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Tutti uno in Cristo Gesù

COMUNICATO STAMPA 01/18 – Novara

A Novara Il 3-1-18, alle ore, 19:30 presso la caserma Passalacqua, ora adibita a dormitorio per i senza tetto,
ha avuto luogo una iniziativa di solidarietà della MCF Italia in collaborazione  col campo Gedeoni di Novara.
Tutto è stato coordinato da Furno Filippo e dalla Chiesa Evangelica di Novara di Via Oxilia 4 curata dal
pastore Fabrizio Legname. Ha collaborato anche il personale UVERP - protezione Civile Galliate di Gianni
Pezzetta. Con questa iniziativa di solidarietà si è potuto offrire una pizza a tutti  i  senza tetto che, in ore
notturne, soggiornano in quella struttura, più di 70 pizze con bibite e panettoni con spumante. Inoltre  è stato
fornito il necessario per curare la propria igiene personale: salviette umidificate, detergente, sapone liquido
saponetta. Sentiamo di dovere  ringraziare anche il fruttivendolo Giorgio Salvatore di Galliate che ha offerto
la frutta e macedonia. Ai bambini presenti sono stati donati, oltre al cibo, giochi vari in base alla loro età. Il
nostro ringraziamento va anche alla pizzeria Bella Matilde di Galliate per la fornitura delle pizze ad un prezzo
molto contenuto vista l'iniziativa solidale. Prima della consumazione del cibo, abbiamo potuto prendere parte
alla preghiera di  ringraziamento innalzata dal   pastore Legname.  Nei successivi  momenti  di  comunione
fraterna, abbiamo trovato alcune persone italiane e straniere che già conoscevano la nostra realtà è sul
posto hanno chiesto preghiere per loro. Abbiamo così innalzare preghiere per loro a Dio. Ai presenti è stato
donato  un nuovo  testamento  dei  Gedeoni  e  il  Vangelo  di  Giovanni,  certi  che  coloro  che  li  leggeranno
potranno trarre nuove forze per risollevarsi dalle difficoltà della vita. Queste iniziative sono finalizzate, non
solo al sostegno materiale, ma anche ad un sostegno morale e spirituale per questi cittadini in difficoltà...

“Beato chi ha cura del povero! Nel giorno della sventura il Signore lo libererà. Il Signore lo 
proteggerà e lo manterrà in vita; egli sarà felice sulla terra, e tu non lo darai in balìa dei suoi 
nemici. Il Signore lo sosterrà quando sarà a letto, ammalato; tu lo consolerai nella sua malattia.”
Salmo 41:1-3. 
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