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AD IL FARO UN INCONTRO DI PREGHIERA PER LA CHIESA PERSEGUITATA

Sabato 12 marzo la sala della Chiesa Cristiana Evangelica Il Faro in via Machiavelli 22/A Trieste ha ospitato
un incontro di preghiera per la Chiesa perseguitata nel mondo cui hanno partecipato rappresentanti delle
chiese evangeliche della nostra città. L’incontro è iniziato con le preghiere degli anziani delle diverse chiese cui
sono seguiti alcuni canti davanti ad una sala veramente gremita di ospiti. È quindi incominciato il tempo di
preghiera per la Chiesa perseguitata nel mondo. I giovani de “Il Faro” hanno fatto un ottimo lavoro di
preparazione per indirizzare e facilitare le nostre preghiere: Francesca ha preparato e letto ai presenti in sala
una scheda relativa alla situazione e ai bisogni dei cristiani in Siria, Luigi ha fatto lo stesso per l’Afghanistan,
Stefania per l’Iran e Majlinda sulla situazione in Sudan. Le informazioni, precise e mirate, raccolte
principalmente dal sito www.porteaperteitalia.org, hanno aiutato i presenti nelle loro preghiere a Dio per i
cristiani, in vario modo perseguitati, in questi quattro paesi a guida islamica integralista.
Questo incontro di fratelli e sorelle di alcune chiese evangeliche della nostra città si è rivelato molto
interessante ed utile, è servito ad aprirci gli occhi su alcune situazioni forse incredibili per noi occidentali nel
ventunesimo secolo, riferite spesso dai media internazionali, ma non sempre inquadrate nelle specifiche
situazioni di vita nei diversi paesi. È stato un incontro positivo durante il quale tutti abbiamo imparato per
chi e come indirizzare le nostre preghiere a Dio. L’ incontro si è concluso con una preghiera per la gente di
Trieste e la crescita spirituale delle chiese evangeliche della nostra città.
CONFERENZA SUL PROBLEMA DELLE DIPENDENZE CON DOTT. GIANFRANCO GIUNI
Il 22, 23 e 24 prossimi il prof. Gianfranco Giuni, sociologo
specializzato in consulenza cristiano familiare ed individuale ,
docente dell’IBEI e direttore dell’Arca / Team Challenge Italia,
sarà nei prossimi giorni a Trieste dove, ospite della Chiesa Cristiana
Evangelica “Il Faro”, terrà un ciclo di incontri sul problema delle
dipendenze e su come aiutare le persone rimaste intrappolate. In
particolare venerdì sera 22 aprile, con inizio alle ore 20, parlerà di
significato, sviluppo, tipi e forme di dipendenza; sabato sera
illustrerà le strategie d’aiuto, copertura e co-dipendenza, mentre
domenica mattina, alle ore 10 ci spiegherà cosa dice la Bibbia su questi temi di viva attualità e interesse.

LE PAROLE DEL SIGNORE GESÙ CRISTO SULLA CROCE
Giovedì 24 marzo le cellule che si riuniscono presso le famiglie per lo studio infrasettimanale del vangelo di
Luca si sono ritrovati nella sala grande de Il Faro per leggere insieme e considerare le parole che il nostro
Signore ha pronunciato nei momenti in cui si trovava sulla croce. Suddivisi in sette gruppi ci è stato chiesto di
rispondere perché Gesù le aveva dette, quale caratteristica di Dio abbiamo osservate in esse e come queste
parole potrebbero aiutarci oggi. Il primo gruppo aveva Luca 23:33-34, “Padre, perdona loro, perché non
sanno quello che fanno”. Il secondo… Giovanni 19:25-27, “Donna ecco il tuo figlio”, e “Ecco tua madre”. Il
terzo… Luca 23:43, “Io ti dico in verità, oggi tu sarai con me in paradiso.” Il quarto… Matteo 27:45-46, “Elì,
Elì, lamà sabactani?” cioè “Dio mio, Dio mio, perché mi hai abbandonato?” Il quinto… Giovanni 19:28,
“Ho sete”. Il sesto… Giovanni 19:30, “È compiuto!” Il settimo… Luca 23:46, “Padre nelle Tue mani rimetto
lo spirito Mio”. Un esercizio molto utile e interessante per capire come le parole pronunciate sulla croce
dall’unigenito Figlio di Dio possono aiutarci nei giorni nostri: tutti i nostri lettori possono provare a farlo!
DECORAZIONE DELLE UOVA DI PASQUA
La nostra Margherita si è ripetuta anche quest’anno! Ci ha dedicato un intero
pomeriggio, dalle 13 alle 20 per guidarci nelle decorazioni delle nostre uova di
Pasqua! “Così tanto tempo per poter dedicare alle persone il giusto tempo e poter
essere d’aiuto a chi aveva bisogno”, ci ha detto. “Infatti è stato utile ed è andata
proprio così: eravamo un bel gruppo, in tutto una trentina di persone, che
allegramente hanno decorato le proprie uova a loro piacere ascoltando una dolce
musica. Anche i bambini hanno contribuito divertendosi ad abbellire le uova.”
BENVENUTO NATHAN !!!
Nel primo mattino di giovedì 10 marzo, all’ospedale infantile Burlo Garofolo di Trieste è
nato Nathan, figlio primogenito di mamma Josiane e papà Mef ai quali vanno le più vive
felicitazioni di tutta la comunità cristiana de “Il Faro” e l’augurio di ogni bene nel Signore.
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 alle 18.30 -- si incontra a Monfalcone una cellula di studio biblico e preghiera
 Ogni giovedì dalle 15.00 in poi – thè con te
 Ogni giovedì – si incontrano le 2 cellule di studio biblico e preghiera a TS, una alle 19 e l’altra alle 19.30
 Sabato e domenica 9 e 10 aprile dalle 15.00 alle 20.00 – scuola succursale IBEI a Udine
 Martedì 12 aprile alle 17.00 nella sala – English club per studenti delle scuole superiori
 Mercoledì 13 aprile alle 17.00 nella sala – English club per studenti delle scuole medie
 Domenica 3 e 17 aprile – incontro dei giovani subito dopo il culto
 Venerdì, sabato e domenica 22, 23, 24 aprile – conferenza con Gianfranco Giuni sul problema delle
dipendenze e come aiutare persone intrappolate
 Domenica 1 maggio – visita dai nostri missionari Alessandro e Chantal Parrillo con seguente grigliata a
Ternova.
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