
 

 

 

 

 

 

 

 
 

Bollettino d’informazione ad uso interno, a cura dell’Ufficio Relazioni Stampa – giugno 2017 –N. 1 
PER LA CONSULTAZIONE INTEGRALE DEGLI ARTICOLI, VAI SUL NOSTRO SITO O SU FACEBOOK, AGLI INDIRIZZI SU INDICATI 

L’Angolo del Presidente:       

Carissimi nel Signore, anche questo primo trimestre del 2017 è stato ricco di eventi organizzati dai membri della MCF Italia, in particolare è 
stato organizzato anche il nostro incontro nazionale 2017 ad Aversa presso la Comunità Nuova Pentecoste, un ringraziamento al pastore della 
comunità Michele Passeretti per l’accoglienza e la disponibilità dimostrata ed al fratello Michele Altieri per l’organizzazione dell’evento. 
Abbiamo avuto anche la gioia e l’onore di avere rappresentanti dagli USA e Svizzera, il Signore non ha mancato di elargire le sue benedizioni. 
Non sono mancate anche le attività di solidarietà in particolare a Novara con la partecipazione di membri della MCF e del Vicepresidente il 
fratello Filippo Furno. Approfittiamo di ogni occasione che il Signore ci concede per diffondere la buona notizia dell’evangelo. Continuiamo con 
perseveranza a portare avanti il compito che Dio ci ha assegnato e preghiamo affinchè questa opera possa continuare ad espandersi per la 
salvezza di molte anime. Vostro conservo in Cristo Marcello De Bonis. 

 
COMUNICATO STAMPA 01/17 – Novara 

 
In data 19.1.17 la Chiesa Evangelica di Novara Via Oxilia nr. 4, col pastore 
Fabrizio Legname, la Mcf nella persona del responsabile Nord Italia 
Filippo Furno ed altri collaboratori unitamente al campo di Novara dei 
Gedeoni, si sono distinti ancora una volta in un’ammirevole azione 
umanitaria nei confronti dei piccoli degenti ricoverati presso l’ospedale 
Maggiore della carità di Novara……….www.mcf-italia.org 
 

 
COMUNICATO STAMPA 02/17 – Mirandola (MO) 

 
Il 21.01.2017 veniva celebrato il 4° anniversario della Chiesa di Mirandola (MO) 
presenziata dal Presidente dell'Alleanza Cristiana Missionaria Italiana nonché pastore 
della Chiesa A.C.M.I. di Ancona: Mario Pereyra che dava la propria testimonianza di fede. 
Altresì veniva illustrata la realtà dell'associazione MCF dal referente per la Regione Emilia 
Romagna App. Sc. Gioele Savino. ……www.mcf-italia.org 

 
 
 
 

 

COMUNICATO STAMPA 03/17 – INCONTRO NAZIONLE MCF – AVERSA 27/28/29 GENNAIO 2017 
Sabato 28 gennaio presso la comunità di 
Aversa “Nuova Pentecoste” ha avuto 
luogo l’incontro nazionale della MCF Italia 
che non poteva inizia Il Pastore della 
comunità, Michele Passaretti, salutando 
gli intervenuti ricordava la figura del 
Pastore Remo Cristallo, da pochi giorni 
andato alla Gloria del Signore,  che aveva 
tanto voluto l'incontro che oggi si tiene 
nella comunità che lui guidava. 
Ricordiamo che il Pastore Cristallo era un 
sottufficiale delle forze armate che ha abbandonato per potersi dedicare a tempo pieno all’opera di Dio. 
Il Presidente dell’associazione MCF Italia, Marcello De Bonis, prendeva la parola salutando tutti e presentava i 
rappresentanti intervenuti dall’estero, come i coniugi Susan e Terry Wichert ed il fratello Felix Ceccato  capo delle forze 
speciali di sicurezza della Svizzera…….www.mcf-italia.org 



COMUNICATO STAMPA 04/17 – Napoli 
PRESENTAZIONE MCF PRESSO LA CHIESA CRISTIANA EVANGELICA 

ADI DI NAPOLI, VIA CAFARA 
Salmi 22:22 Io annunzierò il tuo nome ai miei fratelli, ti loderò in 
mezzo all'assemblea. 
È con gioia che comunichiamo alla fratellanza MCF che domenica 29 
gennaio u.s. abbiamo avuto la gioia e il privilegio di essere ospiti 
presso la Chiesa Cristiana Evangelica Adi Di Napoli, Via Cafara, 
condotta dal pastore Davide di Iorio. 
Nella gioiosa occasione, siamo stati accompagnati anche dai nostri  
fratelli Terry e Susan Wichert in rappresentanza della ACCTS e 
Sergio Pergher per la CPV Svizzera. …….www.mcf-italia.org 

 
COMUNICATO STAMPA 05/17 – Novara 
In data 08.02.2017 è stata realizzata una serata evangelistica e di 
solidarietà a favore dei senza tetto di Novara provvisoriamente 
ospitati presso la oramai dismessa Caserma "Passalacqua" di 
Novara. La MCF Italia di Novara nella persona del Vice Presidente e 
Resp. Area Nord Italy fr. FURNO Filippo unitamente a ad altri fratelli 
e componenti della MCF Italia tra cui Sorintano Giuseppe della 
polizia Penitenziaria. Questi hanno contribuito economicamente, 
insieme ad Antonio Burgio, all'ausiliaria Lidia Coppola , membri del 
locale campo dei gedeoni e nonché dal Pastore Fabrizio Legname e 

ad altri fratelli e sorelle della Chiesa Evangelica Adi di Novara……..www.mcf-italia.org 
 

COMUNICATO STAMPA 6/17 - Taranto  
Nel cuore della città di Taranto, nella sala istituzionale degli 
specchi , al palazzo del comune, si è tenuta, nel pomeriggio di 
sabato 11 febbraio scorso, un incontro fraterno con la 
partecipazione del senatore on. Domenico Scilipoti, e i 
responsabili di diverse chiese evangeliche della zona, una 
rappresentanza dell’opera Bethel e i rappresentanti della MCF 
Puglia, con il presidente Capitano di Vascello Marcello De Bonis. Il 
tema dell’incontro è stato: “Ritorno ai principi etici cristiani – Il 
ruolo dei cristiani evangelici nella società contemporanea”. 
……www.mcf-italia.org 
 

COMUNICATO STAMPA 7/17 - Lavagna 
Oggi 26 febbraio, presso la chiesa Parola della Grazie di Lavagna, abbiamo avuto 
modo di presentare la MCF Italia alla comunità. È stato un giorno benedetto in 
cui i fratelli Simone D’Acunto e Antonino Calderone hanno potuto testimoniare 
di come siamo arrivati alla MCF Italia e di come la stessa ci è stata di grande 
aiuto indirizzandoci verso la  comunità più vicina al nostro posto di 
servizio……www.mcf-italia.org 
 
 
 

 
COMUNICATO STAMPA 08/17 - Convegno AMCF a LÜBBECKE, 

WESTFALEN, GERMANIA 
 Comunichiamo con gioia che dal 24 al 27 febbraio u.s., una 
rappresentanza della MCF Italia (Massimo Masella e Francois Arconti) 
ha avuto l’onore di partecipare all’annuale convegno tenutosi a 
Lübbecke in Germania coordinato dalla AMCF (Association of Military 
Christian Fellowships), ente internazionale che riunisce in se le varie 
organizzazioni militari cristiane mondiali. ……..www.mcf-italia.org 



COMUNICATO STAMPA 09/17 – Viterbo 
Viterbo 11 marzo 2017, si è tenuto l’incontro regionale per il Lazio MCF. 
L’incontro ha inizio con dei canti di adorazione.  
Il fratello Roberto Cataldi, responsabile MCF della città Viterbo, porge il 
benvenuto a tutti gli intervenuti. Questi lasciava la parola al presidente MCF 
Italia Marcello De Bonis, il quale invitava il Pastore Pirrera ad innalzare la 
preghiera di ringraziamento rivolta al Signore Gesù. Di seguito il fratello 
Salvatore Di Filippantonio esponeva uno studio biblico dal tema: “l'unità con 
Cristo Gesù”, dove si è ribadita l’importanza dell’unità in Cristo per perseguire 
l’unità e la comunione fraterna……www.mcf-italia.org 
 
 

COMUNICATO STAMPA 10/17 
Incontro MCF sabato 25 marzo 2017 – FVG Udine 
1Tess 5:16-18 "Siate sempre gioiosi; non cessate mai di 
pregare; in ogni cosa rendete grazie, perché questa è la 
volontà di Dio in Cristo Gesù verso di voi." 
Con gioia comunichiamo a tutti voi, che il gruppo MCF FVG 
nei mesi passati ha avuto una serie di incontri programmati 
per la diffusione dell’evangelo e l’avanzamento e la 
progressione dell’Opera MCF nella regione. ……www.mcf-
italia.org 

 
 
 

 


