VERBALE ASSEMBLEA 14 GENNAIO 2017
1) L’assemblea di Chiesa si apre sabato 14 gennaio alle ore 15:00 con una preghiera
iniziale
Sono presenti( in ordine alfabetico):
Apolloni Greta, Chilianu Elena,Favaro Alex, Favaro Sabina, Mudersbach Alfred,
Mudersbach Marion, Peretto Silvano, Sacchetti Samuele, Viglione Cristian e
Viglione Riccardi Sualen.
2) Breve meditazione di Cris su Apocalisse
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.
La decima del 2016 sarà destinata alle missioni (Compassion, Porte Aperte e Wec
Italia) nel modo seguente:
Compassion : 360 euro
Porte Aperte: 270 euro
Wec Italia: 270 euro
4) Membri di Chiesa e divisione dei compiti
Si e’ discusso sulla poca partecipazione della chiesa agli incontri che vengono
organizzati, sottolineando la necessità di trovare margini di intervento.
Su questa linea, viene accolta in modo unanime l’idea di creare un nuovo gruppo
whatsapp di soli membri, dove comunicare informazioni esclusivamente tra membri
di chiesa.
Cris invierà ai membri la lista aggiornata e corretta dei membri di chiesa.
Verrà anche inserito un link per ascoltare gli studi biblici.(Queste registrazioni
verranno adattate tagliando interventi personali o non adeguati ad essere ascoltati
pubblicamente)
Alex e Sabina si propongono come responsabili della gestione di bibite e stoviglie di
plastica per la chiesa.

5) Ministero Cris e ministero degli anziani
Viene sottolineata l’importanza della fermezza nell’incoraggiare le persone in
“stallo”, l’importanza di visitare maggiormente le persone e tenere la comunicazione
in rete, attraverso il gruppo whatsapp.
Viene comunicata l’intenzione di iniziare uno studio a casa di Cris per coloro che
intendono partecipare al corso sul battesimo. (attualmente sono 3 persone).
Viene richiesta anche una newsletter per permettere alla chiesa di essere più
informata e coinvolta su iniziative e vita comunitaria.

6)Situazione spirituale della comunità ed eventuale possibilità di affittare una
sala più grande
Si è concordi nel definire la chiesa in crescita a livello spirituale, ma non in crescita
numerica. Pertanto l’idea di cercare un locale di culto resta un argomento valido in
prospettiva, ma non da attualizzare a breve termine. L’assemblea decide in modo
unanime di aiutare maggiormente Cris in termini economici, aumentando di 100 euro
l’offerta a lui dedicata e di occuparsi delle spese che riguardano l’automobile (bollo,
assicurazione).
Per il discorso della sicurezza in chiesa, viene comunicato che Franco si informerà su
come aumentare il livello di sicurezza in chiesa ( estintori,…)
7) Relazioni con le altre Chiese evangeliche
Nonostante i buoni rapporti con le altre chiese evangeliche( testimoniati anche dalle
recenti occasioni di incontro per preghiere comuni), si sottolinea l’importanza di
prestare molta attenzione nel proporre ai membri di altre chiese corsi nella nostra
chiesa, vista l’elevata possibilità di essere fraintesi e di rovinare rapporti con loro,
visti gli equilibri delicati delle relazioni.

8) Programmazione per il 2017
Per la festa della Riforma di ottobre 2017 viene comunicata l’intenzione di
organizzare un evento in città; Samuele propone la possibilità di pubblicizzare gli
eventi importanti della chiesa usando una pubblicità di facebook, capace di
raggiungere un notevole numero di persone nella zona prescelta. L’assemblea si
dimostra favorevole all’unanimità a utilizzare questo mezzo pubblicitario.

A proposito di facebook, viene anche comunicato da Samuele che la foto fatta a
inizio anno non sarà inserita sul sito, dato il grande numero di persone non membri di
comunità presenti nella foto stessa.
Viene stabilito che i battesimi non si svolgeranno più nel mese di maggio,
considerando le basse temperature e il frequente maltempo.
I battesimi si svolgeranno nel mese di giugno.
Cris informa l’assemblea che da febbraio inizierà un nuovo corso sul discepolato e
che, inoltre, c’è l’intenzione di dar vita e gestire un nuovo gruppo bambini in chiesa
(a sabati alterni).
La prossima assemblea si terrà di domenica. I membri, dopo il regolare culto, si
fermeranno a mangiare pranzo in chiesa; dopodiché inizierà l’assemblea.
La data viene fissata per il 17 settembre 2017 alle ore 12:00.
L’assemblea si chiude alle ore 17:00

