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Tutti uno in Cristo Gesù
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VISITA ALLA COMUNITA’ DI BRINDISI – Brindisi 19 Novembre 2017

Domenica 19 novembre, con la calorosa ed affettuosa
ospitalità della comunità ADI di Brindisi, curata dal
Pastore Salvatore Esposito, una delegazione della Mcf
Puglia da Taranto, ha avuto la possibilità di partecipare
al culto domenicale mattinale, durante il quale è stato
concesso ampio spazio per la Mcf, il presidente
Marcello De Bonis, ha presentato l’origine e lo scopo
della Mcf, successivamente il responsabile della Mcf
Puglia ha illustrato le attività mensili, organizzate per i
membri della Mcf, finalizzate all’edificazione dei
membri coinvolti, comunicando che questo ciclo di
incontri avrà come tema la “Persona dello Spirito
Santo”, sono seguite poi testimonianze incoraggianti da

parte di sorelle mogli dei membri Mcf.
Il pastore ha poi concesso di presentare il messaggio dalla Parola di Dio, al presidente
della Mcf, che ha avuto come titolo “ La Chiamata” basata sul versi del profeta Isaia,
Poi udii la voce del Signore che diceva: «Chi manderò? E chi andrà per noi?» Allora
io risposi: «Eccomi, manda me!» (Isaia 6:8)
L’esposizione oltre ad incoraggiare ad essere attenti alla voce di Dio, stimolava
l’adunanza a riflettere sull’importanza della chiamata di Dio sulla nostra vita, per
adempiere l’opera che lui ha preparato per ciascuno di noi.
Al termine della riunione abbiamo avuto il
piacere di conoscere il Pastore Servilien
Nitunga, un poliziotto del Burundi che
presta servizio presso le Nazioni Unite
nella base a Brindisi, che era di ritorno da
una conferenza della polizia cristiana
proprio in Burundi.
La delegazione Mcf, è stata poi invitata a
pranzo dal Pastore e dal fratello Vincenzo,
membro Mcf Italia e membro della
comunità ospitante.
Abbiamo potuto gustare un’atmosfera di
cordialità e amore fraterno, abbiamo potuto
condividere insieme il grande amore del
nostro Signore Gesù Cristo che ci accomuna e ancora una volta attuare il nostro motto:
“Tutti uno in Cristo Gesù”.
Come Mcf desideriamo ringraziare il Pastore e la comunità per averci concesso questa
opportunità di condividere la nostra visione e missione per la salvezza delle anime
nell’ambito delle forze armate e forze di sicurezza.
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