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PRESENTAZIONE MCF PRESSO LA CHIESA CRISTIANA EVANGELICA ADI DI NAPOLI, VIA CAFARA 
 

Salmi 22:22 Io annunzierò il tuo nome ai miei fratelli, ti loderò in mezzo all'assemblea. 
È con gioia che comunichiamo alla fratellanza MCF che domenica 29 gennaio u.s. abbiamo avuto la 
gioia e il privilegio di essere ospiti presso la Chiesa Cristiana Evangelica Adi Di Napoli, Via Cafara, 
condotta dal pastore Davide di Iorio. 
Nella gioiosa occasione, siamo stati accompagnati anche dai nostri  fratelli Terry e Susan Wichert 
in rappresentanza della ACCTS e Sergio Pergher per la CPV Svizzera.  

Durante il culto mattutino il Presidente, Marcello 
De Bonis, ha presentato alla chiesa la nostra 
associazione MCF, il suo scopo, la sua importanza 
in ambito militare e il desiderio che ci spinge 
affinchè anche noi possiamo avere più libertà 
nell’annunciare il potente messaggio del Vangelo 
presso il nostro ambiente lavorativo di uomini e 
donne che indossano una divisa. 

I nostri fraterni amici dell’estero hanno portato i 
loro graditi ed affettuosi saluti dalle rispettive 
associazioni nazionali. 

La Parola è stata esposta dal Pastore della Chiesa Adi di Vibo Marina, Massimo Masella, 
Responsabile Relazioni Estere della MCF. Il messaggio tratto 
dall’episodio del paralitico presso Betesda in Giovanni cap. 5, 
ci ha incoraggiato a non vivere nella disperazione quando 
siamo in attesa di una risposta da parte di Dio. Il miracolo può 
avvenire in modo inaspettato, ma soprattutto concentrandoci 
sulla vera porta delle pecore, il nostro Salvatore Gesù Cristo! 

Al termine della riunione abbiamo potuto condividere 
esperienze e incoraggiamenti con alcune classi della scuola 
domenicale della stessa comunità, ognuno di noi ha potuto 
condividere racconti della fedeltà, della presenza e della potenza di Dio al fianco di uomini e donne 
in divisa, ma con una passione profonda di Dio e della sua Parola. 

Siamo stati benedetti e siamo certi che il Signore continuerà a benedire le nostre attività che già 
da adesso stiamo mettendo ai piedi dello Spirito Santo. 
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