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LA MIA ESPERIENZA TERRIBILE DEL TERREMOTO IN NEPAL 
Ciao a tutti! Eccomi qui dal Nepal. Sono passati quasi 10 giorni dal terremoto che ha colpito Katmandu e tutto 
il Nepal. Sabato, quasi 10 giorni fa, ero seduto accanto al tavolo in cucina e stavo studiando nepalese, stavo 
scrivendo. A un tratto, ho sentito che c’era qualcosa che non andava, ho alzato lo sguardo e ho pensato: ma cosa 
sta per succedere. Un secondo dopo la terra ha iniziata a tremare, la mia casa ha iniziata a muoversi da destra a 
sinistra. L'unica cosa che ho potuto fare era aggrapparmi al tavolo con tutte le forze che avevo, e ho iniziato a 
pregare, pregare al Signore, pregare per la protezione, pregare perché sia fatta la Sua volontà, perché io ero 
inerme… non potevo fare nulla se non 
aspettare che finisse e puoi uscire di casa al più 
presto possibile. Durante questi secondi 
mi sono reso conto che non ero pronto a morire 
e ho avuto paura. Ho avuto paura perché 
sapevo che ero nelle mani del Signore, ma 
sapeva anche che potevo morire e la morte mi ha 
fatto paura. Devo essere sincero… è stato 
veramente un punto di partenza, un altro punto 
di partenza della mia vita, perché ho potuto 
riflettere in questi 10 giorni su quello che è 
successo, su quelle che sono le mie priorità, su quello che il Signore mi sta parlando dopo questa terribile 
disgrazia. Grazie a Dio io sto bene, la mia casa non ha crepe, io sono salvo. Ho acqua, elettricità, ho cibo, quindi 
in questa mia zona è tutto apposto. Ma in altre aree la situazione è tutto diversa e non è per niente facile… molti 
nepalesi hanno perso famigliari, casa e tutti i loro beni e hanno subito veramente grossi traumi. Perciò vorrei 
suggerirvi alcune richieste di preghiera:  
 

1. Pregate per il Nepal, per le popolazioni che si trovano al di fuori dell’area di Katmandu, nei villaggi, che 
possano avere sostegno, che possano avere cibo, acqua, ma soprattutto un riparo perché fra meno di due 
mesi arriva la stagione delle pioggia e quindi la situazione è veramente particolare e le persone hanno bisogno 
di un posto dove stare, hanno bisogno di un tetto per ripararsi dalla pioggia.  

2. Pregate anche per tutte le persone che hanno subito un trauma. Dopo il terremoto ci sono delle persone che 
veramente stanno soffrendo tantissimo e che hanno bisogno di aiuto.  

3. Pregate per tutti i consulenti cristiani che sono qui in Nepal che stanno facendo un grandissimo lavoro che 
possano aiutare le chiese a gestire questa situazione e che possano collaborare tutti quanti assieme per il bene 
di tutte le persone, credenti e non credenti.  

4. Pregate anche per una richiesta mia personale, che la mia vicinanza con il Signore sia sempre più forte, 
sempre più vicina.  

5. Pregate per una nuova sistemazione per me, se è la volontà di Dio. La mia idea è quella di spostarmi più 
vicino al ministero sportivo al nuovo campo da basket in costruzione. La situazione non è facile perché molte 
case sono state distrutte e molte persone hanno bisogno di una nuova casa… quindi che il Signore mi guidi.  

6. Pregate anche per tutti i miei amici nepalesi che si stanno sempre di più coinvolgendo nel ministero sportivo, 
che esso possa crescere in Nepal, che possiamo essere veramente una chiave per raggiungere molte persone, 
molti giovani, molti non credenti e che con la collaborazione con la chiesa possa sempre dare dei frutti non 
solo in Katmandu ma anche al di fuori della capitale.  

 

Vi ringrazio di cuore. Tanti saluti dal Nepal e vi ringrazio in nome di tutto il popolo nepalese per le preghiere 
che state facendo. Un abbraccio, un bacione a tutti!  Diego 



 

 
DALLA BOCCA DEI FANCIULLI 
Il culto di domenica 3 maggio ci ha riservato una gradita sorpresa: è stato 
concluso da un breve canto di lode dei nostri bambini e bambine della 
scuola domenicale guidati nell’occasione da una delle maestre della scuola 
domenicale. 
 
IL PRIMO MAGGIO AL FUMO DELLA GRIGLIA 
Il tempo atmosferico incerto ha condizionato lo svolgimento della tradizionale grigliata del primo maggio della 

nostra comunità cristiana. Alla fine il nostro incontro si è 
svolto al coperto nella sala grande di via Machiavelli. 
Di prima mattina gli organizzatori sono andati sul Carso a 
Ternova per cucinare i vari tipi di carni: così alcuni giovani e 
giovanissimi hanno potuto fare la loro prima esperienza con 
le tecniche di grigliatura! È stato un impegno speciale con… 
qualche scottatura inaspettata. Alla fine in città tutti hanno 

molto apprezzato la doppia fatica dei neo cuochi! L’incontro conviviale è stato un atteso prezioso momento di 
vita in comune e di confronto di esperienze personali e familiari. Particolarmente gradita la presenza di due 
famiglie della chiesa di Udine e del fratello Erwin (un Triestino D.O.C.) arrivato apposta da Lienz in Austria. 
 
IN BACHECA 
Sono consultabili notizie su: 

 Centro Maranathà, Badia Tedalda (AR) Programma 2015 articolato in 11 iniziative: per maggiori 
informazioni: www.centromaranatha.it 

 Centro evangelico “Poggio Ubertini” Calendario Campi e Convegni 2015 articolato in 12 iniziative. 
 Convegno donne, Poggio Ubertini (Fi), 22-24 maggio 2015, per maggiori informazioni 

convegnodonne@hotmail.com 
 Campo estivo giovani 18-23 anni, presso l’IBEI di Roma dal 14 al 20 agosto 2015. Tema “La difesa della 

fede” per maggiori informazioni elio.margherita@gmail.com 
 7 Campo Junior (7-13 anni) e teenager (14-18anni) a Poggio Ubertini (Fi), 11-18 luglio 

Per maggiori informazioni: www.campojunior.it 
 
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 
 Domenica 24 maggio – agape e assemblea di chiesa subito dopo il culto   
 2 giugno – mega-agape regionale e culto d’adorazione ad Osoppo (UD) 
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