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Iniziati Nuovi Cicli di Insegnamenti dalle Scritture a “Il Faro” 
 

Nei mesi di settembre e ottobre sono cominciati due nuovi cicli di insegnamento biblico: le 
predicazioni domenicali dal Vangelo di Marco, e gli studi nelle cellule infrasettimanali dal 
libro di 1 Samuele. Dopo un lungo periodo di sermoni liberi, nel quale la nostra comunità ha 

potuto ricevere istruzione, esortazione, ed 
edificazione da passaggi e tematiche di vario 
contenuto e di diversa applicazione, scelti 
liberamente da un gruppo di fratelli, ormai numeroso, 
secondo la personale discrezione e convinzione, si è 
tornati ad un approccio più sistematico. Da settembre 
in avanti l’omelia domenicale procederà per ordine, 
capitolo per capitolo e versetto per versetto, 
seguendo il più breve, e probabilmente più anteriore, 
Vangelo di Marco. 

Ad ottobre sono inoltre ripartiti gli incontri nelle “cellule”, che fino a giugno si troveranno per 
trascorrere assieme un tempo di comunione fraterna, di preghiera, e di approfondimento e 
meditazione dalle Sacre Scritture. Dopo cinque anni passati ad approfondire gli scritti 
neotestamentari di Luca e gli Atti degli apostoli, quest’anno si affronterà il libro 
veterotestamentario di 1 Samuele, che tratta dell’importantissimo periodo dell’instaurazione 
della monarchia in Israele e dell’avvento della dinastia reale davidica. Possa allora il nostro 
Signore guidarci nella conoscenza di Gesù Cristo ed edificarci nella fede. «Ed erano 
perseveranti nell’ascoltare l’insegnamento degli apostoli e nella comunione fraterna, nel 
rompere il pane e nelle preghiere» (At 2:42).  
 
Nella Baia di Sistiana la Testimonianza Pubblica del Nostro Fratello Dennis 
 

A pomeriggio inoltrato di venerdì 27 settembre, nelle fresche acque del mare Adriatico, c’è 
stata la gioiosa cerimonia del battesimo cristiano del nostro giovane fratello Dennis. 
L’emozionante cerimonia è stata guidata da uno dei nostri responsabili per la gioia di tutta 
la nostra chiesa, della sua famiglia e dei numerosi parenti. 
“Sono qui per parlare di come Gesù ha cambiato la mia vita! Sono cresciuto in una famiglia 
che ha cercato in tutti i modi di parlarmi di Gesù, ma nonostante ciò ero sempre attratto dalle 
cose che voleva darmi questo mondo”. “Questa estate ho voluto provare per la prima volta 
un’esperienza in un campeggio evangelico. Ero così teso 
che il mio cuore batteva più velocemente durante la lettura 
e l’ascolto della Parola di Dio. Finché un pomeriggio mi sono 
imbattuto nella lettura di Giovanni 16.33 dove Gesù dice… 
‘nel mondo avrete tribolazioni, ma fatevi coraggio io ho vinto 
il mondo’. In quel preciso momento ho capito il senso di 
questa vita e mi sono ricordato che senza Gesù non 
possiamo essere giustificati per ogni cosa o azione 
sbagliata che commettiamo contro noi stessi e contro Dio. “Per questo”, ha concluso Dennis, 
“gli ho chiesto perdono per ogni azione malvagia che avessi commesso e ho lasciato il 
Signore entrare nella mia vita ed oggi lascio che il Signore mi guidi nel cammino su questa 
terra (Romani 10 vvs. 9 e 10).” 
 



Saluto alla Famiglia Rogerson 
 

Domenica 29 settembre è stato l’ultimo culto triestino per i 
coniugi Dan e Becky Rogerson i quali, dopo alcuni anni di 
missione, in massima parte nella nostra città, fanno ritorno negli 
States. Li abbiamo salutati e ringraziati nel corso di un rinfresco 
al termine del culto. Li ricordiamo molto caramente per 
l’impegno con cui hanno seguito la crescita del gruppo dei 
giovani e per l’impegno con cui Dan ha coordinato i lavori di 
ristrutturazione dei locali della nostra nuova sala di via 
Machiavelli: un forte grazie da parte di tutti noi! 
 
Gradita Visita del Chitarrista di Fiume 
 

Domenica 22 settembre abbiamo avuto ad il Faro la gradita visita di Andrej 
Grozdanov il chitarrista professionista croato che ci ha suonato alcuni brani 
del suo nuovo CD al termine del culto di adorazione. È stato anche possibile 
acquistare copie dello stesso CD. 

 
Diego Rientrato dalla Missione in Giappone  
 

Il nostro fratello Diego è rientrato dal viaggio missionario sportivo in 
Giappone. Abbiamo già letto e ascoltato, durante il culto di domenica 13 
ottobre un suo primo rapporto: nel prossimo numero di novembre potremo 
ospitare altre sue valutazioni su quest’ultima esperienza. 
 
Lutto fra noi  
 

Tutta la comunità cristiana de “Il Faro” è particolarmente vicina alle nostre sorelle Suzanna 
e Majlinda che sono state colpite da gravi lutti familiari: preghiamo che il nostro Dio possa 
consolarle e confortarle in questo difficile momento. 
 
Conferenza sulle Origini 
 

Nel fine settimana dall’1 al 3 novembre prossimo ospiteremo una conferenza sul tema della 
creazione e dell’evoluzione: oratore Antonio Cicerale. 
 

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  
 Le nostre cellule infrasettimanali di studio biblico e preghiera si incontrano a Monfalcone 

martedì sera alle 18.30 e a Trieste… TS-1 mercoledì sera alle 19.30, TS-2 giovedì sera 
alle 18.30 e TS-3 venerdì sera alle 19.30. 

 Lunedì 21 ottobre – la nostra sorella Josianne si laurea!!! 
 Sabato 5 ottobre -- incontro giovani  
 Domenica 27 ottobre – pranzo e studio biblico con i genitori di piccoli bambini 
 1-3 novembre – conferenza sul tema Creazione-Evoluzione con Antonio Cicerale. 
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