Bollettino d’informazione ad uso interno, a cura dell’Ufficio Relazioni Stampa N. 2 – Agosto 2017
PER LA CONSULTAZIONE INTEGRALE DEGLI ARTICOLI, VAI SUL NOSTRO SITO O SU FACEBOOK, AGLI INDIRIZZI SU INDICATI

L’Angolo del Presidente:
Carissimi nel Signore, nel secondo trimestre del 2017 ci sono stati degli ottimi incontri locali organizzati dai membri della MCF Italia, ci sono
state anche degli incontri nella Base Militare di Sigonella. Abbiamo iniziato una serie di conferenze con la partecipazione del fratello Avv.
Giuliano Palma che ha trattato un argomento molto importante riguardo ai diritti religiosi nell’ambito del comparto Sicurezza, ringrazio
personalmente il fratello Giuliano per la sua disponibilità che Dio continui a benedirlo, comunico che il fratello Giuliano ha inoltre dato la sua
disponibilità a partecipare anche a degli incontri locali/regionali per trattare lo stesso tema e rispondere a quesiti sull’argomento, se mi
comunicate con congruo anticipo la data dell’incontro informerò il fratello Giuliano per valutare la sua disponibilità. Approfitto per questo
comunicato per fornire un aggiornamento sullo stato di avanzamento della pratica per l’acquisizione del parere da parte del Ministro della
difesa, la documentazione ha passato il vaglio di due comandi e attualmente è stata inoltrata allo Stato Maggiore della Marina per il parere e
successivo inoltro allo Stato Maggiore della Difesa, chiedo di pregare affinché si possa ottenere il previsto parere e procedere con
l’ufficializzazione della MCF Italia. Un ringraziamento al presidente dell’Alleanza Evangelica Italiana il fratello Giacomo Ciccone per
l’opportunità concessa nella collaborazione per l’organizzazione e la gestione dell’evento per le celebrazioni dei 500 anni della riforma.
Ricordo a tutti l’appuntamento per il Christian Expo a Napoli il 22 e 23 settembre - http://christianexpo.it/
Vostro conservo in Cristo Marcello De Bonis

COMUNICATO STAMPA 11/17 INCONTRO REGIONE LAZIO - Civitavecchia
Civitavecchia 8 aprile 2017.
L’incontro ha inizio con dei canti di adorazione e con una
preghiera di ringraziamento al Signore per aver permesso di
realizzare anche questo incontro. I saluti sono stati porti a tutti
i partecipanti dal responsabile del Comitato Pubbliche Relazioni
MCF Di Filippantonio Salvatore.
L'ammaestramento della Parola di Dio è stata affidato a
Francesco Alboreto, Pastore della Comunità di Genazzano
(RM). Lo studio biblico dal titolo “sono io che ti mando”. tema
di tutto l'incontro. ……www.mcf-italia.org

COMUNICATO STAMPA 12/17 – Incontro Internazionale MCF – Nord Italia Novara
Venerdì 21.04.2017 verso le ore 17.30 arrivano in Cameri
(NO) presso la mia abitazione i coniugi Terry e Susan Wichert
dagli USA in occasione dell’Incontro Internazionale MCF del
22 e 23 Aprile 2017 con diverse tappe nel Nord Italia,
(Milano/Castelletto Ticino/Biella/Novara) I coniugi Wichert
sono
membri
della
http://www.accts.org/
e
http://www.navigators.org/Ministries/Missions/Military e il
fratello Terry è un Colonnello (ret) della US NAVY. Nella
circostanza visto il loro arrivo anticipato, dopo un agape
fraterna, sono stati ospiti alle ore 21:00 presso la Chiesa
Evangelica ADI di Novara Via Oxilia…..……www.mcf-italia.org

COMUNICATO STAMPA 13/17 - INCONTRO REGIONE SICILIA - Catania
In quel di Catania, Il 13 maggio, presso la chiesa Gesù Cristo è il
Signore, si è svolto un incontro MCF Italia dal titolo “a chi vince
io darò....” (Apocalisse 2:7).
Nella mattina abbiamo avuto la presentazione della MCF Italia
da parte del presidente Marcello De Bonis e della The Gideons
International da parte del coordinatore della Sicilia, il fratello
Vito Belfiore. A seguire abbiamo avuto uno studio biblico
presentato dal fratello Ottavio Prato, pastore della comunità
ospitante. Lo studio biblico si articolava intorno al verso biblico
da cui veniva ispirato il titolo dell'intero incontro “a chi vince io
darò....”……www.mcf-italia.org

COMUNICATO STAMPA 14/17 - INCONTRO REGIONE SICILIA – Sigonella
Cari conservi in Cristo, il giorno 28 giugno u.s. in Sicilia presso la base
militare di Sigonella 41° stormo A.M., abbiamo avuto un incontro MCF
Sicilia (con la presenza Consiglio Direttivo Sicilia), all’incontro hanno
partecipato i fratelli in Cristo MCF della base e altri ospiti esterni. Il
Signore ci ha visitati grandemente equipaggiandoci di sincero amore
fraterno predisponendo i nostri cuori alla causa che ci accomuna quale
mandato MCF per la libera divulgazione della Parola e l'evangelizzazione
nei luoghi di lavoro che appartengono alla nostra professione.
………www.mcf-italia.org

COMUNICATO STAMPA 15/17 – FVG Udine
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. E una di queste occasioni è stato
organizzato l’incontro tenutosi a Udine presso la
Chiesa Evangelica Apostolica del Distretto EbenEzer, il 24 giugno 2017, la riunione è stata
caratterizzata da un forte sentimento di unione e
comunione tra i membri partecipanti che insieme al
fratello Salvatore Di Filippantonio (membro del
direttivo MCF), venuto appositamente da Roma, ha condiviso gli ultimi aggiornamenti dell’iter di
presentazione del riconoscimento per il tramite dell’istanza del parere preventivo.
Successivamente l’aggiornamento stato lavori, il fratello Di Filippantonio ha amministrato con i
presenti un pensiero della Parola tratto dal II Samuele 23:11-12. ………www.mcf-italia.org

COMUNICATO STAMPA 16/17 – Roma - 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, con la partecipazione
di una sua rappresentanza che ha operato sinergicamente nell’organizzazione
dell’evento, riconoscendo alla MCF Italia un “servizio impeccabile” a nome del
Presidente dell’Alleanza Evangelica Italiana che ringrazia. Ospite della manifestazione
l’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. ………www.mcf-italia.org

