Verbale breve riunione membri del 03.06.2018

In data 03.06.2018 i membri della chiesa evangelica di Vicenza si radunano dopo il culto
domenicale per chiarire e definire il progetto di diventare un’associazione e per discutere la
fattibilità di un’evangelizzazione con stand a Vicenza.
Cris distribuisce ai membri una guida con illustrati e descritti i vari aspetti circa la costituzione di
una associazione, al fine di giungere all’assemblea di settembre con idee chiare circa questo
progetto.
Emerge dalle conversazioni la necessità di chiarire maggiormente gli eventuali obblighi che
un’associazione comporterebbe, soprattutto a livello economico.
Si decide quindi di procurarsi dati ancora più precisi che verranno esposti in assemblea a settembre,
in modo da poter decidere di diventare un’associazione con il quadro completo di diritti e doveri.
Per quanto riguarda l‘evangelizzazione con stand a Vicenza, magari nei giorni di mercato, il
progetto viene discusso ed emergono dubbi sulla possibilità economica attuale di portarlo a termine,
visti gli alti costi che già lo stesso progetto ha comportato ad altre chiese.
Comunque, anche per questo progetto, ci si riserva di informarsi presso le strutture competenti e
comunicare i dati ricevuti durante la prossima assemblea di settembre.
Durante l’assemblea emergono momenti di tensione, non dovuti ai due argomenti trattati, ma sul
tema della responsabilità e presenza degli anziani, che viene alla luce in collegamento con il
progetto di costituzione di un’associazione (dove sono richiesti altri firmatari oltre il pastore della
chiesa, che – nel caso della chiesa evangelica di Vicenza- non ha trovato al momento la
disponibilità di altri anziani) e con il progetto del gazebo di evangelizzazione ( dove è necessaria la
presenza dei responsabili e membri, oltre che il pastore della chiesa, che – nel caso della chiesa
evangelica di Vicenza- non ha trovato la disponibilità degli altri anziani). Alcuni membri affermano
l’importanza della presenza degli anziani in tutti gli ambiti di chiesa, e ne lamentano le troppe
assenze, o la non partecipazione. Si ricorda che, in seguito all’autosospensione volontaria di Alfred
Mudersbach dall’anzianato a gennaio 2018, l’unico anziano al momento è Silvano Peretto.
In seguito viene intavolato da Silvano il tema della preghiera, parlando dell’affluenza dei membri
agli incontri di preghiera del venerdì, dove viene lamentata da lui e Anne la mancanza di
partecipazione.
La questione diventa accesa e assume toni molto personali nella discussione con Roberto e Gina
Rosso, negli ultimi tempi non presenti durante i venerdì di preghiera. Silvano ed Anne
redarguiscono i fratelli che, a detta loro, partecipano o meno alla preghiera solo seguendo il
sentimento del momento e affermano che la partecipazione alla preghiera comune è una
responsabilità che va portata avanti e non deve sottostare alle sensazioni. Viene fatto presente ad
Anne e Silvano, da altri fratelli, che spesso una criticità della chiesa è il giudizio verso i fratelli che
emerge durante le preghiere comuni, cosa già più volte riscontrata e grave, perché invalida il senso
di famiglia con al centro Dio che la nostra chiesa si propone di essere.
La riunione si conclude con la proposizione di chiarire gli aspetti dei temi proposti e la ridiscussione
a settembre.

