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Military Christian Fellowship Italia 

  
Tutti uno in Cristo Gesù 

 
 
 

COMUNICATO STAMPA 6/19 – LONDRA (UK) 
 

Dal giorno 17 al 22 Febbraio 2019 abbiamo avuto la possibilità (FURNO Filippo, PISCOPO 

Annalisa, ARCONTI Francois e MASELLA Massimo dall’Italia, Juanma e Samuel dalla 

Spanga),  previa convocazione personale (ma 

in quanto parte della Mcf Italia) da parte del 

fratello Neil Collin, di frequentare il corso per 

“INSPIRATIONAL, TRUSTWORTHY 

LEADERS” e “INSTRUCTOR 

DEVELOPMENT COURSE” tenuto dal 

“POINTMAN LEADERSHIP INSTITUTE” 

www.pointmanleadership.org, presso il 

centro High Leigh Conference Centre, Lord 

St, Hoddesdon EN11 8SG, Regno Unito, al 

corso hanno partecipato anche rappresentati 

di altre nazioni. 

http://www.pointmanleadership.org/
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Il corso ha avuto come finalità quello 

di formare dei leader, i Pointman, 

uomini di punta (o tiratori scelti) che 

possano vivere la propria vita con 

saggezza, adempiere i doveri a cui 

sono stati chiamati con maggiore 

convinzione e fare la differenza nel 

tessuto sociale dove vivono. 

Bisogna formare il proprio carattere 

per poi servire gli altri secondo questi 

principi: 

 

 Integrità 

 Coraggio 

 Disciplina 

 Convinzione 

 Diligenza 

 Umiltà 

 Ottimismo 

 lealtà 

 

Il POINTMAN, in campo militare, 

l'uomo di punta è la persona scelta per 

esplorare il territorio delle linee 

nemiche. Sono persone che cercano di 

scoprire i movimenti del nemico, la sua 

strategia operativa e gli eventuali 

ostacoli. Sono uomini valorosi che avvertono il proprio gruppo del pericolo e di possibili 

imboscate. Diventano i primi obiettivi e di solito prendono i primi “colpi” per proteggere gli 

altri che stanno seguendo. Il Pointman dà la direzione. Inizialmente, al Pointman Leadership 

Institute (PLI) è stato chiesto di assistere gli uffici di polizia nei paesi dell'ex blocco sovietico.  

I dirigenti di polizia hanno cercato di adattare le loro procedure ai modelli più democratici delle 

forze dell'ordine. Da allora, PLI ha affinato i suoi moduli di formazione di base e introdotto 

prodotti integrativi e servizi per i leader nei settori pubblico e privato. La formazione globale di 

PLI nella leadership ha dato i suoi frutti significativi nella costruzione del carattere ed evidente 

cambiamento sociale. E’ stato veramente interessante conoscere nostri fratelli provenienti dalla 

Scozia, Spagna, Texas e Australia, ascoltare e meditare sulle loro esperienze in altre forze di 

Polizia e Armate e di come Dio li sta usando per portare il messaggio dell’Evangelo. Parlando 

con il fratello Neil, si potrebbero in seguito organizzare altri corsi anche in Italia. 

I suddetti principi, appresi nel corso, sono applicabili alla nostra vita personale, familiare, nella 

nostra Chiesa e nella nostra amministrazione di appartenenza. Bisogna credere nel 

cambiamento e fare la differenza. 

 

Furno Filippo 

Il Comitato delle Pubbliche Relazioni MCF Italia 
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