
Annunzi – Vita della comunità 
* Venerdì scorso, nel giro di pochissime ore, ci hanno lasciato la sorella Enrica 
Tron Morero, di anni 93, che negli ultimi anni era ospite della Casa Fer insieme al 
marito Silvio, e Dino Avondet, di 88 anni, dopo un ultimo periodo di ricovero 
all’ospedale Civile e poi all’ospedale di Torre Pellice. Il funerale della sorella 
Enrica Tron Morero, che oltre al marito Silvio lascia la figlia Patrizia, avrà luogo 
nel nostro tempio martedì 20 p.v. alle ore 10,30 partendo dalla Casa Fer alle 
10,15. Proseguirà poi, in forma privata, per il Tempio crematorio di Piscina. Il culto 
di congedo dal fratello Dino Avondet, che non si era più ripreso del tutto dopo la 
morte della moglie Franca Miè e lascia la figlia Daniela con i suoi familiari, avrà 
luogo nel nostro tempio, sempre martedì 20, alle ore 16, partendo dall’ospedale 
di Torre alle 15,30. Avremo poi ancora un ultimo momento di saluto al Tempio 
crematorio di Piscina. Ai familiari va fin d’ora l’affetto di tutta la nostra comunità. “Il 
Signore è veramente risuscitato” (Luca 24,34). 
* La Commissione musica del nostro Distretto ci ricorda che le prove dei coralisti 
per il culto di inaugurazione del Sinodo si terranno domenica 25 agosto ore 
14.00 (tassative) direttamente presso la cantoria del tempio di Torre Pellice 
* Giovedì 22, nell’Aula sinodale, alle ore 15, assemblea degli iscritti a ruolo.  
* Venerdì 23, alle ore 9, sedute del Corpo pastorale. A partire dalle 11, presso 
la Casa Valdese, il Centro culturale valdese e la segreteria del Corpo pastorale 
organizzano la Giornata teologica “Giovanni Miegge”. «Essere chiese di 
diaspora in un cristianesimo che cambia. Quali sfide?». Introduzione, a cura del 
direttore della Fondazione Centro culturale valdese Davide Rosso. Interventi di 
Luca Diotallevi (Università Roma 3): Il rapporto tra il fenomeno della diaspora 
cristiana e il cristianesimo post-confessionale. Daniele Garrone (Facoltà valdese 
di teologia) e Sabina Baral: Teologia della diaspora. Riflessioni a partire dal 
documento di studio della Comunione di chiese protestanti in Europa 
* Sabato 25, alle ore 9, presso la Casa valdese, esame di fede dei tre candidati 
alla consacrazione pastorale: Marco Casci, Sophie Langeneck e Nicola Tedoldi.  
* Domenica prossima, 25 agosto, qui a Pinerolo culto di presentazione del cand. 
al ministero Marco Casci, che rivedremo con grande gioia e che sarà consacrato 
pastore nel pomeriggio  
* Sempre domenica prossima, alle 15,30, nel tempio di Torre Pellice, culto di 
apertura del Sinodo presieduto dalla predicatrice Erica Sfredda. Deputati per la 
nostra chiesa, saranno Anna Bosio Long e Elio Fornerone, sostituto Gianni Pons. 
I pastori Pons e Genre, durante la settimana sinodale, saranno sempre reperibili 
per le urgenze sul cellulare.  
* Lunedì 26 agosto, iniziando con la cena “Porta e condividi” alle 19, presso la 
casa del fratello Joos Janse a Savigliano, il prof. Paolo Ricca parlerà sul tema 
“Gesù e le donne”, alle ore 20,30.  
* Pralibro continua  con eventi quasi giornalieri fino al 23 agosto 
Televisione. Questa sera alle ore 0,30, su RAIDUE, la rubrica televisiva 
Protestantesimo ripropone il servizio “Immagini di Dio”.  
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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Predica Gianni Genre 
 
Lettore Cristiano 
Galletto 
 
All’organo Anna 
Revel 

«Il regno dei cieli è simile a un tesoro nascosto nel campo, che un uomo, 
dopo averlo trovato, nasconde; e, per la gioia che ne ha, va e vende tutto 
quello che ha, e compra quel campo. 
«Il regno dei cieli è anche simile a un mercante che va in cerca di belle 
perle; e, trovata una perla di gran valore, se n'è andato, ha venduto tutto 
quello che aveva, e l'ha comperata. 
«Il regno dei cieli è anche simile a una rete che, gettata in mare, ha raccolto 
ogni genere di pesci; quando è piena, i pescatori la traggono a riva, poi si 
mettono a sedere e raccolgono il buono in vasi, e buttano via quello che non 
vale nulla. Così avverrà alla fine dell'età presente. Verranno gli angeli, e 
separeranno i malvagi dai giusti e li getteranno nella fornace ardente. Lì sarà 
il pianto e lo stridor dei denti. 
Avete capito tutte queste cose?» Essi risposero: «Sì». (Matteo 13: 44-52) 

 
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. Parole dal vangelo di Giovanni, 
passim. Preghiera 
* Inno  168: 1,2,3,4 
Invito alla confessione di peccato: 1° Corinzi 5: 7-8 
Preghiera di confessione 
* Inno di confessione: 179: 1,2 
* Annunzio della grazia: Luca 17, passim 
* Inno: 191: 1,2 
* Confessione di fede   
Preghiera 
Letture bibliche: I Re 3: 5-12; Matteo 13: 44-52 
* Inno 58: 1,2,3 
Predicazione  
Interludio 
Annunzi. Comunicazioni. Raccolta delle offerte 
* Preghiera d’intercessione. Padre Nostro 
* Inno: 225 
* Benedizione. Amen (cantato) 
Postludio d’organo 
 
 

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

Mi conforta, ogni volta in cui le leggo, che Gesù parli in parabole, non 
attraverso definizioni. Il regno dei cieli è simile… Trovo questo bellissimo. Le 
definizioni riducono il senso di ciò che dicono, imprigionano; le immagini 
evocano, aprono spazi, suggestioni possibili. La verità non respira senza 
libertà.  Provo allora a cogliere insieme a te quattro suggestioni, mantenendo 
aperto questo  testo meraviglioso.  
1) Ecco il primo dettaglio. La parabola del tesoro nascosto nel campo: il 
contadino la trova per caso. Il tesoro è nel campo in cui lavori ogni giorno.  
Il tesoro è nel campo in cui vivi e lavori ogni giorno. E la parabola dice anche 
che il contadino compra il campo, non il tesoro. Compra tutto il campo. Quasi 
a dire che il tesoro è gratuito, supera qualsiasi valutazione, qualsiasi 
quotazione, non è in vendita. E se il campo fosse la tua vita e il tuo cuore, 
realtà abbandonate, trascurate, scivolate nell’indifferenza e nella mancanza di 
riconoscenza? È lì che Dio mette il suo tesoro, nella tua quotidianità, nel tuo 
cuore.  
2) Seconda suggestione, che contiene due dettagli. Il primo sta nel fatto che 
Gesù dice che “il tesoro è simile ad un mercante che va in cerca di belle 
perle…”. Il Regno di Dio, dunque, non è soltanto la perla preziosa, ma è 
anche colui che la cerca. Sei anche tu, nella misura in cui sei alla ricerca del 
tesoro di Dio. Il Regno di Dio, il senso ultimo e primo della vita è una sete, un 
desiderio, una passione. Ma anche tu sei la perla di gran prezzo che Dio 
desidera. Sei la pietra preziosa per Colui che ti cerca. Impara piano piano a 
sapere che il tuo tesoro è il Suo sguardo, lo sguardo di Dio, quello sguardo 
che ti rende prezioso e può darti la gioia di essere ciò che sei.  
3) Secondo dettaglio in questa parabola. Il testo dice “Vende tutti i suoi averi e 
la compera”. La perla, ovviamente. Vendi, scrollati di dosso buona parte di ciò 
che hai per cogliere ciò che è più importante. Viaggia leggero il tuo percorso 
di vita.  
4) Infine, un quarto e ultimo dettaglio sulla terza parabola, quella della rete e 
dei pesci. La rete raccoglie ogni sorta di pesci. Le reti sono le nostre società, 
le nostre istituzioni sociali e politiche, le nostre comunità civili e religiose. C’è 
di tutto, ovunque, come c’è di tutto anche nel mio e nel tuo cuore. Si tratta di 
discernere. 
Queste brevi parabole vengono associate spesso al testo di 1° Re dove 
Salomone prega. “Chiedimi ciò che ti devo concedere” disse Dio a Salomone. 
Salomone chiese il discernimento. Si sentiva uno che deve ancora imparare.  
Salomone non chiese denaro, potere, immortalità… chiese un cuore 
intelligente.  Letteralmente “un cuore capace di ascoltare”. Non tanto di 
parlare, quanto piuttosto di essere capace di ascoltare.  
Non c’è, a questo punto, nulla da aggiungere: chiedere un cuore che sappia 
ascoltare. Questo vale anche per me e per te, che sai di dovere anzitutto 
governare la tua vita e imparare a discernere, estraendo dal tuo tesoro cose 
nuove e cose vecchie.      (gianni genre)  


