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La Facoltà pentecostale di Scienze religiose dedica periodi-
camente momenti di riflessione alle dinamiche della 
presenza pentecostale in Italia. Il primo convegno coincise 
quasi con la sua nascita nel 2008 e fu originato dalla 
celebrazione del centenario della presenza pentecostale in 
Italia; il secondo fu dedicato all’esplorazione della presen-
za pentecostale in Campania, una regione dove il suo 
radicamento è significativo dal punto di vista storico (l’altra 
essendo la Sicilia), e che fu occasione per un incontro tra 
linee interpretative distinte nel filone di ricerca interno al 
mondo pentecostale. Si è trattato di riflessioni e analisi 
condotte ‘intra moenia’ per così dire; e ciò mentre in diver-
se Università italiane venivano svolti convegni e seminari 
che da punti di vista diversi analizzavano il fenomeno 
pentecostale in una prospettiva più globale e più contestua-
lizzata nei grandi fenomeni migratori che caratterizzano il 
nostro tempo. E dunque: questo convegno di studi sul 
mondo pentecostale in Italia è l’ennesimo convegno sui 
pentecostali? Si e no.
Se, infatti, negli ultimi dieci anni si sono moltiplicate le 
iniziative tese a studiare aspetti specifici della presenza 
pentecostale in Italia, è altresì vero che non sempre si è 
tentato di capire come la dimensione italiana di questa 
spiritualità oggi si interfaccia con la sua dimensione 
internazionale resa prossima anche dai fenomeni migratori. 
Di qui l’idea di mettere in dialogo vari punti di vista e di 
farlo prendendo in considerazione sia la prospettiva 
accademica ‘laica’, per così dire, sia quella di ‘tendenza’ 
(sempre per così dire), la quale non per questo è meno 
laica o metodologicamente meno accorta, ma esprime 
ovviamente un punto di vista ‘interno’. Da questa idea è 
nato anche un piccolo esperimento: un drappello di 
ricercatori formatisi presso la Facoltà ha tentato di scattare 
un’istantanea del mondo pentecostale italiano e prova ad 
esporne i primi risultati dialogando con studiosi di peso al 
fine di poter addivenire ad una lettura intellettualmente 
onesta, metodologicamente sicura e socialmente propositi-
va di una spiritualità sicuramente complessa, ma dinamica 
e significativa per la capacità di coinvolgimento di cui è 
dotata.
Insomma, un convegno che da una parte cerca di fare il 
punto sulla realtà pentecostale in Italia e dall’altra di 
coglierne tendenze e prospettive nello sforzo di consegnare



al più vasto pubblico di interessati un quadro realistico 
di come in Italia si articola uno dei più imponenti 
movimenti religiosi che il cristianesimo abbia mai 
visto svilupparsi al proprio interno; e così permettere 
un approccio che si emancipi da interpretazioni fretto-
lose e malsicure spesso foriere di rappresentazioni che 
nel mondo dei mass media diventano parziali, qualche 
volta allarmistiche, altre discriminatorie. 
In Italia è sempre esistita (e per certi versi ancora 
esiste) una ‘questione pentecostale’ intorno alla quale 
si sono poi sviluppati importanti filoni di dibattito sulla 
libertà religiosa e le sue modalità; ciò è dovuto anche 
ai tanti volti con i quali questa spiritualità si configura 
e si propone. Il che non rende facile approcci di studio 
e di interlocuzioni; ma forse proprio questa complessi-
tà può indurre a favorire incontri come questo, dove 
approcci diversi si incrociano per affinare letture e 
comprensioni.



5 DICEMBRE - Sala Consiliare del Comune di Battipaglia

Ore 15,00
SALUTI - INTRODUZIONE
 
Camine Napolitano: Preside della Facoltà pentecostale di Scienze religiose
Rosa D’Amelio: Presidente del Consiglio della Regione Campania
Cecilia Francese: Sindaca del Comune di Battipaglia
Antonio Celenta: Vice Presidente della Federazione delle Chiese Pentecostali

Ore 15,30 – 19,00
PRIMA SESSIONE 
Moderatore: Ottavio Di Grazia

Enzo Pace: L’interesse accademico per il mondo pentecostale.
Luigi Berzano: Un risveglio dentro le anime. La new age dello Spirito.
Anna Carfora: Il fenomeno pentecostale in una prospettiva storica e interconfessionale.
Paolo Naso: L’immigrazione pentecostale in Italia.
Giuseppe Schirripa: Visti da lontano/vicino: lavorare con i pentecostali in Africa e in Italia.
Paolo Ricca: Il significato della presenza pentecostale in Italia in una prospettiva ecumenica.

Ore 20,00 – Cena

Ore 21,30 - Serata artistico-musicale: l’evoluzione del canto e della musica 
nelle comunità pentecostali.

6 DICEMBRE - Centro Congressi San Luca Hotel

Ore 9,00 – 12,45 - SECONDA SESSIONE
Moderatore: Tiziano Rimoldi

Pino Lucà Trombetta: Religione e immigrazione: chiese etniche e pentecostali 
in Emilia Romagna.
Ilaria Valenzi: I pentecostali e la libertà religiosa in Italia: lo status quaestionis.
Giovanna Maria Iurato: Pentecostali e minoranze religiose da un punto di vista istituzionale.
Davide Romano: La presenza pentecostale per la missione evangelica in Italia. 
Un punto di vista avventista.
Riccardo Burigana:  Perseguitati? Rapporti tra cattolici e pentecostali in Italia tra 
passato e presente.
Teresa Francesca Rossi: 'Non spegnete lo Spirito': elementi per un'ermeneusi 
del dialogo cattolico-pentecostale.
Enrico Benedetto: Pentecostalismi? Italia, Francia, Canada: mutazioni antropologiche 
e adattamenti ecclesiali nell'era della globalità digitale.

Ore 13,00 – Pranzo 

PROGRAMMA



Ore 15,00– 15,45 - ESPERIENZE
Moderatore: Paolo Mauriello

Franca Ezia Di Milia: Chiesa ‘La Base’ di Follonica
Susanna Giovannini: AMICIB di Cosenza

Ore 16,00 – 19,00 - TERZA SESSIONE
Moderatore: Chiara Maria Lambert

Antonietta Luongo: Le ricerche sulla prima fase del movimento pentecostale 
italiano (1907-1945).
Danilo Consiglio: Tra conquiste  e separazione: i pentecostali in Italia nel 
secondo dopoguerra.
Lucrezia Gragnaniello: Una spiritualità poliedrica. I pentecostali italiani 
a cavallo tra due millenni.
Lamberto Tarquini: Le istituzioni ecclesiastiche pentecostali in Italia.
Dario Coviello: Il pentecostalesimo italiano tra tradizione e innovazione: 
continuità e nuove tendenze.
Vincenzo Paci: L’associazionismo missionario e solidale in ambito pentecostale: 
una mappa italiana.
Nicola Palmieri: Tra ‘cielo e terra’: quali prospettive per una ecclesiologia pentecostale?
Fabio Seclì: I modelli di governo nelle chiese pentecostali italiane: 
prospettive di diritto e incertezze di percorso.
Raffaele Grilli: Percorsi formativi e criticità della formazione pastorale 
nelle chiese pentecostali in Italia.

CONCLUSIONE LAVORI

Ore 19,30 – Cena



Enzo Pace: ha insegnato sociologia e sociologia della religione alla Facoltà di Scienze 
politiche dell’Università di Padova. È presidente dell’International Society for the Sociology 
of Religion. Ha studiato i moderni fondamentalismi religiosi; ultimamente si sta interessando 
di sociologia dell’islam.  Tra le sue opere nate dallo studio del fenomeno pentecostale: Le 
religioni pentecostali, edito da Carocci.

Carmine Napolitano: è preside della Facoltà pentecostale di Scienze religiose, dove insegna 
Storia del cristianesimo e Studi pentecostali e carismatici. Ha scritto diversi articoli e saggi 
sulla storia e la teologia del movimento pentecostale e sulla storia moderna e contemporanea 
del cristianesimo. È coordinatore scientifico della rivista “odos” e membro del comitato 
scientifico della rivista “Colloquia Mediterranea”; è membro della European Pentecostal 
Theological Association. È fondatore e membro del comitato direttivo dell’Associazione 
Italiana Docenti di Ecumenismo.

Luigi Berzano: ha insegnato Sociologia della Religione presso l’Università di Torino. Coordi-
natore Nazionale dell’AIS Sezione Sociologia della religione, è presidente del Center for 
Studies on New Religions e membro del Comitato scientifico della Rivista Studi di Sociologia 
dell'Università Cattolica di Milano. Coeditore della Annual Review of the Sociology of 
Religion (Brill, Leiden-Boston), dal 2010 dirige l'Osservatorio sul Pluralismo Religioso a 
Torino, che ha censito circa 150 gruppi e realtà religiose nella metropoli torinese tra cui le 
chiese pentecostali. Ha coordinato la pubblicazione del volume Protestantesimi a Torino. La 
Riforma continua, edito da Casa della Bibbia. 

Anna Carfora: docente associata di Storia della Chiesa presso la Pontificia Facoltà Teologica 
dell'Italia Meridionale sez. san Luigi, Napoli, dove dirige l'Istituto di storia del cristianesimo 
"Cataldo Naro". Tra i suoi interessi di ricerca, il martirio cristiano dei primo secoli, il Mediter-
raneo e le religioni monoteiste.

Paolo Naso: insegna Scienza Politica presso l’Università La Sapienza di Roma dove coordina 
il Master in Religioni e mediazione culturale. Consulente di vari organismi istituzionali, ha 
coordinato il Consiglio per le relazioni con l'Islam presso il Ministero dell'Interno. È stato 
inoltre membro del Direttivo della Sezione di Sociologia della Religione dell’AIS. Ha prodot-
to diversi articoli e libri sul movimento pentecostale pubblicati su riviste e volumi collettivi. 
Tra le sue opere: Cristianesimo: Pentecostali, edito da Emi.  

Giuseppe Schirripa: professore associato presso il Dipartimento di Storia, Antropologia, 
Religioni, Arte, Spettacolo della Università degli studi di Roma "La Sapienza"; membro del 
Collegio dei docenti del Dottorato Storia dell'Europa della Università degli studi di Roma "La 
Sapienza". Vicepresidente del comitato direttivo del Medical Anthropological Network within 
the European Association of Social Anthropology; autore del testo Terapie religiose. Neolibe-
rismo, cura, cittadinanza nel pentecostalismo contemporaneo.



Paolo Ricca: docente emerito di Storia della chiesa presso la Facoltà Valdese di Teologia; 
insegna tuttora, come professore ospite, presso il Pontificio Ateneo Sant'Anselmo di Roma. È 
stato per 15 anni membro della Commissione Fede e Costituzione del Consiglio ecumenico 
delle Chiese con sede a Ginevra. Ha lavorato in diversi organismi ecumenici. In Italia 
collabora regolarmente al lavoro Segretariato Attività Ecumeniche (SAE). Nel febbraio del 
1999 ha ricevuto un dottorato honoris causa in teologia dall'Università di Heidelberg e nel 
2008 il «Predigtpreis - Kategorie Lebenswerk» del Verlag für die Deutsche Wirtschaft AG.
Curatore dei Volumi I e II Valdesi metodisti e pentecostali in dialogo, editi dalla Claudiana.

Pino Lucà Trombetta: docente di Sociologia presso l’Università di Bologna; si occupa da 
anni di tematiche legate alla religiosità e, in particolare, al bricolage e al sincretismo religio-
so. Tra le sue pubblicazioni ha curato il volume collettivo Cristianesimi senza frontiere. Le 
chiese pentecostali nel mondo, edito da Borla.

Ilaria Valenzi: avvocato, membro del Centro studi “Confronti”, presso cui conduce ricerche 
sul rapporto tra diritto, religione e politiche migratorie e sul rapporto tra libertà religiosa e 
società interculturale. Consulente legale per la Federazione delle Chiese Evangeliche in 
Italia, in particolare sui temi della libertà di religione e di coscienza nell’ambito della 
Commissione per i Rapporti con lo Stato. Per la stessa organizzazione coordina la Commis-
sione studi e ricerche.

Riccardo Burigana: è docente di Storia ecumenica della Chiesa presso l’Istituto di Studi 
Ecumenici di Venezia e visiting professor dell’Università Cattolica del Pernambuco di Recife; 
è inoltre direttore del Centro Studi per l’Ecumenismo in Italia dal 2009, direttore scientifico 
della rivista Colloquia Mediterranea della Fondazione Giovanni Paolo II dal 2011 e collabo-
ratore de L’Osservatore Romano. È presidente dell’Associazione Italiana Docenti di Ecumeni-
smo. Ha pubblicato numerosi saggi sulla storia della Riforma, del Concilio Vaticano II e del 
movimento ecumenico.

Davide Romano: direttore dell’Istituto Avventista di Cultura Biblica (IACB) “Villa Aurora”; 
Direttore della rivista “Coscienza e Libertà” (Italian Edition of Conscience et Liberté); Vicepre-
sidente della Commissione delle Chiese Evangeliche per i Rapporti con lo Stato (“CCERS”). 

Giovanna Maria Iurato: capo della Direzione Centrale per gli Affari dei Culti del Ministero 
dell’Interno.



Enrico Benedetto: è docente di teologia pratica alla Facoltà Valdese di Teologia di Roma ed 
esperto di Teologia della Comunicazione. Ex inviato speciale nei Paesi finnoscandinavi e 
titolare della redazione di Parigi (presso Le Monde). Tra le aree specifiche d’interesse, 
figurano, oltre alla  teologia della comunicazione  al Church growing Process e alle  tematiche 
benedizionali, gli studi su impatto liturgico, «cultura di Chiesa e antropologia», «dinamiche 
della conversione» , «posizionamento di fede nella post-modernità ».

Teresa Francesca Rossi: Associate Director del Centro Pro Unione di Roma; è docente di 
teologia ecumenica presso la Ponticia Università S. Tommaso d’Aquino (nella cui Facoltà di 
teologia ha ricoperto anche il ruolo di Vice-Decano) e presso il Ponticio Ateneo S. Anselmo. 
È stata membro delle delegazioni del Ponticio Consiglio per la promozione dell’unità dei 
cristiani in varie Consultazioni e negli Incontri di Santiago de Compostela 1993, Harare 1998, 
Edimburgo 2010, nonché membro del Gruppo misto di lavoro fra la Chiesa cattolica e il 
Consiglio ecumenico delle Chiese, del Dialogo teologico internazionale cattolico-pentecostale 
e di quello cattolico-battista.

Ottavio Di Grazia: docente di Storia dell’Oriente Cristiano e di Storia delle Religioni del 
Mediterrano presso l’Università degli Studi "S. Orsola Benincasa" di Napoli; inoltre insegna 
Filosofia della religione e Antropologia della religione presso la Facoltà pentecostale di 
Scienze religiose, Bellizzi (SA). 

Tiziano Rimoldi: ha conseguito il Dottorato di ricerca in “Diritto ecclesiastico – Diritto 
canonico”, XV ciclo, Università degli Studi di Perugia. Decano della Facoltà Avventista di 
Teologia di Firenze dove insegna Diritto Ecclesiastico e Storia del Cristianesimo Contempora-
neo. È membro del comitato direttivo dell’Associazione Italia docenti di Ecumenismo. 

Chiara Maria Lambert: professore associato di Archeologia Cristiana e Medievale (dal 2011) 
presso il Dip. di Scienze del Patrimonio Culturale (DISPAC) dell'Università degli Studi di 
Salerno, insegna Archeologia Tardoantica, Archeologia Medievale, Archeologia degli Insedia-
menti Medievali, Epigrafia Medievale; membro del Collegio Docenti del Dottorato di Ricerca 
in Ricerche e Studi sull'Antichità, il Medioevo e l'Umanesimo (RAMUS) dell' Univ. di Salerno.

Paolo Mauriello: insegna Fede e comunicazione, Missiologia, Omiletica e Inglese presso la 
Facoltà pentecostale di Scienze religiose della quale è anche vice preside. Titolare della 
cattedra di Spagnolo presso l’Istituto d’Istruzione Superiore “E. Fermi” – Liceo Linguistico- di 
Montesarchio (BN). È stato professore a contratto presso l’Università di Cassino - Facoltà di 
Economia, cattedra di Lingua Spagnola II. Autore di diversi articoli sulla storia della spiritualità 
pentecostale.

MODERATORI



GRUPPO DI RICERCA DELLA FACOLTÀ

Antonietta Luongo: ha conseguito il Bachelor of Arts in Studi Religiosi presso la Facoltà 
pentecostale di Scienze religiose accreditato dalla University of Wales; successivamente ha 
conseguito la Laurea Magistrale in Scienze Storico - Religiose presso l’Università La Sapienza 
di Roma.

Danilo Consiglio: ha conseguito la Laurea in Scienze dell’Informazione presso l’Università 
di Catania; ha conseguito il Bachelor of Arts in Teologia presso la Facoltà pentecostale di 
Scienze religiose accreditato dalla University of Wales;  presso la stessa ha poi conseguito il 
Bachelor of Arts in Teologia di livello graduate e ha concluso il programma di Master in 
Missiologia accreditati dalla North West University del Sudafrica. È docente nei corsi 
propedeutici della Facoltà pentecostale di Scienze religiose ed è docente per il Centro Studi 
Chiesa del Nazareno (EuNC European Nazarene College).

Lucrezia Gragnaniello: ha conseguito il Bachelor of Arts in Studi Religiosi presso la Facoltà 
pentecostale di Scienze religiose accreditato dalla University of Wales, con una tesi 
sperimentale sulla stratificazione del movimento pentecostale a Napoli, pubblicata in “odos” 
V; ha studiato lingua, cultura e fonetica francese presso l’Alliance Française di Toulouse; ha 
conseguito il Diploma di Master di I livello in Dialogo interreligioso presso l’Istituto di Studi 
Ecumenici S. Bernardino di Venezia. È redattrice della rivista di teologia e scienze religiose 
“odos”  e ne coordina i lavori  di redazione.

Raffaele Grilli: ha conseguito il Bachelor of Arts in Teologia presso la Facoltà pentecostale 
di Scienze religiose accreditato dalla University of Wales; ha poi conseguito la laurea in 
Scienze tecniche di psicologia cognitiva presso l’Università degli studi Suor Orsola Beninca-
sa di Napoli e la laurea Magistrale in Psicologia Clinica presso l’Università Luigi Vanvitelli 
di Caserta; presso la medesima università ha conseguito il titolo universitario post-lauream 
nelle discipline Antro-psico-pedagogiche e nelle metodologie tecnologie didattiche. Ha 
conseguito, inoltre, il Diploma in Naturopatia e quello in Counseling Relazionale presso 
UniPsi di Torino. È abilitato all’esercizio della Professione Sanitaria di Psicologo ed è docen-
te di seconda fascia abilitato all’insegnamento nel SSD delle Scienze umane nella scuola 
statale secondaria di II grado. È ricercatore, formatore e didatta presso P.A.I.D.E.I.A. È  
redattore e saggista della rivista di teologia e scienze religiose “odos”.

Fabio Seclì: è laureato in giurispsrudenza e ha conseguito l'abilitazione alla professione 
forense. Attualmente è funzionario presso l'Agenzia delle Entrate nel settore legale e nella 
formazione. Ha conseguito il Bachelor of Arts in Teologia presso la Facoltà pentecostale di 
Scienze religiose accreditato dalla University of Wales e analogo titolo di livello graduate 
accreditato presso la North West University del Sudafrica.



Susanna Giovannini: è laureata in lingue con una tesi in antropologia religiosa. Collabora con 
diverse associazioni per la tutela dei diritti umanitari e di inclusione sociale; responsabile del 
gruppo SAE di Cosenza, scrive per siti e riviste e ha pubblicato il saggio I Pentecostali in 
Calabria.

Nicola Palmieri: ha conseguito il Bachelor of Arts in Teologia presso la Facoltà pentecostale 
di Scienze religiose accreditato dalla University of Wales e analogo titolo di livello graduate; 
ha inoltre conseguito il Master di I livello in Teologia Ecumenica della Pontificia Università 
Antonianum presso l’Istituto di studi Ecumenici S. Bernardino di Venezia. Collabora con la 
rivista di teologia e scienze religiose “odos”. È autore dell’articolo La cena del signore nel 
dibattito ecumenico e la posizione dei pentecostali pubblicato in “odos”, VI.

Vincenzo Pace: ha conseguito il Diploma di Informazione teologica presso la Facoltà Valdese 
di Teologia (1995); ha inoltre conseguito il Bachelor of Art in Teologia di livello graduate ed 
ha concluso il programma di Master in Missiologia presso la Facoltà pentecostale di Scienze 
religiose accreditati dalla North West University del Sudafrica. Presidente della Società Missio-
naria Evangelica Italiana (SMEI) è coordinatore dei corsi locali propedeutici della Facoltà 
pentecostale di Scienze religiose all’interno dei quali è anche docente; inoltre è docente per 
il Centro Studi Chiesa del Nazareno (EuNC European Nazarene College).

Franca Ezia Di Milia: medico-chirurgo; fondatrice e pastore della Chiesa Cristiana “La Base” 
Di Follonica (GR).

Lamberto Traquini: ha conseguito il Bachelor of Arts in Studi Religiosi presso la Facoltà 
pentecostale di Scienze religiose accreditato dalla University of Wales; successivamente 
presso la stessa ha conseguito il  Bachelor of Arts in Teologia di livello graduate ed ha conclu-
so il programma di Master in Storia della Chiesa e del Dogma accreditati dalla North West 
University del Sudafrica. Possiede una Certificazione in Lingua e cultura Brasiliana (Ambascia-
ta del Brasile di Roma) e una Certificazione in Lingua e cultura Brasiliana CELPE-BRAS del 
Ministero dell’Educazione Pubblica del Brasile.

Dario Coviello: ha conseguito il Bachelor of Arts in Studi Religiosi presso la Facoltà penteco-
stale di Scienze religiose accreditato dalla University of Wales.  Ha frequentato il Corso in 
tecniche di comunicazione radiofonica, teologia e filosofia della comunicazione della HCJB 
-Società Radio mondiale, con la quale ha collaborato per la produzione di programmi radiofo-
nici. Dal '92 ad oggi, ha formato oltre 300 speaker, produttori e responsabili di emittenti radio 
evangeliche in tutta Italia. Ha svolto attività di corrispondente e in seguito di co-responsabile 
della agenzia di informazione religiosa SCC – Comunicazioni Cristiane e collabora in qualità 
di redattore e saggista con la rivista “odos”. 

CON L’INTERVENTO DI:



NOTE



CONTATTI
Segreteria lavori del convegno: 

Lucrezia Gragnaniello 
(rivista@facoltapentecostale.org 

328/6453137).

Segreteria amministrativa 
della Facoltà: 

Anna De Pompeis 
(segreteria@facoltapentecostale.org 

0828/51836).

Facoltà Pentecostale 
Via Copernico, 115

Bellizzi (Sa) 
www.facoltapentecostale.org

l’organizzazione del convegno ha beneficiato:
di un contributo otto per mille della Chiesa Apostolica in Italia,

e del sostegno dei seguenti enti: 
Fondazione Chàrisma, Consulta Evangelica, 
Chiesa Cristiana Pentecostale Italiana (CCPI), 

Chiese Elim in Italia,              
Unione Cristiana Pentecostale (UCP), 
Chiese della Valle del Sele e dell’Irno, 
Chiesa ‘Parola della grazia’ di Palermo, 
Chiesa ‘Parole di vita’ di Volla (NA), 

Chiesa Evangelica Pentecostale di Giugliano in Campania, 
Chiesa ‘Gesù Cristo è il Signore’ di Catania, 

Chiesa ‘Gesù Cristo è il Signore’ di Reggio Calabria, 
Chiesa ‘Cristo Risorto’ di Messina, 

Ministero ‘Gospel Napoli’ - Melito (NA), 
Chiesa ‘Bethel’ di Cosenza

Chiesa Evangelica Pentecostale di Olivarella (ME)


