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Tutti uno in Cristo Gesù 

 

  

COMUNICATO STAMPA 17/18 – San Pietro Clarenza 01.09.2018 
Liberi si 

 "Giornata contro la droga"  

Questo evento solidale cristiano, tenutosi in via Bellini a S.P. Clarenza (CT), presso l’area esterna dell’auditorium,  

organizzato dalla Mcf Sicilia presente con un banchetto per la distribuzione di opuscoli in cui, Capuozzo Francesco come 

membro del direttivo, fratello Mario Caruso, ed  Ernesto Scilipoti, hanno potuto presentare la MCF a quanti incuriositi ne 

hanno chiesto informazione 

Momenti di semina benedetti dal nostro Signore Gesù sono stati quelli avuti tra la cittadinanza del comune di S.P. 

Clarenza. 

La giornata è stata ricca di avvenimenti, concepita per portare l'evangelo all'interno di un contesto solidale  sperimentale 

applicabile alle nostre quotidianità, per sensibilizzare il cittadino a vivere la società in maniera sana, nei costumi e nei 

comportamenti tenendo sempre ben in evidenza il vivere con Cristo.  

La prima parte è stata svolta da una serie di eventi ludici; tanto divertimento con gadgets in regalo nelle competizioni ed  

animazioni guidate dal gruppo cristiano "Il  Grande Girotondo " della Chiesa Apostolica di Massannunziata in provincia di 

Catania curata da Paolo Cocuzza.  

Nella parte centrale, cuore dell'evento, l'artista cristiano catanese Domenico Santangelo ha cantato alcuni pezzi del suo 

ultimo album "Investiga". Poi, il fratello Davide Giardini della Chiesa Apostolica di Catania, ha testimoniato di come Gesù 

lo ha liberato da un passato di droga e perdizione. Questo ha permesso d’affrontare il tema sulla droga e di come Cristo 

vuole liberare la società moderna da questa "piaga e schiavitù ",invitando tutti a prevenire mettendo in guardia i giovani 

dal non fare uso di sostanze stupefacenti. 

Il fratello Giardini ha inoltre raccontato di come il Signore Gesù lo ha liberato potentemente dalla mala vita e come ha 

guarito la moglie dal tumore. Questa testimonianza ha evidenziato come la potenza di Dio può rompere le catene della 

schiavitù delle dipendenze da droghe. 
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