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La Cena Romantica 2018 ad Il Faro 

 
Domenica 18 febbraio 2018 nella sala grande di via Machiavelli 22/A si è svolta l'ormai 
tradizionale cena romantica organizzata dalla Chiesa Cristiana Evangelica “Il Faro” di 

Trieste. Graditissimo ospite il fratello Giorgio De Angelis da 
Avigliana nella provincia di Torino che ha portato un breve ma 
“stuzzicante” messaggio sull'Amore. La cena ha coinvolto 
diverse coppie di credenti che hanno 
potuto gustare cibi speciali, preparati 
alla base di selvaggina, e 
condividere pensieri in un clima 
sereno, caratterizzato dall'affetto 
reciproco. Un grazie di cuore alle 

nostre carissime sorelle che hanno addobbato la sala con gusto e 
classe ed alle cameriere che hanno curato ogni dettaglio della cena 
con cuore.  
 
Distribuzione dei Nuovi Testamenti agli Studenti 
Prosegue il ministero dei Gedeoni del campo di Trieste di distribuzione dei libretti contenenti 

il “Nuovo Testamento e Salmi” agli studenti delle scuole superiori. Durante il 
mese di febbraio due istituti sono stati raggiunti: il giorno 15 l’Istituto Tecnico 
Nautico in piazza Hortis, per un totale di 200 libretti consegnati; il giorno 23 il 
Liceo Scientifico Galilei in via Mameli, con 155 libretti consegnati. Lo scopo di 
questa attività rimane quello di diffondere la Parola tra i ragazzi di Trieste, una 
necessità particolarmente sentita dai membri del gruppo vista l’apparente 
indifferenza dei giovani della nostra società alle cose del regno di Dio. L’opera 
prosegue non senza qualche incoraggiamento dato dall’atteggiamento di 

accettazione gradita di diversi studenti e con la speranza che il Signore possa portare del 
frutto spirituale. 



 
 
Un Incontro per Genitori Saggi 
I genitori dei nostri ragazzi hanno avuto un incontro per valutare ed approfondire, sotto la 
guida dei coniugi Kaiser, l’opportunità di diventare genitori a tempo pieno! Nella prospettiva 
di Dio una persona con un cuore e una mente aperta alla saggezza del Signore è molto più 
importante che una persona con soltanto esperienza: la persona che insegue la saggezza 
del Signore è avvantaggiata rispetto a colui che conta solo sulla propria esperienza. Come 
genitori abbiamo bisogno della Sua saggezza. L’insegnamento della saggezza è più 
importante che l’esperienza. La saggezza deve essere ottenuta solo con un cuore e una 
mente umile. Così leggiamo in I Pietro 5:5-7. Quando siamo veramente umili davanti a Dio 
siamo liberi e pronti per ricevere la grazia del Signore. 
I genitori saggi addestrano i loro figli a camminare nella verità della Parola di Dio. Leggendo 
Proverbi 2:6 scopriamo da dove viene la saggezza del Signore. Leggendo Proverbi 4:1-6 
impariamo come descrive Salomone la saggezza che viene del Signore. Osservando 
l’insegnamento di questo padre per il suo figlio scopriamo cosa significa la frase “acquista 
sapienza, acquista intendimento”. Poi meditando in Deuteronomio 6:4-7 impariamo in quale 
maniera dobbiamo insegnare ai nostri figli. Cosa possiamo imparare dalla vita di Davide che 
sta guidando il suo figlio Salomone? Non possiamo addestrare i nostri figli correttamente se 
siamo genitori “part-time” o se la Parola di Dio non è prima impressa nella nostra mente e 
nel nostro cuore. Dobbiamo vivere nel modo giusto davanti al Signore se vogliamo avere un 
impatto profondo nelle vite del nostri figli!  
 

Auguroni Pina 
Al termine del culto di adorazione di domenica 25 marzo abbiamo festeggiato 
il compleanno della nostra cara sorella Pina con una fetta di torta e un calice 
di spumante: con tanti auguri di ogni bene nel Signore! 
 
In bacheca trovate notizie utili su: 

 Il programma 2018 del centro Maranathà a Badia Tedalda (AR) 

 28 aprile – 1 maggio, Daiano, Val di Fiemme (TN), 15° Campo famiglie e singoli: “La 
gioia del credente”. 

 Calendario campi e convegni 2018 del Centro Evangelico di Poggio Ubertini (FI) 

 Calendario campi e convegni del Centro Bethel di Castelnuovo della Daunia (FG) 

 Campo estivo 5 – 12 agosto (Alto Adige) sul tema: “Il Sermone sul Monte”. 
 
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 
 Domenica 11 marzo – pranzo e studio per genitori dei piccoli bambini  
 17/18 marzo – corso di Cura Pastorale della scuola succursale IBEI a Udine 
 Domenica 25 marzo – incontro dei giovani subito dopo il culto.  
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