
 

 

 

 

 

 

 

 
Bollettino d’informazione ad uso interno, a cura dell’Ufficio Relazioni Stampa – dicembre 2017 –N. 3 

 

PER LA CONSULTAZIONE INTEGRALE DEGLI ARTICOLI, VAI SUL NOSTRO SITO  

http://mcf-italia.org/comunicato_stampa_mcf_italia.html 
 

L’Angolo del Presidente:  
Carissimi in Cristo, anche questo anno volge verso la conclusione, in questo ultimo anno l’opera della Mcf si è 
sviluppata e molte attività sono state avviate, in particolare è stato avviato l’iter gerarchico per acquisire il 
parere del Ministro della Difesa, per questo chiedo a tutti di pregare.  
Inoltre in questo anno si sono avviate diverse collaborazioni con associazioni consorelle straniere, potete 
vedere i comunicati stampa dedicati.  
Il Signore sta benedicendo questa opera ma il nemico ha cercato di creare delle divisioni all’interno della Mcf, 
noi con la determinazione militare e la preghiera abbiamo ancora una volta riaffermato e reso reale il nostro 
motto “tutti uno in Cristo Gesù”, il nemico non potrà avere la vittoria, perché Cristo ha già vinto per noi, 
adesso tutto il Direttivo della Mcf di comune accordo ha ripreso con maggiore vigore per portare aventi 
l’opera che il Signore ci ha affidato. Come membri Mcf e Comitato Direttivo dobbiamo avere chiara la vostra 
visione e la nostra missione “portare la buona notizia dell’Evangelo all’interno delle strutture militari e delle 
forze dell’ordine”, tutto deve essere subordinato e funzionale a questa visione, qualunque cosa cercherà di 
impedire questo obiettivo dovrà essere rimossa. Noi abbiamo una grande responsabilità e non possiamo 
perderci in chiacchiere vane (2Timoteo 2:16), ma dobbiamo proseguire verso la meta con passione e con zelo. 
A conclusione di questo anno desidero ringraziare tutti i collaboratori che si sono impegnati per le varie 
attività svolte, consentendone una ottima riuscita, proseguiamo con la stessa determinazione, ricercando 
sempre la guida dello Spirito Santo e l’unità del corpo di Cristo.  
Infine, vi esorto anche a collaborare con le spese per consentire di svolgere tutte le attività a cui siamo invitati 
e non gravare sempre sulle stesse persone, vi comunico inoltre che l’associazione cristiana di polizia della 
Svizzera ci ha donato 1700 euro. 
Desidero fare gli auguri a tutti imembi della Mcf per un prospero e benedetto 2018 
Nell’attesa di potervi incontrare di persona vi saluto caramente nell’Amore del Signore 
Vostro conservo in Cristo Marcello De Bonis  

COMUNICATO STAMPA 18/17 Napoli Christian Expo  

Il 22 e il 23 
settembre 2017 a 
Napoli si è tenuta la 
prima edizione del 
“Christian Expo”, la 
prima fiera Cristiana 
Evangelica In Italia 
che ha radunato dal 
Nord al Sud migliaia 
di credenti, ministeri, 
associazioni e 
missioni. A questa manifestazione, tenuta presso la Città della Scienza, la MCF Italia ha partecipato 
con una rappresentanza allestendo uno stand espositivo, con la straordinaria presenza del presidente 
della CPC (Coordinadora Policias Cristianos de España), i coniugi Nombela Juanma e la moglie 
Raquel. Ci sono stati, inoltri molti contatti con missioni e associazioni oltre che con i responsabili di 
molte realtà evangeliche in Italia e all’estero.  

http://mcf-italia.org/Stampa/Comunicato%20Stampa_18-17_Napoli-Cristian_Expo.pdf 
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COMUNICATO STAMPA 19/17 – Chianciano Terme & Filignano (IS) 

Nei giorni 15 e 16 Settembre 2017, si 
è svolto il terzo convegno 
dell’associazione Cristiana “Uniti per 
servire”, nata dall’idea di condividere 
l’amore e il 
desiderio di 
servire il 

nostro 
meraviglioso Dio, collaborando gli uni con gli 
altri, incoraggiandosi a vicenda.  Il 30 settembre 
u.s. al convegno distrettuale del Lazio e Molise 
delle chiese Cristiane Evangeliche Apostoliche Pentecostali italiane. Ha 
questi eventi ha partecipato in rappresentanza della MCF Italia il nostro 
responsabile per la regione Lazio e Coordinatore nazionale per la preghiera,  
Giuseppe Antonelli che ha avuto modo di far conoscere la nostra missione.  

http://mcf-italia.org/Stampa/Comunicato%20Stampa_19-17_Chianciano_Terme-Filignano.pdf 

COMUNICATO STAMPA 20/17 – Novara 

Notizie da Novara. Volevo informare i fratelli di come Dio è all’opera. Mi trovavo in ufficio per lavoro, 
all’inizio di questo mese 
di Ottobre 2017, e viene 
portato un giovane, 
nigeriano, richiedente 
asilo politico, in stato di 
arresto. Provvedo a 
compilare tutti gli atti e 
alla fine verificando le 

camere di sicurezza mi accorgo che lo stesso con sguardo rivolto verso l’alto proferiva frasi: “God I 
believe in you…Jesus I need You ..help me”. Invocava il nome del Signore, apro la cella e gli chiedo 
se era un Cristiano, lo stesso risponde in modo affermativo. 

http://mcf-italia.org/Stampa/Comunicato_Stampa_20-17_Novara.pdf 

COMUNICATO STAMPA 21/17 – Crikvenica – Croazia 

Nei giorni dal 28 sttembre al 1 ottobre, si è svolta la conferenza 
“Croatia Interaction 2017”. Una delegazione della Mcf Italia ha 
aderito all’invito.  Dopo aver visitato la splendida Trieste il giorno 27 
settembre, abbiamo ripreso il nostro viaggio oltre confine superando 
la Slovenia ed entrando così nel territorio croato. La destinazione è 
la deliziosa cittadina di Kricvenica, adagiata sulle rive del mare 
Adriatico. Una città consigliata anche per una eventuale vacanza. 
Arrivati presso il centro cristiano, siamo stati accolti da Drazen 
Hrzenjak, responsabile della MCF Croazia. Dopo le registrazioni 

d’accettazione di tutti, ci 
sono state assegnate le 
stanze. Subito dopo ci 
siamo recati nella sala 
conferenze partecipando 
così ad una breve 
riunione in cui tutti i 
partecipanti si sono 

presentati, ognuno nella propria lingua, condividendo anche esperienze personali fatte col Signore. 

http://mcf-italia.org/Stampa/Comunicato_Stampa_21-17_Croazia.pdf 
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COMUNICATO STAMPA 22/17 - EXPRESATE 2017 – Gandia (Spagna) 

Dopo il raduno internazionale di Aprile 2017 
in Novara (NO) con la C.P.C. Spagnola, 
abbiamo ricevuto l’invito da parte di Juanma 
e Raquel, Presidente della Coordinadora di 
Policia Cristianos (CPC) Spagnola per 
partecipare al raduno annuale internazionale 
dell’associazione. Abbiamo subito accettato e 
per noi italiani era la prima volta che 
partecipavamo a questo evento in Spagna. 
Così dal 26 al 29 ottobre 2017 una folta 
rappresentanza della Mcf Italia ha partecipato 
a questo evento che è stato di grande 
benedizione per tutti i partecipanti.  

 

http://mcf-italia.org/Stampa/Comunicato_Stampa_22-17_expresate_2017_Spagna.pdf 

COMUNICATO STAMPA 23/17 - CUMBRE IBERICA 2017 – Lisbona (Portogallo)  

Dal 16 al 19 novembre 
2017, su delega del 
Presidente della MCF 
Italia, il fratello 
Francois Arconti ha 
partecipato, in  
rappresentanza della 
Mcf Italia, alla 1° 
Cumbre Iberica 
(Vertice Iberico), è 
stata la prima 
conferenza organizzata per la penisola Iberica, delle associazioni Cristiane dei Militari e delle forze 
dell’ordine, con il patrocinio della Mep (Militares Evangelicos Portugal) guidata dal Colonnello Esercito 
Fernando Freire e dalla Cpc (Coordinadora de Policias Cristianos) Spagnola, guidata da Juan Manuel 
Nombela. Inoltre ha partecipato il presidente della AMCF il Generale (ret) Srilal Weerasooriya. 

http://mcf-italia.org/Stampa/Comunicato_Stampa_23-17_Cumbra_Iberica_17.pdf 
 

COMUNICATO STAMPA 24/17- VISITA ALLA COMUNITA’ DI BRINDISI  

Domenica 19 novembre, con la calorosa ed affettuosa 
ospitalità della comunità ADI di Brindisi, curata dal 
Pastore Salvatore Esposito, una delegazione della 
Mcf Puglia da Taranto, ha avuto la possibilità di 
partecipare al culto domenicale della mattina, durante 
il quale è stato concesso ampio spazio per la Mcf, il 
presidente Marcello De Bonis, ha presentato l’origine 
e lo scopo della Mcf e poi ha presentato il messaggio 
della parola, il responsabile della Mcf Puglia, il fratello 
Nicola Cesaro, ha illustrato le attività mensili, 
organizzate per i membri della Mcf, finalizzate 
all’edificazione dei membri coinvolti, comunicando che 
questo ciclo di incontri avrà come tema la “Persona 
dello Spirito Santo”. Al termine della riunione abbiamo 
avuto il piacere di conoscere il Pastore Servilien 
Nitunga, un poliziotto del Burundi che presta servizio 
presso le Nazioni Unite nella base a Brindisi  

http://mcf-italia.org/Stampa/Comunicato_Stampa_25-17_Roma.pdf 
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COMUNICATO STAMPA 25/17 – Roma - Global Mission Consultation 

Nei giorni 16 al 18 Nov. 2017, a Roma presso l’Hotel Cristoforo Colombo 
Eur, si è svolto il congresso Internazionale “Global Mission Consultation” 
(Consiglio Missionario Mondiale) con la partecipazione di oltre 40 nazioni 
e quasi 350 iscritti. La Global Mission Consultation, nasce in Scozia nella 
città di Edimburgo, il 23 giugno 1910, oggi è una grande opera al servizio 
di Dio, sorta con il pensiero di onorare il Signore, gettare ponti per 
l’evangelizzazione in luoghi dove l’evangelo non c’è, costituire reti 
missionarie, e collaborazioni tra le varie realtà missiologiche evangeliche 
nel mondo. In questo contesto che si rinnova ogni tre anni, si colgono 
occasioni importanti per pianificare e progettare piani di 
evangelizzazione e sostegno missionario a livello mondiale, avendo 
come unico scopo la proclamazione del regno di Dio e del suo ritorno. In questa preziosa occasione 
internazionale la MCF Italia era presente con due dei nostri rappresentanti, il Dir. delle Pubbliche 
Relazioni Salvatore Di Filippantonio ed il Segretario Nazionale Gianfranco Gargia 

http://mcf-italia.org/Stampa/Comunicato_Stampa_25-17_Roma.pdf 
 

COMUNICATO STAMPA 26/17 – Visita dei Coniugi Sergio e Blanca Ramirez   
 

Nei mesi da settembre a dicembre il fratello Sergio, 
Colombiano ma in servizio su una nave militare 
spagnola, ha visitato diversi porti in Italia (Taranto, 
Catania Civitavecchia) ed ha visitato le comunità 
locali condividendo la sua testimonianza e anche un 
pensiero della Parola di Dio. Durante la sosta a 
Civitavecchia lo ha raggiunto anche la moglie 
Blanca. La sua visita è stata di edificazione per tutti 
noi ed ha dimostrato, se ce ne fosse ancora 
bisogno, l’utilità e l’efficacia della Mcf Italia. Poi, non 
essendo a conoscenza di una missione similare in 
Spagna, lo abbiamo messo in contatto con 
l’associazione spagnola ed il Presidente il fratello 
Juan Manuel. Ci siamo salutati con un arrivederci 

per avere la possibilità di incontrarci di nuovo e continuare a condividere la comunione fraterna. 

http://mcf-italia.org/Stampa/Comunicato_Stampa_26-17_Sergio_e_Blanca.pdf 
 

COMUNICATO STAMPA 27/17 – Torneo di bowling in Spagna   
 

Il giorno 16.12.2017 a 

Madrid si è svolto il 7° 

torneo di bowling, evento 

organizzato dalla CPC 

España a con la 

partecipazione della 

delegazione Italiana della 

MCF, vice presidente Filippo 

Furno, fotografo Francois 

Arconti e Alfredo Mancin. 

Sono stati consegnati i 

Calendari MCF con triplice intestazione. Questo evento ricreativo si è poi trasformato in una 

occasione di evangelizzazione. Nel locale del pranzo tutti hanno ricevuto una copia del nuovo 

testamento dei Gedeoni. Preghiamo che Dio possa operare in tutti colore che hanno ricevuto il 

messaggio della Parola di Dio. Esperienze straordinarie che hanno stretto ancora di più i legami di 

Fratellanza ed Amicizia tra Italia e Spagna. 

http://mcf-italia.org/Stampa/Comunicato_Stampa_27-17_torneo_di_bowling_2017.pdf 
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