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Military Christian Fellowship Italia 

  
Tutti uno in Cristo Gesù 

 
 

COMUNICATO STAMPA 5/19 – SIGONELLA 
 

 

A Sigonella, mercoledì 27 febbraio, si è tenuto l'incontro del Military Christian Fellowship 

Sicilia a cui sono stati invitati i pastori delle chiese storiche dell'area di Catania e zone 

limitrofe. 

In particolare erano presenti i pastori Paolo Lombardo (pastore emerito) e Guerino Perugini 

della Chiesa ADI di via Susanna, il pastore Gionatan Strazzeri della chiesa Apostolica di via 

Madonna Della Catena, i pastori Mario e Francesco Romeo della chiesa Evangelica di via 

Galati ed il pastore Ottavio Prato della chiesa Gesù è il Signore di via Lainò. 

Tra i presenti altri pastori e ministri dell’interland catanese e siracusano tra cui il pastore 

Filadelfo Muscitto, il pastore Alessandro Salamone, il pastore Christopher Lee, il pastore 

Gaetano Agnello ed il responsabile del compartimento evangelistico di via Susanna Giuseppe 

Salemi. 

Il tema dell'incontro è stato “L'unità delle chiese e le 

opportunità, nel prossimo futuro, di assistenza 

spirituale nelle Forze Armate”. 

L'evento è stato organizzato dai fratelli in sede ed  

hanno partecipato la stragrande maggioranza dei 

fratelli in servizio a Sigonella, dell'Aeronautica 

Militare, dei Carabinieri, personale civile della Difesa, 

e dipendenti della componente U.S.A. (sia di 

cittadinanza italiana che statunitense). 

Prima dell'incontro è stato svolto, presso la Mensa 

Americana (con l'indispensabile collaborazione del 

fratello Cristopher Lee) un pranzo di Agapae dopo il 
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quale ci si è spostati nella “Chapel” del Contingente U.S.A.. 

L'incontro è stato presieduto dal Pastore 

Ottavio Prato in qualità di responsabile 

regionale M.C.F.  

Il fratello Mirko Spampinato ha enunciato il 

contesto normativo europeo e soprattutto 

nazionale, in cui, per norme di livello 

costituzionale e primario, l'assistenza spirituale 

è concessa oggi a chi ha una fede cattolica 

romana e solo molto marginalmente 

agli altri, ha illustrato come sia, ad 

oggi, persistente divieto di costituzione 

di associazioni di militari, senza il 

preventivo parere da parte del Ministro 

della Difesa. 

È stato esposto come tuttavia, grazie a 

pronunce giurisprudenziali, della Corte 

Costituzionale e del Consiglio di Stato, 

a favore del diritto di associazione dei 

militari, sia cambiato il quadro politico attuale. Infatti l'attuale Ministro della Difesa ha attivato 

l'iter per il riconoscimento delle associazioni militari a carattere sindacale ma anche ha espresso 

opinioni favorevoli ad una revisione del sistema di assistenza spirituale nelle Forze Armate 

dopo che la precedente legislatura aveva discusso ampiamente tale tema senza arrivare ad una 

reale conclusione. 

Infine il momento è particolarmente favorevole anche poiché tale dicastero possiede, fino al 30 

settembre 2019, le “chiavi” della delega al riordino delle forze Armate. 

Si sono quindi succeduti altri due interventi, del fratello Alessandro Pulvirenti in veste di 

responsabile della macro area Sicilia e Sardegna, che ha informato i partecipanti circa le novità 

relative all’iter istituzionale che la MCF Italia sta percorrendo al fine di poter essere 

riconosciuta dal Ministro della Difesa ed il fratello Giuseppe Morfino, coordinatore della 

fratellanza di Sigonella il quale ha maggiormente approfondito le evidenti aperture politiche in 

materia di associazionismo 

militare evidenziandone una 

chiara risposta divina alle 

preghiere dei membri della 

MCF. 

Il pastore Perugini, nello spazio 

dedicato alla meditazione della 

parola, ha fatto un'analogia, in 

merito alla possibilità di 

apertura dell'assistenza spirituale per i militari, con gli episodi biblici di “pesca” citati nel 

 angelo secondo  iovanni 21   - 1  e nel   angelo secondo Luca     - 10. Il pastore Perugini ha 

aggiunto che le varie chiese cristiane devono essere proprio come le barche di tali episodi 

biblici, ognuna con la sua forma e le proprie caratteristiche, ma che, quando Gesù le chiama a 

raccogliere i pesci dalla rete si riuniscono per operare una pesca miracolosa, e poi tornano a 

pescare ognuna il tipo di pesce per cui sono specializzate, il loro scopo non è prendere pesci e 

portarli da un acquario ad un altro, ma prenderli dal mare, che rappresenta la società, per 

portarli ad un acquario, in una chiesa che saprà prendersene cura. 
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Infine hanno fatto il loro intervento/presentazione tutti i pastori presenti e si è chiuso il tutto 

con una preghiera di benedizione per i presenti ma soprattutto per tale tematica. 

Prima di andare via i pastori Romeo, Perugini e Lombardo sono stati ricevuti dal Comandante il 

41° Stormo, il quale, dopo aver brevemente e piacevolmente conversato, ha chiesto che si 

pregasse per lui. 

I pastori ivi presenti hanno prontamente colto l’occasione per fare , insieme al Comandante, 

una breve preghiera affinchè Dio possa benedire la sua vita ed il suo servizio a Sigonella. 

I partecipanti sono stati tutti entusiasti definendo l'incontro edificante e tra vari i commenti:  

Mirko Spampinato: Mi è venuta in mente l'immagine del melograno, un frutto i cui semi sono 

tutti separati tra loro e di forma diversa tuttavia sono riuniti in un solo corpo, esattamente  

come la chiesa di Cristo. 

Paolo Centorbi: “Sono state delle ore edificanti e di incoraggiamento”. 

Davide Pietrocola: “ alati   28! È stata una giornata edificante e di incoraggiamento. 

L'incontro con tanti cari fratelli, la comunione che c'è stata, il canto e la Parola condivisa sono 

stati preziosi per le anime nostre e per l'edificazione del corpo di Cristo! Grazie Signore e 

grazie a tutti. 

Giuseppe Salemi: Una giornata benedetta dal Signore. È stata una gioia aver condiviso con 

tanti fratelli e pastori il primo evento MCF a Catania. Possa il Signore usarsene per proclamare 

liberamente l'Evangelo di Cristo non solo a Sigonella ma in ogni struttura militare in Italia. 

Past. Perugini: MCF Italia è un’ottima iniziativa che può trovare un terreno fertile tra i militari 

della nostra nazione. Sicuramente a Catania la collaborazione non mancherà qualora le porte si 

aprissero. Preghiamo che questa avvenga così possiamo con saggezza e sobrietà presentare 

L’Evangelo di  esù qui a Sigonella. 

Past.Lombardo: Certamente, siamo e sono felicissimo per giorno 27! L'affetto, la generosità e 

la comunione ci hanno edificato e benedetto insieme ad altri fratelli in Cristo. Dio continui a 

portare avanti il vostro bel lavoro e farvi vedere tanto aiuto a chi forse crede di essere solo in 

quel vostro mondo particolare e anche tante conversioni di pesci nuovi dal mare aperto!  

Sergio Roccaforte: È stata una bellissima giornata, dove la presenza del Signore era palpabile. 

Dio ci ha benedetti, e ci ha fatto crescere nelle sue vie; continuiamo a percorrere e perseverare 

ciò che l'Eterno ha in serbo per Noi, e non dimentichiamoci che Dio ci ama tutti indistintamente 

nel suo Corpo, dove tutte le sue membra hanno uguale importanza agli occhi suoi . 

Pastori Mario e Francesco Romeo: Ci sentiamo onorati di aver condiviso con voi questo bel 

momento di comunione fraterna ed aver conosciuto da vicino gli scopi e gli obiettivi di M.C.F. 

Past. Strazzeri, Una bella riunione, meravigliosa comunione fraterna! 

 

Il Referente per Sigonella Giuseppe Morfino 

 

 

 
Il Comitato delle Pubbliche Relazioni MCF Italia 
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