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Tutti uno in Cristo Gesù 
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Roma 09.aprile 2022 Presso la chiesa Alfa Omega di Viale G. 
de Chirico in Roma, si è svolto un concerto Gospel in favore 
dell’Unione Missioni Estere, del missionario Fabio Paolucci, 
promuovendo il progetto “una Zanzariera per il Niger”. In Niger 
più del 60% dei bambini fino ai 5 anni muoiono a causa della 
malaria, da qui nasce l'iniziativa di portare più zanzariere 
possibili da mettere sulle culle, davanti le case, negli ospedali, 
nelle scuole. Preghiamo per la riuscita del progetto sociale che 
onora Dio e favorisce il prossimo, l’alto patrocinio 
dell’ANMCRI (Associazione Nazionale Militare CRI del Corpo  
Militare) ha dato un tono di autorevolezza e prestigio all’evento. 
È stato  un momento culturale, un’occasione di annuncio dei 
valori del Vangelo e del Cristianesimo, del messaggio di Cristo 
tramite il Canto.  In rappresentanza dell’ANCRI è intervenuto il 
Rev. Sottotenente Salvatore Di Filippantonio , nonché membro 
della MCF, ha portato i saluti del Col. Giuseppe Scrofani 
Presidente ANMCRI e del Gen. Gabriele Lupini Ispettore 
Nazionale del Corpo Militare CRI e del Com. Capitano di 
Vascello Marcello De Bonis Presidente Nazionale MCF Italia, 
in breve ha illustrato gli scopi del concerto e successivamente 
invitato il Rev. Sottotenente  Roberto Cataldi  che ha parlato  

del Corpo Militare e del servizio di 
Assistenza Spirituale (f.f.) che viene 
svolto da entrambi gli Ufficiali Di 
Filippantonio e lo stesso Cataldi. Il 
conduttore della serata, il Past. Claudio 
Zappalà, nella presentazione dei brani ha 
potuto amministrare l’annuncio del 
vangelo ai tanti partecipanti e i colleghi 
militari intervenuti. Al termine è stata 
elevata una preghiera di benedizione per 
il coro Heart Gospel in Music, guidato 
dalla Direttrice Vocal Coach Johanna 
Pezone, e per il Corpo Militare, e per i 
presenti.  
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