MILITARY CHRISTIAN FELLOWSHIP ITALIA

Tutti uno in Cristo Gesù

COMUNICATO STAMPA 11/16 – Guidonia 14 Maggio 2016 – Incontro regione Lazio
E' una giornata uggiosa. Piove incessantemente dal mattino ed il cielo è totalmente chiuso con
nuvole cariche di pioggia. La giornata non promette nulla di buono.
Ma in quel di Guidonia c'è un importante appuntamento al quale non si può mancare. L'incontro MCF
della regione Lazio.
Si inizia a lodare il Signore cantando le sue lodi. Il canto “dal cielo scende la benedizione” è alquanto
opportuno perché immediatamente tutti avvertiamo la presenza del
Signore. Ci sentiamo sotto la nuvola benedetta dell'Iddio Vivente.
Dopo aver dato a tutti il caloroso fraterno benvenuto, il pastore
Giuseppe Tramentozzi cede la parola al responsabile Area Centro
Italia f.llo Salvatore Di Filippantonio. Questi, dopo una breve
esposizione riguardante gli scopi della MCF Italia, citando il profeta
Isaia, allorquando udita la domanda del Signore “chi manderò, chi
andrà per noi?” rispondeva prontamente “manda me”, cedeva la
parola al Presidente Della MCF Italia Capitano di Vascello Marcello
De Bonis. Questi, nel 1994, avendo creduto in questa missione evangelistica nell'ambito delle forze
Armate e di Polizia, ha iniziato, incoraggiato da altri fratelli, ad intraprendere questo prezioso lavoro.
In circa 140 nazioni operano associazioni consorelle alla MCF i cui fondamenti sono biblici e non
umani. Uniti nella diversità. Tutti siamo diversi l'uno dall'altro ma siamo anche uniti in un sol corpo
con tutti i credenti. Non tutti potranno andare dentro le strutture militari a
portare la Parola di Verità e Salvezza, ma la chiesa deve pregare per
coloro che dovranno svolgere questo delicato compito.
Subito dopo si è avuto un buon tempo di adorazione e di intercessione.
Giuseppe Antonelli, Pastore della comunità di Atina nel frosinate, ha
innalzato una preghiera di ringraziamento ed intercessione per la
comunità ospitante e per l'associazione affinché si possano vedere presto
i frutti di questo prezioso lavoro.

Subito dopo, Oreste Ponticello, Pastore della Comunità A.D.I. di Roma EUR, ha predicato ispirandosi
al brano come scritto negli Atti degli Apostoli capitolo 3 versetti da1 a 11.
Camminando sul sentiero dell'ubbidienza a Dio, Lui ci rende partecipi
di eventi imprevisti facendocene prender parte quali strumenti nelle sue
mani.
Dio, con gli uomini, non stipula contratti ma fa dei patti. Patti di pace con
promesse di benedizioni. Ma spesso i nostri interessi non sono gli interessi
di Dio. Cosa ti interessa dare agli altri?
Certamente è impossibile aiutare tutti con beni materiali poiché la domanda
è di gran lunga superiore all'offerta. Tuttavia non è così per le cose di Dio.
L'offerta di Dio è immensa e non possiamo immaginare minimamente l'immensità della potenza di
Dio. Siamo strumenti nelle Sue mani e non dobbiamo sentirci inutili ed usurati perché, nella sua
grande sapienza, Egli sa come usarsi di noi. Noi dobbiamo solo fare nostro il comandamento di
Gesù: “amatevi come io ho amato voi”. La nostra fede deve essere sospinta dall'amore per gli altri.
Cosa hai da dare tu agli altri? Nulla! Puoi portare solo l'amore di Dio ed il messaggio della salvezza in
Cristo Gesù. Siamo stati chiamati per essere strumenti di gioia per questo mondo immerso nella
tristezza.
Portatori di gioia e pace in Cristo Gesù.
La serata si concludeva con una fraterna agape con la partecipazione di tutta la comunità ma non
senza aver cantato le lodi a Dio guidati dal gruppo musicale della MCF Italia di Roma. Ringraziato sia
Dio anche per questi talenti musicali.
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