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Tre Battesimi (molto) speciali! 
Tre giovani da un paese nell’oriente, fuggendo dai loro villaggi, dal loro martoriato paese 
hanno trovato qui a Trieste, Gesù Cristo, e domenica, 10 dicembre, hanno testimoniato la 
loro nuova fede scendendo nella vasca battesimale della Chiesa Cristiana Evangelica de Il 
Faro. Particolarmente toccanti per tutti i presenti sono state le tre testimonianze personali di 
come per mezzo della fede hanno sperimentato la grazia e la misericordia di Dio nella loro 
nuova vita cristiana. 

La prima testimonianza era di X… “Stavo male, ero 
disperata e stanca di vivere quando per strada una 
signora mi chiese di leggera un libro in cui era scritto… 
‘invocami e Io ti risponderò e ti annunzierò cose grandi 
e impenetrabili che tu non conosci’. L’ho fatto: non 
sono più come prima. Quando leggo la bibbia mi si 
accende un desiderio di leggerla sempre più. Ho 
ricevuto Gesù Cristo come mio Signore e Salvatore 
che è morto al mio posto, pagando il debito per i miei 
peccati. Adesso so che Lui è sempre con me e che è 
il mio Salvatore.”  
Poi la seconda testimonianza era di Y. “È stata mia 
moglie a consigliarmi di leggere il vangelo. Dopo 
alcune volte che l’ho letto ho sentito una pace e una 
tranquillità mai provata. Prima il mondo era buio, mi 

sentivo come prigioniero. Ma ora mi sento libero, il vangelo mi ha insegnato a vivere e a 
camminare sulla strada giusta. Mi ha insegnato che dobbiamo essere felici e in pace con 
noi stessi perché abbiamo conosciuto Dio. Sono qui oggi a testimoniare che ero un 
peccatore, che Gesù mi ha lavato dai peccati e mi guida spiritualmente: egli ora è il mio 
Signore e Salvatore”.  
In ultimo abbiamo ascoltato la testimonianza di Z… “Sono nato in ………, la nostra religione 
era quella ereditata dai genitori perché i leader ci obbligavano a 
seguirla: non è possibile fare altre scelte. Quando ho avuto 
problemi sono stato costretto a scappare da lì. Sono arrivato in 
Svezia e lì per la prima volta sono entrato in una chiesa cristiana. 
Arrivato in Italia a Trieste ho studiato il vangelo con un 
responsabile di questa chiesa. Ho realizzato che ero un peccatore 
e che Gesù Cristo è morto sulla croce per riscattarmi dai miei 
peccati. Ho deciso di credere in Lui. Questo è un grande momento 
per me che aderisco alla fede cristiana.” 
Dopo le testimonianze i nostri tre fratelli orientali sono entrati nell’acqua della vasca 
battesimale aiutati dal nostro fratello Diego. I neo battezzati hanno quindi potuto partecipare, 
non senza una particolare emozione, alla loro prima Cena del Signore con il pane e il vino.  
È seguita una gioiosa agape fraterna di celebrazione.   
 
Nuova nascita 
Venerdì 15 dicembre, all’ospedale Burlo Garofolo è nata Maria Sophie! Alla mamma Nadya 
e al papa Francesco vanno i migliori auguri della sempre più grande famiglia de “il Faro”. 



 
 
IL CHITARRISTA CROATO ANDREJ GROZDANOV IN CONCORTO AD IL FARO 

Sabato sera 16 dicembre nella sala grande della Chiesa Cristiana 
Evangelica Il Faro di via Machiavelli a Trieste, abbiamo ospitato il 
chitarrista croato Andrej Grozdanov che si è esibito in un strepitoso 
concerto di musica natalizia cristiana. Lo strumentista, che abbiamo già 
avuto modo di conoscere ed apprezzare nel dicembre dell’anno scorso, 
si è esibito, con il 
supporto della bravissima 
cantante Anna nella 
seconda parte del 
concerto, in un ricco 

programma di noti e celebri brani musicali 
cristiani di tutto il mondo ispirati al Natale e 
alla nascita del nostro Salvatore Gesù Cristo. 
L’entrata era libera. La sala gremita come non 
mai.  Agli ospiti presenti, dopo la tradizionale 
fetta di panettone, è stata regalata una copia del calendario “una parola per oggi 2018” con 
un breve pensiero cristiano da leggere ogni giorno, nel nuovo anno. 
 

Sono passati quattro anni! 
Con questo numero il nostro notiziario ha tagliato il traguardo del quarto anno di vita! Dio ci 
ha guidato nel fornire questo servizio di informazione alla Comunità Cristiana Evangelica de 
Il Faro e ai lettori che ci seguono in giro per la regione, il nostro paese e negli altri stati nel 
mondo. Un grazie particolare a tutti i collaboratori. È un’esperienza che sta facendo crescere 
tutta la squadra. A Dio piacendo vorremmo proseguire con l’aiuto e i suggerimenti dei nostri 
affezionati lettori. A tutti auguri di un Natale sereno e di pace, Giorgio. 
 

 
 
 
 
 
 
CALENDARIO DELLA CHIESA 
 

 Ogni domenica dalle 9.30 alle 9.50 -- incontro di preghiera 
 Ogni domenica alle 10.00 -- culto di adorazione e scuola domenicale  
 Ogni martedì mattina dalle 7.00 alle 8.00 – preghiera per TS e per i bisogni della chiesa  
 Ogni martedì sera alle 18.30 – la cellula di studio biblico e preghiera si incontra a 

Monfalcone 
 Ogni giovedì sera alle 18.30 – cellula n. 1 si incontra a Trieste 
 Ogni giovedì sera alle 20.00 – cellula n. 2 si incontra a Trieste 
 Ogni venerdì dalle 15.00 alle 18.00 – ministero fra i profughi 
 Sabato sera 16 dicembre alle 20.00 – concerto con Andrej Grozdanov 
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