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Amore Pratico fra i Profughi 

Ogni venerdì pomeriggio la sala grande de Il Faro si riempie di giovani extracomunitari che 
provengono dall’Afghanistan, Pakistan, Iran, altri paesi ex sovietici e Nigeria che sotto la guida della 
nostra  sorella Ruzanna  seguono con  attenzione e impegno un corso tecnico-pratico per la 
realizzazione di articoli artigianali di bigiotteria come collane, orecchini e braccialetti che poi 
vengono esposti nella stessa sala la  domenica mattina  per essere scambiati con offerte per i nostri 
terremotati dell’Italia centrale e per attività a favore degli stessi giovani immigrati.  
 

Ragazzi IBEI e le loro primissime Predicazioni  
A metà del mese di gennaio i nostri due giovani studenti Sandro e Davide, al termine del loro tempo 
festivo qui a Trieste, ci hanno dovuto salutare per far ritorno a Roma 
dove riprendono le lezioni alla scuola residenziale IBEI. Per tutta la 
chiesa la loro testimonianza di entusiasmo e motivazione è stata 
motivo di gran gioia e di incoraggiamento spirituale. Inoltre, prima 
di lasciarci, abbiamo avuto il piacere di sentirli predicare, potendo 
ricevere edificazione da quanto maturato nella loro esperienza 
romana. L’occasione è stata suggerita dal loro esame di omiletica, 
che richiedeva appunto un messaggio portato alla chiesa locale. 
Ecco quindi la loro primissima esperienza dal pulpito. 
Domenica 8 è toccato a Sandro. Il brano scelto: Giovanni 1:1-13, il teologicamente denso e 
stilisticamente sublime prologo all’ultimo Vangelo. Sandro ha così esposto il contenuto procedendo 
versetto per versetto. Dal primo verso, subito la dottrina chiave del cristianesimo: la divinità del Figlio 



Gesù Cristo, la Parola di Dio incarnata. Per passare poi alle similitudini di Gesù, visto come vita e 
luce in un mondo di tenebre, e la potenza salvifica della fede nel suo nome, che dà il diritto di 
diventare figli di Dio. Per lui un brano dal contenuto profondamente personale, che ripercorre la sua 
esperienza di conversione. 
La domenica successiva è stato il turno di Davide con la scelta curiosa di Luca 10:38-42. Un brano 
che narra la reazione contrastante di Marta e Maria all’arrivo di Gesù in casa delle due sorelle. Qual 
è l’atteggiamento giusto di chi si trova al cospetto del Figlio di Dio? Il brano è chiaro, lo stile narrativo 
dell’evangelista lo sottolinea ancor di più: gli affanni e le discussioni di Marta non giovano a nulla, è 
Maria l’esempio da seguire, è la quiete e l’ascolto la “parte buona”. La chiesa ha così potuto 
combinare con queste due predicazioni la proclamazione della natura divina di Gesù alla 
fondamentale importanza dell’ascolto con fede alla Sua parola. Avete creduto nell’Uomo-Dio? State 
ascoltando la sua parola? 
 

IN BACHECA 
Sono consultabili notizie su:  
Centro Evangelico Bethel (Foggia) (www.centrobethel.it) 
23-25 aprile convegno sorelle; 7 maggio convegno Bethel amicizia; 29 
giugno-8 luglio campo d’argento; 8-15 luglio campo ragazzi; 15-22 
luglio campo adolescenti; 22-29 luglio campo giovani; 29 luglio-agosto 
campo famiglia; 10 settembre agape annuale. 
 

Centro Maranathà (Arezzo) (www.centromaranatha.it) 
3-5 marzo 3° convegno per soli uomini; 21-25 aprile corso di pedagogia cristiana; 24-29 maggio 
settimana di collaborazione; 17-24 giugno campo ragazzi (7- 12 anni); 24 giugno -1 luglio campo 
ragazzi (7-12 anni); 8- 15 luglio campo adolescenti (13-16 anni); 16-22 luglio 2° “English is fun” Bible 
camp (13-18 anni); 29 luglio – 5 agosto campo giovani; 12-19 agosto campo famiglia / singoli; 20 
agosto agape annuale; 6-8 ottobre interventi verso la famiglia cristiana; 28 dicembre - 2 gennaio 
campo di capodanno. 
 

Centro Evangelico Poggio Ubertini (Firenze) (www.poggioubertini.it) 
10-12 marzo campo sport replay iobale@gmail.com; 18 marzo assemblea soci Acep 
micspina@gmail.com; 14-17 aprile convegno di primavera Pa.Pi.No. gilberto.marasi@gmail.com; 
13 maggio assemblea ente morale, ente.morale@iol.it; 1-4 giugno 5° convegno HINTO 
studiomoretti@studiomorettiguido.it; 9-11giugno 36° campo famiglia; montanari_sp@libero.it; 22 
giugno - 1 luglio 10° campo sport iobale@gmail.com; 5-14 luglio 39° campo ragazzi “Otello-Paolo” 
morettifam@alice.it; 14- 22 luglio 9° campo “junior ed altri” triatele.ciro@libero.it; 11-19 agosto 20° 
campo giovanile studi biblici carlocerrella@libero.it. 
 

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  
 Ogni venerdì dalle 15.00 alle 18.00 – ministero fra i profughi 
 Sabato 4 e domenica 5 febbraio dalle 15.00 alle 20.00 – scuola succursale IBEI a Udine 
 Sabato 11 febbraio – incontro “brunch” dei giovani 
 Domenica 12 febbraio – cena romantica  
 Domenica 5 marzo – presentazione di Nathan, figlio di Mef e Josiane 
 Domenica 5 marzo – incontro dei genitori con bambini piccoli subito dopo il culto 
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