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Missione fra i giovani 

All’incontro serale con i giovani la missionaria Claudia ha voluto mettere davanti ai cuori dei 

ragazzi della chiesa l’estrema necessità di portare un peso per 

la diffusione del Vangelo nel mondo. Notevole interesse ha 

suscitato la testimonianza personale di Claudia. La sua storia 

di grande entusiasmo, di forte motivazione e di lungo servizio 

missionario nel mondo è risultata istruttiva ed esemplare. A 

questo è seguito un appello al gruppo, per ricordare che il 

Signore richiede un coinvolgimento personale e che la 

chiamata per la missione è ancora valida: Diego ha aperto la 

via tra i nostri, chi sarà il prossimo? E per quelli che non sono 

mandati? Nessuno è escluso dall’opera. Infatti in questo 

momento sono i popoli che stanno arrivando qui in Italia, qui a 

Trieste. Non ci sono scuse. Il Signore è il Dio di ogni tribù, 

lingua e nazione, “Andate dunque e fate miei discepoli tutti i 

popoli battezzandoli nel nome del Padre, del Figlio e dello 

Spirito Santo, insegnando loro a osservare tutte quante le cose 

che vi ho comandate. Ed ecco io sono con voi tutti i giorni, sino 

alla fine dell’età presente.” (Mt 28:19-20) 
 

Leggere la Parola e parlare di Gesù con franchezza: al centro dell’impegno missionario 
Con un messaggio audio video del nostro fratello Diego dalla Nuova Zelanda si è conclusa 
domenica 27 novembre l’edizione 2016 del mese missionario promosso dalla Chiesa Cristiana 
Evangelica  “Il Faro” di Trieste! Un’edizione diversa dalle precedenti, maggiormente coinvolgente, 
che il nostro Dio ci ha offerto tramite lo studio di alcuni specifici versetti del Nuovo Testamento e 
con un tempo più adeguato di valutazione personale. Diego ci ha letto tutta la breve epistola che 
l’apostolo Paolo scrisse a Tito. Facendo ciò ha voluto spronarci a leggere e rileggere  la Parola di 
Dio: poche, ma importantissime le sue sottolineature: quella, di pregare ogni volta prima e dopo 
averla letta e cercare in essa le opere buone che siamo chiamati a fare. Pensiamo di poterci 
impegnare  in questo? 
 

Il chitarrista croato Andrei Grozdanov in concerto venerdì 23 dicembre  
Nella sala grande de “Il Faro” si esibirà il chitarrista croato Andrej Grozdanov in 
concerto con musica cristiana (non natalizia) venerdì  23 dicembre con inizio alle 
ore 20.00. Sarà per tutti noi una grande opportunità per invitare i nostri parenti, 
amici, colleghi e vicini di casa. 
 

Ministero fra i profughi 
Ogni venerdì pomeriggio la sala grande del Faro si riempie di giovani extracomunitari che  con la 

guida della nostra sorella Ruzanna seguono con attenzione e 
impegno un corso tecnico-pratico per la realizzazione di articoli 
artigianali di bigiotteria che saranno esposti nelle prossime festività 
per essere scambiati con offerte per i terremotati e per attività a 
favore degli stessi ragazzi. Se tu sei libero/a venerdì pomeriggio e 
senti il desiderio dal Signore nel aiutare in questo ministero, basta 
contattare Ruzanna e ti metterà al lavoro. Preghiamo che il 
Signore possa usare questo ministero per toccare molte vite fra i 
profughi e attirare diversi di loro alla salvezza in Cristo.  

 



Festa americana del Ringraziamento tra i giovani 

Si è svolta nella serata di venerdì 18 novembre, una celebrazione anticipata della festività 

americana del Ringraziamento. I giovani della chiesa e ospiti hanno affollato la casa della famiglia 

Kaiser. In un clima di amore fraterno e convivialità, i presenti hanno potuto godere di un’atmosfera 

davvero speciale. Alla cena tradizionale è seguito il racconto 

storico e la spiegazione del significato di questa ricorrenza: la 

speranza dei pellegrini di vivere liberamente la fede in Cristo; il 

lungo viaggio dall’Europa e le numerose difficoltà nel Nuovo Mondo; 

la gioia finale per  le benedizioni di Dio. Questo poi ha 

introdotto un momento più intimo di condivisione di ringraziamenti 

per ciò che di buono ciascuno aveva ricevuto nell’anno, perché che 

lo si riconosca o meno, ogni cosa buona viene da Dio ed è un dono della sua incondizionata 

benignità verso tutto il mondo. Ringraziamo Daniele e Suzanne per l’ospitalità, il servizio e il 

sempre abbondante e gratuito affetto per i giovani. “In ogni cosa rendete grazie, perché questa è 

la volontà di Dio in Cristo Gesù verso di voi.” (1 Tessalonicesi 5:18) 
 

Notizie Flash 
Riprenderanno in autunno i lavori per rendere fruibile la nostra biblioteca. Se qualcuno intende 
prestare/regalare e restituire qualche libro, è questo il momento per farlo, grazie!     
 

In Bacheca 
Campo di Capodanno al Centro Maranatha, Badia Tedalda (AR): 28 dicembre – 3 gennaio 2017: 
giovani dai 16 anni, famiglie e singoli. Tema “Essere .. e non apparire”. Retta euro 155: info e 
prenotazioni (www.centromaranatha.it) 
 

Centro Bethel Castelnuovo della Daunia (FG) Campo giovani di fine anno dal 27 dicembre al 2 
gennaio 2017. Retta 160 euro. (www.centrobethel.it) 
 

Campo giovani invernale a Poggio Ubertini (FI) dal 28 dicembre al 2 gennaio 2017. Tema del 
convegno “soldati pronti a soffrire o a scappare?” sarà presentato dal fratello Stefano 
Standridge  di Roma. Retta 140 euro. Età dal 16 ai 35 anni. Prenotazioni a 
campicrescitacristiana@gmail.com.  
  

19°Convegno di Capodanno IBEI, Roma, 29 dicembre 3 gennaio: studio biblico tenuto dal fratello 
Alec Catchpole dell’assemblea di Pozzuoli sul tema “Osa sognare” per partecipanti dai 25 anni in 
su: costo 165 euro.  
 

CALENDARIO DELLA CHIESA 
 Ogni domenica dalle 9.30 alle 9.50 -- incontro di preghiera 
 Ogni domenica alle 10.00 -- culto di adorazione e scuola domenicale per bambini e ragazzi 
 Ogni martedì mattina alle 7.00 – incontro di preghiera per la città di Trieste 
 Ogni martedì sera alle 18.30 – cellula di studio biblico e preghiera a Monfalcone 
 Ogni mercoledì sera alle 20.00 – cellula n. 1 di studio biblico e preghiera a Trieste 
 Ogni giovedì sera alle 19.30 – cellula n. 2 di studio biblico e preghiera a Trieste 
 Ogni giovedì pomeriggio in sala dalle 15.30 in poi – thè con te  
 Domenica 11 dicembre – agape seguita da un pomeriggio lavorativo per preparare i pacchetti con i 

calendari biblici da regalare a Natale.  
 Venerdì 23 dicembre alle 20.00 nella nostra sala grande – concerto del chitarrista Andrej Grozdanov. 
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