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La Nostra Cena Romantica
Domenica 12 febbraio la sala grande di via Machiavelli 22/A ha ospitato l’edizione 2017 della cena
romantica organizzata dalla Chiesa Cristiana
Evangelica “il Faro” di Trieste. Ospiti graditi del
tradizionale incontro sono stati i coniugi
Riccardo e Rosa De Rosa della chiesa di
Udine. Tre momenti hanno caratterizzato
l’incontro: una cena con cibi speciali preparati
dai nostri Sergio e Diomira, due cuochi sempre
più professionali, un momento di giochi e un
prezioso pensiero cristiano sull’innamoramento
curato dal nostro fratello Riccardo. “Una cena
romantica come quella di questa sera – ci ha detto - può essere sia di preparazione ad un progetto
di vita insieme, sia per rinsaldarlo. Se vuoi tanto amare il tuo fidanzato, la tua fidanzata, tuo marito,
tua moglie, allora devi conoscere chi lo ha fatto prima di te: Dio ha tanto amato che ha dato; l’amore
vero si dona, non si trattiene per sé né lo si progetta per avere un tornaconto, ma lo si dà agli altri.
Dio che ci ama “da morire”, offre suo Figlio, l’unico che aveva, per dare vita a tutti quelli che
avrebbero creduto in Lui.” “Se ti sei innamorato/a della persona che hai portato a cena questa sera,
allora puoi alimentare questo amore con l’amore vero e disinteressato che ti è fornito da Dio; Egli
parla e ti lascia conoscere il Suo interesse al progetto di coppia; Egli parla nelle scritture ed in modo
particolare parla perché ti ama ‘da morire’”. “L’amore vero, quello tra due che si amano sotto la
direzione di Dio, ha sottolineato, è un amore che si trasforma: il progetto di vita insieme arriva al suo
miglior risultato solo se è guidato da Dio”.
Innamorarsi sempre di più è possibile, ma con Gesù, Egli ti ama da morire! Innamorarsi sempre
di più è possibile, se conosciamo di persona l’ideatore delle buone relazioni che è Dio. Decidiamo
sempre insieme la direzione che vogliamo dare alla
nostra vita. Se le nostre scelte sono decise davanti a Dio,
allora non saranno mai egoistiche, ma per il bene
dell’altro. Innamorarsi sempre di più è possibile se
leggiamo le Scritture che non sono favole, ma storie che
hanno a che fare con ognuno di noi: Dio colloca la coppia
nella creazione, anche il sesso ha una dimensione
corretta fruibile nel matrimonio. Innamorarsi sempre di
più è possibile se ci lasciamo trasformare da Dio nelle
nostre relazioni. Nel matrimonio, nella vita insieme, si ha
l’unione delle diversità. Questo è un mistero, come le
differenze possono essere considerate unione. Parlare
insieme, progettate insieme senza abusare dell’altro in
termini di imposizione, ma neanche escludervi diventando
assenti nella partecipazione nei progetti di vita. Non sarà
un’avventura, come canta Battisti, ma scegliamo di viverla
con Dio perché Lui ha creato la coppia per essere una
compagnia, l’uno di fronte all’altro, perfettamente uguali,
autonomi nelle decisioni, non più soli: la Bibbia lo definisce
‘un aiuto convenevole’. Un modo per proteggerci dalla
solitudine e dall’autodistruzione. Innamoratevi sempre di
più, innamoriamoci sempre di più, ha concluso Riccardo,
però seguendo il modello che Dio ci ha lasciato nelle Scritture. Buona serata nella compagnia di lui
e di lei, ma anche con la sfida della compagna di Dio!”

IL GRUPPO FAMIGLIE CON BAMBINI PICCOLI
Domenica 5 marzo, al termine del Culto di adorazione, si è riunito, sempre più numeroso, il gruppo
famiglie con bambini piccoli, che frequentano la
nostra Chiesa Cristiana Evangelica Il Faro. Dopo il
pranzo in comune, l’anziano che li sta seguendo in
questo percorso li ha incoraggiati nel difficile e
sempre più impegnativo ruolo di genitori cristiani
condividendo la lettura di sei passi biblici dal
Vecchio e dal Nuovo Testamento che ci indicano
la via giusta da seguire! (Deuteronomio 1:38-39;
3:28; 31:7, 23. Ruth 1:14-18; Atti 4:34-37; 9:26-28,
11:22-26; 13:2-5; 14:22; 1° Tessalonicesi 2:10-13;
4:18; 5:11; Ebrei 10: 22-25.)
LA PRESENTAZIONE DEL PICCOLO NATHAN
Domenica 5 marzo abbiamo avuto il privilegio di poter assistere ad una occasione speciale: Mef e
Josiane hanno chiesto alla Chiesa di poter presentare a
Dio il loro figlio Nathan. L’anziano che ha guidato la breve
cerimonia ha spiegato che la presentazione di un
bambino a Dio non è il suo battesimo. La presentazione
di un bambino è la semplice espressione del desiderio
dei genitori di dedicare il loro figlio a Dio e di chiedere il
Suo aiuto nell’allevare il proprio figlio nella disciplina e
nell’istruzione del Signore. È seguita la lettura da parte di
alcuni fratelli e sorelle del seguenti passi biblici
Deuteronomio 6:6-9, 20-25; 11:18-21; Salmo 78:5-7;
Proverbi 6:20-23; Efesini 6:4. Poi l’anziano si è quindi
rivolto ai genitori Mef e Josiane dicendo che sono “stati
benedetti nell’avere Nathan come loro figlio e che ora
hanno la responsabilità molto grande davanti a Dio
nell’allevarlo ed educarlo nel timore e nella conoscenza del Signore. Dopo le promesse fatte davanti
a Dio sia dalla parte dei genitori sia dalla parte della chiesa stessa, uno dei nostri responsabili ha
pregato per Nathan e i suoi genitori dedicandolo a Dio. La presentazione è stata seguita da un
piccolo rinfresco.
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 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
Domenica 5 marzo – presentazione di Nathan, figlio di Mef e Josiane
Domenica 5 marzo – incontro dei genitori con bambini piccoli subito dopo il culto
Domenica 12 e 26 marzo – incontro dei giovani subito dopo il culto
Sabato 18 e domenica 19 marzo dalle 15.00 alle 20.00 – scuola succursale IBEI a Udine
Domenica 2 aprile – battesimo e agape
Venerdì, sabato e domenica 23-25 giugno - convegno sugli abusi sessuali con Gianfranco Giuni.
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