Chiesa Neo-Apostolica
Svizzera
SE-00
4.12/210607

agli:






apostoli e vescovi in Svizzera
conducenti distrettuali e loro sostituti in Svizzera
conducenti di comunità (oppure sostituti conducenti) in Svizzera
relatori e relatori aggiunti dei workshop

Zurigo, 7 giugno 2021 JZ / uf
Contatto:
Reparto:

Jürg Zbinden
Apostolo di distretto

telefono: +41 43 268 38 00

e-mail: j.zbinden@nak.ch

Invito al convegno dei conducenti, sabato/domenica, 25/26 settembre 2021,
nel Campus Sursee e nella chiesa neo-apostolica di Zofingen
Cari fratelli
Mi rallegro molto di poter ora, nell'anno 2021, invitarvi a un convegno dei conducenti.
L'incontro dell'anno scorso ha dovuto essere rimandato per le ragioni ben note. Oggi vi informo
circa il programma quadro previsto e vi prego di iscrivervi. Il programma dettagliato seguirà più
tardi, dopo le vacanze estive.
Dalle ore 9.00
ore 09.30 – 12.00
ore 12.00 – 13.30
ore 13.30 – ca. 17.30
dalle ore 19.00
Dalle ore 07.00
ore 08.45 – 09.15
ore 10.00
dalle ore 11.30

caffè di benvenuto, prendere in consegna le camere nel Campus
Sursee
convegno
pranzo
convegno
cena / stare in comunione
colazione, riconsegnare le camere
trasferta a Zofingen
servizio divino nella chiesa neo-apostolica di Zofingen (senza la
comunità)
ricco aperitivo, epilogo

Oltre all'attenzione speciale sul tema della cura delle anime e a informazioni attuali, in vari
workshop avremo l'opportunità di occuparci di un argomento in modo approfondito. Sono
grato che sorelle e fratelli dalle nostre file siano stati disposti a offrire tali workshop.
Sabato vi offriremo 12 diversi workshop a scelta. Vi preghiamo di menzionare, insieme con la
vostra iscrizione, quattro workshop di vostra preferenza. Potrete poi essere partecipi a due di
questi argomenti scelti.

Chiesa Neo-Apostolica
Svizzera
sede:
Ueberlandstrasse 243 CH-8051 Zurigo
lettere: casella postale
CH-8051 Zurigo
telefono: +41 43 268 38 38

internet: http://www.nak.ch Banca cantonale di Zurigo, casella postale
e-mail: info@nak.ch
CH-8036 Zurigo BIC/SWIFT ZKBKCHZZ80A
IBAN CH64 0070 0110 0044 7300 2
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Gli annunci di partecipazione e di annullamento avvengono tramite link al segretariato dell'apostolo di distretto: https://it.nak.ch/api/app/2/register/event/388017/details. Vi prego di iscrivervi
entro lunedì, 30 luglio 2021.
Mi rallegro in vista di questa riunione con voi conducenti di comunità, conducenti distrettuali e
sostituti conducenti distrettuali, e sin d'ora vi do un cordialissimo benvenuto, sabato a Sursee e
domenica al servizio divino nella nostra chiesa di Zofingen.
Con cordiali saluti

Jürg Zbinden

- temi dei workshop
- piano di come arrivare a Sursee
- piano del tragitto Sursee-Zofingen
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Potete scegliere tra i seguenti workshop:
N°

Che cosa / Chi

Riassunto del contenuto

1

Direzione della comunità –
un'opportunità

La comunità sono tutti i fratelli e sorelle, la nostra Visione
della comunità e la nostra Missione

ev Daniel Schultheiss

-

2

Resilienza - risorse sociali
fr Ronald Lengyel

dirigere la comunità: l'immagine guida per la mia
comunità
guidare la comunità: questioni strategiche e azioni
operative
organizzazione della comunità: un'opportunità per
l'efficienza e l'integrazione
servizi: diaconia nella mia comunità, ricordarsi delle
competenze basilari
conducente: dà un'impronta alla cultura della comunità

La resilienza è importantissima per me personalmente e nel mio
incarico – perché?
Cosa comporta la resilienza? Da dove viene il termine?
Riconoscere fattori personali che danno o tolgono energia,
e i loro effetti sulla mia capacità di resistenza personale.

3

Cura della gioventù, oggi
ev Beat Schaffner e sac Erich
Bolz

4

Cura delle anime – colloqui
su argomenti della fede
ve Rudolf Fässler

-

-

cura della gioventù nella mia comunità
informazioni & scambi tra la direzione della comunità e le
guide della gioventù nella comunità/nel distretto
avere il coraggio per cose nuove

Ti interessa la questione in che modo i ministri della Chiesa
adempiono i compiti di cura delle anime? Troviamo la risposta
nel CCNA (DR n° 689).
Fin qui tutto è chiaro. Ma come i nostri fratelli e sorelle percepiscono davvero la cura delle anime? In questo workshop
sentirai delle voci – di varie generazioni – che riferiscono delle
loro esperienze. Potrai trarne impulsi preziosi.
Lasciati motivare: la cura delle anime è importante, tanto
importante che ci focalizziamo su essa.

5

Circoli di conversazioni
nelle comunità – fattori di
successo e pietre
d'inciampo
di Thomas Kunz

6

Sono sempre più numerose le comunità in cui si svolgono
circoli di conversazioni su temi riguardanti la fede.
Quali sono le premesse affinché tali eventi riescano?
In quali campi bisogna stare attenti?
Come, forse dopo un avvio difficile, può avere successo il
«turnaround»?

Udire la voce di Dio

Ti sei mai chiesto cosa dovresti pregare veramente?

ap Matthias Pfützner

Ti piacerebbe imparare nuove vie per istaurare un colloquio con
Dio?
Hai bisogno di prove per il valore significativo della preghiera?
Questo workshop ti darà risposte e ispirazioni arricchenti per la
tua spiritualità personale.
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Perché Dio parla oggi ancora – in modo chiaro e distinto – e si
rivolge anche a te!
7

Musica nel servizio divino
e attorno a esso
sr Anita Bühlmann

8

Web ADM – modulo DAC –
Portale multimediale

La Chiesa Neo-Apostolica è una Chiesa «che canta e fa della
musica», che proclama il vangelo, il lieto messaggio, in parola e
musica … (nak.ch). Insieme scandagliamo le possibilità e i limiti
delle attività musicali nel servizio divino e attorno a esso.
Conoscere i portali web della CNA. Cercare membri e documenti. Creare analisi e liste.

sac Stefan Baur
9

10

ev Andreas Grossglauser

L'ecumenismo nell'applicazione pratica: istaurare e curare
contatti con altre Chiese cristiane.

Capisci quello che leggi?

Temi:

ap a r. Rudi Kainz

-

Vivere l'ecumenismo

11

Comunicazione non
violenta
pas Konrad Baumann

12

Sostegno dei ministri
Il feedback quale compito
dei dirigenti – agire da
mentori
ve Reto Keller

la nuova Bibbia di Lutero 2017: cambiamenti sostanziali e il
loro influsso sull'annuncio della parola
esempi di certe predicazioni… cose dette nella predica,
confrontate con affermazioni della Sacra Scrittura
una piccola selezione di preziosità bibliche.

Breve introduzione nei principi della comunicazione non violenta e nel metodo per affrontare dei conflitti. Applicazione basata
su esempi, mediante un lavoro in piccoli gruppi.
Il sostegno e la formazione dei ministri fanno parte dei compiti
dirigenziali dei conducenti di comunità. In tale ambito i feedback sono un mezzo prezioso ma esigente.
Discutiamo di cosa sono i feedback e di come possono essere
utilizzati nel sostegno dei ministri.
Elaboriamo fattori di successo e ricette per feedback che ci
fanno progredire, e ci occupiamo di contributi fiancheggianti
della comunicazione.
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A PRESTO
NEL CAMPUS SURSEE

0
1
2
3
4
5
6
7

8.1
8.2
9
10
11
12

padiglione multiuso / istituto di prove
e ricerca
scuola capomastri / centro di
formazione SFB Mittelland
padiglione muratori 2
padiglione muratori 3
padiglione muratori 4
edificio principale MLS
padiglioni formazione muratori
Sursee
padiglione costruttori di strade
edificio principale BFS VWB
scuola professionale per
costruttori di vie di comunicazione
padiglione del genio civile
padiglione Infra
edificio scolastico BFS VWB
abitazioni degli studenti
campo sportivo
padiglione costruttori di vie di
comunicazione
edificio amministrativo

17 edificio centrale CAMPUS SURSEE
reception
ristorante BAULÜÜT
18 camere d'albergo premium
19 camere d'albergo standard
20 casa HGC: camere d'albergo standard
e aule per seminari
23 padiglione per la formazione / Werkhof
25 padiglione per la formazione
27 padiglione dell'ambiente
28 terreno d'esercizio per gruisti e guidatori
di macchine edili
29 binari ferroviari
31 centro di nuoto
arena sportiva
32 padiglione di sport triplo
35
campo sportivo

Itinerario per l'arrivo

entrata principale

dalla stazione
stazione ovest

stazione FFS

posteggi esterni P1 a P7
P7 posteggi ristorante BAULÜÜT
autosilo P3

cassa

Così ci trovi con il navigatore: latitudine 47.162225, longitudine 8.088123
CAMPUS SURSEE, Leidenbergstrasse, 6208 Oberkirch, telefono 041 926 26 26, www.campus-sursee.ch
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Tragitto dal Campus Sursee
alla chiesa neo-apostolica di Zofingen
Con l'automobile:
Funkenstrasse 1, 4800 Zofingen
Preghiamo di utilizzare i posteggi (P) della Migros
(a 100 metri dalla chiesa).

P

M

Dalla CNA Zofingen alla
stazione ferroviaria di Zofingen
La chiesa si trova a soli 300 metri
dalla stazione FFS di Zofingen.

