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Vescovo presidente : Samuel valverde
Vescovo vice presidente : Juan Fortino
Vescovo Segretario Generale : Victor Prado
Vescovo Tesoriere: Leobardo Maffey
Vescovo Di Missioni : Estere Arturo Espinoza
Vescovo di missioni Nazionali : Abel Aguilar
Vescovo Di Educazione cristiana: Martin del campo
Vescovo Assistenza Sociale: Joe Prado

PAROLE DI BENVENUTO AL CBAI
Il Collegio Biblico Apostolico Internazionale, è lo strumento per mezzo del quale l’Assemblea Apostolica sta
preparando i suoi leader e nuovi pastori per tutti gli
Stati Uniti d’America e altri 14 paesi.
Il CBAI fa tutto ciò , il necessario, affinché le nostre
scuole possano stabilirsi in ogni luogo possibile, per un
migliore servizio alle nostre chiese. I nostri collegi esistono per assistere ai nostri pastori.
La nostra meta non è raggiungere le conoscenze bibliche fondamentali, che ogni pastore ha già, bensì è quella di portare strumenti affinché ogni chiesa possa equipaggiare i credenti per lavorare insieme al pastore. Portando i nostro collegi in ogni regione possibile, abbiamo una migliore opportunità di integrare le lezioni nella vita
giornaliera dello studente. Le nostre materie sono molto pratiche (strumentali), nel
senso che si impara di più facendo, che semplicemente guardando.
La lista di 40 materie per la laurea in Teologia, è stata preparata con lo scopo di formare solidi discepoli in ogni studente. Crediamo che è possibile portare il collegio
alla stessa chiesa locale e stiamo seguendo la strada giusta, scrivendo i nostri 40
manuali, per raggiungere questo scopo.
Chiediamo a Dio che gli studenti sperimentino una crescita spirituale visibile passando dalle nostre aule. Il frutto di ogni alunno è la miglior prova del reale apprendimento. Lavoriamo affinché il frutto dei nostri alunni si veda nella loro responsabilità di rispondere alle necessità della chiesa, di affrontare problemi e risolvere conflitti. Abbiamo lavorato molto duramente, affinché i nostri studenti abbiano, per la
prima volta, la stragrande maggioranza dei corsi, scritti da pastori apostolici con formazione ed esperienza.
Siamo riusciti a preparare tutti i nostri manuali in spagnolo e inglese (in corso la
pubblicazione in italiano, ndr) .Un educazione biblica e apostolica, che sia INCLUSIVA, dove tutti siano stati amministrati, è il nostro obiettivo. Le mie preghiere sono
affinché Dio permetta un’esperienza profondamente spirituale a tutti i nostri alunni,
studenti del CBAI.

Vostro fratello in Cristo Gesù: Vescovo Ismael Martin del Campo
Presidente del Collegio Biblico
Apostolico Internazionale

BREVE STORIA DEL NOSTRO COLLEGIO
Sin dall’inizio l’Assemblea Apostolica sentì il bisogno di formare ministri e leader. Dagli atti si
può notare, sin dal primo convegno nel 1925, realizzato in San Bernardino, California, l’ampio tempo
dato allo studio di differenti materie. Questa pratica si è mantenuta per molti altri convegni, come
risulta agli atti oggi.
I presidenti Antonio C. Nava e Benjamin Cantù si preoccuparono di fornire qualsiasi tipo di educazione più formale. I pastori Leonardo Sepulveda, Ernesto Cantù e altri, iniziarono progetti di collegio biblico, che furono limitati dal fattore economico.
Nel 1966, sotto la direzione del pastore Eleazar Rodriguez, si fondò in Hayward, Claifornia, Il Collegio
Biblico Apostolico Nazionale. Lì funzionò con sufficiente esito per svariati anni. Alcuni dei suoi laureati servirono fedelmente come pastori. Altri, lavorano in differenti funzioni come maestri, pastori e
vescovi.
Nel 1978 il CBAN fu trasferito a San José in California, donde ne fu rettore il vescovo Daniel Jauhall.
Il Collegio Biblico Apostolico Nazionale fu trasferito nel 1987 negli edifici dell’Assemblea Apostolica in
Ontario, California. Lì, il suo rettore fu il Vescovo Richard Almaraz, Segretario di Educazione Cristiana
a quei tempi.
Il Segretario di Educazione Cristiana dal 1990 al 1998, il Vescovo Sam Valverde, diresse il CBAN in
questo periodo ed implementò il programma con uno chiamato: “Istituto Apostolico dei Ministeri”.
Un contributo specifico di questo periodo fu la realizzazione di differenti corsi intensivi per pastori di
tutti i distretti.
Sin dalla fine degli anni ’80, differenti distretti cominciarono a realizzare programmi educativi per i
propri pastori, di fronte all’enorme necessità di equipaggiare ministri e leader.
Dal 1998 al 2006, il Vescovo Luciano Montes, che in questi otto anni fu Segretario di Educazione Cristiana, con l’aiuto del Vescovo Marcos Zacarias, promosse la formazione di un collegio biblico in ogni
distretto, sotto l’autorità del CBAN. Grazie a questo passo importante, si portò formazione biblica a
tutto il paese.
Dall’inizio del 2007, sotto la direzione dell’attuale Segretario di Educazione Cristiana, il Vescovo Ismael Martìn del Campo, si tracciarono le seguenti mete:
A)

B)

Per riconoscere la portata mondiale del collegio, si cambiò il nome in COLLEGIO BIBLICO
APOSTOLICO INTERNAZIONALE, perché oltre agli Stati Uniti d’America, il collegio
è presente in altri 14 paesi.
Si stabilì la meta di scrivere, per mano di pastori e maestri Apostolici, i 40 manuali del
programma completo della laurea in Teologia.
C) Si è fatto in modo che i laureati del CBAI, potessero continuare i propri studi
in istituti
debitamente accreditati. Questa è già una realtà mediante un accordo
firmato con il Seminario Fuller di Pasadena, California.

REGOLE GENERALI DEL COLLEGIO BIBLICO
APOSTOLICO INTERNAZIONALE

1. Il Collegio Biblico Internazionale è proprietà dell’Assemblea Apostolica della fede in Cristo Gesù.
2. Come indica la Costituzione dell’Assemblea Apostolica, è responsabilità del Segretario di Educazione Cristiana elaborare ogni nuovo progetto per i distretti collegiali (articolo 17, voce IV).
3. Ogni nuovo curriculum di studi del CBAI, deve essere approvato dal Convegno Generale o dal
Comitato Direttivo Generale (articolo 18, voce I).
4. I distretti scolastici devono attuare rigorosamente il materiale del curriculum ed usare i manuali
approvati dalla Segreteria di Educazione Cristiana.
5. Ogni distretto scolastico dovrà avere una polizza assicurativa di responsabilità globale per la
chiesa che viene utilizzata per le classi del collegio.
6. Ogni distretto scolastico dovrà inviare la propria decima mensile delle lezioni alla sede centrale.
7. Ogni distretto scolastico dovrà mandare, alla fine di ogni anno scolastico, una copia della trascrizione dei voti di ogni studente. Questi dovranno essere mandati per posta elettronica
all’Amministratore del CBAI.
8. Ogni distretto scolastico dovrà mandare il pagamento di ogni diploma di laurea, perlomeno con
due settimane di anticipo, all’Amministratore Nazionale del CBAI.
9. Tutti gli studenti del CBAI, devono essere membri battezzati nel Nome di Gesù Cristo e in piena
comunione con la propria chiesa.
10. Per essere alunni del CBAI bisogna avere almeno 18 anni di età.
11. Tutti gli studenti devono compilare un modulo di domanda, il quale dovrà essere approvato
con la firma del rispettivo pastore dello studente. Con questo modulo, gli studenti firmeranno
che sono disposti a obbedire al calendario e all’orario delle lezioni e a tutti i regolamenti del
CBAI e del rispettivo collegio.
12. Potranno studiare nei nostri collegi, studenti di altre denominazioni apostoliche, a condizioni
che siano disposti a firmare che credano nella nostra stessa dottrina e che sono disposti a sottomettersi alla Disciplina della nostra Chiesa.
13. Ogni studente dovrà pagare ogni mese, l’iscrizione del CBAI.
14. Ogni studente dovrà firmare che crede nella dottrina dell’Assemblea Apostolica, com’è descritta nei suoi 18 Principi Dottrinali, e che si sottomettano alla disciplina della Chiesa così
com’è descritta nella nostra Costituzione. Nessuno studente sarà accettato se non firmerà
questo compromesso.
15. Ogni studente dovrà vestirsi, per venire alle lezioni, seguendo i principi della nostra Disciplina.
16. Il maestro è la massima autorità in ogni stanza, durante il tempo delle lezioni.
17. E’ proibito l’uso d cellulari durante il tempo di lezione.
18. Ogni alunno avrà diritto a ricevere la sua qualifica a fine corso. Ogni alunno potrà chiedere,
alla fine di ogni anno scolastico, una relazione scritta dei voti ottenuti in tutti i suoi corsi e nel
rispettivo anno accademico.
19. Perché ogni materia sia approvata, il punteggio minimo da raggiungere sarà “C-“ o 70.
20. Ogni studente dovrà pagare il costo del suo diploma di laurea rispettivamente al suo distretto
scolastico.

Responsabile: Pietro Silano
Segreteria: Roberta Stanco
Tesoriera: (Aspetta)

PRIMO ANNO
Introduzione alla strategia di Gesù

Introduzione ai gruppi d’amicizia

Introduzione all’omiletica

Autorità Spirituale

PRIMO ANNO

Discipline spirituali

Dottrina e disciplina apostolica I

Costituzione dell’Assemblea
Apostolica

Dottrina e disciplina apostolica II

Introduzione all’ermeneutica

Dottrina e disciplina
apostolica III

SECONDO ANNO
Atti degli Apostoli

Amministrazione della chiesa

Culto Apostolico

Storia dell’Assemblea Apostolica

SECONDO ANNO

Orientamento agli
Studi Teologici

Introduzione alla Bibbia

Il ministero d’insegnare

Sviluppa il Leader che è in Te

Perché e come cresce
l’Assemblea Apostolica

Materia Opzionale

TERZO ANNO
Etica cristiana

Induttivo dei Romani

I doni dello Spirito Santo

Costruendo Famiglie forti

Storia della Chiesa I

TERZO ANNO

Dalla chiesa Primitiva al Medioevo

Storia della chiesa II
Dalla Riforma al XX secolo

Storia delle Missioni
Internazionali Apostoliche

Il ministero di consigliare

Buone maniere per ministri e
leaders

Materia Opzionale

QUARTO ANNO
Teologia Pastorale

Prevenendo l’abuso dei bambini
e degli adolescenti

Epistole Pastorali

Seminario sulla Guerra Spirituale

QUARTO ANNO

Consigliando persone in crisi

Seminario sulla sicurezza
Nei nostri templi

Amministrazione Cristiana

Movimenti religiosi contemporanei

Induttivo sull’Apocalisse

Materia Opzionale

