
Military Christian Fellowship Italia 

 

 

 

 

 

Tutti uno in Cristo Gesù 
COMUNICATO STAMPA 18/17 Napoli Christian Expo  

 
La prima fiera Cristiana Evangelica In Italia che ha radunato dal Nord al Sud migliaia di 
credenti, ministeri, associazioni e missioni. Il 22 e il 23 
settembre 2017 a Napoli, presso il complesso di Città 
della Scienza, si è tenuta la prima edizione del 
“Christian Expo”. A questa manifestazione la MCF 
Italia ha partecipato con uno stand espositivo e un team 
ben affiatato con la straordinaria presenza      Coniugi 
Juan Manuel Raquel Nombela Presidente della CPC 
(Coordinadora Policias Cristianos de ESPAÑA, 
paritetica MCF Italia) Juan Manuel e la consorte Raquel 
Nombela, che ha dato piena visibilità alla nostra opera 
che si è vista partecipe di questa grande fiera cristiana” 
con il patrocinio del Parlamento Europeo, della Camera 
dei Deputati, della Regione Campania e del Comune di 

Napoli.  
Una fiera espositiva delle realtà, dei 
ministeri, delle associazioni, delle 
fondazioni, delle case editrici e 
discografiche (ma ancora molto altro) di 
matrice evangelica, che operano sul 
territorio nazionale. Ma non solo, anche 
workshop di formazione, che si sono 
confrontati su grandi temi, come per 
esempio quello sull’Anniversario dei 
cinquecento anni della Riforma Protestante, 
approfondimenti con momenti di riflessione 
con seminari tematici che hanno spaziato 
dal sociale, famiglia, Islam, i giovani, allo 
sviluppo di attività non solo ecclesiali ma 

anche di cooperazione tra realtà evangeliche diverse, favorendo la comprensione di tante 
realtà sul territorio campano e nazionale, che hanno arricchito in questi due giorni il 
programma con ospiti nazionali ed internazionali, quale Bob Hoskins predicatore delle due 



serate, in particolare la serata conclusiva, 
sullo sfondo di una arena arricchita della 
presenza del coro “Hosanna Singers & 
band” in concerto con la partecipazione di 
oltre 2500 persone. 
“Un evento unico con cadenza biennale 
che segnerà una svolta non solo nel 
rapporto tra le varie anime che 
caratterizzano il mondo evangelico, ma 
anche della percezione che la società e le 
istituzioni italiane hanno di questo mondo - 
ha dichiarato il Comitato Promotore del 
Christian Expò - Per la prima volta nella 
storia sarà sistematicamente ed 
organicamente mostrato il lavoro che a 

livello spirituale, sociale e 
civile, svolgono tutte quelle 
organizzazioni che 
operano nella nostra 
nazione e che s’ispirano ai 
principi dell’Evangelo. 
Sentiamo il peso di questa 
responsabilità e siamo certi 
che questa iniziativa 
potrebbe rappresentare 
una svolta per la nostra 
nazione. Questo è un 
evento di portata storica”, 
preghiamo sin d’ora, se Dio 
vorrà per la preparazione e 
la realizzazione del 

prossimo expo.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Al centro Past. Marco Palma fautore del Christian Expo) 
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