
Annunzi – Vita della comunità 
* Giornata di gioia e di riconoscenza per la nostra chiesa! Oltre 
all’insediamento del past. Mauro Pons, vengono insediati anche tre 
nuovi membri del nostro Concistoro: Andrea Serafino, Anna-Maria 
Tron e Paolo Zebelloni. A loro il nostro augurio e la preghiera al Signore 
affinché Egli li accompagni nei loro diversi ministeri nella nostra chiesa.  
Ci rallegriamo anche vivamente per potere accogliere, in questo culto che 
segna la ripresa delle attività, molte e molti dei bambini e dei ragazzi della 
Scuola Domenicale e del catechismo, insieme ai loro genitori e familiari. 
Grazie anche alla Corale! Dopo il culto seguirà la tradizionale agape 
(ringraziamo di cuore tutti coloro che hanno lavorato per prepararla!). 
 

* In settimana, è nata Emma Bounous, di Roberto e di Flavia Badino. Ai 
familiari e alla nonna Rosina Long, il nostro augurio più caro mentre 
chiediamo al Signore di accompagnare questa bimba con il Suo amore.  
* Oggi pomeriggio, alle ore 17, primo appuntamento con “Musica al 
tempio”! Bianca Martinazzo al pianoforte. Prendete nota fin d’ora dei 
prossimi due appuntamenti: 11 novembre e 16 dicembre! 
* Martedì 16, dalle 16,30 alle 18, per chi fosse interessato, presso la 
sede dell’Unitre, Via Trieste 44, Gianni Genre terrà la seconda 
conversazione sul tema: “Perdono e giustiza”.  
Sempre alle 16,30, presentazione dei nuovi locali della Diaconia 
Valdese in via Bogliette, 20, qui a Pinerolo. Sarà possibile visitare i locali, 
conoscere i servizi e le attività proposte, accompagnati dai responsabili o da 
operatori dei servizi stessi. 
Sempre martedì, alle 20,45, prove della nostra Corale. Tutti e tutte e 
coloro che amano cantare sono caldamente invitati e invitate! 
* Mercoledì 17, alle ore 15,30, Riunione Quartierale Pomeridiana presso 
Casa Plavan-Costantino, Strada S. Martino 2 a Porte. Oltre ad un rapido 
esame delle principali decisioni dello scorso Sinodo, con il past. Genre 
tenteremo un approccio al tema: “Mangiare e bere come Dio comanda”. 
Tutte e tutti coloro che hanno piacere di venire e desiderano un passaggio 
lo chieda a Gianni Genre che passerà a prenderli e a riportarli alle loro case.   
Sempre mercoledì, alle ore 20,45, Riunione Quartierale ad Abbadia 
Alpina (Casa Bertalot, via Santa Maria 15). Stesso tema, stessa disponibilità 
ad offrire un passaggio a chi lo desidera! 
* Giovedì 18, alle ore 15, incontro dell’Unione Femminile che è invitata 
al Castello di Miradolo dalla Signora Cosso per festeggiare il suo 80° 
compleanno. Auguri vivissimi a questa nostra illustre concittadina e sorella 
nella comune fede in Gesù Cristo! 
Sempre giovedì, alle 20,45, Seduta ordinaria del Concistoro 
* Venerdì 19, alle ore 20,45, Nuovo Gruppo di zona a San Pietro Val 
Lemina! Riunione Quartierale presso Casa Fantolino-Scali, Via Pramartino 
21b, San Pietro. 
* Sabato 20, alle ore 15, Scuola Domenicale 
* Domenica prossima, 21 ottobre, culto presieduto da Gianni Genre.  
 

CHIESA EVANGELICA VALDESE DI PINEROLO 
Culto domenicale del 14 ottobre 2018 

 

Insediamento del past. 
Mauro Pons e degli 
anziani Andrea 
Serafino, Anna-Maria 
Tron e Paolo Zebelloni 
 
Predica Gianni Genre 
 
Liturgia a più voci 
 
Direttore della Corale 
Giuseppe Maggi 
 
All’organo Vjera 
Sostarec 

Il SIGNORE chiamò di nuovo Samuele, per la terza volta. Ed egli si alzò, andò da 
Eli e disse: «Eccomi, poiché tu mi hai chiamato». Allora Eli comprese che il 
SIGNORE chiamava il bambino. Ed Eli disse a Samuele: «Va' a coricarti; e, se 
sarai chiamato ancora, dirai: "Parla, SIGNORE, poiché il tuo servo ascolta"» 
(…)Samuele rimase coricato fino alla mattina, poi aprì le porte della casa del 
SIGNORE. Egli temeva di raccontare a Eli la visione. Ma Eli chiamò Samuele e 
disse: «Samuele, figlio mio!» Egli rispose: «Eccomi». Ed Eli: «Qual è la parola che 
egli ti ha detto? Ti prego, non me la nascondere! Dio ti tratti con il massimo rigore, 
se mi nascondi qualcosa di tutto quello che egli ti ha detto». Samuele allora gli 
raccontò tutto, senza nascondergli nulla. Allora Eli disse: «Egli è il SIGNORE: 
faccia quello che gli parrà bene». (1° Samuele 3: 8-9 e 15-18) 
 

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 

*  Invocazione. Salmo. Preghiera 
* Inno 150: 1,2,3 

Insediamento del past. Mauro Pons (Michele Petrocelli) 

* Corale: “O mio Signor, io voglio offrir a te” 

Insediamento dei nuovi anziani: Andrea Serafino, 
Anna-Maria Tron e Paolo Zebelloni (Paolo Bor)  

* Inno 145: 1,2,3 
Lettura biblica : 1° Samuele 3. Preghiera 

* Canto Scuola Domenicale: “Passalo” 

Predicazione 
Interludio d’organo 

Raccolta delle offerte. Annunzi e vita delle comunità.  

* Preghiera d’intercessione e Padre Nostro 
* Canto Scuola Domenicale: “Canterò un bel 

canto al Signore” 

* Benedizione . Amen (cantato) 

Postludio d’organo 
 
Orari dei gruppi di catechismo: 1° anno: sabato dalle ore 17 alle 18,30 (quindicinale)                                                             
2° anno: giovedì dalle 15,30 alle 17 (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)  
 

Pastor i :  
Gianni  Genre :  0121374867; 3479657636; 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 

Prima di chiederlo ai nostri bambini e alle nostre bambine, come ai nostri 
catecumeni e catecumene, vorrei chiederlo a te, caro Mauro. E a te, caro Andrea, 
cara Anna-Maria, caro Paolo: Dio ti ha già parlato? Lo hai riconosciuto dalla voce? 
E cosa voleva dirti? E proprio a te voleva parlare? Non era una voce interiore?  
Nel nostro testo è chiaro che la parola di Dio viene dall’esterno, non dall’interno. È 
completamente diversa dalla tua voce o dalle voci che ti sembra di udire dentro di 
te. Ti raggiunge quando non te l’aspetti, non quando la vuoi ricevere… 
 
La Parola di Dio era rara, difficile da reperire e da decifrare, dice il testo. 
Altrettanto rara la visione: sapere dove si va e dove si vuole andare, comprendere 
che cosa sia importante da fare e scegliere con lucidità…  
Ma Dio chiama comunque.  
Quando Dio chiama, Samuele non sa ancora chi è quel Dio che lo chiama. La 
chiamata di Dio è una chiamata a conoscerlo.  
Dio ti chiama, anzitutto, perché tu lo conosca. Prima di parlare di Lui agli altri, devi 
conoscerLo tu stesso, devi distinguere la Sua voce da quella degli altri.  
Samuele era già nel tempio (v.7), ma non aveva ancora sentito la voce di Dio, la 
Sua chiamata. Si può essere da lungo tempo nel tempio e non avere ancora 
riconosciuto la Parola di Dio. Per fortuna (o per grazia) Dio viene quattro volte, 
torna e ritorna, con pazienza. La pazienza di Dio è la nostra speranza.  
 
Chi riceve quella chiamata? Siamo all’inizio di un nuovo anno ecclesiastico: 
pastori/e, predicatori/trici, anziani, diacone, monitrici/tori, coraliste e coralisti, 
membri di chiesa che ricevono una chiamata… la ripresa delle attività che cos’è 
se non una giornata delle vocazioni? 
Vocazione significa raccogliere e riconoscere la parola di Dio. 
 
Nel testo c’è anche Eli, il vecchio sacerdote. Il suo atteggiamento, malgrado la sua 
debolezza e la sua rassegnazione nei confronti dei propri figli corrotti, è bellissimo. 
Riceve addirittura parole di condanna per i propri figli e accetta che Dio passi il 
testimone della vocazione da lui ad altri. Non dovremmo fare così anche noi? 
Accettare che la Parola di Dio raggiunga qualcun altro… 
Eli è la chiesa affaticata e consapevole di avere perso credibilità e smalto, ma che 
è pronta ad aiutare altri ad ascoltare e a ricevere la Parola di Dio. Anche se fosse 
solo per questo, il nostro lavoro avrebbe un senso…  
Samuele capisce che è Dio che gli parla proprio attraverso l’interpretazione di Eli. 
Abbiamo sempre bisogno di qualcun altro per sapere che è Dio che ci parla. Non 
possiamo fare da soli per arrivare a decifrare la voce di Dio. È un altro o un’altra 
che ti possono confermare che è Dio che ti sta parlando e non sei tu a parlare a te 
stesso. Hai bisogno della chiesa, insomma, per sperare e credere che Dio possa 
parlarti anche oggi. 
Ultimo dettaglio. Dio non fa un gran discorso. Ma dice la cosa essenziale a 
Samuele. Qual è la cosa essenziale? Lo chiama per nome: Samuele. Dice il suo 
nome, non c’è bisogno di dire altro. Se Dio pronunzia il tuo nome (e tu lo intendi) 
non c’è bisogno che Egli dica altro. In quel momento puoi solo rispondere: “Parla, 
Signore, il tuo servo ascolta”. 	 	 	 	 	  (gianni genre) 	


