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COMUNICATO STAMPA 21/18 – Trieste 
 
Nei giorni 29 e 30 dicembre 2018, 

è arrivato a Trieste il fratello 

Drazen con la sua famiglia, da 

Roma, dopo essere stato con i 

fratelli Mcf a Roma per il Natale. Il 

fratello della mia comunità Marco 

Cuscito si è disposto ben volentieri 

a tradurre dall’inglese, sia il sabato 

con noi a pranzo che il giorno 

seguente in comunità.  

Dopo aver trascorso una bella 

giornata insieme a pranzo fatto 

visitare un po di Trieste, la sera 

siamo stati a casa del fratello 

Gianluca Lando membro MCF 

insieme al fratello Pitacco e 

consorte anch'esso membro MCF, per una 

pizzata, serata fantastica e benedetta 

all’insegna della fratellanza. 

La famiglia Drazen è stata ospitata in 

famiglia qui a Trieste e nonostate le 

difficoltà della lingua, ci siamo capiti tra un 

gesto e l'altro e vari traduttori telefonici. Ma 

questo non ci ha impedito di condividere la 

comunione fraterna e quella spirituale che 

non ha confini ne lingue, ma ci unisce in 

una sola entità (Filippesi 2:2-3). 

Domenica 30 dicembre nella nostra comunità, il 

fratello Drazen ha portato il consiglio della Parola 

nella libertà dello Spirito, le benedizioni sono state 

tante, ha fatto una bellissima testimonianza 

incorporata nella predicazione raccontando delle 

grandi cose che Dio ha fatto nella sua vita e di 

come lo stava usando tra i veterani di guerra del suo 

Paese. 



Ha ribadito che Dio ha sempre uno scopo 

nella vita di ognuno di noi e quindi il suo 

intento è quello di aiutare tutti coloro che 

avevano avuto esperienze negative durante la 

guerra in Croazia, per ultimo abbiamo visto il 

trailer dl film "La Bora nell'Anima", che 

illustra la realtà delle difficolta spirituali e 

morali dei veterani reduci dalla guerra dei 

Balcani, tutta la comunità è stata edificata e 

toccata dall'esperienza di Drazen. 

Dopo aver pranzato, il fratello Drazen con la 

sua famiglia e ripartito per la Zagabria. 

Pace a presto 

 

Brg. (cgd) Rosario Paparo 

Responsabile Regione FVG. 
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