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COMUNICATO STAMPA 13/19 – Visita nel Lazio dei coniugi Wichert 

ACCTS e NAVIGATORS 

 
Nei giorni 26/27/28 del mese di Luglio 2019, abbiamo ricevuto la visita dei coniugi 
Terry e Susan WICHERT, membri della A.C.C.T.S. che è la più grande associazione a 
livello mondiale che supporta tutte le M.C.F. dei 140 Paesi  nel mondo tra cui l’Italia. 
La sera del 26 Luglio 2019 abbiamo avuto insieme a loro comunione fraterna con 
tutto il gruppo delle Pubbliche Relazioni della MCF Italia, presente anche il Fratello 
Magg. E.I. Vincenzo Valicenti, davanti ad una ottima “pinsata” consumata a Frascati. 
Giorno 27 Luglio 2019, la mattina 
abbiamo fatto una visita a Tarquinia, 
provincia di Viterbo, per ammirare il sito 
delle tombe etrusche insieme alle 
Famiglie Cataldi, D’Amico, Gargia e anche 
la presenza di Maria Grazia che si sta 
avvicinando da poco tempo all’Evangelo. 
Consumato il pranzo presso un ristorante 
di Tarquinia, abbiamo proseguito nel pomeriggio la visita al museo di Tarquinia dove 

i coniugi WICHERT hanno 
avuto modo di ammirare i 
reperti etruschi conservati 
nel museo. Nel tardo 
pomeriggio/sera abbiamo 
avuto la riunione della 
M.C.F. ITALIA presso la 
comunità evangelica di 



Viterbo dove, dopo una breve presentazione del ruolo e dei compiti svolti dalla 
M.C.F. ITALIA, la testimonianza della Sorella Susan WICHERT, brevi domande da parte 
dei credenti di Viterbo, il Fratello Terry ha condiviso con la fratellanza un pensiero 
della Parola di Dio tratto da vari Libri della Bibbia che vanno dalla conversione di 
Saulo alla guarigione di tre differenti ciechi e, alla fine abbiamo avuto, insieme ai 
credenti  di Viterbo una agape fraterna.  
Giorno 28 Luglio 2019, 

abbiamo partecipato al 

culto nella Comunità di 

Roma EUR pasturata dal 

Fratello Oreste Ponticiello, dove dopo una breve 

presentazione della M.C.F. ITALIA, la testimonianza della 

sorella Susan, il Fratello 

Terry ha condiviso un 

pensiero della Parola di Dio. 

Consumato il 

pranzo presso un 

ristorante, 

abbiamo 

effettuato 

una breve 

visita 

presso il 

Palazzo FENDI e in serata riunione presso la 

comunità del Fratello Ugo Sottile, delle A.D. 

del Brasile chiesa 

missionaria in 

Italia. IL Signore in 

questi giorni ci ha 

grandemente 

benedetto attraverso i cantici, attraverso la Sua 

Parola. 

 

        

Il Segretario Nazionale  

   Gianfranco Gargia 

  



 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 


