Chiesa Evangelica di Vicenza
Via B. Dalla Scola 126, 36100 Vicenza

INTRODUZIONE
Cari fratelli, amici, simpatizzanti, che desiderate diventare membri della nostra chiesa locale o forse siete
solo interessati alle condizioni richieste per essere membri della nostra realtà ecclesiale, è con gioia che vi
consegniamo il presente documento a scopo di informazione.
Può anche darsi che dopo aver letto il presente documento, ci siano delle domande che devono essere
ancora soddisfatte, per una eventuale decisione, qualsiasi essa sia. Qualora questo fosse il vostro caso non
esitate a rivolgervi ai responsabili della chiesa, i quali, con gioia saranno disponibili ad ogni eventuale
chiarimento o ad una ulteriore spiegazione da voi richiesta.
Il presente documento è stato realizzato, (dopo aver valutato vari statuti di altre chiese), dagli attuali
anziani di chiesa: Alfred Mudersbach, Erich Schindler, Silvano Peretto, per il bene comune della chiesa.

La Chiesa Evangelica di Vicenza è una manifestazione concreta, locale della chiesa universale, corpo di
Cristo. Essa è frutto di un opera di evangelizzazione pionieristica, iniziata verso la fine degli anni 60
insieme alla fondazione della libreria evangelica, (Casa Biblica).
La Chiesa Evangelica di Vicenza crede nella realtà del sacerdozio universale di tutti coloro che credono in
Cristo: ogni membro della chiesa è cosciente della propria responsabilità per ciò che concerne la vita
comunitaria della chiesa e per quanto riguarda l’annuncio e la testimonianza dell’Evangelo.
La Chiesa Evangelica di Vicenza non è una comunità chiusa e si propone di collaborare con le altre chiese
cristiane evangeliche per la diffusione del messaggio di Cristo nello spirito di quanto scritto nel Vangelo di
Giovanni, Capitolo 17.
Membri della Chiesa Evangelica di Vicenza
Ammissione
È membro della Chiesa Evangelica di Vicenza ogni persona che:
A. È passata attraverso una reale conversione, (nuova nascita), confessa che Gesù Cristo è il proprio
personale Signore e Salvatore; e ciò è confermato dal suo proprio comportamento all’interno della chiesa
stessa e anche fuori da essa, cioè nella sua vita privata. Il battesimo per immersione è richiesto come
testimonianza della propria decisione di fede.
B. Aderisce alla confessione di fede allegata a questo documento, riconosce la validità e di conseguenza si
sottomette alle presenti disposizioni interne elencate nel presente documento, ed riconosce la validità della
disciplina esercitata dalla chiesa.
C. Ha espresso al pastore o agli anziani il desiderio di far parte della Chiesa Evangelica di Vicenza e di
conseguenza è stata accolta dall’assemblea di chiesa su proposta degli anziani e del pastore.
D. Ogni membro di chiesa è libero di non voler essere più appartenente a questa comunità locale, quando
lo ritiene opportuno. Si richiede solo la cortesia di informare gli anziani o il pastore.

Organi responsabili della chiesa
 Assemblea di chiesa
 Consiglio di chiesa
Autorità
L’autorità suprema della Chiesa Evangelica di Vicenza è il Signore Gesù Cristo! Egli governa la Sua chiesa
attraverso l’azione dello Spirito Santo. La Sua volontà si esprime attraverso le Sacre Scritture, (la Bibbia),
alla quale sottomettiamo tutte le sfere della nostra vita.
Assemblea di Chiesa
L’assemblea di Chiesa comprende l’insieme dei membri praticanti. Ogni membro si esprime liberamente
sugli argomenti discussi all’ordine del giorno. L’assemblea si riunisce a seconda dei bisogni, ma almeno
due volte all’anno.
L’assemblea di Chiesa è convocata in comune accordo dal consiglio di chiesa, il quale stabilisce l’ordine
del giorno, (cioè gli argomenti che si tratteranno). Ogni membro della Chiesa può chiedere di mettere uno o
più argomenti all’ordine del giorno purché ne faccia la richiesta al pastore o agli anziani per iscritto almeno
dieci giorni prima dell’Assemblea. Le valutazioni, le decisioni e lo sviluppo, (tutto ciò che viene detto o
fatto), viene messo a verbale e rimane a disposizione di ogni membro che, a distanza di tempo, ne vorrà
prendere visione.
Il consiglio di chiesa
Esso è composto dal pastore, da un numero indeterminato di anziani e da un numero indeterminato di
diaconi. Questi sono fratelli in Cristo membri della Chiesa Evangelica di Vicenza, i quali hanno ricevuto da
parte del Signore Gesù Cristo la vocazione di esercitare questo ministero, riconosciuto e confermato dalla
chiesa stessa. Il pastore e gli anziani hanno la responsabilità di vegliare a ciò che viene detto in ogni
predicazione, studio biblico, esortazione, evangelizzazione e in senso generale, che sia conforme alle Sacre
Scritture, interpretate nello spirito della Confessione di fede citata nel documento. Inoltre stimolano lo zelo
per l’evangelizzazione e incoraggiano la comunione fraterna. Essi animano le attività della Chiesa e
prendono misure utili, in uno spirito di carità, per mantenere la buona armonia fra i membri della Chiesa.
Il pastore e gli anziani rialzano con amore colui che ha fallito, per aiutarlo a ritrovare la comunione con il
suo Salvatore e con i suoi fratelli nella fede. Esaminano le richieste di battesimo, di ammissione di nuovi
membri, di benedizioni di matrimonio e di benedizioni di bambini.
Decisioni
Le decisioni dell’Assemblea di Chiesa che portano su delle questioni materiali o amministrative sono prese
con la maggioranza dei voti dei membri presenti. Quelle che riguardano degli argomenti importanti, che
incidono sulla vita della Chiesa (per esempio riconoscimento di doni e misteri, ecc.), sono prese come
segue: la questione è studiata dal consiglio di chiesa che all’unanimità adotta una proposta da sottomettere
all’Assemblea di Chiesa. Se questa proposta non otterrà l’unanimità dei voti espressi dalle persone presenti,
la decisione è rinviata ad una data ulteriore per permettere sia agli Anziani che alla Chiesa di cercare la
volontà di Dio nella meditazione della Parola del Signore e nella preghiera.
Scuola domenicale
La chiesa offre un insegnamento appropriato ai bambini a secondo della loro fascia di età:
la prima fascia comprende i bambini in età non ancora scolare (più che scuola domenicale si garantisce
un’assistenza)
la seconda fascia comprende i bambini dalla prima elementare fino alla terza media.
Coloro che frequentano la terza media possono decidere se stare nella sala di culto con gli adulti oppure
andare con gli altri alla scuola domenicale.

Appendice:
Al momento della stesura del presente statuto, le due fasce indicate sopra sono operative per esigenze
pratiche. Qualora queste dovessero necessitare di modifiche, tali modifiche saranno discusse in sede
d'Assemblea di Chiesa, ed eventuali decisioni prese in tale sede.
Tutti i genitori hanno la responsabilità di mettere di fronte al proprio figlio la necessità di prendere la
propria decisione per il Signore.
La scuola domenicale è aperta non solo ai bambini i cui i genitori sono membri della Chiesa Evangelica di
Vicenza, ma anche ad altri con il consenso dei loro genitori.
La Chiesa Evangelica di Vicenza inoltre propone ed invita i genitori che sono membri a presentare i loro
bambini a Dio secondo quanto scritto in Luca 2:22: "Quando furono compiuti i giorni della loro
purificazione secondo la legge di Mosè, portarono il bambino a Gerusalemme per presentarlo al Signore."
Tramite la presentazione i genitori esprimono la richiesta di benedizione del Signore sui loro figli. I
genitori a loro volta si impegnano a educarli nella conoscenza del Signore e all’ubbidienza della Sua
Parola.
Battesimo
La Chiesa Cristiana Biblica di Vicenza insegna e pratica il battesimo per immersione, secondo le scritture.
È bene precisare che il battesimo non da alcuna salvezza! Attraverso questo atto di fede e di ubbidienza, il
credente, nato di nuovo, testimonia della realtà della sua morte e della sua resurrezione in Cristo Gesù. Il
credente che desidera essere battezzato deve fare esplicita richiesta al pastore o agli anziani.
Santa Cena
La Santa Cena è stata istituita dal Signore Gesù Cristo. Noi la celebriamo “finché Egli viene”! Essa ci
ricorda il sacrificio di Cristo, la nostra unione con Lui. Essa ci interpella riguardo alla nostra comunione
con gli altri fratelli. Chi presiede questa celebrazione deve centrare la sua introduzione sull’opera di Cristo
compiuta alla croce del Golgota e sulla responsabilità personale dei partecipanti, tramite la lettura di I
Corinzi 11:27-32 ed informando tutti i presenti che le usanze della nostra chiesa prevedono che la santa
Cena sia aperta a tutti coloro che hanno fatto l’esperienza personale della nuova nascita e hanno quindi
ricevuto la grazia della salvezza in Gesù Cristo, che lo hanno testimoniato attraverso il Battesimo, (per
immersione), coscientemente voluto e vissuto, e a coloro che ancora non hanno testimoniato la loro nuova
nascita con il Battesimo, ma hanno intenzione di farlo.”

Finanze
Esse riguardano le risorse per il sostentamento della chiesa e delle attività spirituali e sociali, per l’affitto
della sala di culto e le spese della stessa, evangelizzazione, scuola domenicale, l’azione missionaria, il
ministero pastorale e per la diaconia.
Le risorse della Chiesa Evangelica di Vicenza per il sostegno delle suddette attività sono:




Il Prodotto delle offerte in occasione dei culti domenicali e altri incontri.
I doni.
La decima.

Contabilità
Essa viene affidata ad una persona membro della Chiesa Evangelica di Vicenza, approvata dal consiglio di
chiesa e dall’assemblea di chiesa. La persona che svolge questo incarico deve svolgere il suo impegno in
collaborazione con gli anziani e il pastore, i quali fungono da supervisori dei conti. Inoltre la persona che
svolge questo incarico deve essere in grado di informare la chiesa sulla situazione delle finanze della
stessa, pubblicando sul quadro degli annunci di chiesa il resoconto mensile delle entrate e delle uscite.
Modifiche e modalità
Le presenti disposizioni interne possono essere modificate, ma ogni modifica deve passare attraverso il
consiglio di chiesa e attraverso l’assemblea di chiesa. Le richieste di modifiche devono essere motivate
sulla base delle Sacre Scritture, prima di essere accettate, per essere presentate all’ordine del giorno. La
modifica per essere accettata deve ottenere il 75% dei voti dei presenti a favore.
La disciplina
La vita comunitaria richiede un certo ordine. Inoltre l’Iddio che abbiamo conosciuto in Cristo Gesù e che si
è rivelato attraverso le Sacre Scritture è un Dio di ordine, non di confusione. Allo stesso tempo
riconosciamo che l’uomo, inteso come creatura di Dio, anche dopo essere nato di nuovo può facilmente
cadere in peccato. È per questo che riteniamo necessario precisare alcuni punti che regolano la vita
comunitaria. Qualora un membro della chiesa non rispettasse le disposizioni espresse in questo documento,
a secondo della gravità, il pastore e gli anziani si troveranno costretti ad esercitare una certa disciplina.
In cosa consiste la disciplina?
Matteo 18:15-17: "Se il tuo fratello ha peccato contro di te, va e convincilo fra te e lui solo. Se ti ascolta,
avrai guadagnato tuo fratello; ma, se non ti ascolta, prendi con te ancora una o due persone, affinché ogni
parola sia confermata per bocca di due o tre testimoni. Se rifiuta d'ascoltarli, dillo alla chiesa; e, se rifiuta
d'ascoltare anche la chiesa, sia per te come il pagano e il pubblicano."
Il fratello o la sorella messo sotto disciplina, durante il periodo disciplinare non viene escluso dalla chiesa,
ma continua a farne parte. La disciplina richiede un momento di sospensione da alcune attività, (saranno il
pastore e gli anziani a stabilirlo) e, se la persona guida dei gruppi, viene sospesa da questi incarichi. Il
senso della disciplina è quello di prendere coscienza della propria situazione, pregare il Signore affinché
Egli apra gli occhi e permetta di superare il momento difficile, così da ricominciare a vivere con quella
forza e quella pace che solo il Padre celeste può dare.
Amore fraterno
Colossesi 3:12-16
“Rivestitevi, dunque, come eletti di Dio, santi e amati, di sentimenti di misericordia, di benevolenza, di
umiltà, di mansuetudine, di pazienza. Sopportatevi gli uni gli altri e perdonatevi a vicenda, se uno ha di che
dolersi di un altro. Come il Signore vi ha perdonati, così fate anche voi. Al di sopra di tutte queste cose
rivestitevi dell'amore che è il vincolo della perfezione. E la pace di Cristo, alla quale siete stati chiamati per
essere un solo corpo, regni nei vostri cuori; e siate riconoscenti. La parola di Cristo abiti in voi
abbondantemente”
Revisionato e approvato sabato 21 maggio 2016 dall’assemblea di Chiesa.

