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Una Nuova Laureata in “Famiglia”
Grande festa nei giorni scorsi in casa Tegean: la nostra sorella Roxana ha concluso, con la
discussione della propria tesi di laurea su “il
consumo responsabile e il suo legame con la
religione: studio qualitativo su gli evangelici e il
consumo responsabile”, il suo percorso
universitario in modo positivo.
Con la tesi si è proposta di analizzare la relazione
tra consumo consapevole e la religione. Il
consumo
consapevole
è
importane perché non basta
far uso di prodotti ecologici per
essere
consumatori
responsabili, ma bisogna
anche ridurre il consumo a
livello globale. Dalla ricerca di Roxana si evince che i cristiani evangelici
intervistati sono consumatori abbastanza responsabili. Ciò lo si deduce
soprattutto dal fatto che sono moderati nei consumi, non sono
materialisti e amano il prossimo.
Alla nuova laureata in economia e commercio internazionale e mercati finanziari presso la
Facoltà di Economia dell’Università di Trieste vanno i nostri auguri di ogni successo
professionale con un ringraziamento particolare ai figli piccoli, al marito, nonni e parenti che
si sono impegnati per la realizzazione di questo importante traguardo di Roxana.
E Un Nuovo Battezzato in “Famiglia”
Grande festa domenica 28 ottobre nella Chiesa Cristiana Evangelica “Il Faro” di via
Machiavelli a Trieste! Al termine del culto c’è stato il battesimo di un nuovo fratello in Cristo
seguita da un’agape di festa gioiosa e da una assemblea di chiesa. In quest’ultima
occasione è stata la volta di un giovane uomo dalla regione Punjab. Dopo un periodo di
studio biblico centralizzato sul significato del Vangelo e realizzato con il supporto linguistico
di un altro emigrante per chiudere il triangolo delle lingue punjabi, inglese e italiano, il
giovane ha fatto una netta scelta di arrendersi a Cristo come Signore della sua vita. Questa
scelta è stata seguita poi con la sua richiesta di essere battezzato. Di particolare interesse
il racconto della fuga del suo paese per motivi religiosi, il difficile attraversamento della
Turchia, il superamento della rotta balcanica compiuti per larga parte a piedi con il suo arrivo
a Trieste e il suo approdo ad “Il Faro”.
Nelle sue parole… “Quando ho iniziato a leggere la Bibbia con gli anziani della chiesa, mi
sono reso conto che la Parola di Dio è l’unica vera luce, una verità che non ho mai sentito
o sperimentato nel mio paese.” “Oggi dichiaro pubblicamente che ho accettato Gesù Cristo
come il mio Salvatore e voglio consegnare la mia vita nelle mani di Colui che mi ha dato una
nuova vita spirituale.” “Chiedo a tutti voi di pregare per me di essere perseverante nel mio
nuovo viaggio di fede con Colui che è risorto,” ha concluso il fratello. La sua toccante
testimonianza è stata seguita da un’agape fraterna di vera festa!

NOTIZIE IN BREVE
Calendari per l’anno nuovo (2019): le persone che li hanno già ordinati e pagati sono
invitate a ritirarli e portarli a casa. (se non ricordi quanti hai ordinati c’è la lista con i numeri
precisi).
Tutti nella chiesa sono invitati e pregati a restituire le Dichiarazioni di fede e il Documento
sulla Privacy entrambi debitamente firmati.
Venerdì 26 ottobre “i nostri Gedeoni” hanno distribuito copie dei Nuovo Testamenti agli
studenti del Liceo Artistico Enrico e Umberto Nordio.
Il Film My Hope è Rivedibile!
Sabato sera 17 novembre è stato proiettato in sala
grande de Il Faro il film My Hope. È la storia della vita e
del ministero di Billy Graham, il predicatore evangelico
più famoso d’America. Alcuni dei presidenti degli Stati
Uniti lo chiamavano “America’s Pastor. Chi non ha
potuto essere presente quella sera e vuol vedere il film,
magari con qualche amico o parente non credente, può
far sapere agli anziani e loro possono organizzare una
serata per proiettare nuovamente la pellicola.
Il 30 e 31 ottobre la nostra sala di via Machiavelli 22/A ha
ospitato un corso di patchwork (o quilting) che ha dato alle
partecipanti le prime nozioni di base per realizzare un cestino
di stoffa o un runner da tavola.

CALENDARIO DELLA CHIESA
Ogni domenica alle 9.30 – preghiera per il culto
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 sera alle 18.30 si incontra la cellula di studio e di preghiera a Monfalcone.
Ogni mercoledì sera la cellula TS n. 1 si incontra alle 20.15, ogni giovedì sera la cellula
TS n. 2 si incontra alle 19.00, ogni venerdì sera la cellula TS n. 3 si incontra alle 18.30.
 Sabato sera 17 novembre alle 20.00 – proiezione del film My Hope
 Sabato 24 novembre alle 10.00 – secondo lezione del corso Biblico per i profughi.
 Domenica 25 novembre subito dopo il culto -- incontro dei giovani.
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