VERBALE ASSEMBLEA 17 SETTEMBRE 2017
1)L’assemblea di Chiesa si apre domenica 17 settembre alle ore 14:00 con una
preghiera iniziale.
Sono presenti (in ordine alfabetico):
Apolloni Greta (arrivata ad assemblea iniziata), Bardan Gabriela, Bengu Aferdita,
Chilianu Elena, Favaro Sabina, Lanzi Claudia, Mudersbach Alfred, Mudersbach
Marion, Panaid Oleg, Pellegrini Franco, Peretto Silvano, Peretto Anne,
Piontkivska Viktoria ,Sacchetti Jennifer, Sacchetti Samuele, Viglione Cristian e
Viglione Riccardi Sualen.
2) Breve meditazione di Cris su Atti degli apostoli 2,42, sui 4 pilastri della Chiesa,
cioè:
a) essere perseveranti nella dottrina degli apostoli;
b) essere perseveranti nella comunione;
c) essere perseveranti nel rompere il pane;
d) essere perseveranti nelle preghiere.
3) Samuele informa i presenti circa la situazione economica della chiesa da gennaio
ad agosto 2017, mostrando nel dettaglio entrate ed uscite mese per mese.
Dai calcoli emerge un ammanco mensile di 150 euro circa.
Vengono considerate e analizzate singolarmente le diverse spese della chiesa, al fine
di trovare soluzioni per migliorarne la situazione economica.
-Gabriela Bardan si assume l’incarico di pagare allo sportello Unicredit le bollette
della chiesa (favorendo così un risparmio annuo di circa 36 euro).
-La maggioranza dell’assemblea si esprime in modo favorevole alla continuazione
del lavoro di pulizia in chiesa da parte di Chilianu Elena.
3a) Vengono date ulteriori informazioni sulla situazione economica della famiglia
Viglione, sul passaggio dalla missione tedesca (VDM) a quella italiana (IM, Italian
Ministries) e vengono date delucidazioni sulla loro nuova assicurazione auto a carico
della chiesa.
- Rimandando un approfondimento biblico sul tema della decima, l’assemblea si
interroga su come colmare l’ammanco mensile di 150 euro e viene proposta
un’ offerta mensile da parte di ogni membro di euro 50.
La proposta viene accettata dalla maggioranza dell’assemblea.
4) Viene richiesto dall’assemblea un incontro tra Cris e Assi Victoire al fine di
chiarire la sua intenzione o meno di far parte della chiesa come membro effettivo.
In seguito al colloquio, verrà data comunicazione ai membri.

-Piontkivska Viktoria, durante l’assemblea, chiede ufficialmente di diventare membro
di chiesa; la chiesa si rallegra e accoglie la domanda all’unanimità; gli anziani
pregano per lei.
- Viene presentata da Cris all’assemblea la richiesta di Cuccarollo Valerio di
diventare membro di chiesa e anticipato che domenica 24 settembre Valerio verrà
presentato ufficialmente alla chiesa come nuovo membro.
5) La situazione spirituale della chiesa risulta in crescita.
6) Cris presenta il progetto CBI di alleanza con le chiese battiste italiane, informando
l’assemblea circa il suo recente incontro di conoscenza con diversi responsabili di
chiese facenti parte di questo progetto. La professione di fede, su cui questa alleanza
si fonda, era già stata condivisa con la chiesa nei giorni precedenti, affinché ognuno
potesse venirne a conoscenza e riflettere.
-L’assemblea all’unanimità si dimostra favorevole alla conoscenza dei responsabili
delle chiese di questo progetto, iniziando dai responsabili geograficamente più vicini.
Viene accettata la proposta di conoscere Paolo Brancè, responsabile della chiesa di
Marghera.
7) Si propone il cambiamento “sperimentale” della serata in cui tenere lo studio
biblico: dal giovedì al venerdì sera, al fine di poter permettere a un maggior numero
di persone di partecipare.
La proposta viene accettata e dal mese di ottobre lo studio biblico si terrà il venerdì
sera. Nella prossima assemblea si deciderà se continuare al venerdì o tornare al
giovedì, in base all’andamento delle frequenze.
-L’incontro degli uomini viene spostato al sabato.
-Vista l’importanza della preghiera viene deciso che il primo venerdì del mese,
al posto della serata di lode e adorazione, si terrà un incontro dedicato alla preghiera
comunitaria.
8) Greta Apolloni si propone come aiuto di Alessandra Picone nella gestione della
biblioteca della chiesa.
9)Viene richiesto l’invio delle documentazioni, non più attraverso whatsapp, ma
attraverso e-mail, in quanto più semplice la procedura di stampa.
- viene richiesta la ricezione delle lettere circolari di Cris.
Lui le invierà alla chiesa affinché sia maggiormente informata e coinvolta sui suoi
orari di lavoro.
10)La data per la prossima assemblea viene fissata al 18 gennaio 2018.
L’ordine dei temi purtroppo non corrisponde a pieno all’ordine del giorno, a motivo
del fatto che non c’è stato il tempo necessario per trattare tutti i temi.
Ciò sul quale non si è riflettuto, verrà discusso nella prossima assemblea di Chiesa.

