
MILITARY CHRISTIAN FELLOWSHIP ITALIA 

 
Tutti uno in Cristo Gesù 

 

  

COMUNICATO STAMPA_12-16_Torino 1°Convegno Missionario Nazionale 
 

Dopo un viaggio aereo di poco più di un ora, siamo arrivati in aeroporto a Torino, comincia 
l’esperienza di tre giorni, carichi di aspettative, e di desiderate benedizioni ricche nel Signore, per i 
due rappresentanti MCF Italia invitati al 1° Convegno Missionario Nazionale. È una opportunità 
unica, come uniche e preziose sono state le benedizioni. Salvatore Di Filippantonio e Gianfranco 
Gargia, nei giorni 20/21/22 maggio 2016 si sono ritrovati con altri fratelli presso la Chiesa Cristiana 
Evangelica ADI in via Spalato in quel di Torino, per partecipare al primo convegno missionario della 
storia del movimento evangelico ADI italiano. Fin dal primo momento, nel varcare la soglia della 
grande sala di culto, avevamo già capito che le benedizioni e le grazie sarebbero state copiose, e la 
bellissima accoglienza fraterna da parte del Pastore Angelo Gargano, che oltre ad essere il Pastore 
della comunità ospitante è il Direttore del Dipartimento per le Missioni ADI, ne ha dato conferma. 
Grazie alla sapiente esposizione dei seminari biblici effettuati dal Pastore Rick Cunningham 
(Missionario americano in Romania), e la predicazione della Parola ad opera del Pastore Greg 
Mundis (Dir. Esecutivo delle Assemblee of God World Missions) ci si è soffermati sulla linea guida 
del consiglio di Dio per ognuno. Il versetto guida è stato: “Chi manderò? E chi andrà per noi. Allora 
io risposi: Eccomi, manda me! (Isaia 6:81). Questo stesso versetto è il versetto guida della nostra 
MCF, e andando avanti abbiamo scoperto che tante cose accomunano la MCF al pensiero 



evangelistico missionario, l’amore per l’Evangelo, la necessità di andare e di essere mandati ad 
annunciare Cristo è la croce, sono i compiti primari di un missionario, dell’evangelista. L’umanità si 
trova nel dolore del peccato, separati da Dio, portare il messaggio della buona notizia di speranza, 
di riconciliazione e d’amore per la salvezza di tanti è una priorità sia per il Dipartimento per le 
Missioni ADI, che per la MCF, la necessità di mandare o di essere mandati è un obbligo universale 
(I Corinzi 9:16). Da questo convegno è emerso che per fare questo bisogna ricevere potenza, dal 
greco “dunamis” (stessa radice della parola “dinamite”). Il nemico delle anime nostre ci suggerisce 
per abbatterci tre menzogne: siamo troppo piccoli, siamo troppo deboli, siamo troppo 
insufficienti. L’incoraggiamento per tutto il convegno è stato: Seguire per fede il modello di Gesù 
per raggiungere i bisognosi di salvezza “Dovunque e Comunque” (Matteo 9:35). A luglio 2015 la 
settemiliardesima persona è stata chiamata alla vita, e di questi sette miliardi (ca), si hanno, 1 
miliardo e 500 milioni di mussulmani (ca), 700 milioni di buddisti (ca), 1 miliardo di induisti (ca), e 
altri 400 milioni (ca) varie religioni. La ½ della popolazione mondiale non è dichiaratamente 
cristiana. Quelli dichiarati cristiani effettivamente raggiunti dalla grazia sono 1 miliardo e ½ (ca). Si 
stima che circa 100.000 persone ogni anno si convertono all’evangelo, quindi la necessità di 
evangelizzare ci è imposta, come è scritto “andate per tutto il mondo e predicate il Vangelo ad 
ogni creatura (Matteo 16:15). Per fare questo vi è la necessità di pregare con fede, le chiese, 
ognuno di noi, per i piedi di quanti vanno, per le ginocchia di quanti pregano, e per le mani di 
quanti donano, la fede deve essere il motore del coraggio di ogni credente, affinché persone 
comuni possano fare cose straordinarie. Avere il coraggio di una visione, per adempiere al 
mandato affidatoci, per essere preparati, mandati da Dio. L’indispensabile ammaestramento della 
Parola, che lo Spirito Santo ha voluto rivolgere a noi attraverso il Pastore Rick Cunningham ci ha 
incoraggiato, spronato, a continuare con più potenza (dunamis), abbiamo fatto nostre le parole 
del Pastore Rick che ha detto: “un missionario è colui che ha la capacità di farsi incendiare, per 
incendiare tutti quelli che gli sta intorno, per la potenza dello Spirito Santo”. Alla luce di tutto 
quello che abbiamo sentito e appreso, è nata in noi la consapevolezza che la MCF Italia è, sarà, con 
l’aiuto del Signore un’opera evangelista, con forti caratteristiche missionarie. Con l’augurio che, in 
un futuro prossimo, se Dio vorrà, la MCF possa sinergicamente collaborare con il nascente 
Dipartimento per le Missioni ADI, che queste poche righe possano essere oggetto di riflessione e 
preghiera da parte di tutti noi.  
 

“Chi manderò? E chi andrà per noi. Allora io risposi: Eccomi, manda me! 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

1            2           3             4               5 
(1) Pastore Davide Mortelliti – (2) Pastore Samuel Daniele (Argentina) – (3) Gianfranco Gargia 
(Segretario Nazionale MCF) – (4) Pastore Rick Cunningham (USA, missionario in Romania) – (5) Salvatore  
Di Filippantonio (Direttore Ufficio Relazioni Stampa MCF). 
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