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Nel mese di settembre, un sabato sera, durante 
una evangelizzazione in piazza a Taranto si 
avvicina un giovane che parlava spagnolo, 
abbiamo scambiato alcune frase e ci ha detto che 
si chiama Sergio, che è un credente e presta 
servizio nella Marina Spagnola, imbarcato su una 
nave militare spagnola in sosta a Taranto e il 
giorno dopo sarebbe ripartito. Gli ho parlato 
della Mcf Italia, chiedendo se conoscesse la CPC 
spagnola, ma lui non era a conoscenza 
dell’Associazione l’ho messo subito in contatto 

con la CPC e con Juanma il presidente, poi anche con il nostro “spagnolo” Francois, che ha fatto da 
interfaccia anche per gli altri contatti. Sergio  lavora per la Marina 
Militare Spagnola, come capo meccanico , esperto in salvataggio e 
primo soccorso, un lavoro che lo ha portato a conoscere la 
tragedia di chi si imbarca su zattere o gommoni per sfuggire alla 
povertà e alla persecuzione. Ci siamo scambiati i contatti e siamo 
rimasti in collegati via messaggio. Siccome la nave avrebbe fatto 
altre soste mi ha chiesto se conoscevo dei fratelli nei porti di 
sosta, in quanto aveva il desiderio di visitare delle comunità, io 
l’ho messo in contatto con i fratelli nei vari porti, con Francois che 
faceva da traduttore, in remoto, in caso di necessita. La nave a 
ottobre ha fatto poi sosta a Catania ed i fratelli della Mcf di Catania, il responsabile Macro area Sicilia 
e Sardegna Alessandro Pulvirente e il fratello Carmelo Santangelo si son presi cura di Sergio. Durante 
la sosta a Catania ha avuto modo di partecipare a diversi riunioni nella comunità accompagnato dai 



fratelli della Mcf. Durante le riunione in chiesa ha avuto modo di raccontare la sua testimonianza che 
viene di seguito riportata:  

"Il mio nome è Sergio Blandon Ramirez, sono nato in Colombia, 
attualmente vivo in Spagna, lavoro per la Marina Militare 
Spagnola. Sono Sposato da 17 anni con Blanca Valencia ed ho 
tre figli. Ho conosciuto il Signore grazie a mia moglie. Da 
ragazzo non ho avuto una vita esemplare, cattive compagnie, 
alcool, delinquenza, narcotraffico nella mia famiglia e anche  
morti, proprio a causa del narcotraffico. Blanca l'ho conosciuta 
giocando per la strada, ero andato per incontrare una ragazza 
ma lei ha attirato la mia attenzione. Dio ha usato la mia 
debolezza (ricerca delle donne) per avvicinarmi a Lui, "perché 
il Mio Potere si perfeziona nella debolezza". Blanca era una 
ragazza diversa, si comportava in modo diverso, mi ha invitato 
ad un incontro di adorazione in uno stadio,  tutto mi sembrava 
una pazzia, pero sono rimasto ad assistere per andare dietro ad 
una donna, questo cammino mi ha portato ad arrendermi al Re 

dei Re il nostro Signore e salvatore. Ero cattolico ed avevo sentito parlare di Gesù, ma mi sono reso 
conto che non lo conoscevo affatto, frequentando la chiesa e ascoltando il vangelo ho cominciato a 
conoscerlo e a credere in Lui. Non potevo credere in 
qualcuno che non conoscevo, adesso lo conosco, "come 
crederanno se non c'è qualcuno che predica" Romani 10:14. 
Ho accettato il Signore nel mio cuore e poco tempo dopo mi 
sono sposato con Blanca. Se oggi continuo a seguire i passi di 
Gesù è perché una persona mi ha insegnato a rivolgere il mio 

sguardo in Lui e non 
nell'uomo, Lui mi ha 
insegnato il cammino che 
devo seguire, Isaia 48:17”. 
Durante la sosta a Catania 
si è integrato perfettamente nella comunità, è stato anche alla 
radio ed ha collaborato. Ha visitato anche la regia video e radio, 
durante il programma locale di radio evangelo, si è messo a 
disposizione. Ha fatto diverse amicizie ed ha raccontato anche di 
alcuni suoi episodi e di famiglie emigranti che ha conosciuto in 
mare durante le attività di salvataggio e come il Signore lo ha 

sostenuto.  
Dopo la visita a Catania, a novembre la nave ha fatto sosta a Civitavecchia, durante questa sosta lo 
l’ha raggiunto la moglie Blanca. 

La loro visita ci ha aperto gli occhi su 
situazioni molto difficili che anche i 
Cristiani devono affrontare su come 
servirlo nei vari scenari in cui operano i 
nostri fratelli in divisa . 
Per questo è di vitale importanza l'unione 
spirituale che si crea quando si condividono 
tante esperienze insieme hai propri 
compagni, Sergio a bordo cerca di 
diffondere il Vangelo a quanti è possibile, ed 
anche a quelli che riesce a trarre in salvo 
dal mare in cui opera. 
Ha raccontato che una volta per più di una 

ora ha cercato di rianimare un naufrugo, alla fine grazie a Dio ha ripreso conoscenza, questa persona 



lo ha ringraziato per averlo salvato, ma Sergio 
gli ha detto ringrazia Gesù e questo naufrago 
musulmano a cominciato a ringraziare Gesù! 
Esperienze straordinarie e come figlioli di Dio 
siamo chiamati ad essere sempre pronti ad 
ogni bisogno. 
La nave nella quale opera ha attraccato nel 
porto di Civitavecchia, ed insieme al pastore 
della chiesa di Civitavecchia, Davide del Prete e 
la sua famiglia, abbiamo condiviso bei 
momenti, con la promessa di una nuova visita.  
Abbiamo poi visitato la chiesa Evangelica di 
Tor Bella Monaca curata dal pastore Paolo 

Remoli, dove Sergio e Blanca hanno dato la loro testimonianza 
(sempre con la traduzione di Francois), commovendo tutti con le 
loro testimonianze. Intanto è 
arrivato il momento della partenza 
da Civitavecchia, ci siamo salutati 
con un arrivederci a presto. 
Nonostante le differenze di lingua e 
culturali l'Amore di Dio ci lega. Dio 
è ancora all'opera e cambia le vite 
distrutte dal male e le cambia per 
fare il Bene. 
Durante la sosta a Civitavecchia il 
Sergio mi contattato (Marcello) 

comunicandomi che la nave avrebbe fatto una ulteriore sosta a 
Taranto per il passaggio di consegne con l’altra unità spagnola, così 
dal giorno 8 dicembre al giorno al giorno14 dicembre la nave ha fatto 
la sosta a Taranto. Durante la sosta a Taranto Sergio ha espresso il 
desiderio di condividere l’amore fraterno e ha visitato diverse comunità. La Domenica ha visitato la 

comunità evangelica di Taranto del pastore Silvano Zucchi 
e oltre a condividere alcune momenti della sua 
testimonianza ha portato un messaggio della parola 
tradotto dalla moglie del pastore Susanna, nel messaggio 
ha evidenziato la necessità di guardare al nostro cuore, il 
Signore vuole modellare e trasformare il nostro cuore. 
Il martedì ha visitato la comunità evangelica di Via Emilia 
a Taranto del pastore Piero Bifulco, dove ha potuto dare 
una breve 
testimonianza e a 
causa di mancanza 
di traduttori ho 
dovuto tradurre io 
(Marcello).  
Il mercoledì ha 
visitato la comunità 

di Talsano del pastore Patrizio Mariella, anche se c’erano 
problemi di lingua ha subito familiarizzato con i membri della 
comunità  ed ha potuto condividere un breve pensiero 
prendendo spunto dal nome della comunità “Nuovi Orizzonti”, la sua meditazione è stato di 
edificazione per la comunità. 



Durante la varie soste c’è stato anche possibilità di condividere la comunione fraterna con alcuni 
membri della Mcf Italia, di seguito sono riportate alcune foto delle visite nelle chiese  e momenti di 
comunione fraterna. 
A conclusione di questo resoconto della visita del fratello Sergio e della moglie Blanca, io (Marcello) 
desidero ringraziare prima di tutto il Signore per averci fatto conoscere questi Suoi figliuoli e poi 
tutti i fratelli e sorelle della Mcf e delle comunità che si sono disposti per prendersi cura del fratello 
Sergio e la moglie, questo è lo spirito che ci ha spinto per costituire la Mcf Italia, tramite noi  Sergio si 
è anche messo in contatto con l’associazione spagnola. 
Tutto questo ci deve spronare a continuare nell’opera della Mcf, con maggiore zelo e costanza, 
perché ciascuno di noi passa essere di benedizione e allo stesso tempo possiamo ricevere dal Signore 
noi stessi le benedizioni. 
Un abbraccio a Sergio, Blanca e i tre figli, arrivederci a presto. 
 

 
 

Vista alla comunità di Catania Via Susanna 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Visita alla comunità di Tor Bella Monaca 



 
 

  

 

  

 

 

 

 

 

Pranzo presso il Circolo Sottufficiali di Taranto con alcuni membri Mcf e Sergio 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

Foto di gruppo dopo il pranzo presso il Circolo Sottufficiali di Taranto  
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Foto dopo il servizio della domenica sera nella comunità di Taranto in Via Unicef 

 

  
 

Foto dopo la riunione di martedì nella comunità di Taranto in Via Emilia 
 
 
 
 
 



 
Foto dopo la riunione di mercoledì nella comunità di Talsano in Via Cacace 
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