CHIESA CRISTIANA
EVANGELICA

IL FARO
QUESTIONE DI SOPRAVVIVENZA
La Cena degli Innamorati si è rinnovata anche
quest’anno presso la Chiesa Evangelica “Il Faro” di
Trieste. Vecchi e nuovi ospiti, coppie più o meno
consolidate, hanno goduto di un’atmosfera
appositamente creata per uscire dalla quotidianità un
po’ frenetica e piena di impegni e ritrovarsi coppia,
marito e moglie, fidanzato e fidanzata. Tra una portata
e l’altra, la cena è stata animata da simpaticissimi
giochi e un messaggio portato da Silvano Cosolo, uno
dei responsabili della chiesa di Udine, accompagnato
dal canto della moglie Angela e dalla figlia Giulia al
piano. Iniziare i festeggiamenti per gli innamorati con
una canzone che si intitola “Questione di
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formazione e dalla creazione della donna. O per
meglio dire della necessità della donna per l’uomo:
come ha rimarcato Silvano, infatti, l’ebraico non ci
parla
di
“aiuto
convenevole”, come le
traduzioni più comuni
della
Scrittura
tramandano, ma parla
della
“parte
che
manca”. La donna
non
affiancherebbe
semplicemente l’uomo
ma lo completerebbe. Giocare insieme come coppie???
Difatti la Parola stessa afferma che siamo fatti a
immagine e somiglianza di Dio, quindi uomini e
Silvano e
donne rientrano insieme in questa immagine divina e
Angela, i nostri
insieme riproducono Dio in un rapporto che è
ospiti - oratore e
perfetto e completo. Che È perfetto. Sembra
cantante
incredibile ma con l’amore in Gesù ogni difetto,
offesa, ogni paura e insicurezza che esistono in seno
alla coppia e ai due membri di essa scompaiono. La
Sopravvivenza” poteva sembrare imbarazzante ma la consapevolezza di essere un'unica carne e un unico
spirito devono condurci lungo il
carezza della voce di Angela e le parole
percorso tracciato da Gesù. I difetti
di Gino Paoli hanno raddolcito
quindi si assottigliano e si accettano,
l’atmosfera. Perché vivere è una cosa
le offese scompaiono, le paure si
ma sopravvivere in una vita in due
assorbono e le insicurezze si
un’altra. Accettare i pregi di chi ci sta
annullano. Tutto questo in Gesù e
accanto non potremmo definirlo
nell’amore infinito che ha mostrato
sopravvivere… ma quando quella
per noi, uomini e donne. Nell’invito
stessa persona mostra i suoi difetti
finale portato dal messaggio non si fa
cosa è più facile fare: accettare o
mistero di quanto Dio ci ami e questo,
tentare di cambiare la persona?
mariti e mogli, possono sperimentarlo
Potremmo mai dire che i difetti del
ogni giorno. I pregi e i difetti della
nostro compagno o della nostra
compagna sono per noi una necessità? “Caro, non è così complicato. Vedi!!” persona che ci sta accanto rendono
quella persona unica e insostituibile;
E domanda ancora più compromettente: senza quei
difetti accetteremmo l’altra persona come se essi rendono quella persona “LA” persona perfetta che
abbiamo scelto e scegliamo ogni giorno e che Dio ci ha
fossero indispensabili per noi e per il rapporto?
Il messaggio ha preso le mosse dal secondo capitolo messa accanto e per la quale dobbiamo sempre
della Genesi versetti da 18 a 20. Il tema è quello della ringraziare Dio.

NOTIZIE FLASH DA IL FARO
 STUDENTI DELL’UNIVERSITÀ DI ASBURY (USA) NELLA NOSTRA CITTÀ
Quattro giovani studenti dell’Università di Asbury negli Stati Uniti sono arrivati nella nostra città
venerdì 13 marzo con l’impegno di aiutarci a presentare l’amore di Dio ad altri ragazzi e ragazze di Trieste.
I credenti della nostra chiesa avranno la possibilità di conoscerli durante un’agape dopo il culto di
domenica 15 marzo. Nelle mattinate, dal 16 al 20, saranno impegnati in alcune scuole medie e superiori
facendo laboratori in lingua inglese. Nei pomeriggi sono pure in programma diverse attività presso la
sede de Il Faro con studenti delle scuole medie, superiori e universitari. Per informazioni più dettagliate
chiamare il 329-1440074.
 DALL’ULTIMA MAIL “NEPALESE” DI DIEGO
È finalmente tempo di scuola: la lingua nepalese è complicata sia per la pronuncia
che per la grammatica. È iniziato anche il corso d’inglese, entrambi molto utili per
i culti domenicali e i gruppi biblici. È difficile connettere passando in italiano,
inglese e nepalese, perciò, egli sta iniziando a dimenticare l’italiano. In questi primi
tre mesi Diego ha fatto amicizie sia nella chiesa che frequenta sia fuori. Sono
importanti quelle nate sul minibus durante il tragitto verso la scuola. Dio ha anche
aperto la porta del mondo dello sport locale. Il visto da studente scade il prossimo
luglio: perciò, egli deve decidere come muoversi e che cosa fare dopo il primo
semestre. Chiede le nostre preghiere per più forza mentale per essere pronto alle
lezioni di nepalese ed inglese, forza spirituale per superare i momenti difficili e più
saggezza per gli incontri con i giovani nepalesi; la guida del Signore per i prossimi
passi e decisioni, per il ministero sportivo e per la sua famiglia a Trieste.
Diego e la cucina Nepalese

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 i bambini
 Ogni martedì alle 18.30 -- si incontra a Monfalcone una cellula di studio biblico e preghiera
 Ogni giovedì – si incontrano le 2 cellule di studio biblico e preghiera a TS, una alle 18.30 e l’altra alle 19.30
 Domenica 15 marzo – AGAPE in sala subito dopo il culto
 Lunedì 16 marzo – English Conversation Cafè alle 20.00 in sala
 Giovedì 19 marzo – cena americana per studenti universitari alle 20.00 in sala
 Giovedì 5, 12 e 26 marzo alle 15.30 in sala – thè con te
 Martedì 3, 17 e 31 marzo alle 17 in sala – English Club per studenti delle scuole superiori
 Mercoledì 11 e 25 marzo alle 17 in sala – English Club per studenti delle scuole medie
 Sabato 8 marzo alle 9.30 – incontro delle donne
 Domenica 29 marzo alle 18 alla casa Rogerson – incontro gruppo giovani
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