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Vogliamo rendere partecipi tutti i membri della MCF ITALIA, per la grande gioia che il Signore ci ha concesso in data 

9.5.15 di partecipare al 5° Convegno Missionario Internazionale di Bra (Cuneo) organizzato dalla Chiesa Cristiana 

Evangelica di Bra insieme a Perle di Valore. Presenti della MCF Filippo Furno, responsabile NORD ITALIA, 

unitamente alla moglie Annalisa Piscopo e al collaboratore MCF Abel Nichitean della Chiesa Evangelica ADI di 

Novara. Sul posto all'interno del centro Polifunzionale Comunale di Largo della Resistenza, è stato allestito dai membri 

MCF uno stand con materiale divulgativo ove diversi partecipanti (circa duecento membri di varie chiese e missioni 

provenienti dall'Italia e dall'estero), sono stati resi edotti della nostra missione.  

Nel corso dell'evento sono state presentate brevemente le varie missioni ai presenti  

(www.perledivalore.org - www.acp-it.org - www.tashagadget.it - www.europe.teenmissions.org - 

www.missioneagape.org - www.msd-online.ch - www.compassion.it - www.gideons.it - 

www.brotherskeeper.ideasolidale.org -  www.porteaperteitalia.org. 

E' è stato bello poter vedere tutti, in particolare i pastori e resposabili attivarsi a favore di MCF e segnalare i nominativi 

di coloro che già frequentano le chiese e sono colleghi appartenenti a forze di polizia che non conoscono la missione. 

Raccogliamo la testimonianza di un fratello della polizia penitenziaria, quest'ultimo evangelizzato da un fratello, sul 

posto di lavoro, in un momento particolarmente triste della sua vita, mentre si trovava in servizio in un carcere torinese 

con intenti suicidi, e quando aveva già deciso di farla finita, in quel momento è arrivata la Parola di Dio che ha 

cambiato totalmente la sua vita. MCF vuole arrivare a questi cuori, vuole arrivare per tempo a colleghi in 

difficoltà...AVANTI CON FORZA! Intervento a sorpresa del Sindaco del Comune di Bra dottoressa Bruna Sibille la 

quale al termine dell'intervento è stata oggetto di un inatteso e gradito regalo. Il pastore della Chiesa Evangelica ADI di 

Bra quale ringraziamento avanti ai presenti ha imposto le mani al Sindaco pregando avanti a tutti ed invocando la 

presenza di Dio sulla sua persona nonché la guida di Dio nelle scelte connesse al suo incarico istituzionale, molto 

toccante ed emozionante questo passaggio, vedere come la chiesa esce dalle quattro mura e interviene a favore delle 

autorità locali anch'esse da Dio istituite! Il tema del convegno è stato tratto da Geremia 29.7 "Cercate il bene della città 

......pregate l’Eterno per essa; poiché dal bene d’essa dipende il vostro bene". Continuiamo a pregare per quest'opera 

affinché possa essere di benedizione alla nostra nazione. Infine un invito a tutti i membri della MCF a partecipare in 

modo dinamico con volantini striscioni ed interviste e senza esitazione alcuna, a tutti i raduni e convegni che vi sono in 

ambito locale e nazionale, di dare tempestivamente agli organizzatori disponibilità all'evento, perché molti non 

conoscono ancora la nostra missione.  

DIO CI BENEDICA.  

FURNO FILIPPO RESPONSABILE MCF NORD ITALY 
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