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COMUNICATO STAMPA 16/18 – Roma 

Il giorno 15 Settembre 2018, presso la Chiesa Apostolica di Via Galvani in Roma si è svolta la 

conferenza dal titolo: 

MIGRANTI E NUOVI ITALIANI NELLE CHIESE EVANGELICHE: 

QUALI RESPONSABILITA’ PER IL PRESENTE E IL FUTURO 

DELLA TESTIMONIANZA IN ITALIA? 

Per M.C.F. ITALIA hanno partecipato D’Amico Carmelo 

accompagnato da sua moglie Rosa Maria e Gargia 

Gianfranco. Nel pomeriggio siamo stati raggiunti anche dal 

Pastore Ponticelli Oreste insieme alla sua famiglia. E’ stato 

un incontro edificante in quanto erano presenti fratelli e 

sorelle provenienti da ogni parte del mondo ma 

perfettamente integrati con la società italiana. Dopo una 

agape fraterna composta da ogni cibo di ogni parte del 

mondo, si è passati alla conferenza. Il saluto di benvenuto ci 

è stato portato dal Presidente dell’Alleanza Evangelica, 



Fratello Giacomo CICCONE, in quanto la conferenza era organizzata dalla medesima realtà 

evangelica, e il Fratello ha iniziato leggendo un passo dalla Bibbia. (GEREMIA 29:5-8). Dopo una 

breve presentazione dell’ Alleanza Evangelica e quali compiti svolge all’interno della Società, sono 

intervenuti Pastori e credenti di ogni nazione, Cina, Nigeria, Ecuador, Venezuela, Perù, Brasile, 

Cuba. Hanno testimoniato di come sono riusciti ad integrarsi malgrado le difficoltà della Lingua, di 

come il Signore ha guidato i loro passi affinchè trovassero sulla loro strada le persone giuste e 

disposte ad aiutarle affinchè la loro integrazione fosse completa. Dopo è stata la volta delle varie 

opere che aiutano queste persone ad integrarsi e ad avere tutto quello che occorre loro per 

affrontare una vita cristiana dignitosa. 

Sono intervenute My Hope, Gia Italia, ACP ecc. ecc. Riunione che si è conclusa con il saluto del 

Vicepresidente di A.E. Fratello DE CHIRICO. 
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