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Celebrazioni Conclusiva della Scuola Succursale IBEI a Udine
Domenica 3 marzo si è tenuta la cerimonia di conclusione della scuola teologica succursale IBEI di
Udine. La celebrazione ha avuto luogo dalle ore 17.00 presso la sala della chiesa cristiana
evangelica di via Croazia, Udine, sede delle lezioni. È infatti
giunto al termine il percorso di studi durato quattro anni, nel quale
alcuni membri delle chiese evangeliche di Pordenone, Udine,
Monfalcone e Trieste si erano impegnati come studenti o come
uditori a seguire nei fine settimana lezioni tenute dai docenti
dell’Istituto Biblico Evangelico Italiano (IBEI) di Roma. Presenti in
rappresentanza dell’Istituto il preside Fares Marzone e il direttore
degli studi Daniele Pasquale, gli studenti, alcuni rappresentanti e ospiti delle chiese di provenienza
e i responsabili della chiesa di Udine. Alla cerimonia è intervenuto prima il direttore Pasquale con
un resoconto dell’esperienza di studio, poi il preside Marzone con un messaggio di esortazione
verso gli studenti a continuare nello studio e nell’applicazione. Ha fatto poi seguito la consegna dei
diploma agli studenti, i quali hanno potuto dare una breve testimonianza dell’esperienza. La
celebrazione si è conclusa con le foto dei diplomati e con un rinfresco.
Ministero a Latisana
Latisana è un piccolo paesino di poco meno di 15.000 persone, accerchiato da piccoli comuni, a
pochi chilometri dal mare. È una bella cittadina ma dove purtroppo non c'è una grande testimonianza
di Dio, c'è sempre una piccola fiamma che non si spegne, questa fiamma è una coppia di credenti
fedeli a Dio da tanti anni. Si chiamano Nello e Diana, e proprio Diana si è convertita grazie a una
predica da parte di Alfredo Veneziani, il padre di quello che
conosciamo… Eliseo. Diana ha incontrato Nello in Svizzera e dopo
anni di lavoro hanno deciso di trascorrere la loro pensione a Latisana
dove servono Dio fedelmente, hanno una casa di due piani, al piano di
sopra vivono loro e il piano di sotto hanno deciso di usarlo come
sala/chiesa per ospitare le persone ad una culto evangelico la seconda
e l’ultima domenica di ogni mese. Un mese porta il messaggio e la
Cena qualcuno da Udine e il mese dopo qualcuno da Trieste. Partecipa frequentemente anche
un'altra coppia in pensione di Latisana e qualche membro delle chiese di Udine, Trieste e
Monfalcone. La sala è pronta, ci sono le sedie e gli innari, ma mancano le persone. Perciò pregate
affinché Dio possa toccare i cuori delle persone a Latisana ma anche delle cittadine vicine, che Dio
possa usare qualsiasi persona o situazione ma che la fiamma non possa spegnersi.
Tre Nuovi Battesimi alla Chiesa Cristiana Evangelica Il Faro di Trieste
Domenica 24 marzo i membri della chiesa “Il Faro” di Trieste insieme agli
angeli del cielo hanno celebrato la testimonianza di 3 nuovi credenti che hanno
dichiarato la loro fede in Cristo come Signore per mezzo del battesimo! Due di
questi, un uomo e sua madre dell’etnia Kurda di Iraq e l’altra un uomo dalla
Siria hanno prima spiegato la loro insoddisfazione con la religione in cui erano
cresciuti e come il Signore li ha guidato a cercare Dio nella fede cristiana. Per
dire poco le loro testimonianze erano toccanti. Dopo il loro battesimo e alla fine
del culto questi tre hanno partecipato per la prima volta alla Cena del Signore,
con il pane e il vino. Dopo questi emozionanti momenti tutti hanno condiviso la
loro gioia nel corso di un’agape fraterna nello stile buffet. A Dio sia la gloria!!!

Convegno Giovani a Città di Castello (PG)
Nel fine settimana dal 15 al 17 marzo si è tenuto il convegno per giovani credenti organizzato dalla
chiesa evangelica “dei fratelli” di Città di Castello (PG). Centosettanta ragazzi e ragazze dai 16 anni
ai 30 anni provenienti da tutta Italia si sono radunati in questa città umbra per passare del tempo
assieme e riflettere sul tema “soddisfatti in”. Presenti al convegno anche un buon numero di giovani
della chiesa evangelica “Il Faro” di Trieste,
accompagnati da Daniel e Suzanne Kaiser.
Quali sono le cause dell’insoddisfazione?
Dove un cristiano deve cercare la propria
soddisfazione?
Come
poter
essere
soddisfatti di se stessi, di Dio e della chiesa?
Queste le domande oggetto dei messaggi,
delle attività, degli insegnamenti, delle
preghiere e delle riflessioni. Degni di
ringraziamenti sono tutti coloro della chiesa
di Città di Castello che si sono impegnati a
organizzare in modo eccellente il convegno,
a preparare messaggi e attività, a servire e ospitare tutti i ragazzi. La chiesa di Città di Castello
porge i saluti alla chiesa “Il Faro”… “E voi avete tutto pienamente in Lui.” (Colossesi 2:10)

Auguroni Pina per i tuoi 66!!!
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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.
Incontro dei giovani – domenica 7 aprile e sabato 27 aprile
Incontro dei genitori di bambini piccoli – domenica 28 aprile
Lunedì mattina 29 aprile alle 7.30 – distribuzione dei Nuovo Testamenti dai nostri membri
Gedeoni davanti al Istituto Statale G. Deledda / M. Fabbiani di Trieste.
1° maggio – grigliata a Brje sul confine con la Slovenia
10 maggo – concerto dell’orchestra del Cedarville University alla Chiesa Luterana alle 20.00
Domenica 2 giugno – culto d’adorazione e mega-agape regionale ad Osoppo insieme a diverse
altre chiese evangeliche della nostra regione.
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