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Tutti uno in Cristo Gesù 

 

COMUNICATO STAMPA 16/19 
EXPRESATE 2019 – Gandia,  Spagna 

 

 
 
La grande avventura spagnola continua  
 
Gandia (Spagna) dal 24 al 27 ottobre 2019, una delegazione Italiana della Military Christian Fellowship 
composta dallo scrivente con la famiglia e altri 27 italiani, membri della MCF Italia, simpatizzanti e familiari, 
ha partecipato a questo incontro su suolo spagnolo.   
Nei mesi scorsi abbiamo ricevuto l’invito da parte di Juanma e Raquel, 
rappresentanti della Coordinadora di Policia Cristianos Spagnola-MISION 
365, per partecipare al raduno annuale internazionale dell’associazione. 
Abbiamo subito accettato. Per noi italiani è la terza volta che partecipiamo 
a tale raduno in Spagna. Finalmente arriva il 24 ottobre 2019 e da Novara, 
da Taranto e da Roma, parte il gruppo di 30 persone guidati dallo scrivente. 
Siamo molto emozionati. Sin da subito si respira, nel gruppo, il clima di 
fratellanza. Il viaggio, grazie a Dio, è stato buono, all’arrivo a Valencia 
troviamo una meravigliosa accoglienza. Poco dopo arrivano all’aeroporto di 
Valencia anche gli inglesi con Tony Britten e i portoghesi con il colonnello 
Freiera. Ad accoglierci c’era un incaricato ai trasferimenti dall’aeroporto 
all’albergo, il carissimo fratello Domingo, con una sorella e un bus da 55 
posti. Tutti meravigliosi. Ci avviamo verso Gandia. Durante il trasferimento 

possiamo godere del 
paesaggio meraviglioso. Giunti all’Hotel Bayron, la location è 
fantastica, accogliente, albergo a quattro stelle fronte mare 
con due piscine esterne e vasca idromassaggio Jacuzzi. 
Iniziamo a conoscere i nostri fratelli ivi giunti per l’evento 
dall’Europa, Honduras ed altri paesi. Abbiamo poi 
esperimentato ancora una volta quello che dice il salmista 
Davide nel Salmo 133: 1… “Ecco, quant’è buono e quant’è 
piacevole che i fratelli dimorino assieme”!  
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Nonostante le barriere culturali e gli ostacoli della lingua, con la grazia di Dio e con l’aiuto dei fratelli interpreti 
abbiamo superato tutto (grazie a Francois, Claudia, Sofia e Maria Loi per la traduzione). Per lo spagnolo, 
avendo origini latine in comune, abbiamo familiarizzato anche con questa lingua. Sul posto ci è stata data la 
possibilità di posizionare un tavolino per la MCF con alcuni gadget preparati per l’occasione. 
 

Sono state stampate diverse bandiere 
italiane con logo MCF, penne della MCF e 
altri gadget regalati alle varie 
rappresentanze del mondo di paritetiche 
associazioni cristiane, che, ci hanno 
assicurato che metteranno la bandiera MCF 
nei loro uffici o nelle loro Chiese.  
Durante le riunioni, la lode, l’adorazione al 
medesimo Dio, la preghiera, le riflessioni 
Bibliche, hanno creato un clima meraviglioso 
di condivisione dell’amore di Dio, e qui, era 
tangibile ed evidente la Sua presenza. Tutte 
le realtà Cristiane delle varie forze Armate e 
di Polizia presenti hanno colpito molto il 
nostro gruppo. Tra noi vi erano anche 

persone non convertite e tutti, difronte a tali potenti testimonianze nonché alla presenza di Dio, più volte ci 
siamo emozionati e qualche lacrima ha solcato i nostri volti. Presenti anche il Comandante della Polizia Local 
di Gandia che ha partecipato unitamente ad unità cinofile all’evento specificando il servizio di istituto del loro 
uffici e successivamente all’esterno hanno dato dimostrazione con unità cinofile della loro attività con 
dimostrazioni operative. Abbiamo parlato anche a loro della nostra testimonianza e li abbiamo visti molto 
emozionati. Dio ha toccato i loro cuori. 
 
Molto toccante la testimonianza del Comandante della Stazione Carabinieri di Stresa Mar. Magg. James Lui 
presente unitamente alla sua famiglia e a due suoi militari dipendenti con rispettive famiglie. Dio ha operato 
sulla vita di James salvandolo da un tumore e da li parte la sua conversione. Nel corso del suo comando due 
suoi appuntati hanno accettato la Parola di Dio, Filippo e Antonio. E’ proprio il Comandante James Lui invitava 
i presenti ad essere contagiosi sui luoghi di lavoro a diffondere la Parola di Dio che trasforma il cuore 
dell’uomo. 
 
Un pianto meraviglioso viene spontaneo quando ti trovi alla presenza del potente “IO SONO”, alla presenza 
dell’Iddio Onnipotente davanti al quale non esiste alcuna differenza. L’apostolo Paolo in Galati 3:26-29:.. 
“perché siete tutti figliuoli di Dio, per la fede in Cristo Gesù.  Poiché voi tutti che siete stati battezzati in Cristo 
vi siete rivestiti di Cristo.  Non c’è qui né Giudeo né Greco; non c’è né schiavo né libero; non c’è né maschio né 
femmina; poiché voi tutti siete uno in Cristo Gesù.  E se siete di Cristo, siete dunque progenie d’Abramo; eredi, 
secondo la promessa.”  
 
Interessanti erano i corsi introdotti durante EXPRESATE 2019. Per noi italiani sono stati veramente utili tra 
cui anche seminari sulla attività di prevenzione del suicidio, alimentazione equilibrata ecc. 
Dallo scrivente è stato portato una riflessione dal titolo “I HAVE A DREM”, IO HO UN SOGNO ovvero quello 
di eliminare la corruzione (sia piccoli episodi che grandi episodi), nelle forze armate e di polizia che ha 
suscitato molte riflessioni dei presenti. 
 
Tutto l’evento EXPRESATE 2019 per il gruppo italiano, convertiti e non, è stato di grande benedizione. Infine 
volevamo ringraziare di vero cuore i fratelli anziani e fondatori della CPC ora MISION 365 che da anni hanno 
avuto a cuore la missione Coordinadora de Policia Cristianos ed  hanno impegnato il loro tempo, il loro denaro 
e le loro energie per poter raggiungere oggi questi meravigliosi risultati che hanno portato a grandi 
benedizioni per oltre dieci paesi del mondo incontrati a Gandia, per adorare Dio e per studiare nuovi metodi 
per poter meglio diffondere la Sua Parola nell’ambito delle Forze Armate e di Polizia. Un ringraziamento 
particolare, col cuore, va ai nostri carissimi Juanma e Raquel. Dalla prima volta che ci siamo incontrati, a 
Novara prima ed a Roma poi, è nata una meravigliosa amicizia cristiana e un incredibile pari consentimento 
fondato sull’amore di Dio che ci lega oltre ogni sentimento umano. DIO VA OLTRE LE NOSTRE 
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ASPETTATIVE…CI STUPISCE SEMPRE!!! E’ solo per la grazia di Dio che tutto questo è possibile. GRAZIE PADRE 
PERCHE’ TU PERMETTI QUESTE MERAVIGLIOSE OCCASIONI DI COMUNIONE FRATERNA.  
 
Il nostro saluto va a tutti i lettori di questo comunicato stampa, a cui diamo un consiglio: “partecipate ad 
EXPRESATE 2020 perché è di grande benedizione, non solo per noi cristiani ma anche per i nostri colleghi 
che ancora non conoscono il Signore”.   
Colgo l’occasione per invitare tutti gli iscritti MCF ad iniziare a pregare per un grande raduno internazionale 
che si terrà in Italia e precisamente a Stresa (VB) dal 20 al 22 marzo 2020, si sono prenotati già oltre 130 
persone di circa dieci nazioni. Tutti in Spagna ci hanno assicurato che parteciperanno al raduno italiano e 
addirittura la MISIONE 365 ci ha assicurato la sua disponibilità a collaborare. Iscrivetevi al raduno dal sito 
www.mcf-italia.org e fate anche delle offerte poiché organizzare un raduno richiede dei costi che da soli non 
possiamo affrontare. 
E’ tempo di conquiste, popolo MCF, andiamo avanti muoviamoci per e con Dio. Vi lascio con questo proposito 
e incoraggiamento della Parola di Dio:  
Giosue cap. 1 Verso 3-9: ”Ogni luogo che la pianta del vostro piede calcherà, io ve lo do, come ho detto a 
Mosè,… Nessuno ti potrà stare a fronte tutti i giorni della tua vita; come sono stato con Mosè, così sarò teco; 
io non ti lascerò e non ti abbandonerò.  Sii forte e fatti animo, perché tu metterai questo popolo in possesso 
del paese che giurai ai loro padri di dare ad essi.  Solo sii forte e fatti risolutamente animo, avendo cura di 
mettere in pratica tutta la legge che Mosè, mio servo, t’ha data; non te ne sviare né a destra né a sinistra, 
affinché tu prosperi dovunque andrai. Questo libro della legge non si diparta mai dalla tua bocca, ma meditalo 
giorno e notte, avendo cura di mettere in pratica tutto ciò che v’è scritto; poiché allora riuscirai in tutte le tue 
imprese, allora prospererai. Non te l’ho io comandato? Sii forte e fatti animo; non ti spaventare e non ti 
sgomentare, perché l’Eterno, il tuo Dio, sarà teco dovunque andrai”.    
 
Dio ci Benedica insieme.  
 
FURNO FILIPPO 
 
 
Alcune brevi riflessioni dei partecipanti: Dal 24 al 29 Ottobre 2019 , abbiamo avuto la opportunità di 
partecipare alla conferenza Expresate Gandia (Valencia), organizzata dalla Mision 365 , dall'Italia siamo 
partiti in 30. Expresate che vuol dire esprimiti, da la libertà a tutti di esprimere la propria Fede in Dio, circa 
150 persone provenienti da 14 nazioni, tutti per lodare il nome di Gesù ed affrontare tematiche connesse 
al nostro specifico lavoro.  
 
EXPRESATE 2019. Questo è il terzo anno che partecipiamo ed è sempre meraviglioso incontrarsi col popolo 
di Dio di varie parti del mondo che svolge una professione particolare come la nostra ovvero quella del 
militare o poliziotto cristiano. 
Portare una divisa oggi non è 
facile ma Dio è all’opera 
nell’ambito delle forze Armate e 
di Polizia del Mondo. Quest’anno 
da Novara e Stresa siamo partiti 
in tanti e già dall’Aeroporto di 
Bergamo si respirava un clima di 
comunione fraterna. Tra militari 
in congedo dell’Esercito e 
Poliziotti in pensione c’eravamo 
anche noi, quattro militari 
dell’Arma dei Carabinieri con le 
nostre famiglie e i nostri figli. 
Insieme abbiamo potuto gustare le meravigliose benedizioni di Dio. Abbiamo visto come Dio sta usando 
uomini e donne in divisa nel mondo ma anche in Italia per portare anime a Cristo. La presenza di Dio previene 
e ferma i suicidi nell’ambito delle forze armate e di polizia. Vi sono state analisi di questo fenomeno nel 
mondo ed è stata anche evidenziata la “sottile linea blu-thin blue line” simbolo utilizzato dalle Forze 
dell’Ordine in molti paese nel mondo. La frase si riferisce figurativamente alla posizione delle forze 
dell’Ordine  nella società come baluardo tra ordine e anarchia. E’ stata anche una bella vacanza con momenti 

http://www.mcf-italia.org/
http://www.mcf-italia.org/
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di relax e SPA all’interno dell’albergo (ubicato di fronte al mare in Gandia) con buffet di cucina internazionale. 
Bellissima anche la serata di Concerto Gospel col coro della Chiesa di Valencia. 
Complimenti a tutto lo staff di MISION 365 per l’organizzazione dell’evento ed un grazie particolare al 
Presidente della Mision 365 Spagna e a sua moglie Raquel per l’accoglienza particolare riservata a noi italiani 
nonché ai posti riservati in prima fila. Siete meravigliosi.  
Per tutti ci vediamo ad EXPRESATE 20 (dal 22 al 25 ottobre 2020). Dio ci benedica e non mancate al nostro 
appuntamento in Italia a Marzo (dal 20/22) a Stresa per il primo raduno internazionale MCF ITALIA. 
Filippo, Annalisa e Valentino – Novara.  
 
EXPRESATE 19…Incredibile…Expresate è un luogo ove si consolida e si rafforza la nostra amicizia cristiana, 
realtà diverse, esperienze personali diverse ma tutti uno in Cristo! Un weekend ad alto livello di emozioni 
non adatto a chi soffre di cuore!. Troppe emozioni forti tutte insieme, semplicemente fantastico. Il nostro 
obiettivo e portare colleghi non convertiti ad expresate  ed usare questa esperienza per portali a Cristo. 
Filippo Furno – Novara. 
 
Per me Expressate è stato un momento di condivisione, apertura verso altre culture e scambio di esperienze 
reciproche. Ho ricevuto molte benedizioni da Dio in questi giorni e molte ne ho ricevute anche dai fratelli e 
sorelle che ho conosciuto. Ringrazio Dio per avermi dato la possibilità di essere presente con la mia famiglia 
e posso dire con fermezza che il Signore era in mezzo a noi. Annalisa  Novara. 
 
Expresate 2019. Il mio primo Expresate. Esperienza unica, fantastica. Quattro giorni “bombastici”, dove la 
presenza di Dio era una costante alla base di ogni cosa…e condividere questa presenza con fratelli d’armi ed 
in Cristo, provenienti da tutto il mondo, non ha prezzo né eguali. Sono stato letteralmente 
“trasformato”,  “riempito”  e “ricaricato"  dallo Spirito Santo e dall’amore dei fratelli, per di più conosciuti 
per la prima volta in quei giorni. Non vedo l’ora di ripartire per Expresate 2020 !!!! 
Mar. Magg. CC. James LUI – Stresa.  
 
Expresate 2019 lo definirei un' evento naturale sotto la guida del Signore. La partecipazione della fratellanza 
nazionale ed Internazionale, la spontaneità e la serenità che ho visto nei volti di tutti i partecipanti mi hanno 
fatto gustare una meravigliosa pace  spirituale facendomi sentire la presenza del Signore Gesù. In particolare 
l'esposizione della parola e la santa cena . Mi complimento e ringrazio la fratellanza Spagnola per l'impegno 
non indifferente nell’avere organizzato tutto questo.  Pace nel Signore Gesù. Biagio – Vercelli 
 
E ormai il terzo anno che partecipiamo  Expresate,  perché questo evento ci ha permesso di conoscere realtà 
ed esperienze di vita nell'ambito delle varie forze armate e di polizia appartenenti ad altre nazionalità che 
pur nella differenza culturale, hanno trovato quella comunanza spirituale permessa dalla conoscenza di Cristo 
Gesù il Salvatore, quindi di godere della comunione fraterna nonostante le differenze, uniti dallo stesso Dio. 
Inoltre è stata un'opportunità per far conoscere i nostri familiari una realtà spirituale, che non conoscevano 
o del tutto inaspettata, creando così un'occasione per  trasmettere anche a loro la buona notizia...oltre alla 
lodevole organizzazione dei fratelli spagnoli, e alla ottima location. Ivana e Antonio Longo – Novara.  

 
Expresate  di questo  anno 2019 posso dire che è  stato  straordinario dal primo  all'ultimo  giorno,  dal punto 
di vista  organizzativo  eccezionale  faccio i complimenti a tutto lo staff in particolare  a Juanm e Rachel  siete 
il motore di Expresate,  ogni anno ci sono novità e tante benedizioni  in particolare  nelle riunioni.  Dio Abbondi 
in voi ogni vostro  desiderio  in Cristo.  Siete stati una benedizione  x noi e lo sarete ancora  in futuro,  grazie  
a tutti. Pietro – Novara 
 
Pace a te. Qui a Taranto ognuno di noi ha ripreso le proprie attività con la nostalgia di trascorrere tempo 
senza la presenza dei fratelli e delle sorelle di EXPRESATE. Per la nostra famiglia è stato il primo anno di 
partecipazione a questo raduno cristiano benedetto dal Signore. Siamo stati tutti edificati dalla Parola di Dio 
ministrata giornalmente e dalle preghiere di tutti. Non posso fare a meno di ringraziare Dio per aver regalato 
a mio figlio David, nel giorno del suo diciottesimo compleanno, una festa meravigliosa e una grande 
benedizione, alla presenza di una numerosa famiglia spirituale che si è adoperata a tal fine. 
Desidero ringraziare i fratelli e le sorelle dello staff organizzativo di EXPRESATE perché non si sono davvero 
risparmiati nell'offrirci giornate intense di attività e nel regalarci ancora emozioni con la "cerimonia delle 
bandiere", i fuochi d'artificio e con il "concerto gospel". 
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Grazie a EXPRESATE è stata messa in pratica la Parola " Ecco quant'è buono e quant'è piacevole che i fratelli 
vivano insieme"! (Salmo 133:1) Armando, Vita, Denise e David Ricagni – Taranto.  
 
Expresate 2019  
Partecipare ad Expresate e rappresentare la MCF Italia è sempre un onore, in un contesto 
internazionale  abbiamo tutti insieme condiviso l'amore di Cristo, ringrazio Il fratello Marcello e il fratello 
Filippo per la fiducia , sono stati 4 giorni benedetti dove ognuno liberamente a potuto  esprimere (cosi come 
dice il titolo in spagnolo) la propria fede in Gesù . Ci sono stati momenti divertenti e momenti commoventi 
in un clima di fraternità molto bello . Ogni cosa fatta è stata guidata dallo Spirito Santo.  Ringrazio in 
particolare Juan Manuel Nombela presidente della Mision 365 per avermi inserito nella sua equipe di lavoro, 
e per il suo Amore sincero che mai dimenticherò ! Grazie a tutto il gruppo Italiano è stato un onore lavorare 
per voi e con voi ! Dio ci benedica , Francois e Claudia Arconti – Roma. 

Ciao Filippo, expresate 19 è stato per me un treno espresso che andava ad alta velocità, ho ricevuto 
tantissimo, l'unico neo è stata la traduzione, i video erano tradotti solo in spagnolo e Inglese. Sarebbe stato 
bello capire un po' meglio gli argomenti, tante cose ci sono arrivate anche grazie alla tradizione di Francois 
che era vicino a noi, talvolta anche la traduzione in diretta era assente, a parte questo lo spagnolo era 
abbastanza comprensibile e abbiamo comunque ricevuto tanto.   Ti abbraccio forte a presto Antonio 
Perrotta – Stresa. 
 
carissimo, expresate 19, in una parola che   contiene un immensa passione, spirito e fratellanza al di fuori di 
ogni cosa comune. Un’esperienza meravigliosa, un’esperienza formativa, una sensazione di pace ed equilibrio 
fisico e mentale mai raggiunta. Questo é quello che Dio ha voluto per me. Un abbraccio. Filippo Massari - 
Stresa. 
 
Ho deciso di partecipare  ad expresate 19 per fare una nuova esperienza, non sapendo di preciso di cosa si 
trattasse. Devo dire che è stata una bella esperienza. Tutto positivo a 360°, ad incominciare 
dall’organizzazione impeccabile e che dire dell’Hotel. Angelo Loi. Novara.  
 
Per me e mia moglie è  la prima volta che partecipiamo a questo evento a livello mondiale, dove hanno 
partecipato tante famiglie di militari cristiani in servizio e non. È stata una bella esperienza di fratellanza. con 
tante culture diverse ma con un solo Spirito, adorare il Signore. Dopo la partecipazione a Expresate 19 
abbiamo deciso di partecipare al prossimo evento. Ci ha lasciato un bellissimo ricordo dell’Amore fraterno   e 
dell’organizzazione fatta in armonia. Ma la ciliegina sulla torta è stata la location un bellissimo posto con 
prezzi accessibili a tutti. Ringraziamo soprattutto dal fratello Marcello De Bonis che invitandoci  ci ha 
permesso di godere questa bella realtà. Grazie a Dio che di queste opportunità, siamo sicuri che c’è  ne 
saranno delle altre. Un abbraccio a tutti DCBG. Teresa e Michele Rao. Taranto 
 
 

Pace. Vorrei condividere con voi questi versi che il Signore ha messo nel mio cuore ❤ 

EXPRESATE ‘19 
Sguardi nuovi  

e altri già incontrati 
nella hall, 

fra parole e fraterni abbracci. 
E poi, tra le ore baciate dal sole, 

di timido gioco e di relax 
e le altre rivolte all'ascolto,  

si rincorrono attimi 
di sorrisi e di lacrime, 

delle storie raccontate 
ed altre taciute. 

Perché tanto Dio sa ogni cosa. 
E mentre le innumerevoli stelle 

si tuffano nell'oscuro mare 
sì da far risplendere piccoli diamanti, 
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sulla distesa di finissima sabbia, 
in un girotondo di mani, 

con un unico cuore, 
s'innalzano e s'intonano 

al Signore, 
Lodi e preghiere. 

E il loro suono 
la notte diffonde.  

Vita Sangermano Ricagni 
 

Buongiorno Missione! Già più riposato dall'iniezione di gioia e benedizione che è stata Expresate per tutti 
noi, voglio ringraziare tutti, perché l'abbiamo fatto insieme, non ha senso lavorare se poi non vai ... Ma 
sappiamo che tutto ciò contribuisce alla crescita del Regno di Dio. Durante il prossimo anno avremo momenti 
di ogni tipo, ma ricorda sempre Expresate e portalo nel tuo cuore, che non sei solo e che abbiamo bisogno 
gli uni degli altri e che tu ami e sappiano che ci sono amici e colleghi che fanno la differenza !!!!! 
Che Dio si prenda cura di te e ti protegga fino a quando non ci abbracciamo di nuovo e viviamo questi giorni, 
tienilo nel tuo cuore. Ti auguro migliaia di benedizioni e ci vediamo l'anno prossimo. Come vedrete 
quest'anno ad Expresate, abbiamo fatto un grande sforzo personale ed economico. Vorrei chiedervi due cose: 
1- l'anno prossimo avremo bisogno di più persone coinvolte per sviluppare i progetti in corso, abbiamo 
bisogno di un coinvolgimento proattivo. Non solo la preghiera, questa è la cosa principale, ma coinvolgendovi 
con il vostro tempo e le vostre donazioni.  
2- abbiamo bisogno della vostra generosità, ESPRESSATE siete voi,  è un luogo adatto a voi per praticarlo e vi 
chiedo di aiutarci con le vostre offerte. Sono certo che quando vedrete quello che abbiamo fatto, capirete. 
Ma se tu fossi in squadra, vedresti ciò che non si vede, allora ti coinvolgeresti al massimo, perché dietro c'è 
un anno di lavoro altruistico e disinteressato in cui abbiamo bisogno di te, ma non solo guardando. Vi 
amiamo. Inoltre quest'anno abbiamo noleggiato un autobus per prendere tutti coloro che vengono 
dall'estero. Sono testimone che molti di loro sono rimasti fino a tardissimo, preparando ogni dettaglio in 
modo che tutti noi possiamo goderne. Rendo mille grazie a Dio per ognuno di loro. Inoltre non potete 
immaginare quanto  unisce quando si lavora insieme..... Siamo come un ananas......... E siamo cosi' entusiasti! 
Pregate per tutto quello che Expresate comporta. Juanma Nombela presidente Mision 365 

 
Responsabile Nord Italia e Vice Pres. MCF       
Filippo Furno   
 
 
 
L’Ufficio Relazioni Stampa MCF Italia  
 
 
Siamo pronti ad accettare la sfida del Signore? 
Poi udii la voce del Signore che diceva: "Chi manderò? E chi andrà per noi?" Allora io risposi: 
"Eccomi, manda me!" (Isaia 6:8).  
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