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COMUNICATO STAMPA 04/19 – Lubbecke Germania incontro AMCF  
 

Nel fine settimana dal giorno 8 all’11 febbraio 2019, presso la CHURCH HOUSE di Lubbecke/Westfalen in 
Germania, si è svolta la conferenza annuale della European Military Christian, organizzata dalla 
Assocation of Military Christian Fellowships (AMCF), Military Ministries International (MMI) e 

Association for Christian Conferences Teaching and Service (ACCTS) a 
cui hanno partecipato circa 55 rappresentanti, provenienti da 22 Paesi 
Europei diversi, tutti appartenenti alle varie MCF. Per la MCF Italia, 

quest’anno 
erano 

presenti il 
Presidente, 

C.V. Marcello 
DE Bonis e il 

Segretario 
Nazionale 1° 
Luogotenente 

Gianfranco 
Gargia.  



Il tema di quest’anno aveva come titolo: “The Promised Land” (la Terra Promessa) con particolare 
attenzione alle Letture contenute in Deuteronomio 34:1-3, Marco 9:2-7, Atti 1:1-11.  All’arrivo di 
Venerdì 8 febbraio nel pomeriggio c’è stata la prima sessione della conferenza, a seguire c’è stata la 
cena, dopo la cena, c’è stata la presentazione di tutti i gruppi partecipanti alla conferenza e nel corso 

della presentazione è stato 
ufficializzato l’ingresso della 
dell’Asociazione Cristiana spagnola 
Missione 365 all’interno della AMCF 
con la consegna al Presidente Juanma 
Nombela dell’attestato della AMCF.  

Dopo la sessione serale si è dato vita ad una serata conviviale 
per conoscerci un po’ tutti.  
Giorno 9 febbraio si è cominciata la giornata con una riunione 

di preghiera nella 
cappella della Church 
House, dove Slavica 
Stoevki, moglie del 
Pastore Grozdan, ci ha 
portato un breve 
pensiero della Parola di 
Dio incentrato su Atti 2, 
la discesa dello Spirito Santo per dare Potenza ai discepoli che 

sarebbero andati nel mondo a 
portare il messaggio di Gesù nel 
mondo. La giornata è proseguita 
con la colazione e la successiva 
sezione con lo studio dal tema The 
Promised Land, portato dal 
Pastore Mike Terry, illustrando 
come Mose che Giosuè 
attraversarono il mare e poi il 
Giordano per arrivare nella Terra 
dove Dio aveva deciso di stabilire il Suo popolo. La giornata è proseguita con le varie delegazioni 
impegnate a fornire notizie sulle varie attività svolte e in fase di studio, per poi concludere la mattinata 
con la foto di gruppo. Nel pomeriggio si è continuati con le presentazioni dei vari gruppi per poi 
suddividerci in ulteriori vari gruppi di preghiera. Il gruppo italiano era insieme al gruppo francese e belga 
con la coppia formata da Mark e Lucinda dalla Gran Bretagna. Personalmente ho trovato il momento 
molto toccante ed edificante in quanto abbiamo potuto aprire insieme il cuore davanti a Dio e pregare 
gli uni per gli altri, dove lo Spirito Santo ha toccato in particolare il mio cuore per la situazione che c’è 
all’interno del nostro movimento. Dopo questa sessione c’è stato del tempo per poter condividere con i 
vari rappresentanti dei momenti conviviali. 



Nella giornata di domenica abbiamo lodato il nome del Signore donando un culto di Lode a Lui, e in 
particolare la predicazione 
della Parola di Dio è stata 
portata dal Pastore Niky 
Sue Terry, moglie di Mike, 
e Pastore della Chiesa 
Anglicana della Gran 
Bretagna. 
Il passo letto e portato è 
contenuto nel Vangelo di 
Luca al capitolo 5 versetti 
da 1 a 11 e che il Signore 
della pesca miracolosa 
possa donarci la Potenza 
per pescare uomini da 

portare alla salvezza. Subito dopo il Pastore Grozdan Stoievky ci 
ha illustrato con uno studio biblico il pellegrinaggio di 
evangelizzazione compiuto da Paolo e Barnaba nei vari viaggi 
missionari incentrando la lettura su Atti 11:12 e Atti 14:28 per 
poi proseguire nel pomeriggio con altre sessioni e varie letture e 
spiegazioni. Le varie sessioni sono state intervallate da momenti 
di lode. 

Purtroppo è 
stata 

confermata la 
chiusura in 

settembre 
della struttura 
che ha 
ospitato per 
tutto questo 
tempo il 

meeting in questione e quindi si rende necessario trovare una struttura adeguata alle esigenze di tutti i 
partecipanti per l’anno 2020.  
Personalmente ringrazio Dio per avermi dato l’opportunità di partecipare a questa conferenza che mi ha 
edificato e benedetto e. inoltre mi ha fatto rincontrare tante coppie di credenti con cui avevo avuto 
comunione fraterna nel passato e che è stata rinnovata ma ho anche avuto l’opportunità di conoscere 
altre coppie meravigliose che mi hanno dato motivo di crescere ancora di più spiritualmente. Nel 
pomeriggio della domenica ci siamo salutati tutti con l’augurio di ritrovarci tutti insieme per il prossimo 
anno si spera in Italia. Dio ci benedica.   
 
Il Segretario Nazionale MCF Italia 1°Lgt. GARGIA GIANFRANCO  
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