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A ROMA CON AMORE: 16 CAPITOLI CHE ESPRIMONO L’AMORE DI DIO PER L’UMANITÀ 
 

Dal 22 al 27 aprile la sala grande de “Il FARO” ha 
ospitato un seminario biblico intensivo sull’epistola ai 
Romani. L’analisi, attenta ed equilibrata è stata 
saggiamente guidata dal fratello austriaco Christoph 
Hochmuth di Salisburgo. Allo studio hanno 
partecipato fratelli di diverse chiese italiane ed europee  
inclusi anche gli anziani della nostra chiesa. Per dare 
solo una piccola idea il seminario si è articolato su 22 
sessioni di un’ora/un’ora e mezza a seconda della 
parte dell’epistola trattata, alternando le sessioni con il 
lavoro fatto in piccoli gruppi con un riassunto del 
passo trattato dall’insegnante e con del tempo dedicato 
alla risposta alle domande. È stato un 
“bombardamento” dolce, progressivo e 
particolarmente interessante e coinvolgente per chi ha 
partecipato a questa esperienza per un totale 
programmato di oltre 25 ore tra studio e discussione 
con la valutazione di temi molto importanti per la vita 
cristiana di ogni giorno.  
 

Ora solo i titoli dell’approfondita panoramica 
compiuta sull’epistola ai Romani. Hochmuth dopo 
l’introduzione ha trattato il tema della lettera: la 

giustizia attraverso la fede (1, 16-17). Poi la parte 
relativa “all’ira di Dio sull’uomo” c. 1.18 a 5.11 con la 
diagnosi del peccato dell’essere umano, la 
giustificazione del peccatore per fede e la futura gloria 
del peccatore redento. Quindi è seguita la parte “il 
peccato d’Adamo” c. 5.12 a 8.39 con la diagnosi del 
peccato dell’essere umano e le sue conseguenze, la 
redenzione attraverso la grazia e la futura gloria del 
peccatore redento. Il fratello austriaco ha poi guidato 
la parte relativa al “ruolo d’Israele” c. 9.01 a 11.36 
evidenziando l’ostinazione d’Israele in relazione 
all’evangelo, il ristabilimento d’Israele e l’adorazione 
per la grandezza della sapienza di Dio. L’ultima parte 
“la vita e il servizio del salvato” c.12.1 a 16.27 tratta 
della consacrazione dei redenti, il corpo di Cristo e 
infine l’adorazione per la grandezza della sapienza di 
Dio. 
 

Di particolare attualità i momenti in cui si  sono 

trattati i versetti di Romani c.14,1 a 15,5  che parlano 

dell’utilizzo della libertà cristiana. È stato sottolineato 

che le maggiori cause di divisione fra cristiani non 

sono questioni dottrinali importanti, bensì delle vere e 

proprie piccolezze, cose di rilevanza secondaria che 

vengono però trattate come fondamentali. “A Dio, il 

solo sapiente, per 

mezzo di Gesù 

Cristo, sia la 

gloria nei secoli 

dei secoli” 

Amen. (capitolo 

16:27)

 

LA PRESENTAZIONE DEL PROGRAMMA DELLA SCUOLA SUCCURSALE 
 

Mercoledì 14 maggio alle ore 20:00 presso la sala della Chiesa Evangelica “IL FARO” a Trieste il dott. Fares 
Marzone, preside dell’Istituto Biblico Evangelico Italiano (IBEI) di Roma, presenterà il programma della scuola 
succursale che inizierà in settembre a Pordenone presso la sala della chiesa evangelica in via  Castelfranco 
Veneto 77/6 (nella zona industriale Comina). Alla conferenza sono stati invitati i rappresentanti delle altre 
chiese evangeliche della nostra città e delle città vicine. Dopo la sua presentazione il dott. Marzone porterà una 
breve meditazione dalle Scritture. Un mini rinfresco completerà la serata. 



 

 

LA GRIGLIATA DEL PRIMO MAGGIO 
 

Il tempo atmosferico incerto ha condizionato lo svolgimento della  tradizionale  
grigliata del primo maggio della  nostra comunità cristiana. L’incontro si è 
svolto al coperto nella grande sala di via 
Macchiavelli costringendo gli organizzatori a 
cucinare i cibi presso la griglia di Ternova per 
poi trasportarli in città: una fatica in più, che 
tutti hanno apprezzato! A parte questo 
inconveniente tecnico l’incontro conviviale è 

stato un prezioso ed atteso momento di vita in comune e di confronto di 
esperienze personali e familiari. 

 
NOTIZIE FLASH DA IL FARO 
 Agape regionale del 2 giugno -- Siamo in grado di anticipare che nella giornata festiva di lunedì 2 giugno ad 

Osoppo si svolgerà l’ormai tradizionale agape regionale delle chiese evangeliche della nostra regione che si 

aprirà con il culto di adorazione. Sarà un’occasione importante per un costruttivo incontro di fratelli e 

sorelle, giovani e anziani, delle chiese di Trieste, Monfalcone, Latisana, Udine e Pordenone.   

 

 Predicatori ospiti nelle ultime domeniche -- Il fratello austriaco Christoph Hochmuth di Salisburgo durante 

il culto di domenica 27 aprile ha predicato, in un inatteso quasi perfetto italiano, 

parlando del noto episodio dell’indemoniato Gadareno guarito da Gesù nel vangelo di 

Luca capitolo 8 vvs 26 a 39. Domenica 4 maggio è stata invece la volta di Donald 

Burnett (papà di Becky) di Sud Carolina che ha predicato dal testo del vangelo di 

Matteo capitolo 9 vss. 35 a 38.  

  

 Briciole dalla seconda newsletter di Diego: è preoccupato per l’esame di inglese di giugno. Chiede preghiere 
per i permessi non ancora arrivati. Prosegue l’impegno fra i senza tetto.  Un versetto lo sta incoraggiando: 
“spera nel Signore, sii forte,  il tuo cuore si rinfranchi, si spera nel Signore” (Salmo 27. 14). Richiesta di 
preghiere: per la vendita della casa a Trieste, per lo studio e la preparazione dell’esame di inglese a giugno, 
per il viaggio in Nepal nell’estate e per i visti ed i permessi. 
 
 

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 i bambini 
 Ogni martedì alle 18.30 – cellula di studio e di preghiera a Monfalcone 
 Ogni mercoledì alle 20 -- studio biblico e incontro di preghiera nella sala 
 Ogni giovedì dalle 15.30 – thè con te  
 Sabato 10 maggio alle 8.30  e sabato 24 maggio alle 9.30 -- incontro delle donne 
 Sabato 10 maggio alle 19 – studio dei genitori di piccoli bambini 
 Mercoledì 14 maggio alle 20 in sala – visita di Fares Marzone, preside di IBEI  
 Domenica 18 maggio alle 18 – gruppo universitari  
 Sabato 24 maggio alle 19.30 – serata scozzese con la testimonianza di Colin White, ex-rugbyista  
 2 giugno – mega-agape regionale ad Osoppo delle chiese evangeliche della regione 
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