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Bollettino d’informazione ad uso interno, a cura dell’Ufficio Relazioni Stampa – novembre 2016 –N. 4-16 edizione speciale.

Cronaca del viaggio missionario in Italia dei coniugi Terry e Susan Wichert, membri della ACCTS-USA (Association for Christian
Conferences Teaching and Service) e di Navigators.

L’Angolo editoriale:
Carissimi con questa edizione speciale vogliamo raccontarvi la straordinaria
esperienza vissuta al servizio del Signore e dei fratelli durante la gradita
vista dei coniugi Wichert dagli USA, con tutta la fratellanza che si è disposta
nel servizio, nell’ospitalità, nell’accoglienza. Un ringraziamento al Signore a
tutti voi che con amore avete spezzato il pane della parola e condiviso l’amore
di Dio fatto di gesti unici, che solo colore che sono nati di acqua e di spirito sanno
dare e fare, anche con i propri beni materiali. Grazie a tutti voi. La MCF Itali sta
crescendo, un passo alla volta sta gettando le basi di un proficuo lavoro che è,
che sarà alla gloria del nostro Signore Gesù, proprio come una pianticella che ha
bisogno di essere curata amorevolmente nella crescita, affinché possa portare
frutto, ma la “conditio sine qua non” è, il sostegno e l’incoraggiamento di tutti
nel servizio e nell’amore dell’opera di Dio. Con l’augurio che tutto questo sia
stato di incoraggiamento e di stimolo nella preghiera per tutti coloro che sono impegnati in questo campo, nessuno escluso. Ringraziamo i
Coniugi Susan e Terry per la passione che hanno trasmetto a tutti noi e che possano essere di sprono per ciascuno di noi nel servizio cristiano,
confidando che nelle prossime visite a tutti noi possiamo dare maggiore disponibilità per onorare i servi del nel nostro Signore e salvatore Gesù
Cristo.
Il Comitato Relazioni Stampa MCF Italia il Dir. Salvatore Di Filippatonio

1^ tappa, Rotta verso Catania.
30 settembre 2016, giorno della partenza. I nostri cuori sono ricolmi di gioia e ci sentiamo pervasi dalla grande emozione perché
abbiamo nel cuore la certezza che Dio ci ha preservati dei giorni meravigliosi da trascorrere nella comunione fraterna. In macchina
siamo in sei, ma quella spaziosa vettura può contenere fino a sette passeggeri. Il bagagliaio era stipato di trolley, ma abbiamo
portato pochi effetti personali perché il soggiorno non sarebbe durato più di tre giorni. Preghiera e via, in viaggio. Il viaggio è stato
piacevolissimo. Con grande sorpresa di tutti lungo la strada appena passati Salerno ci fermiamo presso una stazione di servizio, e chi
incontriamo per caso? I coniugi Wichert, che anch’essi si stavano
recando a Catania, E’ stata una gioia ci siamo rallegrati e gioito insieme
di quell’incontro inaspettato. Abbiamo ripreso il viaggio dandoci
appuntamento a Catania, l’allegria che ci si trasmetteva l’un l’altro e le
lodi cantate a Dio hanno fatto si che il viaggio sembrasse essere durato
pochissimo ed in men che non si dica eravamo già a Catania. il primo
incontro si è tenuto presso la chiesa in via Susanna curata dal Pastore
Paolo Lombardo. La Parola di Dio della mattina, affidata al Pastore
Massimo Masella, responsabile del Comitato Pubbliche Relazioni MCF
Italia
con
l’estero.
Furto
d’identità: questo è il titolo della
predicazione. Il Pastore Masella, prendendo spunto dalla lettura di 1° Giovanni 3:1-3, articolava
il sermone mettendo in guardia ogni credente dal non farsi sottrarre la propria identità cristiana
dal nemico delle anime, Satana, il menzognero. Il Presidente MCF Italia Marcello De Bonis, dopo
una breve introduzione, presentava gli ospiti provenienti dagli USA, i coniugi Terry e Susan
Wichert, membri di Navigators e della ACCTS (Association for Christian Conferences Teaching
and Service). Susan è nata e cresciuta in ambiente militare. La sua famiglia ha subito 26
trasferimenti facendole perdere il senso dell’appartenenza alla sua città natale. Ciò nonostante
lei ha affermato con convinzione che: “se vado in cielo tu sei li, se vado nelle profondità dei
mari tu sei li; ho sempre avuto la certezza della presenza di Dio nella mia vita. Siamo
ambasciatori di Cristo, e siamo come una lettera scritta con il sangue di Cristo (2° Corinzi 5:20).
Terry nel 1980 si arruolava nella US Navy e veniva destinato a bordo dei sommergibili. A un
cesto punto della sua vita voleva dedicarsi a servizio del Signore e aveva intenzione di presentare le sue dimissioni dalla marina
militare, ma il suo comandante, anche lui cristiano, lo ha indotto a riflettere. “Se Dio ti ha posto in questo ambito, forse è perché
vuole che tu fai qualcosa per Lui proprio in questo luogo” Così, Terry, ha ritirato le dimissioni ed in ubbidienza a Dio ha continuato a

svolgere il suo lavoro cristiano rimanendo in servizio. Nella base delle Hawaii un anziano della comunità lo istruiva nel lavoro di
insegnamento cristiano e lo spronava a servire il Signore con più impegno. Terry così ha potuto trasmettere ad altri questi preziosi
insegnamenti. Ora, essendo andato in pensione, lavora a tempo pieno nell’opera di Dio attraverso le associazioni cristiane
Navigators e ACCTS. In questo modo ha potuto intraprendere, insieme alla moglie Susan, attività spirituali all’interno delle strutture
militari. La predicazione serale era affidata al Pastore Ottavio Prato Membro MCF e Responsabile regionale della Sicilia, che leggendo
in Giovanni 18:36, riaffermava che Dio è l’Iddio degli eserciti. I suoi eserciti non portano morte ma vita. A Giosuè, Dio, comandò di
abbattere le mura di Gerico e non di uccidere. Gedeone dovette ridurre il numero dei suoi uomini e conquistò il campo dei Filistei
senza usare le armi. La MCF non ha alcun valore se non è chiamata a portare la Parola di Dio soprattutto nei luoghi inaccessibili ai
semplici credenti. Durante la nostra visita a Catania, in serata ci arriva
un invito speciale per una serata altrettanto speciale a Lentini a pochi
chilometri da Catania. Subito dopo la riunione di Catania ci
catapultiamo a Lentini, percorriamo con la vettura le tortuose e
strette strade che si inerpicano sulla parte storica della città.
Arriviamo in un punto in cui ci è tutto chiaro. Dei ragazzi erano vestiti
tutti con una bellissima T-shirt con stampato un messaggio
meraviglioso “I love Jesus”. Nell’anfiteatro era stato organizzato un
concerto cristiano a scopo evangelistico a cura dei giovani della chiesa
di Lentini curata dal Pastore Filadelfo Muscitto membro MCF di
Lentini ed il gruppo musicale Hebron. Erano stati riservati dei posti tra
le primissime file. Ci siamo resi conto che il concerto non era iniziato
perché stavano aspettando il nostro arrivo. Che grande onore!
Ma veniamo a sapere che tra gli invitati d’onore quella sera non c’era
solo la delegazione MCF Italia ma anche il giovane Sindaco della città Saverio Bosco ed altre personalità della giunta comunale.
L’anfiteatro all’aperto, luogo in cui si è svolto il concerto, era stracolmo di persone. Si respirava un’aria fortemente giovane e
poderosa. “Hebron è un gruppo di ragazzi della provincia di Catania, che ha deciso di sperimentare Dio più in profondità. Come Caleb
desiderava Hebron, noi desideriamo avere una comunione più profonda ed intensa con lo Spirito Santo attraverso la musica”. Inizia il
concerto e tutti gli spettatori sono stati subito avviluppati da quell’entusiasmo giovanile che scendeva giù da quel palco ed entrava
dentro i cuori. E si, quelle, non erano semplici canzonette. Quelle note accompagnavano le parole di quei canti dritto dritto al cuore.
In quelle parole c’era il messaggio della buona notizia in Cristo Gesù. Gioventù bruciata!
Alla fine della serata è stato chiamato sul palco il sindaco della città al quale è stata donata una copia della Bibbia. Dio non ha
riguardo alla qualità della persona. Tutti gli uomini hanno bisogno della salvezza dell’anima. Preghiamo per le autorità costituite
affinché si comportino come buoni amministratori, ma che soprattutto aprano il loro cuore al Cristo. Ospiti anche i coniugi Terry
Wichert (C.V. USN Ret.) e Susan (membri incaricati ACCTS-USA) i quali hanno potuto dare la loro testimonianza alla gloria di Dio.
2^ tappa, Taranto.
Nella giornata di Sabato 8 ottobre 2016, i coniugi Wichert si sono recati all’incontro con alcuni membri MCF della Puglia. Ad
accogliere i graditi ospiti il Presidente MCF e il Responsabile MCF
regionale della Puglia Nicola Cesaro, nella bella struttura militare del
Circolo Sottufficiali della Marina. Abbiamo avuto un tempo di
confronto e di riflessione sulla necessità di dirigere le nostre
energie nell’incoraggiamento ed esortazione verso i credenti della
MCF locale, e di focalizzare la consapevolezza della posizione che
abbiamo in Cristo. Mentre trattavamo, con entusiasmo questo
soggetto, con i vari interventi da parte dei convenuti, la presenza
del Signore ci ha portati in un tempo di preghiera e di
ringraziamento molto edificante. Abbiamo, successivamente, avuto
un tempo informale, condividendo il pranzo ed un momento di
relax insieme. Nel primo pomeriggio, il fratello Terry e sua moglie
Susan, ci hanno dato dei preziosi consigli spirituali e hanno pregato
per i responsabili locali e per lo sviluppo dell’opera. Le intenzioni successive, sarebbero quelle di stabilire, per il momento, un
incontro MCF Puglia mensile, con una tematica biblica specifica da studiare e discutere insieme.
3^ tappa, Guidonia Montecelio (Roma).
Il 15 ottobre 2016, dopo aver condiviso il pranzo con i coniugi Wichert e il
gruppo leader della regione Lazio, ci siamo recati presso i locali della
chiesa Cristiana Evangelica in Guidonia si è tenuta una benedetta riunione
con i coniugi Terry Wichert, coadiuvati nella traduzione simultanea del
nostro fratello Gabriele Crociani (Collaboratore MCF), i quali hanno potuto
dare la loro testimonianza di fede e di conversione personale, di come
l’esperienza maturata nelle Forze Armate ha potuto dare un valido
contributo all’evangelizzazione nel proprio ambito professionale vedendo
colleghi venire alla grazia della salvezza. La giornata ricca di benedizioni si
è sviluppata in due momenti distinti.

Il primo: si è parlato e sviluppato il concetto di “leadership”, non inteso concettualmente come visto in ambito militare, ma nella
concezione biblica. Leader “guida”, non vuol dire insegnare ma imparare, citando Nehemia qual esempio principe di leadership.
Ognuno ha un compito ben preciso voluto da Dio, per costruire e ricostruire ove necessario, l’unica condizione richiesta dal Signore è
fermezza nei propri propositi, ubbidienza, onestà per una sana condotta da leadership. Concludendo la vera leadership e dedita alla
preghiera, le sue braccia devono essere al servizio della comunione fraterna, incoraggiando e insieme si sta vigili, attenti, e operosi
nel costruire opportunità per la diffusione della buona notizia in Gesù.
Il secondo: Nella condivisione della parola il nostro fratello Terry si è soffermato intorno al
concetto “chi è questo Dio? Apocalisse 4 e 5. Il nostro Dio è un Dio che vede, che manda,
che Salva. Questi concetti sono stati sviluppati intorno ai personaggi biblici: Abramo
l’amico di Dio a cui promette una discendenza numerosissima come la rena del mare,
Agar a cui provvede salvezza per se e suo figlio, “tu sei l’Iddio che i miei occhi hanno
visto”, Giovanni l’evangelista che in Apocalisse viene invitato a salire più in alto dal nostro
Dio. Questo è il nostro Dio, colui che con la sola parola ha creato la luce, è colui che
provvede, che vede, che manda, che salva.
4^ tappa, Novara.
Continuando a risalire l’Italia mercoledì 19 ottobre 2016 i coniugi Terry e Susan Wichert sono arrivati in Cameri (NO), per la
circostanza prima di ogni attività hanno partecipato all’agape fraterna a cui
erano presenti oltre ai membri MCF Locali anche il Pastore Fabrizio Legname
della Chiesa Evangelica ADI di Novara Via Oxilia nr. 4, e il Pastore Henry
Ogbebor
della
Christ Apostolic
Church of God Mission
Int.Inc.(C.A.C.G.M.worldwide) di Novara, Terry ci riferiva della sua esperienza
militare e apprezzava le modalità operative della MCF Italia che con il supporto
delle chiese locali (diverse chiese evangeliche senza alcuna differenza) si pone
come obiettivo quello di lavorare nell’opera di Dio per portare altre anime a
Cristo. Anche Susan raccontava in merito alla sua esperienza cristiana nel corso
dei suoi 26 trasferimenti nel mondo con Terry e 5 con la famiglia di origine
poiché anche il papà era un militare. Incoraggiante la loro testimonianza di
fede. Bello vedere come portano il messaggio dell’evangelo nel mondo
attraverso la loro esperienza. Utile
per la MCF la loro testimonianza.
Oggi spesso famiglie vivono il disagio del trasferimento, alcuni prestano servizio lontano da
casa per anni. Ebbene la loro esperienza ci ha incoraggiato nel proseguire il cammino
perché Dio ha un progetto nella nostra vita. Nulla è dovuto al caso. Se ti trovi in quella
determinata caserma, commissariato, o altra destinazione, è perché li c’è qualcuno che ha
bisogno della luce di Cristo. Vogliamo essere dei servi utili nel Suo campo. Al termine del
breve meeting MCF Novara, abbiamo concluso l’evento con una preghiera. Ci siamo presi
tutti per mano e abbiamo ringraziato il Signore per le benedizioni ricevute. Ringraziamo
per la traduzione le sorelle Maria Loi e Shua Legname. I Coniugi Susan e Terry Wichert
visibilmente emozionati ci salutavano tutti con un meraviglioso abbraccio fraterno apprezzando il breve incontro e i momenti di
agape fraterna ove venivano consumate per l’occasione varie specialità italiane. Dio ci benedica.
5^ tappa, Trieste.
pasando da ovest a est del nord Italia, il 22 ottobre 2016, presso la sede dell’Associazione Culturale Cristiana “Il tesoro Nascosto” in
Trieste, si è tenuta una benedetta riunione con i coniugi Terry Wichert,
coadiuvati nella traduzione simultanea dal nostro fratello Giuseppe
Zappalà (membro MCF), i quali hanno potuto dare la loro testimonianza
di
fede e di conversione personale, di come l’esperienza maturata nelle
Forze Armate ha potuto dare un valido contributo all’evangelizzazione
nel
proprio ambito professionale vedendo colleghi venire alla grazia della
salvezza. Nella condivisione della parola il nostro fratello Terry ha
parlato della figura di Natanaele e delle esperienze di fede di questo
personaggio della Bibbia citato nel vangelo di Giovanni, quale figura di
onestà e sincerità, incoraggiandoci così alla ricerca dell’autentica verità
e
onesta, nell’evangelizzazione e dedizione personale al servizio sia
nell’ambito della fede che quello secolare. Questo ci ha incoraggiati ad andare avanti nello sviluppo della MCF e nell’opera del
Signore alla gloria di Dio. Temete il Signore, o voi che gli siete consacrati, poiché nulla viene a mancare a quelli che lo temono. I
leoncelli soffrono penuria e fame, ma nessun bene manca a quelli che cercano il Signore. (salmo 34:9-10).

Per ogni approfondimento, vedi sezione “Comunicati Stampa” del sito web: www.mcf-italia.org

******************************************************************************************************************************

Sono aperte le Iscrizioni per la partecipazione al nostro
3° Incontro Nazionale MCF Italia.
Per info e prenotazioni: info.mcf.italia@gmail.com
pdc +393735486877 (Michele)
(L’incontro è aperto a tutti anche alle famiglie ed
ospiti, termine iscrizioni il 23 gen 2017)

