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Tutti uno in Cristo Gesù
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Durante la nostra visita a Catania, ci arriva un invito speciale per una serata altrettanto speciale a Lentini a
pochi chilometri da Catania.
Lentini è una graziosa città di circa 25.000 abitanti della provincia di Siracusa.
Ci catapultiamo a Lentini, dopo aver partecipato al culto che si è tenuto a Catania.
Percorriamo con la vettura le tortuose e strette strade che si inerpicano sulla parte alta della città. Arriviamo in
un punto in cui ci è tutto chiaro. Dei ragazzi erano vestiti tutti con una bellissima T-shirt con stampato un
messaggio meraviglioso “I love Jesus”.
Si terrà un concerto cristiano a scopo evangelistico
organizzato dai giovani della chiesa di Lentini curata dal
Pastore Filadelfo Muscitto membro MCF.
Ci erano stati riservati dei posti tra le primissime file. Ci
siamo resi conto che il concerto non era iniziato perché
stavano aspettando il nostro arrivo. Che grande onore!
Ma veniamo a sapere che tra gli invitati d’onore quella
sera non c’erano solo la delegazione MCF Italia ma
anche il giovane Sindaco della città Saverio Bosco ed
altre personalità della giunta comunale.
L’anfiteatro all’aperto, luogo in cui si è svolto il
concerto, era stracolmo di persone.
Si respirava un’aria fortemente giovane e poderosa.
“Hebron è un gruppo di ragazzi della provincia di Catania, che ha deciso di sperimentare Dio più in profondità.
Come Caleb desiderava Hebron, noi desideriamo avere una comunione più profonda ed intensa con lo Spirito
Santo attraverso la musica”.
Inizia il concerto e tutti gli spettatori sono stati subito avviluppati da quell’entusiasmo giovanile che scendeva
giù da quel palco ed entrava dentro i cuori. E si, quelle, non erano semplici canzonette. Quelle note

accompagnavano le parole di quei canti dritto dritto al cuore. In quelle parole c’era il messaggio della buona
notizia in Cristo Gesù.
Gioventù bruciata!
Quante volte abbiamo sentito dire questa frase? Ma non è così. Quei giovani quella sera ci hanno insegnato
che anche i loro possono essere servitori efficaci di Dio e che possono essere al Suo servizio. Il loro
entusiasmo, la loro freschezza e genuinità ci hanno emozionato e ci hanno arricchito ancora di più.
L’evangelo deve essere sparso anche in quelle contrade con qualsiasi mezzo e maniera. Dio non lo si può
chiudere in schemi. Lo Spirito Santo opera come egli gradisce, in tutte le epoche e con i mezzi che quelle
epoche offrono. Alla fine della serata è stato chiamato sul palco il sindaco della città Saverio Bosco al quale è
stata donata una copia della Bibbia.
Dio non ha riguardo alla qualità della persona.
Tutti gli uomini hanno bisogno della salvezza
dell’anima. Preghiamo per le autorità costituite
affinché
si
comportino
come
buoni
amministratori, ma che soprattutto aprano il loro
cuore al Cristo.
Ospiti anche i coniugi Terry Wichert (C.V. USN
Ret.) e Susan (membri incaricati ACCTSUSA) i quali hanno potuto dare la loro

Forza giovani, avanti così. Siate pescatori d’uomini.
Dio vi benedica.
L’Ufficio Relazioni Stampa MCF Italia

Domenico Di Filippantonio

testimonianza alla gloria di Dio.
Un ringraziamento particolare agli Hebron ma
anche a tutta la comunità di Lentini ed al Pastore
Muscitto per averci fatto vivere quella splendida
serata.

