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IL PROGRAMMA AUTUNNO / INVERNO DE “IL FARO” 

Come già in parte anticipato nel numero di ottobre del nostro notiziario, il programma 
autunno/inverno della Chiesa Cristiana Evangelica “Il Faro” si sta ulteriormente 
arricchendo e completando. I coniugi Gianni e Licia Saillen il 6, 7 e 8 novembre saranno i 
relatori della conferenza sulla famiglia, per genitori e figli. Poi dal 20 al 22 Giorgio De 
Angelis guiderà l’annuale conferenza missionaria che vede Il Faro in prima linea nel 
supportare il lavoro missionario del nostro Diego Zivic in Nepal, di Eliseo e Paula 
Guadagno a Bobbio Pellice, di Alessandro e Chantal Parrillo in Senegal e di Giorgio e 

Beate DeAngelis a L’Aquila. Dall’8 al 10 gennaio 2016 Gianfranco Giugni dell’Arca Teen Challenge ci parlerà 
del recupero e della prevenzione delle dipendenze. 
 
Ai primi di ottobre sono ripresi gli incontri infrasettimanali delle tre cellule di studio biblico e preghiera, due a 
Trieste ed una a Monfalcone, ospitate presso le abitazioni delle persone partecipanti e guidati dai nostri anziani 
responsabili, per leggere e completare lo studio del vangelo di Lucca e per pregare il Signore in comunione 
fraterna. Quest’ultima esperienza sta segnando, grazie alla benedizione del Signore, un buon successo con la 
partecipazione di fratelli, sorelle, giovani e nuovi amici. L’attività settimanale de “Il Faro”, accanto al culto di 
adorazione della domenica mattina, preceduto da un incontro di preghiera e con la scuola domenicale per i 
bambini e i ragazzi, comprende anche una serie di altre iniziative quali incontri del gruppo degli studenti 
universitari, dei genitori con figli piccoli e dell’English club per studenti delle scuole medie e superiori. 
 
DIEGO 
Sono passati quasi tre mesi dall’ultima newsletter del nostro fratello Diego che ci aggiorna sulla sua vita nepalese 
e su quello che il Signore sta facendo in lui e attraverso di lui. 
Lo studio della lingua nepalese procede abbastanza bene, sta 

continuando con le lezioni private e con 
quelle anche d’inglese. La vita dopo il 
terremoto e le scosse di assestamento è 
tornata quasi alla normalità. La stagione 
delle piogge sta terminando e la gente 
potrà iniziare la ricostruzione. Durante 

l’estate ha partecipato presso ad una scuola in un’area 
fortemente colpita dal sisma ad un bellissimo tempo in cui 
tanti ragazzi sono stati aiutati a non pensare solo alle perdite 
che hanno subito. Anche il ministero sta andando bene e il 
Signore sta benedicendo il lavoro del suo team salito a 8 
ragazzi. Inoltre i responsabili di OM gli hanno affidato la 
gestione della parte giochi di Teen Street Nepal. Salutandoci, ringrazia il Signore per la Sua guida e per tutto 
quello che fa nella sua vita e nel suo ministero.  
 

 

   Gianni e Licia Saillen 

Un ragazzo nepalese che Diego sta allenando 
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SI È SPOSATA ANNALUISA! AUGURONI CRISTIANI!!! 
Vi ricordate di Annaluisa? La nostra giovane pianista e studentessa universitaria tedesca, dopo quasi un anno di 
permanenza a Trieste con il programma europeo Erasmus, ha fatto rientro in patria in Germania dove alla fine 
dello scorso mese di settembre (il 26) è convolata a nozze. Alla cara Annaluisa e al marito Marius, che pure 
abbiamo conosciuto, giungano da parte di tutti noi della Chiesa Cristiana Evangelica “il Faro” i migliori auguri 
di un sereno e felice matrimonio cristiano.   

 
CONGRESSO MISSIONE 2016 
2 – 5 giugno al Grand Hotel Adriatico, Montesilvano (PE) 
Oratore principale del Congresso, per la prima volta in Italia, sarà John Piper, già pastore della Bethlehem 
Baptist Church di Minneapolis (USA), teologo di fama internazionale, autore di oltre 50 libri, molti dei quali 
divenuti best seller, alcuni titoli tra i più significativi sono disponibili anche in lingua italiana, fondatore del 
ministero Desiring God, (www.desiringgod.org), nonché apprezzato predicatore dal messaggio incisivo e 
profondo, con un’attenzione particolare ai temi della missione. Missione 2016 è un evento organizzato da Italian 
Ministries (www.italianministries.org) con il contributo di altre opere, missioni e chiese evangeliche con un peso 
e una visione per la missione. II sito www.congressomissione.org sarà presto disponibile per la consultazione. 
Nel frattempo, sono già aperte le iscrizioni.   

 
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 ed i ragazzi 
 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 19.00 e l’altra alle 19.30 
 Sabato 3 ottobre – studio per le giovane coppie alle 19.00 nella sala 
 Sabato e domenica 3 - 4 ottobre – scuola succursale (IBEI) a Udine (Ecclesiologia parte II) 
 Domenica 11 e 25 ottobre alle 18.00 – gruppo giovani alla casa Rogerson 
 Domenica 18 ottobre (subito dopo il culto) – agape e assemblea di chiesa  
 Martedì 13 e 27 ottobre alle 17.00 – English club nella sala per studenti delle scuole superiori  
 Mercoledì 7 e 21 ottobre alle 17.00 – English club nella sala per studenti delle scuole medie 
 6 – 8 novembre – conferenza sulla famiglia con Gianni e Licia Saillen 
 20 - 22 novembre – conferenza missionaria con Giorgio De Angelis 
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