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Apostolic Fellowship International 
Apostolic Consultation 

Mission Statement  
To develop peer level fellowship 
To enrich and inspire each other  

To support and protect one another 
To hear God together and for one another 

To encourage cooperation to accelerate unity in the Body of Christ 
To provoke the Church to accomplish its whole mission in the World 

Coordinating Commettee: Jorge Himitian, Ernest Komanapalli, Cristian Romo, Phitsanunart 
Sritawong, Giovanni Traettino 
Permanent Coordinator: Giovanni Traettino 
Coordinator’s Secretary: Ernesto D. 
Bretscher______________________________________________________________ 
 

WELCOME 
 
                                                                                 Lagos,  31 agosto – 2 settembre 2009 
 
Miei amatissimi fratelli, 
Grazia e pace vi siano moltiplicate! 
 
Gioia e gratitudine sono i sentimenti più vivi e sinceri con i quali vi accolgo e vi do il benvenuto 
mio personale e quello dell’Apostolic Fellowship International a questa Consultazione Apostolica 
che si tiene nel decimo anno dall’inizio di questa nostra sorprendente e magnifica “avventura”! 
Gioia per dieci anni di cammino ricco e fecondo! Gratitudine per il dono prezioso di relazioni 
sempre più salde e profonde! 
 
Ed ora abbiamo la gioia, per la prima volta dopo aver visitato come AFI altri continenti, di 
approdare in Africa. Siamo profondamente grati al Pastore Adeboye, Sovrintendente Generale 
della Redeemed Christian Church of God, e ai suoi collaboratori per averlo reso possibile!  
 
La prontezza con la quale, dopo Italia 2007, ha risposto alla nostra proposta di tenere qui in 
Nigeria, questo importante appuntamento, testimonia un’attenzione nei riguardi dello spirito, 
della visione e del cammino dell’AFI che è per noi di grande incoraggiamento!   
 
La generosità con la quale avete voluto ospitarci, nella sede centrale del Movimento e a vostro 
totale carico, testimonia una fiducia e un’apertura di credito che ci onorano profondamente! 
Contiamo tutto questo come un gran privilegio e siete per noi un grande incoraggiamento!  
 
Anche la mobilitazione di tutti i maggiori leader e pastori della Redeemed Christian Church of 
God per intervenire alla Conferenza Pastorale e l’invito rivolto a tutti gli altri ministeri in 
rapporto sia in Nigeria sia all’estero testimoniano un coinvolgimento ed un impegno di grande 
valore.  
 
Possiamo con fiducia sperare nello sviluppo di nuove relazioni personali e ministeriali, in un 
apporto qualificato e stimolante della vostra esperienza apostolica.  
 
Ci avete offerto un’occasione preziosa per condividere il nostro cuore e la nostra visione, per 
aprire una finestra importante sul cristianesimo africano. Nello stesso tempo veniamo a voi - lo 
sapete - col cuore aperto e desideroso di ricevere tutto il deposito e la ricchezza maturati da 
voi nel vostro cammino. 
 
Il cammino dietro di noi 
Per quel che ci riguarda, giungiamo a questo appuntamento con l’umile consapevolezza di 
avere aperto una strada feconda per il futuro della chiesa. Di aver provato ad offrire una 
risposta cruciale ad “un bisogno strategico nella nostra generazione” (PN), in un momento di 
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svolta significativa per la storia della chiesa (AN). Dieci anni non sono molti! La storia ha le 
gambe corte! Ma quello che si è generato tra di noi è, non so se unico, certo prezioso nel suo 
genere e senza dubbio di grande valore per il vissuto di ciascuno di noi che abbiamo 
camminato assieme negli ultimi anni. 
 
Il desiderio del nostro cuore ha cominciato a diventare realtà. Abbiamo visto nascere e 
prendere forma uno spazio di comunione, una rete di “covenant brothers” e amici, un network 
di networks, un laboratorio spirituale che, pregando e ragionando assieme, è andato crescendo 
sempre di più, insieme, nella comprensione e condivisione del piano di Dio per la chiesa, della 
natura, importanza e attualità del Vangelo del Regno, dell’orizzonte di unità e di riconciliazione 
nel cuore di Dio per tutti i cristiani in vista della guarigione e della salvezza del mondo. 
 
Abbiamo avuto il peso di chiamare assieme  ministeri apostolici provati (1. Con una chiara 
rivelazione del mistero di Cristo e del Corpo di Cristo; 2. Alla guida di un movimento di 
chiese/ministeri;  e 3. Riconosciuti da altri apostoli1), con lo stesso cuore e la stessa mente, 
che si mettessero al servizio di questa visione e si impegnassero, in uno spirito di alleanza e di 
sottomissione reciproca, ad implementare non solo la teoria, ma anche la pratica del ministero 
e della collegialità apostolica. Ringraziamo il Signore perché abbiamo potuto cominciare a 
vedere alcuni frutti. 
 
Se guardiamo allo scopo definito nel nostro Mission Statement abbiamo imparato - anche se 
in modo a volte parziale  e necessariamente diversificato - a sviluppare comunione alla pari, ci 
siamo  arricchiti ed ispirati a vicenda, abbiamo imparato ad ascoltare Dio insieme e l’uno per 
l’altro, a stimolarci e sfidarci reciprocamente per la realizzazione della Missione; abbiamo dato 
vita ad iniziative e canali di cooperazione (vedi: India, Africa), ad azioni di sostegno e di cross-
pollination (vedi: scambio di ministeri, influenza spirituale reciproca), che hanno già prodotto 
meravigliosi benefici, ed hanno aperto davanti a noi promettenti prospettive. 
 
La visione che ci ha guidato è stata quadruplice: 

a) Relationship: that as men with an apostolic ministry, we meet together for a few 
days each  
    year in order to get to know each other and build relationships, sharing in the vision, 
the   
    passion and also experiences; to also share our burdens, questions, expectations as 
well as  
    revelation. 
b) Networking: starting from an inclusive “core group”, that as relationships grow, 
there is a  
    “knitting” together of heart, vision and effort across the world at this apostolic level. 
c) Communication: that through the use of available technology, communication 
continues. 
d) Unity: that through this ongoing relationship and co-operation, the goal of Unity in 
the  
    Body of Christ be implemented and accelerated. 

 
Nei dieci anni trascorsi, dopo una prima fase in cui abbiamo sottolineato il tema dei rapporti 
(koinonia, comunione) come fondamentale alla natura di Dio e del Corpo di Cristo, dunque 
delle relazioni apostoliche, abbiamo ragionato e ci siamo intesi su natura e ruolo strategico del 
ministero apostolico, da solo (episcopè personale) e in relazione (episcopè collegiale), per la 
guida, l’edificazione e l’unità della chiesa.2  
 
Successivamente abbiamo affrontato in modo più deciso, come era naturale, il tema della 
Chiesa.  Il tema che ci ha accompagnato dal 2004 al 2007 è stato: “Il cammino della Chiesa 

                                                
1 “The Nature of apostleship: 1. Revelation of the mystery of Christ and of the Body of Christ; 2. First translocal creative 
ministry with authority to a network of churches /ministries. 3. Recognition from other apostles”. (Italia 2000) 
2 Documenti IAF, Italia 2000 
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verso la sua Pienezza”. Di questa Pienezza abbiamo esplorato gli aspetti più rilevanti: 1. Unità; 
2. Qualità; 3. Quantità.  
 
Il cammino davanti a noi 
Nel 2008 in Cile, abbiamo cominciato a trattare il tema “Regno di Dio, Chiesa e Società”, e 
continueremo con lo stesso tema in questi giorni in Nigeria.3  
 
Ci è sembrato infatti evidente, come emergeva chiaramente in particolare dai tre principali 
contributi di Santiago 2008, il collegamento e la continuità tra i due temi.  
 

“Perché il tema del Regno è fondante per la Chiesa e attraversa trasversalmente il suo 
cammino verso la pienezza. Perché il cammino verso la pienezza coincide con il 
processo di crescita e di incremento del Regno. Perché la pienezza non è altro che la 
pienezza della vita del Regno, il Regno di Dio pienamente realizzato. A livello personale 
(la persona dimora di Dio per lo Spirito), interpersonale (la comunità dimora di Dio per 
lo Spirito), ecologico ed universale ( la terra e l’universo ripieni della sua gloria!). Dio 
che avrà ormai sanato, abitato e riempito di Sé tutte le relazioni e tutta la creazione! La 
nuova creatura! La nuova comunità! La nuova creazione!”4 

 
Nel corso di questa riflessione, dovrebbe emergere meglio dagli interventi di questa 
Consultazione, ci siamo imbattuti col tema della “Trasformazione”! Il tema della Pienezza e 
quello del Regno mettono all’ordine del giorno, nell’economia di Dio, il tema della 
Trasformazione: della persona e della comunità cristiana intanto e, nella misura della loro 
trasformazione, anche se in modo parziale (ma reale!), della società e della terra intorno a noi.   
 
Tutto è cominciato col desiderio insaziabile, invincibile e irreversibile di Dio, da ogni tempo, di 
abitare nel cuore dell’uomo e possederlo! E’ quello che amo chiamare, prima ancora che 
Vangelo del Regno, il Vangelo del Desiderio! Dobbiamo partire dall’Evangelo del Desiderio per 
comprendere il Vangelo del Regno!  Dobbiamo partire dal cuore di Dio per capire il cuore del 
Regno! Il Vangelo del Regno non è altro che il Vangelo del Desiderio, che Dio ha da sempre 
avuto e continua ad avere, di entrare e possedere il cuore dell’uomo!  
 
Ponte e collegamento tra Vangelo del Desiderio e Vangelo del Regno è il Vangelo 
dell’Incarnazione! Per abitare e sperimentare, nuovo tabernacolo (!), l’uomo dall’interno! Un 
tabernacolo non più con pareti di tessuto, di legno o di pietra, ma con pareti di carne! 
Inaugurato da Dio in Cristo! (“ Non hai voluto né sacrificio né offerta ma mi hai preparato un 
corpo”5). Si continua nei cristiani per la via dell’irruzione e della dimora in noi dello Spirito 
Santo! (“Il vostro corpo è il tempio dello Spirito Santo che è in voi”6).  
 
Ma tutto questo sarebbe ancora parziale se non comprendessimo che scopo ultimo del Vangelo 
del Desiderio, del Regno e dell’Incarnazione è il Vangelo della Trasformazione! Il desiderio di 
Dio da sempre è stato il pieno recupero dell’uomo per trasformarlo, dall’interno, nella sua vita 
personale e nelle sue relazioni, a Sua immagine e somiglianza!  
 
Sono sicuro che gli interventi dei pastori Himitian (“Trasformazione dell’individuo”), 
Phitsanunart (“Trasformazione della Chiesa”) e Adeboye (“Trasformazione della Società”) 
aggiungeranno altra luce alla nostra comprensione e ci motiveranno ancor di più ad avanzare 
con decisione nel cammino che ci sta davanti. 
 
Possa lo Spirito Santo, il datore di vita e di pace, soffiare su questa Consultazione e sulla 
Conferenza Pastorale che seguirà, per approfondire e rafforzare ulteriormente i nostri vincoli, 
avviare e rendere feconde nuove relazioni, ispirarci in modo creativo per entrare con gioia nel 
nostro futuro comune.  

                                                
3 Per alcuni questi materiali, in forma scritta, si rinvia al sito: www.afint.org   
4 Giovanni Traettino, “Regno di Dio, Chiesa e Società”, AFI Santiago, 2008 
5 Ebrei 10:5 
6 1 Corinzi 6:19 
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Vostro in Cristo, 
Giovanni Traettino 
Permanent Coordinator 
Apostolic Fellowship International 
 


