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Venerdì 27 luglio nella Baia di Sistiana

All’imbrunire di venerdì 27 luglio il mare Adriatico davanti alla Baia di Sistiana ha ospitato
cinque nuovi battesimi di nostri giovani fratelli e sorelle che, al termine della loro
preparazione hanno chiesto di testimoniare con il battesimo per immersione la loro nuova
fede cristiana. Non succede spesso da queste parti che cinque giovani chiedono di coronare
la loro preparazione con una cerimonia collettiva: la gioia della Chiesa Cristiana Evangelica
“Il Faro” di Trieste è stata grande anche se purtroppo permangono una serie di
inimmaginabili limiti di ‘sicurezza’ nella comunicazione che devono essere garantiti a ragazzi
e ragazze provenienti da martoriati paesi dell’estremo oriente del mondo. Questa volta i
battezzati sono stati tre maschi e due femmine. Tutti hanno trovato la forza e il coraggio di
testimoniare, accanto alla nuova fede in Gesù Cristo, anche le loro personali situazioni, fra
cui tre delle quali includevano delle situazioni di persecuzione dalle quali sono fuggiti.
Sono ormai 13 le persone che in questi ultimi mesi hanno testimoniato della loro fede in
Cristo mediante il battesimo cristiano. Per dire poco, questo evento speciale è stato una
gioia grande per tutta la chiesa evangelica di Trieste. Un’opera divina! Ritornando al
battesimo multiplo dell’ultimo venerdì del luglio scorso terminato con le singole dichiarazioni
di fede dei nostri nuovi fratelli e sorelle e la successiva loro immersione in mare, la cerimonia
si è conclusa con una festosa agape fraterna condivisa anche con fratelli e sorelle di altre
chiese evangeliche di Trieste mentre i bagnanti e i turisti stavano lasciando la spiaggia. A
Dio sia la gloria!!!
Congresso Missione 2018
Un unico obiettivo: sensibilizzare la chiesa italiana alla missione! Dal 2 al 4 novembre
prossimi l’appuntamento si svilupperà coinvolgendo le città di Napoli,
Milano e Palermo. In ogni tappa verrà proposta una ricca offerta di
formazione, seminari, laboratori e incontri per responsabili, uno spazio
espositivo per missioni, opere cristiane e momenti di lode. L’oratore
principale sarà Louie Giglio, pastore della Passion City Church di Atlanta e fondatore del
Passion Ministries con un’attenzione particolare sul tema Passione. Approfittiamone!

Ripartono le Scuole
Con l’ormai prossimo arrivo dell’autunno nella nostra regione hanno riaperto le scuole: ai
genitori il compito di seguire, con la dovuta attenzione, i primi passi dell’impegno scolastico
dei figli, piccoli e grandi! La seconda domenica di questo mese è ripresa anche la nostra
scuola domenicale (vede l’articolo sotto).
Stanno riprendendo anche i corsi all’Istituto Biblico Evangelico Italiano (IBEI) di Roma diretto
da Fares Marzone. La pattuglia triestina è salita da due (Alessandro e Davide) a tre studenti!
Durante l’estate è maturata la scelta importante della nostra Sarah. Per questa nuova
impegnativa scelta della nostra violinista vanno i migliori auguri di ogni successo!
È in arrivo dal Sud Africa il nostro missionario Diego dove ha partecipato ad un corso
importante per la sua formazione ed il suo futuro lavoro in missione.
Apertura Autunnale della Scuola Domenica
Con un breve mimo presentato dai nostri bambini e ragazzi, abbiamo riaperto l’anno della
Scuola Domenicale. Dagli evangeli sappiamo che i
genitori fiduciosi portarono i loro figli da Gesù… Ma,
chi erano quelli che glielo vietarono?... “I Discepoli”.
Sì, le loro intenzioni erano valide per proteggere il
loro Maestro da disturbi e da distrazioni, ma Gesù lo
vede come un momento importante per incoraggiare
i piccoli, i loro genitori e per in insegnare a tutti, noi
inclusi un lezione cruciale: “Lasciate che i bambini
vengano a Me, e non glieli vietate, perché il regno di
Dio è di chi è come loro.” (Luca 18:16)

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
Domenica 23 settembre nella sala alle 18.00 – incontro consiglio di chiesa
Sabato 29 settembre nella sala alle 15.30 – incontro per le donne con Claudia Pignatelli
Domenica 30 settembre durante il culto Claudia Pignatelli condividerà la sue esperienze
recenti nella missione all’estero.
 Le nostre cellule infrasettimanali di studio biblico e di preghiera riinizieranno la prima
settimana di ottobre
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