
 

 

 

CORSO DI GESTIONE ECCLESIALE 

COD. CMIN-GEST316 

INSEGNAMENTO DEL CORSO DI: Laurea in Teologia (3 anni) 

TITOLO DEL CORSO IN INGLESE: Church Administration 

STRUTTURA DI RIFERIMENTO: Facoltà di teologia, Istituto avventista di cultura 

biblica  

TIPOLOGIA INSEGNAMENTO:   Lezioni frontali in classe  

LINGUA DI INSEGNAMENTO:   Italiano   

DOCENTI:    RIMOLDI Tiziano  

ANNO ACCADEMICO:    2021/2022  

ANNO DI CORSO    2° (secondo)  

SEMESTRE:    I Semestre  

NUMERO CFU-ECTS:    3  

SEDE DIDATTICA:    Firenze   

SSD:  IUS/11 – Diritto Ecclesiastico e Canonico 

AMBITO:    Teologia pratica 

LINGUA:    Italiano 

FREQUENZA:   Obbligatoria (sono ammesse assenze giustificate 

in misura inferiore al 20% delle ore del corso).  

ORE DI INSEGNAMENTO FRONTALE:  18  

ORE DI STUDIO INDIVIDUALE:    57 

COURSE DESCRIPTION:  Analisi dei principali testi normativi della Chiesa 

avventista, il Manuale di Chiesa e il General 

Conference Working Policy, e della struttura e 

polity ecclesiastica avventista. 

OBIETTIVI FORMATIVI:    Gli obiettivi del corso si collocano nel quadro del 

perfezionamento del percorso formativo del 

ministro di culto avventista con l'acquisizione di 

competenze e di abilità nel campo della 

conoscenza e applicazione delle norme interne 



 

 

della Chiesa avventista. In particolare, il corso 

intende proporre conoscenze approfondite in 

merito alla concezione e all'organizzazione del 

diritto all'interno avventista, a mettere a 

confronto il sistema avventista con quello di altre 

confessioni cristiane, nonché a sviluppare 

capacità di comprensione dei testi normativi e di 

applicazione dei principi in essi contenuti alle 

situazioni concrete del ministero.  

   Pur essendo presentato in modo che sia fruibile 

da tutti gli studenti a prescindere dalle 

convinzioni personali, il corso ha anche 

l’obiettivo di consolidare la fede degli studenti 

che perseguono la loro formazione pastorale 

incoraggiando una riflessione sull’importanza 

dell’organizzazione ecclesiale in funzione 

dell’efficacia della missione e della cura 

pastorale. 

PREREQUISITI:     Nessun prerequisito richiesto. 

CONTENUTI DELL’INSEGNAMENTO: Il Corso vuole introdurre gli studenti alla 

comprensione della natura della Chiesa 

avventista e alla conoscenza dei suoi 

ordinamenti. Questa conoscenza ha lo scopo di 

formare dei futuri ministri di culto che possano 

essere dei leader nelle comunità loro assegnate 

non soltanto negli aspetti spirituali e pastorali 

(predicazione, catechesi, ecc.), ma anche 

nell’organizzazione dei riti e nella gestione degli 

aspetti amministrativi della vita ecclesiastica. In 

particolare, attraverso l’analisi del Manuale di 

Chiesa, gli studenti si familiarizzano con le 



 

 

procedure, gli organismi e le figure che, in 

armonia con i principi evangelici, regolano la vita 

ecclesiastica delle comunità locali e degli altri 

livelli organizzativi della Chiesa avventista.   

BIBLIOGRAFIA  - Manuale di Chiesa (ultima edizione 

disponibile); 

- T. Rimoldi, «Breve storia del Manuale di 

Chiesa», in Adventus, 2002, n. 12, pp. 34-42. 

METODI DIDATTICI:   Il corso si compone di lezioni frontali in classe, 

eventualmente supportate con slide ppt. 

MODALITÀ DI VERIFICA:  Esame orale consistente nella trattazione di tre 

argomenti: il primo viene scelto dallo studente; 

gli altri due sono scelti dal docente. 

RISULTATI ATTESI:  Al termine dell'insegnamento gli studenti 

saranno in grado di: 

− conoscere e comprendere i principi 

formativi e le norme costitutive 

dell’ordinamento avventista; 

− applicare le procedure e gestire i processi 

amministrativi interni della Chiesa 

avventista; 

− risolvere questioni concrete di 

applicazione delle norme alle fattispecie 

concrete; 

− argomentare in maniera appropriata le 

scelte adottate. 

ALTRE INFORMAZIONI:   Ad ogni studente è richiesto di partecipare alle 

attività che si svolgono in classe, in particolare 

alla creazione di un ambiente nel quale sia 

possibile discutere degli argomenti esposti. Gli 

studenti sono incoraggiati a rispondere alle 



 

 

domande che il professore pone e a porne a 

propria volta. Il rispetto mutuo tra professore e 

studenti e tra studenti è un prerequisito 

fondamentale per una atmosfera simpatica e 

stimolante, nella cortesia e nella calma. In classe 

gli studenti dovranno spegnere il cellulare. L’uso 

dei laptop è fortemente sconsigliato. Se si insiste 

sull’uso di questi strumenti in classe, il 

professore avrà il diritto in qualsiasi momento di 

chiedere di vedere cosa si sta guardando o 

scrivendo. Non è consentito l’uso di nessun’altra 

apparecchiatura di registrazione o simili. 

SOMMARIO DEL CORSO    Programma:  

1. Modelli di organizzazione ecclesiastica; 

2. Le fonti dell’ordinamento avventista; 

3. La natura della Chiesa;  

4. I membri di chiesa (battesimo, 

trasferimento); 

5. La chiesa locale (elezioni, comitati, riti e 

ordinanze); 

6. La disciplina; 

7. I ministri e gli altri operai avventisti; 

8. I livelli intermedi (Federazione, Unione); 

9. La Conferenza Generale; 

10. Considerazioni finali e prospettive. 

 


