VERBALE ASSEMBLEA 10 SETTEMBRE 2016

1) L’assemblea di Chiesa si apre sabato 10 settembre alle ore 15:15 con una preghiera
iniziale
Sono presenti( in ordine alfabetico):
Apolloni Greta, Bardan Gabriela, Bocchese Mirco, Boccone Anna, Chilianu Elena,
Cuceravaia Lisa,Lattarulo Aroldo, Mudersbach Alfred, Mudersbach Marion, Peretto
Anne, Peretto Silvano, Sacchetti Samuele, Magdalena, Vecchio Salvatore, Viglione
Cristian e Viglione Riccardi Sualen.
2) Breve meditazione di Cris su 1 Corinzi 12,1-11

3) Aggiornamento della situazione economica della comunità:
Samuele informa i presenti circa la situazione economica mostrando ad una ad una le
spese sostenute e le donazioni ricevute mese per mese, mostrando grafici
dell’andamento dell’anno.
Si mostra anche disponibile a mostrare dettagli economici della Chiesa ai membri che
ne facciano richiesta.
Circa le donazioni della comunità verso altre missioni e progetti (Wec/Porte aperte,
ecc…) si rinvia a febbraio la decisione circa quali missioni finanziare e quali
eventualmente aggiungere.
Viene avanzata la proposta di venire riconosciuti quali ente a cui può essere destinato
l’ 8 per 1000.
Previa valutazione delle condizioni burocratiche annesse a questo riconoscimento, si
e’ propensi a valutare prossimamente il tema.

4) Membri di Chiesa
Lettura della lista dei membri da parte di Cris.
Coloro che hanno scritto i propri nomi sulla lista dei membri saranno considerati
membri di Chiesa dalla prossima assemblea.
1

Viene sottolineata l’importanza di una presenza e partecipazione attiva dei membri.
Coloro che si sono iscritti tempo fa e non hanno partecipato regolarmente verranno
contattati dagli anziani .
Verranno informati solo i membri di Chiesa circa riunioni e assemblee.
Verrà fornita una lista dei membri, con eventuali aggiornamenti di dati, ad ogni
membro di Chiesa.
Cris specifica che la Chiesa e’ un sistema aperto, in evoluzione, e che la lista dei
membri, proprio per questo motivo, sarà spesso rinnovata. (es: arrivo di nuovi
membri nella Chiesa).

5) Proposta diaconi e compiti pratici
La Chiesa necessita di diaconi che svolgano compiti diversi e importanti per il buon
funzionamento e l’organizzazione della Chiesa.
Al momento nessun membro si sente pronto a essere un diacono ufficiale della
Chiesa.
Mirco però si mette a disposizione per aiutare.
Samuele elenca 30 problemi pratici e da risolvere urgentemente in Chiesa,
sostenendo che i membri dovrebbero dividersi questi compiti.
Alfred aggiunge che sarebbe importante avere membri, anche tra i giovani, che fanno
visita ad anziani e malati che non possono recarsi al culto.
Silvano espone il problema dei mobili della cucina sempre in disordine, affermando
che ci vorrebbe un responsabile.
Elena aggiunge che nella stanza dei bambini non dovrebbero essere presenti giochi
con pezzettini piccoli.
Viene deciso che la lista con i compiti pratici, con i lavori, piccoli e grandi da fare in
Chiesa, verrà spedita via e-mail ad ogni membro, che in questo modo verrà informato
dei bisogni della Chiesa di cui fa parte e valuterà, in base a possibilità e
capacità,come poter prestare aiuto.
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6) Doni spirituali
Samuele sottolinea che il dono spirituale è diverso dal talento. Il dono spirituale deve
essere riconosciuto dalla Chiesa ed è alla base della Chiesa stessa, la quale cresce
coltivando i doni.
Riguardo al discorso sui doni spirituali, Cris afferma che verranno svolti alcuni studi
biblici su questo tema, al fine di contribuire a dare forma alla Chiesa.

7) Posti vacanti
Magda si unisce ad Anne, Lisa e Sualen per gestire la scuola domenicale.
Nelle domeniche ove è prevista la predicazione di Silvano, i ragazzi della scuola
domenicale rimarranno nella sala di culto, visto che saranno direttamente coinvolti da
Silvano nella partecipazione attiva alla predicazione.
Per la musica si cercano ancora persone che possano suonare uno strumento e diano
la propria disponibilità.
Sarebbe importante anche avere persone a guida del culto e per la predicazione.

8) Ministero di Cris
Cris afferma di essersi trovato molto bene con la Chiesa e di riconoscere che la
volontà di Dio lo ha guidato e condotto nella Chiesa qui a Vicenza. E’ grato e felice
di questo.
Aggiunge che le aspettative della Chiesa erano molto alte e riconosce che ci sono
ancora molte cose da fare. L’ assemblea si esprime favorevolmente all’operato di Cris
nell’anno, soprattutto circa il lato dell’insegnamento.

9) Ministero degli anziani
Si osserva una lenta crescita spirituale , (“ondulata” per Samuele, considerando
perdite e acquisizioni di persone da parte della Chiesa) .
Si è tutti concordi sul fatto che le persone debbano essere seguite molto, soprattutto
dopo il Battesimo.
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10) Riscaldamento bagno
Si propone un aumento dei kilowatt in quanto quelli attuali non sono sufficienti alla
portata elettrica necessaria alla Chiesa. (La luce “salta” parecchie volte, magari solo
per un piccolo elettrodomestico aggiunto)
Viene esposto il problema del riscaldamento nelle stanze del bagno e della cucina,
che d’inverno risultano molto fredde.
Mirco si impegna ad informarsi per eventuali soluzioni.

11) Varie ed eventuali
-Il corso sugli Atti degli Apostoli viene spostato da martedì a giovedì sera alle ore
20.00 a partire dal 6 ottobre 2016.
Samuele propone l’acquisto di un registratore MP3 per poter registrare i corsi .
2 Membri si oppongono. I rimanenti membri votano per l’acquisto.
-Viene richiesta una preghiera durante il culto della domenica 11.9.16 per i bambini
che inizieranno la scuola.
-Si stabilisce la prossima assemblea in data 14.01.17 dalle ore 15 alle 17.

Sualen Riccardi Viglione
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