GIOVANNI CAITO
è il pastore Senior della Chiesa Bethel di Bari. Ha conseguito la Laurea
Magistrale in “Scienze Infermieristiche ed Ostetriche”. Svolge attività
di docenza nei Corsi di Laurea triennale e specialistica dell’area
sanitaria all’Università degli Studi “Aldo Moro”, Bari. Ha conseguito il
Diploma di Formazione e Cultura Biblica presso l’Istituto Biblico
Italiano a Roma. Ha completato il Corso Avanzato in Consulenza
Cristiana “Barnabas Training Consortium” (UK)

DANTE BERNARDUCCI
Senior Pastor della Chiesa Fonte di Vita di Livorno e Vice presidente
delle Chiese Elim in Italia. Nel 2001 si trasferisce a Livorno per
prendere cura di un piccolo gruppo di credenti che oggi è divenuto
una grande chiesa con centinaia di partecipanti. Ha conseguito il
Diploma di Teologia Pratica presso la sede italiana della Shepherd
University

DAVIDE RAVASIO
Senior Pastor della Chiesa Evangelica Bellunese di Belluno. Ha conseguito il
Bachelor in Studi Religiosi della University of Wales presso la sede della
Facoltà Pentecostale in Italia. Insegna in varie scuole bibliche sul territorio
italiano

FABIO NOTARNICOLA
Terminati gli studi in Giurisprudenza, frequenta il Centro di formazione
biblica Rhema Italia. Nello stesso anno (2000) diventa presidente di
Adolescenti d’Oggi. Nel 2007, fonda in provincia di Varese chiesa Vita
Nuova. Al lavoro pastorale, affianca una sempre più impegnativa attività di
insegnamento della Parola che ora lo vede coinvolto in diverse Scuole
bibliche, conferenze e seminari, questi ultimi in particolare sul tema
dell’adolescenza e dell’educazione dei figli. E’ produttore di Cd musicali e
del libro ‘Essere genitori’ (Evangelista Media)

GIUSEPPE BONANNO
è Copastore presso il Centro Cristiano Emmanuel Onlus, di Ragusa
dove è attualmente responsabile dei giovani. E’ impegnato nel
supporto all’istruzione per gli studenti della scuola media inferiore,
superiore e matricole universitarie. Ha fatto parte del corpo docente
della scuola biblica Koinonia on-line e presso le scuole di formazione
di “Gioventù in Missione”

VALERIO MUNGAI
dal 2004 è il Pastore Senior della Chiesa Cristiana Evangelica
‘Koinonia’ di Roma. Laureato in Storia presso l’Università di Roma La
Sapienza ha lavorato per 32 anni nell’Amministrazione di un noto
quotidiano sportivo. Le sue prime esperienze ministeriali sono state
nelle Assemblee di Dio in Italia. Nel 2012 ha dato vita alla Scuola
Biblica Koinonia on line ed oggi ricopre l’incarico di Direttore della
Scuola Biblica Elim - SBE

MASSIMO SCOTELLARO
appassionato di materie umanistiche, linguistica e scienze sociali.
Conoscitore delle lingue originali della Scrittura e con competenze
approfondite maturate nell’interpretazione delle Scritture (filosofia
del linguaggio, prospettive ermeneutiche ed esegetiche, generi
letterari, approcci teologici, critica testuale, etc.). Autore di
pubblicazioni ed insegnante alla Scuola Biblica Koinonia di Roma

ANTONIO AMICO
Inizia giovanissimo la sua attività in qualità di animatore,
specializzandosi negli anni nel settore dell'infanzia. Conseguita la
qualifica di Tecnico dei Servizi Sociali e laureatosi in Scienze
dell'Educazione, in qualità di educatore professionale, intensifica
l'attività di formatore in tecniche dell'animazione, riferendo il suo
percorso alla pedagogia cristiana. Fondatore ed attuale responsabile
della Fionda di Davide OdV, per la tutela dell'infanzia. E’ autore,
inoltre, di articoli e varie pubblicazioni, collaborando con chiese, enti
e case editrici. Dal 2020 è Direttore del Dipartimento delle Scuole
Domenicali delle Chiese Elim in Italia

SAMUELE PELLERITO
è Presidente delle ‘Chiese Elim in Italia‘ e dal 2002 Senior Pastor della
Chiesa Evangelica ‘Sorgente di Vita’ di Sesto Giovanni (MI) . Ha
conseguito il Diploma in ‘Teologia Pratica’ presso la Shepherd
University

ANTONIO ROZZINI
è stato per anni il Pastore Senior della Chiesa Cristiana Evangelica ADI
di Bergamo. Laureato presso l’Università degli Studi di Milano è stato
insegnante delle scuole medie e superiori. Ha conseguito i titoli
accademici presso il Trinity College of the Bible and Theological
Seminary e la American Global International University. E’ Presidente
della I.C.E.J. Italia e di Stanza Enea Onlus. Autore di pubblicazioni

ANNA PALMA
Responsabile del dipartimento donne delle Chiese Elim in Italia ha
completato il Corso Avanzato di consulenza cristiana del Barnabas
Training Consortium (Uk). Collabora attivamente con il marito, il
Pastore Samuele Pellerito, nella conduzione della Chiesa "Sorgente di
vita" di Sesto San Giovanni

GEOFF FEASEY
Il Dott. Geoff Feasey è stato membro del National Leadership Team
delle Chiese Elim della Gran Bretagna. Docente presso il Regents
Theological College “School of Ministry”. Ha scritto molti libri, ed è
stato membro nel Presidium della Pentecostal European Fellowship
(P.E.F.). In qualità di relatore di conferenze e seminari, svolge il suo
ministerio in numerosi paesi dell’Europa Occidentale.

GIUSEPPE SCARALLO
Senior Pastor Chiesa ‘Emmanuel’ di Castellammare di Stabia e
responsabile dell’area Lazio e Campania delle Chiese Elim in Italia. Ha
Ha ottenuto il Diploma di Formazione e Cultura biblica presso Istituto
Biblico Italiano (ADI). E’ insegnante della Scuola Biblica Koinonia,
relatore in seminari, Editore e autore di pubblicazioni

CRISTIAN NANI
Direttore di Porte Aperte da gennaio 2015 , ha svolto viaggi missionari
tra gli altri in Iraq, Nigeria, Egitto, Corea del Nord, Kenya, Indonesia,
India, vari paesi del Medio Oriente e altri. Ha servito nel campo
missionario in Colombia con la moglie, come coppia pastorale per una
scuola per bambini traumatizzati dalla persecuzione. Laureato in
Scienze Politiche ha svolto una carriera giornalistica. Completa il
Seminario “SECAM” di preparazione teologica e l’Emerging Leader
Program di Open Doors International. Frequenta la chiesa ELIM
“Ministero Uno in Cristo” di Vicenza

GIOVANNI ORLANDO
Senior Pastor Chiesa ‘Dio con Noi’ di Palermo è anche Segretario del
Comitato Esecutivo delle ‘Chiese Elim in Italia‘. Docente, ha
conseguito l’Attestato di Teologia della Facoltà Pentecostale in Italia

MARCOS FERNANDEZ GONZALEZ
In Italia dal 2004, si forma nell'associazione evangelica Remar. E’
pastore, nella Chiesa "Corpo di Cristo" di Milano, che appartiene al
ministero della medesima associazione. Dal 2016 diventa il
rappresentante legale di Remar Italia. Attualmente iscritto al corso
“Bachelor in Theological studies” presso la Shepherd International
University dove insegna anche al corso di Diaconia Evangelica. È anche
il delegato in Italia di “Sefarad Israel” associazione di amici cristiani in
Spagna, con la quale organizza viaggi in Israele

DANIEL COSTANZA
Ha iniziato il suo ministerio in Canada presso la Howard Park
Pentecostal Church, e piu' tardi presso il Bethel Christian Center. E’
stato redattore del periodico "Voce Evangelica" e conduttore del
programma televisivo "Vivere al 100%". E’ Direttore Esecutivo della
"Pentecostal European Fellowship". Insegnante alla scuola biblica CTS
a Bruxelles. Dal 2018, Daniel e' pastore senior della chiesa
internazionale, "Brussels Christian Center". Daniel e’ laureato in
lingue, ha un "Master of Theology" conseguito presso il Continental
Theological Seminary

DANIELE SCARALLO
Senior Pastor Chiesa C3 Reach Napoli. Opera come Educatore e
coordinatore della Comunità Terapeutica 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..

MARCO IELO
Senior pastor della Chiesa ‘Gesù è il Signore’ di Pizzo Calabro (VV) . I
genitori sono stati pionieri evangelisti e fondatori di diverse chiese
nella provincia di Reggio Calabria. Ha conseguito il Diploma in
Teologia Biblica presso l’Istituto Biblico Evangelico Italiano (IBEI). E’
attualmente il Vice Presidente della Comunione Evangelica Calabrese.

MARCO ALTAMIRA
È pastore e fondatore della chiesa Centro Cristiano Principe di Pace di
Roma. Nato in Argentina, inizia gli studi teologici nell’ Istituto Biblico
Rio de la Plata delle Assemblies of God di Buenos Aires dove ha
conseguito la laurea in Teologia Ministeriale. Dal 2008 entra a far
parte delle Chiese Elim all’interno delle quali svolge il suo ministerio
di insegnamento e di predicazione, tenendo anche seminari in diverse
chiese sul territorio nazionale

