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COMUNICATO STAMPA 09-18 – Torino –Convegno Missionario Nazionale  

 

Si è svolto, presso la Chiesa di Torino Via Spalato, curata dal Pastore Angelo GARGANO, il 2° Convegno 
Missionario Nazionale. 

Anche quest’anno il Pastore Angelo GARGANO, quale Responsabile del Dipartimento Estero delle 
Assemblee di Dio in Italia ha voluto rinnovarci l’invito a partecipare a questo importante convegno 
incentrato sulla informazione del lavoro svolto dai Missionari delle A.D.I. e sulla chiamata di nuovi 
missionari da parte di Dio per lavorare su campi a volte molto difficili. 

Al convegno erano presenti il Pastore Gilbert RODRIGUEZ, Missionario delle Assemblee di Dio negli Stati 
Uniti che è stato lo strumento delle predicazioni della Parola di Dio, e il Pastore Kurt anche egli 
missionario delle Assemblee di Dio negli Stati Uniti che è stato il relatore degli studi biblici. 

A rappresentare la Military Christian 
Fellowship (M.C.F.) erano presenti 
Salvatore DI FILIPPANTONIO, Direttore 
delle Pubbliche Relazioni e Gianfranco 
GARGIA, Segretario Nazionale a cui, 
nella giornata di Sabato 12 Maggio 2018 
si sono aggiunti Filippo FURNO, Vice 
Presidente dell’Associazione, 
accompagnato dal Pastore della 
Comunità di Novara Via Oxilia, Fabrizio 
LEGNAME e da una delegazione di 
giovani della comunità stessa. 

Sia le predicazioni, sia gli studi biblici, 



oltre ad essere stati di grande benedizione ed edificazione, erano tutti incentrati sulla necessità della 
chiamata alle Missioni ma anche ad affidarsi totalmente nelle mani di Dio affinchè tutto si possa svolgere 
secondo la Sua Volontà. 

Volevo porre anche attenzione all’intervento che il Presidente della A.D.I., Fratello Felice Antonio Loria 
che ha messo in evidenza come, dal 2016, anno di svolgimento del 1° Convegno ad oggi si sia passati da 

1° missionario sul campo a 21 
missionari che operano in Africa, 
Balcani, Indonesia, il fratello 
Loria ha inoltre evidenziato, 
purtroppo, che ci sono poche 
persone che operano nell’ambito 
missionario sul campo nazionale. 

Vogliamo, anche noi, unirci in 
preghiera affinchè il Signore 
possa far aumentare gli operai 
della Sua Messe e che si riesca a 
fare una buona raccolta in vista 
del ritorno di Gesù. 

 

E diceva loro: «La mèsse è grande, ma gli operai sono pochi; pregate dunque il Signore della mèsse 
perché spinga degli operai nella sua mèsse. (Luca 10:2) 

 

 

Il Segretario Nazionale MCF Italia 
Gianfranco gargia 
 

 
 

Salvatore Di Filippantonio 
Il Presidente del Comitato Pubbliche Relazioni MCF Italia 


