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Chi siamo
EMPOWER è un’opera composta 

da chiese che condividono la stessa 
visione e che hanno il profondo 
desiderio di vedere le loro città e 
nazioni trasformate attraverso la 
potenza di Cristo Gesù. 
 Organizzando conferenze, corsi di 
formazione e mentoring queste chiese 
hanno come scopo di incoraggiarsi   a 
vicenda  con la convinzione che, 
med i an t e l a p red i c a z i one de l 
Vangelo,  la chiesa porti speranza a 
questo mondo.   
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Elio Marrocco 

Elio Marrocco è il 
pastore della “New Life 
Church” a Toronto, una 
chiesa di oltre 1000 
persone. Autore di 
diversi libri come: “Che 
vedi?”, “Tre Luci” e 
“Leadership e Bibbia” è 
nel ministero da più di 
40 anni. Da sempre si è 
rivolto alla formazione 
di leaders e ministri, ed 
è appassionato nel 
vedere persone venire 
alla conoscenza di 
Cristo Gesù.  

     MCF ITALIA 
Presenta
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Lode e Adorazione 

 La prima Conferenza Empower 
Italy vedrà coinvolti, durante il corso 
delle varie riunioni, validi talenti 
musicali quali: 
 
Maria e Carmelo Ditrapani 

 Servono il Signore ricoprendo il 
ruolo di Worship Leaders nella loro 
comunità. Il loro desiderio è quello di 
condurre il popolo di Dio a lodarLo in 
maniera autentica. 
  
Coro Alfa Omega 
 Nato nel  
2013 in seno alla  
propria Chiesa,  
il Coro Alfa Omega 
ha l’obbiettivo di 
innalzare il Signore, 
edificare la Chiesa e 
guidare l’adorazione 
durante i culti domenicali.
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Joe Leone 

Joe Leone è il pastore 
del “Life Christian 
Centre” ad Adelaide, una 
chiesa che raggiunge 
persone da diverse 
origini culturali; inoltre è 
il sovrintendente delle 
Chiese Cristiane in 
Australia. 

Gioele Mirabelli 

Gioele Mirabelli è il 
pastore della “Chiesa 
Evangelica Italiana 
Wuppertal”, comunità che 
sta esperimentando le 
benedizioni e il favore di 
Dio.  



 

               * Gli incontri di lode e adorazione serali sono aperti a tutti, mentre le sessioni sono riservate esclusivamente agli iscritti.   
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    Programma Empower Italy 2016 

Tema: Per un ministero che cresce 
EMPOWER è un’opera composta da chiese e ministri del Vangelo che condividono la stessa 
visione e lo stesso desiderio: vedere intere città e nazioni trasformate dalla potenza 
dell'Evangelo di Cristo Gesù. Organizzando conferenze, corsi di formazione e mentoring, 
Empower si propone lo scopo d'incoraggiare le chiese ed i ministeri locali promuovendone lo 
sviluppo. La convinzione di tutto il Team è che solo mediante la predicazione del Vangelo in 
modo chiaro e nella potenza dello Spirito Santo, la chiesa possa espletare il Grande Mandato del 
Signore nel raggiungere i bisogni di una società sempre più alla deriva. Quest’anno per la prima 
volta Empower potrà ministrare anche in Italia grazie all’impegno della Military Christian 
Felloship Italia (MCF-IT) ed alla collaborazione della chiesa Evangelica Alfa Omega di Roma 
che insieme hanno costituito un team organizzativo per la realizzazione della prima conferenza 
italiana.  
 

I Pastori: Elio Marrocco e Joe Leone, saranno i relatori ufficiali della conferenza.  

- Giovedì 2 giugno 2016: 

� Ore 13:00 - 18:30 arrivo, registrazione presso la chiesa Alfa Omega e  
sistemazione nelle camere.  

� Ore 19:00 servizio di lode e adorazione (Pastore Elio Marrocco) *.  
 

Dopo il culto è prevista la serata libera. 
 

- Venerdì 3 giugno 2016:  

� Ore 09:00 - 09:30 Lode e Adorazione. 
� Ore 09:30 - 10:30 Prima sessione (Elio Marrocco). 
� Ore 10:30 - 11:00 Coffee Break. 
� Ore 11:00 - 12:30 Seconda sessione (Joe Leone). 
� Ore 12:30 - 13:30 Pranzo presso i locali della chiesa Alfa Omega. 
� Ore 14:30 - 15:30 Terza sessione (Elio Marrocco) spazio per domande e risposte. 
� Ore 19:00 Incontro di Lode e Adorazione (Elio Marrocco) *. 
� Cena presso i locali della chiesa Alfa Omega. 

- Sabato 4 giugno 2016 

� Ore 09:00 - 09.30 Lode e Adorazione. 
� Ore 09:30 - 10:30 Quarta sessione (Joe Leone). 
� Ore 10:30 - 11:00 Coffee Break. 
� Ore 11:00 - 11:45 Quinta sessione (Elio Marrocco). 
� Ore 11:45 - 12:30 celebrazione della Cena del Signore (Gioele Mirabelli) *. 
� Ore 12:30 pranzo presso i locali della chiesa Alfa Omega e saluti. 


