MILITARY CHRISTIAN FELLOWSHIP ITALIA

Tutti uno in Cristo Gesù
COMUNICATO STAMPA 9-15 – Orta di Atella – Benevento 29/30 agosto 2015
Nei giorni 29 e 30 agosto si è tenuto un incontro della MCF Italia area Campania, per sviluppare argomenti
di carattere normativo, riguardanti i rapporti tra fede e Forze Armate dal tema “diritti religiosi nell’ambito
delle FF.AA. e FF.PP.”. L’intervento dell’avvocato e fratello in Cristo Giuliano Palma, ha illustrato secondo
leggi del 1929 che in realtà non c’è libertà religiosa ma tolleranza verso il mondo evangelico italiano, anche
se per la Costituzione italiana ogni religione ha lo stesso valore e nonostante il fatto che dal 1984 quella
cattolica non sia più religione di Stato.
Dopo aver ben specificato le
differenze tra i vari tipi di associazione
rispetto alla Legge, cita alcuni casi
contemporanei di “intolleranza” verso
gli evangelici, nonostante anche
l’Europa abbia invitato l’Italia a non
discriminare religiosamente. I lavori
sono svolti presso la locale chiesa di
Orta di Atella (CE) e sono stati
introdotti dal Pastore Antonio Fenicia,
Luogotenente
dell’Aeronautica
Militare in congedo e membro MCF, che cura questa comunità, con la partecipazione del presiedente della
MCF Italia Marcello De Bonis. La giornata è proseguita con un culto di evangelizzazione ricco delle
benedizioni del Signore presso la chiesa di Orte di Atella, con al partecipazione di credenti di diverse
comunità della zona, la serata è stata allietata dalla corale delle comunità di Orta di Atella e Frattaminore,
abbiamo avuto anche la testimonianza del primo frutto della MCF Italia a Civitavecchia il fratello Fabrizio
Fierro, il consiglio di Dio è stato amministrato dal Pastore Claudio D’Antonio, pastore della comunità di
Frattaminore, che ha predicato sul passo biblico in Genesi cap. 8: 1-12 ribadendo il concetto di due figure
del credente, il corvo e della colomba.
Il 30 agosto la MCF è stata ospite della
chiesa Fiumi di Grazia in Benevento e il
pastore Roberto Sferruzzo e con la
fratellanza tutta è stato celebrato un culto
di evangelizzazione, con una breve
presentazione della MCF da parte del
presidente Marcello De Bonis, alla riunione
erano presenti anche il Pastore Paul
Schafer, responsabile per l’Italia di “Cristo
è risposta” ed il fratello Avv. Giuliano
Palma che hanno incoraggiato a pregare
per la missione MCF. Il consiglio di Dio ci è
stato presentato dal Pastore R. Sferruzzo
dal passo biblico II Samuele 23:8-13.
La fratellanza tutta intervenuta ai due eventi ha evidenziato uno spiccato interesse per l’opera MCF Italia e
riteniamo che sono state messe le basi per un potenziale forte sviluppo dell’opera nell’area campana in cui

ci sono molti credenti nell’ambito delle FF.AA. e FF. di Polizua. Tutti hanno fatto sentire la loro
partecipazione con un meraviglioso affetto fraterno, ringraziamo Dio per ogni opportunità di
evangelizzazione. Continuiamo a pregare affinché l’opera di Dio si affermi sempre di più in questa nostra
nazione per la salvezza di molte anime.
C.V. Marcello De Bonis
(Presidente MCF)

Lgt. Salvatore Di Filippantonio
(Relazioni Stampa)

