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IL CAMPO ESTIVO DI POGGIO UBERTINI NELLE PAROLE DI UNA DEI NOSTRI
Siamo andati a Monfalcone per fare una chiacchierata con Ylenia una ragazza undicenne per sentire la sua
opinione dopo aver frequentato nel corso dell’estate il campo
“ragazzi” nella struttura evangelica di Poggio Ubertini (FI).
Qualcuno si chiederà il perché di questo viaggio: I nostri lettori lo
capiranno presto: non certo per “testare”, cosa che va molto di
moda, la “qualità” specifica del servizio offerto da quel centro
evangelico operativo fin dal 1948. Ylenia, che frequenta la Chiesa
Evangelica il Faro di Trieste ci ha subito precisato che il campo lo
aveva frequentato anche l’anno
passato senza alcun problema di
nostalgia “in ogni caso si poteva parlare con i parenti, a colazione, a pranzo e
dopocena” ha subito chiarito. Sottolineato poi che “ci si poteva iscrivere a
calcio, pallavolo, calcetto e basket, ma anche ad altre attività come fai da te,
pronto soccorso, mani in pasta ed altro ancora”.
“Anche la cuoca Lucrezia è stata molto brava”, ha tenuto a precisare Ilenia, “a
cominciare dalle prime colazioni e ai pranzi tutti diversi. Noi invece dovevamo
provvedere alla pulizia delle stanze e dei bagni, ricevendo valutazioni
quotidiane”.
Ha poi definite “molto belli ed interessanti sia le meditazioni del mattino che
lo studio biblico quotidiano”. Ha ricordato anche il discorso fatto ai giovani
da Franco Liotti la penultima serata e che l’ultima sera i capi hanno mollato
le regole e i campisti ne hanno approfittato, restando su fino alle ore piccole.
Non male dunque solo che non c’erano il registratore e un microfono adeguato. La registrazione della nostra
prima intervista da inserire sul sito de Il Faro è stata solo rinviata!
IL CAMPEGGIO DI ISOLA DEL GRAN SASSO SOTTO LA CURA “INFERMIERISTICA” TRIESTINA

LA NOSTRA RIPRESA AUTUNNALE
Giunti al termine d’una estate a dir poco torrida con un caldo da record “Il Faro” sta ricominciando a pieno
ritmo la propria attività e il calendario per i prossimi mesi sta prendendo corpo. È già ripreso (a Udine) il corso
IBEI con i direttore Fares Marzone, impegnato in due weekend (12 e 13 settembre e 3 e 4 ottobre) a trattare
l’interessante tema della ecclesiologia. I coniugi Gianni e Lucia Saillen il 6,7 e 8 novembre saranno i relatori
della conferenza sulla famiglia, mentre dal 20 al 22 novembre Giorgio De Angelis guiderà l’annuale conferenza
missionaria de Il Faro. L’estate è stata la preziosa occasione per le gradite visite di alcuni fratelli che ci hanno
portato i loro messaggi da parte di Dio durante i culti domenicali… Franco Sellan (triestino della chiesa di
Manfredonia, che ci ha parlato del suo lavoro nella prevenzione delle dipendenze) e il nostro Diego Zivic (che
ci ha portato la Parola in un messaggio audio video direttamente da Katmandu dove si trova!).
Sempre in questo periodo sono nati Gioiele Lo Storto e Maria Luisa Martins… auguroni cristiani ai genitori! In
ottobre riprenderanno gli incontri infrasettimanali delle tre cellule di studio biblico, due a Trieste e una a
Monfalcone, ospitate presso le abitazioni delle persone partecipanti, guidati dai nostri anziani responsabili per
leggere e completare lo studio del Vangelo di Luca e per pregare al Signore in comunione fraterna. Quest’ultima
esperienza nella nostra città sta segnando, grazie alla benedizione di Dio, un buon successo con la partecipazione
attiva di fratelli, sorelle e di nuovi amici. L’attività de “Il Faro”, accanto al culto di adorazione della domenica
mattina, preceduto da un incontro di preghiera e con la scuola domenicale per i bambini, comprenderà una
serie di altre iniziative quali gli incontri del gruppo degli studenti universitari, dei genitori con figli piccoli e
degli English club.
NOTIZIE FLASH DA IL FARO
 Conferenza “Oltre” dal 9 all’11 ottobre: è una conferenza internazionale organizzata per la prima volta
in Italia dalla missione “NTM Italia” (New Tribes Mission) che si svolgerà presso San Salvo (CH): per
giovani dai 16 ai 35 anni di tutta europa ospiterà fratelli missionari da tutto il mondo. Per informazioni
contattare info@italia.ntm.org.
 Emergenza Nepal: sono stati finora raccolti nel nostro Paese 11.000 euro: per ricostruire la sala della
chiesa necessari dai 4 a 7 mila dollari.
 Ben arrivata Maria Luisa !!! – Sabato mattina 29 agosto al Ospedale Burlo di Trieste è nata
Maria Luisa al mondo. Primogenita dei coniugi Cristian e Marisa Martins, Maria Luisa ha
rallegrato i suoi genitori con una gioia immensa. Benvenutissima anche nella nostra famiglia
spirituale.
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 ed i ragazzi
 Sabato e domenica 12-13 settembre – scuola succursale (IBEI) a Udine (Ecclesiologia con il Dott. F. Marzone)
 Martedì 15 settembre alle 17.00 – English club nella sala per studenti delle scuole superiori
 Domenica 20 settembre alle 18.00 – gruppo giovani alla casa Rogerson
 Domenica 27 settembre (subito dopo il culto) – agape e assemblea di chiesa
 Sabato e domenica 3 - 4 ottobre – scuola succursale (IBEI) a Udine (Ecclesiologia parte II)
 6 – 8 novembre – conferenza sulla famiglia con Gianni e Licia Saillen
 20 - 22 novembre – conferenza missionaria con Giorgio De Angelis
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