
Ritenendo di essere stati condotti dalla grazia divina al ravvedimento e alla fede nel Signore Gesù Cristo, e 
all’impegno di dedicarci a Lui, ed essendo stati battezzati sulla professione della nostra fede, nel Nome del 
Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, ora, appoggiandoci alla Sua misericordia, rinnoviamo solennemente 
e con gioia il nostro patto reciproco. 

Impiegheremo i nostri sforzi e le nostre preghiere per conservare l’unità dello Spirito con il vincolo della 
pace. 

Opereremo insieme in amore fraterno, come membri di una chiesa cristiana, dimostrando affetto e interesse 
gli uni per gli altri e ammonendoci a vicenda se necessario. 

Non abbandoneremo la nostra comune adunanza, né trascureremo di pregare per gli altri e per noi stessi. 

Ci sforzeremo di favorire la crescita di quelli di cui siamo tenuti a prenderci cura, nella disciplina e 
nell’istruzione del Signore, e la salvezza di amici e parenti, con un esempio di amore. 

Ci rallegreremo delle gioie degli altri e cercheremo di portare i pesi e i dolori gli uni degli altri, con 
gentilezza e comprensione. 

Cercheremo, con l’aiuto di Dio, di vivere con cautela nel mondo, rinunziando all’empietà e alle passioni 
mondane, e ricordando che, essendo stati sepolti volontariamente per mezzo del battesimo e risorti dalla 
tomba simbolica, siamo particolarmente obbligati a condurre una vita diversa e santa. 

Opereremo insieme per far sì che un ministero diligente ed evangelico continui in questa chiesa, 
sostenendone il culto, gli ordinamenti, la disciplina e le dottrine. Contribuiremo regolarmente e con gioia al 
mantenimento del ministero, alle spese della chiesa, all’assistenza ai poveri e alla diffusione del Vangelo in 
tutte le nazioni. 

Secondo la grazia di Dio riversata su di noi, ci impegneremo nel vivere i principi fondatori della chiesa: a) 
umiltà davanti alla Scritture come voce senza tempo di Dio (Isaia 66:2): b) una fame di conoscere Cristo, la 
comunione con le Sue sofferenze e la potenza della Sua risurrezione (Filippesi 3:10); c) compassione 
tangibile per una società persa, dimostrata in parole ed azione (Marco 6:34); d) coraggio di vivere per Cristo 
crocifisso, anche quando ha un costo, dichiarando la Sua Signoria in ogni aspetto della vita (Galati 6:14); e) 
essere una famiglia unita in Cristo, nonostante le nostre diversità, quale testimonianza della saggezza di Dio 
(Efesini 3:10); f) perseveranza nelle preghiere private e pubbliche, per l’annuncio del Suo Nome alle nazioni 
(Colossesi 4:2-3); g) investire nell’altro con generosità, come pietre viventi per il servizio (Romani 12:10); h) 
mirare alla crescita della chiesa mondiale di Cristo, in formazione ed equipaggiamento degli operai (2 
Timoteo 2:2).  

Se ci trasferiremo altrove, ci uniremo al più presto a un’altra chiesa dove potremo conservare lo stesso 
spirito di questo patto e i principi della Parola di Dio. 

La grazia del Signore Gesù Cristo, l’amore di Dio e la comunione dello Spirito Santo siano con tutti noi.  
Amen. 


