Military Christian Fellowship Italia

Tutti uno in Cristo Gesù

COMUNICATO STAMPA 12/19 - Christian Expo NAPOLI 19 E 20
LUGLIO 2019
La Military Christian Fellowship capeggiata dal Comandante Capitano di Vascello
Marcello De Bonis unitamente ad una folta rappresentanza giunta da diverse parti
d’Italia, (Filippo Furno e la moglie Annalisa da Novara, Rosario Paparo con moglie
giunto da Trieste, Gianfranco Gargia e la moglie Mina, Silvio Di Filippantonio e
Francois Arconti da Roma, Massimo Masella con la moglie Antonietta e il figlio
Gabriel da Reggio Calabria, il pastore Ottavio Prato con la moglie Luigina Maria da
Catania, insieme a rappresentanti internazionali:
Terry Wichert con la molgie Susan giunti dagli Stati
Uniti - ACCTS e Navigators, Felix Ceccato con
moglie Ruth e figlia
Jamie, giunti dalla
Svizzera - presidente
ACP
Svizzera),
hanno partecipato al
Palapartenope
di
Napoli il 19 e 20 Luglio alla seconda edizione di
un’importante
manifestazione
evangelica,
la
Christian Expò con proprio stand espositivo.
Oltre 120 stand di missioni ed opere missionarie,
coinvolte nel percorso espositivo hanno offerto ai numerosi presenti una
panoramica della vivacità del mondo evangelico italiano.

Diversi seminari sono stati svolti nelle diverse
sale del Palapartenope, tra gli altri, è
intervenuto anche Brother Yun, il predicatore
della Chiesa cristiana cinese in esilio.
Ampia è stata l’offerta di seminari e tavole di
approfondimento. Sulla chiesa perseguitata si
sono confrontati Cristian Nani di Porte Aperte,
Chris Gautschi di ACP Italia, Silvio Galvano di
Compassion e Paul Schafer di Cristo è la
Risposta, Mario D’Angelo del Centro Studi della
Chiesa Apostolica e Lou Priolo, direttore del
Center for Biblical Counseling in Alabama. Tra gli
interventi più significativi il saluto del presidente dell’intergruppo parlamentare per
la difesa della libertà religiosa dei cristiani nel mondo, Andrea Delmastro Delle
Vedove.
Particolarmente apprezzata dai partecipanti,
l’area speciale allestita per la proiezione di un
documentario esclusivo del più grande Museo
della Bibbia al mondo, quello di Washington così
come l’esposizione di antichi reperti.
Un tavolo di approfondimento sul terzo settore ha
visto interventi competenti di Rino Sciaraffa,
Antonio
Palladino e Marco Costantini. Su musica
ed adorazione significativi i contributi di
Nico Battaglia e Giuseppe De Chirico e la
sorprendente rappresentazione musicale
del Sen. Lucio Malan accompagnato
dall’arpista Enrico Euron.
Altri momenti sono stati dedicati alla

comunicazione, al cyber-bullismo, alla
cristianofobia, alla difesa della vita e alla
leadership.

Tra i numerosi ospiti saliti sul palco del
Palapartenope, anche l’influencer Ilaria
Di Vaio, il professore Alessandro
Meluzzi, l’autore Cristiano Ceresani, il
senatore Simone Pillon e la giornalista
Nausica Della Valle.
Di sera la predicazione evangelistica è
stata affidata al pastore battista David

Jakes
della
Green
Acres Baptist Church
(Texas) accompagnato
da
momenti
di
adorazione
condotta
dall’orchestra e dal
coro della medesima
chiesa. L’organico di
250 elementi, che ha celebrato inni e canti evangelici in modo esemplare.
Nel corso della celebrazione serale il sindaco di Napoli, Luigi De Magistris, ha
portato un saluto dell’amministrazione partenopea ai presenti rinnovando
l’accoglimento della città per le prossime edizioni. In generale, al netto di alcune
sbavature la manifestazione è parsa importante e coraggiosa sia per la capacità di
attrazione di credenti, sia per aver reso possibili diversi momenti di
approfondimento.
In questa occasione abbiamo avuto modo di contattare diversi fratelli militari che
non conoscevano la nostra missione e si sono iscritti alla MCF per cui l’invito e di
partecipare numerosi alla prossima edizione e nel frattempo diffondere nell’ambito
delle caserme e uffici di polizia in genere la nostra missione e la Parola di Dio che
ancora oggi può salvare i nostri colleghi dal peccato liberarli da ogni problema e
guarire da ogni malattia.
C’è stato anche spazio per una serata conviviale tra i partecipanti della Mcf Italia
ed ospiti stranieri.
…”Ogni luogo che la pianta del vostro piede calcherà, io ve lo do, come ho detto a
Mosè, dal deserto, e dal Libano che vedi là, sino al gran fiume, il fiume Eufrate,
tutto il paese degli Hittei sino al mar grande, verso occidente: quello sarà il vostro
territorio. Nessuno ti potrà stare a fronte tutti i giorni della tua vita; come sono
stato con Mosè, così sarò teco; io non ti lascerò e non ti abbandonerò. Sii forte e
fatti animo, perché tu metterai questo popolo in possesso del paese che giurai ai
loro padri di dare ad essi. Solo sii forte e fatti risolutamente animo, avendo cura
di mettere in pratica tutta la legge che Mosè, mio servo, t’ha data; non te ne
sviare né a destra né a sinistra, affinché tu prosperi dovunque andrai. Questo
libro della legge non si diparta mai dalla tua bocca, ma meditalo giorno e notte,
avendo cura di mettere in pratica tutto ciò che v’è scritto; poiché allora riuscirai in
tutte le tue imprese, allora prospererai. Non te l’ho io comandato? Sii forte e fatti
animo; non ti spaventare e non ti sgomentare, perché l’Eterno, il tuo Dio, sarà
teco dovunque andrai’..
Giosuè 1:3-9
Il Responsabile delle pubbliche Relazioni

Stand MCF Italia

Area stand

tempo conviviale

