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EXPRESATE 2018 – La grande avventura spagnola continua 

Gandia (Spagna) dal 25 al 28 ottobre 2018, una delegazione Italiana della MCF Military Christian Fellowship composta 

dal Comandante Marcello De Bonis e consorte con altri 18 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 seconda volta che 

partecipiamo a tale raduno in Spagna. Finalmente arriva il 

25 ottobre 2018 e da Novara e da Taranto, parte il gruppo 

di 20 persone guidati dal Comandante MCF Marcello De 

Bonis. 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’aerporto all’albergo; il carissimo fratello Domingo, Paco (polizia Locale di Barcellona) ed un'altra 

sorella infermiera del 118 Spagnolo. Tutti meravigliosi. Ci avviamo verso Gandia. Durante il trasferimento possiamo 

godere del paesaggio meraviglioso. Giunti all’Hotel Bayron, location è meravigliosa, albergo a quattro stelle fronte mare 

con due piscine interne. Iniziamo a conoscere i nostri fratelli ivi giunti per l’evento dall’Europa, dall’Uruguay, Honduras, 

Chile, Bolivia 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”! 



Nonostante le barriere culturali e gli ostacoli della lingua, con la grazia di Dio e con l’aiuto dei fratelli interpreti abbiamo 

superato tutto. 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. Un pianto meraviglioso che 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.” 

Durante l’evento nella piscina dell’albergo sono stati celebrati i battesimi.  

Due sorelle e un fratello hanno deciso di seguire Cristo. 

Meravigliosa testimonianza per noi tutti e per tutti gli altri 

ospiti della struttura.  

Interessanti erano i corsi introdotti durante EXPRESATE 

2018. Per noi italiani sono stati veramente utili e tra le 

novità vi era il corso di pronto soccorso,  il corso di difesa 

personale ed un corso di psicologia e cristianesimo. 

Tutto l’evento EXPRESATE 2018 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 risultanti 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 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 periodico, 

a cui diamo un consiglio: “partecipate ad EXPRESATE 2019 perché è di grande benedizione, non solo per noi cristiani ma 

anche per i nostri colleghi che ancora non conoscono il Signore”.  

Invitiamo tutti gli iscritti MCF ad iniziare a 

pregare per un grande raduno internazionale per 

2019/2020. Tutti in Spagna ci hanno assicurato 

che parteciperanno al raduno italiano e 

addirittura e la CPC ci ha assicurato la sua 

disponibilità a collaborare.  

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. 

Alcune brevi riflessioni dei partecipanti: 
Dal 24 al 29 Ottobre 2018 , abbiamo avuto la opportunità di partecipare alla conferenza Expresate Gandia 
(Valencia), organizzata dalla Mision 365 , dall'Italia siamo partiti in 20. Expresate che vuol dire esprimiti, da la 
libertà a tutti di esprimere la propria Fede in Dio, circa 200 persone provenienti da 14 nazioni, tutti per lodare 
il nome di Gesù. Personalmente sono stato coinvolto come fotografo e interprete ,ed è stata una grande 
benedizione, impegnato in tante attività, ogni momento è stato prezioso per me! Dio consola, guarisce, 
ravviva e il suo Santo Spirito parla al più profondo del cuore. Francois – Roma  
Per me, Expresate 2018 è stato sorprendente, sono andato a servire i bambini, a dare, e in effetti sono stato 
sorpreso da Dio, ero pieno di amici, famiglia e soprattutto mi ha ricordato che non ha finito il suo lavoro nella 
mia vita, che è fedele e mantiene sempre le sue promesse. Luchy - Madrid 
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 



Expresate 18’...all’inizio non avevo proprio idea a cosa andassi incontro pensavo ad una normalissima vacanza. 
Ma adesso devo proprio dire che è stato qualcosa di straordinario. Un mix di culture, lingue e caratteri ma tutti 
uniti da un meraviglioso papà. Quattro giorni di benedizioni di insegnamenti e anche di relax. Expresate 19’? 
Prenotiamo?  Federico - Asti 
Expresate 2018 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 
Expresate  di questo  anno 2018 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 
Quest’anno sono stata per la prima volta a Expresate, non sapevo cosa ci fosse, non sapevo cosa aspettarmi 
ma devo dire che quello che è stato ha superato di gran lunga le mie aspettative, mi sono sentita come a casa 
attorniata di gente solare e divertente, e negli occhi di ognuno ho visto la felicità che solo Dio può dare, 
sicuramente da rifare. Simona -  Novara 

 

Responsabile Nord Italia MCF      L’Ufficio Relazioni Stampa MCF Italia 
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