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Tutti uno in Cristo Gesù

COMUNICATO STAMPA 05/17 – Novara

In data 08.02.2017 è stata realizzata una serata evangelistica e di solidarietà a favore dei senza tetto di Novara provvisoriamente 
ospitati presso l'ormai dismessa Caserma "Passalacqua" di Novara. La MCF Italia di Novara nella persona del Vice Presidente e Resp. 
Area Nord Italy fr. FURNO Filippo unitamente a ad altri fratelli  e componenti della MCF Italia tra cui Sorintano Giuseppe  della polizia
Penitenziaria. Questi hanno contribuito economicamente, insieme ad Antonio Burgio, all'ausiliaria Lidia Coppola , membri del locale 
campo dei gedeoni  e nonché dal Pastore Fabrizio Legname e ad altri fratelli e sorelle della Chiesa Evangelica Adi di Novara via Oxilia, 
4.  Presso la struttura ora adibita a ricovero dei senzatetto e poveri in genere, sono state offerte alle circa 50 persone, una pizza con 
bibita, macedonia, panettone e frutta. Nel corso della serata a tutti gli ospiti è
stato regalato un Nuovo Testamento dei Gedeoni ed in ognuno dei quali è
stato posto un segnalibro con un verso di incoraggiamento della Parola di Dio.
Tra i Nuovi Testamento vi erano anche quelli in lingua inglese per  gli ospiti
extracomunitari. Nella circostanza è stata loro presentato il messaggio
dell'Evangelo che  è stato incoraggiante  per coloro che vivono  in quelle
condizione di bisogno  spronandoli ad avere fede in Dio poiché Egli è l'unico
che anche nella difficoltà ci potrà rialzare e provvedere ad ogni nostro bisogno
materiale e soprattutto spirituale. Abbiamo incoraggiato i presenti a leggere la
Parola di Dio e a trovare rifugio nell'Iddio vivente che potrà cambiare ogni
circostanza negativa nella nostra vita perché "Agli uomini è impossibile, ma non a Dio; in quanto a Lui tutto è possibile" Marco 10:27.
La nostra preghiera e che Dio possa consolare i cuori di questi nostri amici e dei loro figli. Vi erano anche dei minori a cui abbiamo 
regalato giochi e magliette. Auspichiamo che  a breve, possa essere trovata una soluzione abitativa migliore. Tutti hanno gradito la 
visita rilevando nella nostra iniziativa qualcosa di diverso rispetto alle altre. Ci siamo fermati a tavola con loro abbiamo ascoltato le 
loro storie. C'è tanto bisogno che la luce di Dio possa entrare nei loro cuori per ricostruire vite distrutte. Molti hanno lasciato i loro 
recapiti per essere contattati. Dio è buono e la sua presenza e sempre viva in noi. Abbiamo invitato i nostri amici in chiesa ed a loro 
abbiamo promesso che saremmo ritornati il prima possibile.
In Matteo 25: 35-36 è scritto “Perché ebbi fame e mi deste da mangiare; ebbi sete e mi deste da bere; fui straniero e mi accoglieste; 
fui nudo e mi vestiste; fui ammalato e mi visitaste; fui in prigione e veniste a trovarmi”. Dio ci benedica 
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