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Un Concerto Speciale!
Venerdì 18 maggio, nella splendida cornice della grande chiesa evangelica luterana in Largo
Panfili, progettata e realizzata nel 1874 dall’architetto Zimmerman di Breslavia in perfetto
stile neogotico, si è svolto il concerto di musica classica e cristiana che ha visto protagonisti
i giovani studenti dell’Università di Cedarville nell’Ohio (USA) in tournee nel nostro Paese.
La splendida serata è stata sponsorizzata dalla Chiesa Cristiana Evangelica “Il Faro” di via
Machiavelli.
L’università opera per formare laureati che siano sia cristiani impegnati che professionisti
competenti. Nel dipartimento di musica e lode, la
famosa frase adoperata da Bach ed altri, soli Deo
gloria, è molto di più che uno slogan: è infatti la
missione che guida tutto ciò che fanno per onorare il
Maestro Creatore attraverso la loro creatività.
E di impegno e creatività l’altra sera i giovani
musicisti, trascinati dal direttore d’orchestra Carlos
Elias, ne hanno mostrato veramente tanto!
L’orchestra è costituita da sedici strumenti ad arco di
cui tre violoncelli, quattro viole e nove violini. L’intero
percorso musicale ci è stato presentato da Riccardo De Rosa della chiesa evangelica di
Udine mentre le traduzioni simultanee sono state opera del nostro Luigi Antoniol che ci ha
fatto comprendere le forti testimonianze di vita cristiana da parte di Josh e Briana, due
giovani orchestrali.
C’era anche una violinista “triestina” nell’orchestra… la nostra Sarah che ha
incominciato a suonare il violino frequentando prima la scuola media dei
Campi Elisi e poi la sezione musicale del liceo Carducci di Trieste e
accompagnando i canti al culto della domenica mattina nella sala della
chiesa evangelica il Faro. In un breve colloquio a fine esibizione Sarah,
ancora emozionata, ci ha raccontato l’unico ‘segreto’ di tanta forza interpretativa: “due lunghi
allenamenti serali alla settimana!”
La Nostra Grigliata del Primo Maggio a Brje
Anche quest’anno il primo maggio
il popolo de Il Faro ha passato una
bella giornata all’aria aperta ospite
dell’area attrezzata per il tempo
libero di Brje, un piccolo paese
della Slovenia vicinissimo al
confine. I più volonterosi hanno
potuto praticare un po’ di
movimento e di sport, mangiare
dell’ottima carne alla griglia e
rinsaldare vecchie e nuova
amicizie. La bella foto della nostra
collaboratrice documenta molto
chiaramente
il numero dei
presenti: anche per questo va il nostro ringraziamento a Dio!

La Parola Magica
Una parola magica… “GRAZIE”. Ecco la canzone vincitrice dello Zecchino d’Oro 2017,
scritta da un mio ex-allievo della scuola domenicale a
Roma, Stefano Rigamonti, 34 anni fa. Questo mi ha
guidato a proporre ai bambini della chiesa la mini-recita
da Luca 17. I dieci lebbrosi che chiedono l’intervento
potente di Gesù. Secondo la Legge Lui li manda dai
sacerdoti e per strada guariscono. Quando lo
STRANIERO se ne
accorge, torna indietro e
ad alta voce grida
GRAZIE A DIO e umilmente si getta ai piedi di Gesù e
ancora di nuovo… “Grazie Signore”!
Perché solo uno su dieci ringrazia Gesù? La mia preghiera
per i ragazzi delle nostre famiglie è proprio quella… che
imparino a dire GRAZIE e che Gesù a Suo tempo potrà dire
anche a loro… “la tua fede ti ha salvato”!
In bacheca trovate notizie utili su:
 Il programma 2018 del centro Maranathà a Badia Tedalda (AR)
 28 aprile – 1 maggio, Daiano, Val di Fiemme (TN) 15° Campo famiglie e singoli: “La
gioia del credente”.
 Calendario campi e convegni 2018 del Centro evangelico di Poggio Ubertini (FI)
 Calendario campi e convegni del Centro Bethel di Castelnuovo della Daunia (FG)
 Campo estivo 5 – 12 agosto (Alto Adige) tema:” Il sermone sul monte”.
 10° Campo junior Poggio Ubertini. Primo campo 7 – 14 anni dal 15 al 21 luglio;
Secondo campo 14 – 20 anni dal 21 al 28 luglio.
La Mega-Agape Regionale
Per sabato 2 giugno è confermata la mega agape regionale delle chiese evangeliche amiche
della nostra regione nel parco di Osoppo (UD). Potremo confrontarci con credenti ed amici
di Monfalcone, Latisana, Udine e Pordenone e passare alcune ore in un bel parco
attrezzato! Ci sarà anche il debutto del nostro coro femminile: un’occasione in più per essere
presenti!
CALENDARIO DELLA CHIESA
 Ogni domenica alle 10.00 -- culto di adorazione e scuola domenicale
 Ogni martedì mattina dalle 7.00 alle 8.00 – preghiera per TS e per i bisogni della chiesa
 Ogni martedì alle 18.30 – la cellula di studio biblico e preghiera si incontra a Monfalcone
 Ogni giovedì alle 18.30 – cellula n. 1 si incontra a Trieste
 Ogni giovedì alle 20.00 – cellula n. 2 si incontra a Trieste
 Ogni venerdì dalle 15.00 alle 18.00 – ministero fra i profughi
 Ogni venerdì dalle 18.30 in poi – allenamento del corale femminile
 5-6 maggio – 1° tappa del corso Missione della scuola succursale IBEI a Udine
 Sabato 2 giugno – mega-agape regionale ad Osoppo
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