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GLI AUGURI PER IL NUOVO ANNO   
Le feste dell’ultima notte del 2013 sono finite. Ed ora? Tutto proseguirà come prima. O forse no: 
tutto dipende dalle nostre scelte. L’augurio sincero che ci facciamo come Chiesa cristiana che vuol 
essere fedele ed attenta, è che ognuno di noi sia benedetto e guidato da Dio come ci parlano i versetti 
che troviamo nel libro dei Numeri al cap.6 v. dal 24 al 26: “L’Eterno ti benedica e ti custodisca! 
L’Eterno faccia risplendere il suo volto su di te e ti sia propizio! L’Eterno rivolga il suo volto su di 
te e ti dia pace.” Il nostro Dio ci potrà benedire e guidare a due condizioni: la prima è che dobbiamo 
essere  della Sua famiglia, infatti nessuno di noi nasce figlio di Dio, la seconda è che ci proponiamo di 
essere figli e figlie ubbidienti e che per la nostra condotta scegliamo come priorità l’esempio della 
Parola di Dio. Se lo faremo siamo certi che per il 2014 saremo benedetti e guidati da Lui! 
 

CONCERTO EVANGELISTICO: UN MODO ORIGINALE DI PRESENTARE IL VANGELO

La sala della nostra chiesa ha ospitato nella serata 
di sabato 21 dicembre scorso il primo concerto 
di un gruppo di cinque artisti cristiani della 
nostra regione che si è esibito in dieci  brani 
scelti con sapienza, nella qualità dei testi di 
elevato spessore spirituale. Per la cantante Angela 
Ciociola e Silvano Cosolo alla batteria, Robert 
Macovei alla chitarra e Riccardo e Cristian De 
Rosa al piano è stato un modo diverso e molto 
originale di presentare  il Vangelo attraverso le 
parole, il canto, la musica e le diapositive. Angela 
e i musicisti sono riusciti a fornire una proposta 
cristiana di vita nuova attraverso una esibizione 
artistica di ottima qualità.  

 

Di seguito i vari titoli dei brani presentati… La 
storia di un uomo, Primo amore, Su di Te, My hope 
(La mia speranza), Io credo in Te Gesù, His strength 

is perfect (La Sua forza è perfetta), Questa canzone, 
Gesù Cristo è verace e fedele, Canterò e Amazing 
grace (Stupenda grazia). Complimenti ed auguri 
vivissimi a questo nuovo gruppo! È stata una vera 
gioia per i presenti ascoltare  il crescendo del 
messaggio cristiano, brano dopo brano.  
 

In chiusura la testimonianza di Diego Zivic: dopo 
18 anni di basket da professionista ha scelto di 
riempire il proprio 
vuoto spirituale 
con Gesù Cristo. 
Anche a seguito di 
una  malattia, con 
la salute legata  ad 
un filo, l’intero 
castello di vita  
costruito in tanto 
tempo si era 
dissolto. Questa 
sua scelta ha 
prodotto in lui un cambiamento radicale: una 
vita nuova in Gesù, testimoniata con il battesimo 
e da un nuovo impegno missionario, che dopo 
l’imminente inizio della necessaria lunga 
preparazione specifica  sfocerà, a Dio piacendo, 
in  un percorso di vita missionaria in estremo 
oriente, in Nepal.  

 
Una Serata Speciale in Chiesa … o Nella Nostra Casa? 

Domenica 15 dicembre si è concluso l’anno per il gruppo universitari della nostra comunità. Un 
anno nel quale lo studio della parabola del figliol prodigo, come trattata da T. Keller, ha ispirato un 
clima di fratellanza e familiarità nella nostra sala allegramente addobbata per le feste. Non sono pochi 



i commenti di chi, esterno alla comunità, ha percepito un’aria di casa quella sera. Cecilia, Letizia, 
Caterina… si sono divertite nelle attività organizzate per la serata da una coppia dei responsabili e una 
soddisfazione è stata per me mostrare qual era una parte della famiglia che ho trovato nella chiesa e 
anche osservare lo stupore per il fatto che un’unione nasce e si alimenta così solo in Dio.   
 

Tra i tanti,  due sono i pensieri che voglio condividere: abbiamo un Dio “mondiale”: i legami 
intessuti nel gruppo tra giovani di nazionalità diversa (albanese, romena, tedesca, italiana, ungherese) 
mi hanno mostrato come siamo tutti cittadini del Suo Regno, come attraverso Dio le diversità 
vengono eliminate e come nel Suo amore si appiana ogni difficoltà nella comunicazione e nella 
comprensione reciproca. 

La seconda situazione che mi è 
particolarmente rimasta a cuore: alla cena ha 
partecipato una piccola famiglia con tre 
fratelli albanesi, poco integrati nella realtà 
italiana a livello di lingua e amicizie. 
Nonostante questi limiti, la leggerezza della 
serata e la confidenza subito presa con ogni 
persona  presente da parte di Vilson, il 
minore dei tre, non mi hanno fatto 
dimenticare l’operazione importante che il 
giorno successivo avrebbe subito… ma lui sì 

che l’aveva “dimenticata”. Non avrebbe voluto tornare a casa e non poteva credere che quanti ha 
incontrato quella sera erano entrati nella sua vita per così poco tempo. Anche se non lo conosciamo, 
e per i due mesi di terapia che vengono non avremo questa possibilità, e anche se lui non conosce 
bene noi…Dio però lo conosce! 
 

Vi chiedo di pregare per lui, per la sorella Bessa e il fratello perché possano tornare a casa e, con i 
vangeli in lingua albanese che hanno ricevuto, comprendere quale rifugio si possa trovare in Dio. 
  

NOTIZIE DA IL FARO 
 Nei giorni scorsi il nostro fratello Diego è partito per l’Olanda dove studierà intensamente per 

prepararsi all’impegno missionario che lo vedrà dal 2016, a Dio piacendo, al lavoro in Nepal.  
 Dopo tre anni di permanenza in Romania il nostro fratello Elvio V. ha potuto finalmente far 

rientro nella sua città natale. Sia ringraziato il Signore! 
 Nei prossimi giorni Karis R. partirà per la Russia dove seguirà, per conto della sua università,  

come giornalista i giochi olimpici invernali. 
 In marzo Sara K. parteciperà insieme ad altri della sua scuola superiore ad un viaggio missionario 

in Tanzania. 
Calendario della chiesa 
 Ogni domenica dalle 9.30 alle 9.50 -- incontro di preghiera 
 Ogni domenica alle 10 -- culto di adorazione e scuola domenicale per bambini 
 Ogni mercoledì alle 20 -- studio biblico e incontro di preghiera  
 Sabato 25 gennaio alle 9.30 -- incontro delle donne  
 Domenica 26 gennaio – agape dopo il culto per celebrare il ritorno di Elvio  
 Domenica 26 gennaio alle 18 – incontro gruppo universitari 
 Sabato 8 febbraio alle 20 -- cena romantica  
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