
 

 

Il futuro dell'AFI 
Il futuro dell'AFI - Il futuro della chiesa 

Il contesto biblico nel quale considerare il cammino/la prospettiva che sta davanti a noi. Infatti 
la lettera agli Efesini da come compito ai ministeri, in particolare a quelli fondamentali col 
coordinamento apostolico, partendo dal l'unità dello Spirito, l'unità della fede, l'unità visibile del 
corpo di Cristo. 
 
Dunque l'orizzonte storico (con tutti i limiti, le parzialità, le contraddizioni della storia) nel 
quale considerare la prospettiva che ci sta davanti è quello della realizzazione finale del 
proposito di Dio, quello dell'unità visibile della chiesa, quello della riconciliazione finale di tutte 
le cose, quella della "pienezza" finale, quella del Cristo che sarà "tutto in tutti", quella delle 
nozze finali dell'unica sposa di Cristo con lo sposo, Cristo.  
 
Il punto di partenza 
Il fondamento di Dio. Cristologia e Pneumatologia!  
Il mistero di Cristo in noi e tra di noi. L'inabitazione dello Spirito Santo. Per parafrasare Paolo: 
"Necessità me ne è imposta!" Lo Spirito in noi intercede (con sospiri ineffabili) e ci incoraggia, 
ci sospinge alla trasformazione. 
Il "mistero di Cristo in noi" ci tiene solidamente ancorati alla vita di Dio e ogni giorno di più ci 
attrae al "volto", allo "stile" e al "movimento interno" delle relazioni che c'è nella Trinità.  
 
Sviluppo del fondamento di Dio 
a. Nella nostra vita: il fondamento - per così dire - "dentro", il fondamento "sotto" (la 

radice), il fondamento "sopra" (il capo) sono lo spazio (il perimetro) nel quale siamo 
chiamati ogni giorno di più a vivere e a radicarci.  

b. Nel nostro ministero: nell'essere prima ( la nostra vita), poi nel fare (il nostro ministero) 
perché l'essere - come in Dio - precede il fare!  

Ed è il motivo radicale per cui, quali che siano i contrattempi, i fraintendimenti, le sconfitte e le 
battute d'arresto, le offese, le delusioni e le desolazioni,"fortificati mediante lo Spirito 
bell'uomo interiore", "radicati e fondati nell'amore", continuiamo ad essere sospinti dal 
"desiderio di Dio in noi" verso "l'abbraccio" si tutti i santi, sempre più innamorati di "conoscere" 
sperimentalmente "questo amore che sorpassa ogni conoscenza" (Ef3). 
 
Cristologia e Ecclesiologia 
Una ecclesiologia profondamente radicata nella Presenza di Cristo in noi e tra di noi. Nella 
Presenza di Cristo in noi!  A partire dalla nostra "immersione in lui"(Rom6) per mezzo del 
battesimo successivo alla conversione. Continuando a "crescere in ogni cosa verso colui che è il 
capo, cioè Cristo". Lasciando che sia lui ad attirarci, collegarci e connetterci nel suo corpo per 
la via delle relazioni, per la via dell'amore. (Ef4). 
 
Il primato del desiderio 
Vale a dire il primato del suo "sentimento", come quello di Cristo in Fil2. Camminare col 
sentimento di Cristo...di essere cioè "svuotati ". Con una santa inquietudine. L'inquietudine 
della ricerca. L'inquietudine che ci prepara a ricevere il dono della fecondità apostolica. 
(Francesco). Col desiderio della piena realizzazione dei grandi e impossibili sogni di Dio. 
Ricordando sempre: la forza della chiesa non abita in se stessa e nella sua capacità 
organizzativa, ma si nasconde nelle acque profonde di Dio. E queste coque agitano i nostri 
desideri e i desideri allargano il cuore". Proprio nei desideri suscitati dal Desiderio di Dio" nel 
nostro cuore prigioniero (se) di Dio possiamo discernere la voce di Dio.  
 
Il primato dell'amore 
Poiché Dio, nella sua essenza più radicale è Amore, il primato sempre, in tutte le circostanze e 
le relazioni di questo cammino, il primato dell'amore. E, a proposito della ricerca della verità, 
come ha detto Agostino, "Non si entra nella verità se non attraverso la carità ". E: "Sappiatw 
che avete lo Spirito Santo quando acconsentite a che il vostro cuore aderisca al l'unità 
attraverso una sincera carità." Agostino). 
 



 

 

Sul fondamento di Ef4:1-10... 
Il fondamento dell'AFI è nel Desiderio di Dio!  
Ef4, un cammino a breve, a medio e a lungo termine, si intrecciano: 1. In senso cronologico e 
temporale; 2. In modo parallelo, contemporaneo e graduale, in senso spirituale.  
 
Covenant relationships 
Dunque, partendo dalla "scoperta" del primato delle "relazioni" in Cristo e tra si noi (koinonia), 
desiderare di farle crescere (comunione nel desiderio) in "Covenant relationahips" (relazioni di 
alleanza, relazioni di patto), che a loro volta si traducano in "committente relationships" 
(relazioni di impegno). Con l'apertura alla ricerca e alla possibilità (cambio di paradigma!) della  
impollinazione, della fecondazione e influenza reciproca (crosspollination). Dello sviluppo e del 
l'approfondimento della koinonia reciproca. In vista della possibile - a vari livelli - e auspicabile 
"integrazione" reciproca.  
 
Dialogo e comunione 
Continuare nell'esperienza del dialogo e nello sviluppo e approfondimento della comunione. 
Attraverso la ripresa è la continuazione del dialogo, il rinnovo e l'approfondimento della 
comunione. Anche nei momenti di crisi delle relazioni. Per attraversare i momenti (e le 
stagioni) di crisi delle relazioni. Sempre privilegiando le riconciliazione sulla soluzione. 
(Warren) 
 
Come per AFI - Suggerimenti pratici e operativi  
Proposta Mraida 
Una segreteria esecutiva e tre aree.  
1. Funzioni della segreteria: a. Vegliare per il "che cosa" è il " perché " di AFI. b. Connettere i 

ministeri nel mondo per integrarli.  
Obiettivi che sorgono dal Mission Statement: a. Sviluppare un livello profondo di comunione; b. 
Lavorare per la riconciliazione e l'edificazione del corpo di Cristo. 
* Area profetica - teologica:  
Obiettivi: 1. Arricchirci e ispirarci gli uni gli altri; 2. Ascoltare Dio insieme e gli uni per gli altri. 
Compiti: 1.Realizzare Consulte Apostoliche per la riflessione; 2. Promuovere il risultato della 
riflessione attraverso la comunicazione o la pubblicazione. 3. Avere una voce profetica 
permanente, attraverso una parola per il mondo davanti a situazioni e sfide, per la chiesa e per 
i pastori. 
* Area pastorale 
* Area Missiologica 
 
Proposta Himitian: 
Solo Consulta per un tempo 
Suggerimenti pratici: 
1. Ritiri regionali organizzati dagli Apostolì di ogni regione. Con presenza di qualche membro 

dell'esecutivo/council AFI. 
2. Più temi profetici e pastorali 
3. Dinamica partecipativa 
4. Incontri biennali 
5. Organizzazione distribuita tra i vari membri AFI segreterie locali 
 
Quattro chiavi: 
Il Tempo superiore allo spazio 
L'unità prevale sul conflitto 
La realtà è più importante dell'idea 
Il tutto è superiore alla parte (Francesco, EG) 
 
 
 
 
 
 
 


