Military Christian Fellowship Italia

Tutti uno in Cristo Gesù

COMUNICATO STAMPA 9/19 - Trieste
Giorno 23 del mese di Marzo, presso la comunità di Trieste, il sottoscritto, insieme ai fratelli
Carmelo D’Amico, Mauro Marsiliani, Salvatore Di Filippantonio, abbiamo intrapreso un giro di
riunioni da fare in tutte le regioni d’Italia per edificare ed incoraggiare i Fratelli appartenenti alla
M.C.F. e per informarli
sull’andamento
del
riconoscimento della stessa da
parte delle Superiori Autorità.
Il sottoscritto ha ritenuto
opportuno, incoraggiato dalla
preghiera rivolta a Dio, iniziare
questo percorso in quanto la
situazione che si è venuta a
creare
in
seno
alla
Associazione ha creato e sta creando un
po’ di scoraggiamento fra i fratelli, questo
dovuto alla mancanza di informazioni da
parte dei vertici. Il Responsabile della
Regione Friuli Venezia Giulia, Fratello
Rosario PAPARO, dopo una breve
introduzione e, dopo aver elevato una
preghiera affinchè lo Spirito Santo guidasse
ogni cosa, ha lasciato la parola al
sottoscritto che ha spaziato in generale

sugli argomenti riguardanti la M.C.F. e rispondendo alle domande dei fratelli.
Il Fratello Salvatore Di Filippantonio ha poi
illustrato l’andamento dei corsi sulla
cappellania militare e sulle future attività
della M.C.F.
Il fratello Carmelo D’amico ha condiviso
con il gruppo uno studio biblico
sull’importanza della preghiera e sulla sua
potenza
incoraggiando
ognuno di noi
a piegare più
spesso
le
ginocchia davanti a Dio che è sempre pronto ad elargire le Sue
Compassioni e Benedizioni.
La riunione ha avuto un momento in cui si è condivisa la Parola di Dio
culminata poi con la Santa Cena.
La riunione stessa si è poi conclusa con un agape fraterna a cui
hanno tutti partecipato.
Nella giornata di domenica mattina abbiamo partecipato con tutto il
gruppo al culto dedicato al Signore in cui il fratello Salvatore Di
Filippantonio è stato invitato a portare un pensiero della Parola Di
Dio.
A pranzo siamo stati ospiti della Famiglia PAPARO e, dopo aver
convivialmente condiviso tutte le buonissime pietanze della Sorella
abbiamo ringraziato Dio e siamo partiti per fare rientro ognuno alle proprie case grandemente
benedetti dal Signore.
Nei prossimi mesi continueremo a
girare l’Italia, infatti la prossima tappa
sarà fra i fratelli della Puglia.
Pregate per noi affinchè il Signore
Muova il Suo Braccio per l’edificazione
di tutta la M.C.F.
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