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The Elias Duo in Concerto ad Il Faro 
Nel pomeriggio di domenica 3 marzo il duo di Carlos Elias e Andrea Arese si sono esibiti in un 
apprezzato concerto di musica classica 
e sacra nella sala grande della Chiesa 
Cristiana Evangelica Il Faro. Lui è il 
direttore della Cedarville University 
Orchestra dell’Ohio negli Stati Uniti che 
abbiamo già avuto modo di conoscere 
ed apprezzare nel maggio dello scorso 
anno nel concerto tenuto presso la 
chiesa Luterana di Largo Panfili come 
valido trascinatore dei giovani musicisti 
tra i quali c’era anche la nostra violinista 
Sarah Kaiser. Questa volta Elias ha 
suonato il violino mentre lei, la moglie 
Andrea, si è esibita al pianoforte. Molto 
ricco ed interessante il programma 
eseguito. Nella prima parte sono stati eseguiti sei brani classici, molto noti di musicisti di altrettanti 
paesi europei, per passare poi a quattro diversi tipi di tango argentino. La seconda parte del concerto 
è stata dedicata a tre classici brani di musica cristiana. Lunghissimo e convinto l’applauso finale! 
 
Evangelizzazione fra i Bengalesi a Monfalcone 
La scorsa settimana alcuni membri de Il Faro hanno partecipato all'evangelizzazione dei bengalesi 
nella vicina Monfalcone, in collaborazione con le chiese evangeliche di Udine e di Monfalcone e alle 
organizzazioni WEC Italia e GRN (Global Recordings Network). La campagna durata una settimana 
è stata un'occasione per collaborare e stringere ancor di più i rapporti con le diverse chiese, ma 
anche per poter conoscere e usare nuovi strumenti per l'evangelizzazione, tipo la radio mp3 con il 
messaggio biblico registrato e un'applicazione per i cellulari con lo stesso messaggio. Questi due 
strumenti sono stati veramente utili per poter raggiungere tutte le persone bengalesi, che non 
parlavano italiano ma solo bengali, lasciandole stupite di sentire la Parola di Dio nella loro lingua. 
Sono stati dati anche moltissimi trattati e tramite questi sono state create moltissime connessioni, 
sperando che possano andare in chiesa. L'evangelizzazione è andata bene e nonostante le difficoltà 
di lingua e di religione, il seme è stato piantato e ora bisogna solo aspettare che l'opera dello Spirito 
Santo faccia il suo lavoro. Continuiamo a pregare per la loro conversione e per la chiesa di 
Monfalcone che ha un grande compito ma che ha bisogno d'aiuto. 
 

 
 



Cosa Vuol Dire Eterno? 
Questo ci siamo chiesti gli ultimi 3 mesi durante la scuola domenicale. Simboleggiandolo con una 
matassa di lana variopinta e srotolandola, 
abbiamo appeso alcuni nomi importati della 
storia della Bibbia… Adamo, Abramo, Mosè, 
i re e naturalmente la venuta di Gesù e in 
fine il calendario di oggi, ma il filo 
continuava, avanti, avanti. Ricordandoci 
della promessa di Gesù di tornare un giorno, 
concludendo la recita con un’altra 
domanda… “Lo stiamo aspettando?” 
 
La nuova canzone… Eterno Signor ci ha permesso di lodarlo con le voci dei fanciulli e dei lattanti… 

e poi ad insegnarla a tutta la comunità. 
La predicazione ci aiutò ad approfondire 
il tema dell’eternità con vari brani 
dell’Antico Testamento e del Nuovo 
Testamento. Spontaneamente alla fine 

avevo rifatto la domanda ai bambini… cosa è eterno? Una ragazza ha fatto centro con la risposta… 
la Bibbia… “i cieli e la terra passeranno ma la Mia Parola non passerà mai!” Gesù e la Parola 
vivente. 
 
È NATO NOAH! 
Nella tardi mattinata del 3 marzo, all’ospedale Burlo Garofolo è nato Noah, il terzo figlio 
di Mef e Josiane, ai quali vanno le più vive felicitazioni di tutta la comunità cristiana de 
“Il Faro” con l’augurio di ogni bene nel Signore! 
 
 
 
 

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 20.00, 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.  
 The Elias Duo in concerto nella nostra sala domenica 3 marzo alle ore 18:00. 
 Settimana di evangelizzazione fra i Bengalesi a Monfalcone dal 1 al 8 marzo. 
 Incontro dei giovani – nel pomeriggio di sabato 2 marzo.  
 Ritiro per i giovani a Città di Castello dal 15 al 17 di marzo. 
 Lezione del corso Biblico per i profughi con Diego nella sala alle 10.00 – sabato 2 marzo  
 Sabato 24 marzo ci saranno dei battesimi alla fine del culto seguito da un agape per tutti. 
 Incontro dei genitori di bambini piccoli – domenica 24 marzo nel pomeriggio dopo l’agape. 
 Venerdì mattina 29 marzo alle 7.30 – distribuzione dei Nuovo Testamenti dai nostri membri 

Gedeoni davanti al Istituto Statale Giosuè Carducci di Trieste. 
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