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Carissimi fratelli del Council, 
è con grande gioia che unisco il mio benvenuto a quello del Pastore E. A. Adeboye e della 
famiglia da lui presieduta per questa sessione straordinaria dell’Apostolic Fellowship 
International in terra d’Africa.  
 
Ringrazio con tutto il cuore i nostri fratelli per la prontezza e la generosità con la quale, dopo 
Telese - Italia 2007, hanno accolto la nostra proposta di tenere qui in Nigeria, nella sede 
centrale del loro Movimento e ospiti a loro totale carico, la prima Consultazione e Conferenza 
Pastorale AFI del continente africano. 
 
Ad oggi, senza la loro apertura, e nonostante altre ottime relazioni, non sarebbe  stato 
possibile. 
 
Consideriamo dunque questo gesto della Redeemed Christian Church of God  e del suo General 
Overseer come un segno di grande fiducia e apertura di credito nei riguardi dello spirito, della 
visione e del cammino dell’Apostolic Fellowship International da parte di un movimento emerso 
ad un ruolo così importante e significativo per la storia del  cristianesimo  nel nostro tempo! 
 
L’occasione è per noi preziosa per condividere il nostro cuore e la nostra visione ed aprire una 
finestra importante sul grande continente africano.    
 
Per quel che riguarda i  nostri lavori, abbiamo – come sapete - valutato che fosse opportuno 
mettere al centro di questo Council Meeting la riflessione e l’elaborazione dei contenuti dei tre 
maggiori interventi (Himitian, Mraida, Traettino) di Santiago 2008 su “Regno di Dio, Chiesa e 
Società”. Questo, in vista di una migliore e più concreta definizione del cammino davanti a noi, 
e per dare tempo-qualità e considerazione alle implicazioni pratiche delle nostre riflessioni 
 
Possa lo Spirito Santo, il datore di vita e di pace, soffiare sopra questo Council, sulla 
Consultazione e sulla Conferenza che seguiranno, per approfondire e rafforzare ulteriormente i 
nostri vincoli, ispirarci in modo creativo per il nostro futuro comune, per aprire e rendere 
feconde nuove relazioni. 
 
Vostro in Cristo, 
Giovanni Traettino 
Permanent Coordinator 
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