
Chiese in Italia

CONVEGNO NAZIONALE PER PASTORI E LEADERS
partecipazione aperta a tutti i membri

Dal 31 ottobre al 2 novembre 2019
Teatro Tasso - Sorrento (NA)

ChiaviLe
Per  la

Della

Pastore 
Daniele Scarallo

Antonio Amico

Pastore 
Gerald Patterson

Pastore 
Robert Solomon

Crescita
Chiesa

INFORMAZIONI
Il Convegno si terrà presso il Teatro ‘Tasso’ (Piazza Sant’Antonino n. 25 a Sorrento), mentre il soggiorno 
sarà nelle immediate vicinanze del Teatro, presso i seguenti hotel:

GRAND HOTEL FLORA    HOTEL ZI’ TERESA
Corso Italia 248 - Sorrento (NA)   Vico III Rota, 3 - Sorrento (NA)
www.grandhotelflora.com     www.hotelziteresa.it

QUOTE DI PARTECIPAZIONE
Il Convegno inizia con la cena di giovedì 31 ottobre e termina

con il pranzo di sabato 2 novembre 2019 compreso. 

QUOTA ADULTI IN CAMERA DOPPIA: 
Per l’intero periodo del Convegno: € 140,00 a persona 
Tariffa giornaliera: € 80,00 a persona in camera doppia 
SUPPLEMENTO CAMERA SINGOLA: 
€ 25,00 al giorno in più a persona. 
PASTO EXTRA in più: € 20,00
QUOTA BAMBINI DA 0 A 3 ANNI: gratuito 
QUOTA BAMBINI DA 4 A 10 ANNI (in camera con genitori): 
Per l’intero periodo del Convegno: € 110,00
Tariffa giornaliera: € 65,00

È previsto servizio baby-sitting.

PRENOTAZIONI
La prenotazione deve essere effettuata entro e non oltre il 15 settembre 2019 mediante il versa-
mento di un acconto pari ad € 50,00 a persona da versare con una delle seguenti modalità: 

A) Versamento mediante bollettino postale intestato a: 
‘Chiese Elim in Italia’ sul conto corrente postale n. 26641209; 
Indicando come causale: ‘COGNOME e NOME – Acconto Convegno Pastorale SORRENTO 2019’. 

B) Bonifico intestato a: 
‘Chiese Elim in Italia’ presso: Intesa Sanpaolo spa
IBAN: IT72 W030 6909 6061 0000 0007 904
Indicando come causale: ‘COGNOME e NOME – Acconto Convegno Pastorale SORRENTO 2019’.

Si prega di far pervenire copia della prenotazione (lista camere) e dell’avvenuto versamento 
all’indirizzo e-mail: segreteria.sedeoperativa@elimitalia.it

 
Ente ecclesiastico con personalità giuridica - D.P.R. del 19/02/2014 foglio n. 902 

Sede operativa: Via Pisa, 200/32 - 20099 Sesto San Giovanni (MI)
Tel. 02/24.41.64.59 - segreteria.sedeoperativa@elimitalia.it - www.elimitalia.it 

Chiese in Italia Lode

a cura di 

‘Sorgente di Vita’ 

worship band

Con il patrocinio
del Comune di Sorrento (NA)



ORATORI

Pastore
Gerald Patterson

Pastore
Daniele Scarallo

Antonio Amico

Pastore 
Robert Solomon

PROGRAMMA

GIOVEDÌ 31 OTTOBRE 2019
Ore 15:00 - Arrivi e registrazioni
Ore 18:30 - 19:00 - Lode e adorazione a cura del gruppo ‘SDV Worship’
Ore 19:00 - 20:30 - Predicazione: Past. Gerald Patterson
Ore 21:00 - Cena

VENERDÌ 01 NOVEMBRE 2019
Ore 9:30 - 10:00 - Lode e adorazione a cura del gruppo ‘SDV Worship’
Ore 10:00 - 11:00 - Seminario a cura past. Daniele Scarallo
Ore 11:00 - 12:00 - Seminario a cura del frat. Antonio Amico
Ore 13:00 - Pranzo
Ore 14:30 - 17:30 - Tempo libero
Ore 18:00 - 18:30 - Lode e adorazione a cura del gruppo ‘SDV Worship’
Ore 18:30 - 20:30 - Predicazione: Past. Gerald Patterson
Ore 21:00 - Cena

SABATO 02 NOVEMBRE 2019
Ore 9:30 - 10:00 - Lode e adorazione a cura del gruppo ‘SDV Worship’
Ore 10:00 - 11:00 - Seminario a cura past. Robert Solomon
Ore 11:00 - 12:30 - Predicazione: Past. Gerald Patterson
Ore 13:00 - Pranzo
Ore 15:00 - Saluti e partenze

COME ARRIVARE

IN TRENO:
- Dalla stazione di Napoli Centrale, partono i treni locali della Circumvesuviana che effettuano 
servizio giornaliero con cadenza di ogni 30 minuti circa per Sorrento. Il viaggio dura poco più di 
un’ora e non è prevista alcuna prenotazione. Il prezzo del biglietto è di circa € 5,00.= ed è possibile 
acquistarlo presso le biglietterie ed in alcune edicole della stazione.
- Dalla Stazione Tiburtina di Roma, partono bus della società Marozzi (www.marozzivt.it) a corsa 
giornaliera per la Penisola Sorrentina.

IN AEREO:
- Dall’area “ARRIVI” dell’aeroporto Capodichino di Napoli, autobus della società ‘Curreri’ (www.
curreriviaggi.it) effettuano collegamenti giornalieri per la Penisola Sorrentina. Il biglietto costa 
circa € 10,00.= ed il viaggio dura poco più di un’ora.

VIA MARE:
- Dal molo ‘Beverello’ di Napoli (nei pressi di Piazza Municipio) partono traghetti ed aliscafi 
per Sorrento. Il viaggio è di circa 40 minuti (ma il costo è più del doppio del biglietto del treno). 
L’approdo è al porto di Sorrento, e gli hotel si possono raggiungere a piedi in 15/20 minuti oppure 
con autobus.

Gerald Patterson è stato Vicepresidente e Direttore generale di una società 
multimilionaria. Per 9 anni è stato quindi pastore della chiesa ‘Gospel 
Temple’ a Fort Worth, in Texas, che è cresciuta da 13 a circa 350 membri. 
Successivamente ha pasturato per 26 anni la chiesa delle Assemblee di Dio 
‘Tabernacle’ ad Irving, Texas, vedendola aumentare da 125 a 600 membri. 
Attualmente è pastore della chiesa ‘University Church’ delle Assemblee di 
Dio a Waxahachie, Texas. Ha fatto inoltre parte di varie commissioni, fra le 
quali quella delle ‘Assemblee di Dio’ del Distretto Nord del Texas per circa 
30 anni, e quelle delle associazioni ‘Teen Challenge’ di Fort Worth e ‘Metro 
Ministries’ di Dallas.
Ha viaggiato e lavorato in oltre 30 paesi, impegnandosi costantemente 
nell’attività missionaria, ed ha ministrato e guidato pastori e ministri 
per oltre 39 anni. È sposato con Karen dal 1973 ed hanno 3 figli, tutti nel 
ministero. Ama la sua famiglia, ma soprattutto ama il suo Dio!

Ha progettato e coordinato attività ad alto contenuto tecnologico per 
importanti aziende pubbliche e private. È responsabile della Comunità 
Evangelica di recupero dalle dipendenze patologiche “C.E.R.T. Nuova 
Vita onlus”. È presidente del Coordinamento degli Enti Accreditati per 
le dipendenze patologiche della Regione Campania. È stato per 18 anni 
pastore della Chiesa ADI di Sorrento (NA) e 5 anni della Chiesa ADI di Napoli-
Poggioreale. Attualmente è Senior Pastor della Chiesa C3 Reach Napoli ed è 
associato alle ‘Chiese Elim in Italia’. Sposato dal 1990 con Teresa, padre di tre 
figli e nonno di una bambina.

Inizia giovanissimo la sua attività in qualità di animatore, specializzandosi 
nel settore dell’infanzia. Laureato in Scienze dell’Educazione, intensifica 
l’attività di formatore in tecniche dell’animazione e nella pedagogia cristiana. 
Fondatore ed attuale responsabile dell’associazione ‘La Fionda di Davide’, 
in qualità di educatore cristiano, svolge attività pastorale ed evangelistica, 
insieme alla moglie Marzia, rivolta ai bambini, sia in Italia che all’estero. 
Organizza e partecipa a stage, seminari e conferenze che coinvolgono un 
numero crescente di educatori, animatori, genitori ed insegnanti. Autore di 
articoli e di varie pubblicazioni, collabora con chiese, enti e case editrici. 
Attualmente è Children Pastor titolare presso la chiesa evangelica ‘Koinonia’ 
nella città di Roma.

Missionario, predicatore, canta con una voce incredibile consacrata a Cristo! 
Di origine indiana, con un passato non felice alle spalle, Dio lo chiama a Sé 
per inviarlo alle nazioni. Sposato con una missionaria americana, vivono a 
Houston, Texas, ma viaggiano per tutto il mondo portando il messaggio di 
Cristo.


