
Annunzi – Vita della comunità 
* Nel corso della settimana, in un tragico incidente in Via Lequio, ha perso la vita il 
fratello Mario Di Vuolo, papà di Franca, moglie del nostro presidente Paolo Bor. 
L’orario del funerale, come spesso accade in queste vicende che hanno anche un 
possibile risvolto giudiziario, non è ancora stabilito. A Franca, alla sorella e ai suoi 
familiari vogliamo fare giungere il nostro affetto e la nostra vicinanza uniti e sostenuti 
dalla promessa di Vita Eterna che il Signore Gesù ci ha lasciato.   
 
* Oggi, al termine del culto: incontro con la Commissione Esecutiva del nostro 
Distretto che ha presieduto il culto di oggi e che ringraziamo insieme al suo 
presidente, past. Mauro Pons che ha predicato e che sta prendendo contatto con la 
nostra (e ormai sua) comunità.  Al termine del culto, tutte e tutti coloro che possono 
fermarsi un momento potranno avere un momento di scambio con la CED. 
* Oggi pomeriggio, alle ore 16 celebrazione ecumenica a Saluzzo (chiesa di San 
Nicola) in occasione della SPUC. Partecipano il prete ortodosso Simota, il pastore 
ortodosso copto Melek Bisciara, il pastore Gianni Genre, il vescovo Mons. Cristiano 
Bono. Alle ore 18, predicazione del pastore Gianni Genre in Duomo durante la Messa 
domenicale presieduta da Mons. Olivero 
 

* Domani, lunedì 22, alle ore15 a Perosa Argentina, organizzato dall’Unitre di Perosa 
e Valli, nella sala consiliare dell'ex Comunità Montana,  conversazione di Gianni Genre 
in occasione della Giornata della Memoria: per non dimenticare! 
* Mercoledì, 24 ore 17,30 Incontro Commissione Culto e Liturgia, coordina il past. 
Luciano Deodato 
* Giovedì 25, ore 21 al Cinema Hollywood  proiezione  film  “Valdenses”, un film muto 
del 1924 censurato dal fascismo per vilipendio alla religione di Stato e andato perduto 
per oltre quarant'anni. Il bianco e nero del film ritrovato si fonde poi con le immagini e i 
canti del Gruppo Teatro Angrogna, nel racconto dei secoli di persecuzione subiti dai 
valdesi a causa del loro credo e negli incontri con la migrazione valdese durante le 
tournée del gruppo.  
* Venerdì 26 gennaio, alle ore 20,45, ancora nell’ambito della SPUC, presso il nostro 
tempio, avrà luogo il concerto del Coro di San Pancrazio di Pianezza. Direttore 
Bruno Bergamini, all’organo Aldo Bergamini. In programma musiche medievali, di 
W.A. Mozart, Benedetto Marcello, J. Walther, , J. S. Bach. Un percorso attraverso i 
testi religiosi  ed il canto sacro che dal mottetto e dalla lauda medievale, ci portano, 
attraverso la Rifroma di Lutero, fino ad autori barocchi e classici.  
* Venerdì, 26 ore 20,30 a Villar Perosa Convitto Valdese,via Nazionale angolo via 
Assietta, incontro con il Pastore  William Jourdan  sul fine vita, con discussione del 
documento “È la fine, per me l'inizio della vita” organizzato dal Consiglio del 2° 
Circuito . 
* Sabato 27, ore 15, Scuola Domenicale. Alle ore 16,00, anche la nostra SD 
parteciperà al corteo dal monumento alle vittime della violenza e della intolleranza in 
viale Cavalieri di Vittorio Veneto al Monumento ex Internati in Piazza Marconi con 
deposizione di corone in occasione della Giornata della Memoria 
* Domenica prossima, 28 gennaio, culto presieduto da Gianni Genre con colletta a 
favore della CEVAA e brevissima assemblea di chiesa per l’elezione dei revisori. 
* Venerdì 2 febbraio, alle ore 20,30, presso Casa Janse, a Savigliano, il prof. Paolo 
Ricca parlerà sul tema “Cosa succede quando si muore? Ipotesi e speranze”. Si 
inizierà con la consueta cena “porta e condividi” alle ore 19.  
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“Io, Giovanni, vostro fratello e vostro compagno nella persecuzione, nel regno 
e nella costanza in Gesù (…) Fui rapito dallo Spirito nel giorno del Signore, e 
udii dietro a me una voce potente come il suono di una tromba (…) Io mi voltai 
per vedere chi mi stava parlando: Come mi fui voltato, vidi (…) uno simile a un 
figlio di uomo, vestito con una veste, lunga fino ai piedi, e cinto di una cintura 
d'oro all'altezza del petto. (…) Quando lo vidi, caddi ai suoi piedi, come morto. 
Ma egli pose la sua mano destra su di me, dicendo: “Non temere, io sono il 
primo e l'ultimo e il vivente. Io ero morto, ma ecco sono vivo per i secoli dei 
secoli, e tengo le chiavi della morte e del soggiorno dei morti.”.(Apocalisse 1, 
9-18, 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 84, 5-9. Preghiera 

* Inno  168: 1,2,3,4 

Confessione di peccato Giovanni 14, 27 
Preghiera di confessione 
* Inno 185: 1,2 

Annunzio del perdono: Giovanni 15, 16. 

* Inno 194 

Letture bibliche:  II Cor. 4, 6-10 e Matteo 17, 1-9 
* Inno  203: 1,2 
Preghiera 

Predicazione  

Interludio 	  

* Inno 351: 1,2,3 

Vita della Chiesa: annunci e comunicazioni. 

Raccolta delle offerte  

* Preghiera. Padre Nostro 

* Inno 348: 1 

* Benedizione . Amen (cantato) 

Postludio d’organo 

 

Pastore :   
Gianni  Genre ,  0121.374.867;  347.9657636; ggenre@chiesava ldese .o rg  
	  

Visitate il nostro SITO: www.pinerolovaldese.org 
Anche su FB: www.facebook.com/Valdesi.Pinerolo	  

 
L'imprevisto coglie Giovanni e lo consegna a una visione del Cristo ri-
sorto. Esiliato a motivo della sua fede, radicato nell'attesa della venuta 
dl regno di Dio, costante nella fedeltà a Gesù, quest'uomo vive 
l'esperienza di un rapimento, poiché, come noi, in una domenica 
qualsiasi, lo Spirito di Dio lo conduce a incontrare proprio il Risorto, 
della cui fiduciosa attesa si nutre la sua fede. Come sarebbe bello, se 
noi, qui, oggi e in questo momento, potessimo condividere insieme la 
sua stessa esperienza!!!. Fantastico, meraviglioso sarebbe questo 
incontro, forse, esso ci permetterebbe di ritrovare entusiasmo e nuova 
forza per il compito dell'annuncio del suo Evangelo che ancora ci 
attende nei prossimi giorni, nelle prossime settimane, mesi e anni. In 
realtà, la magnificenza dell'apparizione del Risorto a Giovanni, non ci 
deve distogliere da ciò che, in questo testo è essenziale, la ricchezza 
dell'apparato di immagini, che descrivono il Cristo, non ci deve 
distrarre dal fatto, che tutto quanto si dice di Lui, converge, porta la no-
stra attenzione sulla sua Parola. Come i pastori di Betlemme, anche 
Giovanni e noi con lui, abbiamo bisogno di essere rassicurati (“non 
temete”!) quando ci troviamo di fronte all'apparizione/rivelazione di Dio 
in Gesù Cristo, evitare la sicurezza che spesso ci coglie, quando 
pensiamo di avere Dio, suo Figlio e lo Spirito a nostra disposizione, 
nelle nostre mani. Dio ha su di noi la prima e l'ultima Parola, a lui tocca 
e spetta il giudizio sulla nostra vita e la grazia che annuncia il nostro 
perdono e la nostra riconciliazione con lui a motivo del Cristo risorto. 
Non abbiamo a che fare con un “feticcio religioso”, ma con Colui che 
morì per noi, ma che è vivente nei secoli dei secoli. Da lui dipendono 
(“ha le chiavi”) la morte e la nostra resurrezione. Qualcuno potrebbe 
pensare che ci ritroviamo tra le mani nient'altro che delle affermazioni 
teologiche: forse, ma esse esprimono la nostra fede e sono le parole 
che possiamo usare per affermare la nostra fiducia in un presente e in 
un futuro, che pensiamo di dominare e che, invece, molto spesso ci 
domina e ci piega alla sua volontà e alle sue necessità. Non sempre 
questo è bene per noi! 

(Mauro Pons)	  	  



	  


