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IL BATTESIMO DI MICHELA: SICURA E DECISA È ENTRATA NELLE ACQUE ADRIATICHE 
Sabato 27 agosto poco dopo le 20.00 sulla sabbia ghiaiosa della spiaggia della baia di Sistiana, quando i 
bagnanti  stavano incominciando a lasciare l’arenile dopo una giornata trascorsa all’aperto, tra sole e mare, si è 
formato un semicerchio di persone con al centro la nostra Michela. Si sono messi a cantare, dapprima 
flebilmente poi sempre più decise: “Sulla croce Tu mi salvasti, dimostrando li il Tuo amor, il mio cuore canta 
alleluia, gloria e onore a Te Signor”… due bambini si fanno più vicini, dietro i pini marittimi e si chiedono: 
ma che cosa fanno questi… Io che prendevo appunti mi faccio coraggio e dico loro… “quella ragazza sta per 
battezzarsi”. Ma è “grande” commentano.   

 
Prende la Parola un nostro responsabile, “siamo qui per celebrare la testimonianza pubblica di una persona 
che vuole comunicarci che lei appartiene a Gesù Cristo e che ha sperimentato la nuova nascita. Quindi 
racconta dal vangelo di Giovanni un episodio del capitolo 3 nel quale Gesù ammaestra Nicodemo (un dei capi 
dei giudei)  proprio sulla nuova nascita. “Cristiani non si nasce”, sottolinea l’oratore, “ma si diventa per scelta 
personale. La persona che si battezza oggi ha fatto quella scelta, si è identificata con Cristo, è partecipe della 
Sua resurrezione, e con il suo battesimo oggi lei sta dichiarando a tutti che appartiene a Gesù”. Finito il 
messaggio tutto il gruppo, nel frattempo aumentato di numero, canta l’inno “Io ti dono il mio cuore e l’anima 
mia, io vivo solo per Te, i respiri miei ogni momento, Signor siano solo per Te”.  
È quindi la volta di Michela che fa un breve discorso, molto forte da sorella finalmente “liberata” dal suo 
Signore e  Salvatore: “sono cresciuta in un famiglia evangelica, ho avuto i miei problemi da giovane, non si 
può stare con Dio e vivere nel buio. Quattro anni fa ho ripreso in mano la Bibbia e man, mano ho ritrovato la 
via del perdono per grazia”. Michela sicura entra nelle acque del mare adriatico per essere battezzata. Poi tutti a 
fare festa durante un agape fraterna nella nostra sede in via Machiavelli. 
 

UN ESTATE RICCA DI ATTIVITÀ E INIZIATIVE 
Per la Chiesa Cristiana Evangelica il Faro di Trieste, questa che sta terminando, è stata un’estate  ricca  di 
attività ed iniziative! Particolarmente attivi sono stati i nostri giovani a tutti i livelli: bambini e ragazzi che 
hanno partecipato alle settimane di soggiorno estivo organizzate al centro di Poggio Ubertini, ridente località 
sui colli che circondano Firenze: Samuele, Ylenia, Ajdin e Denise hanno avuto modo di incontrare e 
confrontarsi con decine di  altri loro coetanei provenienti da tutto il nostro Paese e di ascoltare gli 
insegnamenti cristiani fatti dai loro educatori.  
Mentre la nostra infermiera Margherita ha ripetuto l’esperienza faticosa 
ma ricca di soddisfazioni dell’anno passato, seguendo ora dopo ora “la 

salute fisica (ed altro)” di alcune centinai di 
giovani al centro estivo operativo all’ Isola 
del Gran Sasso.  
Poi i nostri giovani fratelli Davide e Sandro 
hanno maturato la loro decisione di 
frequentare l’impegnativo corso residenziale che inizia già questo mese presso il 
casale sede dell’Istituto Biblico Evangelico Italiano (IBEI) alla periferia di Roma. 

 
             Sandro e Davide 



 

IL GRUPPO GIOVANI IN MOVIMENTO 
Come cambiano le stagioni così anche il gruppo giovani della 
nostra cara chiesa ha avuto modo di vivere la sua estate caldissima 
ed è pronta ad avviarsi a un nuovo anno di studio e di crescita. 
Durante l’estate abbiamo continuato ad incontrarci alla luce della 
Parola oltre che a trascorrere del tempo assieme coinvolgendo 
conoscenti, lontani parenti e legando sempre di più in una sana 
amicizia. Abbiamo vissuto il battesimo di una dei nostri, abbiamo 
giocato, abbiamo mosso i primi passi in balli tradizionali albanesi, 
abbiamo aiutato una nuova famiglia nel trasloco a Trieste, 
abbiamo camminato attorno all’incantevole lago di Bled (in 
Slovenia) e cosa più importante abbiamo assaporato la gioia e la 
pace della comunione che Dio ci comanda. A chi ci lascia, a chi 
resta e a chi si appresta a raggiungerci, Dio vi benedica tutti 

grandemente attirandovi 
ogni giorno di più a Sé e 
abbracciandovi nel Suo 
grande amore! Salmo 
133:1-3 “Ecco quanto è 
bello e com’è dolce che i 
fratelli vivano insieme! È 
come olio prezioso versato sul capo, che scende sulla barba, la barba 
di Aronne, che scende sull’orlo della sua veste. È come la rugiada 
dell’Ermon, che scende sui monti di Sion. Là infatti il Signore ha 
ordinato che sia la benedizione, la vita in eterno.” 

 

IL PRIMO MESSAGGIO DI LUIGI ALLA CHIESA DI LATISANA 
Dopo il battesimo dello scorso febbraio il nostro giovane fratello Luigi, guidato dallo Spirito Santo, domenica 
31 agosto ha portato il suo primo messaggio ai fratelli e alle sorelle della  chiesa amica di Latisana (UD). Luigi 
ha parlato del Salmo 1. 
 

AL FARO È POSSIBILE FARE UN’OFFERTA PER I TERREMOTATI  
Nella sala grande de Il Faro c’è una piccola cassetta delle offerte in più: durante tutto il mese di settembre è 
possibile fare un’offerta in favore di un’iniziativa mirata alle realtà evangeliche  operanti  tra le popolazioni del 
centro Italia così duramente colpite dalle recenti scosse di terremoto. 
 

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 e ragazzi 
 Ogni martedì mattina alle 7.00 – incontro di preghiera per la città di Trieste 
 Domenica 18 settembre – agape dopo il culto seguita da un’assemblea per i nostri membri 
 Domenica 11 e 25 settembre subito dopo il culto – incontro dei giovani  
 Domenica 2 ottobre dopo il culto – pranzo e studio con i genitori dei piccoli bambini 
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