CHIESA EVANGELICA CRISTIANA

“IL FARO”
Notiziario mensile
Trieste, maggio 2016
Liberi da … per essere liberi di …
Il 22, 23 e 24 aprile il dott. Gianfranco Giuni, sociologo specializzato in consulenza cristiano familiare ed
individuale, docente dell’IBEI e direttore dell’Arca Teen
Challenge Italia, è stato ospite della Chiesa Cristiana
Evangelica “Il Faro” di Trieste, per un ciclo di incontri
sul problema delle dipendenze e su come aiutare le
persone rimaste intrappolate. Nella prima serata Giuni
ha parlato di significato, sviluppo, tipi e forme di
dipendenza. Nella seconda serata egli ha illustrato le
strategie d’aiuto, copertura e co-dipendenza. Per
concludere il “ciclo” domenica mattina ci ha spiegato
cosa dice la Bibbia su questi temi di viva attualità e
interesse. Iniziando i suoi discorsi, Giuni afferma…
“Parlare di dipendenze non è facile. Si corre il rischio di urtare la suscettibilità di qualcuno che tende a
difendere i propri comportamenti etichettandoli diversamente e adducendo molte giustificazioni. Spesso le
dipendenze si sviluppano nel segreto, in modo apparentemente innocuo, fino ad arrivare al punto di non
poter più essere negate e nascoste, perché manifestano tutta la loro distruttività, il loro potere di limitazione
del comportamento e del pensiero, mostrando le conseguenze che inizialmente si erano volutamente
ignorate.”
Uno dei primo riferimenti storici dell’abuso di una sostanza psicoattiva si trova nel racconto di Noè, quando si
ubriacò dopo la fine del diluvio. Da allora è passato molto tempo ed è
cambiato molto il modo in cui si esprimono gli abusi e le dipendenze. La
forma può variare ma alcuni concetti sono rimasti simili a partire da quel
vecchio abuso di alcol per arrivare alla nuova, per ora cyber-dipendenza, la
dipendenza della tecnologia e dell’informatica. Ma cos’è una dipendenza?
Come si sviluppa? È una malattia? Se ne può uscire? Cosa significa essere
co-dipendenti? …tutti argomenti affrontati da Giuni in questi 3
appuntamenti pieni di informazioni e consigli preziosi. Possiamo
racchiudere le varie forme di dipendenza in tre principali categorie: da
comportamenti, da relazioni interpersonali, da sostanze. Riassumendo va
detto che tutte le dipendenze da sostanze, da comportamenti e da relazioni
interpersonali, sono psicologiche e che solo alcune sostanze ne generano
una fisica. In riguardo alle dipendenze nella Bibbia, vi troviamo dei testi molto interessanti sull’abuso di
comportamenti e sulle dipendenze. Infatti il gran numero di versetti biblici citati dall’oratore è un chiaro
segno che la Bibbia non è un libro vecchio e superato ma ci da utili indicazioni non solo per la nostra salute
spirituale ma anche per quella fisica e psichica.
Se qualcuno non ha potuto assistere alla conferenza ma si interessa
dell’argomento e desidera informarsi di più sulla materia presentata può
ascoltare i messaggi di Giuni sul sito web della nostra chiesa
www.chiesaevangelicailfaro.it oppure consultare il libro di Giuni dal titolo
Dipendenze e Co-dipendenze -- da Noè ai giorni nostri: una storia che si ripete.

Montagna stupende e … terremoto terrificante: Il Nepal
Questo il titolo di un articolo a firma Fares Marzone pubblicato sul numero di aprile del mensile evangelico
italiano “Il Cristiano”. In quel paese (Nepal) c’è un triestino in missione:
ed infatti nelle cinque pagine dell’articolo, con altrettante foto, il nostro
Diego “parla” per ben tre volte! Una bella testimonianza! “La mia
missione è, per ora prima di tutto imparare il nepalese, la cultura di qui
e far parte della chiesa locale e poi essere usato attraverso i doni che il
Signore mi ha dato. Essendo un ex giocatore di pallacanestro sto
svolgendo un servizio attraverso lo sport operando in collaborazione con
l’organizzazione Christian Sport Fellowship Nepal: qui – sostiene Diego lo sport è un grandissimo mezzo per raggiungere i non credenti e
condividere il vangelo per costruire qualcosa di duraturo. Essere usato in
questo campo, per me è fonte di benedizione.”
Domenica di festa ad Il Faro per i nostri missionari in Senegal
Culto veramente speciale, quello di domenica primo maggio ad Il Faro: era attesa una giovane famiglia
missionaria in Senegal che la nostra comunità
cristiana segue con particolare attenzione da
alcuni anni. Alessandro e Chantal Parrillo sono
arrivati puntuali con i loro due giovanissimi figli
Samuel e Jolissa. La parola di Dio ci è arrivata
attraverso la voce di Alessandro che ci ha anche
illustrato il loro lavoro mostrando un video e
preannunciando il prossimo
“sconfinamento” verso la
vicina
Guinea
dove
continueranno a seguire il
popolo Konyagi. A causa del
maltempo non è stato
possibile il trasferimento a
Ternova per l’agape fraterna. I nostri fratelli e amici Giorgio, Sergio, Samuel e Alessandro
hanno potuto però trasferire la grigliata con squisita carne arrostita e affumicata all’aperto
in Carso fino alla sala grande di via Machiavelli dove tutti li stavano aspettando!
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 – si incontrano le 2 cellule di studio biblico e preghiera a TS, una alle 19 e l’altra alle 19.30
 Domenica 8 e 22 maggio – incontro dei giovani subito dopo il culto
 Sabato e domenica 28 e 29 maggio dalle 15.00 alle 20.00 – scuola succursale IBEI a Udine
 Domenica 29 maggio – battesimo di due giovani credenti
 2 giugno – mega-agape regionale ad Osoppo
 2-5 giugno – Congresso Missione 2016 a Montesilvano (PE)
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