Military Christian Fellowship Italia

Tutti uno in Cristo Gesù
COMUNICATO STAMPA 13/17
INCONTRO REGIONE SICILIA - Catania
In quel di Catania, Il 13 maggio, presso la chiesa Gesù Cristo è il Signore, si è svolto un incontro MCF Italia dal titolo “a chi vince io
darò....” (Apocalisse 2:7).
Nella mattina abbiamo avuto la presentazione della MCF Italia da parte del presidente Marcello De Bonis e della The Gideons
International da parte del coordinatore della Sicilia, il fratello Vito Belfiore.
A seguire abbiamo avuto uno studio biblico presentato dal
fratello Ottavio Prato,
pastore della comunità
ospitante. Lo studio
biblico si articolava
intorno
al
verso
biblico da cui veniva
ispirato
il
titolo
dell'intero incontro “a
chi vince io darò....”.

La sessione mattinale si è conclusa con la comunione fraterna e pranzo presso i locali della comunità.
Nella sessione pomeridiana abbiamo avuto il qualificato intervento da parte del fratello Avvocato Giuliano Palma, che ha trattato un
argomento molto importante: gli evangelici nelle forze armate e di polizia; elementi di
diritto a confronto coi valori etici.
Abbiamo avuto il piacere di avere con noi il fratello e giornalista Salvatore Loria, che fn
dall’inizio ci segue, con il quale abbiamo improvvisato un salotto con interviste al
presidente della Mcf Italia Marcello De Bonis, al pastore Ottavio Prato, all’Avvocato

Giuliano Palma e al fratello Giuseppe
Morfino, nel corso delle interviste sono
stati evidenziati gli obiettivi della Mcf
Italia ed anche la testimonianza della
conversione del fratello Giuseppe,
avvenuta proprio nell’ambito del servizio
militare.

Nel pomeriggio all’incontro hanno partecipato anche alcune autorità politiche (il Vice Sindaco ed un consigliere) ed ex militari locali
ai quali è stato fatto dono di un ricordo della Mcf Italia.

Ovviamente non poteva mancare la predicazione della Parola
di Dio, affidata al Pastore Salvo Longo e tratto dal profeta
Isaia 50:7-11, focalizzando poi l’attenzione e sviluppando il messaggio intorno al verso 10 “Chi di voi teme il SIGNORE
e ascolta la voce del suo servo? Sebbene cammini nelle tenebre, privo di luce, confidi nel nome del SIGNORE e si appoggi al suo
Dio!”.
La presenza dello Spirito di Dio è stata avvertita da tutti e le Sue benedizioni
non sono mancate.
L’intera giornata è stata trasmessa in diretta, grazie alla professionale
collaborazione del fratello Alessandro Pulvirenti, referente Mcf Italia Macroarea Sicilia e Sardegna.
Al termine della sessione serale una rappresentanza della Mcf Italia si è

trasferita a Siracusa per partecipare ad un raduno
provinciale delle Comunità delle Congregazioni, nel
corso del quale ci hanno concesso uno spazio per le
testimonianze e per la presentazione della Mcf Italia, la
serata si è conclusa con una cena presso i locali della
comunità di Siracusa che ha ospitato l’evento alla quale
siamo stati gentilmente ospitati.
La domenica mattina abbiamo fatto visita alla comunità
di Lentini curata dal pastore Filadelfo Muscitto, membro
Mcf, con la testimonianza ed un breve aggiornamento sulla Mcf
Italia, ospite e predicatore della mattinata il pastore Silvano Lilli
presidente delle chiesa evangelica Internazionale.
Nel pomeriggio ci siamo trasferiti a Catania e la sera abbiamo avuto
l’opportunità di presentare la Mcf Italia presso la missione Paradiso
curata dall’Apostolo Enzo Incontro.

Dio resti con noi e faccia prosperare quest'opera alla sua
gloria affinché altri nostri colleghi delle Forze Armate e di
Polizia, possano essere raggiunte dalla predicazione della
Parola di Dio che, penetrando nei loro cuori, possa portarli
alla salvezza in Cristo Gesù.

Un ringraziamento di vero cuore al comitato
Sicilia che ha organizzato l’evento curando i
minimi dettagli.

Carissimi noi abbiamo una grande opportunità di
diffondere l’evangelo in alcuni ambiti che la chiesa
non ha possibilità di accedere, non lasciamoci
sfuggire l’occasione e l’opportunità che il Signore
ci sta fornendo .

Un solo rammarico dovuto alla scarsa partecipazione dei membri
Mcf a questo incontro.
L’incontro può essere visionato ai seguenti link:
https://www.youtube.com/watch?v=5F3-3r1NBFw
https://www.youtube.com/watch?v=FrOt3kQ15aM&t=2765s
https://www.youtube.com/watch?v=3RRWVzEtrR4
Il presidente
Marcello De Bonis

