OGGETTO: 2° Convegno Missionario Nazionale. 11 - 13 maggio 2018.
Caro sostenitore / sostenitrice nell’Opera missionaria, grazia e pace ti siano
moltiplicate.
Siamo grati a Dio per la possibilità che ci dà, dopo la prima benedetta
esperienza del 2016, di organizzare il 2° Convegno Missionario Nazionale, certi
che anche questa volta, il Signore riverserà su noi copiose benedizioni divine,
rendendoci sempre più responsabili nell’attuare il Grande Mandato ricevuto di
predicare il Vangelo “fino all’estremità della terra” (Atti 1:8).
Nel corso delle riunioni si approfondirà il tema delle missioni, ci s’incontrerà
intorno alla Parola di Dio e si pregherà per una potente effusione di Spirito
Santo. Siamo certi che il Signore continuerà a chiamare operai a lavorare nella
Sua vigna, anche oltre i nostri confini nazionali.
Con gioia, quindi, abbiamo il piacere d’invitarti a partecipare al 2° Convegno
Missionario Nazionale che si terrà, Dio volendo, a Torino, dall’11 al 13
maggio 2018, presso i locali della Chiesa Cristiana Evangelica ADI di
via Spalato, n. 9B.
Per l’occasione abbiamo invitato due servitori del Signore, impegnati da alcuni
decenni nelle missioni.
Gilbert RODRIGUEZ, missionario delle Assemblies of God USA, per molti anni
missionario in Europa, già conosciuto e apprezzato in seno alla nostra Opera.
Kurt PLAGENHOEF, missionario delle Assemblies of God USA, da più di
vent’anni missionario nei Balcani e vice – presidente delle Assemblee di Dio in
Albania.
Questo Convegno, oltre ad essere aperto ai pastori e indirizzato
soprattutto ai membri delle chiese ADI e comunità affiliate.
QUOTA DI PARTECIPAZIONE
Il partecipante dovrà provvedere in proprio sia all’alloggio, sia ai pasti. In
allegato, trasmettiamo un elenco di alberghi, cui poter fare riferimento, situati
nelle vicinanze della sede del Convegno. Comunque, attraverso la rete internet,
potrete meglio personalizzare la ricerca e scegliere la sistemazione più adatta
alle vostre esigenze. All’accettazione ti sarà consegnato un elenco di ristoranti
che si trovano nel raggio di 1 km dalla sede dell’incontro a cui poter fare
riferimento per i pasti.
Rimaniamo comunque a disposizione per aiutarti, qualora necessario,
a trovare una congrua sistemazione. Muovendoti con largo anticipo,
potrai avere un trattamento ottimale sia per i biglietti di viaggio, sia
per le prenotazioni alberghiere.

Al Comitato organizzatore si dovrà versare, al momento dell’iscrizione, soltanto
la quota di partecipazione che è di € 30,00 (euro trenta/00) a persona, per
l’intero periodo del Convegno, necessaria a coprire le spese vive dell’Incontro
e, qualora dovesse esserci un saldo attivo, sarà utilizzato esclusivamente per
sostenere progetti missionari all’estero.
Il versamento dovrà essere effettuato tramite bonifico bancario o postale,
utilizzando il seguente IBAN: IT 39 T 02008 01106 000102834310, intestato
ad Ass.ne Religiosa Chiese ADI – Via G. D’Annunzio, 21 10041 TORINO –
Specificando nella causale: Iscrizione 2° Convegno Missionario Nazionale.
MODALITÁ D’ISCRIZIONE
L’iscrizione può essere fatta online su: http://www.adi-torino.it/eventi/index.php
Se ci s’iscriverà online, sarà cura di quest’ufficio verificare l’avvenuto
versamento della quota di partecipazione e informare il pastore della tua
comunità.
Qualora non hai possibilità di iscriverti online e preferiresti farlo in altro modo,
non esitare a contattarci o contatta direttamente il tuo pastore che è informato
a riguardo.
Il termine massimo per potersi iscrivere è il 20 aprile 2018
Per ogni forma di corrispondenza e per l’invio delle ricevute dei bonifici
effettuati, potete utilizzare uno dei seguenti riferimenti:
Posta elettronica : segreteria.diparimentoestero@assembleedidio.org
Cellulare : +39 3473030855
+39 011 3828276
Fax :
+39 011 5690581
+39 011 3828276
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