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Oggetto: Chiese Elim in Italia e DDL n.2005 
 

Egregio Presidente, 
 

Le ‘Chiese Elim in Italia’ sono un’Associazione Religiosa con personalità 
giuridica (DPR del 19/02/2014 foglio nr. 902) che conta circa 180 tra chiese 
associate e chiese affiliate dislocate su tutto il territorio nazionale con una 
partecipazione di circa 24.000 fedeli. 
 

Con la presente, ci uniamo alla maggioranza delle chiese evangeliche italiane 
per esprimere la nostra preoccupazione in merito alla prossima eventuale 
approvazione del DDL N.2005 soprannominato ‘DDL Zan’ che, anche a nostro 
parere, nella sua attuale formulazione, creerebbe un concreto pericolo per la 
libertà religiosa, di pensiero e di parola chiaramente tutelate nella nostra 
Costituzione. 
 

La storia dell’evangelicalesimo italiano annovera lunghi periodi di 
‘discriminazione’, sfociata nel passato anche in vere e proprie persecuzioni. Il 
popolo evangelico di fede pentecostale fu ‘discriminato’ e ‘perseguitato’ già 
dal 1935, tre anni prima dell’emanazione delle più note ‘leggi razziali’ con la 
famigerata circolare Buffarini-Guidi che vietò il culto evangelico pentecostale 
“perché contrario all'ordine sociale, e nocivo all'integrità fisica e psichica della 
razza”. 
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Anche per queste ragioni storiche e per quanto subìto in passato, le Chiese Elim in Italia, in accordo 
con i dettami morali del Nuovo Testamento, si sono sempre schierate in favore del rispetto delle 
minoranze e nella condanna di ogni tipo di discriminazione razziale, sociale e di genere, ma credono 
e condividono l’irrinunciabile e democratico diritto di poter esprimere le proprie convinzioni morali 
e la loro fede in una ‘libera Chiesa in libero Stato’. 
 
Egregio Presidente, ci auguriamo che un progetto di Legge orientato al condivisibile rispetto e alla 
‘non discriminazione’ delle minoranze, non generi invece un nuovo tipo di discriminazione 
ideologica, questa volta nei confronti di migliaia di cittadini italiani che chiedono unicamente di 
poter vivere la propria fede senza correre il rischio di essere considerati omofobi o irrispettosi delle 
altrui libere scelte. 

 
 

Con osservanza, 
 

 
CHIESE ELIM IN ITALIA 

Il Presidente 
Past. Leonardo Samuele Pellerito 

 

 


