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Nei giorni dal 02.02.2018 al giorno 05.02/2018 a Lübbecke, Germania si è svolto l’European Military 

Christian Meeting (EMCM) presso la Church House 

Nei giorni dal 2 al 5 febbraio scorso, ho avuto il grande onore, insieme al presidente della Mcf Marcello 

De Bonis, di partecipare alla conferenza della europea delle Mcf (European Military Christian Meeting 

(EMCM)) organizzato dalla Military Ministries International (MMI) e Association for Christian 

Conferences Teaching and Service (ACCTS) sotto la supervisione della Association of Military Christian 

Fellowships (AMCF), la conferenza si è tenuta nella sede storica della Church House in Lübbecke con la 

partecipazione delle delegazioni 

da tutta Europa. Avevo già 

partecipato anche lo scorso anno, 

molti fratelli li conoscevo già, ma 

quest’anno ci sono state anche 

nuove delegazioni, è sempre 

importante condividere con altri 

fratelli  e sorelle le proprie 

esperienze, nonostante il nostro 

background sia diverso da un 

Russo o uno svedese, ci unisce il 

nostro motto, tutti uno in Cristo Gesù. 

 Il tema conduttore di quest’anno è stato “Old Foundations New Beginnings” ”vecchi Fondamenti e 

nuovi inizi”, tratto da Geremia 6:16 (Fermatevi sulle vie e guardate, domandate quali siano i sentieri 

antichi, dove sia la buona strada, e incamminatevi per essa; voi troverete riposo alle anime vostre!), in 

questo verso sono stati evidenziati e approfonditi tre termini: Fermatevi, guardate e domandate. La 

conferenza ha avuto diversi oratori che hanno trattato diversi argomenti inerenti il tema. 

http://www.m-m-i.org.uk/
http://www.accts.org/
http://www.accts.org/
http://www.amcf-int.org/
http://www.amcf-int.org/


La visione della AMCF per l’Europa è che “un giorno ogni militare potrà vedere il vangelo vissuto 

tramite un’altra persona” 

Questo credo debba essere anche la nostra visione essere una testimonianza vivente per la salvezza delle 

persone che vivono intorno a noi. 

Il tema è stato sviluppato dai diversi oratori, evidenziando cosa portiamo dal passato per poter dare un 

nuovo inizio nel prossimo futuro, per presentare l’opera di Cristo nelle vite dei nostri colleghi ed amici. 

Una grandissima benedizione è stata vedere come tutti di un solo spirito abbiamo riaffermato l’importanza 

delle nostre radici cristiane e l'esigenza di fare presto, perché il ritorno di Gesù è vicino! 

Poi è stato trattato anche l’argomento di come formare dei Leader, traendo spunto da due personaggi della 

bibbia, Giosuè e Timoteo, analizzando la loro chiamata e la formazione da parte di uomini di Dio, Mosè 

per il primo e l’Apostolo Paolo per il secondo.    

Nelle varie sessioni si sono formati dei gruppi di lavoro e di discussione, il nostro gruppo oltre gli italiani, 

c’erano le delegazioni di Inghilterra, Portogallo e 

Svizzera. Abbiamo potuto presentare il 

programma della Mcf Italia e lo sviluppo della 

nostra associazione anche in relazione all’iter per 

il riconoscimento, chiedendo di pregare. Abbiamo 

purtroppo constatato che siamo i soli che ancora 

non hanno la libertà di professare la propria fede 

liberamente nell’ambito Militare e delle forze 

dell’ordine. I fratelli di tutta Europa pregano per 

noi, affinché Dio intervenga. Abbiamo avuto 

modo di confrontarci con le altre realtà per 

apprendere dalle loro esperienze, in modo da 

poter unire le nostre forze e condividere le 

soluzioni adottate dalle altre associazioni. I giorni 

sono passati con molti impegni, personalmente porto nel cuore ogni momento di comunione fraterna, 

soprattutto la certezza che Dio è all'opera, nei cuori di molti che dedicano la loro vita a servire il proprio 

paese e a servire Dio.  

Molto importanti sono stati i periodi di tempo libero dove si è potuto fraternizzare con i vari delegati. 

Proprio  in questi momenti c’è stata la possibilità di porre le basi per una conferenza Adriatica con la 

partecipazione di tutte le Mcf presenti in Adriatico, collaborazione già iniziata lo scorso anno con la Mcf 

della Croazia, dove una delegazione italiana ha partecipato 

alla conferenza organizzata dalla Croazia (vedere 

comunicato stampa 21/17), ADRIA INTERACTION, i 

fratelli sono stati benedetti dalla partecipazione della nostra 

delegazione cosi vogliono ripetere l’evento ed estendere 

l’invito a tutte le Mcf dell’adriatico  con il presidente della 

Mcf Croazia Dražen Hrženjak è stato confermato che la 

conferenza di quest’anno sarà organizzata 

in collaborazione tra Mcf Italia e Mcf 
Croazia. Le date della conferenza sono 

dal 27 al 30 settembre 2018, sarà emesso 

un comunicato stampa dedicato per 

l’organizzazione dell’evento. 

  

Francois Arconti 

Ufficio Relazioni Estere 

 

Salvatore Di Filippantonio 

Comitato Pubbliche Relazioni MCF Italia 

http://mcf-italia.org/Stampa/Comunicato_Stampa_21-17_Croazia.pdf


 

 

 
 

 

 

  

  
 

 
   
 

  


