VERBALE ASSEMBLEA DI CHIESA DEL 21 GENNAIO 2018

All’assemblea del 21 gennaio 2018 sono presenti i membri (in ordine alfabetico):
Bengu Aferdita, Cuccarollo Valerio, Cuceravaia Lisa, Lanzi Claudia, Mudersbach Alfred,
Pellegrini Franco, Peretto Silvano, Peretto Anne, Rosso Gina, Rosso Roberto, Sacchetti
Jennifer, Sacchetti Samuele, Vecchio Magdalena, Viglione Cristian, Viglione Riccardi
Sualen.
In seguito ad una preghiera iniziale e ad una breve meditazione tenuta da Cristian, si inizia
l’assemblea con l’aggiornamento, da parte di Samuele, della situazione economica della
comunità. Nel riepilogo annuale (dal 1° gennaio al 31 dicembre 2017) il bilancio si chiude in
negativo di -3268,61 (entrate 13224,34 uscite 16492,95).
Nel conteggio totale è già stata inserita la decima annuale per le opere missionarie, che
vengono riconfermate dall’assemblea: Compassion, Porte Aperte e Wec.
Per cercare di risolvere l’ammanco di circa 272 euro mensili, viene votato all’unanimità il
versamento mensile di 50 euro conteggiando almeno 25 membri effettivi.
Si sottolinea l’importanza di collaborare anche finanziariamente ai bisogni della chiesa.
Per quanto riguarda i membri di chiesa viene informata l’assemblea che Alfred, per motivi
familiari, si è volontariamente ritirato dall’anzianato.
Victoire viene ufficialmente depennata dalla lista membri in quanto frequentante un’altra
chiesa.
Anche Marion , dietro personale richiesta, viene cancellata dalla lista membri, anche se
frequenterà la chiesa normalmente come sempre.
La decisione se togliere o meno Alex dalla lista membri viene rimandata.
Si è concordi nel sostenere di fondamentale importanza l’incoraggiamento e la vicinanza nei
confronti dei membri che si stanno allontanando o che non frequentano molto la chiesa.
La lista con i diversi compiti viene ulteriormente aggiornata, aggiungendo il prezioso lavoro
di Jennifer di corrispondenza con Evan, il bambino adottato a distanza dalla chiesa, e del suo
lavoro di segretariato di relazione con l’esterno.
Samuele si toglie dall’incarico di guida di studi biblici per ragioni lavorative.
Cristian offre una preparazione della guida del culto a chiunque senta questa chiamata.
Per l’assistenza dei bambini più piccoli è necessario un calendario per la gestione dei turni,
Samuele o Jennifer, se presenti al culto, si offrono di stare con i bambini, fermo restando che,
se i bambini fossero numerosi, sia necessaria sicuramente una figura di supporto.
Per via dell’assenza di Sabina ed Elena, si rimanda l’organizzazione del piano.
I musicisti rimangono Anne e Samuele, per la tecnica Lisa, Sualen ed Elena.
Per la preghiera di Israele il responsabile è Silvano.
Per la gestione della preghiera delle donne Lisa viene aggiunta come responsabile.
Cristian ricorda all’assemblea l’incontro dei ragazzini il primo e il terzo sabato del mese e
invita i genitori a far partecipare i figli.

Per l’evangelizzazione viene proposta da Cristian l’idea di un gazebo con libri e opuscoli nei
giorni di mercato a Vicenza. L’idea viene ritenuta valida, ma ci si impegna ad informarsi
circa costi e permessi.
Per quanto riguarda la divisione dei compiti, viene fatta presente la necessità di rifornimento
di articoli di cancelleria per i ragazzi, Samuele si propone per l’acquisto di bevande e viene
inoltre proposta da Jennifer la sostituzione dell’uso di posate in plastica con quello di posate
in metallo, al cui lavaggio la stessa Jennifer si propone.
Viene incaricata Claudia all’organizzazione della cucina e alla gestione dei ruoli nella
collaborazione durante l’agape.
Anne chiede di organizzare una sola agape al mese, e qualora si mangiasse insieme prima di
un’assemblea, che si lasci almeno trascorrere una settimana “libera” prima di un altro pranzo
in comune.
Lo studio biblico, su votazione di maggioranza, continuerà il venerdì sera.
Il primo venerdì del mese resta dedicato esclusivamente alla preghiera.
Viene aggiunto un appuntamento mensile: un incontro di preghiera per gli uomini con
colazione, al mattino presto un venerdì al mese. Il calendario degli incontri verrà fornito al
più presto.
Anne terrà il corso sul tema “Libertà in Cristo” di Neil T. Anderson. Le date verranno
comunicate al più presto alla chiesa.
La maggioranza si esprime favorevole all’alleanza delle chiese battiste italiane CBI.
Viene approvato l’inizio della scuola domenicale dopo i canti, per permettere alle insegnanti
di scuola domenicale di avere più tempo ed approfondire i temi trattati.
L’assemblea si chiude alle ore 17.00.

