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PERCHÉ PARLARE DI MISSIONE OGGI?
Nelle tre giornate del 20-21-22 novembre si è tenuto presso la sala grande de Il Faro il regolare ma sempre
nuovo appuntamento con la conferenza missionaria. Anche quest’anno una costante si è affermata sovrana e
indiscutibile ovvero una questione di cuore che, per noi cristiani, è la questione della Missione! Innanzitutto la
Missione l’abbiamo trovata nell’opera delle sorelle e dei fratelli che hanno contribuito a rendere unico il fine
settimana attraverso l’organizzazione di momenti conviviali come la cena internazionale di venerdì e
l’abbuffata di dolci internazionali di sabato. Ma Missione è anche quella portata nei messaggi e nelle
testimonianze di chi si trova in giro per il mondo al seguito della volontà di Dio. Con Giorgio de Angelis,
missionario presso il Centro Biblico Cristiano de l’Aquila, la nostra comunità e i suoi ospiti hanno potuto
approfondire il tema della Missione.
La Missione come più alto desiderio di Dio. Dio vuole salvare più
persone possibili, Lui ha “in cuore” questo! La Missione come
impegno giornaliero di ogni cristiano e quindi come chiesa.
Dobbiamo essere una chiesa che ama. Parlare di missione per far
conoscere il messaggio della salvezza, il Vangelo, non è uno
scambio di ruoli tra uomini e Dio che salva . Egli ha dato a noi il
compito di far conoscere l’unica via di salvezza al mondo (vedi
Marco 16:15). Certamente riconosciamo che la salvezza non è
L’oratore Giorgio DeAngelis
qualcosa che possono dare i credenti ma il loro compito è farla
conoscere con entusiasmo e amore per Dio. Ma se conservate qualche reminiscenza in matematica direi che
l’equazione della salvezza è più o meno questa:
1+1=1
No, non ho fatto errori vi rassicuro ma è matematica di Dio: perché se Dio ha come missione la passione per
le anime e se la missione che noi accettiamo di compiere è di traboccare dell’amore per Dio, ecco che la
passione delle anime diventa la nostra missione e di conseguenze diveniamo un tutt’uno con Dio e i Suoi
propositi. La lettera ai Galati lo dice al capitolo 2 vvs. 18-20. Contro ogni idea che associ la Missione a un
aereo o a terre desolate dall’altra parte del globo, sia Giorgio sia gli altri missionari della nostra comunità (la
famiglia Guadagno, la famiglia Parrillo, Diego Zivic) hanno mostrato come la missione sia viva dove batte un
cuore per Cristo, in qualsiasi luogo stiamo. E personalmente ho capito questo grazie alle richieste di preghiera
puntuali che ci sono arrivate. I messaggi provenivano da persone. Semplicemente persone che soffrono o
vedono soffrire, fisicamente o psicologicamente, qualcuno nel proprio contesto familiare o al di fuori, ma che
non hanno usato queste circostanze negative per interrompere il loro rapporto con Dio o per rinunciare alla
propria conversione, bensì continuano ad amare e ad accogliere nelle loro vite Il Missionario per eccellenza.
Quindi perché parlare di missione? Perché non possiamo farne a meno… perché non è soltanto un’eredità
gentilmente concessaci, ma è parte dell’identità che ci è propria.
GIOVANNI 13:12: “Capite quel che vi ho fatto? Voi mi chiamate Maestro e Signore; e dite bene perché lo
sono. Se dunque io che sono il Signore e il Maestro, vi ho lavato i piedi, anche voi dovete lavare i piedi gli uni
e agli altri. Poiché io v’ho dato un esempio, affinché anche voi facciate come v’ho fatto io.”

IN PILLOLE I CONSIGLI CHE L’ORATORE CI HA DATO PER EVANGELIZZARE:
1. Appassionatevi al prossimo e coltivate i vostri hobby o le vostre passioni inserendovi nella società. Questo
rafforzerà il rapporto di amicizia con i non credenti così potremmo essere “sale e luce” in mezzo a loro.
2. Informatevi: non essere del mondo ma vivere nel mondo. Gesù lo faceva e l’apostolo Paolo dopo di lui,
mostrando una grande testimonianza. Dobbiamo conoscere le persone e soprattutto le vicende sociali,
culturali e politiche che accadono intorno a noi, per poter portarle il vangelo. 1° Cor. 9:19-23
3. Reciprocità: un rapporto di amicizia e di comunicazione non può essere unilaterale. Dobbiamo parlare di
Dio ma dobbiamo anche essere pronti ad ascoltare e immedesimarci. Prov. 21:28
UN INVITO A FARE UNA PAUSA PRESSO IL FARO DURANTE LO SHOPPING
Chi avrà qualche momento libero durante gli acquisti in centro città, passando presso la sala grande di via
Machiavelli 22/A che ospita la Comunità Cristiana Evangelica de “Il Faro”, nei pomeriggi di venerdì 18 e
sabato 19 dicembre, dalle ore 16 alle 20, la troverà particolarmente accogliente con gli addobbi e le musiche
natalizie. Sui tavoli faranno bella mostra i dolci tipici che si fanno nei diversi paesi del mondo in queste
giornate di festa, tutti realizzati dalle famiglie originarie appunto da diverse nazioni. Due le sorprese per chi
verrà a rifocillarsi: una stanza in cui potrà essere ammirata una mostra di francobolli a tema natalizio e un
calendario con un breve pensiero quotidiano sicuramente utile per rimanere connessi con il Signore Gesù per
tutto il prossimo 2016! Ovviamente tutto è gratuito.
MEF E JOSIANE SPOSI!
Il 10 dicembre, nel giorno di compleanno della sposa, Mef e Josiane, membri
della nostra comunità, si sono sposati al comune di Trieste. La breve
cerimonia è stata seguita da un lieto e gustoso pranzo a base di pesce alla
Trattoria da Gino di Sistiana. Successivamente hanno poi condiviso la loro
felicità insieme alla chiesa in un’ agape subito dopo il culto di domenica 13
dicembre. Ai nuovi sposi vanno i nostri migliori auguri!
SONO PASSATI DUE ANNI!
Con questo numero del notiziario abbiamo tagliato il traguardo del secondo anno di vita: 11 edizioni mensili
(più una speciale tematica). Dio ci ha guidato nel fornire questo servizio di informazioni alla comunità
evangelica de Il Faro e ai lettori che ci seguono in giro per il mondo. Un grazie a tutte le collaboratrici e ai
collaboratori (Diego, Francesca, Margherita e Sebastian). È stata un’esperienza che ha fatto crescere tutta la
squadra. A Dio piacendo vorremmo proseguire con l’aiuto e i suggerimenti dei nostri affezionati lettori. A tutti
auguri di un Natale sereno e di pace, Giorgio.
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
 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 19.00 e l’altra alle
19.30
 Ogni giovedì dalle 15.00 alle 18.00 nella sala – “thè con te” con Margherita
 Martedì 15 dicembre alle 17.00 – English club nella sala per studenti delle scuole superiori
 Mercoledì 16 dicembre alle 17.00 – English club nella sala per studenti delle scuole medie
 Venerdì 18 e sabato 19 dicembre dalle 16.00 alle 20.00 – “Un Invito a Fare una Pausa dallo Shopping” al
buffet dei dolci natalizi da vari paesi del mondo presso la sala de “Il Faro”.
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