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Military Christian Fellowship ItalIa 

 

 
Tutti uno in Cristo Gesù 

 
COMUNICATO STAMPA 12/17 – Incontro Internazionale MCF – Nord Italia 

 
Pace del Signore a Tutti….. 
 
NOVARA: Venerdì 21.04.2017 verso le ore 17.30 arrivano in Cameri (NO) presso la mia 
abitazione i coniugi Terry e Susan Wichert dagli USA in occasione dell’Incontro Internazionale 

MCF del 22 e 23 Aprile 2017 con diverse tappe 
nel Nord Italia, (Milano/Castelletto 
Ticino/Biella/Novara) I coniugi Wichert sono 
membri della http://www.accts.org/  e 
http://www.navigators.org/Ministries/Missions/M
ilitary e il fratello Terry è un Colonnello (ret) 
della US NAVY.  
Nella circostanza visto il loro arrivo anticipato, 
dopo un agape fraterna, sono stati ospiti alle 
ore 21:00 presso la Chiesa Evangelica ADI di 
Novara Via Oxilia 4, ove alla presenza del 
pastore Fabrizio Legname e di fratelli della 
zona della MCF vi è stato un incontro con i 
giovani locali ove è stata presentata 

brevemente la MCF e abbiamo ascoltato la testimonianza dei coniugi Wichert di come Dio li ha 
guidati in questa missione evangelistica 
nell’ambito della US NAVY. Erano presenti anche 
il Segretario MCF giunto da Roma con la famiglia 
Lgt MM Gianfranco Gargia che ha portato i saluti 
del presidente MCF Cap. Di Vascello MM 
Marcello De Bonis. Vi era anche l’app. Savino 
Gioele giunto da Modena e rappresentante MCF 
Emilia Romagna e il Fr. Giuseppe Sorintano della 
Polizia Penitenziaria. E’ stata una serata di 
grande benedizione. Durante il question time 
molte sono state le domande dei presenti ai militari della MCF finalizzate a capire alcuni aspetti 
della vita cristiana in rapporto al servizio in uniforme. Al termine della serata un breve rinfresco.   
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MILANO: Sabato 22.04.2017 ore 08:00, punto di incontro Cameri (NO) con partenza tutti insieme 
per Milano in occasione dell’incontro con il Senatore della Repubblica Domenico Scilipoti Isgro sul 
tema “IL RUOLO DEL CRISTIANO EVANGELICO NELLA SOCIETA’ CONTEMPORANEA”, 

presso  la Chiesa Apostolica di Via Adige nr. 11 del 
Past. Davide Dentico.  Ci ha accompagnato anche il 
pastore della Chiesa di Novara da sempre 
sostenitore di MCF past Fabrizio Legname. Tra i 
Vari pastori presenti vi sono stati anche i saluti del 
Past. Giuseppe Piccolo. Nella circostanza tra i vari 

interventi è stata presentata la MCF dal vice 
pres. Filippo Furno ed è stato dato spazio al 
segretario MCF Lgt Gianfranco Gargia che 
ha portato i saluti del presidente MCF 
ITALIA Cap. Vascello Marcello De Bonis nonché agli ospiti Terry Wichert  che hanno portato i 
saluti dei fratelli militari degli Stati Uniti d’America e anche ai fratelli appena prelevati, dal fratello 

Francois Arconti (giunto da Roma), fotografo 
MCF ed interprete per la lingua spagnola, 
dall’aeroporto di Orio al Serio (BG) e giunti 
dalla Spagna quali rappresentanti della CPC 
Coordinadora de Policia Cristianos fr. Juanma 
Nombela  Rodriguez e la moglie Raquel. Sul 
posto sono giunti anche i coniugi Orlando e 
Alicia Vargas della Polizia Peruviana.  Sono 
stati momenti di grande benedizione insieme e 
tutti gli interventi sono stati apprezzati anche 
dal senatore Scilipoti. Successivamente vi è 
stato l’intervento del senatore Domenico 
Scilipoti sulla citata tematica auspicando un 
impegno dei cristiani evangelici nella società 
trasmettendo ad ogni livello sociale-

amministrativo-politivo un etica 
cristiana forte che è la sola che 
può trasformare e migliorare il 
tessuto sociale. Alle ore 13.00 
presso la Chiesa abbiamo 
condiviso il pasto assieme e alle 
ore 16.00 successive rientro in 
Novara ove i vari ospiti sono 
stati collocati, alcuni presso 
alloggi della famiglia Piscopo 
Pietro e Coppola Lida, altri 
presso Foresteria Carabinieri di 
Novara e infine presso albergo cittadino.  
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CASTELLETTO TICINO: Sabato 22.04.2017 ore 18.00 partenza per la Chiesa Oasi di Castelletto 
Ticino (NO) del pastore Giacobbe Scurto, per incontro MCF. Ore 19.00 sul posto si inizia con una 
pizzata organizzata presso una locale pizzeria dai fratelli MCF locali il Marasups CC James Lui, il 
Lgt Gdf Lorenzo Massari e Mar.1Cl AM 
Maurizio Tasso alla presenza del pastore 
senior Filippo Cuffaro insieme ad altri fratelli 
della Chiesa. E’ stato bello poter condividere 
assieme una pizza e poi in Chiesa presentare 
la MCF e ascoltare le testimonianza dei fratelli 
provenienti dall’estero la sorella Raquel figlia di 
militarie moglie di militare, anche lei che ha 
testimoniato di come Dio ha protetto la sua 
famiglia durante il periodo del terrorismo 
dell’ETA in Spagna. La sorella Susan anche lei 
Figlia di militari e moglie di militare. Ha 
testimoniato di come Dio l’ha sempre sostenuta 
nonostante le lunghe missioni del marito Terry 

allorquando si imbarcava sui sommergibili della US 
NAVY. Molto edificante anche la testimonianza dei 
coniugi Orlando e Alicia Vargas. Hanno parlato di 
come Dio ha sostenuto la loro vita e li ha preservati 
dalla morte durante il periodo difficile di Sendero 

Luminoso (nome ufficiale completo Partito 
Comunista del Perú sul sentiero luminoso di 
Mariátegui) è un'organizzazione guerrigliera 
peruviana di ispirazione maoista. Poi ha 
testimoniato il fratello Terry incoraggiando i 
presenti ad andare aventi e portando i saluti dei 
militari degli Stati Uniti D’America e infine il fratello 
Jaunma della Polizia Spagnola ha portato i saluti 
della Polizia Spagnola e una riflessione biblica. Ha evidenziato il fatto che se Dio ti ha messo in un 
determinato posto è perché ha un proposito per te.Gesù guari il paralitico ma non lo rialzo da terra. 
Disse alzati. Se vuoi qualcosa da Dio devi muoverti per Dio.Se vedi che qualcuno si muove per Dio 
muoviti con lui. Inoltre ha chiesto ai presenti chi fosse stato il primo militare cristiano. Tutti si 

concentravano 
sul centurione 
mentre Juan 
riferiva che il 
primo soldato 
che confesso chi 
era Gesù fu il 
centurione ai 
piedi della Croce 
che disse:  

“VERAMENTE 
COSTUI ERA 
FIGLIO DI DIO”. 
Ha incoraggiato 
tutti i presenti 
della MCF 

ITALIA ad andare avanti. 
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E’ doveroso ringraziare anche i Fratelli della Chiesa di Biella che, con il responsabile Antonio 
Minicozzi, hanno fatto una gradita sorpresa partecipando all’evento. Dimostrazione di amore 
fraterno e interesse per la missione MCF 
Al termine della riunione rientro in Novara base logistica dell’incontro. 
 
GAGLIANICO – BIELLA: 23.04.2017 ore 09.00 partenza per la Chiesa Parola della Grazia del 
pastore Bruno Donadio. Sul posto il referente dell’incontro il fratello Antonio Minicozzi ad 
accoglierci tutti con caloroso benvenuto. Il pastore dopo la lode e l’adorazione da spazio agli ospiti. 
Tutti vengono chiamati avanti e viene fatto un regalo dalla Comunità (un pacco con prodotti tipici 
della zona) come benvenuto in Italia, regalo molto apprezzato dai nostri fratelli ospiti. Dopodichè 
prende la parola il Vice Presidente MCF fr. Filippo che provvede all’introduzione della moglie 
sorella Annalisa Piscopo per la presentazione del suo Cd Cristiano e al termine si inizia con la 
presentazione della MCF mediante le slide ufficiali. Viene data una parola di Testimonianza ai 
coniugi Spagnoli Juanma e Raquel ai fratelli Peruviani Orlando e Alicia Vargas al fratello 
Gianfranco Gargia che ha portato i saluti del presidente Marcello de Bonis infine alla sorella Susan 
ha portato i saluti e il Fratello Terry la predicazione della Parola di Dio. Ha incoraggiato i presenti 
sulla potenza che abbiamo in Gesù Cristo crocifisso e risorto dalla morte. Ha citato Atti capitolo 1 e 
2, la necessita di ricevere potenza mediante lo Spirito Santo per poter portare il messaggio della 
Parola di Dio ovunque nell’ambito delle forze armate. Voi sarete miei testimoni in Gerusalemme in 
Samaria e in tutte le parti del mondo. Questa è una parte della nostra missione di militari. Ha 
parlato della sua testimonianza personale nell’ambito US NAVY degli Stati Uniti d’America quale 
ufficiale sommergibilista. Di come si è convertito di come ha conosciuto Gesù di come ha 
conosciuto Susan all’università e di come Dio ha diretto ogni passaggio della loro vita usandoli nei 
loro 26 trasferimenti nel mondo in 
quattro continenti diversi nel mondo nel 
corso del servizio nella US NAVY. Sono 
stati in 35 nazioni diverse lavorando con 
diverse realtà militari nel mondo. Gesù 
stesso li ha mandanti in tutto il mondo 
attraverso la marina per portare il 
messaggio dell’evangelo. Nel 2004 sono 
stati nella base US NAVY DI Napoli dove 
ha conosciuto l’attuale presidente della 
MCF ITALY ed è iniziata la missione in 
Italia e oggi dopo 13 anni vi sono i frutti 
di tale incontro. E’ Dio che fissa gli 
incontro sul nostro cammino. Importanti 
essere fedeli alla Parola di Dio e ricevere 
potenza come è scritto in atti 1:8 e 
andare. Abbiamo come riferimento della nostra vita anche ciò che è scritto in II Corinzi cap. 2 versi 
14-15..”MA GRAZIE SIANO RESE A DIO CHE SEMPRE CI FA TRIONFARE IN CRISTO E CHE 
PER MEZZO NOSTRO SPANDE DAPPERTUTTO IL PROFUMO DELLA SUA CONOSCENZA. 
NOI SIAMO INFATTI DAVANTI A DIO IL PROFUMO DI CRISTO FRA QUELLI CHE SONO 

SULLA VIA DELLA 
SALVEZZA E FRA 
QUELLI  CHE SONO 
SULLA VIA DELLA 

PERDIZIONE”. 
Abbiamo avuto la 
possibilità di 
testimoniare di Gesù 
a diverse persone di 
diverse nazionalità 
diverse. Non tutti 
hanno accettato ma 

IMPORTANTE è andare e predicare. L’evento è stato ripreso ed è disponibile sul mio profilo 
facebook https://www.facebook.com/FilippoLisa?pnref=story 
Al termine della riunione la citata chiesa ha offerto un ottimo pasto riservato al personale MCF 
Al termine rientro in Novara per evento conclusivo serale.  
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NOVARA: 23.04.2017 ore 17:00 presso la Chiesa Evangelica Adi di Novara Via Oxilia nr. 4, 
del past. Fabrizio Legname, culto speciale di Battesimi e presentazione MCF. Nel corso del culto di 
battesimi, si sono battezzate due sorelle Stefania e Sofia (mamma e figlia), per l’occasione la 
Chiesa era gremita di persone oltre 120 i presenti giunti da diverse località e tutti insieme al 
personale MFC e agli ospiti 
della Spagna del Peru e degli 
Stati Uniti abbiamo celebrato 
un culto meraviglioso di 
battesimi con benedizioni 
abbondanti per tutti i presenti. 
Era tangibile la presenza di 
Dio tanto è vero che vi sono 
stati momenti di benedizione 
accompagnati anche da 
lacrime di gioia. E’ sempre 
bello e caro quando i fratelli 
dimorano insieme. La 
predicazione della Parola di 
Dio è stata portata dal past. 
Caldaralo Francesco delle 
Chiese di Biella e Gattinara su Nicodemo. Nel corso dell’evento è stata presentata dal vice pres. 
Filippo brevemente la MCF ed  è stato dato spazio agli ospiti per raccontare la loro testimonianza. 
Sono stati tutti di grande incoraggiamento per tutti i presenti e loro stessi sono stati incoraggiati 
dalla fratellanza italiana e si sentivano TUTTI UNO IN CRISTO. Meravigliosa grazia di Dio. Tutta la 
Chiesa è stata benedetta. Al termine dell’evento il pastore Fabrizio Legname e la Chiesa hanno 
offerto a tutti i presenti una pizza a buffet con bibite, dolce e caffe. (vedasi foto) 
 
STRESA (VB): 24.04.2017 ore 09.30  Vista la permanenza ancora per poche ore in Italia 
di Terry e Susan la MCF 
abbiamo portato i nostri 
amici ospiti in Stresa Zona 
Turistica. Li ad accoglierci 
vi era il Maresciallo James 
Lui Comandante locale 
Stazione Carabinieri e il 
fratello Maurizio Tasso. 
Siamo stati su una delle 
isole Borromee 
precisamente l’Isola Bella 
ove abbiamo visitato il 
bellissimo castello 
Borromeo. 
Successivamente siamo 

rientrati in terra ferma con un battello a 
nostra disposizione e abbiamo mangiato 
una pizza unitamente a tutti i suddetti ospiti 
e abbiamo fatto una sorpresa ai presenti 
facendogli arrivare direttamente da Salerno 
una mozzarella gigante da 3 kg con le 
bandiere dell’Italia. Tutti sono rimasti senza 
parole per la coreografica ma anche per la 
bontà del prodotto doc 
Fine pizzata ci siamo salutati con i coniugi 
Terry e Susan che partivano per la 
Germania mentre gli altri rientravano in 
Novara. 
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NOVARA: 24.04.2017 ore 20.30  Cena in Cameri (NO) presso l’abitazione dei Coniugi 
Piscopo Pietro e Coppola Lidia che hanno offerto ospitalità ai nostri amici spagnoli e a 
Francois e nella sera è stata organizzata 
unitamente alla MCF del posto e alla chiesa 
locale una cena con il Pastore Fabrizio 
Legname alcuni fratelli della Chiesa e gli amici 
spagnoli. 
Serata di benedizione conclusasi con 
preghiera dei nostri amici Spagnoli preghiera 

del 

pastore e vi sono stati momenti di commozione 
e di amore fraterno intenso. Non si riusciva a 
spiegare questo forte legame fraterno 
nonostante la nostra conoscenza risaliva solo a 
due giorni fa. E’ il grande amore di Dio che ci 
rende TUTTI UNO IN CRISTO.  

 
VIGUZZOLO (AL): 25.04.2017 ore 07.30 ultimo giorno con i nostri amici Spagnoli. Per 
terminare ci siamo recati presso l’agriturismo Cascina Maddalena di Viguzzolo (AL) ove 

abbiamo degustato dei 
vini locali molto graditi (i 
fratelli spagnoli 
provengono da famiglie 
produttori di vini) e 
unitamente ad altra 
comitiva (non credenti) 
al momento del pasto 
abbiamo ringraziato 
Dio. Lo abbiamo fatto 
fare a Juanma con 
traduttore Francois e 
tutti sono rimasti colpiti 
dalla preghiera 
dopodichè abbiamo 

regalato a tutti i presenti circa 20 persone un nuovo testamento dei Gedeoni come 
testimonianza personale. 
Al termine del pranzo (offerto dai presenti ai nostri amici spagnoli) prima di partire per 
l’Aeroporto di Orio al Serio (BG) ci siamo stretti a cerchio all’aperto e abbiamo tutti 
ringraziato Dio per questo amore fraterno e per le benedizioni ricevute. Non vi erano 
parola per ringraziare Dio per questo Amore fraterno reciproco e ci siamo commossi per 
tutte le benedizioni ricevute. Era cosi forte l’amore fraterno che ha coinvolto anche un altro 
ospite del ristorante il quale si è unito a noi nella preghiera finale e al termine piangeva 
anche lui senza sapere perché ma affermava che quello che avevamo fatto era molto forte 
e voleva partecipare nuovamente ai nostri incontri. Dio è meraviglioso. 
 
P.S. I fratelli Spagnoli ci invitano al Raduno della CPC Spagna EXPRESATE dal 26 al 29 
Ottobre 2017. Seguiranno poi i dettagli. Vedasi sito 
https://www.facebook.com/policiascristianos.feredeespana?pnref=story 
 

Furno Filippo 
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Siamo pronti ad accettare la sfida del Signore? 
Poi udii la voce del Signore che diceva: "Chi manderò? E chi andrà per noi?" Allora io 
risposi: 
"Eccomi, manda me!" (Isaia 6:8). 

          Per info: www.mcf-italia.org  -  info@mcf-italia.org  

 
FURNO Filippo 

28062 Cameri (NO) 
Cell. 331-3649027 

Referente Italia Nord Ovest MCF 
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