CHIESA CRISTIANA
EVANGELICA

IL FARO

Notiziario mensile
Trieste, novembre 2014

LA PRESENTAZIONE DEL PICCOLO ALEX
È stata una mattinata di gioia e orgoglio la presentazione del neonato Alex Tegean davanti al Signore insieme ai
suoi genitori Sebastian e Roxana. In occasione dell’evento speciale è stato un
vero piacere per “Il Faro” avere come ospiti d’onore due bis zii di Alex e le
loro famiglie, Marius da Pordenone, che ha anche predicato per noi durante
il culto, e Leon da Udine. Durante la breve cerimonia è stato chiarito che la
presentazione di un bambino non deve essere confusa con il battesimo, il
quale succederà più tardi nella sua vita
quando, avendo raggiunto un certo livello
di maturità e capacità di poter ragionare, riflettere e scegliere da solo, deciderà
di arrendersi totalmente a Gesù come suo Salvatore e Signore. La sua
presentazione invece, è stato spiegato, è una semplice richiesta di aiuto a Dio
dalla parte dei genitori. Come tale è anche, in un certo senso, una chiamata
alla responsabilità di tutelare, rimproverare, aiutare, incoraggiare e insegnare
la Parola di Dio al proprio figlio affinché egli possa conoscere il Dio delle Scritture e entrare in rapporto
personale con Lui e seguire le Sue vie. A questa “chiamata” o sfida è stata risposto con un “sì” sia dalla parte dei
genitori che dall’assemblea. Auguriamo una sana crescita, sia spirituale che fisica e psicologica, al piccolo Alex!
ANGOLO DONNA
Sabato scorso, come ogni primo sabato del mese, abbiamo fatto il nostro studio fra le donne della nostra
comunità e simpatizzanti. Siamo un piccolo gruppo di donne interessate a crescere nella volontà di Dio, quindi
vogliamo imparare da Lui tramite la Sua Parola. Il tema che stiamo trattando è: “Dio è Saggio”. Il passo che
abbiamo usato era in 2 Cronache c. 20: v.1-30, tratta della storia di Giosafat Re di Giuda, che, venuto a sapere
come dei nemici vicini venivano a muovergli guerra, … ebbe paura e con lui tutto il suo popolo. Di seguito
alcuni punti salienti che sono venuti fuori dai vari interventi:
 Giosafat si dispose a cercare il Signore… allora non è automatico cercare Dio, bisogna disporsi a farlo.
 Giosafat loda Dio, per quello che Egli è.
 Giosafat lodando Dio si umilia, si abbassa davanti al Dio Onnipotente.
 Giosafat solo poi porta la sua richiesta di preghiera d’aiuto a Dio.
Alla fine della preghiera ecco che Dio si fa sentire a Giosafat e a tutto il popolo dicendo:
 Non temete, non vi sgomentate perché questa non è la vostra guerra.
 Non sarete voi a combattere ma Io.
 Tenetevi pronti, perché essi verranno da quella parte… rivela loro la strategia adottata dal nemico.
 Dio combatte per loro facendo che i nemici si fanno guerra l’uno conto l’altro e tutti cadono morti.
 Giosafat e il popolo, non solo sono salvi, ma trovano tanto bottino che impiegano 3 giorni per portarlo via.
Da queste riflessioni ci siamo portate a casa quello che ognuna di noi dovrebbe fare quando si trova nelle
difficoltà; cioè, disporsi a cercare Dio, lodare Dio, affrontare la situazione con umiltà con gli occhi puntati su
Dio e portare a Lui il problema. Così facendo senteremo la Sua riposta di non temere perché Egli combatterà
per noi, di tenerci pronti ad ubbidire e Egli sarà con noi e ci farà abbondare di ogni bene.
n.b. se sei donna e sei interessata ad approfondire questo tema puoi chiamare il 338-3971105 o scrivere
all’indirizzo email: margheles@yahoo.it Sarai contattata!

IL MOMENTO PER PARTIRE È ARRIVATO!
Il nostro fratello Diego conclude la sua ultima imparando la lingua sia all’università che stando a
newsletter del 27 ottobre informandoci che “il tempo contatto con le persone, vivendo e cercando di
per partire è arrivato, il Signore ha aperto la porta e io comprendere quella cultura e facendo nuove amicizie.
La frequenza di una chiesa locale, delle riunioni di
studio e preghiera saranno momenti fondamentali del
mio tempo in Nepal. La comunione fraterna con i
credenti locali sarà il mio aiuto nei momenti di
difficoltà e un aiuto per la mia crescita spirituale”.
Diego ci chiede preghiere per la preparazione del
viaggio (verso la fine di novembre, Dio volendo), per il
biglietto aereo, il visto, i documenti per l’università, la
devo solo entrarci”. Avete appena letto la nostra protezione della sua famiglia, per la Sua guida nelle
edizione speciale del notiziario uscita il 24 ottobre
interamente dedicata al suo primo viaggio di tre
settimane in Nepal ed ecco, qualche giorno dopo,
materializzarsi la risposta del nostro Dio cui nulla è
impossibile. Il desiderio di Diego era quello di tornare
per capire, vedere e vivere una cultura totalmente
diversa dalla nostra, per iniziare a imparare un lingua
non facile e capire la propria reazione a questo paese.
“Il Signore, nella sua grande bontà e saggezza ha aperto
un canale tramite la “WEC” (Worldwide
Evangelization for Christ) che mi permette di entrare
come studente di lingua: una opportunità inaspettata.
In questo modo – prosegue Diego – potrò vivere
quotidianamente la vita nepalese per otto mesi,

scelte da fare e la protezione di Dio durante la sua
permanenza in Nepal fino al luglio 2015. La nostra
preghiera a Dio per tutto questo sarà quotidiana!
Accanto al nostro impegno per supportare il nostro
fratello Diego nelle sue necessità.

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
 Ogni giovedì alle 15.30 in sala – thè con te
 Sabato 15 novembre alle 19 in sala -- cena e studio biblico per genitori dei bambini piccoli
 Martedì 18 novembre alle 17 in sala – “English Club” per studenti della scuola superiore
 22 e 23 novembre dalle 15.00 alle 20.00 – scuola succursale IBEI presso la chiesa di Udine
 Sabato 22 novembre dalle 15.00 alle 19.00 e domenica 23 novembre subito dopo il culto – in vendita in
sala libri e articoli di regalo alla cura della Casa Biblica di Vicenza
 Sabato 6 dicembre alle 9.30 in sala – prossimo incontro donne
 Domenica 7 dicembre – agape seguita da un tempo lavorativo per addobbare i calendari da regalare a Natale
 Sabato 20 dicembre – cena natalizia con una recita dei nostri ragazzi della scuola domenicale

Chiesa Cristiana Evangelica “il Faro”
Via Machiavelli, 22/A, Trieste
Email: chiesaevangelicailfaro@gmail.com
www.chiesaevangelicailfaro.it
Tel. 348-5817002

