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Breve storia della
Chiesa
Gli inizi
Agli inizi del XIX secolo, alcuni
cristiani pregarono per
intensificare l’azione dello
Spirito Santo. Quindi, si
manifestarono delle profezie
a cui fece seguito la chiamata
di dodici apostoli sino all’anno
1835. Nacque dunque la
Chiesa cattolica-apostolica
che conobbe una rapida
diffusione.

La nascita
Nel 1863, a seguito delle
divergenze di opinioni, la
Chiesa cattolica-apostolica
pronunciò la scomunica
della parrocchia di Amburgo.
Tuttavia, essa rimase unita
e ricevette un apostolo nella
persona dell’allora sacerdote
Carl Preuß. Ciò segnò la
nascita della Chiesa NeoApostolica.

Lo sviluppo
Partendo da Amburgo, si
videro sorgere numerose
altre comunità. Attualmente,
la Chiesa Neo-Apostolica
conta 60 000 comunità a
livello mondiale per un totale
di circa nove milioni di cristiani.

Gesù e
l’apostolato
Gesù
In Gesù Cristo Dio si è
rivelato come il Redentore:
“In nessun altro è la
salvezza; perché non vi è
sotto il cielo nessun altro
nome che sia stato dato
agli uomini, per mezzo del
quale noi dobbiamo essere
salvati” (Atti 4:12).

Gli apostoli
Gli apostoli dirigono la Chiesa
Neo-Apostolica, sia sul piano
spirituale sia su quello
organizzativo e offrono agli
uomini – ed è questo il loro
compito primario – la salvezza
in Gesù Cristo. È in suo
nome che insegnano e
somministrano i sacramenti.
Essi sono affiancati, nel loro
compito, da curatori pastorali
attivi a titolo onorifico.

Il sommoapostolo
Il sommoapostolo è la guida
spirituale della Chiesa
Neo-Apostolica ed esercita
il ministero petrino.
Jean-Luc Schneider è
investito del ministero di
sommoapostolo dal 19
maggio 2013.

I tre sacramenti
La Santa Cena
Il corpo e il sangue come
pure il sacrificio di Gesù
Cristo sono realmente presenti nella Santa Cena. La
celebrazione della Santa
Cena costituisce il punto
culminante del servizio divino.

Il Santo Battesimo
d’acqua
Il sacramento del Santo
Battesimo d’acqua è la prima
comunicazione sacramentale e fondamentale di una
grazia di Dio. Esso costituisce
il primo passo verso la redenzione completa dell’essere
umano che, ricevendolo,
diventa cristiano ed è integrato nella Chiesa di Cristo.

Il Santo Suggello
Il Santo Suggello è
dispensato dagli apostoli.
Con questo atto, il cristiano
riceve il dono dello Spirito
Santo. Si compie pure ciò
che ha avuto inizio con il
Santo Battesimo d’acqua:
la rigenerazione di acqua e
di Spirito. La vita, racchiusa
in questi atti, riceve il
nutrimento in primo luogo
attraverso la Santa Cena.

Il Vangelo e la
cura pastorale
Il servizio divino
Il servizio divino è l’incontro
tra Dio e gli uomini. Quivi, i
fedeli di ogni continente
ascoltano il lieto messaggio
della grazia e del ritorno di
Gesù.

La cura pastorale
La cura pastorale si prefigge
di sostenere i fedeli, preparandoli per il ritorno di Cristo. Pertanto, i curatori pastorali offrono agli affidati un
accompagnamento personalizzato attraverso tutte le
situazioni della loro vita.

La preghiera
Oltre alle preghiere comuni,
pronunciate nell’ambito dei
servizi divini e delle visite
pastorali, i cristiani neoapostolici conducono una
vita di preghiera personale.
Inoltre, fanno l’esperienza
che Dio è presente, che li
ascolta e che dà loro delle
risposte.

La vita delle
nostre comunità
La comunione
fraterna
Il vivere insieme è un
elemento importante in seno
alle nostre comunità.
Molte comunità dispongono
di cori e gruppi musicali e
offrono incontri per la
gioventù e i seniori.
I valori della fede cristiana
sono trasmessi ai bambini
durante la dottrina
domenicale, l’istruzione
religiosa e la dottrina per i
confermandi.
Molteplici possibilità per
essere attivi sono offerte a
tutti i fedeli di ogni fascia
d’età.

Le benedizioni
Nella Chiesa Neo-Apostolica
si elargiscono le benedizioni
per la Confermazione, i
matrimoni e i giubilei di
matrimonio. In occasione
di cerimonie funebri si
prodigano assistenza e
consolazione.

Dei cristiani in
mezzo ai cristiani
La Chiesa di Cristo
La Chiesa di Cristo si è
sviluppata con l’effusione
dello Spirito Santo (a
Pentecoste). Oggi si rivela
nella comunità di coloro
che sono battezzati, che
credono in Gesù Cristo e lo
professano. I cristiani neoapostolici sono parte della
Chiesa di Cristo.

La professione di
fede
La professione di fede dei
cristiani neo-apostolici si
esprime attraverso i dieci
articoli. Essa non pone delle
frontiere, escludendo gli altri
cristiani dalla salvezza.

L’ecumenismo
La Chiesa Neo-Apostolica
è consapevole del compito
che le incombe in seno alla
cristianità. Pertanto, adotta
una posizione di apertura
nei confronti del movimento
ecumenico, aderendo alla
divisa dell’unità all’interno
della diversità riconciliata,
fedele alla custodia
dell’identità propria di ogni
chiesa.

Finanze e aiuto
umanitario
Le finanze
La Chiesa Neo-Apostolica
non percepisce alcuna tassa
ecclesiastica, ma si finanzia
grazie alle offerte e donazioni
volontarie da parte dei propri
membri. Grazie a questi fondi,
si costruiscono chiese,
eseguendo pure lavori di
manutenzione e si
sostengono le comunità in
tutto il mondo.

L’impegno sociale
La Chiesa Neo-Apostolica è
tenuta a rispettare il Vangelo
e i comandamenti dell’etica
cristiana. Quindi, praticando
concretamente l’amore
verso il prossimo, essa aiuta
le persone che si trovano in
situazioni difficili della vita.

Organizzazioni di
soccorso
Allo scopo di realizzare dei
progetti su scala nazionale e
internazionale, la Chiesa
Neo-Apostolica supporta
delle organizzazioni di
soccorso, tese a realizzare
dei progetti di soccorso sia
su suolo nazionale sia
all’estero, che operano in
partenariato con altre
organizzazioni competenti.

La nostra fede e
le nostre azioni
La nostra fede
La nostra fede si basa su
Gesù Cristo, la cui missione
è attestata in Giovanni 3:16:
“Poiché Dio ha tanto amato
il mondo, che ha dato il suo
unigenito Figlio, affinché
chiunque crede in lui non
perisca, ma abbia vita
eterna.”

La nostra visione
Una Chiesa nella quale le
persone si sentono a loro
agio e, ripiene dello Spirito
Santo e dell’amore per
Dio, orientano la loro vita
secondo il Vangelo di Cristo,
preparandosi in tal modo
per il suo ritorno e per la vita
eterna.

La nostra missione
Andare incontro a tutti gli
uomini, per insegnare loro il
Vangelo di Gesù Cristo e per
battezzarli con acqua e con
lo Spirito Santo. Curare le
anime e intrattenere una
cordiale comunione, nella
quale ognuno possa percepire
l’amore di Dio e la gioia di
stare al servizio di Dio e del
prossimo.

Scopri la Chiesa
Neo-Apostolica
La Chiesa Neo-Apostolica è una
chiesa cristiana internazionale. Il suo
insegnamento si fonda sulla Sacra
Scrittura. Essa è nata nel 1863 dalla
comunità cattolica-apostolica ed è
guidata – come all’epoca delle prime
comunità cristiane – da apostoli.
Conosce tre sacramenti: il Battesimo
d’acqua, il Battesimo con lo Spirito
Santo e la Santa Cena.
La dottrina di fede neo-apostolica
s’impernia sul ritorno di Cristo,
momento in cui egli preleverà coloro
che si sono preparati in vista di tale
evento. La Chiesa Neo-Apostolica
valorizza l’agire dei membri
nell’ambito della loro responsabilità
personale. È il singolo ad essere
responsabile del suo agire nei
confronti di Dio. Un chiaro
orientamento al riguardo è dato dal
Vangelo di Cristo e dalla scala di
valori che deriva dai dieci
comandamenti.
La Chiesa Neo-Apostolica è
politicamente neutra e indipendente.
Si finanzia con le donazioni volontarie
dei propri membri.
Circa dieci milioni di cristiani si
riconoscono oggi a livello mondiale
nella Chiesa Neo-Apostolica.
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