
Annunzi – Vita della comunità 
Oggi, alle ore 17, Musica al tempio. Concerto con Mery Khojayan 
(violino) e Robert Poortinga (pianoforte) 
Questa sera, alle ore 21, presso la sala della tempio di San Secondo, lo 
spettacolo teatrale di Anna Giampiccoli ”Stazione  di transito”, nel 
quadro del progetto di sensibilizzazione e prevenzione  sulla violenza di 
genere.  
* Domani sera, alle ore 19, cena porta e condividi presso casa Janse a 
Savigliano. Alle 20,30, a seguire conversazione con il Prof. Paolo Ricca 
sul tema “Il perdono”.  
* Martedì, alle 20,45, prove della Corale.  
* Venerdì, alle 20,45, Riunione Quartierale Miradolo, presso casa 
Paschetto-Asvisio, Via Pinerolo,1. Insieme alla chiesa di San Secondo.  
* Venerdì, ore 21, nel nostro tempio, organizzato dall’Associazione 
Serafino, primo incontro sul tema “Fare l’Europa: oggi cosa significa”. 
Interverrà il Prof. Michele Vellano, prof. Ordinario di Diritto dell’Unione 
europea. “La composizione e il programma delle istituzioni 
dell’Unione europea nel quinquennio 2019-2024” 
* Sabato prossimo NON ci sarà la Scuola Domenicale  
* Domenica prossima, 24 novembre, alle ore 10, culto presieduto dal 
past. Pasquet. Il pastore Genre sarà, secondo il previsto scambio di 
pulpiti, a presiedere il culto a San Secondo. Il pastore Pons sarà a Perrero 
per l’assemblea di chiesa in quella comunità.  
Nel pomeriggio, alle 14,45, a Villar Perosa, bazar di beneficenza 
Alla sera, alle 21, nella sala della chiesa di San Secondo di Pinerolo, in 
occasione della Giornata internazionale contro la violenza alle donne, 
“Quattro donne si raccontano” di e con Fiammetta Gullo 
* Giovedì 28 novembre secondo incontro dei “Discorsi a tavola” con il 
past. Genre e Don Paolo Scquizzato. Presso l’agriturismo La Coustera, 
sulla collina di Luserna San Giovanni. Tema della serata sarà 
“Tolleranza, dialogo, rispetto. Gli inganni della relazione”. Bisogna 
prenotarsi con una brevissima mail indirizzata a info@sddsilenzio.org 
(Raffaele) oppure telefonando al past. Genre. Entro sabato  23 novembre! 
 
Televisione. Martedì notte, su RAIDUE, alle ore 1,30, la rubrica Protestantesimo 
ripropone il servizio “- “Non è un Paese per donne”. Lo scorso anno nel nostro 
Paese quasi 50.000 donne si sono rivolte ai centri antiviolenza. “L’Italia fa troppo 
poco per contrastare la violenza di genere.” 
  
Radio. Ogni domenica mattina alle ore 6,35, su RAI Radiouno “Culto 
Evangelico”. Su Radio Beckwith Evangelica, culto alle ore 10 della domenica, 
replica alle 19,10 del mercoledì. 
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Azzario 
 

“L'uomo, nato di donna, vive pochi giorni, ed è sazio d'affanni. 
Spunta come un fiore, poi è reciso; fugge come un'ombra, e non dura. 
E sopra un essere così, tu tieni gli occhi aperti e mi fai comparir con te 
in giudizio! (…) 
Se l'uomo muore, può egli tornare in vita? Aspetterei fiducioso tutti i 
giorni della mia sofferenza, finché cambiasse la mia condizione: 
tu mi chiameresti e io risponderei, tu vorresti rivedere l'opera delle tue 
mani. Ma ora tu conti i miei passi, tu osservi i miei peccati; le mie 
trasgressioni sono sigillate in un sacco, e alle mie iniquità, altre ne 
aggiungi.”  (Giobbe 14, passim) 
 
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 
Saluto di benvenuto. Accoglienza e lode 
* Invocazione. Salmo  50, passim Preghiera 
* Inno 14: 3,4 
Invito alla confessione di peccato 
Preghiera di confessione 
* Inno di confessione 1251,2,3 
* Annunzio della grazia: II Corinzi 5: 18-20 
Confessione di fede (prima dell’inno 96) 
* Inno 25: 4,5 
Preghiera di illuminazione 
Letture bibliche: Romani 8: 18-25 e  Luca 23: 33-43 
* Inno 275: 1, 2, 3 
Predicazione (Giobbe 14) 
Interludio d’organo e violino 
Annunzi. Comunicazioni. Raccolta delle offerte  
* Preghiera d’intercessione  
* Padre Nostro 
* Inno 339: 1, 4 
* Benedizione 
Amen (cantato) 
Postludio d’organo e violino 
 
Pastor i :   
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 
 

Il nostro lezionario ci fa tornare a Giobbe, alla fine di un anno (domenica 
prossima, infatti, sarà l’ultima domenica dell’anno liturgico, poi inizierà il nuovo 
anno con l’Avvento). Mi è parsa una scelta singolare e un poco indigesta.  
Un fiore reciso brutalmente.  Questa descrizione della condizione umana 
rimane, sorella e fratello, una delle più crude dell’intero libro di Giobbe.  
Ma per Giobbe la tragedia è, se possibile, ulteriormente acuita dal fatto che 
egli sa, che “di là – o da qualche parte - c’è Qualcuno”. Il problema è che 
questo Qualcuno gli sembra addirittura nemico.  
“Tu distruggi la speranza dell’uomo”. Parole pesantissime. Se scendo nel 
soggiorno dei morti, che vantaggio ne avrai, Dio mio? Cosa ci avrai 
guadagnato? Non potrò più lodarti. È questo che vuoi? Ecco il vero problema 
di Giobbe. Non più la sofferenza, che peraltro non capisce; neppure la morte, 
che ormai considera l’unica via di uscita. Il problema è Dio. La morte di 
Giobbe toglierebbe a Dio la possibilità di essere fedele alla sua promessa. Dio 
non sarebbe più Dio. Giobbe non è più preoccupato per sé stesso, ma è 
preoccupato infinitamente per Dio… 
Così Giobbe grida: “Il mortale spira, e dov’è egli?” (v. 10) Sotto terra, con i 
vermi, pensa Giobbe. Gesù invece, agonizzante sulla croce, dice: “Oggi sarai 
con me, in paradiso”. 
Però qui Giobbe ha un’intuizione, nulla più di un’intuizione, ma 
importantissima.  
“Se l'uomo muore – dice - può egli tornare in vita?Aspetterei fiducioso tutti i 
giorni della mia sofferenza, finché cambiasse la mia condizione”.  
Giobbe pensa e dice: se ci fosse una risurrezione, allora il mio dolore 
immenso non sarebbe senza speranza. Non dice ancora che ci sarà una 
risurrezione, ma scopre che se mai ce ne fosse una, il senso della sua 
sofferenza potrebbe trovare un possibile riscatto. Grida una cosa soltanto: Dio 
mio, se fossi certo che sei Amore, che non mi hai dimenticato, allora potrei 
ritrovare un poco di pace, solo un poco di pace… 
Giobbe ama Dio. Vuole salvare Dio. E non può accettare l’idea che il Dio che 
ama non possa amare anche lui, a sua volta.  
Già… E tu? E io? Cosa rispondi e cosa rispondo? 
Qui non c’è consolazione umana che possa restituirti la fiducia… la speranza 
non la trovi dentro di te, c’è solo la croce che può aiutare.  
Credere vuol dire vivere nella fiducia che esiste la possibilità che una luce si 
accenda in fondo al tunnel che avvolge Giobbe; e che possano intravederla 
anche coloro che accompagniamo nei sentieri più bui. Quel buio, quella 
solitudine, sembra impenetrabile, ma Qualcuno l’ha già squarciata.  
Lo dico a voce bassissima, con un sussurro. Quel Qualcuno non è rimasto “di 
là”, ma è Colui che tra un mese ricorderemo che è venuto “di qua”. E ha 
conosciuto tutto ciò che Giobbe e i suoi tanti fratelli e sorelle hanno vissuto. E 
che ha mantenuto accesa quella luce che brilla nelle tenebre. Quella luce si 
chiama speranza.       (gianni genre)  


