Ordinazione e Incardinazione
Considerazioni Generali
La Apostolic Episcopal Church (che in italiano si traduce “Chiesa Apostolica Episcopale”) accoglie
le richieste di uomini che desiderano esplorare una chiamata al Diaconato o al Sacerdozio nella
propria comunione, o come Evangelista laico e donne che sono chiamate al Ministero di Diaconessa.
Indipendentemente dal luogo in cui devono prestare il Ministero Religioso, tutti i Candidati
all'Ordinazione nella Apostolic Episcopal Church sono ordinati e le loro facoltà sono emesse, secondo
i termini della carta legislativa concessa alla Chiesa dallo Stato di New York e degli Statuti risultanti.
Il discernimento della chiamata di Dio al Ministero Ordinato è un processo che, nella prospettiva
della Apostolic Episcopal Church, non può essere compiuto interamente a distanza. Di conseguenza,
il primo passo per una persona che considera l'Ordinazione è di solito contattare la sua Missione più
vicina della Apostolic Episcopal Church e diventare un membro laico attivo di quella missione.
Un elenco aggiornato delle Missioni è fornito su questo sito web. Parte del processo di Ordinazione
- quello dello studio teologico - può essere svolto a distanza; tuttavia, aspetti dell'addestramento
all'altare, della preparazione personale e pastorale sotto un mentore e dell'incarico di Ministero a
scopo di valutazione possono essere svolti solo di persona.
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In alternativa a questo, una persona formerà una missione laicale con altri prima di decidere di portare
quella missione nella Apostolic Episcopal Church e chiedere l'ordinazione. La Chiesa accoglie con
favore tali attività di fondazione di chiese e faciliterà il Ministero delle persone coinvolte in questo
lavoro. In tali casi, la missione che viene creata deve essere abbastanza vicina a un membro del clero
esistente della Chiesa da consentire a quel membro del clero di visitarlo regolarmente con gli scopi
di addestramento e valutazione.
Esiste un'ulteriore possibilità dove un'autentica vocazione può essere ampiamente dimostrata da
coloro la cui professione esprime aspetti chiari della Fede Cristiana; ad esempio, coloro che sono
impegnati nell'insegnamento o nella consulenza professionale. Questi candidati dovranno ancora
essere assegnati periodicamente a una Missione della Chiesa ai fini della formazione e della
valutazione, ma è probabile che il loro attaccamento sia meno intenso rispetto ad altri Candidati.
La Chiesa prenderà anche in considerazione l'ordinazione di coloro la cui vocazione è principalmente
solitaria ed espressa attraverso l'adesione a una Regola di vita, e ha previsto che uomini e donne siano
ricevuti come membri eremitici/cenobitici o idiorritmici dei diversi Ordini Religiosi sotto la sua cura.
È improbabile che la Chiesa sarà in grado di assistere gli ordinandi che non vivono vicino al suo clero
esistente e che non sono in grado di impegnarsi in viaggi regolari per intraprendere i requisiti di
addestramento di persona. In particolare, la Chiesa riceve molte richieste dall'Africa e dall'Asia e
attualmente non è in grado di assistere il clero in quelle parti del mondo. Poiché la Chiesa crede che
la crescita sia dal basso piuttosto che dall'alto verso il basso, non crede che sia saggio ordinare
Vescovi Missionari, o conferire l'Episcopato a coloro che non hanno un passato di servizio
significativo come Sacerdote nella Nostra Comunione.
Non vi è alcun limite massimo di età in termini di ammissione degli Ordinandi nella Apostolic
Episcopal Church. In effetti, la nostra apertura all'Ordinando più anziano può fornire opportunità di
servizio che non sono disponibili in quelle Chiese in cui il Ministero è concepito principalmente o
esclusivamente all'interno di una parrocchia. Tuttavia, esiste un limite di età inferiore e di solito i
candidati di età inferiore ai 22 anni non vengono presi in considerazione. L'età minima per ricevere
il Diaconato nella Apostolic Episcopal Church è di 23 anni e per il Sacerdozio è di 24 anni.
La preparazione all'Ordine Sacro è sia un processo in cui il candidato si prepara spiritualmente e si
sintonizza per ricevere l'Ordine in questione sia per esercitare il conseguente Ministero di
quell'Ordine all'interno della Nostra Comunione. Quest'ultimo aspetto è particolarmente sottolineato
perché conferiamo l'Ordine Sacro per la Nostra Comunione e le sue esigenze ministeriali, non a
beneficio del singolo interessato. È quindi della prima importanza che i candidati siano pienamente
soddisfatti della loro idoneità e affinità con il Carisma della Nostra Chiesa, e che la Chiesa in cambio
consideri il candidato adatto alla propria Comunione e alla sua particolare testimonianza
Tradizionalista Anglicana e Ortodossa.
I Candidati all'Ordinazione o all'Incardinazione devono quindi convincere il Comitato di Ordinazione
che saranno in grado di esercitare un Ministero Produttivo, propositivo e leale entro i confini della
Chiesa. La maggior parte di loro sarà generalmente in grado di dimostrare queste qualità attraverso
un periodo di attaccamento alla missione di lavoratore laico e durante la candidatura all'Ordinazione.
Durante questo periodo, saranno affidate loro una serie di responsabilità e opportunità per testare e
dimostrare la loro chiamata/vocazione.

2

Primi Passi
In una fase iniziale, gli inquirenti saranno invitati a esplorare la Loro Vocazione dopo aver discusso
con il Ministro di una delle Missioni della Chiesa. Il processo di indagine implica la fornitura dei
documenti di base necessari e i Candidati idonei saranno invitati a incontrare un Vescovo per ulteriori
approfondimenti tramite interviste e valutazioni. Se il risultato del colloquio e delle valutazioni sarà
una raccomandazione acché il Richiedente venga accettato come Candidato per la formazione
ministeriale, sarà assegnato formalmente come ordinanza alla Missione che fornirà la base per tale
istruzione. Sebbene la formazione non sia a tempo pieno, tenendo conto della natura non dipendente
dal Ministero nella Apostolic Episcopal Church, ciò nondimeno pone richieste significative al
candidato e di solito sarà considerato impegnativo in molti modi.
Problemi specifici
La Chiesa richiede che i Candidati che soffrano di qualsiasi disabilità o altra condizione di salute che
potrebbe richiedere supporto lo rendano noto in una fase iniziale dell'indagine. La Chiesa desidera
consentire ai Candidati idonei di servire efficacemente nel Ministero indipendentemente da tali
questioni; tuttavia, è importante che si riconosca che le risorse limitate a disposizione della Chiesa
possono influenzare la portata e la natura di qualsiasi sostegno che è in grado di offrire.
La Chiesa generalmente non ordina Candidati che abbiano commesso reati. Tuttavia, può esercitare
la discrezionalità su questo argomento nel caso di Candidati che da allora hanno mostrato sincero
pentimento e hanno ricostruito la propria vita per un periodo di tempo significativo.
I Candidati all'Ordinazione devono, oltre a dimostrare una chiara chiamata al Ministero Ordinato,
dimostrare di aver raggiunto un livello di stabilità nella loro vita tale da non essere caratterizzati da
interruzioni costanti. Dovrebbero essere in grado di mantenersi finanziariamente e, laddove svolgano
una professione secolare, dovrebbe essere di natura compatibile con l'esercizio del Ministero
Cristiano. Devono avere il sostegno dei loro familiari più stretti ed essere in grado e desiderosi di
sostenere nella loro vita personale e nel Ministero l'insegnamento tradizionale della Chiesa Cristiana
sul matrimonio e sulla famiglia. I Candidati divorziati risposati possono essere presi in considerazione
in circostanze particolari.
Requisiti educativi
È un requisito che i candidati al Diaconato permanente, al Sacerdozio o titolatura a parte come
Diaconessa abbiano conseguito una Laurea di primo livello (Laurea triennale, detta nei sistemi
universitari anglosassoni Bachelor) in Teologia, o una qualifica equivalente, o debbano essere in
grado di dimostrare una sostanziale esperienza nel Ministero che si ritiene dalla commissione
giudicatrice per essere l'equivalente di una Laurea. La Apostolic Episcopal Church mantiene diverse
istituzioni educative, di cui la Western Orthodox University prepara i Candidati per il grado di Laurea
in Teologia per il Ministero per gli Ordinandi nella Apostolic Episcopal Church.
I programmi consistono in istruzione con tutor, di solito tramite corrispondenza, con il programma di
studio organizzato per tenere conto della precedente istruzione, esperienza del Candidato e per
consentire l'esplorazione di particolari aree di interesse. Non ci sono commissioni centrali, ma ci si
aspetta che gli Ordinandi paghino un onorario al loro mentore e coprano i costi per l'ottenimento di
libri e altri materiali.
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In alternativa, i Candidati possono scegliere di studiare Teologia presso un'Università,
un Seminario Interconfessionale o un'altra Istituzione idonea i cui programmi siano stati
preventivamente approvati dalla Chiesa. In tal caso, sono responsabili di tutti i costi delle tasse
scolastiche e delle relative spese relative ai loro studi.
Preparazione al Ministero Religioso
La Chiesa pone anche un forte accento sullo sviluppo dell'Ordinando attraverso una vita impegnata
di preghiera, adorazione e servizio Cristiano. La natura ecumenica della Apostolic Episcopal Church
significa che possono presentarsi preziose opportunità di impegno con il culto collettivo di altre
Chiese. Lo sviluppo del candidato dovrebbe anche essere diretto verso la creazione del proprio
Ministero all'interno della propria Comunità e la sua crescita attraverso la creazione di occasioni in
cui servire gli altri. Visite in carcere, ministero laicale nelle case di cura per anziani e disabili,
fornitura di assistenza amministrativa o pratica al Clero della Nostra e di altre Chiese, cappellania
laicale alle organizzazioni giovanili, volontariato di beneficenza ed evangelizzazione di strada sono
alcune delle molte forme che questo potrebbe prendere. Ci si aspetta che gli Ordinati assumano la
guida e si vadano a distinguere per l’iniziativa in questo aspetto del loro Ministero, consapevoli che
le radici che hanno messo giù durante la loro formazione potrebbero essere utili per loro una volta
che sono stati ordinati. A sua volta, la Chiesa è flessibile nel suo approccio, riconoscendo che i doni
di particolari individui possono risultare in un'ampia diversità nella natura del raggio d'azione
ministeriale.
Caratteristica del Ministero Religioso nella Nostra Comunione
Qualunque sia la diversità dei Ministeri Particolari, un fattore unificante è dato dal fatto che la
Apostolic Episcopal Church è una Comunità Sacramentale. Ci si aspetta che tutti i Candidati al
Ministero Ordinato dimostrino un forte impegno per l'Eucaristia, che è decisamente intesa dalla
Chiesa come un sacrificio, e per la pratica liturgica tradizionale e che si impegnino in un
addestramento all'altare che si adatti ai loro ruoli successivi.
I Ministri Ordinati della Chiesa servono sotto l'Obbedienza Canonica e uno scopo della formazione è
stabilire che i Candidati abbiano le qualità necessarie di disciplina, obbedienza e umiltà per servire
insieme ad altri in una Comunità Cristiana dove i legami di fede, visione e impegno condivisi sono
fondamentali/supremi/primari. Si impegnano per un periodo minimo di cinque anni dopo
l'Ordinazione durante il quale non possono chiedere l'escardinazione a qualsiasi altra comunione
senza incorrere in gravi sanzioni canoniche.
Incardinazione
In alcune circostanze, i Ministri originariamente ordinati in un'altra Comunione possono giungere alla
conclusione che il loro Ministero è espresso in modo più appropriato nella Apostolic Episcopal
Church e decidere di chiedere l'Incardinazione.
La Apostolic Episcopal Church è altamente selettiva nell'ammettere i Candidati per Incardinazione.
Una valida ordinazione in un'altra Comunione non è, di per sé, un criterio sufficiente per tale
ammissione, poiché gli standard richiesti per gli Ordinandi in altre Comunioni sono spesso inferiori
a quelli stabiliti dalla Apostolic Episcopal Church.
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Inoltre, poiché la stabilità è uno dei criteri ricercati, i Candidati che cercano di cambiare le Comunioni
entro un tempo relativamente breve dalla loro Ordinazione non sono generalmente idonei.
I Candidati all'Incardinazione sono, come gli Ordinandi, tenuti a possedere una Laurea in Teologia o
una qualifica equivalente, o essere in grado di mostrare una sostanziale Esperienza Ministeriale che
è giudicata equivalente ad una Laurea in Teologia. È prevista anche l'ammissione di coloro che sono
Religiosi Professi che vivono secondo una Regola e Voti, a cui è richiesto di soddisfare uno standard
di preparazione simile.
Un Candidato non può procedere oltre la fase dell'indagine iniziale fino a quando non abbia
soddisfatto la Apostolic Episcopal Church di essere libero da tutti gli obblighi canonici alla Sua
precedente Comunione o che il Suo Ordinario, attraverso la fornitura di una lettera di consenso,
è disposto a concedere l'Escardinazione nel caso in cui sia ammesso all'esercizio del Ministero
Ordinato nella Apostolic Episcopal Church.
A tutti i Candidati indipendenti all'Incardinazione viene prima richiesto di unirsi a una Missione
esistente della Apostolic Episcopal Church, dove di solito verrà offerta Loro l'opportunità di
partecipare al lavoro della Missione, lavoro che verrà utilizzato ai fini della valutazione. Qualsiasi
decisione sull'Incardinazione sarà spesso soggetta a un periodo preliminare di osservazione sotto la
Supervisione Episcopale temporanea o ad altre considerazioni. L'Incardinazione può essere offerta su
base temporanea, soggetta a revisione durante un periodo iniziale di sei mesi o un anno.
Laddove un Candidato è Responsabile di una Comunità Non in Intercomunione con la Apostolic
Episcopal Church che include altro Clero, o per qualsiasi Ordine Religioso, tutto il Clero associato e
tutti i Membri Professi dell'Ordine Religioso devono aver soddisfatto gli standard di incardinazione
per diventare Membri della Chiesa. In nessuna circostanza la Chiesa consentirà l'affiliazione
"indipendente" di Comunità su base illimitata. Tali Comunità devono diventare una parte a pieno
titolo della Apostolic Episcopal Church soggetta alla Sua gerarchia e ai Suoi canoni oppure quei
membri che desiderino unirsi alla Apostolic Episcopal Church devono lasciare la Loro Comunità per
farlo.
Attualmente, ai Vescovi al di fuori della Nostra più ampia cerchia di relazioni intercomunitarie non
è generalmente permesso di incardinare se non in circostanze eccezionali.
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