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“L’UNIVERSO DI DIO” 
“L’universo di Dio” è stato il titolo della conferenza di astrofisica e cosmologia che si è svolta sabato 28 maggio  
presso la Chiesa Cristiana Evangelica “Il Faro” di Trieste e che è stata tenuta da Stefania Barsanti, dottoressa 
in Fisica ed Astrofisica. La conferenza ha investigato l’universo da un duplice punto di vista, scientifico e 
biblico, e si è conclusa con un’interessante e molto partecipata discussione riguardante la nascita dell’universo. 
 

Nella prima parte della serata la Barsanti ha mostrato con una serie di immagini e numeri una  panoramica 
generale sui diversi e bellissimi corpi celesti che popolano il 
nostro universo: il sistema solare, i pianeti, i satelliti, gli asteroidi, 
le comete, le stelle, le nebulose planetarie, le supernovae, i buchi 
neri, le galassie spirali ed ellittiche, gli ammassi di galassie e le 
onde gravitazionali.  Tra le scoperte più sorprendenti: il Sole ha 
una massa che è 1 milione di volte quella della Terra e da sola 
rappresenta il 99.9% dell’intera massa del sistema solare; le stelle 
sono diverse tra loro perché hanno temperatura e quindi colore 
diverso; le stelle nascono da nebulose e vanno incontro a 
differenti morti in base alla loro massa; alcuni buchi neri sono dovuti alla morte esplosiva di stelle molto 
massicce; esistono diversi tipi di galassie; le galassie sono legate tra loro in ammassi di galassie;  le onde 
gravitazionali sono deformazioni dell’universo dovute al fatto che i corpi hanno massa. 
 

Il fulcro della seconda parte della conferenza è stata una tabella che confrontava ciò che ci ha sempre detto la 
Bibbia, ciò che ci diceva la scienza antica (dalla nascita di Cristo fino al 1600) e 
ciò che ci dice la scienza moderna (dal 1600 fino ad oggi) riguardo all’universo 
che ci circonda. Dalla tabella si evincevano le chiare similitudini tra Bibbia e 
scienza moderna in contrasto con la scienza antica, come: la terra è una sfera 
(Isaia 40:22); la terra è sospesa nello spazio (Giobbe 26:7); esistono innumerevoli 
stelle (Geremia 33:22) ed esse sono diverse tra loro (1 Corinzi 15:41); la luce si 
muove (Giobbe 38:19-20). 
 

Infine, la Barsanti ha evidenziato due importanti differenze che ci sono tra 
Bibbia e scienza moderna: la teoria del Big Bang nel senso di un universo che si crea da solo e la possibile 
presenza di alieni extra-terrestri. Le domande e gli interventi da parte del pubblico si sono focalizzati 
particolarmente sulla teoria del Big Bang ed  è seguito un costruttivo dialogo in cui hanno partecipato molte 
persone  che sono intervenute, mosse dalla curiosità del grande e splendido universo intorno a noi. 
 

“DUE BATTESMI, UNA DECISIONE CHE VI ONORA E GLORIFICA GESÙ” 
Domenica 29 maggio è stata benedetta dai battesimi di due nostri giovani, Alessandro e Davide! Davanti ad 
una sala gremita la Parola di Dio è stata portata da Fares Marzone, preside  della Facoltà teologica IBEI di 
Roma, che da Atti 10 ha parlato di un noto episodio con l’apostolo Pietro mandato da Dio a 
testimoniare in casa di Cornelio, centurione romano. Tre azioni molto importanti – ha 
evidenziato Marzone - sono state fatte dalle persone presenti: essi hanno ascoltato la storia 

meravigliosa di  Gesù di Nazaret, hanno creduto, riconoscendo di essere 
dei peccatori senza speranza accettando la grazia presentata nel Vangelo 
con un atto di fede e hanno obbedito, venendo battezzati in acqua. “Gesù 
ha ordinato il battesimo, la Chiesa fedele ha obbedito al Suo ordine, ma 
questo non è un rito, un atto magico; non salva, ma è una dimostrazione pubblica di 
obbedienza al Signore.” “Oggi voglio dirlo davanti a tutti,” ha concluso il rettore dell’IBEI, 
rivolto verso i due giovani, “questa vostra decisione vi onora e glorifica Gesù”.  Alessandro 

e Davide, prima di scendere nelle acque battesimali, hanno condiviso con tutti i presenti le loro testimonianze 
e le toccanti motivazioni che li hanno portati a richiedere il battesimo.  
 



 

PROFESSORE DELL’IBEI ALLA MEGA-AGAPE DELLE CHIESE EVANGELICHE DEL 2 GIUGNO 
Diverse famiglie della comunità cristiana de “Il Faro” hanno partecipato, nella giornata festiva di giovedì 2 
giugno, alla grande agape regionale di Osoppo. È stata una bella giornata all’aria aperta passata in un grande 
parco verde  che ha favorito l’incontro di famiglie e tanti giovani delle chiese evangeliche di Udine, 
Pordenone, Trieste,  Latisana e Monfalcone. Di particolare  interesse il  messaggio portato dal direttore degli 
studi dell’Istituto Biblico Evangelico Italiano Danny Pasquale che ha parlato evangelisticamente delle 
differenze che distinguono il cristianesimo biblico dalle altre religioni presenti nel mondo. 
  

L’incontro è stato allietato dai canti dei gruppi giovanili della 
chiesa di Udine e di Pordenone e dalla testimonianza del 
fratello Mef T. della nostra assemblea di Trieste. Per acquisti dei 
libri cristiani era disponibile uno stand della  Casa Biblica di 
Vicenza. A pranzo sono stati condivisi i cibi preparati dai 
cuochi di tutte le chiese partecipanti. Poi tutti o quasi a smaltire 
con giochi sportivi e brevi passeggiate. 
 
UN CARO SALUTO A DAN E BECKY E UN AUGURIO PER IL LORO NUOVO MINISTERO  

Domenica 19 giugno, al termine del culto di adorazione, la nostra comunità cristiana 
evangelica “Il Faro” rivolgerà un saluto di ringraziamento ai coniugi Dan e Becky 
Rogerson in procinto di far rientro, per un anno, negli Stati Uniti presso la loro 
chiesa mandante. Come chiesa vogliamo cogliere l’occasione per esprimere di cuore  i 
nostri più sentiti ringraziamenti per il loro ministero fra di noi in questi ultimi 12 
anni visto nel servizio di Dan nel coordinare le numerose modifiche edili nella 
ristrutturazione nella sala, nel suo ministero pubblico alla guida di una delle cellule di 
studio biblico a Trieste,  nelle predicazioni, nella guida dei culti domenicali e il suo 
ministero come anziano di chiesa, ed insieme il loro ministero tra i giovani e il loro 
ministero evangelistico nel lancio degli “English clubs” per studenti, ecc., ecc. Oltre 

ad un sincero ringraziamento la nostra comunità augura a Dan e Becky la guida e la benedizione del Signore 
per il loro futuro ministero.    
 
 
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 bambini e ragazzi 
 Ogni martedì mattina alle 7.00 – incontro di preghiera per la città di Trieste 
 Dalla metà di giugno le riunioni delle nostre cellule infrasettimanali di studio biblico e preghiera saranno 

sospese per i mesi estivi. Ripartiranno di nuovo in settembre.  
 Giovedì 2 giugno – mega-agape regionale con altre chiese evangeliche ad Osoppo 
 2-5 giugno – Missione 2016 a Montesilvano (PE) 
 Sabato e domenica 18 e 19 giugno dalle 15.00 alle 20.00 – scuola succursale IBEI a Udine  
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