Military Christian Fellowship Italia

Tutti uno in Cristo Gesù

COMUNICATO STAMPA 12/18 – Mascalucia Catania

Domenica 20 Maggio a Mascalucia (CT), nella frazione di Massannunziata, all’interno di una storica
cantina vinicola etnea, oggi adibita dall’amministrazione comunale a sala convegni, si è svolto un
evento evangelistico organizzato dalla “Chiesa Apostolica
in Italia”, avente il proprio locale di culto a pochi metri dal
luogo dell’ iniziativa.
Tale evento è stato organizzato come prima edizione di
una futura lunga serie denominata: “Giardino delle
meraviglie”.
Il tutto è stato svolto alla luce della “buona notizia”
dell’Evangelo per raggiungere i più “piccini”, con un
messaggio “Cristocentrico” alla portata dei bambini.
Alla manifestazione, la MCF Italia, ha avuto il piacere e
l’onore di essere presenti in
rappresentanza con i fratelli:
Capuozzo Francesco, Morfino Giuseppe e
Scilipoti Ernesto, promotore dell’ iniziativa,
assieme ad altri responsabili della piccola ma
efficiente comunità Evangelica etnea, guidata
dal Pastore Paolo Cocuzza.
Il nostro contributo è stato funzionale a dare
informazioni e visibilità circa i nostri obiettivi e
traguardi nel nostro campo di azione anche in
virtù della presenza tra i partecipanti di
appartenenti alle forze dell’ordine e di polizia.
È stato un pomeriggio benedetto dal nostro

Signore Gesù che ha permesso di trascorrere insieme una serata ricca di gioia e serenità all’insegna
di un contesto spirituale sano.
Tanta commozione quando i ragazzi diversamente abili dell’associazione Mascalucese “Oasi della
crescita” hanno danzato e giocato con il gruppo cristiano di animazione della comunità locale,
dando vita al, “Il Grande girotondo”, svoltosi durante l’evento.
Presente anche la missione “Compassion”, guidata dal fratello Nino Rapisarda.
Tra i rappresentanti dell’ amministrazione comunale erano presenti vice sindaco di Mascalucia
avv. Fabio Cantarella e altre figure dell’ambiente politico Mascalucese come l’Architetto Enzo
Magra.
Come membri MCF non possiamo che essere entusiasti della “visione” che è alla base di tali
iniziative, collimanti, a pieno titolo, con lo spirito che anima anche i nostri propositi, di uomini e
donne che desiderano con tutto il loro cuore che il messaggio dell’Evangelo venga proclamato con
saggezza anche in quei contesti “informali”, fuori dai locali strettamente ecclesiastici ed in mezzo
alla gente, in piena armonia e sinergia con le istituzioni.

Quest’ ultime, sempre di più, vedono nel “popolo cristiano” una risposta, una “voce” autorevole
ed allo stesso tempo portatrice di un messaggio “d’amore e misericordia” in un panorama sociale
tendente sempre più al degrado e dove pochi sembrano proporre “vie d’uscita” concrete per il
vero bene dell’ uomo colto in tutta la sua essenza.
Possiamo infatti leggere nella Parola di Dio, in merito al “giorno di Pentecoste”:
Si trovavano allora in Gerusalemme Giudei osservanti di ogni nazione che è sotto il cielo. Venuto
quel fragore, la folla si radunò e rimase sbigottita perché ciascuno li sentiva parlare la propria
lingua. Erano stupefatti e fuori di sé per lo stupore dicevano: «Costoro che parlano non sono
forse tutti Galilei? E com'è che li sentiamo ciascuno parlare la nostra lingua nativa? (Atti 2:5-7).
Gloria a Dio per “l’alto solaio”, intimamente dedicati alla ricerca personale e comunitaria di Dio,
ricevendone potenza e carismi ma come suoi servi e come membri MCF siamo chiamati a
“scendere in campo”, in mezzo alla gente, sforzandoci di ricevere quella rivelazione e quella
visione che ci occorrono per fare nostra la capacità spirituale di parlare, nel terzo millennio, un
linguaggio cristiano comprensibile che faccia breccia nel cuore degli uomini e vada dritto al segno
con efficacia.
Sappiamo che tali propositi, come nel giorno di Pentecoste, saranno vivificati dallo Spirito del
nostro Signore e Salvatore, Cristo Gesù.
Perché l’ opera è sua, e noi ci onoriamo di esserne suoi “balbettanti” collaboratori.
Grazie a Dio per la sua Gloria in mezzo a noi.
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