Military Christian Fellowship Italia

Tutti uno in Cristo Gesù

COMUNICATO STAMPA 10/19 - Firenze
Pace a tutti.... SCUOLA MARESCIALLI E BRIGADIERI DEI CARABINIERI DI FIRENZE.
VENTENNALE DEL TERZO CORSO MARESCIALLI DEI CARABINIERI (il mio corso)
Firenze, 22 giugno 2019 - Cerimonia solenne alla scuola Marescialli e Brigadieri dei Carabinieri di
Firenze. Alla presenza del Ministro della Difesa Elisabetta Trenta, Comandante Generale dell'Arma
dei Carabinieri, Generale di Corpo d'Armata Giovanni Nistri e del delle massime autorità civili,
militari e religiose, 558 Allievi Marescialli dell'8° corso triennale intitolato alla Medaglia d'Oro al
Valor Militare “alla memoria” Maresciallo Capo Luigi Di Bernardo, hanno prestato giuramento alla
Repubblica italiana e hanno ricevuto gli 'Alamari', elemento distintivo dell'appartenenza all'Arma
dei Carabinieri. Alla cerimonia erano presenti, tra gli altri, il tenente colonnello Medaglia d'Oro al
Valor Militare Gianfranco Paglia, il maresciallo Giuseppe Giangrande, Medaglia d'Oro al Valor
Civile, e Paolo Thaon di Revel, nipote del primo Comandante Generale dell'Arma dei Carabinieri,
Giuseppe Thaon di Revel di Sant'Andrea.
In questa occasione, a sottolineare la
continuità di ideali tra le generazioni
che si avvicendano nella Scuola, a
fianco dei più giovani commilitoni vi
era anche lo scrivente appartenente al
3° CORSO BIENNALE ALLIEVI
MARESCIALLI, (1998/2000) in
occasione del ventennale del corso.
E’ stato meraviglioso poterci rivedere
dopo vent’anni e riscoprire ancora
saldo il nostro spirito di corpo e il
cameratismo che ci unisce. Ci siamo
commossi tutti, abbiamo notato la commozione negli occhi dei nostri familiari e dei nostri figli a cui
vogliamo trasmettere gli stessi valori. Successivamente vi è stato un momento di raccoglimento
all’interno della Cappella della Scuola dove ci siamo fermati per qualche minuto per ricordare i
nostri fratelli di corso che risultavano “ASSENTI” ma vivi per sempre nei nostri ricordi:

GHIONE DANIELE; PETTOROSSI ANTONIO; CORSO MARCO; DE PASCALI ANTONIO;
CHERCHI TIZIANO; SACCONE RENATO; DI FAZIO ARMANDO; ALTAMURA GIUSEPPE;
BRESCI GUIDO E CARECCIA VINCENZO.
Durante la funzione previo consenso del cappellano militare, ho portato una riflessione biblica
leggendo dalla Parola di Dio il salmo 23 che dice: “L’Eterno è il mio pastore, nulla mi mancherà.
Egli mi fa giacere in verdeggianti paschi, mi guida lungo le acque chete. Egli mi ristora l’anima, mi
conduce per sentieri di giustizia, per amor del suo nome. Quand’anche camminassi nella valle
dell’ombra della morte, io non temerei male alcuno, perché tu sei meco; il tuo bastone e la tua verga
son quelli che mi consolano. Tu apparecchi davanti a me la mensa al cospetto dei miei nemici; tu
ungi il mio capo con olio; la mia coppa trabocca. Certo, beni e benignità m’accompagneranno tutti i
giorni della mia vita; ed io abiterò nella casa dell’Eterno per lunghi giorni….”
E’ stato un messaggio di incoraggiamento per tutti i presenti e in particolare per la Signora Marcella
(vedova Pettorossi) e la figlia Marta di soli due anni li presente. Ci siamo impegnati a restare vicini
ai familiari dei nostri colleghi deceduti e ad attivarci immediatamente per coloro che vivono
momenti di difficoltà questa è anche uno degli obiettivi della MCF.
Nella circostanza previo contatti col Trainer competente per il campo Gedeoni di Novara fratello
Emanuele Rampino è stato contattato il Trainer competente per la Scuola di Firenze nella persona
del fratello Andrea Galano Trainer di Prato, lo stesso al mattino presto era già sul posto avanti alla
scuola con circa cinquecento nuovi testamento dei Gedeoni che unitamente ai nostri nuovi
testamento MCF, sono stati distribuiti ai presenti e sono state lasciate copie nella cappella della
Scuola per i giovani allievi nonché per il personale della Scuola.
Diversi colleghi assenti mi hanno chiesto una copia del nuovo testamento Gedeoni e Mcf da diversi
uffici e Comandi Arma d’Italia e sto provvedendo alla spedizione di centinaia di copie.
Per tutti gli iscritti MCF iniziamo a pregare per un grande distribuzione della Parola di Dio
nell’ambito delle Forze Armate e di Polizia perché c’è un urgente bisogno del messaggio di
salvezza che costituisce uno strumento efficiente per la prevenzione dei suicidi ambito forze armate
e di Polizia. Ci sono tante problematiche (di salute, personali, familiari, di lavoro ecc) e ancora oggi
Cristo è la risposta ad ogni problema.
E’ tempo di conquiste popolo MCF, andiamo avanti muoviamoci per Dio, non lasciamoci frenare
dal lato economico. Vi lascio con questo proposito e incoraggiamento della Parola di Dio:
Giosue cap. 1 Verso 3-9 ”Ogni luogo che la pianta del vostro piede calcherà, io ve lo do, come ho
detto a Mosè,… Nessuno ti potrà stare a fronte tutti i giorni della tua vita; come sono stato con
Mosè, così sarò teco; io non ti lascerò e non ti abbandonerò. Sii forte e fatti animo, perché tu
metterai questo popolo in possesso del paese che giurai ai loro padri di dare ad essi. Solo sii forte
e fatti risolutamente animo, avendo cura di mettere in pratica tutta la legge che Mosè, mio servo,
t’ha data; non te ne sviare né a destra né a sinistra, affinché tu prosperi dovunque andrai. Questo
libro della legge non si diparta mai dalla tua bocca, ma meditalo giorno e notte, avendo cura di
mettere in pratica tutto ciò che v’è scritto; poiché allora riuscirai in tutte le tue imprese, allora
prospererai. Non te l’ho io comandato? Sii forte e fatti animo; non ti spaventare e non ti
sgomentare, perché l’Eterno, il tuo Dio, sarà teco dovunque andrai’.
Dio ci Benedica insieme.
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