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COMUNICATO STAMPA 16/17  
Campagna evangelistica Ravi Zacharias  - Alleanza Evangelica Italiana Roma 

In due bellissime giornate Romane il 30 giugno e 01 

luglio 2017, il Signore ci ha concesso il privilegio e 

l’onore di poter annunciare l’Evangelo in occasione dei 

500 anni della riforma di Martin Lutero, presso il Teatro 

Italia, incastonato nella sede storica dello stabile che 

ospita il dopolavoro ferroviario, sorto nel 1930 e oggi 

dichiarato patrimonio artistico nazionale.  

La MCF Italia ha collaborato in questo progetto di 

evangelizzazione con l’Alleanza Evangelica Italiana, 

dove ha visto la partecipazione dell’evangelista ed 

apologeta Ravi Zacharias, che con gli studi e la parola 

amministrata ha potuto non solo istruire ma anche 

incoraggiare a continuare ad evangelizzare, annunciare 

l’evangelo per come inizialmente la riforma fece 

rivoluzionando il modo di vedere e approcciare alla fede 

in Cristo, cambiando il mondo offrendo altre prospettive 

bibliche, con la “Sola Scriptura: la Parola di Dio al 



Centro” il Dr. Past. Ravi Zacharias ci ha 

arricchiti spiritualmente e lo Spirito Santo ci ha 

illuminato le menti nella comprensione.  

La giornata successiva (01 luglio) la 

manifestazione continuava con una marcia di 

preghiera e di predicazione per le vie della città 

di Roma, che ha visto la nutrita partecipazione di 

vari movimenti evangelici che hanno formato in 

una sola unità di comunione e di intenti un 

serpentone di fratelli e sorelle in Cristo Gesù che 

hanno marciato per circa due km sino a 

concludere la manifestazione presso i giardini di 

Villa Torlonia.  

Ringraziamo il Signore per questa opportunità 

che ha visto la MCF  Impegnata in prima linea 

svolgendo e prestando la propria opera per il 

Signore e per l’organizzazione dell’evento, 

riconoscendo alla MCF Italia un “servizio 

impeccabile” e a nome del Presidente 

dell’Alleanza Evangelica Italiana Giacomo 

Ciccone, un sentito ringraziamento a tutti voi e al 

Presidente Marcello De Bonis.  
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