Annunzi – Vita della comunità
* Oggi pomeriggio, alle ore 17, “Musica al tempio” con il Trio Juvarra Andrea
Maffolini, violino; Martino Maina, violoncello e Mirko Bertolino, pianoforte
* Martedì, alle ore 20,45, Riunione quartierale zona Portici – casa Revel Pattini,
Via Turati 34. Oltre ad una rapido esame dei principali atti del Sinodo, che faremo
insieme ai deputati della nostra chiesa, ci avvicineremo al documento sul fine vita
che il Sinodo ha inviato alle chiese perché venga studiato. « É la fine, per me
l’inizio della vita ». Eutanasia e suicidio assistito: una prospettiva protestante
* Mercoledì, alle ore 20, all’Hotel Regina, Gianni Genre incontra i Lions di
Pinerolo per parlare dei 500 anni della Riforma protestante
* Sabato 25 alle ore 15, Scuola domenicale.
Alle ore 17, a Saluzzo, fiaccolata organizzata dallo Zonta Club Saluzzo “Uniti
per le donne, una città in cammino contro la violenza”. Partecipano gli
esponenti delle diverse confessioni religiose (anche noi valdesi).
* Domenica 26 novembre, alle 10 Culto presieduto dal pastore Vito Gardiol
(Genre presiederà il culto a San Secondo). Colletta a favore della Diaconia
valdese (progetto per la comunità amichevole con la demenza del RRCA). Sarà
presente una delegazione del Comitato del RRCA
Sempre domenica prossima, dalle ore 15 fino alle 17 , la Commissione Vita
delle Chiese, nominata dalla CED, organizza un’assemblea di chiesa sulla vita
delle chiese. Tema: La vita della MIA Chiesa. Un incontro/opportunità di
discussione e confronto aperto a tutti/e, su cosa è la nostra chiesa oggi .”Cosa
cerco nella mia chiesa? Cosa manca nella mia chiesa?”
Sempre domenica prossima, alle 16, presso Casa Janse, a Savigliano, il prof.
Paolo Ricca parlerà sul tema: “Gesù ebreo, noi cristiani”, a seguire cena porta
e condividi.
* Orari dei catechismi:
1° anno e 2° anno catechismo (quindicinale): mercoledì, ore 18,15-19.45
3° anno catechismo: catechismo circuitale una domenica al mese; ci si incontra
anche con il pastore la settimana precedente all’incontro, al venerdì alle ore
18,15. Oggi i catecumeni (anzi le catecumene) del terzo anno , sono a San
Secondo.
4° anno catechismo: ogni giovedì, ogni settimana alle 15,30
* Una nostra sorella molto affidabile cerca lavoro in Pinerolo. Disponibile,
per ora, in orario h 14-18. Rivolgersi al concistoro o ad Anna Bosio Long 333
8335653
TELEVISIONE – Questa sera, su RAIDUE all’una di notte, la rubrica
“Protestantesimo” manda in onda una puntata con i servizi “I luoghi della
Riforma: l’Appenino Dauno – Irpino”, “Un pupo siciliano di nome Lutero“ e
“Protagonisti della Riforma italiana: Pier Martire Vermigli”. Replica lunedì 20
all’una e dieci di notte
RADIO. Ogni domenica mattina alle 7.35 su Radiouno, “Culto
Evangelico”.
Su RBE, culto alle ore 10 della domenica, replica alle 19,10 del mercoledì

CHIESA EVANGELICA VALDESE DI PINEROLO
Culto domenicale del 19 novembre 2017
Predica
Gianni Genre
Lettrice Anna Bosio
Long
All’organo Angelo
Merletti
Al violino Raffaella
Azzario e Simone
Bounous
“E io vi dico: fatevi degli amici con le ricchezze ingiuste;
perché quando esse verranno a mancare, quelli vi
ricevano nelle dimore eterne. Chi è fedele nelle cose
minime, è fedele anche nelle grandi; e chi è ingiusto
nelle cose (Luca 16: 9-10)

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 i violin o “Com od o” d i H . R ies
Saluto di benvenuto. Accoglienza e lode
* Invocazione
* Salmo 50, passim. Preghiera
* In n o 6: 1,2
Letture bibliche: Amos 8: 4-9 e Luca 16: 1-13
Preghiera
* In n o 50: 1,2
Predicazione
In terlu d io d i violin o: “M in uetto” di H . R ies
Invito alla Cena del Signore: Isaia 55: 1-3
Preghiera
Cena del Signore (durante la Cena si cantano gli
inni 52, 55, 203, 205, 242 )
In n o 216: 1,2
Annunzi . Raccolta delle offerte
* Preghiera d’intercessione . Padre Nostro
* In n o 228
* Benedizione
Amen (cantato)
Postludio d ’orga n o
Pastore:
Gianni Genre, 0121.374.867; 347.9657636; ggenre@ chiesavaldese.org
Visitate il nostro SITO: www.pinerolovaldese.org
Anche su FB: www.facebook.com/Valdesi.Pinerolo

La parabola, a una prima (e anche a una seconda lettura) è come minimo
imbarazzante: Gesù loda un truffatore. E lo indica a modello. Pazzesco!
Il padrone è Dio, con ogni evidenza. Il gestore, che siamo un poco tutti noi, i
discepoli, la chiesa, non fa correttamente il suo lavoro, anzi è mezzo
delinquente, sperpera i beni del padrone, trucca i conti, spende ciò che non è
suo.
E il padrone che cosa fa quando scopre lo strattagemma? Ne fa l’elogio.
Siamo in una parabola, non nella vita concreta, mi dirai, fratello e sorella. Ma
le indicazioni che vengono dal testo sono proprio per la vita concreta, quella
che condividiamo qui ed adesso, tu ed io…
Veniamo alla figura del fattore, del gestore, del plenipotenziario del padrone…
il fattore gestisce TUTTO, ma davvero tutti i beni del suo padrone (…).
Questo è ciò che chiamiamo “elezione”: sei chiamato, non perché tu sia
migliore o peggiore ma perché sei chiamato. Stop!
Quando al fattore viene comunicato dal padrone la risoluzione del suo
contratto il fattore diventa avveduto - intelligente potremmo dire – e viene
lodato perché finalmente distribuisce, sebbene con la frode, i beni del
padrone…
La più immorale delle parabole… Perché Gesù dice questo? Perché il fattore
si serve del denaro, dei tesori del padrone, per farsi degli amici. Cioè utilizza il
denaro come uno strumento e non come un fine.
La parabola descrive il mondo com’è nella realtà, Gesù ne conosce le mille
corruzioni, le frodi e gli inganni, le contraddizioni. Gesù non è tonto quando
loda il fattore furbacchione. Anzi è lucido sui comportamenti umani e crede
che possiamo imparare qualcosa anche da chi non è uno stinco di santo.
Abbiamo bisogno di imparare la lezione che ci viene dall’amministratore della
parabola:
Intelligenza: l’amministratore ha perso tutto tranne il cervello… e lo usa.
Occorre usare intelligenza nella nostra testimonianza cristiana e occorre
intelligenza nel creare nuove relazioni umane
Fantasia: il cristianesimo è una novità, ma spesso vede i cristiani come
stanchi ripetitori di gesti sempre uguali. A volte occorre battere strade nuove,
anche se più impegnative preventivando anche eventuali insuccessi senza
scoraggiarci.
Coraggio: fondamentalmente quella dell’amministratore è una lezione di
coraggio. Per noi deve essere il coraggio di fidarci di Dio, di percorrere nuove
vie, di esporci anche al rischio di sbagliare.
Fiducia. Il fattore, rimettendo i debiti, dà fiducia, crea fiducia, crea un circolo
virtuoso di fiducia. La mancanza di fiducia crea la crisi, la fiducia produce una
spinta positiva e un’apertura verso il futuro.
Perché non sono mai le intenzioni a contare per Gesù, ma i fatti. Amen
(gianni genre)

