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25
Pastore dr.
Samuele Leonardo Pellerito

Presidente delle ‘Chiese Elim in Italia’

“EBEN-EZER: fin qui il Signore ci ha soccorsi!”
(1 Samuele 7:12)
Sono passati 25 anni da quando sette pastori, motivati da un obiettivo unico, si sono
formalmente presentati davanti ad un notaio per la costituzione dell’associazione
‘Chiese Elim in Italia’ e per la sottoscrizione
del primo Statuto. Da quel lontano 1993 il
movimento è cresciuto, i soci si sono moltiplicati, vari pastori si sono succeduti nella
guida, ma l’impegno di ieri è lo stesso di oggi:
riunire pastori e chiese che hanno in cuore il
desiderio di coltivare comunione tra di loro.
Sono onorato di poter presentare questa
speciale pubblicazione in occasione della celebrazione di questo storico anniversario delle ‘Chiese Elim in Italia’. Non avrei mai pensato di potermi trovare nella posizione che
mi è stata conferita dall’Assemblea dei soci
tenutasi il 1° maggio 2018 a Caserta.
Prima di tutto sono grato al Signore ma anche a tutti i soci per la fiducia dimostratami.
Ritengo doveroso esprimere personalmente
e a nome del Comitato Esecutivo in carica, e
sono sicuro di esternare anche il pensiero di
tutti gli associati, un sentito ringraziamento a
tutti i pastori e fratelli che si sono susseguiti
alla guida del nostro movimento nel corso di
questi 25 anni, in particolare ai due fondatori e presidenti che mi hanno preceduto nella persona del pastore dr. Giuseppe Piccolo
e del pastore dr. Giuseppe Croce, i quali si
sono adoperati con amore e dedizione facen-

ANNI

DI BENEDIZIONI

do in modo che le ‘Chiese Elim in Italia’ rag- sono associate alla ‘Pentecostal European
giungessero questo importante traguardo.
Fellowship’ (P.E.F.). Nell’anno 2012 è stato
sottoscritto un accordo di comunione con
L’associazione ‘Chiese Elim in Italia’, nata le ‘Assemblee di Dio in Italia’ (ADI). Cito
il 6 settembre 1993 a Milano, è associata con soddisfazione il riconoscimento del
fin dal 17 marzo 1994 alle ‘Elim Churches nostro movimento quale ‘Ente con personaIncorporated’ di Gran Bretagna. Da Brian lità giuridica’ da parte della Presidenza del
Edwards a Gordon Hills, da Wynne Lewis Consiglio dello Stato con DPR del 19/02/2014
a Geoff Feasey, da Phil Niblett a Chris foglio nr. 902, e sono attualmente in corso le
Cartwright (attuale Sovrintendente Gene- procedure burocratiche per la sottoscrizione
rale delle Elim Churches), diversi sono stati delle Intese con lo Stato.
i pastori Elim inglesi che ci hanno visitati ed
incoraggiati.
Lo scopo di creare comunione, abbracciando diverse chiese cristiane evangeliche e
di fede pentecostale e diverse associazioni
missionarie, a distanza di anni si può ritenere in buona parte raggiunto. Grazie alla
comunione che lega le nostre chiese, possiamo affermare di sentirci parte integrante
di una famiglia che, pur mantenendo l’autonomia delle chiese locali, favorisce ed alimenta relazioni fra tutte le chiese associate,
comprendendone la ricchezza intrinseca.
In tutti questi anni, abbiamo ricevuto benedizioni ed edificazione anche grazie ai diversi oratori nazionali ed internazionali che ci
hanno visitato nei vari convegni e seminari,
che hanno saputo trasmettere, guidati dallo
Nella foto, Chris Cartwright (attuale
Sovrintendente Generale delle Elim Churches)
Spirito Santo, il giusto incoraggiamento ai panel 1993 durante un seminario
stori del nostro movimento.
Descrivere 25 anni di benedizioni in poche righe non è semplice, tenuto conto di
tutto quello che è stato fatto, ma possiamo
affermare con forza che, per i pastori e per le
chiese che si sono associate, sono stati anni
di benedizione e di crescita. Da un timido inizio di poche chiese, oggi siamo giunti ad un
numero di 142 chiese associate, e ad un’ulteriore quarantina di chiese affiliate provenienti dagli accordi di comunione con i movimenti ‘Church of Pentecost’, ‘PCCII Pentecostal
Council of Churches of Immigrants in Italy’ e
‘True Light Pentecostal Missions’.

Nella foto, alcuni momenti di lode e adorazione
durante il Convegno Nazionale delle ‘Chiese Elim in
Italia’ del 2016, presso l’hotel Vanvitelli di Caserta

Nella storia del mondo evangelico pentecostale italiano, le ‘Chiese Elim in Italia’ sono
state tra i movimenti fondatori (e a tutt’oggi
ancora associate) della ‘Federazione delle
Chiese Cristiane Evangeliche Pentecostali’
(F.C.P.) con sede ad Aversa (NA), ed inoltre

Molte sono state le iniziative ed i pastori
che si sono adoperati per le ‘Chiese Elim in
Italia’, ma per una questione di spazio,
mi limito ad evidenziare i dipartimenti più
rilevanti. Il pastore Giovanni Croce, figlio del
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pastore Giuseppe Croce di Messina, per un
periodo di circa 20 anni è stato responsabile
nazionale della rete giovanile Elim alla quale,
negli ultimi 4 anni, è stato attribuito il nome
di ‘SERI X DIO’.

Nella foto, il pastore Giovanni Croce con sua moglie
Pinella durante un raduno di ‘Seri x Dio’

cordiamo con tanto affetto e stima, sono stati costituiti diversi Teaching Point (TPS-Elim)
a Sesto San Giovanni, Livorno, Desio, Torino,
Roma, Palermo, Caltanissetta ed altri ancora.

Ma ora vogliamo proiettarci con forza, determinazione ed impegno verso il futuro che
ci aspetta, nell’attesa del ritorno del nostro
Signore.

Grazie alla disponibilità ed interessamento
del pastore Geoff Feasey, (a suo tempo Responsabile del Distretto dell’Europa meridionale delle Elim Churches), è stato possibile tenere con alcuni insegnanti delle chiese
Elim UK delle settimane di formazione biblica
presso la ‘Chiesa sulla Roccia’ di Gela del pastore Nunzio Iozza, presso la chiesa ‘Bethel’
di Milano del pastore Giuseppe Piccolo e
presso un hotel a Castellamare di Stabia
(NA).
Ringraziamo i fratelli delle chiese Elim UK per
il supporto ed il sostegno ricevuto.

Il nuovo Comitato Esecutivo, eletto il 1° maggio 2018, ha stabilito di portare avanti nel
proprio programma i seguenti obiettivi:

Tra le varie attività promosse, non possiamo
dimenticare l’appuntamento oramai storico
dell’8 dicembre che ha visto riunirsi, nei vari
raduni organizzati di anno in anno, diverse
centinaia di giovani. Per il settore femminile,
il pastore Rosa Radicia ha guidato come responsabile nazionale gli incontri che hanno
portato edificazione a tutte le sorelle partecipanti.
Devo inoltre menzionare l’avvio delle scuole
bibliche con la costituzione delle prime sedi
a Milano presso la chiesa ‘Bethel’ guidata dal
pastore Giuseppe Piccolo e a Messina presso
la chiesa ‘Parola di Vita’ guidata dal pastore Giuseppe Croce. Nel 2015, grazie all’accordo di accreditamento sottoscritto con la
‘Shepherd International University di lingua
italiana’ (SIU), il cui fondatore e presidente
è stato il pastore dr. Giuseppe Laiso, che ri-

Nella foto, il pastore Geoff Feasey, tradotto da
Silvia Piccolo, durante un Convegno Elim

- Con l’aiuto del Signore, organizzeremo
incontri full-immersion per l’edificazione,
la formazione e la crescita dei pastori associati e ci adopereremo per equipaggiare e
formare giovani ministri.
- Lavoreremo per lo sviluppo dei dipartimenti (Formazione, Giovani, Evangelizzazione, Missioni e Donne Elim) anche con
l’eventuale prospettiva di poter avere nostri
ministeri itineranti, da noi riconosciuti, per il
sostegno e l’edificazione delle chiese.
- Cercheremo di favorire ed alimentare relazioni di comunione fraterna con altri movimenti sia in Italia che all’estero, con i quali condividiamo la stessa visione e gli stessi
punti dottrinali.
- Pur conservando l’autonomia delle chiese
locali, cercheremo di raggiungere un’identità
comune più sostenuta per la nostra comunione ed associazione.
- Perseguiremo, quale scopo primario, di
dare non solo una copertura amministrativa
ma soprattutto spirituale e ministeriale a tutti i pastori associati.
- Un progetto a breve termine riguarda l’avvio, nell’anno 2019, di due campeggi estivi.
Nel mese di agosto, infatti, si terranno i primi ‘Summer Camp’, composti da due turni
(giovani e famiglie), in due bellissime strutture, precisamente ad Ollomont (AO) per il
centro-nord e a Roccella Ionica (RC) per il
centro-sud.
Ringraziamo il Signore per le chiese Elim!
Non accontentiamoci di quello che abbiamo
raggiunto ma, per la grazia di Dio, continuiamo a pregare chiedendo sempre la guida
dello Spirito Santo per il nostro movimento e
per la realizzazione dei progetti futuri, sostenendo in modo pratico e con la nostra presenza ogni iniziativa, sicuri e certi che, come
affermava l’apostolo Paolo nella sua epistola
ai Filippesi: “Colui che ha cominciato un’opera buona in voi, la porterà a compimento
fino al giorno di Cristo Gesù” (Filippesi 1:6).
Vogliamo cercare e vedere tutti insieme la
gloria di Dio nelle ‘Chiese Elim in Italia’!
Dio ci benedica grandemente!

Parte del precedente Comitato Esecutivo delle ‘Chiese Elim in Italia’ con il pastore dr. Giuseppe
Laiso, Presidente della ‘Shepherd International University di lingua italiana’ (SIU), andato
con il Signore nel 2016, il pastore dr. Giannino Di Giandomenico, attuale Presidente della SIU,
ed il pastore dr. Pietro Lamanna, attuale Direttore Didattico della SIU.
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Pastore dr. Samuele Leonardo Pellerito
Presidente delle ‘Chiese Elim in Italia’

19
93
COME TUTTO EBBE INIZIO...

Storia della nascita del movimento
“Chiese Elim in Italia”

6 settembre 1993:

Una data da ricordare e da celebrare, la data in cui fu
costituita l’associazione ‘Chiese Elim in
Italia’ con atto notarile registrato a Milano.

cresciuto esponenzialmente, contando
ad oggi circa 140 chiese sparse su tutto il
territorio nazionale. Ogni anno vengono
organizzati Convegni nazionali e regionali
di studio biblico e di edificazione, incontri pastorali, giovanili e corsi di istruzione
Sono trascorsi quest’anno ben 25 anni biblica in varie sedi, e quest’anno avranda quella fatidica data: il movimento è no inizio anche i campeggi estivi.

Diversi pastori hanno già ottenuto la
nomina a ministro di culto da parte del
Ministero dell’Interno, e, con decreto 19
febbraio 2014 del Ministero dell’Interno,
pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 27
maggio 2014, è stata infine riconosciuta
la personalità giuridica dell’Ente.
Le ‘Chiese Elim in Italia’ sono una realtà dinamica e in continua progressione
e trasformazione per mezzo dell’opera
dello Spirito Santo e della visione data ai
suoi conduttori. Ma come avvenne la nascita di questo movimento? Cosa spinse i
fondatori? Quale fu la loro visione? Cosa
si augurano gli stessi per il futuro delle
chiese Elim?
Abbiamo chiesto alla sorella Maura De
Martini, membro della chiesa ‘Emmanuel’ di Como del pastore dr. Giannino
Di Giandomenico, di intervistare per noi
il pastore dr. Giuseppe Piccolo, pastore
della chiesa ‘Bethel’ di Milano, e il pastore dr. Giuseppe Croce, pastore della
chiesa ‘Parola di Vita’ di Messina, principali fondatori del movimento.

Nella foto, intravediamo alcuni dei soci fondatori delle ‘Chiese Elim in Italia’ insieme ad altri fratelli.
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Pastore
GIUSEPPE PICCOLO

Pastore dr. Giuseppe Piccolo
Presidente onorario e
co-fondatore del movimento

Intervista al co-fondatore
del movimento “Chiese ELIM in Italia”

in cui trovare rifugio e ristoro per le persone la
cui vita somiglia a un deserto. In Esodo 15:27
si legge infatti che gli Israeliti vaganti nel deserto del Sinai, stanchi, impolverati e accaldati
“giunsero a Elim, dove c’erano dodici sorgenti
d’acqua e 70 palme, e si accamparono lì presso
le acque”. La mia preghiera è che anche oggi
le chiese Elim possano avere lo stesso impatto
che hanno avuto le chiese di quei tempi. A questo proposito vorrei consigliare la lettura del
libro “George Jeffreys – Il ministero del soprannaturale” di E. C. W. Boulton, edizione Publielim, che contiene la descrizione dettagliata del
ministero di George Jeffreys; è un libro molto
utile e stimolante che ogni associato al Movimento Elim dovrebbe leggere.

“Cosa ti ha spinto a prendere in considerazione
Avrei potuto fare altre scelte ma alla fine, d’acl’ipotesi di fondare un nuovo movimento?”
cordo coi membri delle chiese di Como e MiPast. Piccolo: Non ho mai avuto l’intenzione di lano, nelle assemblee convocate l’11 gennaio
fondare un nuovo movimento. Per vari motivi 1990 a Como e il 13 febbraio 1990 a Milano,
che non sto qui a elencare, nel 1989 non ero prevalse la decisione di chiedere l’affiliazione
associato ad alcun movimento e non volevo alla Elim Church Incorporated di Gran Bretagna,
che le chiese di Como e di Milano da me cu- i cui princìpi dottrinali erano identici a quelli
rate restassero isolate. Cercai quindi di guar- con cui ero cresciuto.
darmi attorno per trovare un buon movimento
Pentecostale con cui associarmi, soprattutto
per avere comunione fraterna e ottenere aiuto spirituale. Solo 4 anni dopo nacque l’idea
di dar vita a un’associazione di chiese, quando
fui contattato da altri sei pastori che abitavano
in diverse città italiane. Insieme decidemmo
di costituire un’associazione che avesse come
obiettivi quelli che poi sono stati indicati nello Statuto, e in modo particolare garantisse il
rispetto dell’autonomia amministrativa, finanziaria e spirituale delle chiese, pur nel rispetto
della stessa comunione di fede di dottrina basate sulle Sacre Scritture.
“Come hai conosciuto il movimento Elim fondato in Irlanda da George Jeffreys e perché hai
scelto di affiliarti a questo movimento?”
Past. Piccolo: Avevo già letto e sentito parlare
molto bene di questo movimento che fu fondato nel 1915 dagli evangelisti gallesi George e
Stephen Jeffreys. George Jeffreys era contemporaneo di Smith Wigglesworth e dal 1915 al
1950 esercitò un efficace ministero evangelistico caratterizzato dal soprannaturale. Migliaia di
persone furono trasformate e guarite tramite la
sua predicazione. Ancora oggi è considerato il
più grande evangelista dell’Inghilterra dopo
Wesley e Whitefield. Il suo mantello evangelistico è caduto su Reinhard Bonnke, come afferma lui stesso.

Nella foto, accordo di affiliazione alle Elim UK

Anche se avevo conosciuto alcuni pastori delle Elim Churches partecipando alle varie Conferenze Pentecostali Mondiali che si tenevano
ogni tre anni (di cui la prima frequentata insieme a mia moglie si tenne a Londra nel 1976
presso la Royal Albert Hall e fu presieduta dal
pastore Percy Brewster, Segretario Generale
delle Elim Pentecostal Churches), le trattative
per l’affiliazione delle Chiese di Como e Milano
Il nome “Elim” fu dato al movimento perché si avvennero tramite il pastore Brian G. Edwards,
prefiggeva di essere come un’oasi e un luogo direttore internazionale delle Missioni Este6

re, che avevo precedentemente conosciuto al
Convegno Nazionale del Servizio Radio che fu
tenuto al Villaggio Betania (Roma) il 20 e 21
febbraio 1981. Fu il pastore Edwards che ci aprì
la strada per entrare nelle Chiese Elim. Gli scrissi una lettera il 20 febbraio 1989 e lui mi rispose
il 16 marzo 1989. In seguito ci fece visita sia a
Como che a Milano per verificare lo stato delle
nostre chiese e riferì le sue impressioni al loro
Comitato Esecutivo.
La richiesta di affiliazione per le chiese di
Como e di Milano fu approvata all’unanimità
dall’Executive Committee il 15 marzo 1990 e ci
fu comunicata con lettera del 6 aprile 1990 da
T. Gordon Hills, General Secretary. Il 31 luglio
1991 Brian Edwards mi scrisse per ringraziarmi di averlo accompagnato a Messina e avergli
fatto conoscere il pastore Croce. Nella stessa
lettera mi comunicava che avrebbe presentato
la sua richiesta nell’incontro del loro Comitato
Esecutivo fissato per il 16-17 settembre e che
apprezzava la mia disponibilità a sviluppare
contatti e opportunità per aumentare il loro
contributo di comunione nel Vangelo.
“C’è stata una Parola specifica da parte del
Signore, un versetto o un incoraggiamento da
parte di qualche fratello o sorella che ti ha guidato in questa fase?”
Past. Piccolo: Non mi pare di avere ricevuto
un’esplicita parola né un versetto da parte del
Signore a quel tempo, ma certamente fui molto
incoraggiato dai risultati e dai contatti avuti nel
corso di questo periodo. Mi vengono ora alla
mente due versetti biblici che confermano una
grande verità: Dio non abbandona mai coloro
che Lo amano sinceramente e confidano in Lui,
come dichiara l’apostolo Paolo in Romani 8:28:
“Or sappiamo che tutte le cose cooperano al
bene di quelli che amano Dio, i quali sono chiamati secondo il Suo disegno” ed esemplificata
nella vita di Giuseppe in Genesi 50:20: “Voi
avevate pensato del male contro di me, ma Dio
ha pensato di convertirlo in bene per compiere
quello che oggi avviene: per conservare in vita
un popolo numeroso”.
Non posso fare a meno di ringraziare Dio per
il miracolo avvenuto a distanza di 25 anni da
quando c’erano stati problemi e difficoltà tra
me e le Assemblee di Dio all’inizio del 1989: il
miracolo è stato l’incontro tra i membri del Comitato Esecutivo delle “Chiese Elim in Italia” e
quelli del Consiglio Generale delle “Assemblee
di Dio in Italia”, avvenuto il 14 maggio 2012
nella chiesa Elim di Sesto San Giovanni (MI) per
sottoscrivere un accordo di comunione spirituale tra le due opere consorelle. Dopo 25 anni
di separazione e di contrasti, per la grazia e la

benignità di Dio, è avvenuta la riconciliazione
tra le due associazioni pentecostali. L’accordo
infatti prevede “il rispetto fraterno e cristiano”
dei loro rapporti e l’impegno a “dissipare ogni
forma di diffidenza che potrebbe ancora emergere”. Inoltre, “ai fini del consolidamento della comunione fraterna si ritiene utile che una
delegazione ufficiale composta al massimo di
tre membri partecipi al convegno annuale delle
singole Opere”, proprio come avviene in Inghilterra tra le “Assemblies of God” e le “Elim Churches”, che organizzano Conferenze congiunte
alle quali ho personalmente partecipato.

ultimo mandato presentata al 24° Convegno
delle “Chiese Elim in Italia” che si tenne presso l’Hotel Saracen all’Isola delle Femmine (PA),
il cui oratore fu Jim Cymbala, pastore del Brooklyn Tabernacle, che trattò il tema: “Ministero
fruttifero nel 21° secolo”:

“Ringrazio il Signore per avermi accordato di
essere il presidente del Movimento sin dall’inizio della sua costituzione. Sono stati 21 anni di
presidenza delle chiese Elim, durante i quali ho
cercato di fare del mio meglio, sacrificando la
famiglia e la chiesa locale. Dei fondatori siamo
rimasti solo in due: Giuseppe Croce ed io. Nel
“Hai incontrato delle difficoltà ed eventual- corso degli anni alcuni si sono dissociati o sono
mente cosa ti ha aiutato a superarle?”
stati rimossi, e qualcuno è deceduto. Nonostante ciò, il movimento è andato avanti per la graPast. Piccolo: Tranne le difficoltà a cui ho ac- zia di Dio”.
cennato più sopra, non ricordo di averne avuto
altre. Il pastore Brian Edwards venne a visitarci Uno degli ultimi atti del mio mandato di Presiin Italia diverse volte e fu di grande incorag- dente, che mi piace anche ricordare con grande
giamento nel farci portare avanti la visione di soddisfazione, è il momento in cui ho ritirato
un movimento nazionale. Infatti, dopo aver presso la Prefettura di Milano il decreto, firmaottenuto l’affiliazione delle chiese di Como e to dal Presidente della Repubblica il 19 febbraio
Milano, egli mi mise in contatto col pastore 2014, col riconoscimento della personalità giuGiuseppe Croce di Messina, e l’11 ottobre 1989 ridica dell’ente “Chiese Elim in Italia”. Ora si atmi inviò per conoscenza (e per tradurgliela) tende l’iter per la firma delle Intese con lo Stato.
la lettera che il past. Croce aveva inviata il 10
aprile 1989 alla sede delle Elim Churches con
la richiesta di comunione fraterna. Il pastore
Edwards aveva accusato ricevuta della lettera
promettendo che l’avrebbe contattato più tardi.
Aveva infatti inviato la lettera a un fratello per
farla tradurre, ma il fratello si era gravemente
ammalato e non gliela tradusse, quindi chiese
a me se potevo fargli una veloce traduzione
ed inviargliela, cosa che prontamente feci. Nel
mese di luglio 1991 accompagnai a Messina il
fratello Edwards per fargli conoscere la chiesa
del pastore Croce, come risulta dalla lettera di
ringraziamento scrittami il 31 luglio 1991.
La notizia dei contatti con le Elim Churches intanto si era sparsa in tutta Italia, grazie anche
alla rivista “Voce Pentecostale” che la pubblicò
nel n. 6 del 1990, e diversi pastori mi contattarono per avere maggiori informazioni. Tra
questi ci furono i pastori Pietro Evangelista di
Pescara; Gregorio ed Elia Rao di Prato; Francesco Anselmo di Bologna; Gesualdo Marra di
Livorno, che insieme a me e a Giuseppe Croce
furono tra i soci fondatori del Movimento e che
composero il primo Comitato Esecutivo dell’associazione, costituita con atto notarile registrato a Milano il 6 settembre 1993.
“Come sono stati gli anni della tua Presidenza?
C’è un evento particolare che ti fa piacere
ricordare?”
Past. Piccolo: Gli anni della mia presidenza
sono stati tanti. Dal 6 settembre 1993, data della costituzione delle “Chiese Elim in Italia”, al
1° maggio 2014, data del rinnovo delle cariche
direttive, sono passati esattamente 21 anni.
L’inizio è stata un’avventura nuova, magnifica,
entusiasmante, ma non sempre è stato così.
Ecco quanto scrivevo nella relazione del mio

Nella foto, il decreto di riconoscimento
di ente con personalità giuridica

Non posso però fare a meno di ricordare i preziosi momenti in cui è stata avvertita in modo
particolare la presenza di Dio nelle riunioni e
nelle Conferenze coi diversi oratori che hanno partecipato dall’estero. Tra questi Brian G.
Edwards, direttore delle Missioni Estere delle
Elim Churches; Wynne Lewis, sovrintendente
delle Elim Churches; John Glass, subentrato
dopo il decesso di Wynne Lewis; Colin Dye, pastore di Kensington Temple; Jim Dick, direttore
della Scuola Biblica; Phil Niblett, valido insegnante; Geoff Feasey, membro dell’Executive
Committee e responsabile del distretto dell’Europa Meridionale; Rodney W. Francis, dalla
Nuova Zelanda; Jim Cymbala, da New York; e
tanti altri cari fratelli che col loro ministero ci
hanno arricchiti e stimolati.
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Nella foto, il pastore Giuseppe Piccolo insieme
al pastore Brian G. Edwards.

“Cosa ti auguri per il futuro delle Chiese Elim
in Italia?”
Past. Piccolo: Non solo auguro che il Movimento continui a crescere numericamente, ma che
cresca soprattutto in santità e amore, ponendo
maggiore enfasi sulla preghiera e sull’unzione
dello Spirito Santo. Aggiungo ciò che avevo
scritto nella mia ultima relazione da Presidente:
“Il futuro del Movimento, come abbiamo sentito ieri sera dal pastore Cymbala, sarà radioso
se dipenderemo da Dio e avremo uno spirito di
sottomissione alla guida dello Spirito Santo. Si
avverte il bisogno di un cambiamento generazionale. Ma quali sono i criteri di scelta di un
Presidente e di un Comitato Esecutivo? La Bibbia dà delle indicazioni precise:
Atti 20:28: “Badate a voi stessi e a tutto il gregge, in mezzo al quale lo Spirito Santo vi ha costituiti vescovi, per pascere la chiesa di Dio, che
Egli ha acquistata con il proprio sangue”.
1 Pietro 5:1-4: “Esorto dunque gli anziani che
sono tra di voi... Pascete il gregge di Dio che è
tra di voi, sorvegliandolo, non per obbligo, ma
volenterosamente secondo Dio; non per vile
guadagno, ma di buon animo; non come dominatori di quelli che vi sono affidati, ma come
esempi del gregge. E quando apparirà il supremo Pastore, riceverete la corona della gloria
che non appassisce”.
Esodo 18:21 (consigli di Ietro a Mosè): “Ma
scegli fra tutto il popolo degli uomini capaci e
timorati di Dio: degli uomini fidati, che detestino il guadagno illecito; e stabiliscili sul popolo
come capi di migliaia, capi di centinaia, capi di
decine””.
Questi sono i consigli che valgono per tutti noi
e per coloro che il Signore ha chiamato, con il
cambio generazionale avvenuto il 1° maggio
2018, a portare avanti l’opera da noi umilmente iniziata.
Pastore dr. Giuseppe Piccolo

Pastore
GIUSEPPE CROCE

Pastore dr. Giuseppe Croce
Presidente onorario e
co-fondatore del movimento

“Come è avvenuto il tuo coinvolgimento con
le Chiese Elim in Italia?”
Past. Croce: Il mio coinvolgimento iniziale è
stato prima di tutto con le chiese Elim inglesi.
Essendo stato invitato a partecipare ad una
conferenza europea nel Regno Unito, ho avuto modo di conoscere alcuni rappresentanti di
questo movimento. Una volta ritornato in Sicilia, ho condiviso un opuscolo della conferenza
con mio figlio Giovanni il quale ha subito inviato una lettera ai responsabili delle chiese Elim
inglesi proponendo un’eventuale collaborazione. Mi hanno risposto che un rappresentante
del Dipartimento Missioni sarebbe venuto a
Messina per definire meglio la collaborazione
e quindi l’affiliazione. Nel frattempo il Direttore
delle Missioni inglesi, che aveva avuto contatti
in passato con il pastore Giuseppe Piccolo di
Milano, lo ha portato a conoscenza della nostra
richiesta di collaborazione e da questi piccoli
passi è avvenuto l’accreditamento mio e del
pastore Piccolo con le chiese Elim inglesi.

Intervista al co-fondatore
del movimento “Chiese ELIM in Italia”

“Hai incontrato delle difficoltà ed eventual- di sacrifici e di intensissimi rapporti umani, di
mente cosa ti ha aiutato a superarle?”
pazienza e di semina, di delusioni e abbandoni, di novità e conferme, di ricchezza umana e
Past. Croce: Girando per l’Italia mi sono reso presenza di Dio.
conto che in questi ultimi tempi le chiese e i pastori stanno attraversando un momento diffici- È quasi impossibile raccontare in poche parole
le, a causa del sincretismo religioso che viene tutti gli abbracci ricevuti, gli incoraggiamenti, il
spesso a turbare il “credere secondo le Scrittu- privilegio di poter pregare per i dolori e le diffire”. Molte chiese vengono contaminate da stra- coltà degli associati…
ne correnti e pseudo-dottrine arrivate da altre
nazioni che sgomentano e confondono le idee. Penso che ogni Pastore possa dire di essere cresciuto un pochino in questi quattro anni: una
L’identità pentecostale primaria e la dottrina crescita spirituale del movimento, con la procristiana sono messe a dura prova: special- pria comunità, una crescita nel rapporto con se
mente in un momento come questo il nostro stessi, con i fratelli e nel rapporto con Colui del
movimento ha bisogno di punti di riferimento quale siamo perennemente in ascolto.
e soprattutto di uomini di esperienza nella guida che non si lasciano influenzare da correnti “Cosa ti auguri per il futuro delle Chiese Elim
d’oltreoceano, ma che tengano duro il principio in Italia?”
della fede una volta insegnata ai santi.
Past. Croce: Il mio augurio per le ‘Chiese Elim
Aderire al movimento Elim per me ha sempre in Italia’ è più che altro un incoraggiamento a
significato essere corresponsabile della missio- sperare che il Signore ci mandi un risveglio fatto
ne della Chiesa condividendo con altre perso- di forza consacrata e di energia celeste.
ne gli obiettivi, lo stile e il metodo per stare in
essa e nel mondo per testimoniare la bellezza La Pentecoste cominciò solo con un “incontro
del Vangelo. Tutto questo comporta un impe- di preghiera”, ma finì con un grande battesimo
gno che va rinnovato ogni giorno attraverso la di migliaia di convertiti. Il radunarsi insieme
scelta di uno stile di vita personale e coerente: dei santi è la prima parte della Pentecoste e la
questa è la chiave per superare ogni difficoltà! radunata dei peccatori è la seconda. Voglia veramente il Signore nostro Dio operare ancora
“Come sono stati gli anni della tua presidenza?” una potente Pentecoste in seno a questo movimento non per la sua visibilità, ma per la gloria
Past. Croce: Questi quattro anni sono stati di Dio.
veramente impegnativi, ma anche straordinariamente belli: anni pieni di fatica e di sorrisi,
Pastore dr. Giuseppe Croce

Dopo poco tempo, nel mese di settembre del
1993, abbiamo pensato insieme al pastore Piccolo di fondare il movimento delle ‘Chiese Elim
in Italia’ con l’appoggio spirituale dei fratelli
inglesi. Dall’anno della fondazione delle ‘Chiese
Elim in Italia’ sono stato vice-Presidente fino a
maggio 2014, poi sono stato nominato Presidente fino a maggio 2018.
“C’è stata una parola profetica da parte del
Signore, un versetto, un incoraggiamento da
parte di qualche fratello o sorella che ti ha guidato in questa fase?”
Past. Croce: In verità nessuna parola profetica,
ma un senso naturale delle cose che ci confermava che c’era la volontà di Dio in tutto quello
che stavamo per fare. Questo è stato poi comprovato da tutte le adesioni di pastori e di chiese che abbiamo avuto in seguito.

Nella foto, il pastore Giuseppe Croce e il pastore Samuele Pellerito con il pastore John
Glass (a suo tempo Sovrintendente delle Elim UK) in occasione della consegna del libro
celebrativo dei 100 anni dalla fondazione del movimento Elim UK
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a ‘Chiesa Pentecostale Elim’ è un
movimento crescente che conta
più di 550 congregazioni cristiane nel Regno Unito ed in Irlanda.
‘Elim’ fu fondata nel 1915 da George Jeffreys, un giovane cristiano di Maesteg, nel sud del Galles.

cipio come piccolo gruppo denominato ‘Band
Evangelistica Elim’. La band predicò, fondò
chiese, diffondendosi prima attraverso il nord
dell’Irlanda e poi in Inghilterra nell’area dell’Essex e a Londra.
Le cose stavano avanzando in modo regolare ma non spettacolare, quando improvvisamente Dio rispose alle preghiere di quei primi
pionieri in modo potente. Le guarigioni miracolose divennero quasi normali piuttosto che
occasionali, ed il numero di persone che divennero cristiane crebbe rapidamente. Le notizie
delle riunioni riempirono i giornali, e dal 1924
al 1934 il ‘preside’ George Jeffreys (come venne soprannominato) e la sua squadra divennero nomi famosi e familiari mentre viaggiavano
lungo la nazione.

Jeffreys ed un gruppo di amici, conosciuti come
la ‘Band Evangelistica Elim’, predicarono, fondarono chiese e furono testimoni di un movimento di Dio che fu caratterizzato da guarigioni
miracolose e da un’esplosione nel numero di
persone che si convertirono a Cristo. I fondatori vollero che il nome del loro nuovo movimento esprimesse la loro visione e i loro valori,
e perciò scelsero ‘Elim’, il nome di un’oasi nella
Bibbia che il popolo d’Israele scoprì mentre vagava attraverso il deserto. Essa provvide ombra
e frescura per tutti coloro che vi giunsero.
Quando per esempio, George Jeffreys andò a
Cardiff, c’erano solo una dozzina di persone nel
Era il 1915. Non avrebbe potuto esserci un pe- suo primo incontro in una spaziosa sala pubbliriodo meno promettente - gli orrori della Prima ca. Due persone però furono guarite di cancro,
Guerra Mondiale stavano per compiersi, ma a la notizia si sparse e da allora in poi fu difficile
Monaghan, in Irlanda, una nuova comunità cri- controllare le folle che volevano entrare nella
stiana stava nascendo. Un giovane cristiano di sala! La chiesa Elim che fu generata da quella
Maesteg, nel sud del Galles, George Jeffreys, fu campagna evangelistica, Cardiff City Temple, è
accolto in quella zona e lì iniziò Elim, al prin- ancora a tutt’oggi una fiorente chiesa Elim.

Perché accadde tutto questo? I leaders delle
chiese Elim abbracciavano lo stesso credo di
altri cristiani, ma con un’importante differenza. Essi credevano che le promesse di Dio nella
Bibbia relative allo Spirito Santo e alla guarigione erano attuali per i cristiani odierni. In altre
parole, i miracoli non si erano fermati dopo
che la Bibbia era stata scritta. I pionieri delle
Elim avevano riscoperto la potenza di Dio, promessa nella Bibbia a tutti coloro che avrebbero
consacrato completamente le proprie vite per
seguire Gesù. Fu una ‘riscoperta’ e non una
scoperta, perché non c’era nulla di nuovo. Dio
aveva operato con potenza attraverso differenti cristiani nel corso dei secoli, fino a risalire ai
miracoli straordinari della chiesa primitiva così
frequentemente menzionati nella Bibbia.
L’insegnamento quadrangolare mise in luce
questa riscoperta: esso dichiarava che Gesù è
il Salvatore, il Guaritore, il Battezzatore nello
Spirito Santo e il Re che Ritorna.
Questo credo ‘pentecostale’ fece sorgere molta opposizione da parte di alcuni leaders di
chiese tradizionali di quel tempo perché i miracoli sono sempre oggetto di discussione, ma
quei pionieri stavano solo ritornando a ciò che
in primo luogo Gesù aveva insegnato - dopo
tutto, Gesù stesso guarì molte persone ed
aveva promesso lo Spirito Santo a coloro che
L’avrebbero seguito. ‘Elim’ prese Dio in parola
e così Dio li onorò mandando loro le Sue promesse nella Bibbia, ed Egli continua a farlo ancora oggi!
La visione non fu però confinata al solo Regno
Unito. Oggi, Elim comprende più di 550 chiese
nel Regno Unito e in Irlanda, ma è anche collegata a più di 4.367 chiese Elim in altre nazioni.
Elim è anche in comunione e coopera con migliaia di chiese pentecostali in tutto il mondo
ed ha opere missionarie in più di 40 nazioni.
È nostra convinzione che Elim abbia un ruolo
significativo da svolgere oggi nel mondo, e stiamo guardando avanti con fiducia per vedere
quello che Dio opererà ancora nel futuro.
Tratto dal sito delle Chiese Elim UK:
www.elim.org.uk (Per gentile concessione)

Nella foto, George Jeffreys (in centro, dietro al cartello) con ‘Elim Evangelistic Band’.
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UN TUFFO
NEL PRESENTE

1° MAGGIO 2018

Nel corso dell’Assemblea ordinaria dei Soci tenutasi il 1° maggio 2018, presso l’Hotel Vanvitelli
di Caserta, in occasione del Convegno Nazionale delle ‘Chiese Elim in Italia’, è avvenuto il rinnovo
delle cariche elettive, eleggendo a larga maggioranza il nuovo Comitato Esecutivo così composto:
Al centro:
Il Presidente, past. dr. Leonardo Samuele Pellerito, pastore
della chiesa “Sorgente di Vita” di Sesto S. Giovanni (MI);
Da sinistra a destra:
Il segretario, past. Giovanni Orlando, pastore della chiesa
“Dio con noi” di Palermo;
Il tesoriere, past. dr. Salvatore Delle Donne, pastore della
chiesa “Cristo la Soluzione” di Cassano D’Adda (MI);
Il consigliere, past. Fortunato Tomei, pastore della chiesa
“Shekinà” di Sondrio;
Il Vicepresidente, past. dr. Dante Bernarducci, pastore
della chiesa “Fonte di Vita” di Livorno;
Il consigliere past. Raffaele Riccobono, pastore della
chiesa “L’Evangelo dei Miracoli” di Palermo;
Il consigliere past. Giuseppe Cangemi, pastore della
chiesa “Sion” di Biella.

responsabili dei distretti e dipartimenti
Di seguito, gli attuali responsabili dei distretti e dipartimenti:
DISTRETTI:
DISTRETTO NORD:
Past. Luciano NALIATO
Anz. Antonio DE GAETANI
DISTRETTO CENTRO:
Past. Marian Rexy BENADICT RAJANDRAM
DISTRETTO SUD:
Past. Luca RONDINI
DISTRETTO SICILIA-CALABRIA:
Per la Calabria:
Past. Domenico GIORGI
Affiancato dal past. Marco IELO
Per la Sicilia:
Past. Giovanni CROCE (di Salvatore CROCE)

DIPARTIMENTI:
DIPARTIMENTO GIOVANI:
Past. Dante BERNARDUCCI
DIPARTIMENTO DONNE:
Sorella Anna PELLERITO
DIPARTIMENTO EVANGELIZZAZIONE:
Past. Fortunato TOMEI
DIPARTIMENTO ISTRUZIONE BIBLICA:
Past. Giovanni ORLANDO
DIPARTIMENTO MISSIONI/ASSOCIAZIONI:
Past. Leonardo Samuele PELLERITO
DIPARTIMENTO RAPPORTI CON L’ESTERO:
Past. Dante BERNARDUCCI
DIPARTIMENTO PUBBLICAZIONI (Editoria):
Past. Giuseppe PICCOLO
DIPARTIMENTO AMMINISTRAZIONE ECCLESIASTICA:
Past. Salvatore DELLE DONNE
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DIPARTIMENTO MISSIONI
Il nuovo Comitato Esecutivo, attivando il Dipartimento Missioni, nell’incontro avvenuto il 24 maggio 2018
presso la sede operativa di Sesto San Giovanni, ha deliberato l’accettazione delle seguenti missioni:

META ONLUS
Meta Onlus è una missione che
nasce in Italia ufficialmente nel
2001 con l’obiettivo di raggiungere con il Vangelo le minoranze
etniche nel nostro Paese.
La visione di questa missione,
attualmente rappresentata da
Emanuela Artico, è quella di proclamare la Buona Notizia a queste
persone e discepolarle tramite
l’inserimento in chiese locali e
convegni in lingua originale. Inoltre, l’associazione si impegna
nell’organizzare corsi di forma-

REMAR ITALIA ONLUS

Remar è una onlus nata nel 1982
a Vitoria (Spagna), con il progetto
di donare aiuto a persone vittime
dell’emarginazione.
Solo in Italia sono stati accolti
tantissimi tossicodipendenti e

zione biblica, viaggi missionari
all’estero, seminari, corsi di lingua
italiana e laboratori creativi per
donne straniere, per poter favorire la loro crescita spirituale e la
loro integrazione nella società.

persone provenienti dalla strada,
dalle carceri e dalla prostituzione, aiutandoli in un cammino di
recupero spirituale, psicofisico,
professionale e familiare. Molti di
loro sono riusciti a reinserirsi socialmente nel mondo del lavoro e
nelle rispettive famiglie, mentre
altri hanno deciso di diventare
volontari. Oggi Remar, rappresentata da Marcos Fernandez, opera
con successo anche nei confronti
di bambini abbandonati, ragazze
madri e detenuti.

DIPARTIMENTO FORMAZIONE
SHEPHERD
INTERNATIONAL
UNIVERSITY
Grazie all’accordo di comunione e collaborazione siglato tra le ‘Chiese Elim in
Italia’ e la ‘Shepherd International University di lingua italiana’ (SIU), sono stati aperti nella nostra nazione diversi Teaching Point presso alcune chiese Elim.

Pertanto, presso i diversi Teaching
Point Elim è attualmente possibile iscriversi per frequentare il corso di Diploma
in Diaconia Evangelica. Il corso, strutturato in 3 moduli di insegnamento (su 3 o
4 anni a discrezione di ogni singola sede),
con compiti scritti obbligatori per ogni lezione, esame scritto ad ogni fine anno ed
esame finale al termine del percorso di
studi con rilascio del relativo attestato di
diploma, affronta come base i seguenti
argomenti: Antico Testamento – Nuovo
Testamento – Omiletica – Fondamenti
della fede – Esegesi – Ermeneutica - Il
servizio cristiano (l’opera dello Spirito
Santo, il culto personale, la preghiera,
l’evangelizzazione, la chiesa, la leadership) – Culti e sette – Breve Storia del Cristianesimo – Israele, ed altro ancora.

La filiale italiana della Shepherd International University (ramo italiano dell’università di teologia californiana), è il risultato diretto della visione e dell’impegno
del pastore dr. Giuseppe Laiso, che ha
propiziato la partnership tra la scuola
biblica EUN-Uomini Nuovi, rinomata e
attiva da oltre quarant’anni in Italia e nella Svizzera italiana, e la Shepherd International University di Los Angeles, con
l’obiettivo di fornire ai credenti di lingua
italiana la possibilità di approfondire i
propri studi biblici in un contesto universitario, basato su un insegnamento for- Al completamento di ogni modulo si actemente biblico e cristocentrico.
quisiscono 10 crediti utili (per un totale
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di 30 crediti al termine del corso di ‘Diaconia Evangelica’) per poter eventualmente
accedere ai corsi accademici della SIU,
frequentabili anche a distanza (‘Bachelor
of Arts’ – ‘Teologia Biblica Pratica e Pedagogia Cristiana’), riconosciuti a tutti gli
effetti come corso di laurea triennale.
Per info: www.unishepherd.it

Nella foto, la sede della ‘Shepherd International
University di lingua italiana’ a Marchirolo (VA)

Perché Elim?
Alcuni ci hanno rivolto questa domanda: “Perché questo nome? Che significa Elim?”
È un nome insolito, è vero, ma ha una storia ed un significato molto interessanti. Era infatti il nome di un’oasi nel
deserto del Sinai, a circa una sessantina di chilometri da Suez. Possiamo immaginare che cosa significasse quest’oasi per quegli Israeliti affaticati che fuggivano dall’Egitto, dopo giorni di cammino sotto il sole cocente che picchiava
spietatamente in mezzo ad un paesaggio che si stendeva interminabile attorno a loro in una vasta distesa desertica.
“Giunsero quindi ad Elim, dov’erano dodici sorgenti d’acqua e settanta palme; e vi si accamparono presso le acque”
(Esodo 15:27).
Dopo la polvere, il caldo e la sete del deserto, l’ombra di quelle maestose palme ed il fresco scintillio di quelle sorgenti rinfrescanti devono essere sembrate come cielo sulla terra.
Fu proprio quest’idea di ristoro e di rinnovamento spirituale in mezzo ad un ambiente scialbo e sterile che ispirò
il nome di “Chiese Elim”. Per molte persone la vita è come un deserto. Ma questa vita monotona e senza un vero
scopo può essere trasformata in un’oasi spirituale, in una “Elim”, una vita ricca e significativa per mezzo dell’opera
compiuta da Gesù Cristo e della continua presenza dello Spirito Santo. Il logo della nostra Associazione vuole esprimere proprio questa esperienza.
“Chi ha sete venga a Me e beva”, ha detto Gesù. Ciò vale sia per ogni individuo che per ogni chiesa.
Pastore dr. Giuseppe Piccolo
(Tratto dal periodico ‘Voce Pentecostale’ – n° 6 del 1993 – Per gentile concessione)

Desideri entrare a far parte
del movimento ‘Chiese Elim in Italia’?
Vai sul nostro sito: www.elimitalia.it, seleziona la voce ‘Documenti’
e successivamente ‘Modulo richiesta di adesione’.
Scarica il modulo, compilalo e invialo al nostro
indirizzo e-mail: segreteria.sedeoperativa@elimitalia.it
Saremo lieti di esaminare la tua richiesta.
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