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Tutti uno in Cristo Gesù

COMUNICATO STAMPA 22/16 – Guidonia (Roma)
Carissimi nella fede in Cristo Gesù, il 15 ottobre 2016, presso i locali della chiesa Cristiana
Evangelica in Guidonia si è tenuta una benedetta riunione con i coniugi Terry Wichert (C.V. USN
Ret.) e Susan (membri incaricati ACCTS-USA), coadiuvati nella traduzione simultanea del nostro
fratello Gabriele Crociani (Collaboratore MCF), i quali hanno potuto dare la loro testimonianza di
fede e di conversione personale, di come l’esperienza maturata nelle Forze Armate ha potuto
dare un valido contributo all’evangelizzazione nel proprio ambito professionale vedendo colleghi
venire alla grazia della salvezza. La giornata ricca di benedizioni si è sviluppata in due momenti
distinti. Il primo: si è parlato e sviluppato il concetto di “leadership”, non inteso
concettualmente come visto in ambito militare , ma nella concezione biblica. Leader “guida”, non
vuol dire insegnare ma imparare, citando Nehemia qual esempio principe di leadership, egli non
nominò un comitato di ricerca e studio delle problematiche legate alla ricostruzione delle mura di
Gerusalemme. Ma pregò, e poi si mise all’opera con costanza,
diligenza, ubbidienza, coraggio. Egli si rese partecipe dei bisogni,
delle necessità, non si tirò indietro alle pressanti difficoltà, ma
andò avanti con l’aiuto del Signore, come guida per tutto il
popolo per far capire, vedere e servire. Ognuno ha un compito
ben preciso voluto da Dio, per costruire e ricostruire ove
necessario, l’unica condizione richiesta dal Signore è fermezza
nei propri propositi, ubbidienza, onestà per una sana condotta
da leadership. Concludendo la vera leadership e dedita alla
preghiera, le sue braccia devono essere al servizio della
comunione fraterna, incoraggiando e insieme si sta vigili, attenti,
e operosi nel costruire opportunità per la diffusione della buona
notizia in Gesù
Il secondo: Nella condivisione della parola il nostro fratello Terry si è soffermato intorno al
concetto “chi è questo Dio? Apocalisse 4 e 5. Il nostro Dio è un Dio che vede, che manda, che
Salva. Questi concetti sono stati sviluppati intorno ai personaggi biblici: Abramo l’amico di Dio a
cui promette una discendenza numerosissima come la rena del mare, Agar a cui provvede
salvezza per se e suo figlio, “tu sei l’Iddio che i miei occhi hanno visto”, Giovanni l’evangelista
che in Apocalisse viene invitato a salire più in alto dal nostro Dio. Questo è il nostro Dio, colui
che con la sola parola ha creato la luce, è colui che provvede, che vede, che manda, che salva.
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