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DIEGO A TRIESTE! 
 

Dopo diciotto mesi domenica 12 giugno, il nostro fratello Diego, che tutti 
sapevamo in Nepal, è “apparso” seduto nell’ultima fila di sedie in fondo 
alla  sala de “il Faro” a chi stava entrando per partecipare al culto. Per 
tutti, genitori compresi, il suo arrivo è stato una grande bellissima 
sorpresa! Altrettanto importante e significativo è stato il suo intervento al 
culto del 26 giugno quando ha parlato a tutta la comunità. È partito dalle 
parole dell’apostolo Paolo nella seconda lettera a Timoteo cap. 1 vs. 9… 
“Egli ci ha salvati e ci ha rivolto una santa chiamata, non a motivo delle 
nostre opere, ma a motivo del suo progetto di salvezza e della grazia 

che ci è stata fatta in Cristo Gesù fin dall’eternità”. “Dio ci ha creato in modo unico e ci ha  
assegnato vite uniche con ruoli unici. La nostra responsabilità davanti a Dio è di capire il dono (o i 
doni), le abilità e le passioni che Egli ci ha dato per usarle in modo corretto, in modo di fare il bene 
agli altri e a nostra volta portare gloria a Dio.” “Dio ha bisogno di persone innamorate di Lui. 
Persone le cui vite si sono arrese alla Sua Parola. Persone che sono preparate a ricevere le 
benedizioni che solo Lui può provvedere. Dio desidera persone devote a Lui, persone i cui cuori 
sono pronti ad essere usati per la mietitura del raccolto”. “Dopo questi primi mesi passati in 
Nepal,” ha voluto ribadire Diego, “giorno dopo giorno Dio mi è stato vicino, Dio è tutto e sarà 
sempre con me!”. 
Domenica 10 luglio al termine del culto c’è stato il saluto di commiato di Diego con la sua 
comunità cristiana triestina: ci ha chiesto di pregare per alcune situazioni già evidenziate nella sua 
ultima mail informativa  che riportiamo di seguito. 
Siamo invitati a pregare per i viaggi aerei e la protezione nei diversi aeroporti, per le valigie che 
possano arrivare puntuali con lui. Il 14 partirà da Venezia per il Nepal facendo scalo a Istanbul 
mentre il 16 volerà da Katmandu verso la Nuova Zelanda con scalo a Dubai. Infine siamo invitati a 
pregare per la nuova esperienza alla scuola biblica: lo abbiamo fatto già tutti insieme, ma ognuno 
può rifarlo nella propria preghiera quotidiana!   
 

Intervista fatta da uno dei nostri giornalisti  
 

Come questa breve viaggio in Italia ti ha edificato e cosa ti ha mostrata del disegno di Dio? 
“La mia venuta in Italia non era in preventivo e tutto è stato fatto all’ultimo 
momento: volevo fare una sorpresa ai miei genitori e a tutta la mia famiglia e poi 
vedere la nascita della mia nipotina visto che mi ero perso la cerimonia di 
matrimonio dei genitori. Questo viaggio è stato bello perché ho potuto riassaporare 
l’amore familiare e dedicare del tempo ai miei nipotini e sorelle. Non nascondo che 
nei primi giorni ero un pesce fuor d’acqua, ma  poi mi sono adattato a quella che 
era la vita di prima, anche se non è più la stessa cosa! 
Un tempo anche per condividere con la chiesa di Trieste la mia avventura in Nepal  e poter 
incoraggiare il prossimo a rivalutare la propria vita in funzione della chiamata che il Signore ci da. 
Un tempo breve ma che è stato utile per capire che avevo bisogno di rilassarmi e riposare un po’ e 
di ricaricare le pile prima dell’inizio della scuola  biblica.” 
 
Presentaci la scuola  neozelandese dove sei diretto, e non da ultimo dicci le tue richieste 
per le nostre preghiere. 
 “La scuola biblica che sarà il mio prossimo obiettivo e che mi succhierà tutte le energie ma che mi 
porterà a crescere e a conoscere ancora più profondamente Dio e quella che è la sua Parola. 
Anche il luogo è eccitante perché si trova in Nuova Zelanda, un posto dalla natura incontaminata 
con spiagge bellissime e panorami mozzafiato. Non vedo l’ora di iniziare questa nuova avventura 
con nuove sfide e nuove prove, ma so che il Signore sarà sempre con me  come lo è stato in 



 

questi mesi in Nepal e con le vostre preghiere e il vostro sostegno ogni cosa sarà più facile! Un 
abbraccio e grandissime benedizioni a tutti,  Diego.”  

 
NOTIZIE FLASH 
 

 Ricordiamo ai nostri lettori che nel prossimo mese d’agosto il notiziario mensile della nostra 
Chiesa non uscirà.  

 Da metà giugno le riunioni delle nostre cellule di studio biblico e preghiera sono sospese nei 
mesi estivi, riprenderanno nella seconda parte di settembre. 

 Riprenderanno in autunno i lavori per rendere fruibile la nostra biblioteca. Se qualcuno intende 
prestare/regalare qualche libro è questo il momento per farlo, grazie!     

 
 

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 
 Giovedì 7 luglio alle 20.00 nella sala – incontro dei giovani con Diego 
 Domenica 10 luglio subito dopo il culto – pranzo e studio con i genitori dei piccoli bambini 
 Domenica 24 luglio subito dopo il culto – incontro dei giovani 
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