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COMUNICATO STAMPA 13/18 – Sale e Luce - Roma 

Nei giorni 23 e 24 marzo 2018 a Grottaferrata in Roma si è svolto il seminario “Sale e Luce 
Training” organizzato da EQUIP con la collaborazione 
dell’Evangelista Gaetano Sottile Leader di “Italy For 
Christ”, e responsabile per l’Italia del “John C. Maxwell 
Team” a cui fa capo Equip. E gli evangelisti George 
Clinton e Terence Chatmon (Presidente di EQUIP). 

A tale evento hanno partecipato in rappresentanza 
della MCF Italia: Salvatore Di Filippantonio, Carmelo 
D’Amico, Giuseppe D’Amico, Rosa Valicenti. 

È stato un giorno particolare, di crescita e istruzione, 
inoltre di riflessione, di come evangelizzare e 

promuovere nel nostro piccolo e 
nel più grande, il principio base di 
ogni uomo, donna, salvati per 
grazia, ovvero, la stessa missione 
affidata ai discepoli: 
Marco 16:15-16. (15) E disse loro: 
«Andate per tutto il mondo, 
predicate il vangelo a ogni 
creatura.(16) Chi avrà creduto e 
sarà stato battezzato sarà 
salvato; ma chi non avrà creduto 

sarà condannato. Inoltre ((Mt 28:16-20; Lu 24:46-49, 50-53; At 1:1-12) Gv 21:1-24; 1Co 15:6-7).  



Le strategia di EQUIP: Il ”Million Leaders Mandate” è un’iniziativa mondiale di EQUIP, per 
preparare milioni di credenti in tutto il mondo, offrendo loro le capacità necessarie nella 
leadership, per portare a compimento, in modo efficace, il Grande Mandato nelle loro comunità, 
posti di lavoro e chiese. 

Venne presentato in Asia nel 2003, per poi espandersi in Africa, Europa e America Latina negli anni 
successivi, dal 2004 al 2006. Attualmente EQUIP è attivo in oltre 100 Paesi nel preparare decina di 
migliaia di insegnanti nelle nazioni chiave, i quali, a loro volta, si impegnano a preparare altri 
leader. Il risultato esponenziale sarà la preparazione di milioni di leader.  

I principi trainanti del programma di EQUIP sono: 

1. Formazione spirituale: integrità, etica, umiltà, motivazione, valori chiave. 
2. Formazione professionale: preparazione delle persone, comunicazione, costruzione di una 

squadra, risoluzione dei problemi. 
3. Formazione strategica: pianificazione efficace, priorità, visione, preparazione dei leader. 

Basato sui principi biblici della leadership, il programma di EQUIP 
fornisce una visione di leadership che va dalle denominazioni alle 
chiese locali, fino alle organizzazioni cristiane nazionali. I leader di 
EQUIP vengono potenziati attraverso la preparazione e le risorse, 
per consigliare altri leader nazionali e locali nella propria area. 

L’Obiettivo di EQUIP è quello di collaborare con i leader di chiesa 
e uomini d’affari in Italia, i quali, a loro volta saranno in grado di 
preparare altri leader. Se siete interessati a partecipare ai corsi di 
EQUIP (Train The Trainers), Per maggiori informazioni sulla visione 
globale di EQUIP, potete visitare il sito www.iequip.org.  

I tanti anni di esperienza di John Maxwell all’interno del ministero 
della chiesa locale, gli hanno dato modo di visitare missionari e leader credenti in tutto il mondo. 
John è sempre tornato da questi viaggi grato a Dio per quei leader e per la loro passione nel 
condividere il vangelo. Vedendo il desiderio di sviluppo della leadership che hanno i leader in 
Italia, il desiderio di John è stato di mettere un altro strumento nelle loro mani per portare nuovo 
incoraggiamento ed ispirazione. 

Dott. John C. Maxwell dice: "Ricorda, lo sviluppo della leadership non è un “evento”, ma un 
“processo”. Noi non crediamo che si diventi leader in un solo giorno. 

Raccogliendo la sfida di EQUIP la MCF Italia, vuole farsi promotrice a tutti i livelli interni e per ogni 
singolo membro per promuovere la crescita e lo sviluppo delle capacità di leadership, con la 
costituzione di tavole rotonde, dove ogni persona avrà l’opportunità di partecipare a gruppi di 
studio con dei formatori, semplicemente compagni di studio, in modo che insieme agli altri 
membri del gruppo si potrà effettuare un processo di crescita e potenziare le proprie capacità di 
leadership, ognuno potrà stabilirete gli obbiettivi nell’evangelizzazione e nell’apostolato del nostro 
Signore Gesù.  A tal proposito seguiranno ulteriori informazioni. 
Ricordi quello che l’Apostolo Paolo ha detto a Timoteo? Egli ha scritto… 

“…E le cose che hai udito da me in presenza di molti testimoni, trasmettile a 
persone fidate, le quali siano in grado di ammaestrare a loro volta anche altri” (2 
Timoteo 2:2)”. 
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