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40 ANNI FA… 
Quarant’anni fa, il 31 gennaio a Trieste il matrimonio di Diomira e Sergio. Tre figli, due matrimoni e tre 
nipoti e mezzo dopo la celebrazione di questa vita trascorsa insieme alla Chiesa Cristiana Evangelica “Il Faro”. 
La condivisione di questo traguardo con la famiglia e la comunità non poteva essere occasione migliore per 
adorare Dio e meravigliarsi (ma neanche tanto) di come Lui concretamente resti fedele. "Due caratteri diversi 
prendono fuoco facilmente" cantava Celentano e i lettori di questo articolo avranno sperimentato la verità di 

queste parole nella loro vita coniugale, parentale, genitoriale ecc... però la Parola dà una garanzia sull'opera di 
Dio anche nei rapporti: "Fedele è Dio che vi ha chiamati alla comunione con il Figlio suo Gesù Cristo Signore 
nostro". Un'opera meravigliosa come quella testimoniata da Diomira e Sergio non può che essere il risultato 
continuo di un amore celeste per i suoi figli, un servizio spontaneo reso al Padre e una scelta deliberata di 
servire quelli che Dio ci ha dato (moglie, marito, figli, sorelle, fratelli...). L'esempio del rapporto di questa 
coppietta si riflette all'interno della chiesa nei modi più diversi, ai giovani e ai meno giovani e con il rinnovo 

delle umane promesse non 
possiamo che cogliere la 
testimonianza di una nuova 
vicinanza a Cristo e un 
impegno che anche noi 
assumiamo per stare vicini 
nelle gioie e nelle difficoltà. Vi 
ringraziamo per la giornata 
insieme. Salmo33:4 “Poiché la 
parola del SIGNORE è retta e 
tutta l'opera sua è fatta con 
fedeltà.” 
 

 



 

INCONTRO GIOVANI DE IL FARO 
Jehovah M’Kaddesh è il nome di Dio con cui è iniziato lo studio giovani di questo 2016. Dio che santifica, il 
richiamo del Padre verso i suoi figli, verso coloro che lui ha messo da parte con la nuova nascita per essere 
come Gesù. In 1° Giovanni 4:9 si legge: “In questo si è manifestato l’amore di Dio verso di noi, che Dio ha 
mandato il Suo Figlio unigenito nel mondo, affinché noi vivessimo per mezzo di Lui. In questo è l’amore: non 
che noi abbiamo amato Dio, ma che Lui ha amato noi e ha mandato il Suo Figlio per essere l’espiazione per i 
nostri peccati.” Perché Lui ci ama noi amiamo e perché Lui è santo noi siamo santi. 1° Pietro 1:15,16 “siate 
santi perché Io sono santo”. 

 
"Ecco quanto è buono e quanto è soave che i fratelli vivano insieme!" Salmo 132. Dopo poco meno di 10 anni 
dal primo incontro giovani nella Chiesa Cristiana Evangelica “il Faro” di Trieste, come ha fatto notare il 
missionario Dan Rogerson, l'incontro è stato un trionfo di tanti giovani e cuori pronti a conoscere il Signore. 
Che Lui possa essere la costante guida nelle loro vite. 
 
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 e l’altra alle 19.30 
 Sabato e domenica 6 e 7 febbraio dalle 15.00 alle 20.00 – scuola succursale IBEI a Udine  
 Domenica 7 febbraio – battesimi  
 Martedì 2 e 16 febbraio alle 17.00 nella sala – English club per studenti delle scuole superiori  
 Mercoledì  3 e 17 febbraio alle 17.00 nella sala– English club per studenti delle scuole medie 
 Mercoledì 3 e 17 febbraio alle 20.00 nella sala – English class per adulti 
 Sabato sera 13 febbraio alle 19.45 – cena romantica con Gianni e Licia Saillen   
 Domenica 14 febbraio – incontro dei giovani subito dopo il culto 
 Domenica 28 febbraio subito dopo il culto – agape e assemblea di chiesa 
 Venerdì, sabato e domenica 22, 23, 24 aprile – conferenza con Gianfranco Giuni sul problema delle 

dipendenze e su come aiutare persone intrappolate 
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