MINISTERO DELL’EVANGELISMO
E DELLE MISSIONI INTERNE

“Andate per tutto il mondo,
predicate il Vangelo a ogni creatura.
Chi avrà creduto e sarà stato
battezzato sarà salvato”
Marco 16:15-16

Il Ministero dell’Evangelismo e delle
Missioni Interne è così composto:
Presidente: Rev. Matteo Cangini
Segretario: Rev. Andrea Guglielmo
Responsabile Grafico/pubblicitario:
Rev. Steve J. Padilla
Comitato:
Rev. Daniel Hidalgo, Rev. Andrea Mirabella,
Rev. Paul John Gavino, Fr. Giuseppe Spinella

PROPOSITO:

PIANIFICARE IL LAVORO, LAVORARE NEL PIANO
Diffondere il Vangelo di Cristo attraverso l'evangelismo, la formazione di evangelisti, l'esortazione, la formazione di missionari, l’invio di missionari e il raggiungimento di nuove città.

RAGGIUNGIMENTO DI QUESTI OBIETTIVI ATTRAVERSO:

1. INFONDERE UNA VISIONE
a. Pianificazione
Supporto di Team di preghiera locali con eventuale adesione attraverso
modulo d’iscrizione.
Questo Team sarà formato da tutti coloro che vorranno sostenere, in ogni
chiesa locale, questo Ministero attraverso la preghiera.
I membri del Team verranno messi a conoscenza degli obiettivi da raggiungere, dei risultati ottenuti e delle richieste per cui pregare.
Supporto di Team di lavoro locali con eventuale adesione attraverso
modulo di iscrizione.
Questo Team prevede, là dove è possibile, il sostegno di fratelli e sorelle
addetti all’evangelismo durante la missione che si svolgerà nella loro città.
Creazione di Team di lavoro M.E.M.I. con adesione attraverso modulo d’iscrizione.
Sarà composto da tutti coloro che avranno in cuore di fare vere e proprie
missioni evangelistiche. Il minimo richiesto sarà quello di svolgere almeno
una missione evangelistica all’anno.
Dream Team: Staff M.E.M.I.
b. Fissare gli Obiettivi
Avere una Visione: la nostra visione è quella di vedere quante più anime
possibile venire alla conoscenza di Gesù Cristo e convertirsi alla Sua luce
meravigliosa.
Ci prodigheremo per ottenere risultati prima, mentre e dopo ogni missione.
Ci prodigheremo perché il Signore lavori con noi, se noi siamo nella Sua
perfetta volontà, e ci dia un buon raccolto.
Vogliamo coinvolgere l’intera chiesa nell’evangelismo, supportare le piccole
realtà affinché tutti quanti possiamo godere di un grande risveglio e impattare la nostra nazione con un esempio concreto.
2. EQUIPAGGIAMENTO DEGLI OPERAI – FORMAZIONE SPIRITUALE
Si prevedono sessioni on-line:
a. Sessioni di formazione evangelistica di 40 minuti più domande per un
totale di un’ora, una volta al mese.
La sessione è aperta a tutti coloro che lo vogliono su invito del proprio pastore. La sessione si svolgerà online, accedendo al link che verrà precedentemente inviato; verrà inoltre registrata e inviata a tutti i Pastori per quanti
iscritti, ma impossibilitati a partecipare durante la diretta.

b. Riunioni tramite piattaforma Zoom o similare, aperta ai partecipanti alla
missione evangelistica, qualche giorno prima e durante la missione, con lo
scopo di pianificare, coordinare e formare.
3. RAGGIUNGIMENTO DELLE ANIME PERDUTE
a. Missioni a breve termine:
Obiettivo: 3 missioni all’anno
b. Missioni a lungo termine
Obiettivo: raggiungere nuove città
4. SUPPORTO ALLE PICCOLE COMUNITÀ
Il supporto alle piccole comunità avviene non solo attraverso un sostegno
con gli studi biblici on-line o al discepolato dei nuovi convertiti, ma anche e
soprattutto attraverso una formazione missionaria.
La piccola comunità può richiedere il sostegno di un missionario attraverso
comunicazione scritta al seguente indirizzo e-mail: memi_italia@upci.it
L’elenco dei punti di predicazione e delle piccole comunità che necessitano
di un missionario sarà reso pubblico attraverso il sito: www.upci.it e sarà
comunque compito del corpo M.E.M.I. produrre una buna pubblicità affinché tutti coloro che sentano la chiamata possano facilmente presentare la
loro candidatura.
5. ASSISTENTI DI AREA
AREA NORD-OVEST: Rev. Steve Padilla
AREA NORD-EST: Rev. Paul John Gavino
AREA CENTRO SUD: Rev. Andrea Mirabella
AREA SUD: Fr. Giuseppe Spinella
6. COMPILAZIONE MODULI DI ADESIONE AL PROGRAMMA M.E.M.I..
Lo staff M.E.M.I. metterà a disposizione di chiunque il modulo di iscrizione
al programma attraverso il sito: www.upci.it
Tutti coloro che vorranno essere partecipi in questo programma si accerteranno di compilare i vari moduli e attraverso il proprio pastore farli pervenire allo staff M.E.M.I. tramite indirizzo email: memi_italia@upci.it
Lo staff M.E.M.I. rappresentato dal Presidente crede nel risveglio e nella conquista delle anime attraverso un lavoro costante presentato in questo programma.
Siamo certi che Dio non ci farà mancare il suo aiuto e sostegno e che qualsiasi
cosa verrà fatta e qualsiasi sia il risultato che otterremo, in ogni cosa, in tutto e
per tutto daremo sempre e comunque tutta la gloria al Signore Gesù Cristo
Lo staff M.E.M.I.

