
 

 

CHIESA EVANGELICA VALDESE 

(Unione delle Chiese Metodiste e Valdesi) 

Consiglio del Secondo Circuito 

 

Piscina, 28 marzo 2018 

 

 

 

 

CONVOCAZIONE ASSEMBLEA DEL II CIRCUITO 

 

L’Assemblea del II circuito è convocata nei locali della chiesa valdese di Prarostino il giorno:  

13 aprile 2018, alle ore 20,45, con il seguente  

 

Ordine del Giorno 

 

1. Lettura biblica e preghiera; 

2. Collaborazione tra II e III circuito (formazione monitori): Fondazione Paideia incontri del 5 

e del 26 maggio 2018, Pomaretto; 

3. Culto Ascensione: Chiotti, 10 maggio 2018 (partecipazione); 

4. Relazione da inviare alla CED entro il 10 maggio 2018 per Conferenza distrettuale (Perrero, 

2 e 3 giugno 2018). Le relazioni delle chiese al circuito dovranno pervenire entro il 30 aprile 

2018; 

5. Settimana Evangelizzazione dal 7 al 13 maggio 2018 (iniziative); 

6. Fondo formazione (aiuto economico alle iniziative giovanili del circuito); 

7. Finanze; 

8. Assemblea di circuito di ottobre: elezione di un nuovo membro; 

9. Animazione giovanile; 

10. Varie ed eventuali. 

 

Ricordiamo che l’Assemblea di circuito, secondo quanto previsto al Capitolo I, Art.2, RO 5/1975, si 

compone, quanto alle chiese valdesi: 

a) dei pastori in attività di servizio, dei candidati o dei pastori emeriti addetti alle chiese del 

circuito o residenti nel suo ambito, iscritti nel ruolo tenuto dalla Tavola; dei diaconi addetti 

alle chiese del circuito; 

b) degli anziani e/o diaconi annualmente nominati dai rispettivi concistori o consigli di chiesa, 

in numero da uno a tre per ciascuna chiesa locale; 

c) dei seguenti membri ex officio: predicatori locali iscritti nel relativo ruolo; direttori delle 

scuole domenicali; rappresentanti delle unioni giovanili, anche se interdenominazionali; 

presidenti delle unioni femminili; rappresentanti di corali stabilmente organizzate;  

d) dei presidenti dei concistori e dei consigli delle chiese; 

e) dei componenti del consiglio di circuito in carica; 

f) con voce consultiva, di un membro del comitato per ognuno degli istituti e opere presenti 

nel circuito, nominato dal rispettivo comitato. 

 

Fraternamente, per il Consiglio, 

il sovrintendente Michele Petrocelli 

(inviata per e-mail, firmata in originale) 


