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LA RIPRESA DELL’ATTIVITÀ AUTUNNALE DE IL FARO 

Dopo le ferie estive è ripresa l’attività informativa della nostra testata. Le notizie (tutte molto buone, grazie a 
Dio!) non mancano. È ripresa anche l’attività della nostra comunità cristiana: accanto al culto di adorazione  
della domenica mattina con l’incontro preparatorio di preghiera e la scuola domenicale per i bambini stanno 
per iniziare anche le riunioni infrasettimanali di studio biblico e preghiera, con una novità: considerato il 
positivo avvio di quello tra le famiglie residenti nel monfalconese, si è inteso sdoppiare il tradizionale incontro 
del mercoledì sera in sala con almeno due studi da ospitare nelle case di altrettante famiglie triestine. Saranno 
confermati poi gli incontri delle donne, delle giovani famiglie con figli piccoli, del gruppo studenti universitari, 
i “thè con te” di Margherita ecc. Altre iniziative sono al vaglio degli anziani della nostra chiesa. Domenica 28 
settembre dopo il culto un po’ speciale con l’intervento di Diego Zivic che, con l’aiuto di numerose diapositive, 
ha illustrato il suo viaggi estivo in Nepal, a Dio piacendo sua futura terra di missione: è veramente un altro 
mondo! È seguita un’agape fraterna. Poi l’assemblea della nostra Chiesa. 

È INIZIATO A UDINE IL CORSO IBEI 

Ciao a tutti da una delle nuove studentesse della scuola biblica succursale. Con le lezioni di sabato 13 e domenica 
14 settembre è iniziato a Udine, ospitato presso i locali della 
k8799i’Chiesa Evangelica di via Croazia, 14/1, il corso sul 
Metodo di Studio Induttivo della Bibbia organizzato dall’Istituto 
Biblico Evangelico Italiano (IBEI) di Roma con insegnante il 
rettore Fares Marzone. È indirizzato ai membri di tutte le chiese 
evangeliche del Friuli Venezia Giulia che condividono la stessa 
linea di dottrine 
dell’Istituto, alle 
persone che hanno 

Dio al primo posto nella loro vita e che vogliono migliorare e 
approfondire lo studio personale della Parola di Dio e applicare nella 
loro vita gli insegnamenti di Dio. Da Trieste siamo proprio un bel 
gruppo di persone di diversa età che vogliono imparare e mettere in 
pratica tutto quello che ci verrà insegnato. Vi dico solo una cosa, che 
nelle prime due lezioni il nostro prof. Marzone è stato un pozzo di 
sapienza e di conoscenza ed è incantevole da ascoltare! Prego per tutti i miei fratelli e sorelle, buon studio!!  

Presentazione del piccolo Alex: domenica 19 ottobre ascolteremo la Parola del Signore da parte del fratello 
Marius della chiesa di Pordenone che sarà tra noi in occasione della presentazione del piccolo Alex, figlio di 
Sebastian e Roxana, alla comunità cristiana de Il Faro. 

SPECIALE NEPAL: è in preparazione un numero speciale del nostro notiziario (il primo!) interamente dedicato 
al recente viaggio missionario del nostro fratello Diego in Nepal, a Dio piacendo, sua prossima terra di missione. 

 

 

 

http://www.chiesaevangelicailfaro.it/iniziato-udine-corso-ibei/


 

LA MISSIONE: PERCHÉ, COME, CHI? 

Alla conferenza missionaria della Chiesa Cristiana Evangelica de “Il Faro” di Trieste è intervenuto Fares 

Marzone, preside dell’IBEI (Istituto Biblico 

Evangelico Italiano) di Roma. Negli incontri di 

venerdì 12 e domenica 14 settembre ha proposto il 

tema dal vangelo di Giovanni20 versetti 21 e 22. 

“Come il Padre mi ha mandato, anch’Io mando 

voi”. Il nostro Dio è un Dio missionario: ha 

mandato il suo unigenito Figlio Gesù Cristo per 

presentare tutto il suo amore verso di noi sue 

creature. É il missionario per eccellenza! Nella 

seconda parte del suo intervento Marzone ha passato in rassegna l’impegno e l’opera dei primi missionari 

cristiani come li possiamo trovare nel libro degli Atti degli apostoli. Come chiesa locale stiamo mandando 

missionari, stiamo andando in missione? Dobbiamo saper rispondere al nostro Signore e Salvatore! 

È stato bello poter pregare tutti insieme Dio per i bisogni delle tre famiglie missionarie (Giorgio e Beate De 

Angelis che lavorano nella città di L’Aquila; Eliseo e Paola Guadagno, 

impegnati nella missione OM presso la sede di Bobbio Pellice e Alessandro 

e Chantal Parrillo missionari in Senegal) che la nostra chiesa ha deciso 

di sostenere negli anni scorsi e pensare anche alla nostra personale 

promessa d’aiuto che per fede intendiamo impegnare per continuare 

ad essere vicini alle nostre famiglie missionarie, non dimenticando che, a 

Dio piacendo, molto presto si aggiungerà ad esse il nostro fratello 

Diego che sta intensamente pensando e preparando per il suo nuovo 

impegno missionario in Nepal. 

 
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 i bambini 
 Ogni martedì alle 18.30 -- si incontra a Monfalcone una cellula di studio biblico e preghiera  
 Ogni giovedì sera – si incontrano le due cellule di studio biblico e preghiera a Trieste, una alle 19.00 e l’altra 

alle 19.30  
 Domenica 19 ottobre – presentazione del piccolo Alex durante il culto  
 Domenica 19 ottobre alle 18.00 -- incontro gruppo universitari 
 11 e 12 ottobre dalle 15.00 alle 20.00 – scuola succursale alla chiesa di Udine 
 Sabato 25 ottobre alle 19.00 in sala – incontro per i genitori con figli piccoli 
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