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Miei amati fratelli, 
è con grande gioia che vi accogliamo a questo dodicesima Consultazione della Comunione 
Apostolica Internazionale. Vi diamo il nostro caloroso benvenuto e ci auguriamo di poter avere 
un tempo particolarmente proficuo mentre ascolteremo le relazioni e le risposte alle stesse.  
 
I fratelli del Consiglio Apostolico Internazionale hanno voluto questo passaggio in Europa, con 
l’obiettivo dichiarato di alimentare un seme per ora ancora piccolo; ma un seme che, già 
seminato qui all’inizio del nostro cammino, aspetta solo di crescere e di portare il frutto per il 
quale fu a suo tempo donato. Incoraggiare la chiesa a riprendere e continuare con fiducia e 
con coraggio il cammino verso la pienezza. Nostro obiettivo dichiarato per questa sessione è di 
tornare a riflettere sui temi al cuore della nostra vocazione e spiritualità; strategici per 
introdurre il futuro della chiesa. Quel cammino verso la pienezza, che è lo scopo dichiarato di 
Dio per l’umanità e per tutta intera la creazione. 
 
Il pastore Mraida, di recente entrato a far parte del Council dell’AFI, toccherà con la sua 
maestria abituale il tema fondamentale delle relazioni, a partire dal fondamento stesso di 
questa realtà: lo statuto interno di Dio. Svilupperà il tema: Un Dio di relazioni. Il pastore 
Himitian illustrerà la natura e il ruolo attuale dei ministeri, di quello apostolico in particolare, 
nell’opera di guarigione e di restaurazione della chiesa. Con il tema: La natura del ministero 
apostolico. Personalmente riprenderò un tema a me particolarmente caro, già più volte 
trattato, ma che ritengo essenziale per rendere possibile e costruire, sul piano concreto della 
storia, in particolare l’unità della chiesa: Il ministero apostolico e l’unità della chiesa. I 
responders ci aiuteranno a problematizzare i contributi dei relatori, a introdurre e a stimolare 
le osservazioni e i contributi dei partecipanti.  
 
Un altro obiettivo abbiamo per questi giorni assieme: ulteriormente approfondire e sviluppare 
la nostra koinonia! Buon lavoro e Benvenuti tra noi! 
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