Military Christian Fellowship ItalIa

Tutti uno in Cristo Gesù
COMUNICATO STAMPA 08/17
CONVEGNO AMCF A LÜBBECKE, WESTFALEN, GERMANIA DAL 24 AL 27 FEBBRAIO 2017
Comunichiamo con gioia che dal 24 al 27 febbraio u.s., una rappresentanza della MCF Italia (Massimo
Masella e Francois Arconti) ha avuto l’onore di partecipare all’annuale convegno tenutosi a Lübbecke in
Germania coordinato dalla AMCF (Association of Military Christian Fellowships), ente internazionale che riunisce
in se le varie organizzazioni militari cristiane mondiali.
Durante i giorni trascorsi insieme ai rappresentanti di 18 paesi europei, si sono tenute varie sessioni di
studio relative al 500° Anniversario della Riforma Protestante, in particolar modo sul concetto espresso
dall’apostolo Paolo nell’epistola ai Romani cap. 1, verso 16 Infatti non mi vergogno del vangelo; perché esso è
potenza di Dio per la salvezza di chiunque crede; del Giudeo prima e poi del Greco Gli studi e gli interventi si sono
concentrati nello specifico sui concetti che nascono dagli studi teologici di Martin Lutero, ovvero Sola Scriptura,
Sola Fides e Sola Gratia.
L’intenso programma, alternato da vari momenti di comunione
cristiana, ha dato la possibilità ai vari esponenti convenuti di
esporre con chiarezza gli scopi delle associazioni militari cristiane in
un contesto sociale molto simile a quello in cui si mosse il monaco
benedettino padre della Riforma Protestante.
Abbiamo avuto modo di apprezzare da vicino l’opera di supporto
che è svolta nei paesi fondatori di tali associazioni militari, in cui si
svolgono attività di consolidamento e di organizzazione delle varie
MCF, ed anche l’intenso sviluppo nei paesi dell’est in cui i militari
vivono da vicino gli effetti di conflitti come l’Ucraina o la Russia
stessa, assistendo vedove di guerra e reduci con notevoli problematiche anche psicologiche.
L’opera è grande da svolgere e richiede l’impegno di quanti
hanno a cuore i propri colleghi in divisa e vogliono fare la differenza
nel proprio ambiente militare. Nonostante le differenze
linguistiche, appianate dalla lingua inglese, abbiamo sentito il
bisogno comune di intercedere nel linguaggio spirituale della
preghiera, per ogni MCF presente e di quante non hanno potuto
inviare dei propri rappresentanti.
Ringraziamo il Signore per la gioia concessaci di poter onorare tale
invito e di testimoniare che anche in Italia si sta sviluppando
un’opera che vuole incidere per Cristo in ogni caserma, nave e
ufficio militare. La comunione fraterna realizzata è stata un fonte di benedizione per tutti i convenuti, abbiamo
avuto modo di pregustare un pezzo di cielo in cui saranno unite genti di ogni lingua e nazione alla presenza di
Dio. Ovviamente ogni fratello e sorella presente si stringe con affetto a ognuno di noi qui in Italia con il desiderio
di poterci incontrare di nuovo il prossimo anno a Lübbecke oppure, se Dio dispone diversamente, davanti al
trono del Signore degli Eserciti.
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