
PROFETA
Il profeta accostail suo orecchio al cuore di
Dio. Da qui riceve indicazioni e intuizioni,
che trasmette ai suoi compagni di cammi-
no cristiano, e richiama l’attenzione sugli
sviluppi del presente e del futuro. Il profe-
ta aiuta a condurre la chiesa verso la sua
destinazione divina e a far sì che vi resti.
Le sue intuizioni devono essere verificate
dalla comunità (1 Ts 5:20). Lo sguardodel
profeta sirivolge in profondità: il suo com-
pito principale è ascoltarela voce di Dio.

Esempi di profeti del Nuovo Testamento:
Sila (Atti 15:32),Agabo (Atti 11:27-30)

PASTORI
Il pastore si prende cura del suo gregge.
Investe nelle relazioni e si occupa amore-
volmente della sua comunità. Il suo inte-
resseprincipale non è dedicato a progetti
e strategie, ma innanzitutto al singolo indi-
viduo. Il pastore è legato a un luogo, fonda
una famiglia spirituale e se ne prende cura.
Losguardo del pastore è rivolto verso l’in-
terno: egli si concentra sulla realizzazione
delle persone e sul prepararle per il regno
di Dio.

Esempi di pastori: Anziani della comunità
(Atti 20:28; 1 Pt5:1-4)

APOSTOLO
L’apostolo è un pioniere e una figura chia-
ve nel regno di Dio. Spesso è portatore
della visione di un ministero o di una co-
munità. Inoltre svolge un ruolo cruciale
nel mettere in collegamento tra loro i vari
ministeri. L’apostolo non è una guida infal-
libile, ma ha bisogno a sua volta di essere
completato e corretto dagli altri ministeri.
Losguardo dell’apostolo si rivolge in lon-
tananza,abbracciando intere località e re-
gioni, e talvolta anche più nazioni.

Esempi di apostoli: i dodici discepoli,
Paolo,Barnaba (Atti 14:14)

EVANGELISTA
L’evangelistaarde per coloro che non co-
noscono ancora Dio. Egli è chiamato e
qualificato in modo particolare a stabilire
contatti con i non cristianie a spiegare loro
il Vangelo in modo credibile e compren-
sibile. L’evangelista raggiunge luoghi in
cui nessuno può andare in breve tempo.
Il suo cuore arde per i suoi vicini non cri-
stiani, per i migranti, per i paesi stranieri e
i popoli non ancora raggiunti. Lo sguardo
dell’evangelista è rivolto verso l’esterno: il
suo obiettivo è portare sempre più perso-
ne nel regno di Dio.

Esempi di evangelisti: Filippo (Atti 21:8),
Timoteo (2 Tim 4:5)

INSEGNANTE
L’insegnante ama la Parola di Dio. Egli si
spinge in profondità nelle verità del Signo-
re e condivide i tesori che ha trovato con i
suoi compagni di cammino cristiano.Si im-
pegna a far sì che le persone che lo circon-
dano ricevanoun nutrimento buono, che li
renda saggi e maturi. Lo sguardo dell’in-
segnante è rivolto verso la Parola di Dio.
Ciò che l’Apostolo ha piantato viene irriga-
to dall’insegnante affinché cresca,maturi e
non appassisca (cfr. 1 Cor 3:6).

Esempi di insegnanti: Apollo (Atti 18:24),
Barnaba,Simeone detto Niger e altri
(Atti 13:1).
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