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Articolo 1  Costituzione e fondazione 

È costituita, in relazione agli articoli 8, 18, 19 e 20 della Costituzione della 

Repubblica Italiana, e agli articoli 36 e seguenti del Codice Civile, 

l'Associazione Religiosa "no-profit" fra credenti evangelici di orientamento 

riformato battista denominata: 

CHIESA EVANGELICA  DI ROVERETO  

 

Articolo 2 - Sede e durata 

La sede della Chiesa è ubicata in Rovereto (TN), Via F.lli Fontana nr. 8. 

La Chiesa ha durata illimitata fin tanto che potranno essere attuate le finalità 

per cui è sorta e che fanno oggetto al seguente Articolo 3. 

to della regione, con semplice delibera 

e dello statuto. 

Articolo 3   

La Chiesa non ha scopo di lucro e si propone:  

a) di predicare l'Evangelo di Cristo nella sua interezza in ottemperanza alla 

Grande Commissione del Nostro Signore Gesù Cristo contenuta in Matteo 

28:19-20 e Marco 16:15-16; 

b) di diffondere, con qualsiasi mezzo legale disponibile  (Romani 13:1,2), le 

dottrine della grazia contenute nella Bibbia riscoperte dai grandi 

personaggi della Riforma iniziata nel XVI° secolo; 

c) cura spirituale, nel rispetto delle leggi, i 

credenti in Cristo che condividono il messaggio cristiano riformato; 

d) di dare assistenza spirituale ai propri fedeli e a chiunque ne faccia 

richiesta, anche fuori dalla sede legale; 

e) di svolgere anche attività di volontariato per fini di solidarietà, secondo le 
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proprie possibilità; 

Articolo 4   

La Chiesa si sostiene autonomamente per mezzo di: 

 offerte volontarie degli associati e dei simpatizzanti; 

 offerte raccolte durante i servizi di culto; 

 libere donazioni degli associati  e dei simpatizzanti. 

I proventi, di qualsiasi natura, vengono adoperati per tutti gli scopi della 

Chiesa. I beni della Chiesa e il suo patrimonio, comunque formato o costituito, 

appartengono esclusivamente alla Chiesa come Associazione Religiosa, 

pertanto nessun socio della chiesa  ha diritto di chiederne la ripartizione o di 

chiedere e ricevere dividendi ed interesse di sorta, in danaro ed in natura. 

Articolo 5  Autonomia e libertà  

 di Rovereto impegna a 

conservare un rapporto privilegiato con la Chiesa Evangelica di Trento e con 

la rete di chiese, opere e agenzie di servizio che si riconoscono in organismi 

quali C.e.r.b.i. (Chiese Evangeliche Riformate Battiste Italia); AEI (Alleanza 

Evangelica Italiana). 

associazione ha piena autonomia gestionale e finanziaria. 

Articolo 6  Punti di fede e di dottrina 

La Chiesa, si pone nell'ala riformata battista e adotta come Confessione di 

La confessione di fede deve essere 

espressamente sottoscritta da tutti coloro che esercitano un qualche servizio o 

. 

basilari: 

a) L'unità delle persone del Padre, del Figlio, e dello Spirito Santo, nella Di-

vinità. (Deuteronomio 6:4; 1 Corinzi 8:4; Matteo 28:19; 2 Corinzi 13:14; 

Matteo 3:16-17; Giovanni 10:30) 
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b) La Sovranità di Dio nelle sfere della creazione, rivelazione, redenzione, 

provvidenza e del giudizio finale. (Genesi 1; Ebrei 1:1-2; Efesini 1:11; 

Romani 8:28; Atti 17:31) 

c) La divina ispirazione e l'intera attendibilità delle Sacre Scritture, come ori-

ginalmente date, e la loro suprema autorità in ogni materia di fede e di 

condotta. (2 Timoteo 3:16-17; Salmo 19:7; 2 Pietro 1:20-21; Efesini 2:20) 

d) L'universale peccaminosità e colpevolezza di tutti gli uomini dal momento 

della caduta, che li ha resi soggetti all'ira ed alla condanna di Dio. (Genesi 

3; Romani 1:18; 3:20, 23; 5:12-21) 

e) La pienezza della deità del nostro Signore Gesù Cristo, il figlio incarnato 

di Dio; la sua nascita verginale e la sua umanità reale e senza peccato; la 

sua morte sulla croce, la sua resurrezione corporea e il suo attuale Regno 

in cielo e sulla terra. (Giovanni 1:1-16; Filippesi 2:5-11; 1 Corinzi 15; 1 

Timoteo 3:16; Ebrei 7:25) 

f) La redenzione personale dalla colpa, dalla pena, dal dominio e dalla cor-

ruzione del peccato, unicamente per mezzo della morte espiatoria, una 

volta per tutte, di Gesù Cristo, nostro rappresentate e sostituto, il solo 

mediatore tra Dio e gli uomini. (Isaia 53:4-6; 1 Pietro 1:19; 2:24; 3:18; 

Ebrei 9; 2 Corinzi 5:21; Galati 2:20; 1 Corinzi 15:45, 47) 

g) La giustificazione come atto immeritato di Grazia di Dio; con essa il pec-

catore è perdonato da tutti i suoi peccati, e dichiarato giusto alla presenza 

di Dio, unicamente attraverso la giustizia di Cristo che gli viene imputata; 

questa giustificazione è ricevuta solo per mezzo della fede. (Romani 3:21-

28; 4:5-8; 5:17-19; 6; 8:30; 1Corinzi 1:30-31;Efesini 2:8-10;Filippesi 3:8-9) 

h) La necessità dell'opera dello Spirito Santo per rendere effettiva l'opera di 

Cristo nel singolo peccatore, dandogli il pentimento verso Dio e la fede in 

Gesù Cristo. (Giovanni 3:3-8; Ezechiele 36:26,27; Tito 3:5; Giovanni 1:12-

13; 1 Corinzi 2:6-16) 
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i) La dimora dello Spirito Santo in tutti coloro che sono stati rigenerati, il 

quale crea in loro una progressiva somiglianza al carattere e al compor-

tamento di Cristo, e li potenzia per la loro testimonianza nel mondo. (1 

Corinzi 3:16; Romani 6, 8, 12; 2 Pietro 1:4; Galati 5:16, 22-24; Atti 1:8) 

j) Una e sola Chiesa universale, che è il corpo di Cristo, alla quale appar-

tengono tutti i veri credenti, e della quale Cristo solo è il capo. (Giovanni 

17; Efesini 5 e 1:22-23) 

k) Il futuro ritorno, personale, del Signore Gesù Cristo in gloria e nell'ora che 

solo il Padre conosce. (Giovanni 14:3; Atti 1:11; 1 Tessalonicesi 4:15-18, 

Atti 1:7) 

l) La resurrezione dei corpi; il giudizio sul mondo del nostro Signore Gesù 

Cristo, con l'eterna benedizione dei giusti e la punizione eterna dei mal-

vagi. (1 Corinzi 15; 2 Tessalonicesi 1:7-10; Matteo 25:31-46; Giovanni 

5:22-29) 

Articolo 7  I soci e i loro diritti 

Tutti i credenti possono essere ammessi come soci della Chiesa se hanno 

fatto una professione di fede in Gesù Cristo per la loro salvezza e hanno 

ricevuto il battesimo in acqua in una Chiesa Evangelica, secondo 

tica degli Apostoli (Romani 

10:9-10; Matteo 28:19; Atti 2:38), facendone richiesta espressamente per 

iscritto al Consiglio Direttivo. 

I soci avranno diritto a frequentare i locali sociali, partecipare alle assemblee, 

dare suggerimenti e pareri al Consiglio Direttivo della Chiesa. Il diritto di socio 

morale è sancita dal Consiglio Direttivo. 

La domanda di ammissione come socio deve essere accettata dal Consiglio 

Direttivo.  

La qualità di socio si perde: 
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a) Per recesso; 

b) Per assenza continuata di mesi sei, dalle attività associative, senza 

di chiarimento; 

c) Per comportamento contrastante agli scopi della Chiesa o alla 

confessione di fede da essa adottata. 

Il socio receduto o escluso non ha diritto alla restituzione di somme versate o 

di beni donati alla Chiesa. 

I soci e i componenti gli organi della associazione,  su richiesta, possono 

ottenere il rimborso  delle spese sostenute e debitamente documentate, per 

 

Qualsiasi controversia possa sorgere nella Chiesa locale sarà demandata 

innanzi

generale di Chiesa; in terza istanza, se indicato, al Consiglio di tutti gli anziani 

e diaconi della Chiesa Evangelica di Rovereto e della Chiesa Evangelica di 

Trento.  

Articolo 8  Gli  

 

 soci della chiesa che elegge il Consiglio 

Direttivo ed il Collegio Revisori dei Conti  

 Il Consiglio Direttivo e composto da tutti gli anziani o pastori e da 

cred cinque persone. Ai 

membri del Consiglio Direttivo si aggiunge il presidente della Chiesa 

Evangelica di Trento (o un suo delegato). Ogni 50 (cinquanta) soci si 

aggiungerà un consigliere. I nominati dovranno essere confermati ogni 

due anni . 

 

dipendenti. 
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Di cui: 

a) Il presidente è nominato dal Consiglio Direttivo e dura in carica 

quattro anni ed è rieleggibile, potrà essere nominato presidente il 

pastore, a lui spetta la rappresentanza della chiesa. 

b) Un segretario (un membro del Consiglio Direttivo) che dura in 

carica due anni ed è rieleggibile. 

c) Un tesoriere (un membro di chiesa) che dura in carica due anni ed 

è rieleggibile. 

I Pastori/anziani restano in carica fino alle loro volontarie dimissioni o per 

estromi , o Anziani nominati 

sono i conduttori spirituali della Chiesa.  

Il Consiglio Direttivo si riunisce tutte le volte che il Presidente lo ritiene 

opportuno oppure per richiesta di almeno due dei suoi membri. La validità 

delle deliberazioni è a maggioranza di voti dei suoi membri. 

Il Consiglio Direttivo è diretto dal Presidente e in sua assenza dal 

segretario ssociazione è redatto verbale, sottoscritto 

dal Presidente e dal Segretario. Il Consiglio Direttivo è investito dei più 

ampi poteri per la gestione ordinaria.  

 Il Collegio Revisori dei Conti è composto di 2 (due) credenti eletti 

 

-finanziaria e 

verificare che essa corrisponda ai fini sociali indicati nello Statuto. Gli 

stessi non possono avere nessuna parentela con il tesoriere. 

 Articolo 9  L'Assemblea dei soci 

rmata dai soci di 

purché non fuori dal territorio nazionale. 
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da un 

.  

semblea delibera: il bilancio consuntivo; e se possibile quello preventivo, 

in prima convocazione con la maggioranza dei soci e in seconda 

convocazione, da tenersi almeno due ore dopo, con la maggioranza dei soci 

presenti. 

Le deliberazioni si prendono a maggioranza assoluta dei voti e due terzi dei 

voti per modifiche allo Statuto. 

 

La convocazione può essere fatta con qualunque mezzo, purché se ne abbia 

la prova. 

 retribuire il pastore. 

Articolo 10 - Scioglimento della Chiesa 

In caso di scioglimento della Chiesa, il patrimonio sarà devoluto alla Chiesa 

Evangelica di Trento o comunità e opera similare. Il Consiglio Direttivo 

deciderà in merito e proporrà all'Assemblea dei soci, riunita in seduta 

straordinaria, per le necessarie deliberazioni. Lo scioglimento è deliberato 

dall'Assemblea col voto favorevole di almeno i tre quarti dei soci di Chiesa ai 

 

Articolo 11 - Rinvio 

Per tutto ciò che non è previsto nel presente Statuto, si rinvia alle disposizioni 

del c.c. e alle altre leggi in materia di associazioni. 

Il presente statuto è stato approvato in Rovereto giorno 10 del mese di aprile 

sottoscrivere. 

 


