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Chi ha rubato il Natale? 
Perché i nostri bambini adorano Babbo Natale? A scoprirne il vero significato del Natale 
sono stati, nella loro recita natalizia, i bambini della scuola domenicale della Chiesa 
Cristiana Evangelica Il Faro di Trieste. Infatti, durante la recita nel corso di un’indagine sul 
“reato” in questione viene incolpato… E se volete scoprire “chi” è il colpevole… dovete far 
visita al nostro sito per vedere ed ascoltare la risposta (www.chiesaevangelicailfaro.it).  

 

A tutti noi un lucido pensiero per il 2018 da parte della nostra sorella Fulvia 
Un nuovo anno! Un nuovo inizio? Ahimè, nuvoloni neri forieri di piogge e tempeste coprono 
il nostro cielo. In molti paesi i cristiani sono perseguitati, imprigionati ed anche uccisi. Il 
nemico agisce apertamente. Nel nostro occidente edonista e immorale agisce in modo 
subdolo, minando la cellula della società: la famiglia. Poi tramite l’uso improprio delle nuove 

tecnologie travia le nuove generazioni. Ma il 
nostro Signore è misericordioso e paziente. Noi 
discepoli di Gesù non scoraggiamoci, ma 
indossiamo la completa armatura (Efesini 6) 
dotata di mezzi difensivi e di uno solo offensivo: la 
spada dello Spirito che è la Parola di Dio: Sia 
questa Parola una lampada al nostro piede e un 
lume sul nostro sentiero (Salmo 119:105) finché 

spunti le lucente stella del mattino: “Si io vengo presto!” “Vieni Signore Gesù!” Ti 
aspettiamo… “Maranatà!”     
 

Ciao caro fratello Elvio 
Alle 6.30 della mattina del 1 gennaio ci ha lasciato il nostro caro fratello 
Elvio Volpato. È serenamente deceduto, provato da più interventi chirurgici 
per le complicazioni di un’infezione ad un ginocchio, presso una casa di 
riposo a Gorizia dove da lungo tempo era ospitato. Al funerale e alla 
tumulazione nel cimitero del paese Isontino di San Lorenzo, erano 
presente una bella delegazione dalla nostra comunità evangelica “Il Faro”. 
Ai parenti abbiamo espresso il nostro cordoglio e le più sentite 
condoglianze. 

http://www.chiesaevangelicailfaro.it/


La nostra Conferenza Missionaria 2018 
Sabato e domenica 20 e 21 gennaio la sala grande de Il Faro ospiterà l’edizione 2018 della 

conferenza missionaria annuale della Chiesa 
Cristiana Evangelica Il Faro di Trieste. L’oratore per 
l’occasione sarà il ‘nostro’ fratello Diego, appena 
rientrato dagli studi in Nuova Zelanda. Sabato sera 
ci sarà l’ormai 
tradizionale cena 
internazionale mentre 
domenica si parlerà 

invece della missione e la nostra responsabilità verso quelli 
che non hanno mai sentito il vangelo chiaramente spiegato. In 
più avremo il privilegio di avere fra di noi Eliseo e Paula 
Guadagno come ospiti speciali.   
 
Lo studio dei giovani 
Lo studio dei giovani novembre era basato sul significato di servire assieme: un tema molto 
importante al giorno d’oggi visto l’impegno della nostra chiesa nel ministero tra i rifugiati e 
nell’evangelizzazione della nostra città. I giovani sono stati divisi in due gruppi per un gioco 
iniziale che aveva lo scopo di far loro capire quanto difficile a volte può essere lavorare 
insieme. 
Il successivo tempo di riflessione ha portato i giovani non solo le cose negative ma anche 
quelle positive e quanto importante ed influente sia l’amore di Dio, e che senza di esso il 
servire assieme non potrà mai funzionare. Dopo un tempo di riflessione e condivisione i 
giovani hanno lavorato, sempre divisi in due gruppi, su due passaggi biblici in Efesini 4 e 
Giovanni 17. Rispondendo alle domande i ragazzi hanno potuto approfondire il valore 
dell’unità e quanto sia importante l’unità in Cristo. L’unità in Cristo – ha sottolineato il nostro 
Diego - è la cosa più importante e fondamentale per la chiesa e per tutti i credenti, e senza 
di essa non possiamo amare il nostro prossimo come Dio ci ha amato e non possiamo 
servire in unità come Dio ha stabilito. La sfida finale per i giovani è stata come crescere in 
unità per poter impattare ancora di più con la città di Trieste e nelle relazioni interpersonali. 
 

CALENDARIO DELLA CHIESA 
 

 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 20 gennaio alle 19.30 e domenica mattina 21 gennaio alle 10.00 – 

conferenza missionaria 
 Sabato e domenica 20 e 21 gennaio scuola succursale IBEI a Udine dalle 15 alle 20.  
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