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Tutti uno in Cristo Gesù

COMUNICATO STAMPA 17/15 – CAMPANIA, Benevento 09.11.2015
ALLUVIONE A BENEVENTO Il violento nubifragio che si è abbattuto sul beneventano, nella notte del 15/10/15,
provocava l’esondazione del fiume Calore ed altri piccoli canali che hanno immediatamente sommerso la città di acqua e
fango. La MCF Italia si è adoperata per la ricerca delle numerose realtà di volontariato presenti sul territorio tra cui
protezione civile UVERP Galliate come riferimento per le operazioni di raccolta dei beni di prima necessità, nonché
Croce Rossa di Galliate che ha messo a disposizione due autisti ed un autocarro per il trasporto dei beni raccolti (circa 20
quintali). Hanno partecipato inoltre, l'associazione carabinieri in congedo di Galliate guidata dal Pres. Maresciallo in
congedo Bernini Riccardo, la Chiesa Evangelica di Novara guidata dal pastore Fabrizio Legname, la Chiesa Evangelica
New Vision di Novara guidata dal pastore Alfredo Rossoni, la Chiesa Evangelica di Vercelli guidata dal pastore
Franchillo Samuele ed altri comitati nonché privati cittadini che numerosi si sono prestati a tale iniziativa. Il 7 novembre
alle ore 5.00 si muovevano da Galliate, e al nostro arrivo i beni raccolti venivano distribuiti direttamente sul territorio dai
rappresentanti della MCF Italia nelle persone di Filippo Furno Resp Nord Italia, Francois Arconti, Avv.to Giuliano Palma,
dal pastore Roberto Sferruzzo e dal diacono Gennaro Furno della Chiesa di Benevento. Alle ore 9.00 del 9 novembre
arrivava a Benevento, presso la sede della locale Chiesa Evangelica l'avv.to Evangelico Giuliano Palma con circa 200
nuovi testamento dei Gedeoni inviati direttamente dal presidente nazionale dei Gedeoni Gianni Bruno. Tutti non curanti
del fango che sommergeva le vie, prestavano il loro aiuto tra gli sfollati (anche in questo caso si è vista la mano di Dio).
Dopo aver pregato, ci si metteva in viaggio verso il paese di Paupisi in provincia di Benevento. Questa è una di quelle
zone tra le più dimenticate da tutti ma profondamente colpite dall’alluvione. Le persone avevano perso tutto ed in lacrime
accettavano gli aiuti e il nuovo testamento che stringevano tra le mani durante un momento di preghiera fatto per tutti
coloro che hanno ricevuto la Parola di Dio. Si pregava per le loro vite e per i lori bambini che, spaventati per quanto
accaduto, necessitavano anche di supporto psicologico. In quei momenti abbiamo visto come la preghiera della fede ha
portato serenità nei cuori di queste persone ed in quelli delle loro famiglie. Un uomo ci ha chiesto chi ci avesse mandato a
loro. Avendogli risposto che sentivamo di fare tutto questo da parte di Dio, ha detto in lacrime: "voglio unirmi a voi.
Quello che avete fatto voi non l’ha mai fatto nessuno" guidandoci tra altri cittadini di quel centro tra cui una donna
anziana di circa 90 anni che alla nostra vista, non capendo bene chi eravamo, urlava spaventata ma poi rendendosi conto
del nostro aiuto ci abbracciava e ringraziava in lacrime. Abbiamo pregato per questa donna e per la sua salvezza.
Un’esperienza che ci ha segnato tutti facendoci ricordare i versi della Parola di Dio come son scritti in Matteo 25: 35-36
“Perché ebbi fame e mi deste da mangiare; ebbi sete e mi deste da bere; fui straniero e mi accoglieste; fui nudo e mi
vestiste; fui ammalato e mi visitaste...”. Sono fermamente convinto che il supporto e l'incoraggiamento diretto che si
ottiene leggendo il Nuovo Testamento e Gocce dal Cielo, distribuiti tra i vari paesi alluvionati e nella stessa città di
Benevento darà la forza al popolo sannita e li incoraggerà ad accostarsi a Dio.
Responsabile Nord Italia MCF
Mllo Filippo Furno

L’Ufficio Relazioni Stampa MCF Italia

