
BREVI CENNI STORICI 

Dopo la morte del Pastore Giuseppe Rosania, avvenuta a Foggia il 05/11/2005, 
comincia di nuovo il tentativo da parte del Consiglio generale A.D.I. di Roma, per 
l’interposta persona di Guerino Perugini nominato unico pastore delle due comunità 
ADI di Foggia (Via T. Serra 10/A e Piazza Scaramella), di porre la sua “longa 
maniis” sulla proprietà della chiesa di Via Tito Serra come già aveva tentato di fare 
invano negli anni 1995 e 1996 presso il Tribunale di Foggia (vedi Sentenza Tribunale 
di Foggia del 1995 e 1996, www.olir.it). L’intento era: isolare e quindi estromettere 
dalla comunità ADI gli eredi del defunto pastore Giuseppe Rosania, proprietari del 
terreno, su cui si è costruita la chiesa (vedi foglio catastale e Atto rogito notarile 
dell’acquisto terreno). Il pastore ADI G. Perugini non riuscendo in questo intento con 
le lettere di espulsione fatte nei confronti degli eredi Rosania e loro famiglie, accede 
alle vie legali nei confronti degli stessi sorretto in questa nuova “battaglia” legale, 
presso il tribunale di Foggia, dal Consiglio Generale ADI e da una parte della 
comunità ADI di Via Tito Serra e dalla comunità di Piazza Scaramella; quest’ultima 
nata nel 1996 dalla scissione da parte di circa 40 membri dissidenti, dalla primitiva ed 
unica comunità ADI guidata dal pastore G. Rosania.  

Per ben 2 volte il Tribunale di Foggia si è pronunciato negando al pastore G. Perugini 
ed al Consiglio Generale delle chiese ADI, la richiesta di espulsione di questi loro ex 
membri di chiesa, intimando agli stessi di dare le chiavi dell’immobile agli eredi 
Rosania, per permettere a questi ultimi il possesso e il godimento di detto immobile 
per scopi religiosi indipendentemente se appartenenti o meno alle ADI ( vedi 
sentenze del Tribunale 2006 e 2007), e ciò è stato fatto! I credenti con gli eredi 
Rosania (circa 50 persone) quindi facevano un Notaio una nuova Associazione 
Religiosa chiamata CHIESA EVANGELICA PENTECOSTALE EMANUEL 
ONLUS in data 06/10/2006 e dal 19712/2006 cominciavano ufficialmente la loro 
attività religiosa nella suddetta chiesa (Vedi Statuto associazione) in giorni 
naturalmente diversi dai membri dell’altra chiesa associati alle ADI.  

Il nostro intento è amare e servire il nostro Signore Gesù, amare tutti i Suoi figli, 
senza le barriere erette dalle denominazioni diverse, e avere comunione spirituale con 
loro. Il nostro unico capo e signore è Gesù, e l’intera Sua Eterna Parola è la nostra 
guida per l’azione dello Spirito Santo.  

 

 

 



 

 

Presidente: dott. Girolamo            
Piazzolla 

 

Cari fratelli, 
la pace del Signore sia con voi. 
Amati nel Signore, voi sapete la risposta del giudice del Tribunale di Foggia , al Pastore A.D.I. 
Perugini che aveva chiesto anche a nome di tutta la comunità al Giudice di toglierci le chiavi e di 
espellerci "della chiesa"; la risposta che ha avuto il pastore dal Giudice è stata negativa su tutti i 
fronti e chi perde sa bene cosa fare: Lasciare libero il campo! La notizia, ovviamente, ha prodotto in 
noi tanta gioia ma, d'altra parte, tutte questa storia "carnale" ci amareggia nel vedere che la superbia e 
la protervia di uno autonominatosi " servo di Dio" che va contro la Parola di Dio e la volontà di 
nostro Signore Gesù e ancora approvata e tollerata da voi; LEGGI EZECHIELE CAP 34, I 
CORINZI CAP. 6, GIOVANNI CAP. 10, dove espressamente si parla dei cattivi pastori. L'unico 
comandamento di Gesù sull'amore fraterno viene calpestato e disatteso nella nostra comunità. Il 

vero grande nel regno di Dio è colui che serve di vero cuore i suoi fratelli. E tutto ciò è ancora più 
grave perchè è stato sostenuto e ancora lo è di fatto dai fratelli del CGC e dal C. di Zona ADI. Tutto 
l'accaduto mette in evidenza che le opere dello Spirito sono ormai morte ci si perfeziona sempre più 
nelle opere della carne: vedi Galati cap. 5, ma contro questa decadenza spirituale e morale Dio 
suscita sempre un residuo che col Suo Aiuto e la Sua forza resiste nel nome del Signore e combatte 
perche l'unica signoria della Chiesa l'abbia Gesù nostro Signore e non l'uomo. 
Per questo la vittoria è solo del Signore e di tutti quelli che voglio vivere una vita arresa nelle Sue 
-mani, santa, libera e ripiena del Suo Santo Spirito. Sia Dio innalzato e adorato e non l'uomo! Il 
nostro proponimento è di servire il Signore con tutto il cuore, bandendo zizzanie e rancori tra noi Per 
essere veri testimoni di Gesù, a questo fine e invitato chiunque tra voi voglia fare la Sua volontà 
senza prendere ordini "carnali" ma onorando solo Dio e la Sua Parola nostra unica guida e regola di 
vita. 
La nostra associazione religiosa è formata da oltre 50 membri comunicanti e con gli aderenti e 
simpatizzanti raggiunge il numero di oltre 100 persone e ben presto comincerà la sua attività nella 
chiesa' di Via Tito Serra 10\A;  la nostra comunione spirituale e maggiormente con tutto il  popolo 
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pentecostale e poi con tutte le altre comunità evangeliche della città. Quelli che non vogliono 
aderire alla nostra Associazione non saranno ignorati o "Scacciati" come voleva fare con noi il 
pastore ADI, ma saranno incontrati con amore fraterno MARTED1 19 DICEMBRE P.V. dopo culto 
(circa Alle, 20,30) per dirimere pacificamente le nostre vedute diverse. Siamo a vostra completa 
disposizione per  ulteriori chiarimenti, cosa che finora è stata sempre impedita dal pastore e dal 
Consiglio di chiesa ADI che perseguivano fini diversi e "carnali". 
Foggia, lì 15/1272006 

Fr. Girolamo Piazzolla 
Via Tito Serra, 10/A - 71100 FOGGIA 

Associazione Religiosa ONLUS 

Chiesa Evangelica Pentecostale 

EMANUEL  
  



Sentenze 1996 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

SOLO INTESTAZIONE, SEGUE SENTENZA NOVEMBRE 2006  



 

 



 

 



 

SOLO INTESTAZIONE, SEGUE SENTENZA FEBBRAIO 2007  



 

 



 

 



 

 



 

 


