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Di Cosa si tratta?
L’”Inter-Ministries �ŽŶǀ ĞŶƟŽŶ͟ �ğ�ƵŶ�ĐŽŶǀ ĞŐŶŽ�ŝŶƚĞƌŶĂǌŝŽŶĂůĞ�ƉƌŽŐƌĂŵŵĂƚŽ
per promuovere un migliore livello di unità e convergenza fra i vari servizi e
ĚŝƉĂƌƟŵĞŶƟ�ĚĞůůĂ�ĐŚŝĞƐĂ͖ per promuovere il compimento della sua missione
ĂƩ ƌĂǀ ĞƌƐŽ�ƵŶĂ�ŐĞƐƟŽŶĞ�ŵŝŐůŝŽƌĞ�ĚĞůůĞ�ƐƵĞ�ƌŝƐŽƌse umane e materiali; per
guidare i nostri membri a una migliore relazione personale con Gesù.
Chi è invitato?

Gli amministratori della chiesa, rĞƐƉŽŶƐĂďŝůŝ�Ěŝ��ŝƉĂƌƟŵĞŶƚŽ͕ �WĂƐƚŽƌŝ͕�

Leader delle chiese locaůŝ͕�Ğ�ŵĞŵďƌŝ�Ěŝ�ĐŚŝĞƐĂ�Ăƫ ǀ ŝ�ĞŝŵƉĞŐŶĂƟ͘
Obiettivo Fondamentale
CŽƐƚƌƵŝƌĞ�ƵŶĂ�ǀ ŝƐŝŽŶĞ�ĐŽŵƵŶĞ͕�ŵŽƟǀ ĂŶĚŽ�Ğ�ĨŽƌŶĞŶĚŽ�ƵŶ equipaggiamento ai

membri di chiesa per eƐƐĞƌĞ�ĚŝƐĐĞƉŽůŝ�ĐŽŶƐĂĐƌĂƟ�ĂůůĂmissione del Vangelo.
1. Riflettere sulla realtà del contesto Europeo e sul bisogno di sviluppare
orientamenti e approcci evangelistici tenendo conto delle culture e dei
reali bisogni del nostro tempo.

2. Approfondire il concetto biblico di discepolato, dall’infanzia all’età
adulta, scoprendo le sue implicazioni sul piano spirituale personale e
comunitario, per compiere la missione della chiesa.

3. Incoraggiare ogni membro di chiesa a creare opportunità per essere
più coinvolto, come discepolo di Cristo, nella missione che il Signore ci
ha affidato, sia individualmente che collettivamente.

Obiettivi Specifici



Relatori Principali

Ella Simmons, Vice-Presidente della Conferenza Generale

Linda Koh, Directore del Ministero dell’infanzia alla Conferenza Generale

Elaine Oliver ͕ ��ŝƌĞƩ ŽƌĞ�ĂƐƐŽĐŝĂƚĞ�Ăů�D ŝŶŝƐƚĞƌŽ�ĚĞůůĂ�&ĂŵŝŐůŝĂ�ĂůůĂ�' ŽŶĨĞƌĞŶǌĞ�' ĞŶĞƌĂůĞ

Willie Oliver, Directore del Ministero della Famiglia alla Gonferenze Generale

Derek Morris, Editore della rivista Ministrydein

�ŝůů�<ŶŽƩ , Editore di �Ěǀ ĞŶƟƐƚ�ZĞǀ ŝĞǁ �e �Ěǀ ĞŶƟƐƚ�t ŽƌůĚ

Don McLafferty͕ �WĂƐƚŽƌĞ�ĚĞůůĂ�ĐŚŝĞƐĂ�Ěŝ��ŽůůĞŐĞĚĂůĞ�Ğ�ĨŽŶĚĂƚŽƌĞ�Ğ�ĚŝƌĞƩ ŽƌĞ�Ěŝ�͞ <ŝĚƐ�/Ŷ�

Discipleship”

Joseph Kidder, Professore di Crescita della Chiesa ed Evangelizzazione al Seminario

Teologico d’Andrews University

László Szabó, Professore di Missiologia all’Università di Friedensau
Alcuni fra i temi fondamentali

 Reach Up, Reach Across, Reach Out: Percorsi per un discepolato

 La Leadership Radicale

 Passione per la Presenza di Dio

 L’Ingrediente più importante per la crescita della Chiesa

Muoversi e lavorare in sinergia

��ƐƐŝĞŵĞ�ƉŽƐƐŝĂŵŽ�ĞƐƐĞƌĞ�Ɖŝƶ�ĨŽƌƟ

 L’evangelista più celebre al mondo

 L’evangelismo en Europa oggi

 L’ingrediente cha la maggior parte delle chiede ha perso
Costi
Registrazione

Pensione completa
 220 EUR

per persone in camera doppia.

 290 EUR

per persone in camera singola.



Venue
Hotel Punta Nord

Torre Pedrera
Rimini, Italy


