Chiesa Neo-Apostolica
Svizzera

Comunicato stampa
La storia
In risposta alle conseguenze della Rivoluzione Francese (1789-1793), all’inizio del
diciannovesimo secolo, molti ambienti religiosi d’Europa furono caratterizzati da un
risveglio e rafforzamento della vita spirituale. In diverse chiese cristiane (chiesa
cattolica romana, chiese evangeliche, chiese anglicane e presbiteriane), si formarono gruppi di preghiera e di studio della Bibbia. I cristiani credenti imploravano la
rinnovata effusione dello Spirito Santo e missione degli apostoli. Attraverso le
profezie, suscitate dallo Spirito Santo, a partire dal 1832 si vocarono i primi apostoli
e altri ministri della chiesa. Quindi, nacquero le prime comunità della fede neoapostolica in Inghilterra e più precisamente nelle località di Albury e Londra. Alla
chiamata del primo apostolo (John Bate Cardale, 1832), ne seguirono altre undici.
Dopo un periodo dedicato alla preparazione, questi dodici apostoli viaggiarono, nel
1840, in tutto il mondo per annunciare il Vangelo.
Dalle comunità cattoliche apostoliche si fondò la Chiesa Neo-Apostolica a partire
dal 1863. Considerato il crescente numero di fedeli, comunità e apostoli, si rendeva
necessario mantenerne l’unità. Per tale motivo, gli apostoli scelsero per la prima
volta nel 1897 una guida spirituale che proveniva dalla loro cerchia e denominata
sommoapostolo, allo scopo di ricoprire la funzione di capo della Chiesa NeoApostolica. Questa decisione favorì, da un lato, lo sviluppo delle comunità e,
dall’altro, contribuì a una forte crescita sia interiore sia esteriore. Nel 1893, un
cristiano neo-apostolico della Germania settentrionale partì alla ricerca di un lavoro
in Svizzera, dove trovò un impiego a Zurigo. Con convinzione parlò della sua fede
e, assieme ad alcuni giovani credenti, fondò la prima comunità in Svizzera.
In occasione della Pentecoste del 1895, con la fondazione della comunità di ZurigoHottingen furono poste le prime vere fondamenta della Chiesa Neo-Apostolica
Svizzera, organizzata nel distretto denominato “Schweiz-Baden”, la cui assistenza
fu affidata all’apostolo Friederich Bock.
Il numero dei fedeli di questa comunità aumentò sempre di più, favorendo così la
diffusione della fede neo-apostolica in Svizzera. Quindi, sorsero delle comunità
inizialmente a San Gallo, Basilea e Zofingen, successivamente a Winterthur,
Sciaffusa e Berna come pure in altri luoghi della Svizzera. La Chiesa NeoApostolica poté dunque propagarsi praticamente in ogni parte del Paese, registrando un aumento costante dei membri.
Nel 1940, la Chiesa Neo-Apostolica contava già oltre 20'000 membri. Nel 2017,
questo dato si aggirava attorno a 33'000 membri, suddivisi in 160 comunità.
Dal 2018 la conduzione della Chiesa Neo-Apostolica Svizzera incombe all’apostolo
di distretto Jürg Zbinden, in qualità di Presidente della Chiesa. Nella veste di
apostolo di distretto, egli cura 15 Paesi in Europa, affiancato in questo lavoro da 4
apostoli e 6 vescovi.

La Chiesa Neo-Apostolica - in breve
• concepisce la sua missione, nell’avvicinarsi a ogni persona per annunciare il
Vangelo di Dio, prestare cura delle anime e curare una cordiale comunione;
• è condotta da Gesù Cristo attraverso gli apostoli viventi. La dottrina si basa sulla
Sacra Scrittura;
• somministra i tre sacramenti e cioè il Santo Battesimo d’Acqua, il Battesimo con
lo Spirito Santo e la Santa Cena;
• pone al centro Gesù Cristo. La meta della fede è di essere uniti a Cristo, al
momento dell’adempimento della promessa del suo ritorno;
• è una chiesa aperta, in cui si riconoscono 9 milioni di fedeli. Essi si finanzia
grazie alle offerte volontarie dei suoi membri.
• è la più grande chiesa cristiana libera della Svizzera.
Catechismo
Il Catechismo in domande e risposte della Chiesa Neo-Apostolica è disponibile in
italiano offre una descrizione sistematica della dottrina di fede neo-apostolica.
L'opera, la cui prima edizione è stata pubblicata nel dicembre 2012, illustra i diversi
aspetti della dottrina di fede neo-apostolica. l Catechismo in domande e risposte
della Chiesa Neo-Apostolica è ottenibile quale libro e da leggere sul sito
http://www.nak.ch/it/conoscere-la-cna/fede/in-domande-e-risposte/.
Il Catechismo è anche disponibile nelle lingue tedesco, francese, spagnolo e
inglese e può essere scaricato gratuitamente da Internet in forma elettronica, quale
App per iOS o Android, o quale e-Book.
Valori religiosi / Tradizioni
La Chiesa Neo-Apostolica si fonda su Gesù e, assieme agli apostoli, continua il
compito della chiesa primitiva cristiana, in cui erano anche attivi degli apostoli che
agivano per incarico di Gesù.
La Chiesa Neo-Apostolica intende servire, offrendo la via che conduce a Dio. La
fede neo-apostolica si basa sulla Sacra Scrittura (nell’area di lingua italiana si usa
“La Sacra Bibbia”, Versione Nuova Riveduta di Lutero, 1984).
Il Santo Battesimo d’Acqua, il Santo Suggello (somministrazione del dono dello
Spirito Santo mediante un apostolo) e la Santa Cena sono sacramenti della chiesa
primitiva che vengono somministrati oggi nella Chiesa Neo-Apostolica. I cristiani
neo-apostolici impostano la loro vita in base ai comandamenti di Gesù: (1) “Ama il
Signore Dio tuo con tutto il tuo cuore, con tutta la tua anima e con tutta la tua
mente” e (2) “Ama il tuo prossimo come te stesso”.
Nei servizi divini, si mantiene viva la gioiosa aspettativa nel ritorno di Gesù.
Valori sociali / Attività
I membri della Chiesa Neo-Apostolica assolvono, come tutti gli altri contemporanei, i
propri compiti nella vita quotidiana e sono confrontati, come d’altronde altri, con
gioie e dolori. In tutto ciò, domina la consapevolezza dell’origine che ogni vita ha in
Dio, la stima e il rispetto per i consimili, indipendentemente dalla loro provenienza e
discendenza, dalle loro condizioni di vita e religione, da eventuali malattie o altro
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genere di disabilità. Ne consegue pure la preoccupazione per la protezione e il
mantenimento della vita umana, nonché lo sforzo di custodire un ambiente, degno
di essere vissuto anche dalle generazioni future. Questo atteggiamento positivo nei
confronti della vita è retto dalla fiducia nella salvezza, mediante Gesù, e dalla
comunione eterna con Dio.
Quindi, i cristiani neo-apostolici sono integrati nella società e manifestano liberamente la propria personalità nella vita privata, la cui impostazione rimane unicamente compito e decisione di ogni singola persona. Nel corso della vita, essi si assumono responsabilità e adempiono ai loro doveri, sono attivi nella professione e hanno
amici all’interno e all’esterno della chiesa. L’offerta per una cura pastorale conferisce loro aiuto e rafforzamento nelle più disparate circostanze di vita.
Atteggiamento verso la vita pubblica statale
La Chiesa Neo-Apostolica non persegue alcun obiettivo politico tantomeno
economico. Non raccoglie alcuna imposta di culto, ma si finanzia esclusivamente
grazie a donazioni volontarie dei propri membri. L’uso dei fondi corrisponde ai
princìpi di pubblica utilità. Il conto annuale soddisfa i requisiti del SWISS GAAP FER
e viene esaminato da un organo di revisione indipendente.
Struttura formale / Organizzazione
La Chiesa Neo-Apostolica s’intende essere la continuazione della chiesa primitiva e
ha acquisito importanza in tutto il mondo con i suoi 9 milioni di fedeli. La Chiesa
Neo-Apostolica è aperta a tutti.
Chiesa Neo-Apostolica Svizzera – Presidente della Chiesa
Apostolo di distretto Jürg Zbinden
Ueberlandstrasse 243, Casella postale, CH-8051 Zurigo,
Chiesa Neo-Apostolica Svizzera - Amministrazione Ueberlandstrasse 243,
Casella postale, CH-8051 Zurigo, tel. 043 268 38 38, Fax 043 268 38 30
e-mail: info@nak.ch
Struttura e ministri
La struttura della Chiesa Neo-Apostolica si orienta in base ai bisogni della cura
pastorale. L’apostolato, guidato dal sommoapostolo, viene riconosciuto come la
massima autorità in questioni di fede. La gerarchia della Chiesa si riconduce al
cristianesimo primitivo e si è sviluppato secondo le necessità delle comunità. Le
donne svolgono molteplici compiti nelle comunità.
Ad oggi la Chiesa Neo-Apostolica in Svizzera è strutturata in tre aree apostoliche, di
cui fanno parte 15 chiese organizzate per distretti, assistite ciascuna da un anziano
di distretto. I circa 33’000 cristiani neo-apostolici formano, a livello nazionale, circa
160 comunità ecclesiastiche.
In queste comunità, i fedeli vengono assistiti da diaconi, ministri sacerdotali
(sacerdoti, evangelista di comunità, pastore, evangelista di distretto, anziano di
distretto, vescovo) e da apostoli (apostolo, apostolo di distretto, sommoapostolo).
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Accanto al lavoro che svolgono quotidianamente sia nella professione sia in
famiglia, questi curatori pastorali sono attivi nella chiesa a titolo onorifico.
Inoltre, pure nel settore dell’insegnamento e della musica si adoperano persone a
titolo onorifico nelle diverse funzioni quali: insegnanti, scelti dalla chiesa, nell’ambito
della dottrina domenicale, dell’istruzione religiosa e della dottrina confermandi,
organisti, coristi e strumentisti.
Altre informazioni
www.nak.org www.nak.ch

Contatto stampa
Chiesa Neo-Apostolica Svizzera
Ueberlandstrasse 243
CAP
CH - 8051 Zurigo
www.nak.ch

Contatto
Andreas Grossglauser
Telefono +41 (0)43 268 38 38
Cellulare +41 (0)78 914 7820
e-mail
a.grossglauser@nak.ch

Stampa e Pubbliche Relazioni
Il lavoro con la stampa e le Pubbliche Relazione nella Chiesa Neo-Apostolica in
Svizzera e in Austria è strutturato in modo definito: ogni distretto dispone di un
incaricato per le Pubbliche Relazioni e funge da referente a livello regionale. La
comunicazione globale è coordinata da un gruppo di lavoro, stabilito dall’apostolo di
distretto.
Per una chiesa, il luogo di massima importanza, per un lavoro convincente delle
Pubbliche Relazioni, è costituito naturalmente dalle comunità in loco. Un servizio
divino non può essere sostituito dai mezzi di comunicazione. Tuttavia, le Pubbliche
Relazioni intendono contribuire a sensibilizzare le comunità in merito e a facilitare i
contatti. Lo scopo delle Pubbliche Relazioni è di fornire informazioni che servono
per chiarire le diverse situazioni e, nel contempo, costituiscono degli impulsi per una
riflessione personale sulla fede, sull’essere cristiano e sulla chiesa in generale.
Informazioni di carattere generale sulla Chiesa Neo-Apostolica sono ottenibili
anche sulle pagine Internet della Chiesa Neo-Apostolica Internazionale al sito
www.nak.org.
Alla rubrica “Stampa” trovate diverso materiale sulla Chiesa Neo-Apostolica.
Vi preghiamo di osservare le seguenti indicazioni sull’uso di questo materiale.
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Informazioni importanti sull’utilizzo del materiale offerto
Se copiate o usate in altro modo il materiale e i contenuti di questo sito web,
confermate di aver letto e compreso le relative condizioni in merito, dichiarando così
il vostro accordo per l’applicazione di queste disposizioni sull’uso di tale materiale.
Se non siete d’accordo con le disposizioni dell’accordo, non siete di conseguenza
autorizzati a copiare o utilizzare altrimenti questo materiale né il suo contenuto.
Accordo sull’uso di materiale e contenuti
In base alle disposizioni di questo accordo, siete autorizzati a impiegare materiale e
contenuti nel loro complesso, esclusivamente allo scopo di presentare la Chiesa
Neo-Apostolica, i suoi progetti ed eventi. Questo diritto d’uso vi è conferito personalmente e non può essere trasferito a terzi. Nel caso di utilizzo di materiale e
contenuto, esso deve avvenire in una relazione fondata e di alta considerazione del
tema in oggetto.
Non siete autorizzati a modificare materiale e contenuti per alcun motivo, nemmeno
parzialmente. La Chiesa Neo-Apostolica è e rimane l’unico ed esclusivo proprietario
del materiale e dei suoi contenuti.

Zurigo, novembre 2018
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