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Tutti uno in Cristo Gesù
COMUNICATO STAMPA 05/16 – febbraio 2016 - Sassari

Testimonianza dalla Sardegna
Con questa mail desidero ringraziare tutto lo staff URS-MCF per il lavoro che il nostro Signore vi da
modo di svolgere, ma vorrei anche cogliere l'occasione per condividere con voi una mia piccola
iniziativa, in modo tale da poterla inserire nei vostri soggetti di preghiera: innanzitutto mi presento, mi
chiamo Stefano di Martino e sono un Tenente dell'Esercito, presto servizio presso il 152° RGTF
"Sassari". All'inizio di quest'anno ho avuto in cuore di condividere la Parola di Dio con tutti i miei
colleghi, sia superiori che subalterni. In primo luogo ho proposto l'iniziativa al nostro "Cappellano"
militare, dandogli una copia del Nuovo Testamento, con i Salmi, prodotto dai Gedeoni; grazie a Dio, il
giorno seguente, con un inaspettato entusiasmo, "Don" Ginfranco mi dava il benestare per distribuire
il Vangelo a tutto il reggimento in sede, dicendomi che avrebbe parlato subito con il nostro
Comandante che, a sua volta, il giorno successivo, dava il consenso per la distribuzione. Così
facendo, due settimane fa, con l’appoggio dei miei anziani della Chiesa Cristina Evangelica dei
Fratelli, di Sassari, ho potuto distribuire 300 Vangeli al personale attualmente in sede. Il mio
obbiettivo è quello di poterne distribuire altri 300 circa per il personale che attualmente si trova fuori
sede impiegato per l'Operazione "strade Sicure". Chiedo a tutti i fratelli della MCF e con i fratelli con
cui avete contatti, di poter pregare affinché questi Vangeli possano toccare il cuore dei miei colleghi;
allo stesso tempo che io possa dare un' ottima testimonianza della mia fede in Cristo Gesù. Infine vi
ringrazio ancora e spero di aver modo di conoscervi insieme con altri fratelli con cui condivido la fede
e le "Stellette". Vostro In Cristo.
“Metti nelle mani di Dio tutta la tua fragilità, ed Egli sarà tutta la tua forza” (Salmo 28:7).
Tenente E.I.
Stefano di Martino
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