Military Christian Fellowship Italia

Tutti uno in Cristo Gesù

COMUNICATO STAMPA 1/20 – Christian Expo Napoli

Il 19 al 20 luglio 2019 ci sarà la seconda edizione della GRANDE FIERA
CRISTIANA Christian Expo 2019 http://christianexpo.it/, la MCF Italia è inserita nel
comitato generale organizzatore dell’evento.
Nella scorsa edizione del 2017 hanno preso parte più di 120 ministeri, Associazioni e
missioni, con la partecipazione di oltre 500 persone e raggiunti sui social oltre
100.000. persone.
Quest’anno l’evento si svolgerà presso il complesso Palapartenope - Via Barbagallo
115, http://palapartenope.it/ (Napoli) 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, ci saranno Workshop tematici di

approfondimento e momenti di riflessione che arricchiranno in questi due giorni il
programma con ospiti nazionali ed internazionali, che si confronteranno su grandi
temi del protestantesimo. Il programma dell’evento sarà pubblicato a breve sul sito.
Un evento unico che segnerà una svolta non solo nel rapporto tra le varie entità che
caratterizzano il mondo evangelico, ma anche percezione che la società e le
istituzioni italiane hanno di questo mondo.
Noi, come MCF Italia sentiamo il peso di questa responsabilità e siamo certi che il
nostro contributo rappresenterà una svolta anche per la nostra Associazione, per la
nostra nazione, essendo un evento di portata storica.
Per questa ragione con il presente comunicato invitiamo tutti gli iscritti MCF,
numerosi, a partecipare.
Allo scopo di poter prenotare i biglietti di ingresso ed i pasti (il costo dei biglietti
sarà comunicato appena disponibile) chiediamo di prenotarsi per tale evento
indicando le giornate di interesse per poter richiedere la somministrazione dei
biglietti in prevendita.
Per l’occasione la MCF noleggerà uno stend che ha il costo di 500 euro e
dovremmo anche stampare della letteratura per la distribuzione, pertanto vi chiedo
inviare un piccolo contributo per coprire le spese.
(http://mcf-italia.org/donazione_mcf_italia.html )
Per quanto riguarda la prenotazione degli hotel, essa avviene in modo del tutto
personale, individuando gli Hotel tramite internet, che si trovano nei pressi del
complesso dove si svolgerà l’evento.
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