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Patto 
Acts 29 stabilisce un patto con la nostra chiesa per aiutarci a fondare chiese mediante 
l’apporto di strumenti come la valutazione, il coaching, la formazione e il sostegno.  
 
In qualità di chiesa membra di Acts 29, stiamo stabilendo un patto per fondare nuove chiese, 
a livello locale e globale, oltre a sostenere il comitato e lo staff di Acts 29 alla guida di questo 
movimento globale per la fondazione di chiese.  
 
LA LEADERSHIP DI ACTS 29 S’IMPEGNA A:  
 
1. Promuovere consapevolezza 
Promuovere la consapevolezza della fondazione di chiese quale strategia missionale 
principale tra i conduttori di chiese, membri di chiese e altri gruppi e denominazioni. 
Intendiamo rendere la fondazione di chiese una meta accessibile e realizzabile per quanti 
non l’avessero mai considerata prima o che non la ritengono possibile.  

 
2. Collegare persone 
Facilitare e catalizzare la formazione di legami, relazioni e alleanze tra chiese, gruppi e 
individui dalle simili prospettive per permettere la creazione di nuovi progetti di fondazione e 
il loro sviluppo.  

 
3. Equipaggiare le chiese  
Fornire alle guide e ai loro team la formazione, gli strumenti, e il coaching per equipaggiarli 
nella fase di preparazione, di avvio e di mantenimento di chiese sane che fondano chiese.  

 
4. Ricercare la diversità  
Sviluppare cultura, leadership, risorse e pratiche per accogliere e servire realtà molto diverse 
tra loro, senza con questo compromettere i nostri tratti distintivi teologici.  

 
5. Estendersi in modo globale  
Costituire network solidi e sani in tutti i continenti, che favoriscano la creazione di relazioni tra 
chiese di lingue e culture diverse.  

 
6. Stabilire gli standard  
Applicare la conoscenza acquisita in tanti anni di apprendimento in molti contesti diversi per 
stabilire e migliorare gli standard per avere guide di chiesa sane e chiese che fondano chiese 
sane. Continueremo a sviluppare un programma di Valutazione di prim’ordine e a fornire 
formazione teologica e addestramento fondando molteplici Accademie, che aiuteranno le 
chiese ad andare più in profondità nel loro contesto e ad ampliare il loro raggio d’azione nel 
mondo. 
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IN QUALITA’ DI CHIESA MEMBRA DI ACTS 29, GLI ANZIANI DELLA NOSTRA 
CHIESA S’IMPEGNANO A INVESTIRE IN ACTS 29 MEDIANTE:  
 
1. Integrità Teologica  

• Condividiamo le convinzioni teologiche di Acts 29, che includono: 
- I cinque tratti distintivi dottrinali di Acts 29 
- La dichiarazione di fede del Patto di Losanna  

• Ci impegniamo a informare il Direttore del Network di qualunque cambiamento nelle 
nostre convinzioni teologiche.  

 
2. Partecipazione al Network  

• Vogliamo partecipare al nostro network locale e alla famiglia mondiale di Acts 29 al 
massimo delle nostre capacità, sia in base ai bisogni sia alle opportunità.  

 
3. Impegno Finanziario  

• Ci impegniamo a destinare almeno il 10% delle offerte generali alla fondazione di 
chiese. Ciò include:  
- Destinare l’1% delle offerte generali al Catalyst Fund (Fondo Catalizzatore) di Acts 

29.  
• Sebbene sia responsabilità di ciascuna chiesa locale decidere come ripartire le risorse 

per la fondazione di chiese (inclusi gli accordi con la denominazione di appartenenza 
e affiliazioni) ci impegniamo a ricercare attivamente opportunità per stabilire 
partenariati con Acts 29 e le sue chiese membre e investire nella fondazione di chiese 
che fondano chiese.  

 
4. Unità nei rapporti  

• Sosteniamo appassionatamente la convinzione che Acts 29 è una famiglia globale e 
diversificata di chiese che fondano chiese, caratterizzata da chiarezza teologica, 
coinvolgimento culturale e innovazione missionale.  

• Serviremo le altre chiese di Acts 29, soprattutto quelle della nostra regione (ma non 
solo), con la comunione fraterna pratica e la preghiera.  

• Risolveremo le differenze pensando il meglio l’uno dell’altro e formulando domande 
chiarificatrici prima di giungere a delle conclusioni.  

• Parleremo bene delle altre chiese all’interno di Acts 29 e, nel caso sorgessero problemi, 
parleremo in privato con le loro guide, prima di renderli pubblici. 
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Nome stampato: _____________________________ 
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