Ciò vale anche per il mutuo sostegno di attività di
diaconia e caritative, come p.es. la pianificazione e lo
svolgimento di progetti umanitari.
Musica come segno di concordia cristiana
Delle attività musicali svolte in comunione sia di cori, di
insiemi strumentali e di organo offrono una buona
piattaforma per una concordia di natura ecumenica.
Queste attività s’imperniano sulla lode a Dio che si
esprime in comunione.
Prospettive
Questa Guida d’orientamento riflette la situazione nel
mese di febbraio 2015.
Ai sensi della fase di valutazione quinquennale, decisa dalla
riunione plenaria della CLCC, ogni Chiesa membro della
CLCC è invitata ad approcciarsi alle altre attraverso delle
azioni che si svolgono in comune. Al riguardo, occorre
potenziare la comunicazione reciproca tra le chiese e verso
l’esterno.
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 cattolicaapostolica ed è guidata – come all’epoca delle prime
comunità cristiane – da apostoli.
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 NeoApostolica valorizza l’agire dei membri nell’ambito della
loro responsabilità personale. È il singolo a 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.
La Chiesa Neo-Apostolica Svizzera conta circa 34’000
membri in 160 comunità.

Chiese membro della CLCC
• Federazione delle Chiese protestanti di Svizzera
www.sek-feps.ch
• Chiesa cattolica romana in Svizzera / Conferenza dei
vescovi svizzeri
www.bischoefe.ch
• Chiesa cattolica cristiana svizzera
www.christkath.ch
• Chiesa evangelica metodista della Svizzera
www.emk-schweiz.ch
• Federazione delle comunità battiste della Svizzera
www.baptisten.ch
• Fondazione dell’esercito della salvezza Svizzera
www.heilsarmee.ch
• Federazione delle chiese evangeliche luterane di
Svizzera e del Principato del Liechtenstein
www.luther-schweiz.org
• Chiese greco ortodosse della Svizzera
www.ellada.ch
• Chiesa ortodossa rumena nella Svizzera
www.biserica.ch
• Chiesa ortodossa serba nella Svizzera
www.sokg.ch
• Chiesa ortodossa siriana nella Svizzera
www.kloster-st-avgin.ch
• Church of England - Archdeaconery of Switzerland
www.anglican.ch/index.html
Chiese con statuto di membro ospite
• Chiesa cristiana avventista del settimo giorno
www.adventisten.ch/dsv/
• Chiesa Neo-Apostolica Svizzera
www.nak.ch
• Associazione di chiese e comunità libere protestanti
www.freikirchen.ch
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Statuto di membro ospite
Chiesa Neo-Apostolica
Svizzera
Una Guida d’orientamento
per le Chiese membro
della CLCC-CH

Dall’aprile del 2014 la Chiesa Neo-Apostolica Svizzera (CNA)
gode dello statuto di membro ospite presso la Comunità di
lavoro delle Chiese cristiane in Svizzera (CLCC-CH).
In quanto membro ospite, intrattiene una relazione costruttiva
con le altre Chiese membro della CLCC sia sul piano delle
Direzioni delle Chiese sia a livello di singole comunità.

non ostacolano le relazioni e i contatti né sul piano
dirigenziale con le altre Chiese né con le comunità
ecclesiali locali. In merito, è essenziale il riconoscimento
della formula base del Consiglio ecumenico delle Chiese.
(vedi link: Basis ÖRK – Base del CEC)
Il riconoscimento del Battesimo

Il cammino verso l’ecumenismo
Negli ultimi anni la Chiesa Neo-Apostolica ha percorso
un ampio cammino di apertura. In effetti, essa partecipa
alla vita pubblica ed è parte attiva nella comunione dei
cristiani. Pertanto, cura i contatti con altre Chiese cristiane
e assume un atteggiamento aperto nei confronti del
movimento ecumenico.
Determinante al riguardo è la comprensione del fatto che
i cristiani fedeli neo-apostolici fanno parte dell’una, santa,
universale (cattolica) e apostolica Chiesa di Gesù Cristo.
Questa concezione risale ai credi della Chiesa antica, ciò
che è conciliabile con lo spirito della Charta Oecumenica.
La Chiesa Neo-Apostolica professa la fede nella Trinità di
Dio congiuntamente alla Chiese membro rappresentate
nella CLCC Svizzera, riconosce la Sacra Scrittura quale
base della dottrina, attribuendole l’autorità per ogni
ordinamento ecclesiale e per i ministri, nonché gli antichi
credi delle chiese primordiali. Quindi, anche dal punto di
vista della Chiesa Neo-Apostolica esisteva ed esiste, al
di fuori della Chiesa Neo-Apostolica, la Chiesa di Gesù
Cristo nella storia.

La Chiesa Neo-Apostolica riconosce il Battesimo
eseguito nel nome della Trinità divina e con acqua nelle
Chiese cristiane. La Chiesa Neo-Apostolica Svizzera
desidera associarsi al mutuo riconoscimento del
battesimo delle Chiese membro affiliate alla CLCC-CH,
firmato a Riva San Vitale nel 2014.
L’integrazione nel corpo di Cristo è generata dal
Battesimo d’acqua. In base alla dottrina neo-apostolica,
il Battesimo d’acqua è opera dello Spirito Santo. Questo
sacramento è la prima e fondamentale comunicazione
di grazia agli uomini da parte di Dio. Nel Santo Suggello,
Dio regala al battezzato il dono dello Spirito Santo.
Ne consegue la rinascita d’acqua e di spirito su cui
s’impernia la figliolanza di Dio.
La Chiesa Neo-Apostolica pratica il battesimo a bambini
e adulti. Non conosce un padrinato individuale, piuttosto
è l’intera comunità a essere testimone del battesimo e ad
accompagnare i battezzati. La possibilità di assumere il
padrinato da parte di un membro della Chiesa NeoApostolica è regolata dalle altre Chiese membro della
CLCC in base alle rispettive disposizioni.

La Chiesa Neo-Apostolica conosce tre sacramenti:
• il Santo Battesimo d’acqua
• il Santo Suggello (battesimo dello spirito)
• la Santa Cena
Essa conosce il ministero dell’apostolato attivo ancora
nella nostra epoca.

Matrimoni interconfessionali

Le differenze, parzialmente esistenti, tra la CNA e le
Chiese membro della CLCC relativamente alla dottrina,
alla concezione del ministero e dei sacramenti, come
p.es. l’intendimento e la prassi dei sacramenti pure per i
defunti e l’escatologia (rapimento della Chiesa-Sposa)

In questi colloqui si discute dell’impegno del rispettivo
coniuge nella vita della propria comunità, di questioni
relative al battesimo e all’educazione cristiana nonché
sui diversi modi di intendere il padrinato.

Come in uso nella CLCC, la cerimonia matrimoniale tra
membri della CNA e di un’altra Chiesa membro della
CLCC deve essere preceduta da colloqui con i curatori
pastorali di entrambe le Chiese interessate.

Partecipazione ad atti di culto
La visita reciproca ad atti di culto rafforza le relazioni
ecumeniche. Tuttavia, non sussiste la celebrazione
comune dell’eucaristia con le altre Chiese membro della
CLCC. Se, nell’ambito del servizio divino, si invita a
partecipare alla Santa Cena, allora ciascuno deciderà in
base alle regole vigenti nella propria chiesa.
Secondo l’intendimento neo-apostolico, il termine “servizio
divino” designa un officio religioso con una formula liturgica
prestabilita e degli atti liturgici precisi e riservati ai ministri
della Chiesa; quindi, la celebrazione di atti di culto in
comune non è possibile.
Delle celebrazioni e preghiere in comunione sono però
possibili e sono iniziative che la Chiesa Neo-Apostolica
accoglie favorevolmente perché rappresentano il segno
dell’unione in Cristo. Inoltre, vengono vissute come
strumento per approfondire il senso di comunione.
Su questa base, è possibile la partecipazione di ministri
della Chiesa Neo-Apostolica o di una Chiesa membro della
CLCC a un servizio divino o una celebrazione di culto che
non siano della propria Chiesa (cerimonia nuziale, battesimo,
cerimonia funebre) attraverso una parola di saluto, una lettura,
una preghiera o la consegna di auguri di benedizione. Tutto
ciò deve però avvenire al di fuori del vero e proprio atto
di benedizione. Sono segni di unione in Cristo e strumenti
per approfondire il senso della comunione cristiana.
Inviti, sostegno pratico, ospitalità
La Chiesa Neo-Apostolica partecipa a manifestazioni
ecumeniche all’interno della CLCC sul piano nazionale,
cantonale e locale.
Se si rilasciano degli inviti reciproci locali, come p.es. a
eventi di preghiera, manifestazioni di beneficenza,
giubilei, feste o inaugurazione di locali di culto, essi sono
da accogliere positivamente, in base alle possibilità.
Sostegno reciproco e ospitalità tra le comunità cristiane
locali, per esempio mettendo a disposizione dei locali per
poter svolgere eventi e servizi divini, sono l’espressione
di una buona relazione ecumenica.

