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(anno 2001)

Past. Massimo TORRACCA

PREAMBOLO
Noi credenti, che costituiamo la Chiesa Battista di Sarzana, affermiamo di volere
vivere la nostra vocazione ad essere Chiesa di Gesù Cristo cercando, con l’aiuto del
Signore, di porre alla base dei rapporti tra di noi ed anche in quelli con gli altri i principi
dell’agape cristiana e di riaffermare che non vi devono essere differenze tra uomo e
donna, greco e giudeo. Con questo animo abbiamo approvato il presente regolamento di
Chiesa affinché nessuno possa essere inciampo all’altro nella testimonianza della venuta
del Regno di Dio. Purtroppo la rigidità della lingua italiana ci ha costretto a utilizzare molti
termini con l’uso del genere maschile (esempio, pastore, anziano, diacono, membro,
ecc.): essi devono essere intesi anche nell’accezione del genere femminile.
REGOLAMENTO DI CHIESA
Articolo 1 (La Chiesa)
I credenti che nel nome di Gesù Cristo si adunano in Sarzana alla Via Cisa n. 5 – 1^
traversa costituiscono la “Chiesa Evangelica Battista di Sarzana”
Articolo 2 (I fondamenti della Chiesa)
La Chiesa si riconosce nelle dottrine fondamentali bibliche richiamate dalla confessione di
fede dell’UCEBI del 1990
Articolo 3 (L’autonomia della Chiesa)
1. Guidata dallo Spirito Santo la Chiesa governa se stessa ed espleta la missione
affidatale dal Signore.
2. Nella sua autonomia la Chiesa aderisce al Patto Costitutivo dell’UCEBI ed intrattiene
rapporti con le altre Chiese Battiste; procaccia altresì relazioni fraterne con tutte le
altre Chiese che professano la fede evangelica
Articolo 4 (I membri)
1. La Chiesa è formata da quanti, battezzati sulla base della loro professione di fede in
Gesù Cristo secondo le Scritture, chiedono di farne parte; la Chiesa accoglie altresì tra
i suoi membri i credenti già membri effettivi di altra denominazione evangelica,
sempre che si impegnino a rispettare il carattere battista della Chiesa.
2. In particolare accoglie i membri provenienti da Chiese Valdesi e Metodiste
consentendo loro di conservare la denominazione di origine.
Articolo 5 (Modalità di ammissione)
1. La domanda di ammissione è presentata al Consiglio di Chiesa e deve indicare, oltre
alle generalità la data del battesimo o di altra professione di fede del richiedente,
allegando la relativa certificazione.
2. Il Consiglio della Chiesa, esaminata la domanda, provvede ad iscrivere il richiedente
nel registro dei membri di chiesa e lo presenta alla comunità nel successivo culto
domenicale
Articolo 6 (Compiti e responsabilità dei membri)
Ogni membro di Chiesa è consapevole del proprio impegno di partecipare ai culti e alle
attività della Chiesa e di sostenerla con la preghiera, con il servizio e con il proprio
contributo finanziario

Past. Massimo TORRACCA

Articolo 7 (I destinatari dei servizi)
Oltre ai membri la chiesa estende il suo servizio a quanti altri concorrono a costituire la
sua popolazione complessiva.
Articolo 8 (Cancellazione da membri)
1. La cancellazione dal registro dei membri di Chiesa si effettua a domanda
dell’interessato
2. Sono cancellati d’ufficio, per decisione del Consiglio di Chiesa, quei membri che, di
fatto, si siano allontanati dalla Chiesa da lungo tempo e, quantunque esortati,
persistano nel disertare le comuni adunanze e le sue attività, dimostrando, con il loro
comportamento di non volere più farne parte.
3. Il trasferimento di residenza non è, di per sé, motivo di perdita o sospensione della
qualità di membro di chiesa, sempre che non sia seguito dalla iscrizione ad altra
Chiesa e sempre che il credente resti in comunione con la comunità d’origine e possa
essere da questa, sia pure saltuariamente, curato.
Articolo 9 (Azione disciplinare e raffreddamento dei conflitti)
1. La Chiesa, riunita in assemblea, è l’autorità di disciplina tra i propri membri. In
relazione alla gravità della mancanza l’assemblea può applicare:
a. La reprensione fraterna
b. La decadenza da incarichi comunitari o l’incapacità di assumerne
c. La sospensione per un tempo determinato del diritto di esprimere il voto in
assemblea
d. La cancellazione d’ufficio dal registro dei membri di Chiesa
2. Le doglianze nei confronti di un membro di Chiesa sono segnalate al Consiglio che,
sentiti riservatamente gli interessati, sperimenta la riconciliazione fraterna,
sollecitando, ove del caso, il ravvedimento. Riuscito vano ogni tentativo in tale senso,
il Consiglio di Chiesa sottopone il caso all’assemblea.
3. L’incolpato deve essere messo in grado di discolparsi. Egli non prende parte attiva
all’assemblea chiamata a pronunziarsi sul caso disciplinare che lo riguarda e, se
richiesto, deve allontanarsi al momento delle dichiarazioni di voto e delle decisioni.
4. La misura disciplinare inflitta può essere in ogni tempo revocata dall’assemblea,
qualora consti il ravvedimento dell’interessato.
Articolo 10 (I ministeri)
1. I doni dello Spirito Santo rendono i credenti atti ad adempiere i ministeri, consistenti
nella predicazione della Parola, nell’insegnamento biblico, nella preghiera, nel governo
della Chiesa, nei servizi da espletare nella Chiesa e nella società che la circonda.
2. I principali ministeri sono quelli:
a. del pastore
b. degli anziani
c. dei diaconi
Articolo 11 (Compiti del pastore)
Compito di chi esercita il ministero pastorale è:
 predicare la Parola
 ammaestrare per il discepolato di Cristo
 impegnarsi nella cura delle anime
 amministrare il Battesimo e la Cena del Signore
 presiedere gli atti liturgici
 visitare gli ammalati
 confortare gli afflitti
 ammonire i disordinati
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Articolo 12 (Elezione del pastore)
1. La Chiesa, riunita in assemblea, esprime la propria preferenza riguardo la scelta del
pastore. Ai fini di tale scelta, il Consiglio di Chiesa prende contatto con il Comitato
Esecutivo dell’Unione e con il Collegio Pastorale, assume, ove del caso, riservate
informazioni, sonda il gradimento dei pastori e ne riferisce all’assemblea.
2. L’assemblea delibera sulla scelta del pastore prendendo in esame i candidati proposti
uno alla volta. Si intende eletto il pastore che per primo riceve il voto favorevole della
maggioranza assoluta dei membri
Articolo 13 (Rapporti tra pastore e Chiesa)
La Chiesa è tenuta ad agevolare l’esercizio del ministero del pastore, a collaborare
con lui ed a sostenere gli oneri finanziari inerenti al ministero pastorale in conformità di
quanto stabilito nell’ordinamento dell’Unione
Articolo 14 (Risposo e congedo del pastore)
1. Il pastore prende accordi con il Consiglio di Chiesa circa il periodo di godimento del
riposo annuale e dell’eventuale aggiornamento di cui all’art. 37 del Regolamento
UCEBI, ed è tenuto a notificare al Consiglio eventuali suoi impedimenti
2. Il Consiglio esprime parere in caso di congedo del pastore per ragioni di famiglia o per
altri gravi motivi a norma dell’art. 36 Regolamento UCEBI ultimo comma.
Articolo 15 (durata del ministero pastorale)
1. Il pastore esercita il ministero presso la Chiesa per la durata di cinque anni ,
decorrenti dal culto di insediamento.
2. Decorso il primo quinquennio egli può essere riconfermato dall’assemblea con il voto
della maggioranza dei presenti, per non più di due quinquenni successivi al primo.
3. Il ministero può cessare prima della scadenza prevista dal comma precedente nei casi
di cui agli articoli 15 e 30 del Regolamento dell’Unione.
Articolo 16 (Gli anziani)
1. La Chiesa riconosce gli anziani tra coloro che per esperienza e costanza di impegno e
testimonianza mostrano di possedere i doni che li rendono idonei ad assistere e, ove
occorre, sostituire, il pastore nel ministero.
2. Il riconoscimento dell’anziano compete all’assemblea, su proposta del Consiglio di
Chiesa o di almeno un quarto dei membri di chiesa.
Articolo 17 (I diaconi)
1. Il ministero dei diaconi comporta una chiara testimonianza di amore per la comunità,
che si traduce nell’assunzione di compiti di servizio diretti al migliore andamento della
vita comunitaria.
2. I diaconi sono eletti dall’assemblea tra coloro che, membri di chiesa da almeno due
anni, manifestano vocazione all’adempimento dei compiti assegnati
Articolo 18 (Elezione dei diaconi)
Si intendono eletti a diaconi coloro che riportano il maggiore numero di voti. In caso di
parità di voti si intende eletto il più anziano
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Articolo 19 (Organi della Chiesa)
1. La Chiesa provvede autonomamente alla propria organizzazione e amministrazione.
2. Gli organi preposti al governo della chiesa sono, negli ambiti propri di ciascuno:
a. l’assemblea
b. il Consiglio di Chiesa
Articolo 20 (Vincolo delle decisioni assembleari)
Riunita in assemblea la Chiesa esprime concretamente la sua capacità di autogoverno. Le
deliberazioni dell’assemblea costituiscono le direttive cui devono conformarsi gli altri
organi e le persone della comunità
Articolo 21 (Convocazione dell’assemblea)
1. Partecipano all’assemblea i membri iscritti nel registro. Eventuali invitati o
simpatizzanti ammessi a presenziare ai lavori dell’assemblea non hanno diritto di
voto.
2. L’assemblea è convocata dal Consiglio di Chiesa in via ordinaria almeno una volta
l’anno e, in via straordinaria quando il Consiglio di Chiesa lo ritenga opportuno o
quando ne riceva richieste da almeno un quarto dei membri di Chiesa con
l’indicazione degli elementi da trattare.
3. Per quanto attiene le decisioni che comportano impegno personale o finanziario si
auspica che i membri che vivono ai margini della vita comunitaria si astengano dal
votarle, a meno che non si impegnino a sostenere fattivamente la decisione, una
volta che fosse approvata
Articolo 22 (Modalità di convocazione dell’assemblea)
1. L’avviso di convocazione, contenente la data e l’ora della riunione assembleare e un
cenno degli argomenti da trattare è affisso nei locali di culto per due domeniche
consecutive ed è comunicato oralmente dal pastore o da chi ne fa le vedi nel culto
domenicale che precede la riunione
2. Viene altresì inviata convocazione scritta ad ogni membro (o gruppo familiare qualora
risulti dichiarato il medesimo recapito postale) almeno 15 giorni prima della data
stabilita per lo svolgimento dell’assemblea.
3. Il Consiglio di Chiesa può, secondo le circostanze, disporre altre forme di
convocazione, in aggiunta a quelle stabilite nel comma precedente, non esclusa la
convocazione d’urgenza da effettuarsi comunque in termini adeguati a garantire la
maggiore partecipazione.
Articolo 23 (Costituzione dell’assemblea)
L’assemblea è regolarmente costituita e può deliberare quando è presente la
maggioranza dei membri di Chiesa iscritti nel registro.
Nella seconda convocazione della riunione questa si intende regolarmente
costituita qualunque sia il numero dei membri iscritti presenti.
Articolo 24 (I lavori dell’assemblea)
1. L’assemblea è presieduta da un membro designato dall’assemblea.
2. Il Presidente modera lo svolgimento dei lavori pone in discussione gli argomenti
all’ordine del giorno; concede la parola nell’ordine in cui è richiesta e all’occorrenza ha
facoltà di richiesta limitare il numero e la durata degli interventi.
3. Le modalità di votazione sono stabilite di volta in volta dal Presidente e possono
avvenire:
1. per alzata di mano
2. per appello nominale
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3. a scrutinio segreto
4. Il Presidente è assistito da un segretario designato dall’assemblea che redige il
verbale della riunione.
Articolo 25 (Il Consiglio di Chiesa)
1. Il Consiglio di Chiesa è composto dal Pastore, dagli Anziani e dai Diaconi. Il Consiglio
al suo interno elegge il Presidente, il Cassiere ed il Segretario, con funzioni di
verbalista e di tenuta dell’archivio della Chiesa.
2. Il Consiglio attua le direttive dell’assemblea sovrintende alle attività ed ai servizi
comunitari adotta le misure atte a promuovere e potenziare la missione della Chiesa
compie gli atti inerenti all’ordinaria amministrazione autorizza le spese in conformità
al bilancio di previsione approvato dall’assemblea e provvede alla manutenzione
ordinaria dei beni di proprietà o dati in uso alla Chiesa.
3. Il Consiglio, inoltre, provvede alla tenuta del registro cura i rapporti con l’Unione con
le Chiese consorelle nonché i rapporti ecumenici designa di volta in volta le persone
deputate a rappresentare la Chiesa nei confronti di terzi.
Articolo 26 (Organizzazione del Consiglio di Chiesa)
1. Il Consiglio di Chiesa è convocato dal suo Presidente almeno una volta ogni due mesi
e comunque ogni volta che ne ravvisi l’opportunità ovvero ne sia fatta richiesta da
almeno tre suoi componenti.
2. Il Consiglio è presieduto dal Presidente o, in caso di sua assenza temporanea, dal più
anziano di età dei componenti il Consiglio.
3. Perché il Consiglio possa provvedere deve essere presente la maggioranza dei
componenti.
4. Il Consiglio decide con il voto della maggioranza dei presenti
5. Non sono ammesse astensioni dal voto tranne che su argomenti che coinvolgono un
interesse personale.
Articolo 27 (Il cassiere)
1. Il Consiglio della Chiesa elegge tra i suoi componenti un Cassiere che ha il compito di
ricevere le offerte e le contribuzioni, custodire le risorse finanziarie e tenere la
contabilità della Chiesa, eseguire i pagamenti nei limiti delle spese autorizzate
dall’assemblea o dal Consiglio di Chiesa, informare l’assemblea o il Consiglio, ogni
volta che ne è richiesto, della situazione finanziaria e di cassa, redigere il bilancio
consuntivo e svolgere davanti all’assemblea, per conto del Consiglio, la relazione
finanziaria.
2. Il Cassiere è sottoposto al controllo del Consiglio di Chiesa al quale rende conto del
suo operato.
Articolo 28 (I mezzi finanziari)
1. La Chiesa ricava le proprie risorse finanziarie dalle collette, dalle contribuzioni
volontarie e dalle offerte dei membri di Chiesa e dei simpatizzanti.
2. La Chiesa è impegnata a raggiungere e mantenere la propria indipendenza
finanziaria, in modo non solo da essere autosufficiente, ma da potere anche,
all’occorrenza, sovvenire, a mezzo dell’Unione, alle necessità delle Chiese consorelle.
3. Nel caso che le risorse siano insufficienti a fare fronte alle necessità economiche della
Chiesa questa richiederà all’Unione aiuti finanziari del cui uso renderà conto all’Unione
stessa con relazione annuale.
Articolo 29 (I bilanci)
L’approvazione, da parte dell’assemblea, del bilancio di previsione implica autorizzazione
ad erogare le spese preventivate. Il Consiglio di Chiesa può deliberare spese in deroga al
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bilancio di previsione solo in caso di necessità ed urgenza ed è tenuto a richiedere la
ratifica dell’assemblea.
Articolo 30 (La Scuola Domenicale)
1. La Chiesa si dà carico dell’istruzione religiosa dei fanciulli e, a tale scopo, istituisce e
organizza la Scuola Domenicale.
2. Allo svolgimento dei corsi, alla scelta dei programmi ed all’assegnazione dei fanciulli
ai corsi, secondo la loro età e preparazione, sovrintende un membro della Chiesa
designato dal Consiglio.
Articolo 31 (Disposizioni finali)
Per quanto non espressamente contemplato nel presente regolamento si rinvia al Regolamento
dell’Unione Battista, se compatibile.

Past. Massimo TORRACCA

