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Tutti uno in Cristo Gesù

COMUNICATO STAMPA 08/18 – CIVITAVECCHIA

Giovedì 3 maggio 2018, presso la Chiesa Cristiana Evangelica ADI di Civitavecchia (RM), si è tenuta la
conferenza “Servant Leadership” in
collaborazione con la MCF Italia e la
New Life Church. Per l’occasione
abbiamo avuto il piacere e l’onore di
ospitare il fratello Elio Marrocco,
pastore della NLCCD Vaughan di
Toronto in Canada e il fratello Joe
Leone, pastore del Life Christian Centre
di Adelaide in Australia, i quali sono
stati i relatori della conferenza.
All’incontro erano presenti anche alcuni
pastori della provincia di Roma e
dintorni che ci hanno incoraggiato con
la loro partecipazione.
Durante la prima parte del programma il fratello Elio Marrocco ci ha esposto il tema dell’incontro
evidenziando le caratteristiche del lavoro di
squadra e di come la Bibbia ci fornisce le giuste
direttive per poterlo sviluppare, così come ci
ricorda anche il libro dei Proverbi al capitolo 24,
versetto 6: “Infatti, con sagge direttive potrai
condurre bene la guerra, e la vittoria sta nel gran
numero dei consiglieri.”
Una tale squadra dovrà essere contraddistinta dal
desiderio di mettersi a completa disposizione per
uno scopo comune che è quello di servire il
Signore in completa unità, infatti è scritto: “Due
valgono più di uno solo, perché sono ben

ricompensati della loro fatica.” (Ecclesiaste 4:9.
Un altro aspetto importante sottolineato durante lo studio è stato quello di non aver paura di offrire il
meglio di noi stessi e non sottovalutare il potenziale che Dio ci ha donato, ricordando sempre che
“Io posso ogni cosa in Colui che mi fortifica” (Filippesi 4:13).
Al termine di un breve break, il programma ha ripreso con l’intervento del pastore Joe Leone che ci ha
illustrato i cinque indicatori che
caratterizzano una leadership sana
ovvero che sia in salute SPIRITUALE,
FISICA, EMOTIVA e MENTALE, infatti
in Filippesi 4:8 è scritto: “Fratelli,
tutte le cose vere, tutte le cose
onorevoli, tutte le cose giuste, tutte le
cose pure, tutte le cose amabili, tutte
le cose di buona fama, quelle in cui è
qualche virtù e qualche lode, siano
oggetto dei vostri pensieri.”
Al termine delle due sessioni di studi
biblici, tutti i presenti hanno
condiviso momenti di lode e
adorazione, allietati dalle voci del
coro della comunità locale.
La riunione è proseguita con la predicazione della Parola portata dal fratello Elio Marrocco, sul testo del
Salmo 63, attraverso il quale lo Spirito
Santo ci ha esortato a concentrare i nostri
pensieri sul Signore per sperimentare così
la Sua forza e la Sua gloria (Salmo 63:2). Il
fratello, inoltre, condividendo la sua
personale
testimonianza,
ci
ha
incoraggiato raccontandoci come le
parole di questo Salmo lo hanno
fortemente sostenuto e consolato in
alcuni momenti particolarmente difficili e
tristi della sua vita.
Al termine delle attività abbiamo avuto
un momento fraterno di condivisione
conviviale e il tutto si è concluso con i
saluti ai vari ospiti che ci hanno onorato della loro presenza.
Ringraziamo il Signore per come ha guidato ogni cosa, aumentando in noi il desiderio di continuare il
servizio che ci ha affidato nelle nostre comunità in maniera più decisa e attiva.
Ringraziamo il pastore della comunità ospitante Davide Del Prete, membro Mcf, il coro e tutti coloro che
hanno collaborato e partecipato rendendo possibile questo evento.
Il Signore continui a benedire la Sua opera ringraziandolo profondamente nei nostri cuori da ora e in
eterno.
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