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Contattaci

Accettare la Confessione di Fede

dell'Alleanza Evangelica Mondiale

Essere attivo nel ministero in

Ticino

Essere presentato e raccomandato

da almeno due pastori della

Pastorale Ticino

Operare secondo il codice di

deontologia della Pastorale Ticino

Come entrare nella
pastorale?



Scambi e possibilità di aiutarsi a
vicenda
Edificazione e incoraggiamento
reciproco
Unità negli sforzi per progetti
comuni
Incontri di preghiera e culti
intercomunitari
Unità del Corpo di Cristo

I nostri scopi

Nella mia condotta personale

Nel mio rapporto ministeriale

Nel mio rapporto con i colleghi

Nel mio rapporto con altre chiese

Nel mio rapporto con la società

Codice di deontologia
Il codice di deontologia non è una
regola, ma una mèta per ciascuno.
In poche parole è un impegno di
migliorare:

Una cosa che molti
 pastori dicono di non avere

è una vera e profonda
amicizia. 

Molti non sentono 
di avere dei pari 

nel ministero; 
molti sentono di avere

 degli alleati, ma 
non dei veri amici

o confidenti.

Grazia — un luogo dov’è presente la grazia

di Dio in me e negli altri.
Amicizia — un luogo di fratellanza dove

incontriamo persone con la stessa preziosa
fede (2 Pietro 1.1)
Incoraggiamento — un luogo con un

gruppo di persone che mi aiutano a
rialzarmi. 
Empatia — un luogo con un gruppo di

persone che capiscono il mio lavoro
meglio di chiunque altro nella mia Chiesa.
La gloria di Dio — un luogo con un gruppo

di persone il cui desiderio è quello di
dimostrare la gloria di Dio mentre
camminano nell’amore e sono uniti in
Cristo.

La comunione con
altri pastori fornisce:


