
Annunzi – Vita della comunità 
* Oggi, subito dopo il culto e l’assemblea di chiesa, nella nostra sala, 
verrà inaugurata la bella mostra fotografica prodotta 
dall’Associazione Serafino sulle relazioni dei giovani valdesi con i 
giovani evangelici della Svizzera Romanda nell’immediato 
dopoguerra. È l’occasione per rivedere molti volti cari, all’indomani 
della conclusione del secondo conflitto mondiale.   
 Sempre oggi pomeriggio, alle ore 17, ultimo appuntamento di 
Musica al tempio: Concerto del pianista Umberto Beccaria  
Questa sera, alle ore 20,45 spettacolo teatrale “Stazione di 
transito” alla sala valdese di San Germano nell'ambito dell'iniziativa 
"Mi fido di te" 
* Martedì, alle ore  20,45 prove della Corale 
* Giovedì 30, ore 15, Unione Femminile. Ultimo incontro prima della 
pausa estiva, con l’Unione femminile di Villar Pellice 
Alle ore 20,45, in Piazza Facta, IFTAR, cioè la rottura del digiuno 
quotidiano con la condivisione del cibo e in uno spirito di amicizia.  
* Venerdì 1° giugno, ore 14, preparazione del Vincolo 
* Sabato 1° e 8 giugno, NON avrà luogo la Scuola domenicale. Tutte 
le bambine e i bambini sono invece invitati a ritrovarsi la domenica di 
Pentecoste 9 giugno, alle 9,30 per cantare durante il culto.  
* Sabato 1 e domenica 2: Festivald, weekend dei giovani a Fontane 
* Domenica prossima: culto presieduto dal prof. Sergio Rostagno 
che ringraziamo fin d’ora. Il past. Genre sarà in Francia per partecipare 
a nome della Tavola al Sinodo della Chiesa Protestante Unita di 
Francia dal 30 maggio al 2 giugno. 
Sempre domenica prossima, alle ore 20,45 il Coretto di Torre Pellice 
propone un Concerto in occasione della Festa della Repubblica. 
Presso il tempio di Torre. 
* Domenica 9 giugno, Pentecoste, culto con battesimi, 
confermazioni, ammissioni. Parteciperanno la Corale e la Scuola 
domenicale. Aperitivo e agape fraterna per concludere l’anno 
ecclesiastico. Prenotazioni presso la sorella Lidia Longo (0121500621) 
 
TELEVISIONE. Questa notte, su RAIDUE alle 2.00,  replica della puntata 
di “Protestantesimo” dal titolo “Padroni della terra”.  
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  26 maggio 2019 

Sesta domenica di Pasqua. Pregate! 

 

 
 
Predica    
Gianni Genre 
 
Lettore Gustavo 
Fiorillo 
 
All’organo  
Annalisa Bosio 
 

 
“Esorto dunque, prima di ogni altra cosa, che si facciano 
suppliche, preghiere, intercessioni, ringraziamenti per tutti gli 
uomini, per i re e per tutti quelli che sono costituiti in autorità, 
affinché possiamo condurre una vita tranquilla e quieta in tutta 
pietà e dignità. Questo è buono e gradito davanti a Dio, nostro 
Salvatore, il quale vuole che tutti gli uomini siano salvati e 
vengano alla conoscenza della verità. Infatti c'è un solo Dio e 
anche un solo mediatore fra Dio e gli uomini, Cristo Gesù 
uomo che ha dato se stesso come prezzo di riscatto per tutti. (I 
Timoteo 2: 1-6a) 
 
Un cordiale benvenuto ai nostri ositi!  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 (silenzio e preghiera 

personale) 

Saluto di benvenuto. Accoglienza e lode 
* Invocazione. Amos 4: 13. Preghiera 

* Inno 169: 1,3,5 

Letture bibliche: Geremia 29: 4-7 e 1° Timoteo 2: 1-6a 
Preghiera 

* Inno 203: 1,2 
Predicazione  

Interludio d’organo 

Vita della Chiesa: annunci e comunicazioni. Raccolta 

delle offerte  
Assemblea di chiesa. All’ordine del giorno: 

Elezione dei deputati al prossimo Sinodo (25-30 
agosto) 
Discussione relazione morale ed approvazione 
Relazione dei revisori dei conti 
Preghiera d’intercessione e Padre Nostro 

* Inno 219 
* 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 

1) Oggi non abbiamo soltanto un’assemblea della nostra chiesa in cui 
disutere e riflettere insieme e in cui dovremo eleggere dei fratelli o 
delle sorelle come deputati (non delegati!) al nostro Sinodo, ma siamo 
anche chiamati a votare per la nostra regione (il Piemonte) e per il 
parlamento europeo. Da queste elezioni - molti dicono - dipende il 
futuro stesso dell’Europa.   
In questo testo, l’autore raccomanda che la preghiera della chiesa sia 
innalzata a Dio per tutti. Dal momento che Cristo si è consegnato alla 
morte per tutti, senza eccezioni, la comunità ha il diritto e il dovere di 
pregare senza limiti per l’umanità, tutta l’umanità, anche quella lontana 
da Dio e che ha bisogno di conversione.  
2) In questo “tutti” mi interessa cogliere l’insistenza con la quale si 
invita la comunità cristiana a pregare per i re e per tutti quelli che sono 
costituiti in autorità, affinché possiamo condurre una vita tranquilla e 
quieta in tutta pietà e dignità. 
Già Geremia aveva esortato il popolo in esilio a cercare il bene della 
città (Babilonia) dove erano stati deportati e pregare il Signore per 
essa; poiché dal bene di questa sarebbe dipeso il suo bene.  
Tanto difficile quanto importante. Nessuno prega, neppure nelle 
chiese, per i politici o per gli amministratori che ci governano.  
Perché? Perché bisogna amare per pregare. Così come preghi, io 
credo, almeno ogni tanto, per i tuoi cari o per i tuoi migliori amici, devi 
imparare ad amare la collettività, la libertà di tutti, il tuo paese e la tua 
chiesa.  
3) Ovviamente, nella preghiera per le autorità appare in tutta la sua 
severità l’atteggiamento cristiano verso lo Stato: in luogo 
dell’adorazione pagana dell’imperatore abbiamo la preghiera per 
l’imperatore e per le altre autorità. Con la tua preghiera riconosci cioè 
che Dio è colui a cui spetta il governo supremo. E la finalità della 
preghiera per le autorità è espressa con chiarezza nel v.2: “affinché 
possiamo condurre una vita tranquilla e quieta in tutta pietà e dignità”. 
Se le autorità che ci governano facessero esattamente il contrario, 
allora – ma solo allora – saresti legittimato ad iniziare una resistenza 
anche esplicita nei confronti di quei governanti malvagi che tradiscono 
il loro mandato e il loro servizio. 
4) Infine, la preghiera per chi ci governa è anche un atto di fede: oltre a 
riconoscere la suprema signoria di Dio, tu sai che sarà il Signore ad 
avere l’ultima parola sul mondo e sull’umanità.    
       (gianni genre)  


