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IL SEGRETO PER UN MATRIMONIO DURATURO! 

I rapporti amorosi sono “rapporti subordinati 
agli eventi”: bisogna sempre lasciarsi una via di 
fuga! La vita di coppia una lotta continua. Il 
matrimonio è una guerra tra rivali. L’amore è 
una prova di coraggio. Questa è l’idea più diffusa 
del matrimonio oggi e spesso non si conoscono 
alternative. Stan e Annamaria, gli oratori della 
serata, in 21 anni di matrimonio forse hanno 
vissuto anche quest’aspetto bellicoso del 
rapporto, ma sabato sera alla cena degli 
innamorati promossa dalla Chiesa Cristiana 
Evangelica “Il Faro”, hanno offerto ai presenti  
tre brevi consigli di “sopravvivenza”.  
 

Amici, alleati e amanti. Queste sono le tre 
esperienze che il rapporto matrimoniale 
incoraggia a sperimentare. Conoscersi, 
perdonarsi, apprezzare le qualità dell’altra 
persona. Incoraggiarsi, accordarsi, muoversi verso 
la stessa direzione. Godere del tempo assieme, 
isolarsi dalla quotidianità, completarsi. Solo 

mettendo insieme questi tre aspetti si può 
costruire una relazione duratura e definitiva.  
Ma…amicizia, alleanza, amore sono necessità 
imprescindibili per chi decide per la vita in due: 
“bisogna comunicare tra sassi”. Così al Volere un 
rapporto simile, si scontra la certezza di una 
Realtà spesso diversa. Qui arriva il segreto. Già 
Paolo nell’Epistola ai Romani ammette:” perché 
il bene che voglio, non lo faccio; ma il male che 
non voglio, quello faccio.” Siamo terribilmente 
imperfetti fratelli e sorelle! Dio però ci ha donato 
una speranza per la nostra vita, singola e di 
coppia. Gesù. Lui è la pietra angolare che si pone 
all’incontro di due muri e li mantiene legati 
assieme. Lui vuole che le nostre relazioni non si 
disfino, che le nostre vite siano salvate. Solo se lo 
accogliamo nelle nostre vite, gli diamo la 
possibilità di trasformarci perché siamo più simili 
a Lui e di realizzare il sogno di un matrimonio 
duraturo! 

 

UNA NUOVA INIZIATIVA PER LE FAMIGLIE DI MONFALCONE 
 

Come proposto durante l’ultima assemblea di chiesa del novembre dello scorso anno sono iniziati gli 
incontri della cellula di studio biblico e preghiera per le famiglie residenti nell’area monfalconese. Le 
riunioni si svolgono nel tardo pomeriggio del martedì alternando fra le case delle famiglie 
partecipanti. Un responsabile de “il Faro” è stato incaricato di guidare il momento iniziale di 
preghiera e poi di condurre lo studio della Parola di Dio. Si sta studiando il libro di Giosuè. Che Dio 
possa benedire questa nuova iniziativa! Per informazioni chiamare il n. 393-2988934 (risponde 
Barbara). 



UN AGAPE FRATERNA VERAMENTE SPECIALE 
 

Dopo tre anni di permanenza in Romania il nostra fratello Elvio 
ha potuto finalmente far rientro nella sua città! La Chiesa 
Cristiana Evangelica “Il Faro” che tanto aveva pregato Dio 
affinché tale situazione si potesse realizzare ha festeggiato questo 
prezioso risultato nel corso di un’agape fraterna al termine del 
culto di adorazione di domenica 26 gennaio cui hanno 
presenziato anche i parenti di Elvio, graditissimi ospiti,  dalla 
provincia di Gorizia. Sono stati momenti preziosi di grande 
comunione fraterna, di  gioia e di ringraziamento a Dio per 
quanto ha fatto per esaudire le tante preghiere della comunità 
cristiana. Un ultimo toccante particolare: sulla grande torta che 
ha concluso la festa le Parole del Salmo 133 “ecco quant’è 
buono e quant’è piacevole che i fratelli e le sorelle dimorino 
insieme!”.  E quella domenica mattina lo abbiamo provato tutti! 
 

                                       “THE CON TE” 
Riprendono i pomeriggi di “the con te” ogni giovedì dalle 15.30 alle 19.30 
presso “Il Faro” in via Machiavelli 22/A. È un’opportunità di prendere un 
buon the o se ti va di più un buon caffè, il tutto accompagnato da una 
piacevole chiacchierata, o da uno studio individuale, o da un lavoretto 
manuale che da sola non ti va di fare o non ci riesci e perché no? 
Margherita ti da una mano! “Ti piace ricamare, accorciare o stringere 
qualche vestito? Beh, allora sono li proprio per te, lo facciamo assieme. C’è 
dell’altro: vuoi andare in centro a fare compere e non sai dove lasciare i 
bambini, vieni e ti farò da babysitter e sono anche brava in quanto 
infermiera pediatrica che per molti anni ho prestato attività all’Ospedale 
infantile. Insomma sei in buone mani. Vieni ti aspetto anche senza nessun 
preavviso, vieni e sarò lì per te e con te!” 

 

NOTIZIE FLASH DA IL FARO 
 Una nuova vita per la biblioteca de “il Faro”! È in elaborazione un progetto per rendere più funzionale e 

interessante l’attuale struttura  predisponendola per un ampliamento e per una sua più articolata fruizione.  
 È iniziato l’esame di un altro attributo di Dio, la sua ‘onniscienza’, nello studio delle donne al sabato 

mattina. Argomento molto interessante e avvincente per la partecipazione di ogni donna che vuole 
condividere le proprie esperienze di vita cristiana. Tutte le donne sono invitate a partecipare per poter 
essere usate da Dio per la comune crescita e per dare gloria al nostro grande Padre celeste.  

 

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 
 Ogni mercoledì alle 20 -- studio biblico e incontro di preghiera  
 Sabato 15 febbraio alle 8.30 -- incontro delle donne  
 Domenica 23 febbraio alle 18 – incontro gruppo universitari 

 

Chiesa Cristiana Evangelica “il Faro” 
via Machiavelli, 22/A, Trieste 

email: chiesaevangelicailfaro@gmail.com 
www.chiesaevangelicailfaro.it 
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