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È passato un anno! 
Con questo numero del nostro notiziario abbiamo tagliato il traguardo del primo anno di vita: 11 edizioni 
mensili più una speciale. Ringrazio Dio che ci ha guidato nel fornire questo piccolo servizio periodico di 
informazione alla comunità cristiana evangelica de Il Faro e ai lettori che ci seguono in giro per il mondo. Un 
grazie sentito a tutte le collaboratrici e ai collaboratori (Diego, Diomira, Francesca, Laura, Margherita e 
Sebastian, ecc.). È stata un’esperienza stimolante che ha fatto crescere tutta la squadra. A Dio piacendo 
vorremmo proseguire migliorando la “collaborazione” con le notizie della homepage del nostro sito e parlando, 
con il vostro aiuto e i vostri suggerimenti, sempre di più di tutti voi che ci state leggendo! Auguri di un sereno 
Natale, Giorgio! 

 
Aspettando il prossimo Natale 
II calendario degli impegni in questo particolare 
periodo dell’anno per ognuno di noi, per le nostre 
famiglie e i nostri cari si arricchisce di impegni e di 
progetti che cerchiamo di ricordare per non 
dimenticare quelli più importanti pur nel sempre più 
frenetico scorrere della vita quotidiana. Ed ecco che 
dobbiamo scegliere le nostre priorità! Frequentando 
almeno la domenica la sala de il Faro di via Machiavelli 
abbiamo visto che nelle due stanze normalmente 
dedicate ai bambini ci sono in una tanti scatoloni, 
mentre l’altra sta ospitando una frenetica attività dei 
bambini … e di alcuni adulti. Fra qualche giorno 
scopriremo cosa ci stanno preparando. Cercando di 

leggere tra le 
righe del nostro 
calendario di 
chiesa di 
novembre e dagli 
ultimi annunci 
fatti a fine culto, 
anche il più 
disattento di noi 
si è accorto che 
qualcosa di bello 
è in cantiere! 
Proviamo ad 
immaginare … 
senza voler 

togliere il fattore sorpresa che è molto importante, 
soprattutto per i più giovani.  

Sabato e domenica di 
qualche settimana fa 
abbiamo ospitato il 
punto libri e di 
oggettistica da regalo, 
curato dagli operatori 
dalla Casa Biblica di 
Vicenza: un’occasione 
ghiotta per acquistare 
nuovi libri cristiani e 
per i nostri regali. 
Domenica 7 dicembre, subito dopo il culto di 
adorazione c’è stata un’agape, dove i nostri membri e 
simpatizzanti hanno mangiato tutti insieme, per poi 
passare ad un tempo lavorativo nel preparare alcune 
centinaia di pacchetti con i calendari evangelistici per 
il 2015 da regalare a natale e per addobbare la nostra 
sala grande. Nei giorni successivi sarà organizzata la 
distribuzione (servono volontari) in alcune zone del 
centro cittadino vicino alla nostra sala. Martedì sera 16 
dicembre ci sarà una festa natalizia per il gruppo 
giovani alla casa Rogerson alle ore 20.00. Sabato 20 
dicembre in sala grande ci sarà la recita dei nostri 
ragazzi e ragazze della scuola domenicale cui seguirà un 
buffet in piedi (per problemi di spazio!) Quindi la 
novità di questo natale 2014 la conosceremo non 
prima di un paio di settimane: nel frattempo 
dobbiamo impegnarci tutti a non pressare i nostri 
giovani!!  



 

IL NOSTRO FRATELLO DIEGO È IN NEPAL 
Al termine del culto di adorazione di domenica 23 novembre il nostro fratello Diego ci ha salutato prima di 
partire per il Nepal nel corso del mercoledì seguente. È stato un momento molto forte ed emozionante quando 
è stato chiamato davanti alla chiesa e i nostri anziani lo 
hanno affidato in preghiera a Dio per questo lungo viaggio 
missionario: è stata la prima volta per la nostra giovane 
chiesa! Diego dopo un volo di un’intera giornata, è atterrato 
all’aeroporto di Katmandu dove vivrà da nepalese per otto 
mesi, fino al luglio 2015, studiando quella difficile lingua, 
frequentando le chiese locali e cercando di comprendere 
meglio quella cultura tanto diversa dalla nostra per capire, 
con l’aiuto di Dio, se quel paese potrà diventare la sua futura 
terra di missione. Gli staremo vicini con le nostre preghiere quotidiane e cercando di essere attenti e pronti a 
supportarlo nelle sue necessità.  
 

NOTIZIE FLASH DA IL FARO 

 Affinché il mondo conosca: questo il tema della 6° conferenza internazionale sulla missione che avrà luogo 
a Pomezia (Roma) dal 22 al 26 giugno 2015. Fares Marzone informa che le iscrizioni (non più di 150 per 
l’Italia) sono aperte. Informazioni sul sito www.ibcm.net. 

 Sabato e domenica (22 e 23 novembre) la sala de Il Faro ha ospitato i banchetti del Punto Libri e articoli da 
regalo a cura della Casa Biblica di Vicenza: un importante appuntamento, ormai a scadenza periodica per 
consultare e acquistare le ultime novità dell’editoria cristiana. Della possibilità hanno usufruito anche fratelli 
e sorelle delle altre chiese evangeliche amiche.   

 Corso IBEI a Udine: sabato 22 e domenica 23 novembre a cura della scuola succursale dell'IBEI di Roma è 
iniziata, presso la chiesa evangelica di Udine in via Croazia, la prima parte (dieci ore) del corso di Teologia 
Elementare con il prof. Rolando Fischer. La seconda parte del corso seguirà il 13 e il 14 dicembre. 

 

IN BACHECA -- Sono consultabili notizie su: 
 Centro Evangelico Isola del Gran Sasso: nuovo programma inverno 2014/ primavera 2015, per informazioni 

consultare il sito www.isola.net o tel. 0861 976148 
 Happy New Year: 30 dic. – 4 gen. 18° convegno di fine anno presso l’IBEI di Roma per credenti con più di 

25 anni. Tema “Conflitti e contrasti: superare biblicamente le divergenze” relatore Marco Distort. Per 
informazioni 06.20762293 (segreteria IBEI). 

 Campo invernale per giovani (16-35 anni) a Poggio Ubertini dal 27dic. al 2 gen. sul tema “il meglio deve 
ancora venire”. Relatore Walter Adank dell’assemblea di Sommacampagna. Per info. 347.8738291. 

 

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 -- si incontra a Monfalcone una cellula di studio biblico e preghiera  
 Ogni giovedì – si incontrano le 2 cellule di studio biblico e preghiera a TS, una alle 18.30 e l’altra alle 19.30  
 Ogni giovedì alle 15.30 in sala – thè con te 
 Sabato 13 dicembre dalle 9.30 alle 11.30 – distribuzione calendari ai negozianti nella vicinanza della chiesa 
 13 e 14 dicembre dalle 15.00 alle 20.00 – scuola succursale IBEI presso la chiesa di Udine 
 Sabato 20 dicembre – cenetta natalizia con una recita dei nostri ragazzi della scuola domenicale  
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