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Adria Interaction 
Un appuntamento MCF che si sta rinnovando annualmente da 
non perdere anche perché l’incontro è stato organizzato in 
collaborazione con la MCF Italia. 
La preghiera di inizio lavori ed i canti innalzati alla Gloria di Dio, 
ci facevano già capire che sarebbero stati giorni benedetti. 
Carmelo D’Amico ha fatto la presentazione del gruppo 
proveniente dall’Italia. Subito dopo sono iniziati i lavori della 
conferenza e ha preso la parola Salvatore Difilippantonio per 
relazionare sulla prima parte del tema “Unità nella diversità”. 
Quindi fa una breve presentazione del suo stato di carriera 
militare, la sua famiglia e la scuola biblica che frequenta. 
Entriamo nel tema in esame. 
L'unità descritta nella Bibbia è rappresentata da Gesù Cristo che 
è l'unica vera fonte di unità. 
Tutti uno in Cristo viene descritto nel versetto Galati 3:28 
Tutti in uno = medesimo spirito. 
Il voler fare da soli, non ci porterà da nessuna parte. Abbiamo 
bisogno dell'unità, seppur con le nostre diversità. Poiché il Signore ci ha creati diversi: culture diverse, realtà di ambiente 
diversi, tuttavia solo se siamo uniti possiamo vincere sul nemico. Solo uniti in Cristo siamo forti. 
Ma esistono dei pericoli per l'unità. 
Mancanza di conoscenza: origine di tutti i problemi. Se non abbiamo conoscenza della Parola di Dio; se non riconosciamo 
i nostri limiti con umiltà. Dobbiamo andare davanti a Dio con umiltà e chiederGli di aiutarci a conoscerlo, e questo vuol 
dire anche che per mezzo della Sua conoscenza, entriamo nella comunione con Dio. Comunione con Dio significa 
vicinanza a Dio e quindi, senza  conoscenza non si ha autocontrollo e non saremo conformi alla Parola di Dio. 
Allora noi chiuderemo la porta di Dio 
Uno dei primi principi della comunità cristiana è l'umiltà. Umiltà di riconoscere chi siamo, che non siamo da soli, di dire io 
ho bisogno dei miei fratelli, perché il confronto, il dialogo , lo stare insieme, il condividere. Tutto questo è crescita. 
La comunione e l'amore fraterno non vengono da noi, ma  dallo Spirito di Dio che è stato messo in noi nel momento in cui 
siamo stati salvati. L'immaturità crea la creduloneria. Se siamo immaturi abbiamo mancanza di conoscenza, e comunione 
e fermenta in noi l’insicurezza e la mancanza di comunione. Nella Bibbia è scritto sfuggi dalle discussione vane, sciocche, 
in quanto se non fuggi da queste, questi modi di pensare prenderanno possesso di noi ed allora cominceremo a credere a 
false dottrine e cominceremo ad essere confusi. Uno dei lavori delle nostre ADI è non creare confusione in quanto nella 
confusione non c'è fratellanza e carità. 
Gli antichi Romani dicevano “dividi ed impera”, è uno delle principali strategie da loro adottate. Creavano confusione in 

 



certe società, per poterle poi controllare. 
Allora nasce la conseguente domanda. Da chi vogliamo essere comandati? Noi vogliamo essere comandati da Dio, dalla 
Parola e non dal nemico. La Parola è la mia bussola, mi indirizza quale è la giusta strada per arrivare a Dio. Se non ho la 
bussola andrò vagando ma non andrò mai verso la direzione di Dio perché sono confuso, non ho cognizione di dove 
sono. 
Prende la parola il Rev. Mike Terry per trattare il seguente tema “Oggi è 
importante: Leadership e crescita personale” 
Tu che hai fatto il militare, sai condurre altre persone perché hai imparato 
a guidare te stesso. 
A volte è molto semplice guidare altre persone ed è ancora più facile 
guidare persone in modo sbagliato. 
Oscar Wild diceva: se non prepariamo la nostra autodisciplina oggi, noi 
sbaglieremo domani. 
L'autodisciplina è essenziale nella nostra vita spirituale. Dobbiamo 
governare le nostre decisioni insieme. 
Abbiamo della conoscenza della Bibbia, ma questo è solo l'inizio.  
Dobbiamo metterla in pratica ed imparare ad usarla. 
Quando entriamo in conflitto col nemico noi sapremo come agire. 
Il nostro obiettivo è quello di influenzare la nostra famiglia e coloro che ci 
circondano. 

Slavica Stoevska 

Il tema presentato da 
Slavica è stato: 
leadership e relazioni: 
mi formano o mi 
rovinano! 
Non ha importanza se siete importanti sul posto di lavoro o in chiesa. 
Voi siete stati messi da Dio nel posto in cui siete per influenzare coloro 
che vi circondano intorno alle cose di Dio stesso. 
Tutte le nostre azioni influenzano coloro che sono intorno a noi. 
Tutto ciò che riguarda Dio ci parla di relazioni. E' facile avere relazione 
con qualcuno che non risponderà perché questa persona non dirà nulla 
e tu puoi fare o dire ciò che vuoi senza alcun riscontro. 
La relazione con Dio non è così. Tu parli con Lui e Lui parla con te. 

Tutti noi abbiamo delle convinzioni su noi stessi e probabilmente molte di queste convinzioni poi risulteranno essere vere. 
Se ci guarderemo negativamente probabilmente gli altri ci vedranno negativamente. Vi è mai capitato di avere delle 
conversazioni immaginarie con qualcuno? Facilmente pensiamo queste conversazioni sempre a nostro favore. Non è così 
con le relazioni con Dio. Le nostre conversazioni con Dio sono reali e non sono a senso unico. Così come dialoghi con le 
persone dei tuoi problemi, devi fare con Dio. Ci sono dei punti ciechi nelle vostre relazioni con gli altri , per cui non riuscite 
a vedere qualcosa di voi stessi, ma se chiederete a quelli che stanno intorno a voi di rivelarvi quei punti ciechi, saranno in 
grado di rivelarveli. Così è nel vostro rapporto con Dio. Voi non riuscite a vedere delle cose particolari della vostra stessa 
vita ma Dio vi guarda perfettamente e vi può rivelare perfettamente ogni cosa che vi riguarda. Nessuno nasce con la 
capacità di costruire buone relazioni. Si imparano col crescere. Come cristiani, curiamo buone relazioni con gli altri perché 
curiamo una buona relazione con Dio. Se hai una buona conoscenza di Dio hai anche una buona relazione con Dio. 
L'immagine che vedo di me, in questo caso, sarà una buona immagine in quanto ho la presenza di Dio in me. Bisogna 
conoscere tutto ciò che riguarda Dio e possiamo farlo leggendo la Bibbia. Come puoi conoscere Dio se non leggi la 
Bibbia? Se non hai la conoscenza di Dio non hai un cambiamento nella tua vita. Bisogna avere una buona conoscenza di 
Dio, della Bibbia e di noi stessi. 
Ci sono delle responsabilità. 
Ho responsabilità di come tratto gli altri. Da come tratto gli altri così sarò trattato. Tuttavia non sarò responsabile di come 
alcuni trattano gli altri. Sono responsabile di come mi relaziono con i familiari, i credenti o gli amici. Devo avere la capacità 
di vedere e relazionarmi con gli altri così come Dio vede me e si relaziona con me. E' impossibile evitare relazioni difficil i. 
Dio permette anche quelle. Alcune volte vorremmo cambiare le persone a nostra immagine avendo l'arroganza di volerle 
farle ragionare come ragioniamo noi. Lasciamo che gli altri siano diversi da noi nei comportamenti e nei modi di pensare, 
lasciando che l'amore di Dio ci unisca nella diversità. 
Clay Buckingham poi, ha preso la parola leggendo la lettera di saluti inviata dalla ACCTS. 
Clay, già Capitano dell'esercito degli Stati Uniti, ha preso parte alla prima conferenza internazionale nel 1964. In quel 
periodo c'era la guerra fredda ma nove nazioni erano partecipanti a quella 
conferenza. Uno dei partecipanti era proveniente dal Gana e dopo 12 anni quel 
giovane venne nominato generale nello staff di sicurezza nella sua nazione. 
Dio ha posto un Suo figliolo in quel posto affinché potesse essere seminatore 
della Sua Parola. Clay Buckingam proseguiva raccontandoci di se: “per un paio 
di anni sono caduto in disperazione perché mi chiedevo cosa sarà di me dopo 
la mia morte. Forse improvvisamente potrei morire come un animale investito 
da un'automobile. Ero veramente disperato. Credete in me ed io vi darò la vita 
eterna. Queste sono state le parole che hanno cambiato la mia vita ridandomi 
speranza. Non avevo il concetto del peccato, ma con la mia relazione con Dio, 
ho imparato cosa fosse il peccato ed ho avuto la consapevolezza dell'amore di 

 

 

 



Dio. Cominciavo a capire sempre di più perché stato leggendo la Bibbia e più leggevo la Bibbia, più conoscevo Dio. Con 
la grazia di Dio ho potuto far nascere una comunità in cui si serve Dio. Li ho una famiglia, la famiglia di Dio. La mia 
disperazione è solo un lontanissimo ricordo. Ora c'è solo gioia nel servire il Signore ed ora, che ho 91 anni, guardo al mio 
futuro sapendo in chi ho creduto e che mi sta preparando un luogo meraviglioso”. Cos'è la Bibbia? So che è il contenitore 
di tutto quello che mi serve per potermi comportare secondo la volontà di Dio. Essa è il codice comportamentale. Se la 
viviamo saremo coloro che influenzeranno quanti ci circondano. Un leader influenzerà gli altri. Sei un leader? Il leader non 
è colui che comanda, che da ordini, ma colui che serve e che influenza. Gli evangelici sono in azione per influenzare la 
vita degli altri. “Dio ha tanto amato il mondo....”. Dovemmo amare come Lui ha amato. Dobbiamo pregare affinché Dio ci 
faccia influenzatori affinché gli altri vengano alla conoscenza di Dio. 
Salvatore Di Filippantonio continuava poi con l’esposizione interrotta il giorno prima. 
Egli fa notare che nella giornata precedente il Signore ha benedetto grandemente gli argomenti trattati in quanto senza 
volerlo erano tutti collegati e si completavano nella descrizione e nel significato. 
Spesso abbiamo un problema, non ricercando la fratellanza nell’unità, e quindi non riusciamo a risolvere. 
Noi abbiamo bisogno della luce dello Spirito Santo che ci unisce. 
Edmond Bak disse: “il vero trionfo del male che le brave persone non facciano nulla.” 
Vivere nello Spirito Santo ha, tra le tante caratteristiche, la lealtà ( Ezechiele 33:6 -7) 
Devo essere leale con i miei fratelli, avrò spirito di corpo, lavorerò, riderò con i miei fratelli senza alcun interesse 
personale, senza guardare me stesso ma pensando agli altri, e quindi devo seguire un vangelo giusto. 
Questi sono i fondamenti dell'unità: unico corpo, unico Dio, unico spirito, un solo battesimo, unica speranza, unica fede, 
unico Signore. 
Tutto questo può accadere se ognuno si applica a: essere umile, paziente, si comporta con amore, con determinazione, 
con pazienza, con amore, con sopportazione. Se si riuscirà a fare tutto questo si realizzerà l'unità dello Spirito con il 
vincolo della pace. Efesini 4: 1 – 3 
Rev Grozdan Stoevski 
Perché siete qui? Perché è bello stare insieme? Quale'è lo scopo per cui 
siete qui oggi? 

Dio è il centro di ogni cosa. Dio vuole che tutti lo conoscano. 
Dio desidera che tutti lo adorino. Il nostro scopo è quello di glorificare Dio e 
fare la sua volontà. Ci sono tre realtà. 
A - Le persone sono perdute senza Cristo. 
B - Le persone devono prima ascoltare di Dio per conoscerlo. 
C - Il Vangelo di Gesù Cristo è per la salvezza di tutti quelli che credono. 
E' nostra responsabilità di andare li dove il messaggio dell'Evangelo non è 
stato ancora predicato. 
La missione di Cristo è la nostra missione (Luca 4:18 e Giovanni 20:21). 
La potenza di Cristo è la nostra potenza. (Atti 1:8) 
La presenza di Cristo è la nostra autorità. (Matteo 28:20 e Atti 4:7,12,13) 
Paolo rappresenta la chiesa come il corpo umano. Ogni sua parte ha la sua 
funzione. Ognuno di noi ha la sua funzione. Siamo tutti unici ma tutti insieme, 
nell'unità e lavorando insieme, formiamo il corpo di Cristo. Siamo tutti uno in 
Cristo Gesù. Senza unità non possiamo aiutare gli altri. Quali sono le cose 
che tu sai fare e che possono essere messi al servizio degli altri e della 
chiesa? Quali sono le esperienze di vita che possono essere messe al 
servizio della chiesa? 
Dove puoi agire? In ambito comunitario, regionale o internazionale? 
Dove ti vuol mandare Dio? Devi scoprirlo. Chiediglielo. 
Prega è Lui ti farà comprendere cosa vuole che tu faccia per lui. 
Ricordati che la Sua missione deve essere la tua missione. 

Vlado Hoblaj 
Dobbiamo essere più visibili per dare un messaggio alla gente. Essere visibili 
vuol dire essere ambasciatori di Cristo. Siamo soddisfatti di quanto abbiamo 
imparato? Vogliamo conoscere di più per essere più efficaci. Il Cieco che per 
molti anni non ha veduto, con il miracolo di Gesù ha iniziato a vedere ciò che 
per lui era invisibile (Giov. 9). 
Nella sua semplicità era un buon testimone di Cristo. Interrogato dai farisei egli 
affermava che Gesù era un profeta. La sua vista spirituale era migliorata. Ebbe 
dei seri problemi nell'aver affermato che Gesù aveva operato il miracolo ed era 
il Figlio di Dio. 
…..l'occhio può essere una lampada. Com'è possibile che sia una lampada? 
Esso vede la lampada, e diviene lampada allo stesso tempo. 
Nella mattina del giorno conclusivo, abbiamo avuto il piacere di celebrare la 
culto di santa cena tutti insieme. E’ stato un culto meravigliosamente benedetto. 
Il nostro caro fratello Paparo ha letto il passo di Luca 22:15 
Prima che il suo, mandato finisse, Gesù desiderò celebrare la Pasqua coi suoi 
discepoli. 
Dio cerca degli adoratori ed è per questo che Gesù si è sacrificato affinché gli 
uomini potessero avere di nuovo una relazione profonda con il Padre. 
In seguito a questo sacrificio non siamo più il popolo di Dio ma ci ha elevati ad 

 

 



essere Figli di Dio. Il rapporto ora è ancora più stretto. Prendendo parte alla cena del Signore, diveniamo tutti uno in 
Cristo. 
Prendendo parte alla cena del Signore non facciamo altro che ricordare il sacrificio di Gesù per noi. Ma, nello stesso 

tempo  ci deve essere nei nostri cuori una certezza 
assolutamente vera; Gesù tornerà. 
Il  caro fratello Drazen concludeva i lavori di questa 
costruttiva Adria Interaction 2018. 
“Molti non frequentano la chiesa. Dicono di non aver bisogno 
della chiesa in quanto non è necessaria. 
Tutti noi invece affermiamo che la chiesa è necessaria in 
quanto la chiesa è il corpo di Cristo e noi siamo la Chiesa. 
Questa sala oggi può essere paragonata ad una cucina in 
quanto la predicazione della Parola ci darà il cibo necessario 
per affrontare i giorni futuri. Non bisogna ascoltare soltanto i 
bei sermoni ma godere della comunione fraterna. Circa venti 
anni fa, un mio caro fratello mi ha immerso nell'acqua e così 
mi ha battezzato e da quel giorno non ho smesso di 
predicare. Non sono specializzato in teologia ma ho due 
versi da condividere con voi. Filippesi 1:16-18. 
Gesù è importante più di ogni altra cosa nella nostra vita. 

Non siamo come mosche che svolazzano senza avere un apparente obiettivo. Noi abbiamo un obbiettivo preciso. Nel 
momento in cui riconosciamo che Gesù è il nostro Signore, Egli ci attira a se e questo è il primo obiettivo. Non dobbiamo 
attendere passivamente che l'obiettivo venga a noi. Non dobbiamo essere passivi. Bisogna che ci incamminiamo per 
raggiungere l'obiettivo. Dobbiamo mettere ogni cosa al posto giusto ogni giorno. In ogni momento dobbiamo sapere che 
siamo sempre alla presenza di Dio e se commettiamo qualcosa che non onora Dio, stiamo peccando e viviamo in 
maniera sbagliata. Ricordiamoci che siamo sempre sotto lo sguardo del Padre”. 
La preghiera comunitaria concludeva questo meravigliosa conferenza. Sono stati dei giorno benedetti e ci siamo ridati 
appuntamento al prossimo anno, avendo la certezza di poterlo fare se Dio non tornerà prima. 
Sono stati giorni pieni di ogni bene spirituale ma anche di svago e di gite che ci hanno ricolmato di gioia e serenità. 
Ovviamente non sono mancati anche i momenti di pura convivialità in cui abbiamo potuto gustare i pasti preparati dai 
cuochi del centro evangelico. 
Ci siamo abbracciati tutti con grande affetto. Molte guance erano solcate da lacrime che testimoniavano quanto amore ci 
si è trasmessi in quei tre brevi giorni. 
 
A Dio sia la Gloria da ora in eterno. 
 
 
                                                                     L’Ufficio Relazioni Stampa MCF Italia 

                                                                                                                             Domenico Di Filippantonio 
 
 
 
 



 

 

 

 

 

 



      

 


