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Un Italiano Vero di Elio Marrocco

un ITALIANO VERO con la Bibbia in mano
I primi passi della mia vita li ho fatti da emigrante
e ho continuato ad emigrare per compiere i miei
studi, per evangelizzare come missionario e
proprio come nella popolare canzone di Toto
Cotugno, mi sono sempre sentito un italiano
vero, lui con la chitarra in mano, io con la Bibbia.
Perché questo titolo? La canzone “L’Italiano”
descrive molto bene la società italiana, va dritta
al segno. Gli italiani sono molto ricchi in eredità
storiche e l’influenza della loro cultura è evidente
in ogni nazione, dove hanno scelto dimora.
Sono conosciuti per i loro affetti profondi, la
passione per la vita, il senso religioso e in questa
canzone, nella frase: “Buongiorno Dio, lo sai che
ci sono anch’io”, non sfugge a nessuno l’accenno
ad una necessità di presenza divina. Infatti per
molti italiani Dio è un essere soprannaturale intoccabile, lontano e forse
indifferente alla loro personale esistenza. La Bibbia ci dimostra invece
chiaramente il contrario: Lui può essere raggiunto, toccato e certamente non è
indifferente o distante da quello che succede nel Suo creato.
Leggendo queste pagine, attraverso le mie esperienze, spero ti farai un concetto
diverso di che Dio realmente sia e del Suo diretto interesse per ognuno di noi.
Potrai allora cambiare la famosa frase: “Buongiorno Dio, lo sai che ci sono
anch’io” cantando con me felicemente “Buongiorno Dio, ti ringrazio perché tu
sai che qui ci sono anch’io!”
È mio profondo desiderio che questo libro possa essere per te il motivo di un
primo passo in una vita di felicità, creatività e di soddisfazione reale.
Elio Marrocco risiede in Adelaide Australia assieme a sua moglie Michelina e ai
tre figli: Andraè, Deborah, Esther. Elio è Pastore Principale al Centro Cristiano
Betania e Sorvegliante della Chiesa Cristiana in Australia. Elio si è laureato in
lettere nel “79”, diplomato in Teologia nel “74”, Pedagogia nel “87”, Consulenza
nel “97”. Emigrato da giovane, Elio ha viaggiato estensivamente dedicandosi
all’aiuto degli italiani in Canada, Nord Europa, Stati Uniti, Italia.
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