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V'è gioia davanti agli angeli di Dio per un solo peccatore che si ravvede.
Versetto del mese di ottobre: Luca 15,10
Cari fratelli e sorelle,
spesso ci si realizza quanto una cosa sia preziosa soltanto quando la si perde. Può trattarsi di un
oggetto che era uno tra tanti per cui non ne abbiamo dato tanta importanza, può trattarsi di un lavoro
di cui spesso ci siamo lamentati, ma che poi ci manca se lo perdiamo. Più grave è la perdita se si
tratta di una persona, ad es. di un amico che si perde per un litigio o, il caso più drammatico, un
famigliare che muore. Le relazioni perdute lasciano delle ferite e dopo la perdita ci pentiamo per
non aver apprezzato di più l'amico o il famigliare quando c'era ancora tempo.
Per Dio siamo tutti figlie e figli amati. Però a volte siamo come il figliol prodigo e ci allontaniamo
dal Padre, andiamo per la propria strada senza più sentire la sua voce. Rompiamo quindi la
relazione d'amore che ci lega a Dio e questa mancanza di legame è in fondo ciò che chiamiamo
peccato. Quando il figliol prodigo ritorna dal padre, questo fa una grande festa, perché è stato come
se il figlio fosse morto e ritornato in vita. Così è anche per noi. Quando noi torniamo da Dio, la
gioia in cielo è grande. Inoltre, c'è uno stretto legame tra la relazione con Dio e la relazione con il
nostro prossimo. Quando ascoltiamo la voce di Dio e ci riconciliamo con una persona che ci ha
ferito, non c'è solo grande gioia in terra, ma Dio e tutti gli angeli gioiscono con noi.
Pastore Dieter Kampen (DK)
**************************************
Gentili lettrici e lettori,
scrivere la circolare all'inizio di settembre non è facile, in quanto è proprio il mese in cui ci si
incontra per programmare le attività dei mesi successivi. Infatti, la nostra assemblea programmatica
avrà luogo solo il 1 ottobre. Il programma qui in seguito presentato non è ancora completo per cui ci
saranno aggiornamenti duranti i culti e via e-mail. Chi già riceve TriestEvangelica via mail riceverà
anche gli aggiornamenti. Gli altri sono pregato di mandare la loro mail all'ufficio per essere inseriti
nella mailing-list.
Tutte le attività proposte si rivolgono sempre a tutte e tre le Comunità, indipendentemente da chi le
propone, e naturalmente anche gli amici e i simpatizzanti sono i benvenuti. A proposito di
simpatizzanti: ho disposto nelle due chiese dei moduli per i simpatizzanti in modo da avere i vostri
recapiti e potervi informare delle nostre iniziative.
Sempre sostenendo che il culto domenicale è il centro della nostra attività, nelle prossime pagine
trovate alcuni incontri già programmati:
(DK)
Assemblea congiunta per la programmazione delle attività 2017/18
domenica 1 ottobre subito dopo il culto a San Silvestro

Scuola domenicale
Cari bambini e bambine,
L'anno scorso la nostra scuola domenicale ha
visto un'ottima affluenza e anche quest'anno c'è
un bel gruppo di monitrici/monitori che
guideranno gli incontri. Intanto un grazie a
Domenico che ha iniziato i suoi studi a Torino e
quindi non può più essere presente. Continuerà
invece Elisa, affiancata da Elena, Marco e
Caterina. Il gruppo ha già elaborato un bel
programma che avrà inizio durante il culto
domenicale del 8 ottobre in Chiesa metodista.
Per l'organizzazione delle attività sarebbe utile
che chi vorrà partecipare scriva una mail o
mandi un SMS a Elisa (Cell: 340 47 21 300,
email: asile84@gmail.com, in modo da
conoscere il numero dei partecipanti e da poter
avvisarvi degli incontri successivi.
Buon culto e buon divertimento!
(D.K.)
Incontro di condivisione della parola, della
testimonianza e della preghiera
Durante gli incontri vorremmo leggere e
comprendere un testo biblico, non però in forma
di una lezione magistrale, ma come discussione
comune, vorremmo condividere le nostre
testimonianze e pregare insieme. Gli incontri si
svolgeranno in Chiesa metodista, ore 18, ogni
tre settimane circa, iniziando Venerdì 15
settembre. Gli incontri successivi si terranno il 6
e il 27 ottobre. (DK)
Gruppo di Catechismo
Questo gruppo, che si incontrerà all'incirca una
volta al mese, si rivolge innanzitutto a coloro
che si avvicinano alle nostre Comunità e
desiderano conoscere le basi teologiche di esse,
ma sono benvenuti anche tutti i membri che
desiderano approfondire le loro conoscenze. Il
primo incontro avrà luogo a S. Silvestro martedì
10 ottobre, ore 18.
Laboratorio cristiano
Questo gruppo, che si incontrerà circa una volta
al mese, è aperto a tutti. Vorremmo discutere
vari temi di tipo biblico, teologico e etico. Ad
es. si potrebbero trattare i testi elaborato dal
Sinodo sulla famiglia e sul eutanasia, ma il
programma dipende anche delle vostre
preferenze. Il primo incontro avrà luogo a S.
Silvestro venerdì 29 settembre, ore 19.

Kampen's
corner
Cari amici,
Cambiando chiesa si imparano tante cose nuove.
Nella mia prima celebrazione della Cena del
Signore avevo invitato tutti i battezzati
indipendentemente dalla confessione. Usavo
questa formula come segno di apertura che non
fa differenza se uno è evangelico, cattolico o
ortodosso, perché secondo noi evangelici non è
la chiesa, ma Cristo stesso che invita. Però sono
stato criticato per questo invito, perché questi
escludeva i non battezzati presenti in chiesa. La
critica contrastava con le mie conoscenze
teologiche, perché nei manuali il battesimo
viene descritto come sacramento di iniziazione,
mentre la Santa Cena è la comunione dei fratelli
e delle sorelle che mediante il battesimo sono
già un unico corpo in Cristo. Alla fine tuttavia la
critica mi ha convinto, perché infatti Gesù non
ha mai escluso nessuno e se è lui stesso che
invita, che diritto abbiamo di escludere
qualcuno. Quindi nella successiva celebrazione
ho invitato, dicendo: “Sono invitati tutti coloro
che con cuore sincero cercano la comunione e la
grazia del Signore Gesù Cristo.” Magari
qualcuno, mediante la partecipazione, trova la
fede e si farà battezzare in seguito. Le vie del
Signore sono inscrutabili e il nostro compito è
annunciare l'amore di Dio per tutti e tenere le
porte aperte. (DK)
*****
Un ringraziamento speciale ai membri della
Comunità metodista che hanno organizzato la
Superfesta di ferragosto che ha visto una folta
partecipazione e un tempo favorevole. (DK)
*****
Giovedì 12 ottobre, ore 18,
Sala conferenza della Chiesa di Sion
Conferenza del Pastore Dieter Kampen:
“Lutero oggi”
31 ottobre: Conferenza all'università in
occasione dell'anniversario della Riforma
Programma ancora in elaborazione
Gruppo ecumenico
13 novembre, ore 18, Via Locchi 22
Rabbino Alexander Meloni
Il monoteismo nella tradizione ebraica

Domenica 24 settembre, ore 10.30, San Silvestro
Culto musicale con oltre 30 ottoni (“Tromboni”) del
Posaunenwerk Rheinland
segue rinfresco

CultoMusica 2017
Culto Elvetico-Valdese, 5 settembre, ore 20:30,
Chiesa di San Silvestro
Mezzosoprano Nicoletta Curiel ospite
d’onore
Organo maestro Giuseppe Zudini
Orchestra Trieste Flute Ensemble
Culto Evangelico-Luterano, 16 settembre, ore
18:30 ,Chiesa Luterana
Mezzosoprano Nicoletta Curiel Tenore
Andrea Binetti ospiti d’onore
Organo maestro Giuseppe Zudini
Arpa prof.ssa Tatiana Donis
Orchestra Trieste Flute Ensemble
Culto Serbo-Ortodosso,13 ottobre, ore 19 :00,
Chiesa di San Spiridione Taumaturgo
Coro Serbo-Ortodosso di Trieste maestra
Anna Kaira
Coro Interreligioso maestro Fabio Nossal

Culto Greco-Orientale, 30 di ottobre, alle ore
18:30 , Chiesa di San Nicolò
Mezzosoprano Elena Centrone
Coro Greco Orientale di Trieste
Orchestra Trieste Flute Ensemble
Culto Ebraico,19 novembre, alle ore 18:00,
Sinagoga
Arpa prof.ssa Tatiana Donis
Violino Sara Schisa
Tenore Andrea Binetti
Orchestra Trieste Flute Ensemble
Culto Cattolico, 17 dicembre, alle ore 18:00 ,
Chiesa di Nostra Signora di Sion
Mezzosoprano Nicoletta Curiel ospite
d’onore
Violino Sara Schisa
Orchestra Trieste Flute Ensemble

San Silvestro
Venerdì 13 ottobre

Concerto del coro “Engiadinais ad hoc”

Ottobre organistico a San Silvestro
Lunedì 2 Ottobre, ore 20.30
Concerto dell'organista Francesco Bernasconi
Lunedì 9 Ottobre, ore 20.30
Concerto del pianista Pierpaolo Levi
Lunedì 16 Ottobre, ore 20.30
Concerto dell'organista Roberto De Nicolò
Lunedì 23 Ottobre, ore 20.30
Concerto della violoncellista Silvia Chiesa
Lunedì 30 Ottobre, ore 20.30
Concerto dell'organista Giuseppe Zudini

CALENDARIO DEI CULTI DAL 3 SETTEMBRE 2017 al 5 novembre
domenica 3 settembre
12. domenica dopo Trinità
Culto unificato

domenica 10 settembre
13. domenica dopo Trinità

domenica 17 settembre
14. domenica dopo Trinità

domenica 24 settembre
15. domenica dopo Trinità
Culto unificato

domenica 1 ottobre
16. domenica dopo Trinità
Culto unificato

domenica 8 ottobre
17. domenica dopo Trinità

domenica 15 ottobre
18. domenica dopo Trinità

domenica 22 ottobre
19. domenica dopo Trinità

domenica 29 ottobre
Culto della Riforma
Culto unificato

Scala dei Giganti
ore 11
Celebrazione della Cena del Signore

past. Dieter Kampen

San Silvestro - Cristo Salvatore
ore 10.30

past. Dieter Kampen

Scala dei Giganti
ore 11

Silvano Fani

San Silvestro - Cristo Salvatore
ore 10.30

Raul Matta

Scala dei Giganti
ore 11
Celebrazione della Cena del Signore
San Silvestro - Cristo Salvatore
ore 10.30
Culto musicale
Segue rinfresco
San Silvestro - Cristo Salvatore
ore 10.30
Celebrazione della Cena del Signore
a seguire:
Assemblea congiunta

past. Dieter Kampen

past. Dieter Kampen

past. Dieter Kampen

San Silvestro - Cristo Salvatore
ore 10.30

Sergio Romanelli

Scala dei Giganti
ore 11

past. Dieter Kampen

San Silvestro - Cristo Salvatore
ore 10.30

past. Dieter Kampen

Scala dei Giganti
ore 11
Celebrazione della Cena del Signore

Antonino Gullotta

San Silvestro - Cristo Salvatore
ore 10.30

Gianfranco Hofer

Scala dei Giganti
ore 11

Maria Luisa Cameriero

Chiesa luterana
ore 10.30

Pastori vari

Martedì 31 ottobre 2017 – 500. anniversario della Riforma – Convegno teologico all'università
Preghiera in ricordo dei defunti, giovedì 2 novembre, ore 11, Cimitero Evangelico
domenica 5 novembre
21. domenica dopo Trinità
Culto unificato

Scala dei Giganti
ore 11
Celebrazione della Cena del Signore
…..
Eventualmente il culto viene sostituito
da un culto regionale a Udine

past. Dieter Kampen

UN LIBRO, DUE LIBRI, ANZI TRE LIBRI
Vorrei proporvi di leggere un libro, forse due, da leggere uno dopo l’altro con l’aiuto di un
terzo libro.
Il libro è “Il vangelo secondo il Piccolo Principe” (Ed. Claudiana ) scritto dal neo consacrato
Pastore Stefano Giannatempo. Potrebbe servire anche la lettura de “Il Piccolo Principe” di
Antoine de Saint-Exupéry e per comprendere i rapporti tra i due libri serve IL LIBRO : La
Bibbia.
Solo per darvi un assaggio dei contenuti trattati dal Pastore Giannatempo ecco alcuni
cenni del capitolo 7 del suo libro.
Il tema del capitolo è: “Prendersi cura”, “ Sono consapevole che Dio si prende cura di me?
So prendermi cura di chi mi sta accanto?”
Nel libro di de Saint-Exupéry il Piccolo Principe è preoccupato per il fiore che ha lasciato
sul suo pianeta alla mercé della pecora, che forse lo mangerà. PANICO! Il pilota, alle
prese con un bullone incastrato che non gli permette di ripartire, si innervosisce per quelle
preoccupazioni, che a lui sembrano vane.
A questo proposito il Pastore Giannatempo scrive: “In America ci si saluta con un semplice
Take care ( Abbi cura di te), è un bellissimo saluto. Tutta la Storia della Bibbia può essere
letta alla luce di un grande I Care ( Io ho cura di te) che Dio ha rivolto all’umanità dall’inizio
dei tempi. Fino al più grande I Care, mandando il suo unico Figlio nel mondo e ci ha
donato una comunità, nella quale prenderci cura gli uni degli altri, amandoci sul serio
nonostante i nostri difetti: la chiesa. Solo sperimentando l’amore, la cura che Dio ha per
me, posso prendermi cura degli altri. Cercando di capire che cosa è più utile al bene
dell’altro in quel dato momento”
Nel libro “Il Piccolo Principe” il pilota impara a consolare ed ascoltare il suo piccolo amico
e pur sentendosi maldestro, se ne prende cura.
Anche noi nelle nostre chiese, presi da mille affanni personali, dovremmo fermarci e
prenderci cura di coloro che sono titubanti, spaventati, stanchi e come il pilota, aiutandoli
con le parole migliori a disegnare, se non museruole e corazze, almeno piccoli segni
positivi per rendere meno misterioso il “paese delle lacrime”.
Buona lettura.
Marialuisa Cameriero

Un capitolo al giorno
Il gruppo di lettura della Bibbia “Un capitolo al giorno” ha iniziato il 29 agosto la lettura di 2. Re.
È l'indicazione che diamo a chi voglia unirsi a questa lettura quotidiana della Scrittura, insieme
personale e comunitaria.

Raccolta di generi alimentare
Nel mese di ottobre verrà effettuata tramite COOP ALLEANZA 3.0 la raccolta di generi alimentare
presso il negozio di Via Cavani che poi sarà distribuito a chi ne ha bisogno dalla Chiesa Metodista.
Cerchiamo volontari per questo servizio. Per informazioni rivolgersi a Marilù 3383102182. Grazie.

“Come buoni amministratori della svariata grazia di Dio,
ciascuno, secondo il dono che ha ricevuto,
lo metta a servizio degli altri.”
1. Pietro 4,10
Carissime, carissimi,
dopo la pausa estiva, ben temprati/e e rilassati/e, nonostante il gran caldo, l'Unione Femminile
Elvetica-Valdese (UF-EV) riprenderà le sue attività da giovedì 5 ottobre, ore 16, a San Silvestro,
e ogni primo giovedì del mese (tranne novembre).
Nel mese di novembre, invece, per la preparazione del “bazar” di dicembre, gli incontri, dalla
seconda settimana, saranno tutti i giovedì.
Siamo in poche e con vari acciacchi, ma sempre desiderose di compiere l'opera del Signore e poter
essere di sostegno a chi attenda da noi un aiuto.
Siamo grati al Signore, perché ci dona la forza per continuare, mentre confidiamo, anche, nell'aiuto
di chi ci vorrà affiancare; avremo così nuova linfa e nuove forze per continuare il nostro lavoro.
Il Signore ci benedica!
Molto affettuosamente,
Rosy C. Balos
Presidente UF-EV-TS

Offerte
In memoria:
della figlia Anna da Marisa Albrizio

Euro 50

di Vittoria Pea da Clara Cozzi

Euro 100

di Enzo Signore da Ingrid Signore

Euro 50

di Michela Balos da Rosy e Nevio Balos

Euro 50

OFFERTE
Per contribuzioni e offerte, l’IBAN della Chiesa Valdese di Trieste è IT 21 K 03359 01600 100000013894
L’ IBAN della Comunità evang. di Confessione Elvetica di Trieste è IT 51 A 05336 02200 000030025722

