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Notiziario mensile
Trieste, ottobre 2016
Sempre Più Ricco il Programma Autunno/Inverno de “Il Faro”
Il programma dei prossimi mesi della Chiesa Cristiana Evangelica “Il Faro” di Trieste si sta arricchendo e
completando. Cominceremo con un mese, a cavallo tra ottobre e novembre, dedicato alla missione che ci vede
impegnati, con il Faro in prima linea, nel supportare il lavoro missionario
del nostro Diego Zivic in Nepal, di Eliseo e Paola Guadagno a Bobbio
Pellice, di Alessandro e Chantal Parrillo in Senegal e di Giorgio e Beate De
Angelis a L’Aquila. Ci supporterà in questo impegno la sorella missionaria
Claudia Pignatelli che nel corso della sua visita triestina del 29 e 30
ottobre avrà un incontro con le donne sabato mattina e con i giovani più
tardi nel pomeriggio. Mentre domenica 13 novembre un’equipe della
chiesa di Udine ci presenterà il loro viaggio missionario fatto in Albania
Claudia in Pakistan
durante questo estate.
Per il periodo natalizio sta prendendo forma un progetto di evangelizzazione in città e in sala
attraverso una squadra di mimi: un’esperienza del tutto nuova per noi e particolarmente
impegnativa. La sera del 23 dicembre (venerdì) avremo il privilegio di ospitare in concerto
Andrej Grozdanov
nella sala grande de “Il Faro” il chitarrista cristiano Andrej Grozdanov dalla Croazia.
Il 12 febbraio ci sarà la nostra tradizionale cena romantica con Riccardo e Rosa De Rosa di Udine. Per i mesi
invernali e primaverili stiamo programmando di ripetere la positiva esperienza delle conferenze su temi mirati
già iniziata l’anno passato: questa volta i temi trattati saranno la creazione e evoluzionismo; gli abusi in
famiglia e il gender a scuola.
Ai primi di questo mese sono ripresi gli incontri infrasettimanali delle tre cellule di studio biblico e preghiera,
due a Trieste e una Monfalcone ospitate presso le abitazioni delle persone che vi partecipano per leggere e
completare lo studio del vangelo di Luca e per pregare il Signore in comunione fraterna. Quest’ultima
esperienza sta segnando, grazie alla benedizione del Signore, un buon successo con la partecipazione di fratelli,
sorelle, giovani e nuovi amici.
L’attività settimanale de “Il Faro”, accanto al culto di adorazione della domenica mattina, preceduto da un
incontro di preghiera e con la scuola domenicale per bambini e ragazzi, comprende anche una serie di altre
iniziative quali due incontri mensili dei giovani della chiesa e uno dei genitori con figli piccoli. Aumenta
sempre di più in adesione, l’incontro di preghiera per i bisogni della chiesa e per la città di Trieste, ci si
incontra alle ore 7 del martedì nella stanza della scuola domenicale di via Machiavelli 22/A.
Due Uomini, Due Destini. Una Via.
“Omiletica”, una strana parola che indica lo studio della predicazione. Questo il nome del corso “IBEI” di
giugno. L’esame: portare un messaggio. Il nostro anziano coordinatore, che non si fa scappare l’occasione per
“lanciare i giovani”, mi disse: “Predicherai a Latisana e poi al Faro”.
Non avevo mai pensato che presto avrei potuto esporre un sermone, i requisiti mi mancavano: età, troppo
giovane; esperienza nello stare in piedi davanti a tutti: assente; spigliatezza nel monologo, mai; abilità oratoria,
nulla. Tuttavia nei mesi seguenti i dubbi andavano scemando mentre il desiderio di portare la Parola cresceva.
Dio volendo l’avrei fatto. Così, preparato il messaggio durante le vacanze
estive, era giunto il momento di esporlo. Prima a Latisana e poi a
Trieste. Il brano, lo stesso: Salmo 1.
Nei due casi le sensazioni e le impressioni prima, durante e dopo
l’omelia sono state simili. Come prima volta posso dire di essere
abbastanza soddisfatto. Certo, non avrei potuto chiedere molto di
meglio da me stesso viste le premesse, ma chi può mai dire di aver fatto
qualcosa di veramente degno davanti a Dio?
Luigi durante la sua predica a Trieste

...Da parte dei fratelli de "Il Faro" vengono soddisfazione e compiacimento per il percorso intrapreso e
completato da Luigi attraverso la predicazione del 2 ottobre. Nessun voto a questa prima prova, ma molti sono
stati gli spunti di riflessione, grande il privilegio della condivisione di un messaggio tanto meditato,
interessanti i continui riferimenti tra Nuovo e Vecchio Testamento. Con metodo analitico e semplice il
messaggio è caduto sull'alternativa, netta, offerta a tutti gli uomini: cammino di giustizia o di ribellione?
Bell'ammonimento per l'incipit di un libro di devozione! Tra sfide, rinunce, comandamenti e libere scelte, la
chiave di lettura che pensiamo di potervi dare è una e si trova nel Vangelo. In Cristo solo infatti troviamo pace
e per il solo tramite di Lui possiamo guardare ogni giorno a Dio come Padre nutrendo la speranza dell'eternità.
Non perdiamo questo nuovo giorno per scegliere Cristo!
COMPASSION: Una Maniera per Liberare i Bambini dalla Povertà nel Nome di Gesù
Con il rimpatrio nella città giuliana, Daniele Riva ha presentato alla Chiesa Cristiana Evangelica "Il Faro" i
progetti della missione Compassion. A voi una breve presentazione.
Compassion, di cosa si tratta?
Compassion è una missione che nasce nella chiesa evangelica e attraverso le chiese evangeliche avvia la sua
diffusione in Asia, Africa e America Latina. Il progetto che porta avanti è quello del sostegno a distanza di
bambini dai 3 anni ai 22 anni. Un sostegno che non si limita all'invio mensile di una somma di denaro ma
garantisce altresì la permanenza dei bambini presso strutture sicure nonché permette di seguirli e incoraggiarli
nella vita di ogni giorno, nel loro percorso formativo e nell'inserimento lavorativo.
Quali sono gli elementi che più contraddistinguono Compassion?
Un primo elemento è di tipo economico. Compassion si sviluppa
su una rete volontaria e la base della missione presso chiese locali
consente ad oggi di devolvere al bambino l'82% del denaro
inviato. Il secondo elemento è sicuramente spirituale: la missione
non trova nella religione professata, nella razza, un limite al suo
operare tra i bisognosi. Essa accoglie nei suoi centri bambini e
ragazzi di fede diversa, nel nome di Gesù.
Come è possibile contribuire?
Dal sostegno diretto alla preghiera i modi per partecipare sono numerosi. Per chi sostiene le lettere sono lo
strumento attraverso il quale entrare in contatto con i loro bambini. Poi ci sono conferenze che la chiesa può
ospitare, campagne di sensibilizzazione su particolari bisogni o temi e dibattiti. In tre parole: valorizza il tuo
tempo, incoraggia, decidi oggi.
Per ulteriori informazioni: chiamare 333-8629966.
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 23 ottobre subito dopo il culto – incontro dei giovani
 Sabato 29 ottobre in sala alle 9.30 – incontro donne con Claudia Pignatelli
 Sabato 29 ottobre in sala alle 18.00 – incontro speciale per i giovani sulla missione.
 Domenica 30 ottobre - inizio delle 4 domeniche dedicate alla missione con una presentazione su Pakistan.
 Domenica 30 ottobre – pranzo internazionale subito dopo il culto
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