MILITARY CHRISTIAN FELLOWSHIP ITALIA

Tutti uno in Cristo Gesù

Non c'è qui né Giudeo né Greco;
non c'è né schiavo né libero; non c'è né
maschio né femmina; perché voi tutti siete
uno in Cristo Gesù (Galati 3:28).

COMUNICATO STAMPA 15/16 – Mannedorf Svizzera - Settembre 2016
È con gioia che dal 2 al 4 settembre siamo stati ospiti presso il centro Bibelheim di Mannedorf in Svizzera,
dell’incontro organizzato dalla CPV (Associazione Cristiana della Polizia). L’ospitalità e la fraterna accoglienza
ricevuta, ha brillantemente saputo superare ogni eventuale ostacolo di comunicazione e lingua. Malgrado
arrivassimo da diverse nazioni, con diverse esperienze lavorative
e spirituali, Dio ci ha da subito unito nel dolce vincolo dell’amore
fraterno. Il tema di questo meeting è stato “Sii senza ostacoli –
perché sono stimato ai Suoi occhi”. A tale proposito il Dr. Urs
Schmid di Life-evangelisation, ha appassionatamente condiviso
con noi la visione e il mandato che il credente deve avere in una
società in apparenza autosufficiente, ma che ha bisogno ora più
che mai di trovare in Dio l’unico scopo e valorizzatore di vite
ormai senza significato. Durante i servizi di adorazione siamo
stati egregiamente accompagnati alla lode dal gruppo dei
Rehobot della comunità TCF International di Zurigo. Con la
loro giovinezza e trasporto hanno permesso che i cuori dei
presenti si aprissero senza riserve davanti alla presenza di
Dio. L’eccellente organizzazione del presidente Felix Ceccato,
coadiuvato dall’attenta segretaria Jelena, ha anche previsto
periodi di riposo e ristoro durante i quali abbiamo potuto
godere della bellezza del creato, tra percorsi e il lago che
circondano il centro Bibelheim; inoltre siamo anche stati
allietati da uno sorprendente concerto musicale della banda
della polizia del Cantone Zurigo. Sono stati giorni di
benedizioni e nuovi incontri fraterni che ci hanno fatto
ulteriormente conoscere la grande famiglia dei militari cristiani nel mondo. Abbiamo condiviso e ricevuto
benedizioni. Fratelli dallo Sri Lanka, Ghana, Austria, Germania, Svizzera, Tutti uno in Cristo. I ringraziamenti
non sono sufficienti per esprimere ai fratelli e a Dio la riconoscenze di aver trascorso un fine settimana passato
troppo velocemente, avremmo voluto anche noi costruirci delle tende per restare sui monti con loro, ma
questo è solo l’inizio di una profonda e sincera amicizia spirituale che ci porterà a crescere ad unire i nostri
sforzi per fare la differenza in un mondo che muore senza Gesù.
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