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In maggio a Trieste l’orchestra da camera dell’Università di Cedarville (USA) 
 

L’orchestra da camera dell’Università di Cedarville viene in Italia per la sua prima tournee 
con esibizioni a Roma, Umbertide, Città di Castello, Trieste e Forlì. Suonerà anche in alcune 
scuole superiori in occasione di scambi culturali. L’orchestra è costituita da sedici strumenti 
ad arco di cui tre violoncelli, quattro viole e nove violini. Ha un repertorio comprendente 
musica classica e sacra con pezzi per orchestra da camera e per quartetto. L’Università di 
Cedarville, nello stato dell’Ohio, è conosciuta per l’eccellenza con cui prepara musicisti di 
alto livello che si esibiscono sia in gruppo che come solisti. Ha un programma ben valutato 
negli Usa per la formazione di insegnati di musica preparati per la loro capacità 
professionale. 
È molto apprezzata per l’impegno nella formazione di musicisti e insegnanti di notevole 
livello non solo per la loro professionalità ma anche per la loro formazione che si basa su 
insegnamenti biblici. Il direttore dell’orchestra, Mr. Carlos Elias proveniente da El Salvador, 
diplomato in violino, è direttore dell’orchestra sinfonica dal 2013. Ha suonato in esibizioni 
soliste in orchestre in El Salvador, Stati Uniti, Bulgaria, Giappone, Korea, Argentina e Puerto 
Rico. Ha rappresentato El Salvador all’orchestra filarmonica mondiale, è stato primo violino 
del Gran Junction Symphony Orchestra e direttore artistico e Maestro del Symphony in the 
Valley. 
L’orchestra è composta da studenti di musica e musicisti scelti attraverso concorsi. Alcuni 
brani sono stati arrangiati dagli stessi studenti di composizione. I musicisti provengono da 
diverse località degli Stati Uniti e da altri paesi. Il concerto di musica classica e Sacra 
dell’orchestra da camera dell’Università di Cedarville si terrà venerdì 18 maggio con inizio 
alle ore 20 nella Chiesa Luterana di Largo Panfili 1.    
 
 
 



Notizie in breve 

 Entro la fine del corrente mese d’aprile bisogna pagare per i calendari 2019 già ordinati 
al prezzo straordinario di 2 euro ciascuno. La somma va consegnata al nostro tesoriere 
Sebastian Tegean. 

 Il primo maggio faremo una grigliata a Brje, un 
piccolo paesetto in Slovenia vicinissimo al 
confine.  

 
 
 
 

 Per il 2 giugno è confermato il mega-agape delle chiese amiche della nostra regione nel 
parco di Osoppo (UD). 

 In giugno al Faro dovrebbe esserci una conferenza sui contenuti della Riforma 
Protestante con Fares Marzone che ci presenterà il suo importante libro 
sull’argomento, libro che non dovrebbe mancare nella nostra biblioteca personale e in 
quella della nostra chiesa. 

 I nostri “Gideoni” stanno continuando a distribuire Nuovi Testamenti ai giovani delle 
scuole superiori triestine. Siamo tutti inviati a pregare affinché questa semina possa 
portare un importante frutto nella nostra città.  

 

Un breve pensiero da Diego 
Ci è arrivato da molto vicino un nuovo messaggio del nostro fratello Diego e mi hanno molto 
colpito le sue riflessioni contenute nei paragrafi intitolato ‘Trieste’ condivisi sotto... 
“Un'altra benedizione durante questi mesi a Trieste è stato poter vedere come la chiesa è 
cresciuta grazie alle tante conversioni dei nostri fratelli rifugiati. Una benedizione è vero che 
mi ha fatto riflettere quanto il ruolo di ogni membro sia importante e quanto la chiesa abbia 
una grossa responsabilità in questo momento della storia. Una grande opportunità di 
raggiungere gruppi di persone che prima erano impossibili da raggiungere ma che ora li 
troviamo a casa nostra”. 
“È vero c’è questa grande opportunità, ma quanto le chiese sono pronte e i membri capaci 
di evangelizzare persone di un’altra cultura? Preghiamo che la chiesa e i membri possano 
avere i giusti contatti e il desiderio di essere equipaggiati per fare quello che il Signore sta 
preparando”.  
 

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 alle 18.30 – la cellula di studio biblico e preghiera si incontra a Monfalcone 
 Ogni giovedì alle 18.30 – cellula n. 1 si incontra a Trieste 
 Ogni giovedì alle 20.00 – cellula n. 2 si incontra a Trieste 
 Ogni venerdì dalle 15.00 alle 18.00 – ministero fra i profughi 
 Ogni venerdì dalle 18.30 in poi – allenamento del corale femminile  
 7-8 aprile – 2° tappa del corso Cura Pastorale della scuola succursale IBEI a Udine 
 Domenica 15 aprile – agape e assemblea di chiesa 
 Domenica 22 aprile – incontro dei giovani subito dopo il culto. 
 Domenica 29 aprile – pranzo e studio per genitori dei piccoli bambini  
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