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“Fui straniero e mi accoglieste” (Matteo 25,35)) 

Celebrata la Domenica del Rifugiato Roma, 25 giugno 2018  

Diverse chiese evangeliche italiane hanno colto l’occasione della Domenica del Rifugiato, indetta 

dall’Alleanza Evangelica Europea, in concomitanza con una giornata di sensibilizzazione dell’ONU, per 

pregare e riflettere sulle responsabilità cristiane nei confronti del tema dell’accoglienza. Lo scopo è stato 

quello di trascorrere un tempo di riflessione, condivisione e preghiera sul tema dello straniero e 



dell'accoglienza, insieme, per raccogliere le sfide e conoscere le opportunità che la Chiesa vive a 

riguardo al tema immigrazione.  

Questo pensiero di opportunità viene condiviso 

dalla MCF Italia, che ha sviluppato nel tempo in 

quel di Novara un concorso nell'assistenza e 

accoglienza non solo degli immigrati ma anche 

rivolta alle persone meno abbienti in difficoltà, la 

chiesa evangelica locale di via Oxilia è stata 

fondamentale per lo sviluppo e la collaborazione di 

questi progetti che sono stati sviluppati sul 

territorio sia dai membri MCF che da membri 

Gedeoni, con cui collaboriamo.  

A ridosso della giornata mondiale del rifugiato, in 

una bellissima giornata di sport sabato 16 giugno 

2018 presso lo Stadio Comunale "G. Paggi" di Cameri (NO) dove si è svolto il torneo "Un Calcio alla 

Celiachia" organizzato da AIC Piemonte Valle d'Aosta in collaborazione con Cameri Calcio. Al torneo 

ha partecipato anche la MCF ITALIA con diversi calciatori unitamente alla EVANGELICAL 

CHRISTIAN SOCCER TEAM squadra evangelica della Chiesa di Novara Via Oxilia 4 composta anche 

da nostri fratelli richiedenti asilo aventi alle spalle storie terribili di violenza e maltrattamenti provenienti 

dalla Nigeria dal 

Camerun e dal Ghana. 

E’ stato un momento di 

comunione fraterna 

insieme. E’ stato 

cantato l’inno d’Italia a 

centro campo tutti 

insieme e subito dopo è 

stata fatta una 

preghiera a centro 

campo sia in Inglese da 

parte di uno dei nostri 

fratelli richiedenti asilo 

che in italiano dal 

Pastore Fabrizio 

Legname. Momento di 

grande testimonianza 

per tutti i presenti circa 

500 persone.  

Presenti anche una 

rappresentanza 

spagnola con 

l'associazione 

MISION 365 nella 
persona del 

presidente Juanma 

Nombela e Raquel 

García. Da Roma 

anche un membro del 

Comitato MCF per le 

Pubbliche Relazioni 

Estere, Francois 

Arconti.  

In questo momento particolare per gli immigrati, abbiamo lanciato anche una sfida all'integrazione di 

questi ragazzi che giunti dalla Nigeria dal Ghana dal Camerun hanno giocato con noi alla partita di 

beneficienza a favore della celiachia....con DIO TUTTO E’ POSSIBILE.  

...Perché ebbi fame e mi deste da mangiare; ebbi sete e mi deste da bere; fui straniero e mi accoglieste; 

fui nudo e mi vestiste; fui ammalato e mi visitaste; fui in prigione e veniste a trovarmi”. Quando mai ti 



abbiamo visto straniero e ti abbiamo accolto? O nudo e ti abbiamo vestito? Quando mai ti abbiamo visto 

ammalato o in prigione e siamo venuti a trovarti?” E il re risponderà loro: “In verità vi dico che in 

quanto lo avete fatto a uno di questi miei minimi fratelli, lo avete fatto a me”.  

Vangelo secondo Matteo 25:35-36, 38-40  

Grazie ancora al Cameri calcio, Paolo SODERO. 

 

Filippo FURNO Vice Pres. E Resp. Area Nord MCF Italia Novara. 

 

 

Il Dir. Pubbliche relazioni MCF Italia  

Asp. Sottotenente (CRI) salvatore DI FILIPPANTONIO 

 
 
 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 
 

 

 


