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Tutti uno in Cristo Gesù 
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CONVEGNO NAZIONALE CHIESE ELIM IN ITALIA 

 

 
 

I disegni falliscono, dove mancano i consigli, ma riescono, dove sono molti i 
consiglieri. Proverbi 15:22.  

 
Dal 30 aprile al 2 maggio 2018, si è svolto presso l’Hotel Vanvitelli di Caserta, il 

convegno pastorale nazione delle Chiese Elim in Italia. 

 
Durante tale incontro siamo stati presenti con un nostro stand di presentazione 

della nostra associazione MCF Italia. È stata una ottima opportunità per far 
conoscere lo scopo e la nostra visione a molti pastori presenti e per rinsaldare i 

nostri rapporti fraterni con quanti già conosciamo e con i quali siamo in stretta 
collaborazione. 

Lo speaker di tale convegno è stato il pastore Elio Marrocco dal Canada, 
apprezzato ministro di Dio con il quale abbiamo già avuto incontri fraterni e col 

quale abbiamo instaurato una cospicua collaborazione per future congiunte attività 
da svolgere. 

 



 

Il tema affrontato nei vari studi tenuti durante i giorni di convegno e 
nell’esposizione della Parola di Dio è stato “Affrontare il Futuri come Squadra”. 

Attraverso vari approfondimenti abbiamo ancora una volta potuto comprendere 
che non possiamo affrontare le sfide davanti a noi come chiesa di Cristo e né è 

possibile edificare nulla di spiritualmente duraturo e profondo se abbiamo un 
atteggiamento egocentrico e chiuso verso la collaborazione fraterna. Nello spirito 

di “Uno in Cristo”, anche motto della MCF , 
dobbiamo imparare a lavorare come squadra 

avendo un’immagine giusta di noi stessi, senza 
cadere nel pericolo del paragonarsi con gli altri. 

Abbiamo inoltre potuto apprendere che la nostra 

esclusività è un tesoro e una risorsa che messa 
nelle mani di Dio può essere usata per 

l’avanzamento del suo regno. 
Ringraziamo il Signore per questa ennesima 

occasione che ci ha donato di godere della 
comunione fraterna e per farci ancora una volta 

rendere conto che siamo parte di una più grande 
famiglia spirituale nella quale vogliamo essere 

protagonisti e non spettatori in una società 
ormai egoistica e sempre più lontana da Dio. 
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