Military Christian Fellowship Italia

Tutti uno in Cristo Gesù
COMUNICATO STAMPA 23/17
CUMBRE IBERICA 2017 – Lisbona (Portogallo) dal 16 al 19 Novembre 2017

Dal 16 al 19 novembre 2017, su delega del Presidente della MCF Italia, ho avuto il piacere di
partecipare, in rappresentanza della Mcf Italia, alla 1° Cumbre Iberica (Vertice Iberico), è stata la
prima conferenza organizzata per la penisola Iberica,
delel associazioni Cristiane dei Militari e delel forze
dell’ordine, con il patrocinio della Mep (Militares
Evangelicos
Portugal)
guidata
dal
Colonnello
Esercito Fernando Freire e dalla Cpc (Coordinadora de
Policias Cristianos) Spagnola, guidata da Juan Manuel
Nombela.
Il giovedì all'arrivo in aeroporto di Lisbona mi attendeva
il Fratello Rui Oliveira, con mia grande sorpresa scopro
che anche lui è nato in Francia, subito la barriera della
lingua è caduta. Siamo stati invitati nella Accademia
Militare Amadora, dove si è svolto un interessante
convegno dal tema “Libertà Religiosa tra i Militari e le forze di Polizia”.
Il fratello Fernando Freire ha invitato molte autorità delle alte sfere militari, evangelici e non; il
dibattito è stato molto produttivo,
molti punti sono stati chiariti e nuove
risoluzioni adottate.
Per molti versi il Portogallo
assomiglia molto all'Italia a livello
Religioso, il parallelo è stato
immediato, all’evento ha partecipato
anche l'unico cappellano evangelico
delle forze armate portoghesi il
fratello Comandante della Marina Luis Conçalves, pastore di una comunità pentecostale a Lisbona,
inoltre ha partecipato, dagli Stati Uniti, il Presidente dei Cappellani Mondiale, Douglas Lee.

La sera, dopo il convegno, siamo andati al luogo della Cumbre, Seminario Torre de Aguilha. La
Cerimonia di apertura ha avuto inizio con la presentazione delle Bandiere Nazionali e l'esecuzione dei
due Inni, molti erano in Divisa, questo ha
reso la cerimonia ancora più commovente.
La partecipazione di molte Nazioni ha reso
questo vertice un congresso internazionale.
Alla confernza hanno partecipato le seguenti
nazioni:
Portogallo,
Spagna,
Italia,
Inghilterra,
Germania,
Sri
Lanka,
Usa, Mozambico, Angola, Guinea-Bissau,
Capo Verde, Bulgaria.
Alla conferenza inoltre hanno partecipato
anche il Presidente della AMCF, General
(Ret) Srilal Weerasooriya dallo Sri Lanka e il
Presidente della ICPF Matthias Lehmann
dalla Germania.
La lode e adorazione è stata guidata dal gruppo musicale Igreja Cantico Novo, tutti giovanissimi.
Lo Spirito Santo ha guidato ogni cosa .
Il tema della conferenza è stato “Sê tu e Dispõete?” “sei tu disposto?”
Le esposizioni sono state molte ed hanno toccato
aspetti dalla vita da Militare e da Polizziotto
Cristiano.
Il fratello Juan Manuel Nombela, ha toccato il
cuore di tutti con la sua predicazione, il tema
“Adesso sono Cristiano e allora?” Ogni cosa che
facciamo facciamola con tutto il cuore con tutte
le nostre forze, il meglio che possiamo.
Il fratello Joao Raposo, Sergente Maggiore Esercito Portoghese, ha predicato sulla necessità di essere
disponibili sempre per il Regno di Dio quando, sia in divisa sia senza divisa.
Il fratello Vicente Martinez, Poliziotto Spagnolo e pastore della comunità di Murcia, ha predicato sulla
necessita di essere fedeli alla propria divisa e a Dio.
Nel corso della confeeanza abbiamo onorato i Caduti in Servizio con il Silenzio suonato da un
bravissimo trombettista.
Il Generale Srilal Weerasooriya ha presentato la opera della AMCF nel mondo.
Il Commissario della macroaerea della Germania del sud Matthias
Lehmann ha presentato la opera della ICPF.
Io ho avuto l'onore di presentare la Mcf Italia.
Sono stati giorni veramente benedetti. Il pomeriggio del venerdì
abbiamo visitato la bellissima città di Lisbona.
I Fratelli Africani, in particolare, hanno toccato il mio cuore, con il
loro lavoro molto più difficile del
nostro, pensando alle differenti
religioni e superstizioni presenti nei loro paesi.
Molte amicizie si sono create in questi giorni e molti hanno ascoltato la
predicazione del Vangelo per la prima volta.
I miracoli avvengono anche tra uomini e donne abituati alla dura vita
militare.
Il fratello Mike Terry, della MMI, dall’Inghilterra ha predicato sulla
necessita di rimanere in Cristo.
Abbiamo poi avuto molte gradite sorprese, il fratello JoJo della polizia
inglese ci ha cantato dei bellissimi cantici e con il gruppo Cantico
Novo abbiamo cantato Grande sei Tu, in quattro lingue una strofa per
ogni lingua, molto apprezzato da tutti.
Il pomeriggio della domenica abbiamo creato dei gruppi di discussione
su vari temi, io personalmente ho partecipato ad uno di questi gruppi,

dovendo aiutare nella traduzione per i fratelli spagnoli
C’è stato l’intervenuto, del Commissario della comunità Catalana, il caro fratello Ruben Garcia
Angosto, dal tema, come la nostra società si è evoluta dalla riforma Luterana ad oggi, rispetto delle
norme che regolano la nostra vita e come i Cristiani Militari e Poliziotti, e come si debbono
comportare.
Molto interessante e profondo quello che si è detto e commentato, tanto che ci siamo tutti confortati
nel vedere come lo Spirito Santo ha Guidato ogni cosa.
Poi ogni delegazione ha portato il proprio saluto.
Fernando Freire e Juan Manuel Nombela hanno chiuso le sessioni della la Cumbre con molto
rammarico da parte di tutti, purtroppo questi quattro giorni sono passati in fretta e nessuno voleva
andare via.
Il momento dei saluti é stato toccante, ma è stato un arrivederci a presto.
Dio cerca persone disponibili a seguirlo fedelmente, disponibili a fare la sua Volontà, con dedizione e
senza spirito di parte, disponibili ad essere usati da Lui, disponibili a evangelizzare a tempo e fuor di
tempo,

Io ho cercato fra loro qualcuno che riparasse il muro e stesse sulla breccia davanti a me
in favore del paese, perché io non lo distruggessi; ma non l'ho trovato. (Ezechiele 22:30)

Sei tu disponibile?
Francois Arconti
Mcf Italia

