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Prefazione
Chi di voi infatti, volendo edificare una torre, non si siede prima a calcolarne il costo, per vedere se ha abbastanza per
portarla a termine? Che talora, avendo posto il fondamento e non potendola finire, tutti coloro che la vedono non
comincino a beffarsi di lui, dicendo: "Quest'uomo ha cominciato a costruire e non è stato capace di terminare"
Luca 14:28-30

Avendo constatato la tragica situazione delle chiese evangeliche nella provincia di Frosinone, dopo preghiere
e richieste, si è deciso di iniziare una nuova opera in Alatri. A tal fine si rende necessario attuare il progetto
seguendo un percorso che permetta di portare alla realizzazione del progetto stesso. Questo documento
tratteggerà le linee guida che dovranno seguirsi. Ogni linea guida potrà essere oggetto di altri documenti.

Linee Guida Generali
1) Pregare ogni giorno per la realizzazione dell'opera chiedendo sempre che sia fatta la Volontà di Dio, senza
scoraggiarsi ma accettando quanto ci accade come un evento necessario che il Signore ci chiarirà a tempo
opportuno.
2) Prepararsi Biblicamente alla conduzione della chiesa.
3) Redigere uno statuto che sia consono alle leggi vigenti al fine di ottemperare a quanto richiesto dalla giustizia
umana e rendere onore alla Giustizia di Dio.
4) Redigere una confessione di fede che indichi a chi voglia conoscere meglio la comunità in cosa si crede in modo
chiaro, diretto e biblico.
5) Prendere contatto con le altre chiese della provincia al fine di allacciare fraterni rapporti di collaborazione e
reciproco scambio di esperienze.
6) Prendere contatto con gli organi competenti per le necessarie autorizzazioni
7) Stilare un elenco ragionato di contatti.
8) Individuare nella collettività delle persone che possano aiutare l'avvio dell'opera. Tali aiuti dovranno essere ricevuti
solo in assenza di compromessi, dichiarando apertamente la totale estraneità a interessi politici o di parte.
9) In assenza di un adeguato locale di culto provvedere alla ricerca di un locale per la sede della stazione missionaria.
Tale locale dovrà essere il più economico possibile ma dovrà essere arredato in modo confacente alla funzione.
10) Iniziare lo studio e le ricerche per la costruzione di un adeguato locale di culto oppure per l'acquisto. In questo
ultimo caso il locale dovrà essere pienamente compatibile con funzioni a cui sarà destinato. Questo affiancherà e
non sostituirà il precedente locale. ALTRE FONDAZIONI – Ricominciare!

Sviluppo
A che punto siamo nel realizzare i passi di sopra? (Per esempio: "realizzato", "in fase di realizzazione",
"bisogna fare…", ecc.)
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)

Vedi l'articolo correlato su www.MissionePerTe.it.

