, anche chi sta per rinnegarlo, per 
abbandonarlo per sempre… 
Livello troppo alto per noi. Ma questa è la ragione per la quale siamo qui 
stamattina, la ragione per cui puoi sapere di essere perdonato, che la tua vita 
è amata… 
Niente di nuovo sotto il cielo, potremmo dire, ad una prima lettura; il 
“volemose bene” lo troviamo un poco a tutte le latitudini, in tutte le religioni e 
anche in tutte le filosofie. Ma, allora, perché Gesù lo chiama il nuovo 
comandamento?  
Ecco quelle che mi sembrano essere le tre novità da cogliere.  
1) Innanzitutto la novità del nostro testo sta nel “Come io vi ho amati”.  
Nel vecchio patto l’amore di Dio è una cosa; l’amore dell’uomo è un’altra. Il 
comandamento nuovo, invece, si fonda sulla debolezza della croce. Il 
comandamento è nuovo perché Gesù chiede ai discepoli di amarsi gli uni gli 
altri non perché sono forti, ma perché sono fragili; non perché le cose vanno 
bene, ma perché vanno verso la croce, non perché c’è stata la liberazione, 
ma perché sta per esserci il sacrificio della vita. Alla base dell’amore nuovo 
chiesto ai discepoli sta per sempre il dono di Dio in Cristo. 
2) In secondo luogo il comandamento è nuovo perché Gesù ha amato non in 
seguito al perdono di un’infedeltà commessa e superata da tempo, ma per 
una che sta per accadere. Si può dimenticare un’offesa passata, ma non è 
così semplice amare uno che sai che tra poco ti tradirà,.  
Chi tradisce un altro tradisce e inganna anche se stesso. Proprio per questo 
lo devi amare.  
3) L’enigma di Giuda. È il reietto da contrapporre all’eletto? È l’inconvertito? È 
l’avaro, l’ambizioso, il geloso? È uno zelota che vuole accelerare la 
rivoluzione? È un osservante che vuole insieme ai sacerdoti preservare 
l’ortodossia ebraica? È un poveretto vittima di una profezia che si adempie? 
Non si sa. Gesù, comunque, va alla croce per decisione sua e per azione di 
Giuda.  Tradimento e dono portano allo stesso risultato.  
        (gianni genre)  


