MILITARY CHRISTIAN FELLOWSHIP ITALIA

Tutti uno in Cristo Gesù

COMUNICATO STAMPA 3/15 - Roma 25 marzo 2015
Vogliamo rendere partecipi tutti i membri della MCF ITALIA, per la grande gioia che
il Signore ci ha concesso nella realizzazione del primo incontro nazionale MCF della
storia italiana. Lo svolgimento dei lavori riguardanti l’incontro nazionale MCF, che si
è svolto nei giorni 20/21/22 marzo 2015 presso la chiesa Alfa & Omega in Roma, in
collaborazione con l’Alleanza Evangelica Italiana, ha visto nascere il primo fiore tanto
atteso e agognato alla glori di Dio. Il tema conduttore, “Il ministerio della famiglia
cristiana” ha visto coinvolti non solo tantissimi esponenti del mondo evangelico
italiano e della MCF Italia con la partecipazione del Rev. Mike Terry della MMI
(Military Ministries International), ma anche gli esponenti del parlamento “Sen.
Monica Cirinnà e “l’Onor. Alessandro Pagano” a cui sono stati donati copia del nuovo
testamento. Nella sessione mattutina del 21 marzo, ha visto la partecipazione del
Ministro dell’Interno Angelino Alfano, che nel dibattimento sulla libertà religiosa in
Italia, “ha affermato che lo stato deve riconoscere e non concedere la libertà di pregare
ed adorare Dio perché è un diritto naturale di ogni cittadino”. Nel pomeriggio
l’incontro Nazionale è proseguito con un culto di ringraziamento al Signore con la
predicazione della parola che è stata amministrata dal Pastore Evangelista Toni
D’Angelo. La serata si è conclusa con un concerto gospel, maestrevolmente condotto
dalla vocal band Alfa & Omega che hanno deliziato l’uditorio con alcuni pezzi del loro
repertorio che ha favorito una magnifica comunione spirituale tra tutti i presenti.
Nella mattinata del 22 marzo alcuni membri della MCF hanno partecipato ad una
visita fraterna presso la chiesa evangelica di Colle Prenestino in Roma, continuando
così a godere delle benedizioni del Signore, lì con quella fratellanza, che con gioia e
amore fraterno hanno accolto la rappresentanza MCF guidata dal Presidente M. De
Bonis. Continuiamo a pregare per quest’opera affinché possa essere di benedizione a
questa nostra nazione. Un ringraziamento a tutti coloro che hanno collaborato e
partecipato.
Il Presidente MCF
C.V. Marcello De Bonis.
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