ASSEMBLEA DELLA CHIESA 19/09/2015
L'incontro ha avuto inizio alle ore 16.00 con la presenza di dodici persone:
Silvano, Anne, Alfred, Marion, Erich, Magdalena, Samuele, Elena, Greta, Mirco, Cris e Sualen;
Cominciato con la preghiera di Cris;
Silvano ha ripetuto ancora i punti dell’ultima Assemblea; che abbiamo ancora bisogno
qualcuno per il Beamer al posto di Joel e Rahel; di parlare anche per la soma di soldi da dare al
gruppo Giovane e anche per la famiglia Viglione; chiesto anche se qualcuno ha un tema per
oggi e Alfred ha suggerito che Cris parla del suo ruolo pastorale per la chiesa;
Cris legge Efesini 4:1-16 che la chiesa e un corpo e che tutti lavorano insieme secondo i diversi
doni; se una ha un dono pastorale, lavora sempre insieme con i anziani e fratelli per glorificare
Gesù; che il pastore non è importante, ma Gesù; Lui si sente di lavorare insieme con i anziani e
la chiesa per Gesù; Cris è disponibile , se qualcuno ha bisogno; si sente come una matita nelle
mani di Gesù; può anche sbagliare e ha anche bisogno della chiesa;
Alfred propone che nei primi 6 mesi non sono fatte dei cambiamenti drastice e che andiamo
avanti piano, come abbiamo sempre fatto con le persone nuove;
Cris è d’accordo e chiede se ci sono altre domande; Silvano chiede quanti giorni liberi Cris ha
bisogno; Anne afferma che un giorno alla settimana è necessario, dove lui non riceve visite o
telefonate; Cris è d’accordo, ma non vuole staccare il telefono per emergenze;
Samuele chiede se Cris vuole assumere responsabilità del gruppo Giovani o lasciare a Marion e
se aveva in Germania la responsabilità per diversi gruppi; Cris conferma, che è stato insieme
con diversi gruppi da bambini ai Anziani, ma ha solo partecipato; Cris dice che vuole guardare,
aiutare e partecipare anche con il gruppo Giovani con Marion; Samuele suggerisce di parlare
anche con i Giovani e stare attenti, perché sono fragili; e disse che Cris dovrebbe andare piano
con loro, perché momentaneamente hanno più rapporto di amicizia con Marion: e Cris è
all’inizio come pastore più di una persona comune; Cris risponde che era in Germania presente
in ogni gruppo; no per guidare subito, ma essere presente;
Samuele chiede il ruolo di Sualen, che si sente fare come moglie del pastore; lei risponde di
aiutare anche secondo la capacità con Cris nella chiesa;
Samuele fa affermare, che abbiamo diversi gruppi di donne e Sualen vuole fare parte di questi
gruppi delle donne; Alfred spiega che sarebbe meglio, quando Cris parla da solo con una donna,
che meglio anche la presenza di Sualen, che viene anche confermata da Anne;
Samuele chiede Cris, se hanno bisogno come famiglia più soldi, perché come chiesa abbiamo
voluto tanto avere un pastore; vuole sapere come chiesa, come possiamo aiutare; Cris capisce
che siamo una piccola chiesa, ma in crescita; Cris non vuole diventare ricco come pastore,
perché tutte le sue ricchezze ci sono in cielo; ma crede anche tanto nell’autonomia della chiesa
in quel senso della responsabilità come aiutare; Alfred e Cris spiegano come funziona con la
VDM (Missione in Germania); tengono anche una residenza in Germania e devono dare 10%
delle entrate dei doni dare alla VDM; la Missione ha dato la conferma, che possono partire per
Vicenza/Italia;
Mirco ha chiesto il percorso di Cris fin qui e Cris ha dato la sua testimonianza;

Samuele ha chiesto, se Cris non vuole una volta il mese andare in un'altra chiesa; Cris ha
risposto che in Germania un pastore predica tre volte al mese e ha una domenica libera; così lui
vuole decidere se va in una altra chiesa o rimane libero; Cris si sente di predicare di più per
farsi conoscere;
Samuele chiede se possiedono una macchina e disposto di aiutare attraverso un indirizzo di
Facebook, dove persone potevano eventualmente aiutare in questo.
Alfred dice, che hanno già trovato casa abbastanza centrale anche per la chiesa;
Dopo Erich spiega la situazione delle finanze della chiesa, che nella media sono E. 1067,- di
Entrate e E. 893,- di Uscita; sono state delle offerte straordinari; Erich ha precedentemente
informato i anziani di tutto questo; Dopo la domanda di Silvano, Erich ha detto che ogni mese
restano nella media E. 170,- circa in più; Alfred ha comunicato che la Chiesa di
Sohlbach/Germania ha mandato E. 460,- come incoraggiamento per la Chiesa di Vicenza;
Abbiamo anche un risparmio di E. 16000,- per eventuali emergenze;
Erich comunica che come vanno via in Luglio 2016, farebbe piacere se la chiesa ha in tempo un
altro cassiere; Stato richiesto Mirco pregare, se vuole prendere questo impegno;
Samuele chiede se vogliamo dare come l’anno scorso E. 40,- come regalo a Fermin, che viene
confermato;
Silvano chiede quando potremo dare alla famiglia Viglione; Samuele propone di non più dare
un dono per la pulizia, ma la maggioranza non è d’accordo di questo; dopo diverse discussioni
propone Silvano la cifra di Euro 200,- per i prossimi 6 mesi alla famiglia Viglione che la
maggioranza è d’accordo;
E’ stato anche confermato di rimborsare ai Giovani occasionalmente una cifra per le loro uscite;
Maddalena ha chiesto più informazione per i incontri dei Giovani la domenica precedente, ma è
difficile, perché i Giovani sono molto instabili;
Greta stata richiesta di nuovo per aiutare con il Beamer, ma non si sente essere puntuale
domenica mattina; Allora stato decisa di chiedere Lisa e Sualen di imparare da Rahel; Samuele
propone e fa preparare altri dieci libri dei Cantici per eventuali assenze del Beamer;
Greta chiede, dove sono diverse persone, che nel passato erano in chiesa e Samuele spiega che
è anche difficile avere un numero fisso della presenza in chiesa, perché molto variabile; Tutti ci
sono contenti adesso della presenza della famiglia Viglione per visite più concentrate e per la
crescita delle persone;
Dopo stata anche una domanda di Elena per i piccoli; e stato confermato la presenza di una
persona sempre insieme con un genitore; la proposta di un altoparlante nella stanzetta non stata
acetata e si prova piuttosto di registrare le prediche anche per la pagina web della chiesa;
Stato chiesto anche pregare per la situazione di Oleg e Ruslan; famiglia Viglione stata invitata
domenica sera da loro;
La prossima assemblea chiesa stata confermata per il 6/2/2016 alle 16 in chiesa;
Sualen conclude in preghiera

