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Un giovane dell’estremo oriente battezzato in una chiesa evangelica triestina 
 

Domenica 2 aprile la sala grande della Chiesa Cristiana Evangelica “Il Faro” di Trieste ha ospitato 
un battesimo davvero speciale: un giovane proveniente da un paese dell’estremo oriente, da 
un’area martoriata dalla violenza, dopo una impegnativa preparazione durata alcuni mesi, ha voluto 
testimoniare con il battesimo la sua nuova fede cristiana: “ho deciso di cercare Gesù già da 
adolescente, sono felice che l’ho trovato in una chiesa di Trieste dopo un lungo e pericoloso viaggio”. 
“Gesù è morto e risorto anche per me, ho chiesto a Lui di essere il mio Signore” ha testimoniato il 
giovane prima di scendere nelle acque battesimali. La nostra gioia non l’abbiamo voluta 
nascondere! 
In conclusione il nostro giovane fratello ha chiesto a tutti i presenti di ricordarci di pregare Dio 
regolarmente per i suoi familiari che Dio mandasse qualcuno da loro con il vangelo e di pregare per 
i credenti cristiani perseguitati del medio ed estremo oriente del mondo che Dio li sostenga e li 
fortifichi. Alla fine voleva anche ringraziare la gente italiana che lo ha accettato e lo ha accolto così 
calorosamente qui a Trieste. Al termine della cerimonia di battesimo è seguita una festosa agape 
fraterna. 
 
 
Matteo 28:19 “Andate dunque e ammaestrate tutte le nazioni, battezzandole nel nome del Padre 
e del Figlio e dello Spirito Santo”. (parole di Gesù). 
 
 



NOTIZIE FLASH 
Scuola residenziale all’IBEI  
Sono aperte le iscrizioni alla scuola residenziale dell’IBEI per l’anno 
2017/18: offre un periodo di formazione a tempo pieno per uno o tre anni. 
Le iscrizioni si chiuderanno il 31 luglio. Per maggiori informazioni visitare 
il sito www.ibei.it/it/le-scuole/scuola   
 
L’Associazione Insieme organizza un campo estivo per famiglie 
Anche la prossima estate i nostri Lucia e Gianni Saillen organizzano dal 6 a 13 agosto una vacanza 
per famiglie a Forni di Sopra (900 m/sm) sulle Alpi Carniche in un periodo ideale 
per ricaricarsi e conoscere persone nuove in un ambiente immerso nella natura. Sul 
posto un parco giochi, campo sportivo, il Dolomiti adventure park. Visitabile anche 
il parco delle dolomiti friulane. Tutti i pomeriggi saranno liberi, le serate con programma vario. Ogni 
mattina momenti di musica e di lode con Giuseppe de Chirico e con meditazioni e riflessioni sul 
tema Amore a qualunque costo (1° Corinzi 13:8). Per conoscere i costi, l’anticipo, la quota 
associativa e altro contattare l’Associazione Insieme a 328-8435454 oppure consultare il loro sito 
web http://www.insiemeprofamiglia.org. 
 
Aggiornamento Diego 

Diego ci ha confermato che sta ultimando l’anno di scuola biblica in Nuova Zelanda, poi 
frequenterà il corso candidati per entrare alla WEC. A novembre sarà a casa a Trieste 
dove potrà riallacciare i contatti con la sua chiesa mandante e poi conoscere tutti i nuovi 
membri della nostra assemblea. 
 

Ben arrivata Sara! 
All’ospedale di Lecce è nata Sara figlia dei coniugi Ivana e Raffaele Ricciato rallegrati da 
una grande gioia assieme alla zia Margherita. Alla neonata diamo il benvenuto nella nostra 
famiglia spirituale! 
 
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 
 Domenica 9 aprile – incontro dei genitori con bambini piccoli subito dopo il culto 
 Venerdì sera 7 e 21 aprile – incontro dei giovani  
 8-9 e 29-30 aprile – scuola succursale IBEI a UD (panorama dei profeti dell’Antico Testamento) 
 Domenica 2 aprile – battesimo e agape 
 Domenica 23 aprile alle 17.45 – battesimo alla baia di Sistiana seguito da un picnic 
 1 maggio – grigliata a Brje in Slovenia. 
 Venerdì, sabato e domenica 23-25 giugno - convegno sugli abusi sessuali con Gianfranco Giuni. 
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