VERBALE DELL’ASSEMBLEA DI CHIESA DEL 21 MAGGIO 2016
L’assemblea di Chiesa si apre sabato 21 maggio alle ore 15:15 .
Sono presenti( in ordine alfabetico): Bocchese Mirco, Chilianu Elena, Mudersbach
Alfred, Mudersbach Marion, Mussato Alessandro, Pellegrini Franco, Peretto Anne,
Peretto Silvano, Sacchetti Samuele, Schindler Erich, Schindler Magdalena, Viglione
Cristian e Viglione Sualen.
L’assemblea, dopo una preghiera iniziale, continua con una breve meditazione di
Cristian su Romani 15,1-13.
In seguito viene preso in esame lo Statuto della Chiesa evangelica di Vicenza.
 Cristian propone ai fratelli di valutare il punto “la disciplina” dello Statuto, di
cui propone una parte aggiuntiva volta a chiarire come: il fratello o la sorella
posto/a sotto disciplina non venga allontanato dalla Chiesa bensì sospeso da
alcune attività.
La parte aggiuntiva proposta da Cristian e’la seguente:
“Il fratello o la sorella messo sotto disciplina, durante il periodo disciplinare non viene escluso
dalla chiesa, ma continua a farne parte. La disciplina richiede un momento di sospensione da
alcune attività, (saranno il pastore e gli anziani a stabilirlo) e, se la persona guida dei gruppi,
viene sospesa da questi incarichi. Il senso della disciplina è quello di prendere coscienza della
propria situazione, pregare il Signore affinché Egli apra gli occhi e permetta di superare il
momento difficile, così da ricominciare a vivere con quella forza e quella pace che solo il
Padre celeste può dare.”

In seguito ad un confronto l’assemblea vota unanime all’inserimento della
formulazione aggiuntiva.
 Circa il punto”scuola domenicale”, Magdalena propone di specificare che coloro che
frequentano la terza media possono scegliere se rimanere nella sala di culto o
frequentare la scuola domenicale. L’assemblea vota a favore della proposta di
Magdalena.
 Samuele, sul tema della scuola domenicale e dei bambini in età scolare e prescolare,
propone che entrambi i gruppi la domenica restino nella sala di culto fino alla fine dei
canti di lode (prima delle testimonianze e preghiere), e poi vadano nelle sale accanto,
seguendo gli appositi abituali programmi. Questo cambiamento permetterebbe di
avere piu’ tempo per svolgere con i bambini attività e programmi piu’ lunghi (come
ad esempio l’insegnamento di canzoni) e viene proposto da Samuele anche perche’ la
gestione dei piu’ piccoli per piu’di mezz’ora nella sala di culto, a volte, puo’
diventare faticosa. L’assemblea si confronta e approva la proposta di Samuele (9 a
favore, 5 astenuti).
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 Circa il punto “Assemblea di Chiesa” nello Statuto c’e’scritto:
“ L’assemblea si riunisce a seconda dei bisogni, ma almeno una volta all’anno.”

Samuele propone che l’assemblea si riunisca “almeno due volte all’anno”, tenendo
presente che invece riunioni straordinarie aggiuntive si potranno stabilire al bisogno.
L’assemblea vota a favore della proposta di Samuele.
 Circa il punto “ Il consiglio di Chiesa” Samuele propone che alla frase:
“Esso è composto dal pastore e da un numero indeterminato di anziani.”
venga aggiunto: ”e da un numero indeterminato di diaconi”.
L’assemblea si dichiara a favore della modifica proposta.


Circa il punto “Decisioni” Samuele propone una modifica nel seguente testo:
Le decisioni dell’Assemblea di Chiesa che portano su delle questioni materiali o
amministrative sono prese con la maggioranza dei voti dei membri presenti. Quelle che
riguardano degli argomenti importanti, che incidono sulla vita della Chiesa (per esempio
riconoscimento di doni e misteri, ecc.), sono prese come segue: la questione è studiata dal
consiglio di chiesa che all’unanimità adotta una proposta da sottomettere all’Assemblea di
Chiesa. Se questa proposta non otterrà il 75% dei voti espressi dalle persone presenti, la
decisione è rinviata ad una data ulteriore per permettere sia agli Anziani che alla Chiesa di
cercare la volontà di Dio nella meditazione della Parola del Signore e nella preghiera.

Samuele spiega che un dono non può essere riconosciuto solo dal 75% della Chiesa,
ma deve essere unanime; in caso contrario la situazione specifica può essere
riconsiderata dopo un dato periodo. Pertanto propone la sostituzione di “75%” con il
termine “unanimità”.
L’assemblea approva la proposta, per cui la nuova versione sarà la seguente:
Le decisioni dell’Assemblea di Chiesa che portano su delle questioni materiali o
amministrative sono prese con la maggioranza dei voti dei membri presenti.
Quelle che riguardano degli argomenti importanti, che incidono sulla vita della Chiesa (per
esempio riconoscimento di doni e misteri, ecc.), sono prese come segue: la questione è studiata
dal consiglio di chiesa che all’unanimità adotta una proposta da sottomettere all’Assemblea di
Chiesa. Se questa proposta non otterrà l’unanimità dei voti espressi dalle persone presenti , la
decisione è rinviata ad una data ulteriore per permettere sia agli Anziani che alla Chiesa di
cercare la volontà di Dio nella meditazione della Parola del Signore e nella preghiera.


Circa il tema “Finanze” l’assemblea si confronta sulla decima, affrontandone il
significato: vengono espresse opinioni e vedute sul tema e si e’ unanimi nella
decisione di trattare l’argomento in Chiesa in modo esaustivo; Cristian si assume la
responsabilità di trattare prossimamente l’argomento.
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I cambiamenti nello Statuto di Chiesa, secondo i punti finora citati, vengono accolti
dall’assemblea .
Cristian provvederà alla modifica scritta dello Statuto secondo quanto stabilito e
inoltrerà la versione aggiornata alla Chiesa.

Circa la “Confessione di Fede” Cristian ha inoltrato precedentemente alla Chiesa una
proposta di modifiche (scritte da lui in corsivo).


Anne propone una modifica al punto 2 (in grassetto)

2. Crediamo che Dio ha creato l'uomo a sua immagine e somiglianza, ma a causa del peccato,
egli ha perso i suoi privilegi. Tutta l'umanità ora è totalmente corrotta, sotto il dominio del
diavolo, satana. L'uomo è incapace di contribuire alla propria salvezza e la giusta condanna di
Dio è su tutti gli uomini a causa del peccato che li divide dal Signore. Il peccato originale è la
mancanza di fede nel Signore a seguito del dubbio sulla sua bontà.
(Genesi 1:27; Genesi 3,4-5; Ezechiele 33,11; Romani 3:9-23; Efesini 2:3; Giovanni 8:34; Apocalisse
20:15).

L’assemblea approva unanime il cambiamento proposto.
 Anne propone al punto tre una aggiunta (in grassetto):
3.Crediamo che Gesù Cristo è la Parola fatta carne, (nato da una vergine e) il figlio di Dio
nato da una vergine. Egli è vero Dio e vero uomo. Unicamente per mezzo del sacrificio di
Gesù sulla croce, mediante il suo preziosissimo sangue sparso per noi, dà all’uomo la possibilità
di essere riconciliato con Dio ottenendo la vita eterna, (della sua morte espiatoria e sostitutiva,
è possibile essere) redento dalla colpa, dalla condanna e dalla corruzione del peccato.
Gesù Cristo è stato seppellito, è risorto corporalmente dai morti, é asceso al cielo e ora siede
alla destra del Padre quale unico mediatore tra Dio e gli uomini.
(Giovanni 1:1-14; Giovanni 14, 6; I Corinzi 15; I Timoteo 2:5-6; Ebrei 1:1-3).

L’assemblea approva unanime il cambiamento proposto.
Al punto 5: { 5.Crediamo che la giustificazione, cioè la redenzione, è unicamente per
grazia mediante la fede in Cristo Gesù. L'uomo deve pentirsi e ravvedersi, accogliere
Gesù nel proprio cuore, così da ricevere la remissione dei peccati attraverso l'opera della
croce di Cristo. L'unione dell'uomo a Cristo produce la giustificazione, la
rigenerazione e la santificazione senza le quali nessuno vedrà il Signore. (Salmo 51;
Luca 13:3; Giovanni 3:3; Romani 5:1-9; Efesini 2:8; Giacomo 2:14-26; I Giovanni 3:9)}

Anne propone di eliminare “cioè la redenzione” lasciando il termine “giustificazione”.
Cristian, dal momento che il concetto “giustificazione” è troppo complicato da
spiegare in poche righe, e in più è un termine che attualmente non è conosciuto
totalmente da tutti, propone di sostituirlo con “salvezza”.
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L’assemblea approva unanime il cambiamento proposto.
 In merito alla partenza della famiglia Schindler e’ urgente considerare come colmare
la mancanza di persone che si assumano le responsabilità di diverse attività di
Chiesa:
A) Musica: i fratelli e le sorelle in assemblea si impegnano a fornire la comunità di
2/3 chitarre e si inizia a pensare chi coinvolgere nell’ambito musicale.
B) Scuola domenicale: Mancano urgentemente collaboratori e gli anziani
provvederanno a parlare con determinati membri di comunità (già stabiliti
nell’incontro anziani) domandando loro se disponibili o meno a guidare la scuola
domenicale.
C) Cassa: Samuele si e’ assunto l’incarico di cassiere e Mirco e Cristian
collaboreranno con lui.
D) Preghiera per Israele: Alfred sottolinea l’importanza di comunicare le date degli
appuntamenti di preghiera in Chiesa.
Si provvederà a stabilire un responsabile per questo.
E) Computer: Lisa e Sualen hanno attualmente questo compito, ma si ricercano
ancora aiuti in caso di assenza di entrambe.
Samuele si impegna ad insegnare loro la registrazione al computer delle
predicazioni. Si e’ tutti d’accordo nel ritenere molto importante la presenza delle
registrazioni sul sito web della Chiesa.
 Con riferimento alla decisione presa nella precedente assemblea di Chiesa
sull’importanza di un’auto per Cristian (per facilitare il lavoro pastorale) , viene
informata l’assemblea circa l’occasione di un’auto . Si tratta di un Alfa Romeo 147
Diesel del 2005 e il prezzo e’ 1400.
Devono essere eseguiti lavori e il tagliando. Cristian informerà la Chiesa appena
chiarito con il meccanico circa il da farsi e tenendo conto del suo parere.
Considerando un ipotetico 2300 euro compreso di passaggio di proprietà e ipotetico
lavoro meccanico, l’ assemblea si dimostra d’accordo. Cristian ringrazia e aggiornerà
la Chiesa appena consultato il meccanico.
 L’assemblea si chiude alle ore 17:15.
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