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PREAMBOLO 
 

Genesi e intento del documento 

Il presente documento nasce da una esigenza emersa nell’ambito delle attività di accreditation 
svolte dall’Adventist Accrediting Association nei confronti dell’Istituto avventista di cultura biblica, 
ed in particolare nel rapporto finale del Visiting Committee relativo alla visita svoltasi dal 16 al 18 
maggio 2011. 
In tale documento, nelle «Major Recommandations» vi era infatti la seguente raccomandazione: 
 

«*The Italian Union and the Board appoint a special committee, which will include 
church administrators, representatives of the ministerial association, experienced 
pastors, theology teachers and active lay persons, to adapt the profile of the pastors 
proposed by the EUD BMTE to the church needs in Italy. This profile will then be used by 
the theology department to revise its curriculum and strengthen the balance between 
the theological and pastoral ingredients of the program (Observation, Self-study, and 
Interview)»2. 

 
Lo scopo della istituendo Commissione era appunto quello di redigere un profilo del pastore che 
potesse essere utilizzato dall’Istituto avventista di cultura biblica, ed in particolare dalla Facoltà 
avventista di teologia, per rivedere il curriculum degli studi teologici e renderlo sempre più attuale 

e calzante rispetto alle esigenze formative dei futuri pastori3. 
 
L’UICCA, in veste di Comitato esecutivo dell’Istituto, con suo voto n. 53 del 25-27 settembre 20114 
ha quindi provveduto alla costituzione di una apposita Commissione per il profilo del pastore, così 
composta: 
 

- gli officer; 
- i direttori dei Campi; 
- il responsabile dell’Associazione pastorale; 
- due pastori di esperienza (Abigaela Trofin, Riccardo Orsucci); 
- due laici (Walter Soranna, Claudio Venuti; riserva: Tamara Pispisa); 
- il direttore IACB; 
- il decano FAT; 
- due professori FAT (Filippo Alma, Miguel Gutierrez Salazar). 

 

                                                           
2 Adventist Accrediting Association, Final Report of the Visiting Committee to the Italian Adventist College, May 16-18, 

2011, p. 8. 
3 La Commissione tiene a specificare che con il termine «pastore» o «pastori» si intende in questo documento designare 

complessivamente sia lo donne che gli uomini che servono l’Opera nel ministero pastorale con piena responsabilità, a 

prescindere dal loro status rispetto all’ordinazione, tema al momento ancora in discussione nella Chiesa avventista.  
4 Presa d’atto del Comitato Direttivo dell’Istituto in data 21 novembre 2011, voto n. 67. 
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Con voto n. 69 del 22-24 novembre 2011 il Comitato dell’Istituto5 ha provveduto alla individuazione 
dei due laici di cui sopra nelle persone di Walter Soranna e Claudio Venuti, con Tamara Pispisa come 
riserva in caso di indisponibilità di uno dei due. 
Il fr. Soranna ha in effetti comunicato di non poter partecipare, per cui la sor. Tamara Pispisa è 
divenuta automaticamente membro della Commissione. 
 
La Commissione si è riunita per la prima volta il 19 marzo 2012, presso l’Istituto avventista di cultura 
biblica, Villa Aurora, Firenze, con i seguenti partecipanti: F. Evangelisti (presidente), F. Alma, G. 
Caccamo, G. Ciantia, R. Ehoussou, V.E. Fantoni, H. Gutierrez, M. Gutierrez, D. Mozzato, G. Murittu, 
T. Rimoldi (segretario), M. Valenza, C. Venuti. Assenti: R. Orsucci, T. Pispisa, A. Trofin. 
  
La Commissione si è riunita nuovamente il 24 gennaio 2013, presso l’Istituto avventista di cultura 
biblica, Villa Aurora, Firenze, con i seguenti partecipanti: F. Evangelisti (presidente), F. Alma, G. 
Caccamo, G. Ciantia, R. Ehoussou, V.E. Fantoni, H. Gutierrez, M. Gutierrez, D. Mozzato, G. Murittu, 
R. Orsucci, T. Rimoldi, A. Trofin, C. Venuti. Assenti: M. Valenza.  
 

I documenti di lavoro 

La Commissione nei suoi lavori ha preso in considerazione in particolare i seguenti documenti: 
 

- il documento di F. Alma, Azione pastorale di uomini… Anche pastori, presentato a Villa 
Aurora, Firenze, il 19 febbraio 1999; 

 
- l’Handbook of the Seventh-day Adventist Ministerial and Theological Education 

dell’International Board of Ministerial and Theological Education del settembre 2001, in 
particolare la parte B, «Formation of the Adventist Minister», pp. 40 ss.; 

 
- il documento Profilo del pastore, elaborato dal Comitato d’Unione il 27 maggio 2003; 

 
- il documento EUD BMTE:  Proposal for a pastor’s profile del 22 ottobre 2004; 

 
- il documento di I. Benedetti, La Missione Cristiana nella Società Postmoderna, presentato 

nell’ambito del Colloquio teologico battista di Roma organizzato dalla North American 
Baptist Fellowship e l’Unione cristiana evangelica battista d’Italia il 5-9 ottobre 2009, Roma; 

 
- il documento di G. Krause, La missione avventista. «Centri di speranza (influenza)» per le 

città, www.avventisti.it/download/varie/Centri-d-Influenza-Krause.zip; 
 

- le Dichiarazioni, le Linee guida e gli Altri Documenti prodotti dalla Chiesa avventista per 
rendere nota la sua posizione sull’etica e sui problemi sociali e religiosi del mondo 
contemporaneo. 

 

Linee del documento 

Il documento si divide sostanzialmente in due parti: 

                                                           
5 Presa d’atto del Comitato Direttivo dell’Istituto in data 16 maggio 2012, voto n. 110. 

http://www.avventisti.it/download/varie/Centri-d-Influenza-Krause.zip
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1) I cambiamenti in atto nella nostra società 

La prima parte è dedicata ad una succinta analisi della società nella quale i pastori del campo 
italiano sono chiamati ad operare e che è stata investita dai fenomeni della globalizzazione 
e della post-modernità: entrambi questi aspetti rappresentano delle sfide, che richiamano 
l’attenzione della Chiesa non soltanto su quello che sta accadendo intorno a se, ma anche al 
suo interno. 

  

2) Le aree essenziali del ministero pastorale nel tempo presente 

Nella seconda parte, anziché redigere una lista esaustiva delle caratteristiche del pastore – 
per le quali già esiste il documento prodotto dalla EUD, che ha rappresentato il punto di 
partenza della Commissione e di cui si riconferma qui la validità – , si è piuttosto cercato di 
evidenziare le sfide pastorali del nostro tempo, cioè quelle aree, nuove o tradizionali, nelle 
quali l’impegno di servizio del pastore si trova ad affrontare stimoli ed impegni inediti, 
proprio a causa dei trend all’opera nella società e nella Chiesa. 

 
La speranza è che questo documento possa servire non soltanto come opportunità per riconsiderare 
il curriculum degli studi dell’Istituto ed eventualmente dare maggiore enfasi e/o spazio a temi e 
insegnamenti nuovi o alla rivisitazione di corsi «classici», ma anche come stimolo e sprone ad 
approfondire ulteriormente le piste di ricerca accennate.  
 
 

1. I CAMBIAMENTI IN ATTO NELLA NOSTRA SOCIETÀ  
 

1.1. Globalizzazione 

La modernità ha introdotto la velocità: di movimento, nelle comunicazioni, nel modo in cui si vivono 
relazioni e si «consumano» rapporti. La tecnologia ci ha condotto, con i sui mezzi, quasi ad 
oltrepassare i confini dello spazio e del tempo, catapultandoci in una società che, oltrepassando le 
appartenenze nazionali, si presenta a noi come un «sistema-mondo». In questa società post-
moderna, le verità assolute lasciano spazio al relativismo culturale in cui definire cosa sia giusto o 
sbagliato non è più così importante. Per questo, visioni del mondo e modelli di comportamento un 
tempo ritenuti antitetici oggi possono essere percepiti e accolti come complementari e utilizzabili 
in egual modo, qualora se ne presenti l’opportunità. La dimensione religiosa nella società post-
moderna diventa uno degli ambiti, e nemmeno il più importante, in cui si muove e si sviluppa 
l’individuo. Si parla infatti di secolarizzazione, facendo riferimento ad una religione che avendo 
perso la sua funzione pubblica (di controllo sociale) viene vissuta sempre più come un fatto privato, 
che non ha più un potere totalizzante, capace di orientare in maniera univoca i vari aspetti della vita 
quotidiana. Nonostante ciò, la secolarizzazione non ha condotto, come alcuni studiosi prevedevano 
e auspicavano, alla scomparsa della religione. L’espressione «società post-secolare» infatti si 
riferisce ad una società in cui vi è un ritorno del sacro, in cui però l’individuo sceglie il proprio modo 
di rivolgersi al trascendente, all’interno di quello che viene definito «il supermercato delle religioni».  
La società italiana post-moderna e post-secolare, nelle grandi città più che nei piccoli paesi, si 
confronta oggi con un fenomeno migratorio in crescita. Molti degli immigrati, tendono a stabilirsi 
nel nostro paese portando con sé le proprie visioni del mondo nelle quali spesso il relativismo 
culturale non è nemmeno concepito e i frutti della secolarizzazione vengono compresi 
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esclusivamente in termini di «allontanamento dalla verità». Per imparare a comunicare in una 
società così complessa è importante riconoscere le varie anime da cui è composta e sviluppare 
un’attitudine di mediazione.  

  

1.2. Mediazione culturale 

Nella Chiesa, ancor più che nella società, la presenza di sorelle e fratelli immigrati è diventata una 
presenza importante: il 45% delle chiese italiane registra una presenza di immigrati pari o superiore 
al 20%; per quanto riguarda il campo Nord la percentuale sale: nel 50% delle chiese «italiane» la 
popolazione straniera supera il 60%. Si parla quindi di chiese sempre più multiculturali, in cui la sfida 
della convivenza viene accolta con successo da alcune comunità, ma viene vissuta con sospetto e 
preoccupazione da altre. 
Alcuni dei problemi che si possono riscontrare in questo percorso sono: 
  

a. di ordine linguistico: alcuni degli equivoci nella comunicazione nascono da una conoscenza 
parziale della lingua italiana della quale non si colgono le sfumature. Spesso le parole 
vengono comprese, da molti fratelli immigrati, soltanto nel loro significato letterale, per cui 
le frasi simboliche e i modi di dire e il tono con cui vengono proposti, vengono percepiti come 
atti giudicanti verso gli immigrati. 

 
b. di ordine liturgico: la convivenza di più sensibilità circa i modi e gli strumenti con cui vivere 

la dimensione della lode pone, a volte, dei problemi su come organizzare una liturgia 
comune. Alcuni strumenti sembrano essere più sacri di altri, per alcuni prevale un 
atteggiamento di raccoglimento davanti a Dio, per altri la gioia della salvezza va trasmessa 
con una lode che coinvolga tutto il corpo. 

 
c. di ordine teologico e culturale: molti dei fratelli immigrati provengono da contesti 

ecclesiastici in cui la formazione teologica è più «conservatrice» e quando incontrano pastori 
italiani e membri più «liberali» sui temi della riforma sanitaria e dell’osservanza del sabato, 
per esempio, si confondono o assumo una attitudine giudicante: alcuni pensano di essere 
arrivati in un’altra chiesa e col tempo decidono di non venire più; altri rimangono ma 
tendono a rinchiudersi nel proprio particolarismo. 

 
Tali sfide sono state raccolte con entusiasmo da alcune comunità che hanno raggiunto risultati 
notevoli nel percorso verso la costituzione di chiese multiculturali. In altri casi, in particolar modo 
con i membri delle chiese etniche, bisogna intervenire maggiormente attraverso un complesso 
lavoro di mediazione culturale, per evitare che le criticità sopra elencate diventino motivo di 
separazione e di giudizio reciproco. 
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2. LE AREE ESSENZIALI DEL MINISTERO PASTORALE NEL TEMPO PRESENTE 
 

2.1. Pastorale 

Il pastore nell’epoca “post-moderna” continuerà6 ad essere una guida spirituale, che ascolta, 
insegna e incoraggia i membri di chiesa nel cammino della fede (formazione), specialmente per i più 
giovani e i bambini. Insegnerà, con la parola e con l’esempio, a vivere la vita nella pienezza del 
Vangelo, nell’amore e nella pratica delle buone opere, in attesa del regno di Dio. Questo dovrà essere 
fatto nella consapevolezza di fare parte di una chiesa «plurale», in cui coesistono gruppi e sensibilità 
diverse, con pazienza e tatto, cercando l’unità nell’amore e nella proclamazione e pratica del 
Vangelo. Il nostro contesto culturale, come anche il Vangelo, consigliano un approccio meno 
«dogmatico» e più «relazionale» («da amico») nella guida e nell’insegnamento. Particolare rilievo 
ha in questo contesto la cura d’anime, in cui assume sempre più rilevanza la dimensione dell’ascolto. 
 

2.2. Missione 

Nell’esercizio della missione globale (e «glocale») del Vangelo, il pastore seguirà il modello 
missionario di Gesù Cristo, il quale, attento e profondamente interessato al bene delle donne e degli 
uomini che ha incontrato, ha saputo coniugare l’annuncio del regno di Dio e della sua salvezza con 
un impegno socio-umanitario7, volto a dare risposte concrete ai bisogni più urgenti dei suoi uditori. 
Nel suo ruolo di leader missionario della chiesa, il pastore organizzerà e coordinerà la comunità 
affidatagli, affinché ogni membro di chiesa, nell’esercizio dei suoi doni spirituali e dei suoi talenti 
personali, con altrettanta attenzione e interesse verso il suo specifico tessuto sociale, possa divenire 
un testimone appassionato della sua fede e della sua speranza in Dio, sia attraverso l’annuncio e la 
condivisione della Parola di Dio, sia attraverso un generoso impegno nella polis in favore delle fasce 
più deboli della società.  
Nell’individuazione delle priorità missionarie e delle risorse necessarie, spettante non solo al 
pastore ma alla comunità tutta, il pastore sarà un facilitatore e un garante della rilevanza socio-
spirituale della missione globale propria del Vangelo8. 
 

                                                           
6 Le persone nell’epoca “post-moderna” “continuano”(piuttosto che progrediscono) a essere persone che hanno 

bisogno di guida, appoggio e incoraggiamento. 
7 Si confronti la peculiare duplice enfasi della missione di Gesù nel Vangelo secondo Matteo: fra annuncio (capp. 5-7) e 

azione (capp. 8-9), rafforzata dall’inclusione o ripetizione a distanza, non casuale, dei verbi che qualificano il ministero 

di Gesù: insegnare, proclamare, guarire (Mt 4:23 cfr. 9:35). 
8 Cfr. Mt 25:31ss. Scrive E.G. White (Gesù dì Nazareth. La speranza dell‘uomo, ADV, Falciani-Impruneta 2007, pp. 105-

106): «Tutti coloro che hanno accettato il Vangelo della grazia dovrebbero seguire l’esempio di Cristo che associava i 

suoi interessi a quelli dell’umanità. Non dobbiamo rinunciare a vivere con gli altri, non dobbiamo isolarci. Dobbiamo noi 

stessi raggiungere gli uomini dove sono, perché molto difficilmente verranno a noi spontaneamente. Non è solo dal 

pulpito che la verità divina può toccare il cuore degli uomini. […] Quelli che pensano di preservare la propria religione 

chiudendola entro mura di pietra, perdono occasioni preziose di fare il bene. Mediante le relazioni sociali il cristianesimo 

entra in contatto con il mondo. Tutti coloro che sono entrati in contatto con Dio devono illuminare la strada di quanti 

non conoscono ancora la luce della vita. […] Tutti coloro che professano di aver trovato Cristo operino come egli ha 

operato per il bene degli uomini.» (nostro è il grassetto) 
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2.3. Amministrazione 

La credibilità del pastore ha un impatto diretto sulla credibilità dell’istituzione. Tale credibilità si gioca 
anche sull’efficacia dell’operato, che non consiste soltanto nello spendersi secondo quanto richiede 
la vocazione, ma anche lavorando in maniera organizzata, ottimizzando anche la risorsa tempo.  
La credibilità si conquista anche attraverso la trasparenza e la accountability. Questo aumenterà la 
fiducia e la qualità delle relazioni, e di conseguenza l’apprezzamento da parte dei membri, che si 
sentiranno amati, e di conseguenza aumenterà la credibilità del pastore e dell’istituzione.  

 
2.3.1. Leadership 

È la capacità di costruire relazioni di fiducia con la propria comunità al fine di guidare le persone 
verso il raggiungimento degli obiettivi riconosciuti comunitariamente, costruendo occasioni di 
apprendimento e di crescita, ricordando che l’obiettivo finale della leadership è quello di generare 
nuovi leader. Si caratterizza per l’assunzione di responsabilità, per la capacità di visione e 
motivazione, persegue obiettivi che siano anche occasione di crescita individuale per tutta la 
comunità. Si esercita con coerenza e concretezza, determinazione e risolutezza, capacità di ascolto 
e narrazione. Individua le singole capacità dell’individuo, sia quelle manifeste sia quelle potenziali, 
sviluppandole e implementandole, corredandole delle corrette motivazioni per il raggiungimento 
dei risultati prefissati. Essendo la leadership una relazione di reciprocità, elemento essenziale e 
distintivo ne diventa la credibilità del leader tesa a comprendere, interiorizzare e condividere un 
insieme di valori comuni, elementi fondamentali per la collaborazione e il confronto positivo. 
Ulteriore caratteristica necessaria risulta esserne la flessibilità intesa come attitudine ad adottare 
strategie diversificate, apertura al cambiamento e capacità, nelle modifiche, di promuovere più il 
consenso che l’imposizione. 

 
2.3.2. Coordinamento 

È la capacità di rendere coerente ed efficace l’azione della propria comunità. Si realizza mediante 
molteplici elementi tra cui i principali sono: 
L’informazione.  Lo scambio di informazioni all’interno è vitale per la consapevolezza di quanto il 
proprio operato esercita sul resto della comunità e predispone all’ascolto dei punti di vista altrui. 
La delega. Implica il trasferimento di un compito o di un progetto ad un'altra persona e l'impegno di 
quest'ultima di portarlo a termine. Si trasferisce non solo il lavoro, ma anche la responsabilità, 
l’autorità e l’autonomia decisionale, entro i limiti prefissati, del completamento di questo lavoro 
secondo gli standard definiti. 
Gli obiettivi. Una volta rilevati i bisogni della comunità e verificate le risorse in essa disponibili per 
raggiungerli, occorre fissare obiettivi chiari e riconoscibili. Se questi non sono distintamente 
dichiarati e condivisi, le azioni dei singoli diventano frammentarie e antagoniste. 
I problemi. Passaggio ineludibile è la corretta individuazione e definizione dei possibili problemi 
(problem setting) e delle azioni elusive o risolutive (problem solving) da porre in essere. 
La valutazione periodica e continua. Occorre verificare se le azioni intraprese sono in linea con gli 
obiettivi prefissati, ma anche se i compiti assegnati si sono rivelati adeguati e proporzionati alle 
competenze individuate nei singoli membri della comunità. 
Soddisfazione. È sicuramente l’elemento fondamentale che determina l’efficacia dell’azione e della 
permanenza del membro all’interno della comunità. La condivisione dei successi e l’importanza del 
ruolo svolto da ogni individuo tramite processi di gratificazione genera autostima e senso di 
appartenenza alla comunità. 
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2.3.3. Fare rete (networking) 

Consiste nell’integrazione e nella concertazione delle risorse disponibili, siano esse interne o esterne 
alla comunità. Ha come punto di partenza l’individuazione dei bisogni effettivi della chiesa e della 
società in cui essa è collocata, creando un supporto affinché il disagio non si trasformi in esclusione. 
L’approccio reticolare quindi ricorre alle competenze, endogene ed esogene, presenti sul territorio 
per tentare di soddisfare quei bisogni presenti sia all’interno sia all’esterno della chiesa consentendo, 
in questo modo, lo svolgimento dell’azione pastorale e missionaria non solo del leader ma di tutta 
la comunità. 

2.3.4. Capitalizzazione delle risorse umane 

Consiste nell’individuazione e valorizzazione delle competenze individuali. Si deve tener conto però 
che queste risentono dell’esperienza passata e ne sono funzione ed effetto,  possono essere 
sviluppate solo attraverso l’unione tra le esperienze che il soggetto matura nella quotidianità e le 
esperienze a cui è esposto da parte dei vari momenti formativi,  hanno un potenziale complesso, 
intessuto di elementi conoscitivi, tecnici, pratici, relazionali, affettivi ed emotivi e non possono 
essere né analizzate, né quantificate, né misurate, proprio a causa della loro complessità.  
Dipendono dalle motivazioni (schemi mentali interiori che spingono una persona ad agire), dai tratti 
(disposizioni generali a reagire in un determinato modo ad una situazione o ad una informazione), 
dalle immagini di sé (atteggiamenti, valori, concetto di sé), dalla conoscenza di discipline o argomenti 
specifici e dalle capacità di eseguire un compito specifico. Le ultime due caratteristiche, a differenza 
delle altre, sono osservabili e in certi casi quantificabili: esse, infatti, sono più superficiali, meno 
radicate nel profondo della persona e di conseguenza esiste la possibilità, da parte del leader, di 
modificarle o istruirle tramite l’attività di formazione. Il vantaggio dell’orientamento alle 
competenze deriva dalla possibilità di individuare a monte le persone che possiedono i tratti e le 
motivazioni congruenti con il ruolo che dovranno ricoprire e l’obiettivo da raggiungere. 

2.3.5. Gestione dei rischi 

Consiste nell’identificazione e analisi dei rischi presenti in un determinato contesto coinvolgendo le 
risorse disponibili atte all’annullamento o attenuazione dei rischi medesimi. Per mera 
esemplificazione, non esaustiva, si fa particolare riferimento a tutti quegli aspetti che riguardano la 
sicurezza delle persone, gli abusi sessuali e non e su minori, la gestione dei locali, le perdite 
patrimoniali, l’assenza di coperture assicurative. 
  

2.4. Rappresentanza istituzionale 

Avendo ricevuto un mandato specifico dall’Unione, l’impegno del pastore, sul piano della 
rappresentanza istituzionale, si estende sostanzialmente su due livelli: interno ed esterno.  

2.4.1. In rapporto al mondo 

Nel rapporto con il mondo esterno, egli non è solo rappresentante della comunità locale che sta 
servendo, ma in generale, è diretto rappresentante della Chiesa nel territorio in cui opera. Ogni 
attività, evangelistica, sociale, sanitaria, culturale o di altro genere, sarà da lui svolta come 
rappresentate ufficiale della Chiesa. 

2.4.2. In rapporto alla chiesa locale 

Nell’esercizio delle sue funzioni, come responsabile della comunità locale, il pastore rappresenta, in 
ogni momento ufficiale, l’Unione, quale organismo che lo ha inviato nel suo territorio di servizio.  
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Nell’ambito di incontri amministrativi, sarà suo dovere esprimersi come rappresentante 
dell’Unione. Dovrà, inoltre, impegnarsi personalmente a far rispettare i regolamenti stabiliti 
dall’Unione, accettandoli in prima persona. Un medesimo atteggiamento dovrà essere manifestato 
sul piano della predicazione e dell’insegnamento, ossia attenersi ai princìpi e alle posizioni ufficiali 
della Chiesa. L’ambito in cui esprimere dubbi o disaccordi con alcuni princìpi della Chiesa non potrà 
essere quello della comunità locale. 
La figura del pastore, di fronte alla sua comunità, sarà anche quella di un mediatore che s’impegna 
a gestire con saggezza ogni possibile tendenza all’eccessiva autonomia e ogni manifestazione di 
critica verso l’istituzione ecclesiastica. 
 

2.5. Conoscenza di sé 

Un’adeguata conoscenza di sé, una vita di preghiera salda,  così come un’adeguata cura e il 
coinvolgimento della propria famiglia, sono requisiti essenziali per esercitare il ministero pastorale. 
Chi entra nella vita altrui deve legittimarsi col movimento che lo porta a guardarsi dentro e a 
verificare costantemente le motivazioni del suo agire. 
Questa doverosa autoanalisi non deve divenire un’ossessione: il pastore è un uomo, deve imparare 
ad accettarsi anche nei suoi dubbi e nelle sue crisi. 
Così egli potrà guardare con più cognizione e comprensione a tutti i suoi fedeli, in tutte le fasce d’età 
della comunità (con enfasi intergenerazionale). 
Ci si attende che il pastore sia ed appaia incorruttibile, trasparente, fedele a se stesso e al patto con 
Dio, onesto verso la Chiesa, perché soltanto se sarà percepito come tale, sarà credibile e creduto dai 
fedeli. 
Oggi, in particolare, una significativa attenzione va rivolta ad evitare conflitti di interesse di ogni tipo 
e a una gestione attenta e prudente delle proprie finanze personali. 
Nelle sue relazioni, il pastore, pure nella fedeltà ai principi cristiani, deve mostrare una sensibilità 
che si traduca in flessibilità, cioè nel sapersi sufficientemente liberare dai suoi condizionamenti per 
calarsi con empatia nelle problematiche altrui. 
 
Questo documento dovrà, infine, trovare la necessaria corrispondenza nel curriculum studiorum 
offerto dalla Facoltà avventista di teologia. 


