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COMUNICATO STAMPA 03/16 – 30-31 gennaio 2016 Noto (SR)/Sommatino (CL) 

Sabato 30 gennaio 2016 a Noto (SR) nel locale della chiesa “Terra Promessa”, curata dal Pastore 
Francesco Miraglia e Copastore Rosalba Crispino, si è svolto un incontro dal tema “Le Opportunità”, al 
quale sono intervenuti il rappresentante MCF del Centro Italia e Coordinatore Ufficio Relazioni Stampa 
Luogotenente Salvatore Di Filippantonio (M.M.I.), il Rappresentante MCF della Provincia di Catania 
Capitano di Corvetta Antonio Nenni, il fratello Cap.Magg. Roberto Cataldi della Croce Rossa Militare e il 
fratello Francois Arconti fotoreporter MCF. All’incontro erano presenti le autorità locali, il Sindaco Corrado 
Bonfanti, accompagnato dai vertici della polizia locale di Noto e una rappresentanza della protezione civile. 
Dopo la presentazione dell’incontro al Signore, con preghiera lode e adorazione, la parola è stata ceduta al 
fllo Salvatore Di Filippantonio che ha illustrato lo scopo della MCF Italia, esprimendo con fierezza ed 
efficacia, le mere ragioni per cui la nostra organizzazione è stata creata, si anima e persevera: portare il 
seme della parola in uno degli ambienti più ostici della nazione. È stato poi lasciato spazio al fratello 
Roberto Cataldi della C.R.I., che ha raccontato la propria toccante esperienza e espresso la necessità di 
pregare per l’attuale precarietà del Corpo della Croce Rossa, esponendone diligentemente le ragioni. 
Successivamente ha preso la parola il fratello Antonio Nenni, che ha esposto delle riflessioni su “Le 
Opportunità”, il tema centrale dell’incontro, ideato e sviluppato dal fratello Mllo Alessandro Pulvirenti, 
rappresentante MCF Sicilia. Il messaggio ha portato la platea a riflettere sulle quattro tappe fondamentali 
del percorso della fede: il libero arbitrio, le scelte, le opportunità e la salvezza, facendone risaltare non 
solo l’attinenza alla vita militare, ma a ogni ambiente in cui il cristiano si viene a trovare. Infine, il Pastore 
Francesco Miraglia ha concluso enfatizzando tutti i punti toccati durante gli interventi dei membri MCF, 
incoraggiando tutti i presenti a sostenere, nelle preghiere e nei gesti, la nostra organizzazione, preziosa 
per il compimento della fede tra i fratelli delle caserme italiane nella testimonianza dell’amore e della 
salvezza di Cristo. 
La delegazione MCF su menzionata, il giorno seguente domenica 31 gennaio, si è spostata in località 
Sommatino (CL) per effettuare una visita fraterna presso la locale chiesa evangelica curata dal Pastore 
Salvatore Longo membro MCF, li si è potuto continuare a godere della comunione fraterna arricchita dalle 
benedizioni del Signore al culto mattinale svolto nella locale chiesa. La parola è Stata amministrata dal fllo 
Salvatore Di Filippantonio che ha sviluppato il pensiero biblico sull’amore di Dio per noi e sull’importanza di 
quest’amore che salva, vivifica e ristabilisce i cuori in Cristo Gesù incentrata sulla figura dell’apostolo 
Pietro.  
Continuiamo a fare oggetto nelle nostre preghiere per l’opera MCF e per la sua espansione nella nostra 
nazione, che possa essere un veicolo di evangelizzazione alla gloria del nostro Signore Gesù. 
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