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Tutti uno in Cristo Gesù
COMUNICATO STAMPA 6-17 - 11 febbraio 2017 Taranto
Nel cuore della città di Taranto, nella sala istituzionale degli
specchi , al palazzo del comune, si è tenuta, nel pomeriggio di
sabato 11 febbraio scorso, un incontro fraterno con la
partecipazione del senatore on. Domenico Scilipoti, e i
responsabili di diverse chiese evangeliche della zona, una
rappresentanza dell’opera Bethel e i rappresentanti della MCF
Puglia, con il presidente Capitano di Vascello Marcello De
Bonis. Il tema dell’incontro è stato: “Ritorno ai principi etici
cristiani – Il ruolo dei cristiani evangelici nella società
contemporanea”. Dopo un tempo di lode e adorazione, curata dal
gruppo musicale della comunità Nuovi Orizzonti di Talsano, il
presidente della MCF e l’assessore e fratello Gionathan
Scasciamacchia hanno dato il benvenuto ed hanno introdotto il
senatore Scilipoti ed il suo collaboratore di fiducia Avv. Antonio
Pulcino, i quali hanno espresso il loro caloroso affetto e
ringraziamento per l’invito. Successivamente
il senatore Scilipoti ha esposto la visione ed il
programma che Dio ha messo nel suo cuore,
che riguarda la moralizzazione della vita pubblica secondo i principi etici e morali della
Bibbia, per cambiare l’attuale stato delle cose. Pertanto ha pensato di contattare veri
credenti, capaci di occuparsi delle cose che riguardano la vita pubblica in ogni area della
società, i quali successivamente, saranno formati ed equipaggiati per poter intraprendere
con competenza e capacità, il ruolo scelto. Dopo un‘ampia e chiara esposizione del
programma, si è dato spazio
ad un tempo di domande,
che
è
risultato
molto
interessante,
ed
ha
contribuito a dare maggiore
chiarezza all’argomento. Al termine tutti i
responsabili di chiese hanno pregato insieme, per il
senatore Scilipoti, affinché la saggezza ed il consiglio
di Dio lo guidino in questo percorso arduo, ma
rivoluzionario, che darebbe inizio ad una visione più
completa del ruolo del credente, nella società. Canti
di lode ed innalzamento al Signore hanno accompagnato la chiusura dell’incontro,
mentre i presenti lasciavano i loro nominativi ed indirizzi mail, per poter essere
contattati per gli aggiornamenti successivi.
Si porta a conoscenza che è stato istituito un sito per fornire informazioni in merito
alle iniziative ed attività relative al progetto presentato dal Senatore
http://unionecristiana.com, per chi è interessato può richiedere l’accreditamento al
sito può inviare la sua richiesta a info. mcf.italia@gmail.com
A Dio vada tutta la gloria e la nostra riconoscenza
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