Chiesa Neo-Apostolica
Italia

Testo per la stampa
Cenni storici
Agli inizi del 19° secolo, come reazione alle conseguenze della Rivoluzione Francese
(1789–1793), in molte cerchie religiose dell'Europa si verificò un ravvivamento e
un'intensificazione della vita spirituale. In diverse Chiese cristiane (nella Chiesa
cattolica-romana, nelle Chiese evangeliche, nelle Chiese anglicane e presbiteriane) si
formavano circoli di preghiera e di approfondimento della Bibbia. Cristiani credenti
pregavano per un nuovo spargimento dello Spirito Santo e un nuovo invio di apostoli.
Grazie a profezie suscitate dallo Spirito Santo, partendo dal 1832 furono vocati i primi
apostoli e altri ministri ecclesiastici. In Inghilterra, precisamente ad Albury e Londra,
nacquero le prime comunità della nuova fede apostolica. Alla vocazione del primo
apostolo (John Bate Cardale, 1832) fino al 1835 ne seguirono unici altre. Dopo un
periodo di preparazione, nel 1840 questi 12 apostoli si recarono in tutto il mondo per
divulgare di nuovo il Vangelo.
Dal 1863 in poi, dalle Comunità cattoliche-apostoliche sorse la Chiesa Neo-Apostolica. Per mantenere l'unità tra il numero crescente di fedeli, comunità e apostoli, nel
1897 gli apostoli elessero tra le loro file per la prima volta un capo spirituale, il sommoapostolo, che doveva stare alla guida della Chiesa Neo-Apostolica. Questo favorì lo
sviluppo delle comunità e portò a una forte crescita all'interno e verso l'esterno.
Dal 2018 l'apostolo di distretto Jürg Zbinden dirige la Chiesa Neo-Apostolica Svizzera
quale presidente ecclesiastico. Gli sono affidati complessivamente 15 Paesi in Europa,
tra cui anche l'Italia. Nelle sue mansioni lo sostengono 4 apostoli e 8 vescovi.
La Chiesa Neo-Apostolica in breve
• Essa comprende la sua missione nell'andare incontro a tutti gli uomini, per insegnare loro il Vangelo di Gesù Cristo, per curare le anime e intrattenere una cordiale
comunione;
• è guidata da Gesù Cristo tramite apostoli viventi. L'insegnamento è basato sulla
Sacra Scrittura.
• somministra tre sacramenti: il Battesimo con acqua, il Battesimo con lo Spirito
Santo e la Santa Cena;
• pone Gesù Cristo al centro. La meta della fede è di essere uniti a lui al suo ritorno
che è stato da lui promesso.
• è una Chiesa aperta, per la quale si professano circa nove milioni di credenti in tutto
il mondo. Essa si finanzia dalle offerte volontarie dei suoi membri.
• in Svizzera è la più grande Chiesa cristiana libera.

Il Catechismo
Il Catechismo della Chiesa Neo-Apostolica offre una descrizione sistematica della
dottrina di fede neo-apostolica, di cui l'opera illustra i vari aspetti.
Il Catechismo della Chiesa Neo-Apostolica è disponibile sotto forma di libro e in formato elettronico può essere scaricato gratuitamente da Internet, quale applicazione per
IOS o Android, oppure quale E-book.
I valori religiosi / tradizioni
La Chiesa Neo-Apostolica si basa su Gesù e tramite apostoli prosegue l'incarico della
prima Chiesa cristiana, nella quale altresì seguitavano a operare apostoli per incarico di
Gesù.
La Chiesa Neo-Apostolica si propone di fungere da via verso Dio. La fede neoapostolica si basa sulla Sacra Scrittura (Nuova Riveduta 2006).
Il Santo Battesimo d'acqua, il Santo Suggello (dispensazione del dono dello Spirito
Santo tramite un apostolo) e la Santa Cena sono i sacramenti della Chiesa cristiana
primordiale e oggi sono dispensati nella Chiesa Neo-Apostolica. Come direttiva per la
vita dei cristiani neo-apostolici vale il comandamento di Gesù: Ama il Signore Dio tuo
con tutto il tuo cuore, con tutta l’anima tua, con tutta la forza tua, con tutta la mente
tua, e il tuo prossimo come te stesso. Nei servizi divini viene mantenuta viva la gioiosa
attesa del ritorno di Gesù.
I valori sociali / attività
Come tutte le altre persone, i membri della Chiesa Neo-Apostolica si occupano dei
loro compiti quotidiani e, come gli altri, nella loro vita sono anch'essi confrontati con
gioie e dolori. In tutto ciò la consapevolezza che ogni vita proviene da Dio caratterizza
il rispetto e la stima per ogni persona, indipendentemente dalla sua provenienza e
origine, dalle sue condizioni di vita e dalla sua religione, da eventuali malattie o
infermità. Altresì ne derivano la preoccupazione per la protezione e salvaguardia della
vita umana e l'impegno di preservare un ambiente vivibile per le generazioni future.
Questa posizione positiva di fronte alla vita è sorretta dalla fiducia nella redenzione da
parte di Gesù e nell'eterna comunione con Dio.
In tal modo i cristiani neo-apostolici sono integrati nella società e sviluppano liberamente la propria personalità, essendo l'organizzazione della vita privata unicamente
compito del singolo e affidata alla sua responsabilità. Essi si assumono delle responsabilità e compiono i loro doveri, sono attivi professionalmente e hanno amici all'interno e all'esterno della Chiesa.
La proposta di un'assistenza spirituale individuale rappresenta per loro un aiuto e un
rafforzamento nelle più svariate circostanze della vita.
Vita pubblica e statale
La Chiesa Neo-Apostolica non si prefigge obiettivi politici o economici. Non riscuote
alcuna tassa ecclesiastica, bensì si finanzia esclusivamente dalle donazioni volontarie
dei suoi membri. L'utilizzo che si fa delle risorse finanziarie corrisponde ai principi
dell'utilità pubblica. I conti annuali vengono controllati da un istituto di revisione
indipendente.
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Struttura formale / organizzazione
La Chiesa Neo-Apostolica si comprende come continuazione della Chiesa cristiana
primordiale e, con circa 9 milioni di fedeli, è diventata importante in tutto il mondo. La
Chiesa Neo-Apostolica è aperta a tutti.
Struttura e Ministeri
La struttura della Chiesa Neo-Apostolica si orienta sulle necessità della cura delle
anime.
L'apostolato, con il sommoapostolo quale suo capo, è stimato quale massima autorità
in questioni concernenti la fede. La gerarchia ministeriale della Chiesa deriva da quella
della prima Chiesa e si è sviluppata in base alle esigenze delle comunità. Le donne in
molteplici modi adempiono dei compiti nelle comunità.
Al momento attuale in Svizzera la Chiesa Neo-Apostolica è strutturata in tre distretti
apostolici dei quali fanno parte complessivamente quindici distretti ecclesiali, guidati
ciascuno da un anziano di distretto.
Nelle comunità i fedeli sono curati da diaconi, ministri sacerdotali (sacerdote, evangelista di comunità, pastore, evangelista di distretto, anziano di distretto, vescovo) e da
apostoli (apostolo, apostolo di distretto, sommoapostolo). Per la maggior parte questi
ecclesiastici operano a titolo onorifico, hanno una famiglia e un lavoro.
Si svolgono a titolo onorifico anche la dottrina domenicale, l'insegnamento religioso e
dei confermandi per opera degli/delle insegnanti incaricati nell'ambito della Chiesa, o
l'abbellimento musicale dei servizi divini da parte degli/delle organisti/e, dei cori e delle
orchestre.
Ulteriori informazioni
www.nak.org, www.cnaitalia.org
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Attività riguardante la stampa e le relazioni pubbliche
L'attività della Chiesa Neo-Apostolica riguardante la stampa e le pubbliche relazioni ha
una struttura fissa: nei diversi distretti ecclesiali, quali interlocutori a livello regionale
sono a disposizione degli incaricati per le pubbliche relazioni. L'intero aspetto della
comunicazione è coordinato da un gruppo di lavoro incaricato dall'apostolo di
distretto.
Naturalmente, per una Chiesa il posto più importante per un lavoro di pubbliche
relazioni convincente è la comunità in loco. I media non possono sostituire un servizio
divino. Ma in aggiunta a ciò il lavoro di pubbliche relazioni può rendere attento alle
comunità e facilitare i contatti. Può offrire informazioni e dare chiarimenti e impulsi utili
per l'approccio personale alla fede, alla Chiesa e alla condizione di essere cristiano.
Informazioni generali al riguardo della Chiesa Neo-Apostolica si trovano anche sui siti
web della Chiesa Neo-Apostolica Internazionale www.nak.org.
Sotto la rubrica «Stampa» può trovare diverso materiale sul tema della Chiesa NeoApostolica. La preghiamo di osservare le indicazioni sottostanti relative all'utilizzo di
questi contenuti.
Accenni importanti per l'utilizzo dei materiali esposti
Copiando o utilizzando in altro modo qualsiasi informazione o contenuto di questo sito
web, Lei dichiara di aver letto e compreso questa convenzione per l'utilizzo dei
materiali e di essere d'accordo che queste disposizioni sono per Lei valevoli e
riguardano l'utilizzo dei contenuti da parte sua. Se non è d'accordo con le disposizioni
della convenzione, non ha il diritto di copiare o utilizzare in altro modo il materiale e i
contenuti.
Convenzione per l'utilizzo di materiali e contenuti
Nelle disposizioni di questa convenzione si precisa che Lei può utilizzare il materiale e i
contenuti solo interamente, ai fini di un'informazione sulla Chiesa Neo-Apostolica e i
suoi progetti ed eventi.
Questo diritto d'utilizzo viene concesso a Lei personalmente e non può essere trasferito a terzi. Se si utilizzano dei materiali e contenuti, ciò deve avvenire soltanto quale
informazione oggettiva e benevola.
Lei non è autorizzato a cambiare o modificare, per qualsiasi ragione, totalmente o in
parte, i materiali o i contenuti. La Chiesa Neo-Apostolica è e rimane l'unica ed esclusiva proprietaria delle nozioni e dei contenuti.
05 marzo 2020

pagina 4 di 4

