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LAZIO � OTTOBRE 2015 � COMUNICATO STAMPA 12/15
Sabato 3 ottobre, a Roma nei locali della Chiesa Evangelica Alfa e Omega in Viale De Chirico,, si e' tenuta 
la conferenza della Commissione Missioni della AEI – Alleanza Evangelica Italiana. Tra le varie realtà 
evangeliche era presente anche  la nostra MCF. Il tema della conferenza è stato "A che è punto il Grande 
Mandato della Chiesa? La missione della Chiesa locale e il contributo delle organizzazioni missionarie".  Il 
Pastore Vincenzo Paci (SMEI), Paul Shafer (CRISTO E’ LA RISPOSTA) e Lino Cavone (PORTE APERTE), sono 
stati i relatori della serata. Abbiamo acquisito maggiore consapevolezza sul ruolo che il cristiano deve 

assumere nel mondo ed operare. L’obiettivo della MCF Italia è quello di operare nel campo missionario militare in cui il Signore ci ha posti. 

CROAZIA CRIKVENICA � OTTOBRE 2015 � COMUNICATO STAMPA 13/15
 In Croazia, dal 5  al 7 ottobre presso la hostel" LIFE CENTER" Christian holiday and conference center, si è tenuta la con-

ferenza della MCF locale il cui tema è stato "Who is my Neighbor?" "Chi è il mio prossimo". Alla conferenza vi erano i 
rappresentati MCF: Macedonia, Ungheria, Bulgaria, Gran Bretagna, Filippine, Italia. I relatori erano Mike Terry, Groz-
dan Stoevski rappresentante MMI )Vlado Hoblaj, Zvonko Kovacic. Si è anche parlato dell'importanza di essere Leader-
ship e di come amministrare i doni di Dio economicamente e spiritualmente. La sorella Rosa Daniela è stata colei che ci 
ha assistito nelle traduzioni. Incoraggianti sono state le testimoni anche di coloro che hanno vissuto la guerra. Il Pasto-
re Zvonko, ha predicato su chi è il mio prossimo, raccontando una parte della sua vita e dell’uccisione del padre duran-
te la guerra da parte dei serbi, ponendo così in evidenza cosa è il vero perdono. Uno dei mandati della MCF Italia è 
quello di predicare il valore del perdono. 

TOSCANA EMPOLI � OTTOBRE 2015 � COMUNICATO STAMPA 14/15

Il 10/10/2015  ad Empoli,  in Toscana, si è svolto il primo raduno cristiano Evangelico “GESÙ AMA la TOSCANA”, È stata una 
bella esperienza di condivisione, non soltanto della Parola di Dio ma anche dell’opera MCF in Italia, questo ha suscitando 
curiosità ed interesse in coloro che per la prima volta venivano a conoscenza dell’esistenza della MCF Italia.  
Ci sentiamo sempre più onorati di far parte di questo glorioso progetto. Signore fa di noi degli strumenti nelle tue mani. 

SICILIA CATANIA � OTTOBRE 2015 � COMUNICATO STAMPA 15/15
Nella città di Catania, nei locali della chiesa “Gesù Cristo è il Signore”  curata  dal  pastore Ottavio Prato, si è svolto un 
incontro al quale sono intervenuti: il fratello Delfo per la conduzione del mattino; Il fratello Santangelo per aver fatto 
luce sull'attuale condizione della CRI; il fratello Di Filippantonio per aver rappresentato ufficialmente la MCF e per 
aver illustrato egregiamente lo stato di "avanzamento lavori" dell'organizzazione; Il fratello Margio per il suo inter-
vento descrittivo su i progressi dell’opera di evangelizzazione nelle carceri; Il pastore Lombardo Paolo per l'edificante 
sermone sviluppato dopo la lettura di Matteo 8 (Il Centurione di Capernaum), illustrando le sue 5 qualità che dovreb-
bero essere tipiche di ogni soldato di Cristo:  umanità, stima degli altri, generosità, altruismo, umiltà e fede. 

LIGURIA LA SPEZIA � OTTOBRE 2015 � COMUNICATO STAMPA 16/15

Un interessante ed edificante incontro si è svolto la sera del 24 ottobre a La Spezia. Molti sono stati i partecipanti  
con cui abbiamo potuto apprezzare il legame santo dell’amore di Dio che ci unisce. Continuiamo a pregare per la 
MCF Italia, che era presente, affinché il Signore possa usarsi dei suoi uomini  per raggiungere, ed aggiungere, nuove 
anime da portare a Cristo. 

l'angolo del presidente
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LAZIO VELLETRI � NOVEMBRE 2015 � COMUNICATO STAMPA 18/15
Sabato 07 novembre nei locali dell’Auditorium di Via Salvo D’acquisto in Velletri, si è svolta una serata di evan-
gelizzazione in collaborazione con la chiesa di Velletri ed Anzio dal tema “Il buon soldato di Cristo”. Dopo il 
primo intervento dove stati illustrati i progressi dell’opera MCF, il Pastore Giuseppe Antonelli ha esposto uno 
studio biblico prendendo spunto da Efesini 6:10-20, cogliendo i tratti salienti di un soldato di Cristo: Umiltà, 
gentilezza, pazienza, sopportazione, amore, determinazione, che sono frutti dello Spirito Santo. La serata è 
proseguita con il gradito intervento del Pastore Claudio Zappalà che ha incoraggiato, ed esortato, tutti i mem-
bri della MCF nella prosecuzione di questo importante lavoro di evangelizzazione e di servizio. Il Pastore Fran-
cesco Alboreto esponeva la meditazione biblica coincidente con lo stesso passo biblico dello studio preceden-
temente esposto. “non basta avere tutta l’armatura se non siamo rivestiti dalla potenza che viene dal Signore. Solo allora possiamo ogni cosa, e 
possiamo affrontare tutte le battaglie conseguendo vittorie

CAMPANIA BENEVENTO � NOVEMBRE 2015 � COMUNICATO STAMPA 17/15
Il violento nubifragio che si è abbattuto sul Beneventano, nella notte del 15/10/15, provocava l’esondazione del 
fiume Calore  che ha sommerso la città di acqua e fango. La MCF Italia,  nelle persone di  Filippo Furno Resp Nord 
Italia, Francois Arconti, Avv.to Giuliano Palma, dal pastore Roberto Sferruzzo e dal diacono Gennaro Furno della 
Chiesa di Benevento, si è adoperata  affiancando la protezione civile UVERP Galliate per le operazioni di raccolta 
dei beni di prima necessità, nonché Croce Rossa di Galliate. Hanno partecipato inoltre, l'associazione carabinieri in 
congedo di Galliate guidata dal Pres. Maresciallo in congedo Bernini Riccardo, la Chiesa Evangelica di Novara 
guidata dal pastore Fabrizio Legname, la Chiesa Evangelica New Vision di Novara guidata dal pastore Alfredo 
Rossoni, la Chiesa Evangelica di Vercelli guidata dal pastore Franchillo Samuele ed altri comitati. Contestualmente 
agli aiuti alimentari e di prima necessità venivano distribuite numerose copie del Nuovo Testamento. Siamo certi 
che ciò che è stato seminato porterà frutto a suo tempo. 

FRIULI VENEZIA GIULIA � NOVEMBRE 2015 � COMUNICATO STAMPA S.N.
Ad Udine,  il 22 novembre,  presso i locali della Chiesa Cristiana Evangelica di Via Croazia 14/1, ha avuto luogo il primo incontro mensile di MCF 
Italia che riunisce il personale, militare e paramilitare del Friuli Venezia Giulia.. Per l’’occasione erano presenti i  Pastori Riccardo De Rosa e Vitto-
rio Sutto. Ampio risalto  è stato dato al grande lavoro di distribuzione della Parola di Dio da parte della Gideon International.  L’incontro si è 
articolato essenzialmente su tre punti: 1) Offrire la Lode a Dio; 2) Migliorarci come Cristiani; 3) Essere guida e testimonianza nell'ambito del ser-
vizio. La predicazione prendeva spunto dalla lettura della lettera di Paolo agli Efesini (6:10-17). 

GERMANIA WUPPERTAL � NOVEMBRE 2015 � COMUNICATO STAMPA 19/15
Nei giorni 19-21 novembre si è svolta la conferenza Empower Germany 2015, organizzata dalla Empower Evangelical 
Organization Leadership (USA-Australia- Germania), in collaborazione con le Chiese Cristiane Italiane Nord Europa 
(CCINE), ed ha visto la partecipazione di molte realtà evangeliche pentecostali e non. La MCF Italia ha avuto l’onore di 
poter partecipare con Salvatore Di Filippantonio, e Davide Del Prete. Gli argomenti della conferenza erano riguardan-
ti la Leadership, Consulenza Cristiana e la Lode & Adorazione. In una cornice meravigliosa di copiose benedizioni, si 
sono alternati tra studi biblici e consigli della parola i fratelli: Rev. Elio Marrocco (Canada), Rev. Joe Leone (Australia), 
Rev. Dale Donadio (USA), Past. Gioele Mirabelli (Germania). �

INDIA MUKTESWARAM � DICEMBRE 2015 � COMUNICATO STAMPA 20/15
Con immenso piacere vogliamo condividere un altro successo della MCF Italia con la Christian Life Relief Internatio-
nal che da circa 25 anni opera in varie parti del mondo realizzando varie scuole, un centro di assistenza per bambi-
ni non vedenti, orfanotrofi, un centro di assistenza per persone anziane, scuole bibliche, centri di assistenza medi-
ca, case per i senza tetto, trivellati pozzi per dissetare la popolazione.per aiutare i bisognosi. L’anima di tutto que-
sto è il missionario Onofrio Miccolis (deceduto 19 Settembre 2015),  La MCF Italia ha raccolto e consegnato al F.llo 
Onofrio Miccolis, i fondi necessari per la realizzazione di un pozzo per l’estrazione dell’acqua presso il villaggio 
Mukteswaram. Siamo orgogliosi di sapere che uno dei pozzi, per l’estrazione dell’acqua, è stato dedicato alla MCF 
Italia. Siano rese grazie al Signor nostro Gesù per questa meravigliosa iniziativa.  

PIEMONTE NOVARA � DICEMBRE 2015 � COMUNICATO STAMPA 22/15
Un giorno, in un parcheggio davanti ad un supermarket abbiamo incontrato John, un uomo che chiedeva l’ele-
mosina e che, anche lui, ha una famiglia da sostentare. E’ un nigeriano, che nel suo paese ha conseguito  la lau-
rea in scienze politiche . Ha vissuto per circa 12 anni in Israele dove ha  lavorato e frequentato una scuola biblica 
di Gerusalemme. Successivamente si è trasferito a Torino. Ha svolto vari lavori tra cui come collaboratore ed 
interprete nei reparti antidroga della Polizia di Stato e della Guardia di Finanza. Perduto il lavoro e si è trasferito 
a Vercelli. Quando lo abbiamo conosciuto era un semplice mendicante. Ci siamo recati in chiesa a Vercelli per 
lodare Dio e quell’uomo, il mendicante John, lo abbiamo ritrovato li, in chiesa. Ha tradotto il culto per i nigeria-
ni. Tra i vari immigrati ci sono anche nostri fratelli. Facciamo fervide preghiere al Buon Padre Celeste affinché la 
Sua mano sia sempre un pronto aiuto nel bisogno. 

Carissimi nel Signore, con immenso piacere il direttivo MCF e l'Ufficio relazioni stampa comunicano che 
i giorni 8 e 9 aprile 2016, a Dio piacendo, si terrà il Raduno Nazionale MCF in collaborazione con     

Alleanza Evangelica Italiana. Abbiamo goduto delle benedizioni del Signore nel raduno dello scorso an-
no, nel prossimo ne chiediamo ancora di più. Non prendiamo impegni per queste date e partecipiamo   

numerosi per l'avanzamento del regno di Dio e per l' incoraggiamento della nostra opera MCF ITALIA. 
Preghiamo sin d'ora e mettiamo nelle mani dell'Eterno tale  importantissimo evento, rivolto anche alla 

nostra crescita spirituale. Grazie del vostro tempo. Dio vi benedica. 


