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Evoluzione e Creazione a Confronto 

 
 

Evoluzione e creazione a confronto: questo il sempre attuale tema sulle nostre origini che è 
stato dibattuto nel fine settimana del 1 a 3 di novembre alla Chiesa Cristiana Evangelica “Il 
Faro” di Trieste in via Machiavelli 22/A. 
Oratore delle sette sessioni di studio è stato il biologo e ricercatore evangelico Dott. Antonio 
Cicerale che ha preso in considerazione i principi, le contraddizioni e i presupposti biblici sul 
grande tema delle nostre origini. Un oratore che crede convintamente nella creazione e che 
durante le diverse ore del suo articolato intervento ha strenuamente difeso la dottrina biblica 
della creazione dagli attacchi degli scienziati evoluzionisti.  
Una esperienza speciale, particolarmente interessante e coinvolgente, è stato il culto della 
domenica mattina che ha fatto tesoro degli insegnamento appresi durante i primi due giorni 
di studio e subito di fatto applicati dai presenti nelle preghiere, nella scelta degli inni e nella 
stessa forte predica del fratello Cicerale.  
Chi non è potuto essere presente, soprattutto se genitore con figli, ha perduto una preziosa 
occasione per documentarsi e crescere nella conoscenza personale sulla creazione.  

 
ABC: Chi è e Che Cosa Fa?  
 
 

Nel Principio Dio Creò i Cieli e La Terra (Genesi 1:1). 
L’Associazione Biblica Creazionista (ABC) è un’istituzione 
sociale e culturale senza fini di lucro preposta alla formazione 
cristiana. Sostiene la veridicità del racconto biblico della Genesi 
e ritiene che la ricerca scientifica non contraddica le Sacre 
Scritture ma altresì le confermi, testimoniando l’esistenza e 
l’opera di un Dio Creatore, Signore e Salvatore. Organizza eventi 
per adulti e per ragazzi ed è impegnata nella promulgazione di 
nuovi testi e ogni tipo di materiale per informare, istruire ed 
equipaggiare gli italiani in modo efficiente e completo. In sala 
presenta un ricco banco libri dove è stato possibile acquistare 
documentazione scritta e video sui temi trattati.  
 



Una nuova “Dottoressa” in mezzo a Noi, 
 

Con fervore per la sua patria, la nostra cara Josianne, pur avendo tre dolcissimi figlioletti 
con sé, durante la difesa della sua tesi di laurea il 21 

ottobre ci ha aperto un po’ gli occhi 
sulle due crisi attuali nel suo paese di 
Camerun… cioè, quella anglofona e 
quella che è cominciata dopo le 
elezioni del 2018. Più tardi al gustoso e 
abbondante rinfresco nella sala de Il 
Faro tutti hanno potuto godere un 

variopinto insieme di amici allegri e riconoscenti al Signore.  
 
Per un fine d’anno più ricco… 
 

Campo Giovani Invernale:  
Data: 28 dicembre 2019 – 2 gennaio 2020… 
Posto: Al Centro Evangelico Poggio Ubertini (Fi) 
Tema: “Un Ritorno al Futuro”  
Oratore: il fratello Alec Catchpole dell’assemblea di Pozzuoli (NA) 
Età partecipanti: dai 16 ai 35 anni.  
Retta: 16O Euro  
Prenotazione: da prenotarsi entro il 15 dicembre. 
(per altre informazioni vedi nostra bacheca) 
 

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 17.00 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. 

 Venerdì, sabato e domenica 1-3 novembre – conferenza sul tema Creazione-Evoluzione 
con Antonio Cicerale. 

 Sabato 9 novembre -- incontro consiglio chiesa 
 Domenica 17 novembre -- agape e assemblea di chiesa 
 Sabato sera 30 novembre – festa speciale di “Thanksgiving” per i giovani  
 Sabato sera 14 dicembre – cena natalizia di chiesa 
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