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Nella settimana di Natale 2018 abbiamo ricevuto la gradita visita del fratello Dražen Hrženjak, 

presidente della MCF Croazia, con la propria famiglia.  
La visita nasce da una richiesta fatta in 

forma privata e amichevole da Dražen 

stesso, ad un membro della MCF Italia 

durante il meeting ADRIA Interaction 

2018, per festeggiare il proprio 

anniversario di matrimonio. Per non 

privare nessun membro della possibilità di 

stare in compagnia di lui e la sua famiglia, 

d’accordo con il fratello Dražen, veniva 

stilato un programma per consentire ad 

altri membri della MCF di partecipare ai 

vari eventi, avendone pubblicata la notizia 

sui canali MCF Italia. 

La settimana inizia il sabato sera con la 

presenza all’evento gospel organizzato dal 

pastore e membro MCFI, Davide del Prete 

a Civitavecchia. 

La giornata di domenica vede invece il fratello Dražen protagonista in mattinata con la proiezione 

del trailer del film “Bura Duse – la Bora 

nell’Anima” presso la comunità del pastore 

Oreste Ponticiello – membro MCFI - a Roma 

EUR, dove ha anche condiviso con la comunità 

un pensiero dalla Parola di Dio. 

Nel pomeriggio della domenica è proseguita la 

giornata dedicata al Signore, presso la 

comunità Alfa & Omega di Roma ospite del 

pastore Agostino Masdea, che 

nonostante altri ospiti intervenuti 

durante il culto ha lasciato a lui 

ampio margine per la proiezione 

dello stesso trailer e per la sua 



testimonianza di fede e di conversione. Numerosi fratelli MCFI sono intervenuti in questo evento 

per salutare ed abbracciare Dražen e la sua famiglia, gioendo tutti insieme per questa visita. 

I tre giorni successivi sono stati dedicati 

alla visita turistica di Roma nei luoghi che 

videro martiri cristiani come il Colosseo o 

il Mamertinum, non tralasciando luoghi 

famosi in tutto il mondo, come piazza di 

Spagna e Fontana di Trevi – dove veniva 

spiegata la tradizione del lancio della 

moneta nella fontana come augurio per 

tornare a Roma, e a questo “rito” si sono 

scherzosamente sottoposti; possa il Signore 

benedire questo desiderio facendoli tornare ancora. 

Durante queste giornate turistiche si sono uniti al gruppo altri fratelli MCFI che avevano in cuore il 

desiderio di trascorrere del tempo insieme a questa bella famigliola nello spirito del motto “Tutti 

uno in Cristo”.  

Nella sera di mercoledì, Dražen con la sua famiglia ed alcuni membri MCFI si sono recati presso la 

comunità di Genazzano condotta dal pastore Franco Alboreto, membro MCFI, dove i presenti 

hanno potuto ascoltare la sua testimonianza, che ha commosso molti credenti che erano presenti. 

Il giorno successivo, si è tenuto un 

pranzo conviviale presso un 

ristorante di Anzio, dove il fratello 

Dražen ha dato nelle mani del 

Segretario Nazionale MCF Italia 

una targa a ricordo dell’amicizia e 

collaborazione che lega le due 

MCF “vicine di casa”. 

Dopo una visita al Museo dello 

sbarco di Anzio, dove tutti insieme 

si è potuto vedere delle 

testimonianze belliche della 

Seconda Guerra Mondiale, nonché 

alcuni video esplicativi insieme a quello lasciato come testimonianza a futura memoria dall’ex 

bassista dei Pink Floyd, Roger Waters, il quale padre - come è noto - era caduto su quella spiaggia 

durante lo sbarco, la giornata si è conclusa nel miglior modo possibile per un soldato di Cristo: 

partecipando ad un culto di ringraziamento al Signore. Tale riunione si è tenuta presso la comunità 

di Anzio condotta dal pastore Archetto Brasiello, il quale ha lasciato un ampio margine di tempo al 

fr. Dražen per la proiezione del trailer di: “Bura Duse – la Bora nell’Anima”, dopo la quale il 

fratello Dražen ha condiviso alcune parole di testimonianza, che sono penetrate nel cuore di quanti 

erano presenti, al punto che a fine culto alcuni credenti in visita avrebbero voluto che potesse 

proiettare il trailer e dare la sua testimonianza presso le chiese di cui sono membri in altre regioni 

italiane. 

L’ultima visita ai luoghi interessanti di Roma è stata condotta come da calendario, ai Musei 

Vaticani dove Dražen, la sua famiglia ed alcuni membri MCFI, hanno potuto godere delle bellezze 

artistiche contenute all’interno delle sale, con particolare apprezzamento per l’arcinota e splendida 

Cappella Sistina affrescata da Michelangelo, oltre che ad altre opere d’arte. 



La stessa sera sono ripartiti per tornare a casa, facendo tappa a Trieste ospiti del membro MCFI 

Rosario Paparo, avendo nel cuore il calore e l’affetto che era stato loro dimostrato dai fratelli in 

Cristo membri della MCF italiana. Prima di partire ha ricordato la promessa fatta dai membri MCF 

Italia di rivederci tutti insieme ad ottobre 2019 per il secondo meeting ADRIA Interaction. 
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