Military Christian Fellowship Italia

Tutti uno in Cristo Gesù
COMUNICATO STAMPA 22/17
EXPRESATE 2017 – Gandia (Spagna) dal 26 al 29 ottobre 2017,

Dopo il raduno internazionale di Aprile 2017 in Novara (NO) con la C.P.C. Spagnola, abbiamo ricevuto
l’invito da parte di Juanma e Raquel, Presidente della Coordinadora di Policia Cristianos (CPC)
Spagnola per partecipare al raduno annuale internazionale dell’associazione. Abbiamo subito
accettato e per noi italiani era la prima volta che partecipavamo a questo evento in Spagna.
Finalmente arriva il 26 ottobre 2017 e da Novara si parte con un bel gruppo di 14 persone, tra
membri MCF, familiari e simpatizzanti, da Taranto parte il Comandante Marcello De Bonis con la
moglie Paola, poi raggiunti dal figlio Alberto che vive a Valencia, da Roma il fratello Francois Arconti
con la moglie Claudia
(utilissimi interpreti per la
MCF per l’inglese e lo
spagnolo) e il papà di
quest’ultima e da Savona
(SV) i coniugi Orlando e
Alicia Vargas. In totale il
plotone
MCF
risultava
composto da 22 persone, a
cui si sono aggiunti in nostri
carissimi amici e fratelli dagli
USA Terry e Susan Wichert.
Siamo
tutti
molto
emozionati. Sin da subito si
respira il clima di fratellanza presente nel gruppo. Il viaggio tutto bene grazie a Dio. all’arrivo a

Valencia troviamo una meravigliosa accoglienza, c’era Juanma che ci ha accolto a braccia aperte
unitamente a Nayra, Ivan e Domingo. Tutti meravigliosi. Poco dopo arrivano all’aeroporto di Valencia
anche Francois, Claudia e il papà di Claudia da Roma che volano con Terry e Susan degli Stati Uniti. Ci
avviamo verso Gandia. Paesaggio meraviglioso.
Giunti all’Hotel Bayren ci rendiamo conto subito che la location è meravigliosa, albergo quattro stelle
con due piscine più spa e posizionato proprio di fronte al mare. Iniziamo a conoscere i nostri fratelli
ivi giunti per l’evento
dall’Europa e dagli Stati
Uniti e dal Sud America.
Abbiamo
poi
esperimentato ancora
una volta quello che dice
il salmista Davide nel
Salmo 133:1 “Ecco,
quant’è buono e quant’è
piacevole che fratelli
dimorino assieme”!
Nonostante le barriere
culturali e gli ostacoli
della lingua, con la
grazia di Dio e con
l’aiuto
dei
fratelli
interpreti
abbiamo
superato tutto. Per lo
spagnolo, avendo origini
latine in comune, dopo qualche giorno insieme ormai stiamo imparando anche questa lingua. I Militi
MCF fronteggiano ogni circostanza.
Il tema centrale dell'incontro era “Implicate” ( Sii Coinvolto ) .
Le riunioni insieme, la lode e l’adorazione al medesimo Dio, la preghiera le riflessioni Bibliche, hanno
creato un clima meraviglioso di condivisione dell’amore di Dio, era tangibile ed evidente la Sua
presenza. Tutte le realtà Cristiane delle varie forze Armate e di Polizia presenti hanno colpito molto il
nostro gruppo, e tra noi vi erano anche persone non convertite e tutti insieme, di fronte a tali potenti
testimonianze nonché alla presenza di Dio più volte ci siamo anche emozionati e qualche lacrima
solcava i nostri volti. Un pianto meraviglioso che viene spontaneo quando ti trovi alla presenza del
potente IO SONO, alla presenza dell’Iddio Onnipotente avanti al quale non esiste alcuna differenza.
L’apostolo Paolo in Galati 3:26-29 “perché siete tutti figliuoli di Dio, per la fede in Cristo Gesù. Poiché
voi tutti che siete stati battezzati in Cristo vi siete rivestiti di Cristo. Non c’è qui né Giudeo né Greco;
non c’è né schiavo né libero; non c’è né maschio né femmina; poiché voi tutti siete uno in Cristo Gesù.
E se siete di Cristo, siete dunque progenie d’Abramo; eredi, secondo la promessa.”
Interessanti i corsi introdotti durante EXPRESATE 2017, per noi italiani veramente utili e una novità. Il
corso di primo soccorso (complimenti alla coppia addetta al corso entrambi medici) e il corso di
difesa personale (grande Ivan militare dell’esercito Spagnolo)

Nel corso dell’evento, a cui hanno
partecipato
le
delegazioni
dall’Italia, Spagna, Germania,
Svizzera, Inghilterra, Romania,
Bulgaria, Portogallo, Uruguay e
Stati Uniti (per un totale di circa
150 adesioni), ci sono state le
presentazioni delle varie missioni
nazionale e brevi meditazioni,
abbiamo avuto una visione più
ampia dell’opera delle varie
associazioni nazionali e delle loro
attivata, imparando da quelle
nazioni che ormai da molti anni operano in questo campo e ampliando anche la nostra visione per la
MCF Italia.

Le prime due serate si sono concluse con una preghiera alle 2400 sulla spiaggia di fronte all’Hotel,
emozionante ed intensa la presenza del Signore.

Il sabato mattina si sono svolti anche i battesimi in mare sei nuovi credenti hanno deciso di fare il
patto con il Signore scendendo nelle acque, un rappresentate per ogni nazione ha elevato una
preghiera al Padre Celeste, questo è stato motivo di testimonianza in quanto sulla spiaggia,
considerato ancora il bel tempo, c’erano delle persone, che si sono avvicinate chiedendo cosa
stavamo facendo.

La domenica mattina c'è stato un culto di Santa Cena condotto dal Pastore Laurentino Garcia ,
bellissimo momento di comunione e abbiamo sperimentato e realizzato appieno il nostro motto
“Tutti uno in Cristo Gesù”

Dopo il culto, a conclusione dell’incontro, c’è stato un saluto delle varie delegazioni, non poteva
mancare un momento patriottico e tutti insieme abbiamo intonato il nostro inno nazionale.
Abbiamo appreso anche con molto piacere che la CPC, ha ampliato la sua visione estendendo
l’associazione oltre le forze di polizia ed inglobando a similitudine della MCF Italia anche militari tutte
le forze dell’ordine e forze di sicurezza trasformando la missione in Associacion Cristina de Policias
Militares Emergencias Y Securitad Mision 365, la loro burocrazie è molto più snella e in solo 45 giorni
hanno ottenuto il riconoscimento, noi continuiamo a pregare per il nostro iter burocratico per il
parere del Ministro della Difesa.
Un sincero ed affettuoso ringraziamento di vero cuore per i fratelli anziani e fondatori della CPC che
da anni, hanno avuto a cuore la missione Coordinadora de Policia Cristianos ed hanno impegnato il
loro tempo il loro denaro le loro energie per poter raggiungere oggi questi meravigliosi risultanti che
hanno portato a grandi benedizioni per oltre dieci paesi del mondo che si sono incontrati a Gandia,
per adorare Dio e per studiare nuovi metodi per poter meglio diffondere la Parola di Dio nell’ambito
delle Forze Armate e di Polizia, nel corso della conferenza sono stati consegnati dei presenti per
onorarli del loro operato e la loro costanza.
Un ringraziamento particolare e con tutto il cuore ai nostri carissimi Juanma e Raquel. Dalla prima
volta che ci siamo incontrati in Novara (Italia) è nata una meravigliosa amicizia cristiana e un
incredibile pari consentimento fondato sull’amore di Dio che ci lega oltre ogni sentimento umano.
DIO VA OLTRE LE NOSTRE ASPETTATIVE E CI STUPISCE SEMPRE!!!
E’ solo per la grazia di Dio che tutto questo è possibile. GRAZIE PADRE PERCHE’ TU PERMETTI QUESTE
MERAVIGLIOSE OCCASIONI DI COMUNIONE FRATERNA.
Tutto l’evento EXPRESATE 2017, per il gruppo italiano, convertiti e non, è stato di grande
benedizione.
Il momento più brutto è stato quello dei saluti finali, molto commovente, con molti abbiamo stretto
amicizie e molti hanno espresso il desiderio di rivederci presto.

E’ tempo di conquiste popolo MCF, mettiamo da parte ogni cosa che cerca di rallentare il nostro
cammino, andiamo avanti muoviamoci per Dio. Vi lascio con questo proposito e incoraggiamento
della Parola di Dio:
Un saluto a tutti i lettori di del bollettino e vi diamo un consiglio, partecipate ad EXPRESATE 2018 è di
grande benedizione. Iniziamo a pregare per un grande raduno internazionale per Marzo/Aprile 2019
e già tutti i presenti in Spagna ci hanno assicurato che parteciperanno al raduno in Italia e addirittura
la CPC è sin da ora già disponibile a collaborare anche per l’organizzazione.
Giosuè cap. 1 Verso 3-9 “Ogni luogo che la pianta del vostro piede calcherà, io ve lo do, come ho
detto a Mosè,… 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’.
Dio ci Benedica insieme.
Filippo Furno e Francois Arconti

