CHIESA EVANGELICA CRISTIANA

“IL FARO”
Notiziario mensile
Trieste, novembre 2016
La Missione: Un Progetto Vicino Al Cuore Di Dio
È iniziato alla Chiesa Cristiana Evangelica ‘Il Faro’ di Trieste un mese di incontri autunnali
tradizionalmente dedicati alla missione. Sabato 29 ottobre nella sala grande c’è stata al mattino
una riunione delle donne con la missionaria Claudia Pignatelli che nel pomeriggio si è poi
incontrata con i nostri giovani. A tutti ha illustrato il suo nuovo impegno tra le
chiese evangeliche italiane per cercare di portare gruppi di giovani e non, a
provare una prima esperienza di missione andando presso le strutture di prima
accoglienza dei profughi che a migliaia stanno arrivando in Puglia, Sicilia e
Grecia spronando tutti ad interessarsi del problema: “se non li raggiungiamo ora
noi,” ci ha fatto capire, “i profughi che stanno scappando dalle guerre e
persecuzioni saranno presto raggiunti dall’Isis.” Domenica mattina, durante il
Fam. Parrillo in Senegal culto di adorazione, la missionaria ci ha raccontato alcuni interessanti aspetti del
suo ultimo recente viaggio in Pakistan: duecento milioni di persone governate da un esecutivo
mussulmano. I cristiani, meno dell’uno per cento, sono perseguitati in modo capillare. Le chiese
evangeliche sono povere ma molto generose. Cosa possiamo fare noi? Perseverare nella
preghiera, ma in modo strategico e quotidiano, pregando per quei pastori e le loro chiese.
Prima di Claudia Pignatelli, un nostro anziano aveva iniziato una prima parte del
suo messaggio approfondendo i contenuti del vangelo leggendo in Matteo cap. 9
versetti da 35 a 38 “Gesù percorreva tutte le città e i villaggi, insegnando nelle
loro sinagoghe, predicando il vangelo del regno e guarendo ogni malattia e ogni
infermità. Vedendo le folle, ne ebbe compassione, perché erano stanche e
sfinite come pecore che non hanno pastore. Allora disse ai suoi discepoli: «La
mèsse è grande, ma pochi sono gli operai. Pregate dunque il Signore della
mèsse che mandi degli operai nella sua mèsse”. Sono tre versetti speciali che
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spiegano l’enfasi di Gesù Cristo per la Sua missione su questa terra che
dobbiamo incominciare a capire, ad imparare e fare nostra, per poi cercare di modificare e
qualificare il nostro impegno. Questo primo fine settimana missionario si è concluso con un pranzo
dal menù “internazionale”.
Anche il culto di domenica 6 ha avuto alcuni spunti “missionari”. Il nostro
fratello Luigi ha illustrato il lavoro missionario nella città dell’Aquila della
famiglia di Giorgio e Beate DeAngelis, una delle quattro unità missionarie
mensilmente aiutate dalla nostra chiesa. In particolare ci viene chiesto di
pregare per il loro prossimo trasferimento operativo ad Avigliana in provincia
di Torino. L’anziano ha poi continuato a spiegarci i Fam. DeAngelis a L’Aquila
versetti “missionari” di Matteo 9 vvs. 35 a 38… Abbiamo oggi passione per
le cose che ha passione Dio? Egli descrive una realtà molto triste di quei
tempi che però è la stessa di oggi, perché? Le condizioni spirituali del
popolo erano simili a quelle che stiamo vivendo oggi… “erano stanchi e
sfiniti, come un gregge di pecore senza un pastore”. In altre parole… erano
Fam. Guadagno a Torre Pellice senza pace nell’anima, senza speranza, e senza direzione. Erano perduti.
Gesù si rivolge ai suoi discepoli spronandoli: la raccolta (la messe) è grande, ma pochi sono gli
operai (missionari, pastori) e li invita, e ci invita a pregare Dio affinché Egli spinga dei nuovi operai
nella Sua messe! Dovremmo sentirci tutti impegnati a pregare perché questo possa realizzarsi
(anche fra i membri della nostra chiesa)! Domenica prossima 13 novembre ci faranno visita i
fratelli e le sorelle della chiesa sorella di Udine che quest’estate scorsa hanno partecipato ad un
progetto evangelistico missionario fra i bambini musulmani a Scutari in Albania.

Una Parola Anche Per Noi Donne
L'incontro speciale delle donne della nostra chiesa (e qualcuna da altre chiese evangeliche) con la
missionaria Claudia è stato di grande incoraggiamento per tutte. Lei,
parlando sulla connessione, non quella sulla rete ma quella con Dio,
ha incoraggiato tutte le donne a cercare Dio, a fondare le radici in Dio,
come una piccola pianta del deserto che ricerca l'acqua in profondità.
Le sue radici sono molto profonde ed è un fiore difficile da sradicare…
così deve essere il nostro rapporto con Dio. Ha sfidato le donne a pensare che Dio non è un posto
da visitare ma un posto dove dimorare, a non essere concentrati sull'attivismo formale ma a
cercare Dio con il cuore e desiderare Lui continuamente.
Essere Genitori Oggi È Tutt’Altro Che Facile
Perché è importante la riunione delle coppie? La vita dei genitori non è semplice, e ad oggi ne si è
molto consapevoli. Grazie a questo gruppo, attraverso la
Parola di Dio, e dei suoi insegnamenti, sperimentiamo
l’unione della coppia, e ci aiuta come educare i nostri figli a
crescerli e a trasmettere i suoi insegnamenti. Nell’ultima
riunione del 2 ottobre, ci è stato dato un compito come
coppia. Ogni giorno dovevamo leggere un versetto insieme,
e ricordare chi siamo noi in Cristo. L’importanza di questo
gruppo è anche confrontarsi, consigliarsi per migliorarsi e sostenerci come in una famiglia (in Dio).
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
 Ogni martedì sera alle 18.30 – cellula di studio biblico e preghiera a Monfalcone
 Ogni mercoledì sera alle 20.00 – cellula n. 1 di studio biblico e preghiera a Trieste
 Ogni giovedì sera alle 19.30 – cellula n. 2 di studio biblico e preghiera a Trieste
 Ogni giovedì pomeriggio in sala dalle 15.30 in poi – thè con te
 Domenica 6 e 20 novembre subito dopo il culto – incontro dei giovani
 Domenica 13 novembre subito dopo il culto – pranzo e studio per i genitori dei bambini piccoli
 Domenica 13 novembre durante il culto – presentazione da parte di una rappresentanza della chiesa di
Udine sul loro viaggio missionario in Albania nel luglio scorso.
 Domenica 10 dicembre – agape seguita da un pomeriggio lavorativo per preparare i pacchetti con i
calendari biblici da regalare a Natale.
 Sabato e domenica 12-13 novembre dalle 15.00 alle 20.00 – corso IBEI (soteriologia parte 1) a Udine.
 Sabato e domenica 26-27 novembre – corso IBEI (soteriologia parte 2) a Udine.
 Venerdì 23 dicembre alle 20.00 nella nostra sala grande – concerto del chitarrista Andrej Grozdanov.
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