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DI BENEDIZIONICon vero piacere annunciamo la nascita di ‘Elim  
Magazine’, la rivista ufficiale delle Chiese Elim in Italia. 
L’obiettivo del magazine è principalmente quello di  
informare ed edificare i credenti e di alimentare il  
senso di comunione fra le chiese e di appartenenza  
al movimento.
EM sarà fruibile tramite la piattaforma digitale 
Issuu.com, con contenuti podcast per l’audio ascolto  
degli articoli e collegamenti multimediali a video e  
documenti di approfondimento esterni.
Elim Magazine rappresenta una tappa importante 
nel processo di sviluppo e di crescita del nostro  
movimento, al quale mancava un organo ufficiale di  
informazione. Le ‘Chiese Elim in Italia’ si sono  
costituite il 6 settembre del 1993 a Milano, e dal 1994 
sono associate alle Elim Pentecostal Churches di Gran 
Bretagna nate nel 1915 per l’opera del loro fondatore, 
l’evangelista gallese George Jeffreys.

Il termine “Elim” fu scelto in quanto è il nome di 
un’oasi nel deserto del Sinai: ‘Giunsero quindi ad Elim, 
dov’erano dodici sorgenti d’acqua e settanta palme; e 
vi si accamparono presso le acque’ (Esodo 15:27).
Le chiese Elim volevano essere in quegli anni, e  
vogliono continuare ad essere ancora oggi, un luogo 
di rifugio, ristoro e rinnovamento spirituale per tutti i  
pastori e le chiese associate. 
Il nostro principale desiderio è che lo Spirito Santo  
possa muoversi liberamente nella Sua potenza in 
tutte le comunità mediante una predicazione basata  
sull’autorevole Parola di Dio.
Nel 2014, con DPR del 19/02/2014 foglio nr. 902 
della Presidenza del Consiglio è stato approvato il  
riconoscimento della nostra associazione quale Ente 
con personalità giuridica, e sono in corso le procedure 
burocratiche per la sottoscrizione delle Intese con lo 
Stato Italiano.
Pertanto le chiese iscritte, legate dalla stessa  
comunione di fede e dottrina basata sulle Sacre  
Scritture, sugli Articoli di fede e sulle linee guida  
dottrinali contenute nel Codice Deontologico, possono 
ora usufruire dei benefici dell’essere associate ad un 

ente riconosciuto, mantenendo allo stesso tempo la 
propria autonomia di governo e patrimoniale.
Negli ultimi anni, a seguito di un’importante  
ristrutturazione interna, sono stati avviati diversi  
Dipartimenti, oltre al Dipartimento Giovani già  
esistente, rinominato ‘Elim Young’:
• Dipartimento Formazione con la nascita della  

Scuola Biblica Elim (SBE)
• Dipartimento delle Scuole Domenicali (SDE)
• Dipartimento Missioni (DME)
• Dipartimento Attività Evangelistiche
• Dipartimento Attività Comunitarie
Oggi le ‘Chiese Elim in Italia’ rappresentano uno  
dei più importanti movimenti evangelico-pentecostali 
nella nazione, con più di 180 soci tra pastori, anziani  
e  responsabili di missioni, e circa 200 chiese  
presenti sul territorio nazionale delle quali una  
quarantina,  affiliate con un accordo di comunione 
fraterna, provenienti dai movimenti: ‘Church of  
Pentecost’, ‘PCCII Pentecostal Council of Churches 
of Immigrants in Italy’ e ‘True Light Pentecostal  
Missions’. L’associazione aderisce inoltre alla F.C.P. 
Federazione delle Chiese Pentecostali e alla P.E.F. 
Pentecostal  European Fellowship.

Con l’aiuto del Signore preghiamo di poter avviare 
nel prossimo futuro diversi progetti attualmente in  
cantiere come la formazione di giovani ministri e  
l’invio ed il sostegno di missionari in Italia e all’estero, 
con l’eventuale apertura di chiese, missioni e centri  
comunitari.

Siamo grati e riconoscenti al Signore ma non ci  
accontentiamo degli obiettivi raggiunti fino ad ora.
Vogliamo affermare con forza insieme all’apostolo 
Paolo: ‘Dal punto a cui siamo arrivati, continuiamo a 
camminare per la stessa via!’ (Filippesi 3:16).

UN BENVENUTO AI LETTORI

Past. Samuele Pellerito
Presidente
‘Chiese Elim in Italia’

SEGUICI SUI NOSTRI 
CANALI SOCIAL

http://www.elimitalia.it
http://www.issuu.com
https://www.elim.org.uk/
https://en.wikipedia.org/wiki/George_Jeffreys_(pastor)
https://www.elimitalia.it/articoli-fede/
https://www.elimitalia.it/codice-deontologico/
https://young.elimitalia.it/
http://www.scuolabiblicaelim.org/
https://sde.elimitalia.it/
https://dme.elimitalia.it/
https://www.facebook.com/COPITALY/
https://www.facebook.com/COPITALY/
http://www.truelightpentecost.org/Home.html
http://www.truelightpentecost.org/Home.html
https://www.fcpitalia.org/
https://www.fcpitalia.org/
https://www.pef.eu/
https://www.pef.eu/
http://www.elimitalia.it
https://drive.google.com/file/d/1nS43EkuL_yoyW17eZiow9R1RV1ii9Vkf/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1LIujjBfdYD2fRiiwtOk_xLwSKaU2YtD6/view?usp=sharing
https://www.facebook.com/elimitalia
https://www.instagram.com/chiese_elim_italia/?hl=it
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ELIM UK

La ‘Chiesa Pentecostale Elim’ è un movimento crescen-
te 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. 

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.  

Era il 1915. Non avrebbe potuto esserci un periodo 
meno promettente - gli orrori della Prima Guerra 
Mondiale stavano per compiersi, ma a Monaghan, in 
Irlanda, una nuova comunità cristiana stava nascendo. 
Un giovane cristiano di Maesteg, nel sud del Galles, 
George Jeffreys, fu accolto in quella zona e lì iniziò Elim, 
al principio 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. 

Quando per esempio, George Jeffreys andò a Cardiff, 
c’erano solo una dozzina di persone nel suo primo 
incontro in una spaziosa sala pubblica. Due persone 
però furono guarite dal cancro, la notizia si sparse e da 
allora in poi fu difficile controllare le folle che volevano 
entrare nella sala! La chiesa Elim che fu generata da 
quella campagna evangelistica, Cardiff City Temple, è 
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 

Scopri di più sulle Chiese Elim UK

ELIM.ORG.UK/YOUTUBE LIMITLESSELIM.COM.UK/YOUTUBE

ELIMSOUND.CO.UK/YOUTUBE PODCASTS

https://drive.google.com/file/d/1oOaltFsee65r_02ygWWerkJwQmBn7EVg/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1tMnzYF9z_IIXyu5kD-uK-5jMZRgybERt/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1xyM58cowGFyyjzBudHXx56T_OLrhvzNA/view?usp=sharing
https://www.youtube.com/user/ElimWorship
https://www.elim.org.uk/Articles/498463/Subscribe_and_listen.aspx?redirected=1
https://www.youtube.com/user/elimpentecostal?sub_confirmation=1
https://www.youtube.com/c/limitlesselim
https://www.youtube.com/user/elimpentecostal?sub_confirmation=1
https://www.youtube.com/c/limitlesselim
https://www.youtube.com/user/ElimWorship
https://www.elim.org.uk/Articles/498463/Subscribe_and_listen.aspx?redirected=1
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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 contenute 
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)

http://www.elim.org.uk


4

ELIM 2.0
Uno sguardo al futuro, con i piedi per terra

Che un evidente cambio di marcia sia avvenuto 
nelle ‘Chiese Elim in Italia’ è ormai cosa evidente e 
conclamata. Il primo passo di questo cambiamento 
si è materializzato esattamente dopo 25 anni dalla 
costituzione del movimento, nel 1993: il cambio 
generazionale, che il Pastore Giuseppe Piccolo si era 
auspicato al termine del suo ventunesimo anno di 
presidenza, dovrà attendere altri quattro anni, durante 
i quali il Pastore Giuseppe Croce, assume la presidenza 
del movimento, quattro anni di transizione che 
preparano le Chiese Elim in Italia ad una nuova stagione. 
 
Con ampio consenso dall’Assemblea Generale dei 
soci, tenutasi il 1° maggio 2018 a Caserta, i Pastori 
Samuele Pellerito e Dante Bernarducci, responsabili 
di due tra le più influenti chiese Elim in Italia, hanno in 
quella sede ricevuto l’incarico di guidare il movimento, 
rispettivamente in qualità di Presidente e Vicepresidente. 
 
I risultati non si sono fatti attendere; il nuovo Comitato 
Esecutivo è riuscito, con molta acutezza e lungimiranza, 
a coniugare le esperienze passate con le sfide che il terzo 
millennio “post-cristiano” ha lanciato a tutta la cristianità. 
 
Questi ultimi due anni, stravolti da una terribile 
pandemia, hanno spinto le chiese a una profonda 
riflessione su cambiamenti e strategie per 
combattere e contrastare il tanto temuto COVID-19, 
che con le sue restrizioni, divieti e lockdown, ha 
fortemente condizionato la vita e in alcuni casi, 
l’esistenza stessa delle comunità evangeliche.  
Ma ogni crisi porta con sé delle opportunità che occorre 

riconoscere e cogliere. Ed è proprio in questi due anni 
o, per meglio dire, negli ultimi tre anni, che le ‘Chiese 
Elim in Italia’ sono riuscite a rivedere quei paradigmi 
che, così utili negli anni passati, hanno mostrato 
un inevitabile ed evidente segno di obsolescenza.  
 
Modificarne l’operatività, l’attualizzazione, senza 
sconvolgerne i preziosi valori fondanti che hanno 
caratterizzato la vita del movimento nei suoi 
oltre due decenni di vita, non è stato semplice, 
ma obiettivamente l’impresa è riuscita bene. 
 
La nuova leadership ha con fermezza assicurato 
che l’autonomia amministrativa, finanziaria e 
spirituale delle chiese associate, pur nel rispetto 
della stessa comunione di fede e di dottrina basate 
sulle Sacre Scritture (come recita lo Statuto), sono 
e rimarranno valori fondanti e non negoziabili.  
 
Accanto a tutto questo, la nuova dirigenza ha 
aggiunto e introdotto una serie di Dipartimenti 
che possiamo definire “strategici” per la 
vita ed il futuro delle ‘Chiese Elim in Italia’. 
 
Dall’Istruzione Biblica alle Missioni, dai Centri di 
Aggregazione all’Evangelizzazione, dalle attività 
per giovani, alla valorizzazione delle donne, ai 
Media, alla scuola domenicale e non ultimo questo 
Magazine, organo ufficiale delle Chiese Elim in Italia. 
 
Il movimento sta sperimentando così una nuova 
primavera, con precisi obiettivi che hanno portato 


https://drive.google.com/file/d/1oOaltFsee65r_02ygWWerkJwQmBn7EVg/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1FF2mzs5_0GlGDfLWoGxgtiLfGKLVQV61/view?usp=sharing
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vitalità, freschezza ed entusiasmo. Piedi saldamente 
posati per terra e occhi che guardano verso un futuro 
che, se per alcuni è incerto e preoccupante, per noi è 
ricco di grandi opportunità e prospettive.

Prova ne è stata il convegno appena terminato (31 
maggio – 2 giugno), dal tema: “Custodisci  il  tuo 
giardino” tenutosi presso l’Hotel Antares in Villafranca 
di Verona, che, pur se inevitabilmente condizionato nei 
numeri dalla pandemia, ha visto la presenza di pastori 
da tutta Italia. 

Gli insegnamenti, molto edificanti, sono stati presentati 
dal presidente Samuele Pellerito, dal vicepresidente 
Dante Bernarducci, dalla sorella Anna Pellerito e dal 
Children Pastor Antonio Amico, e hanno motivato ed 
incoraggiato l’attento uditorio. 

La relazione del Presidente e a seguire quelle dei 
Direttori di dipartimento sono state molto apprezzate 
da tutti per la ricchezza dei contenuti, la dinamicità 
e la competenza dei relatori. Straordinaria, l’unità di 
intenti che ha permesso di discutere tutti gli argomenti 
all’ordine del giorno dell’Assemblea Ordinaria dei soci, 
deliberando sempre all’unanimità! L’intero convegno si 
è svolto in un clima di grande serenità e unità, giusto 
preludio ad un anno che si prospetta intenso, carico di 

innovazioni e consolidamenti.

Dove  stiamo  andando? Difficile dirlo in poche righe, 
ma la visione è chiara: vogliamo continuare fare la 
nostra parte per avvicinare l’Italia a Gesù! Vogliamo 
proclamare l’Evangelo con ancora più forza e vigore! 
Cerchiamo il bene delle città dove il Signore ci ha posto! 

Desideriamo raggiungere tutti quei luoghi che ancora 
non hanno una testimonianza evangelica! Desideriamo 
influenzare la società che ci circonda con gli eterni 
immutabili valori della Parola di Dio! Lottiamo per 
l’unità della Chiesa, del Corpo di Cristo! E, per tutte le 
nostre chiese, ricerchiamo con grande determinazione 
un vero Risveglio, un Risveglio d’amore e santità, 
che ci liberi da ogni compromesso, che ci spinga alla 
preghiera, alla ricerca della potenza e dell’unzione dello 
Spirito Santo! Quello che ci motiva è un grande amore 
per Dio e per il nostro prossimo! Le Chiese Elim in Italia 
sono aperte ad una sana comunione fraterna e a quanti 
sono alla ricerca di un gruppo di riferimento.

Se posso pensare ad un brano della Parola di Dio che 
rappresenti il momento delle nostre chiese in Italia, 
questo è certamente Isaia 54:2-3: “Allarga il luogo 
della tua tenda, si spieghino i teli della tua abitazione, 
senza risparmio; allunga i tuoi cordami, rafforza i tuoi 
picchetti! Poiché ti spanderai a destra e a sinistra; la 
tua  discendenza  possederà  le  nazioni  e  popolerà  le 
città deserte”.

Oggi le ‘Chiese Elim in Italia’ sono una consolidata e 
rispettata realtà nel numeroso arcipelago evangelico 
, un punto di riferimento per la Chiesa italiana, una 
realtà, ne siamo certi, voluta e sostenuta dallo Spirito 
Santo, una realtà che coinvolge ed ispira centinaia di 
credenti e Chiese. Di questo ringraziamo e diamo tutta 
la gloria al nostro amato e Onnipotente Dio.

Past. Pietro Lamanna
Direttore Dipartimento
Attività Comunitarie

Un momento del Convegno Nazionale per pastori e leaders “Custodisci il tuo 
giardino” tenutosi a Villafranca di Verona dal 31 maggio al 2 giugno 2021.
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ESAMINANDO LE SCRITTURE
Rubrica a cura del Dipartimento Formazione

Clicca qui per vedere una
delle nostre lezioni!

Nel Settembre del 2019 hanno avuto inizio i corsi della 
SBE, la Scuola Biblica delle ‘Chiese Elim in Italia’ (SBE). 
Questa scuola non è riservata solo ai credenti delle 
chiese associate alle Elim ma accoglie tutti coloro che, 
con il permesso ed in completo accordo con il proprio 
pastore, desiderino approfondire e conoscere di più la 
Parola di Dio a prescindere dal servizio da loro svolto 
nella propria chiesa locale. 

La SBE, tramite la sua piattaforma online, permette 
di seguire gli insegnamenti senza vincoli di orario, 
consentendo di organizzare liberamente il proprio 
tempo di studio. Grazie alla loro multimedialità, le 
lezioni potranno essere seguite sia in modalità ‘video’ 
che in formato ‘audio’ su ogni tipo di dispositivo 
elettronico, dal

televisore al cellulare, dal tablet al computer portatile. 

La SBE è una scuola aperta tutti i giorni h24 e 
frequentabile da qualsiasi luogo sulla terra che consenta 
una connessione alla rete internet.

Per l’insegnamento si è scelto quello che nel 
mondo dell’istruzione è definito Blended Learning 
(insegnamento ‘misto’) che prevede sia lezioni in 
presenza che lezioni on line offrendo:

1) Un processo pedagogico multidirezionale (studente-
insegnante, insegnante-studente, studente-classe, 
classe-studente, studente-rete) laddove la metodologia 
tradizionale seguiva un percorso unidirezionale 

(dall’insegnante allo studente);

2) Una modalità  di  apprendimento  sincrona (lezioni 
dal vivo in classe o in ‘cloud meetings’ (utilizziamo 
il software Zoom) e asincrona (lezioni registrate e 
contenuti interattivi, blog, email) oltre che offline (libri di 
testo e dispense o articoli scaricati precedentemente);

3) Una  flessibilità che si adegua alle necessità 
dello studente quanto al tempo (compatibile con le 
disponibilità di tempo e con i ritmi di apprendimento 
personali), quanto allo spazio (ognuno può seguire 
i corsi dalla sede più vicina o da casa evitando 
spostamenti dispendiosi) e quanto ai supporti didattici 
(rilasciati con un sistema modulare e consentendo la 
scelta di approfondimenti secondo gli interessi o le 
capacità personali);

Grazie a questa modalità la SBE ha potuto continuare 
i suoi corsi anche in presenza della grave attuale crisi 
pandemica che ha colpito la nostra nazione e l’intero 
pianeta.

L’obiettivo principale è quello di fornire una formazione 
biblica per quanti desiderino

crescere o perfezionarsi nella conoscenza della Sacre 
Scritture: ministri, diaconi, monitori della Scuola 
Domenicale ma anche semplici credenti che hanno in 
cuore di servire Dio nella propria chiesa locale.


https://drive.google.com/file/d/1y3M4rfppqHvPfZ1m9TiHY0SdFQVZ_f9w/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1y3M4rfppqHvPfZ1m9TiHY0SdFQVZ_f9w/view?usp=sharing
http://www.scuolabiblicaelim.org/
https://drive.google.com/file/d/1mV96mpbsT5kd_HpVRdQ93LdiWCArhg62/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1dA439FKTl1ApVcgAXMFTtl7CDRZMAaE8/view?usp=sharing
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Past. Valerio Mungai
Direttore SBE

In tempi dove la centralità e l’autorità della Scrittura 
viene spesso emarginata a favore di una formazione di 
tipo ‘umanistica’, la nostra Scuola ha invece l’obiettivo 
di incoraggiare un insegnamento e una predicazione 
che rispettino il ‘primato’ della Parola di Dio, ispirata, 
autorevole, unica e infallibile regola della nostra fede 
e della nostra condotta, capace di suscitare nei cuori 
degli uomini un reale e sincero ravvedimento, fede, 
consolazione, edificazione, guida, speranza.

La Scuola fornisce a tutti i suoi iscritti, in formato PDF, 
migliaia di pagine di dispense, presentazioni in power 
point, approfondimenti tematici, centinaia di ore di 
video e audio lezioni. I corsi sono triennali e prevedono 
‘test di verifica’ on line e una tesina a scelta tra quelle 
assegnate a fine corso. Gli studenti che avranno 
superato i test e presentato la tesina otterranno un 
‘attestato di partecipazione’. Per il terzo anno invece è 
previsto un esame presso una delle nostre sedi regionali 
per il conseguimento del ‘Diploma di cultura biblica’.

Ci auspichiamo che a breve, con la firma delle Intese 
con lo Stato da parte delle ‘Chiese Elim in Italia’, la SBE 
ottenga il riconoscimento accademico dei corsi e crediti 
per accesso ai corsi universitari.

A titolo esemplificativo mettiamo a vostra disposizione 
il video di una delle nostre lezioni facente parte del 
programma del primo anno e le dispense di una lezione 
facente parte dello stesso corso.

Vi invitiamo inoltre, a scaricare la brochure della 
Scuola dove troverete indicazioni relative alle materie, 
al calendario dei corsi, alle modalità di iscrizione e le 
istruzioni per accedere al portale della SBE. 

Nei prossimi numeri di questa rubrica tratteremo temi 
di interesse biblico, teologico, storico e archeologico.

Siamo sempre aperti e siete tutti i benvenuti.

http://www.scuolabiblicaelim.org/pluginfile.php?file=/312/mod_label/intro/Brochure-SBE-2020-Con-Collegamenti%20%281%29.pdf
http://www.scuolabiblicaelim.org/
https://drive.google.com/file/d/1b9C7Tu6nQ2VT2541QrQOaC_T9KjmppPl/view?usp=sharing
http://www.scuolabiblicaelim.org/pluginfile.php?file=/312/mod_label/intro/Brochure-SBE-2020-Con-Collegamenti%20%281%29.pdf
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ELIM KIDS
Rubrica a cura 

del Dipartimento 
Scuole Domenicali

Ricordo la sensazione che provai nell’attraversare 
la porta di un carcere di massima sicurezza, dove 
un pastore mi invitò a fare una visita ai detenuti che 
curava. 

Intuendo il mio disagio, il pastore sorrise e disse: 
“Tranquillo Antonio, sii naturale, racconta a questi 
uomini quello che Dio ti ha messo nel cuore”. 

Entrarono una decina di reclusi e il pastore mi presentò. 
Non sapevo cosa dire. Dentro me, gridai: “Dio mio che 
devo fare?” la risposta arrivò: “Parla del lavoro tra i 
bambini, parla della Scuola Domenicale”. 

Ero perplesso, che senso aveva parlare in quel luogo 
della Scuola Domenicale? Decisi comunque di seguire 
quella voce interiore e dissi: “Qualcuno si domanderà 
per quale motivo vado in giro a parlare di Dio. Tutto 
nasce da un incontro, anzi da un doppio incontro; il primo 
l’ho avuto con Dio, il secondo è stato con i bambini.  

Io e mia moglie dedichiamo la nostra vita a parlare di 
Gesù ai bambini, in modo che possano riconoscere il 
bene dal male e fare le scelte giuste. 

Uno dei progetti più efficaci che utilizziamo si chiama 
Scuola Domenicale. Probabilmente, questo non vi 
dirà nulla ma, in tutto il mondo, milioni di bambini, 
grazie alla Scuola Domenicale, sono istruiti ad una vita  
migliore”. 

Mentre proseguivo, un detenuto, spostando 
rumorosamente la sedia si protese verso me e, ad 
alta voce, disse: “Tu vieni qui a parlare della Scuola 
Domenicale? Ti rendi conto di quello che stai dicendo?” 
i compagni lo guardarono, come a dire: “Che stai 
facendo?” 

La porta della stanza si aprì e una guardia entrò 
allarmata: “Tutto bene qui?” il pastore lo rassicurò. 

UNA VISITA IN CARCERE

https://drive.google.com/file/d/1aOES2KXqTg_-UGNBeF2SIKsBIR6taJ0-/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1ECwRR0-blV4mzQ85muvM3K8kYV52jXN-/view?usp=sharing
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L’uomo era ancora lì, in piedi, davanti a me, con gli 
occhi lucidi. Dal suo accento compresi che era del Sud 
America.

“Da bambino ho vissuto in strada e dovevo trovare il 
modo per mangiare, così imparai presto a commettere 
cose poco belle. Un giorno sentii della musica, 
avvicinandomi vidi delle persone che parlavano ad un 
gruppo di bambini seduti a terra. I bambini ridevano e 
ascoltavano. Quelle persone parlavano di Gesù. 

In seguito, frequentai la Scuola Domenicale in una chiesa 
del mio quartiere. Era bello, stavo bene, ricordo quei 
giorni come i più felici della mia vita. Poi, fui riagganciato 
dai miei peggiori compagni di strada, dimenticandomi 
gli insegnamenti ricevuti, commettendo azioni che mi 
hanno portato in questo carcere.

Ieri notte, nel buio della cella, mi sono ricordato quando 
da bambino mi parlarono di Gesù. Allora, ho fatto una 
preghiera: “Dio, dammi un segno del tuo perdono,  
fammi provare la gioia di quando frequentavo la 
Scuola Domenicale” così, mi sono addormentato. 

Ora capisco che sei la risposta alla mia preghiera. 
Nessuno avrebbe mai parlato della Scuola Domenicale 
in un carcere, tu l’hai fatto. Sono sicuro che Dio non 
si è dimenticato di me”. Mentre parlava, il ragazzo  
piangeva. Guardai il pastore che sorrise 
emozionato, girai lo sguardo sui presenti e 
vidi che osservavano il loro compagno con 

stupore, alcuni  asciugando qualche lacrima. 
Un anno dopo, tornammo in quella chiesa e il pastore 
mi disse: “Antonio ho una sorpresa per te”. Davanti 
a me si presentò un ragazzo sorridente, il volto era  
familiare.  Quando mi disse il nome esclamai:  “Sei tu, 
sei fuori?” “Sì, dopo quell’incontro mi sono riavvicinato 
a Dio e il giudice ha tenuto conto della mia conversione, 
offrendomi la possibilità di ricominciare una vita 
onesta”. Ci abbracciammo forte, piangendo di gioia.

Se Dio ti ha affidato una Scuola Domenicale, il privilegio 
è altissimo e da prendere seriamente. Non si tratta 
semplicemente di occupare uno spazio domenicale, in 
modo che gli adulti possano condurre il loro culto al 
Signore. Non puoi sapere quale strada prenderanno 
i bambini che Dio ti ha affidato ma, se il seme del 
Vangelo crescerà in loro, sarà un continuo richiamo alla 
salvezza, anche se dovessero trovarsi dimenticati dal 
mondo, nella cella di un carcere. 

Chi lavora con i bambini salva le generazioni.

CHI LAVORA 
CON I BAMBINI

SALVA LE GENERAZIONI

Antonio Amico
Direttore Dipartimento SDE
e fondatore della
‘Fionda di Davide’

“

”

https://sde.elimitalia.it/
https://www.fiondadidavide.it/
https://www.edizionilafionda.it/genitore:-non-%C3%A8-un-mestiere-difficile
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Insieme ad altri Dipartimenti, durante l’inizio del periodo 
pandemico, come un fiore che nasce tra le spine, 
ha preso vita il Dipartimento Missioni Elim (DME). 
 
Data l’impossibilità di effettuare viaggi e spostamenti, in 
questi mesi l’operatività del Dipartimento si è concentrata 
sulla preparazione e sull’organizzazione necessarie 
per essere pronti all’azione non appena le restrizioni 
avranno fine. Sono già operativi la segreteria, il reparto 
amministrativo e il repar to grafico del Dipartimento.  
 
Spesso sentiamo dire che “le missioni sono nel 
cuore di Dio” e ne siamo convinti, per questo 
motivo avere al proprio interno un Dipartimento 
che supporterà questa specifica chiamata è uno 
step importante per il movimento delle ‘Chiese 
Elim in Italia’. Una sfida atta a sviluppare reti di aiuto 
all’interno dei propri confini e ben oltre, arrivando 
ovunque i fratelli più sofferenti ne abbiano bisogno.  
 
Nella Parola di Dio il termine missione (traduzione del 
termine greco “invio”) appare una sola volta (versione 
inglese di Galati 2:8-9), chiaro l’invio dell’apostolo Paolo 
per l’inclusione dei gentili: “Inviato per una missione 
specifica”. Già nell’Antico Testamento possiamo 
intravedere il piano di salvezza di Dio per riscattare 
ogni tribù, popolo e nazione, e ritroviamo il medesimo 
intento anche nel libro dell’Apocalisse. Dall’inizio alla 
fine, la Bibbia mostra chiaramente l’intento di Dio di 
salvare tutta l’umanità, come afferma Gesù con le Sue 
parole in Luca 24:47: “...Che nel Suo Nome si predicasse il 
ravvedimento e il perdono dei peccati a tutte le genti”. 
 
Collaborare insieme per raggiungere altri popoli ed  
etnie, in accordo al desiderio di Dio, è per i componenti 
del nostro Dipartimento una vera gioia! E’ fondamentale 
essere pronti per sostenere tutti coloro che, dalle 
nostre chiese italiane, saranno chiamati dal Signore 
a svolgere questo speciale compito. A tale scopo, è 
stata formata una squadra di servi del Signore, che da 
anni lavorano nel campo delle missioni: Cristian Nani,  
Fortunato Tomei, Marcos Fernandez, 
Ezio Sidoti e Noyal Malik. Un cammino 

da fare insieme con un obiettivo comune. 
 
Insieme abbiamo già iniziato ad individuare e 
definire progetti incentrati sull’attività missionaria 
in Italia e all’estero, per creare opportunità di 
formazione, programmare viaggi, costruire ponti 
e sinergie con i movimenti Elim nel mondo.  
 
 
Di seguito Vi presentiamo i primi progetti:    
 
 
 
 
 
Contiamo di effettuare i primi viaggi in Nepal 
non appena la pandemia finirà. Per prima cosa 
individueremo una struttura da affittare e adibire a 
centro di accoglienza. A Dio piacendo, saremo presto 
pronti per selezionare ed equipaggiare piccole squadre 
di credenti desiderosi di dedicare una settimana 
del loro tempo e di unire le loro energie a quelle dei 
credenti autoctoni nella realizzazione del progetto.  
 
Il Centro Missionario Elim che andremo a costituire in 
Nepal accoglierà, aiuterà e formerà bambini e adulti 
attraverso differenti attività ludiche e lavorative, 
portando aiuti concreti ai bisognosi ma soprattutto 
presentando il Vangelo di Cristo e consolidando e 
rafforzando le Chiese locali, spesso deboli e isolate. 
 

FEDE OLTRE I CONFINI
Rubrica a cura del Dipartimento Missioni

PROGETTO IN NEPAL

“OLTREFRONTIERA”
IN PORTOGALLO

CORSO DI FORMAZIONE
E SOPRAVVIVENZA

SINERGIA
INTERNAZIONALE

https://dme.elimitalia.it/
https://drive.google.com/file/d/1VFsiI3f64jVUWySyr2MDrQxed6YeL6Nk/view?usp=sharing
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Emanuela Artico
Direttrice
Dipartimento DME

Al momento stiamo già sostenendo, con 
aiuti alimentari, diverse famiglie in Nepal.  
 
 
 
 
 
Anche il progetto “Oltrefrontiera” è in fase di 
partenza, prevede l’apertura di una base missionaria 
Elim in Portogallo, una coppia di missionari inizieranno 
a breve il loro servizio nella zona. L’alto numero di 
immigrati in Portogallo richiede azioni di aiuto per 
l’integrazione e l’evangelizzazione. Inoltre, sono in 
progetto corsi di formazione biblica a sostegno delle 
chiese locali con l’ausilio di insegnanti anche dall’Italia. 
Con il progetto “Oltrefrontiera” in Portogallo, 
sarà possibile fare esperienze missionarie nella 
città di Lisbona, per tutti i credenti delle ‘Chiese 
Elim in Italia’ che desiderano affacciarsi al campo 
missionario senza andare in continenti troppo lontani. 
 
 
 
 
 
Il DME è qualificato per fornire formazione e 
assistenza sul campo ai credenti che vorranno 
intraprendere viaggi missionari di breve o lunga durata. 
Verranno proposti specifici “corsi di sopravvivenza” 
al fine di dare le competenze necessarie per potere 
fare fronte alle emergenze durante le esperienze 
missionarie in località distanti dalla nostra nazione. 
 
 
 
 
 
Il nostro Dipartimento in Italia ha iniziato una 
collaborazione con il Dipartimento Missioni Elim UK, 
valutando alcuni progetti che si potranno svolgere insieme 
in futuro. Come ad esempio partecipare alla Missionary  
Accademy UK, ottima opportunità di formazione utile 
anche per creare relazioni e sinergia tra i Dipartimenti. 
 

 
 
Desideriamo che le ‘Chiese Elim in Italia’ possano 
sentirsi coinvolte non solo con il sostegno finanziario e la 
preghiera ma anche con la partecipazione attiva di quanti 
desiderino fare un’esperienza missionaria all’estero. 
Oltre a questi progetti si organizzeranno eventi, seminari 
di formazione e sensibilizzazione verso la missione.  
 
Al fine di coinvolgere le chiese Elim italiane nei 
vari progetti missionari, andremo a costituire un 
gruppo di ambasciatori, credenti che rappresentino 
e sponsorizzino gli eventi missionari del DME nella 
propria comunità locale. Con gli ambasciatori avremo 
incontri periodici di aggiornamento e preghiera: 
un’ottima occasione per lavorare in unità e sinergia tra 
le Chiese formando sempre più collegamenti e relazioni.  
 
 
Potete rimanere aggiornati sulle attività missionarie 
visitando la sezione Missioni del sito delle ‘Chiese Elim 
in Italia’. Ringraziamo fin d’ora quanti si prenderanno 
l’impegno di sostenere questo Dipartimento con la 
preghiera e la partecipazione attiva. 

PROGETTO IN NEPAL

“OLTREFRONTIERA”
IN PORTOGALLO

CORSO DI FORMAZIONE
E SOPRAVVIVENZA

SINERGIA
INTERNAZIONALE

PARTECIPAZIONE ATTIVITÀ
PER COINVOLGERE CHIESE

https://dme.elimitalia.it/
https://www.elim.org.uk/Groups/278397/Missions.aspx
https://www.elim.org.uk/Articles/495020/Missionary_Academy.aspx
https://www.elim.org.uk/Articles/495020/Missionary_Academy.aspx
https://dme.elimitalia.it/
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Come nasce Elim Young?
Storicamente il movimento Elim Italia ha sempre 
tenuto in grande considerazione i giovani prendendosi 
cura di loro attraverso un dipartimento giovani che 
ha lavorato sul territorio italiano per moltissimi anni, 
dando luogo ad eventi nazionali, e incontri locali che 
sono stati fondamentali per mantenere vivi e attivi 
i gruppi giovanili delle chiese italiane. Elim Young è il 
risultato di una riorganizzazione voluta dall’attuale 
comitato esecutivo che ha scelto di investire ancora 
di più nei giovani, è così che nasce Elim Young, è 
così che la squadra che lavora a questo progetto ha 
avuto la possibilità di crescere e sviluppare nuove 
idee per entusiasmare i giovani del movimento. 
 
Elim Young vuole essere utile a tutti i gruppi giovanili, 
vuole servire le chiese locali supportandole con tutti 
gli strumenti che un movimento come le ‘Chiese 
Elim in Italia’ può mettere a disposizione, creando 
occasioni per stabilire relazioni tra i giovani, tra i 
responsabili e tra i Pastori delle chiese Elim in Italia, 
attraverso eventi, formazione, campeggi estivi, 
conferenze giovanili. E’ da sempre stato un nostro 
sogno quello di poter servire insieme con un progetto 
comune utile a far sperimentare Dio ai nostri giovani. 
 
E’ stato incredibile come Dio ha fatto in modo che 
nascesse la squadra che oggi serve insieme nel 
dipartimento Elim Young, era il 2019 a Sorrento quando 
durante la conferenza nazionale dopo due anni di 
servizio insieme nasce il progetto come lo conosciamo 
oggi, con una squadra capitanata dall’allora direttore 

del dipartimento Past. Dante Bernarducci. Poi durante 
quella stessa estate, per la prima volta nella storia delle 
‘Chiese Elim in Italia’, viene tenuto il primo Summer 
Camp. In quella settimana ci siamo ritrovati a lavorare 24 
ore su 24, 7 giorni su 7 a stretto contatto, condividendo 
tutto del campeggio, gioie, preoccupazioni, difficoltà, 
vittorie e molto molto lavoro. E’ stata una settimana 
di benedizione ma quello che non sapevamo era che 
Dio stava già facendo qualcosa di più grande, qualcosa 
che andava al di là di quella settimana, ha fatto sì una 
squadra si unisse ancora di più nello Spirito, nelle 
idee, nei progetti per poter far qualcosa di più, non 
solo per un singolo evento, ma su scala nazionale. 
 
Quale visione abbiamo per il dipartimento?
La visione che abbiamo è molto chiara e ben 
definita e la potremmo esprimere in alcuni punti: 
 
1. Relazioni. Le relazioni per noi sono molto 
importanti, in quanto sono alla base della buona 
riuscita di ogni singolo progetto ovviamente senza 
disconoscere la guida dello Spirito Santo. Desideriamo 
creare relazioni solide e sane sia con i leader 
giovanili, ma soprattutto con i pastori in quanto 
crediamo che Dio si muova e benedica nell’ordine. 
2. Formazione. In supporto ai Pastori delle chiese 
locali, crediamo che la formazione a più livelli sia molto 
importante per la crescita ed equipaggiamento di 
tutti coloro che lavorano in prima linea con i giovani. 
3. Impatto. Desideriamo essere un movimento che 
ha un impatto su tutto il territorio nazionale sia 
per i giovani che per tutti coloro che ci ascoltano. 

rELIM YOUNG

https://young.elimitalia.it/
https://drive.google.com/file/d/1N1ro-NNfYXqoR3CDMwnMChO7U5m56xN2/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1hwWjvrC-Ui0HpqwNDpekdfJFW7SYIE7j/view?usp=sharing
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Per questo lavoriamo con ogni mezzo e risorsa per 
far conoscere il meraviglioso Dio che serviamo 
4. Crediamo fermamente che i giovani siano la 
chiesa di oggi. Per quanto siamo coscienti che i 
giovani mancano d’esperienza, crediamo che sono 
la chiesa del presente, con qualità meravigliose, 
risorse a non finire e una forza dettata dalla gioventù. 
5. Conferenza nazionale giovanile. E poi il nostro 
progetto più ambizioso, una conferenza giovanile 
nazionale di 2 giorni per poter veramente stare insieme 
alla presenza di Dio, poter imparare, condividere, 
pregare, lodare, ed essere giovani insieme! 
 
Come è composto il dipartimento?
Il dipartimento Elim Young è composto da un Direttore 
Paolo De Trane, da un Vicedirettore Fanuel  Naliato 
e da una squadra di responsabili dislocati su tutto il 
territorio nazionale che tiene uniti i giovani Elim. La 
“Squadra Alfa” (così l’abbiamo chiamata) è il motore 
del dipartimento, è con la squadra che sogniamo, 
è con la squadra che nascono i nuovi progetti per 
il dipartimento, e il nostro desiderio è che tutti i 
responsabili, che hanno a cuore il movimento giovanile 
e vogliono impegnarsi, possano farlo facendo parte 
attivamente di Elim Young. Ma quali sono i sogni e i 
progetti del dipartimento?

Cosa facciamo?
1. The 8th. E’ l’evento nazionale Elim Young con lo 
stesso format, stesso tema con oratori diversi, un 

evento ormai storico dove ogni anno i giovani stanno 
insieme per vedere letteralmente Dio che tocca i cuori. 
2. Riunioni di zona. Sono degli incontri tra gruppi 
giovanili e responsabili delle varie zone d’Italia 
che si tengono per creare unità e relazione. 
3. Formazione per responsabili. Tenendo conto 
dell’importanza di essere formati, organizziamo 
degli incontri di formazione dove vengono 
trattati argomenti specifici che possano servire 
a tutti coloro che stanno già lavorando con i 
giovani e per coloro che stanno collaborando e 
un domani potrebbero essere dei responsabili. 
4. Summer Camp. Si tratta una settimana di full 
immersion nella presenza di Dio e nella Sua Parola. È 
un tempo meraviglioso dove giovani vengono toccati, 
vite vengono trasformate dalla presenza di Dio. 
 
Nessuna di queste attività sarebbe possibile senza 
la partecipazione di responsabili e giovani di tutte le 
chiese italiane che collaborano insieme, investono 
tempo e talenti per la riuscita di ogni singolo progetto.

 
Ti invitiamo a pregare per noi e per tutto il dipartimento 
“Elim Young” in modo che i sogni che Dio ha messo 
nei nostri cuori per i giovani italiani possano prendere 
forma grazie anche a te! Seguiteci sui nostri social 
per restare sempre aggiornati su tutte le iniziative del 
dipartimento.

Paolo De Trane
Direttore
Elim Young

SEGUICI SUI NOSTRI 
CANALI SOCIAL

https://young.elimitalia.it/
https://www.facebook.com/elimyoungit
https://www.youtube.com/channel/UCsSDs4-SHMIJueMDQ5n7wPg
https://www.instagram.com/elim_young/
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Chi ricorda un canto di tanti anni fa, che cominciava con 
questa strofa: ‘Un fuoco inizio ha, da una piccola scintilla, 
e solo dopo un po’ s’accende e poi sfavilla…’?  Possiamo 
dire che è avvenuto così per la chiesa Elim ‘Sorgente 
di Vita’ di Sesto San Giovanni (MI), nata ufficialmente 
nel settembre 2002 da un esiguo gruppo di circa 15 
credenti, guidato dal pastore Samuele Pellerito, che si 
riuniva in un monolocale con una sola vetrina su strada. 
 
È stata subito evidente la chiamata ministeriale presente 
sulla vita del pastore Samuele che, con fede e visione, 
si è impegnato senza sosta nella cura e per lo sviluppo 
della comunità grazie ad una predicazione equilibrata 
accompagnata dalla guida e dall’azione dello Spirito Santo.  
 
Ad ogni riunione, la Presenza di Dio si manifestava in 
modo forte e tangibile, e lo Spirito Santo confermava 
ripetutamente la propria volontà di agire non solo 
in mezzo a noi, ma anche per il bene e la salvezza 
della città. In particolare, due versetti continuano ad 
accompagnare la nostra chiesa sin da quei primi anni: 
 
Geremia 33:3: ‘Invocami  e  Io  ti  risponderò,  e  ti 
annunzierò  cose  grandi  e  impenetrabili  che  tu  non 
conosci’.

Geremia 29:7: ‘Cercate  il  bene  della  città  dove  Io  vi 
ho  fatti  deportare,  e  pregate  il  Signore  per  essa; 
poiché  dal  bene  di  questa  dipende  il  vostro  bene’. 
 
Il desiderio di diffondere la Parola di Dio nella città di San 
Giovanni portò in breve tempo alla nascita di un gruppo 
evangelistico e di animazione che ha continuato per 
diversi anni, con l’avvicendarsi di diversi fratelli e sorelle, 
ad adoperarsi nella realizzazione di eventi di ogni tipo. 
 
Animazioni per bambini e famiglie nei parchi e nelle 
piazze, tende evangelistiche, importanti concerti 
e spettacoli in teatri e sale comunali (anche con il 
patrocinio del Comune), senza contare la distribuzione 
alle famiglie bisognose di pacchi alimentari (Banco 
Alimentare), medicinali (Banco Farmaceutico) ed 
abbigliamento e coperte nei mesi invernali, sono 
solo alcune delle attività che ci hanno permesso di 
far conoscere l’amore di Cristo ai cittadini sestesi. 
 
Abbiamo così avuto il privilegio di vedere molte vite 
salvate e completamente trasformate dalla potenza 
di Dio, che Lo servono con gioia e determinazione. 
Dio è buono ed è all’opera ancora oggi! La crescita 

CI PRESENTIAMO...
Chiesa ‘Sorgente di Vita’ - Sesto San Giovanni (MI)

http://www.sorgentedivita.org
http://www.sorgentedivita.org
http://www.bancoalimentare.it
http://www.bancoalimentare.it
http://www.bancofarmaceutico.org
https://drive.google.com/file/d/1Qm9KST6Y5e9_RFenctelVQx6xux0Xc29/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1bChWSrtd5Ot8x5nFwbSL3vJv1w09N1Pd/view?usp=sharing
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della comunità ci ha costretti ad ampliare il primo 
locale e poi a trasferirci in un altro, fino a giungere 
all’attuale struttura di 1700 mq sita in Via Pisa 
con una sala di culto dalla capienza di 500 posti. 
 
Oggi, la chiesa ‘Sorgente di Vita’ è conosciuta per essere 
una comunità viva e dinamica: dalla band ‘SDV Worship’ 
con la sua lode coinvolgente al folto gruppo di giovani 
‘SDV Force’, fino ai volontari di ‘Sorgente di Vita APS’, 
impegnati in vari campi del sociale, senza dimenticare 
le diverse attività presenti nella comunità, come corsi 
di formazione, corsi di discepolato, seminari, riunioni 
nelle varie zone, campeggi, ritiri e tanto altro ancora. 
 
Soddisfatti? Forse, ma quello che è certo è che 
l’opera di Dio non si ferma mai, i Suoi pensieri sono 
più alti dei nostri, e Lui ama stupirci! Infatti, sabato 
26 giugno, l’Associazione di Promozione Sociale della 
chiesa, ‘Sorgente di Vita APS’, inaugurerà un Centro 
Polifunzionale in Via XXIV Maggio 1, uno dei viali più 
frequentati nel centro della città di Sesto San Giovanni. 
 
L’ampia struttura, disposta su tre piani e con numerose 
vetrine sulla strada, offrirà diversi corsi gratuiti per 
agevolare l’inserimento lavorativo, ed ospiterà al suo 
interno la ‘Bottega della Solidarietà’, un vero e proprio 
supermarket gratuito per le persone in difficoltà 

Scopri di più sul
nostro Centro Polifunzionale!

Sara Palma
Segretaria chiesa
‘Sorgente di Vita’

 
 
economica, al quale collaboreranno anche alcune 
associazioni come ‘ACP Onlus’, ‘SestoProloco’ e ‘Croce 
Rossa Italiana’. Siamo certi che questa nuova opera ci 
permetterà ancora di più di diffondere la luce di Cristo 
e vedere molte altre persone riconciliarsi con Dio!  
 
Continuiamo a seminare senza stancarci nel campo 
di Dio e vedremo miracoli! “Le  cose  che  occhio  non 
vide,  e  che orecchio non udì,  e  che mai  salirono nel 
cuore dell’uomo, sono quelle che Dio ha preparate per 
coloro che Lo amano” (1 Corinzi 2:9).

SEGUICI SUI NOSTRI 
CANALI SOCIAL

http://www.sdvworship.com
https://www.instagram.com/sdv_force/
http://www.sorgentedivitaaps.org
http://www.sorgentedivita.org
https://www.youtube.com/watch?v=nftfxdeisn4
https://acp-it.org
https://www.facebook.com/sdvsesto/
https://www.instagram.com/sdvchurch/?hl=it
https://www.youtube.com/channel/UC7e8rgVRgjX2FVh1af-i2Eg
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ELIM MUSIC
SDV Worship

‘SDV Worship’ è la band pop/rock cristiana della chiesa 
Elim ‘Sorgente di Vita’ di Sesto San Giovanni (MI),  
comunità guidata dal pastore Samuele Pellerito. 
Il nostro obiettivo principale è quello di adorare 
Dio mettendoLo al primo posto nelle nostre vite, 
e così essere di benedizione e di edificazione sia 
per la nostra comunità che per il Corpo di Cristo. 
 
Dopo l’album ‘Apri i Cieli’, abbiamo pubblicato 
ultimamente un nuovo album, intitolato ‘Cuore Puro’, 
che abbiamo deciso di far uscire proprio nel vivo di questa 
emergenza sanitaria, perché crediamo che la chiesa abbia 
bisogno di ricordare che il regno di Dio non si è fermato. 
 
Questo album è stato per noi un grande traguardo 
ed una grande vittoria. Infatti, in questi ultimi anni 
abbiamo affrontato diversi momenti difficili, tra 

i quali la grave e improvvisa dissecazione aortica 
che ha portato Tezy, cantante e compositore 
del gruppo, sul punto di perdere la propria vita. 
 
Grazie alle preghiere in unità della Chiesa, 
Tezy oggi è qui con noi per continuare a lodare 
e adorare Dio con forza e determinazione. 
 
Questa prova non ci ha fermato, anzi, siamo stati 
ispirati nello scrivere nuovi canti e melodie proprio 
perché abbiamo potuto sperimentare ancora di 
più la grazia e la fedeltà di Dio nella nostra vita. 
 
Alcune canzoni presenti nel nuovo album sono 
state scritte a seguito di questa esperienza, come: 
 
 

http://www.sdvworship.com
https://www.youtube.com/watch?v=NfdUMMf8gwo
https://www.youtube.com/watch?v=KJ1OGOLfFy8
https://drive.google.com/file/d/1V65IBs-se0kNxxZiZ8tEdVMEmWy86J4f/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1A6vrOciH55TfqDDcO3TsBCCL4f9wQpNJ/view?usp=sharing
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Andrea Pellerito
Worship Leader
‘SDV Worship’

SEGUICI SUI NOSTRI SOCIAL:

Instagram:  @sdvworship

Facebook:  SDV Worship

Youtube:  SDV Worship

Spotify:  SDV Worship

Amazon Music:  SDV Worship

GUARDA I NOSTRI VIDEOCLIP E

- Cuore Puro: Canzone scritta da Tezy qualche giorno 
prima di avere il problema al cuore. Durante il periodo 
di convalescenza dalla sua malattia, l’audio di prova 
registrato mentre scriveva questo brano è stato condiviso 
e diffuso in maniera esponenziale via whatsapp; 
 
- Lode Gloriosa: Scritta da Andrea in piena emergenza 
sanitaria. In particolare, l’inciso: “Con tutta la forza 
canterò, con tutto il mio cuore griderò!” esprime il 
desiderio del nostro cuore di dichiarare quello che 
Lui è, nonostante ogni restrizione e mascherina; 
 
- Il Tuo miracolo: Canzone scritta da Tezy. Il 
titolo dice già tutto! Vi consigliamo di ascoltarla 
perché è la canzone sorpresa dell’album. 
 
L’album è disponibile su tutte le piattaforme ed 
è possibile acquistarne una copia scrivendo alla 
e-mail del gruppo: sdvworship.contact@gmail.com. 
 
Vogliamo anche incoraggiare le nuove generazioni 
e tutti coloro che servono Dio attraverso la musica 
dicendo di non arrendersi mai e di guardare all’obiettivo 
principale, ovvero ADORARE DIO. 

Il primo consiglio che vorremmo dare è quello 
di avere prima di tutto un cuore predisposto, 
un cuore che cerca Dio, un cuore che ama Dio e 
soprattutto un cuore integro. Senza queste basi 
rischieremmo di essere solo dei bravi esecutori. 
 
Un altro consiglio pratico è quello di cercare l’unità del 
gruppo. Può capitare che si abbiano vedute diverse ma 
queste non devono compromettere l’unità e la serenità 
del gruppo stesso. Eventuali rotture potrebbero creare 
danni difficili da riparare anche all’interno della comunità. 
 
Un ultimo consiglio è quello di dare la priorità e non 
porre limiti alla presenza di Dio e alla guida dello 
Spirito Santo. Lasciamoci trasportare in completa 
libertà, questa potrà essere una chiave importante per 
permettere a Dio di entrare e stravolgere la Sua chiesa 
 
Con Gesù possiamo fare grandi cose!

Dio Vi benedica.

http://www.sdvworship.com
https://www.youtube.com/c/SDVWorship
https://www.instagram.com/sdvworship/?hl=it
https://www.facebook.com/sdvworship/
https://www.youtube.com/c/SDVWorship
https://open.spotify.com/album/5EEznHixHyoG11j1YGOUyb?si=aOw25dAcR-ym4A_UKiuw-A
https://www.amazon.it/Apri-i-cieli-SDV-worship/dp/B086J7Y8P9
https://open.spotify.com/album/5EEznHixHyoG11j1YGOUyb?si=aOw25dAcR-ym4A_UKiuw-A
https://www.youtube.com/watch?v=KJ1OGOLfFy8
https://www.youtube.com/watch?v=HWACjWe68zg
mailto:sdvworship.contact%40gmail.com?subject=
https://www.youtube.com/watch?v=KJ1OGOLfFy8
https://www.youtube.com/watch?v=HWACjWe68zg
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PROSSIMI
EVENTI

dall’1 al 7
agosto

ELIM YOUNG
SUMMER CAMP

Presso ‘Pilgrim Parking’
di ‘Cristo è la Risposta ll’

Via Provinciale, 113
83040 Quaglietta (AV)

SABATO
10 LUGLIO

RADUNO DISTRETTO
PUGLIA E BASILICATA

Presso la chiesa Elim ‘Nuova Vita’
Via del Commercio, snc
75100 Matera (MT)

Per info e prenotazioni:
Past. Luca Rondini
Cell. 392/31.46.226
Angelo Carlucci
Cell. 333/72.46.636

RADUNO DISTRETTO NORD

Presso la chiesa Elim 
‘Sorgente di Vita’
Via Pisa 200/32,
Sesto San Giovanni (MI)

Per info e prenotazioni:
Past. Luciano Naliato
Cell. 338/70.69.224
Antonio De Gaetani
Cell. 339/19.49.721

SABATO
25 settembre

RADUNO DISTRETTO SICILIA

Presso la chiesa Elim 
‘L’Evangelo dei Miracoli’
Viale Regione Siciliana Nord-Ovest,
n. 5212/5166 - 90146 Palermo (PA)

Per info e prenotazioni:
Past. Elio Riccobono
Cell. 328/49.59.080

SABATO
2 ottobre

SABATO
9 ottobre

RADUNO DISTRETTO
CAMPANIA E LAZIO

Presso la chiesa Elim ‘Koinonia’
Via Pasquale Tozzi, 47
00156 Roma (RM)

Per info e prenotazioni:
Past. Giuseppe Scarallo
Cell. 329/95.83.768

Clicca sull’icona con il colore dell’evento 
che ti interessa per navigare  
direttamente su Google Maps!

https://www.google.com/maps/place/Cristo+%C3%A8+la+Risposta+II/@40.7333259,15.2313831,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x13396fefa39cd67f:0xde639541226d441e!8m2!3d40.7333219!4d15.2335718
https://www.google.it/maps/search/Via+del+Commercio,+snc+-+75100+Matera+(MT)/@40.6738959,16.5833971,15z/data=!3m1!4b1
https://www.google.it/maps/place/Via+Pisa,+200,+20099+Sesto+San+Giovanni+MI/@45.5303675,9.2564194,18z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x4786b87f2b297fd9:0x6ad546fb9a9525b6!8m2!3d45.5313088!4d9.257777
https://www.google.it/maps/place/Viale+della+Regione+Siciliana+Nord+Ovest,+5212,+90146+Palermo+PA/@38.1499063,13.3221906,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x1319e8ce2b8dbfe1:0xd9666a52e81e6358!8m2!3d38.1499021!4d13.3243793
https://www.google.it/maps/place/Via+Pasquale+Tuozzi,+47,+00156+Roma+RM/@41.9593086,12.5635105,8z/data=!4m13!1m7!3m6!1s0x132f648e7ed24a41:0x1b0e3167946ec646!2sVia+Pasquale+Tuozzi,+47,+00156+Roma+RM!3b1!8m2!3d41.9502926!4d12.5846249!3m4!1s0x132f648e7ed24a41:0x1b0e3167946ec646!8m2!3d41.9502926!4d12.5846249
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