
 
 

SPECIALE ASSEMBLEA FEDERALE AEI 
Roma, 3-4 maggio 2019 

 
 
 

E’ convocata l’assemblea federale dell’AEI per il giorno sabato 4 maggio 2019, alle ore 7:00 
in prima convocazione, e alle ore 9:45 in seconda convocazione, presso i locali della chiesa 
“Alfa & Omega”, in Via G. De Chirico 73 a Roma, con il seguente ordine del giorno: 
 

 Insediamento del seggio 

 Ratifica nuovi membri 

 Relazione del Presidente 

 Relazione dei Coordinatori distrettuali 

 Bilancio consuntivo 2018 e preventivo 2019 

 Mozioni e raccomandazioni 

 Varie ed eventuali 

 
L’assemblea si inserisce all’interno di una conferenza di riflessione evangelica sul ruolo del 
popolo di Dio in una società disorientata come quella contemporanea, che si terrà venerdì 3 e 
sabato 4 maggio 2019. L’ingresso è libero e aperto a tutti. Questo il programma dettagliato. 

 
EVANGELICI IN UNA SOCIETA’ DISORIENTATA 
 
Ogni tempo è caratterizzato da sfide specifiche per la testimonianza evangelica. Oltre ai fronti 
storici che impegnano le chiese (libertà religiosa, scarsa cultura del pluralismo religioso nelle 
istituzioni, mancato accesso ai media nazionali, ecc.) questa stagione è particolarmente 
segnata da un progressivo disorientamento sui fondamenti dell’identità personale (identità 
sessuale, identità di genere) e quindi sui cardini dell’ordine sociale (la famiglia, le formazioni 
sociali). Nel rispetto delle pluralità e delle minoranze, ma anche nella salvaguardia di un 
quadro antropologico e sociale impresso nella creazione di Dio, certamente rotto dal peccato, 
ma anche rilanciato grazie all’opera di Gesù Cristo, quali sono le responsabilità per i credenti 
evangelici nel nostro tempo? In una “società disorientata” come possono tenere alta la parola 
della vita? 
 
[VENERDÌ 3 MAGGIO] 
 
[ORE 17:15] Tavola Rotonda: Sessualità, società e famiglia alla luce della Bibbia 
Modera:  Iader Patuelli, coordinatore AEI distretto Centro Nord 
Partecipano: Salvatore Bonaccorsi, coordinatore distretto Sicilia AEI 

Gaetano Di Francia, Assoc. “Formazioni Impronta e Relazione d’Aiuto”, 
presidente UCBC 

 
[ORE 18:15] “Diritti LGBT: come rispondere ad un mondo che cambia” 

Commento sul documento rilasciato dall’Alleanza Evangelica Europea in 
gennaio 2019 
Giuseppe Rizza, coordinatore AEI distretto Nord Est 



 
[ORE 18:45] Tavola Rotonda: “Evangelici e informazione: progettare una presenza 
significativa nei media” 
Modera:  Chiara Lamberti, redazione Ideaitalia 
Partecipano: Davide Bogliolo, coordinatore AEI distretto Centro, direttore OM Italia  

Elpidio Pezzella, Teleoltre TV, insegnante e formatore nel circuito Nuova 
Pentecoste 

  Calogero Sorce, giornalista, già direttore NotiziarioADI 
 
[ORE 20:15] Cena buffet 
 
[SABATO 4 MAGGIO] 
 
[ORE 9:45] Assemblea Federale dell’Alleanza Evangelica Italiana 
     
[ORE 11:45] Tavola Rotonda: “Diritti umani, famiglia e diritto di famiglia” 
Conduce: Leonardo De Chirico, vicepresidente Alleanza Evangelica Italiana 
Partecipano: Sen. Simone Pillon, vicepresidente Commissione parlamentare per infanzia e 

adolescenza, Lega 
  Sen. Lucio Malan, Vice presidente vicario gruppo Senatori Forza Italia 

 Giacomo Ciccone, Presidente Alleanza Evangelica Italiana 
 
[ORE 13:15] Pranzo buffet 
 
[ORE 14:15] “Una Bibbia per l’Italia del XXI secolo” 
  Presentazione del progetto Nuova Traduzione Vivente(NLT) 
  Giancarlo Farina, Direttore Società Biblica di Ginevra e coordinatore AEI 

 Nord Ovest 
Luigi Dettori, traduttore e revisore 
Daniela Benevelli, coordinatrice della traduzione  

 

Raccomandiamo di partecipare attivamente ai lavori assembleari e anche di considerare di 
invitare altri poiché l’Assemblea dell’Alleanza Evangelica Italiana è e resta sempre un incontro 
pubblico utile per la proclamazione del Vangelo e la crescita spirituale dei credenti. Con 
affetto nel nome del nostro Signore e Redentore, Gesù Cristo. 

 

 

 
Il presidente 

Giacomo Ciccone 
 
 
 
 
 
 
 



Informazioni sociali per gli alleati e partecipanti dell’Alleanza Evangelica Italiana 
 

 Si consiglia di versare la quota annuale 2019 sul CCP dell’Alleanza Evangelica Italiana n. 
46728002 oppure effettuando un bonifico sul c/c Banco Posta - IBAN IT 64 N 07601 03200 
000046728002. Si ricorda che la quota individuale è di € 30,00 (15 Euro per giovani fino a 
30 anni) mentre per le Chiese/Opere è di € 110,00. Il mancato versamento della quota non 
darà diritto al voto in assemblea; 

 Chi volesse regolare la quota all’assemblea potrà farlo solo in contanti nell’apposito tavolo 
di Segreteria, disponibile la mattina del 4 maggio, dalle 9:00 in poi. 

 Si raccomanda di utilizzare le deleghe (massimo tre) per i membri che non possono 
intervenire; 

 Per ogni evenienza si prega scrivere a organizzazione@alleanzaevangelica.org o contattare 
Gianpiero Marussich (segretario AEI) 339 5060256 

Informazioni organizzative 
 
 Pasti (cena venerdì e pranzo sabato): 6 Euro cadauno, si prega dare prenotazione a 
organizzazione@alleanzaevangelica.org, 334/8226667 

 Sistemazione (venerdì 3 maggio notte): E’ stato convenzionato un hotel nei pressi della 
chiesa dove si terrà l’Assemblea. Per informazioni:organizzazione@alleanzaevangelica.org 
334/8226667 
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