MILITARY CHRISTIAN FELLOWSHIP ITALIA

Tutti uno in Cristo Gesù

COMUNICATO STAMPA 15/15 – SICILIA Catania 17 ottobre 2015
Cari nel Signore, quale rappresentante della provincia di Catania e parte attiva nell'organizzazione
della giornata di ieri, sento di spendere qualche parola.
Un incontro di successo, grazie a tutti coloro che sono intervenuti, naturalmente, ma anche (e
soprattutto) grazie a tutti gli attori di "contorno", senza i quali l'esito non sarebbe stato lo stesso: Il
gruppo musicale del mattino e quello del pomeriggio; Il fratello Delfo per la conduzione mattinale; Il
fratello Santangelo per aver fatto luce sull'attuale condizione della CRI; Le sorelle del banco
informazioni e gadget per il coordinamento attività; Il fratello Sperlinga per le riprese video; Il fratello
Di Filippantonio per aver rappresentato ufficialmente L'MCF e per aver illustrato egregiamente lo
stato di "avanzamento lavori" dell'organizzazione; Il fratello Margio per il suo intervento descrivendo i
progressi dell’opera di evangelizzazione nelle carceri; Il pastore Lombardo Paolo per l'edificante
parola di cui si è fatto messaggero con il passo della scrittura in Matteo 8 (Il Ceturione di capernaum),
illustrando le sue 5 qualità che dovrebbero essere le qualità di ogni soldato di Cristo: 1. Umanità, 2.
Stima degli altri, 3. Generosità e altruismo, 4. Umiltà, 5. Fede; I fratelli Capuozzo Francesco e
Pulvirenti Alessandro per essere stati parte integrante del gruppo organizzativo; Il pastore Ottavio
Prato per aver messo a disposizione i locali della chiesa cristiana evangelica “Gesù Cristo è il
Signore”, oltre che per il supporto nell'organizzazione, dei collaboratori della comunità e soprattutto
personale, ......e naturalmente tutti coloro che potrei aver dimenticato. Grazie
Esorto a pregare quotidianamente per l'opera del Signore e...Arrivederci a Palermo
"

E diceva loro: «La mèsse è grande, ma gli operai sono pochi; pregate dunque il Signore della mèsse
perché spinga degli operai nella sua mèsse (Luca 10:2).
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