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Grigliata del 1° Maggio 2019 a Brje 

Il mese di maggio è iniziato per la chiesa “il Faro” con quella che è l’ormai consolidata grigliata del 
1° maggio a Brje. La chiesa ha potuto godere assieme del bel tempo, della tranquillità e serenità del 
Carso, del buon cibo, del divertimento e soprattutto della 
comunione e amicizia tra membri e conoscenti.  È stato per 
tutti bello e piacevole vedere l’impegno nel servizio, la 
collaborazione, l’armonia nel tempo trascorso insieme, la 
serenità, la gratitudine; sperimentare la vita di chiesa in 
un’occasione diversa dall’incontro domenicale, essendo 
comunque consapevoli della grazia del Signor Gesù, della 
benedizione di Dio Padre e della comunione dello Spirito 
Santo. “Sia che mangiate, sia che beviate, sia che facciate 
qualche altra cosa, fate tutto alla gloria di Dio” (1° Corinzi 
10:31) 
 

Grande successo dell’orchestra da camera dell’Università di Cedarville (Ohio) 
Dopo un anno l’orchestra da camera dell’Università di Cedarville nell’Ohio è ritornata a Trieste per 
un concerto di musica classica e sacra. Si è esibita la sera di venerdì 10 maggio nella splendida 
cornice della Chiesa Evangelica Luterana in Largo Panfili, 1.  Il concerto è stato sponsorizzato dalla 
Chiesa Cristiana Evangelica “Il Faro” di Trieste. Gli universitari americani hanno replicato le proprie 
musiche anche nel tardo pomeriggio del giorno seguente suonando per gli ospiti del centro servizi 
socio - assistenziali per gli anziani dell’ITIS di via Pascoli. 
Magistralmente guidati dal maestro, Carlos Elias, i musicisti universitari hanno eseguito musiche 
tratte da un repertorio internazionale in cui spiccavano noti brani di Puccini, Vivaldi e Mascagni e 
alcuni noti brani musicali della tradizione cristiana evangelica. Gli studenti Emma e Andrew hanno 
avuto modo di illustrare brevemente le basi della loro fede e del loro impegno cristiano.  

Domenica mattina abbiamo avuto due 
belle sorprese: l’orchestra era fra di noi in 
sala durante il culto d’adorazione: ci 
hanno offerto la musica di un bel inno della 
nostra tradizione cristiana: abbiamo però 
scoperto che l’acustica della nostra sala 
era un’altra cosa rispetto e quella della 
Chiesa Luterana. La seconda gradita 
sorpresa è stato il messaggio portato dal 

maestro Elias (Daniele uscito vivo dalla fossa dei leoni) che ha coinvolto e trascinato tutti noi come 
fa con i suoi musicisti durante i concerti!   
 

L’orchestra di Cedarville mentre suona durante il culto domenicale 



 
Domenica 26 maggio: due nuovi battesimi ad Il Faro 
Due uomini da un paese del medio oriente hanno chiesto il battesimo cristiano durante il culto di 
adorazione di domenica 26 maggio alla Chiesa Evangelica “Il Faro” di Trieste. Particolarmente 
significative le loro testimonianze di fede maturate a seguito di diversi mesi di studio della Parola di 
Dio. “Oggi vorrei essere battezzato perché Gesù mi chiede di farlo e vorrei ubbidirlo.”  
“Sono arrivato in questa città dalla Svezia” – ci ha detto l’altro giovane fratello. “Dopo alcuni mesi di 
studio in questa chiesa mi sono convinto che volevo 
seguire Gesù Cristo e diventare un cristiano: mi sono 
reso conto che Gesù è morto per i miei peccati e mi 
sono arreso a Lui chiedendogli di salvarmi dai miei 
peccati e di essere il mio Signore.” “Oggi vorrei essere 
battezzato per dichiarare a tutti che sono un cristiano.” 
Dopo essere discesi nelle acque della vasca 
battesimale i nostri due nuovi fratelli hanno preso il 
pane e il vino della loro prima Cena del Signore! La 
comunità cristiana de Il Faro ha poi festeggiato il 
prezioso momento nel corso di un’agape fraterna! 
 

Il Faro ad Osoppo il 2 giugno! 
Domenica 2 giugno faremo il nostro culto di adorazione ad Osoppo, a nord di Udine. Saremo 

assieme ad altre chiese evangeliche amiche della nostra regione. Il ritrovo per la 
partenza da Trieste è previsto in piazza Oberdan alle ore 9.00. Dopo il culto seguirà 
il pranzo in comune, ospiti di una struttura attrezzata per ogni tempo. 
Il parco dispone di strutture per il gioco nel tempo libero. Nel grande parcheggio 
sarà operativa una libreria mobile della Casa Biblica di Vicenza dove sarà possibile 
consultare ed acquistare le ultime novità dell’editoria cristiana. È prevista 
l’esibizione musicale di Sara Taccardi e Luca Durante. 

 

Grazie a Dio che l’operazione di Shahbaz è andata molto bene 
Sia Shahbaz che la chiesa vogliono ringraziare Dio perché il suo intervento all’ospedale 
per riparare l’ernia inguinale sia andato molto bene. Sicuramente ci vorrà qualche 
settimana per tornare “nuovo”. Continuiamo a tenere Shahbaz davanti al trono di Dio 
perché Egli possa guarirlo completamente!!! 

 
 

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.  
 Incontro dei giovani – sabato sera 11 maggio insieme ai musicisti 
 1° maggio – grigliata a Brje sul confine con la Slovenia 
 10 maggio – concerto dell’orchestra del Cedarville Università alla Chiesa Luterana 
 Domenica 2 giugno – culto d’adorazione e mega-agape regionale ad Osoppo insieme a diverse 

altre chiese evangeliche della nostra regione.   
 
 
  

 Chiesa Cristiana Evangelica “Il Faro” 
Via Machiavelli, 22/A, Trieste 

Email: chiesaevangelicailfaro@gmail.com 
www.chiesaevangelicailfaro.it 

Tel. 348-5817002 

http://www.chiesaevangelicailfaro.it/

