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Germogli Spezzati: Un Aiuto Per Guarire Dagli Abusi Sessuali.
Questo il titolo dei tre giorni di conferenze promossa dalla Chiesa Cristiana Evangelica “Il
Faro” di Trieste nel fine settimana dal 23 al 25 giugno scorso. Oratore degli incontri è stato
il sociologo Gianfranco Giugni,
responsabile per il nostro paese
dell’Arca
Teen
Challenge,
organizzazione internazionale
operante
nel
campo
dell’assistenza sociale cristiana
(specialmente nell’ambito delle
dipendenze degli stupefacenti).
Nel corso della conferenza
l’oratore ha parlato “di che cosa
si intende per abuso sessuale:
tipi, gravità e danni”; “delle
conseguenze
degli
abusi
sessuali e delle strategie di
sopravvivenza” e di “come
aiutare i sopravvissuti: idee per
un intervento cristiano”. Il dottor
Giugni nell’aprile dello scorso anno aveva già tenuto un primo ciclo di incontri, sempre ad “Il
Faro”, sul problema delle dipendenze e su come aiutare le persone rimaste intrappolate.
“Nella propria attività di educatori, insegnanti, consulenti e pastori” - ha detto – “molti di noi
si sono imbattuti in persone che sembravano non riuscissero a reagire positivamente a
insegnamenti ed esortazioni impartiti per il loro cambiamento. Sembrava fossero bloccati da
qualcosa. Grattando la superficie dei problemi da loro denunciati e per i quali cercavano
aiuto, spesso emergevano episodi di abuso e di violenza subiti durante l’infanzia e dei quali
non avevano mai parlato a nessuno. La questione dell’abuso sessuale è vecchia, ma solo
negli ultimi anni il clima e la cultura sociale sono cambiati a sufficienza, anche all’interno
delle chiese, per permettere di parlare di questo fenomeno, facilitando l’emersione di
persone che rivelano l’abuso subito. L’abuso sessuale, e in particolar modo quello infantile,
oltre ad essere un reato, è anche un peccato odioso che ci disturba, ci
irrita e ci fa arrabbiare in modo profondo perché perpetrato a danno di
persone indifese e inconsapevoli. Pensiamo a quanto questo sia ancora
più intollerabile per Dio.”

Il libro di Giugni, Germogli Spezzati da cui sono tratti questi pochi
pensieri è acquistabile in molte delle librerie cristiane evangeliche in
Italia e si trova per consultazione anche nella nostra biblioteca.

Genitori ed I Loro “Piccini” In Gita
Sabato 8 luglio il gruppo dei genitori (dei
“piccini”) insieme alle loro famiglie si è recato
nel bosco di Plessiva presso Cormons per
passare una lieta giornata in gruppo. Dopo
una ‘impegnativa’ grigliata per dieci famiglie
con 35 bocche da sfamare i genitori sono stati
invitati a leggere dall’Antico Testamento il
libro dei Proverbi, ricco di preziosi consigli sia per figli che per genitori che vogliono diventare
sempre più saggi. C’è stato anche un breve tempo per giochi di gruppo.

Recita – il culto di adorazione della prima domenica di luglio si è concluso con una recita
dei bambini della scuola domenicale.

Ricordiamo ai nostri lettori che nel prossimo mese d’agosto il notiziario mensile della
nostra chiesa non uscirà.
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
Domenica 2 luglio – gita dei giovani al Lago di Cavazzo
Sabato 8 luglio – gita e grigliata dei genitori con bambini piccoli
Domenica 16 e 30 luglio – incontri e studio biblico dei giovani
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