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Milano, 6 luglio 2021 
 
Ai Pastori/e, Anziani 
Delle Chiese aderenti alla COEN 
Loro email 
 

OGGETTO: RACCOLTA DATI URGENTE PER IL MINISTERO DELL’INTERNO. 
 
Benedizioni, 
 
come vedete dall’oggetto le cose si stanno muovendo e ci vengono richiesti dati sensibili che 
occorrono per il riconoscimento che è stato oggetto della nostra assemblea straordinaria del mese 
scorso a cui avete partecipato davvero in gran numero. 
 
Vi preghiamo ora di fornirci i dati che vi richiediamo con massima urgenza e che potrete spedire 
attraverso whatsapp o email. 
 
Per semplificare le cose, basterà compilare, fotografare e spedire il solo modulo COMPILATO 
che segue alla pagina seguente al numero 348.99.59.311 del pastore Dheeraj. 
 
Per la compilazione dei moduli è tutto molto semplice: 
 
1) Scrivete in stampatello senza abbreviazioni il nome della chiesa; 
2) Scrivete in stampatello prima il/i cognome/i poi il nome del pastore/a, anziano; 
3) Scrivete prima la città poi la via del luogo di riunione; 
4) Riempite solo gli spazi della colonna per le attività che fate davvero arrotondando 

sempre alla decina (per cui se avete una cifra di 133 per il culto, comunque 
scrivete 140, se 78 per la distribuzione del cibo indicate 80 ecc).  
 
Attenzione le cifre sono tutte riferite ad una settimana standard! 

 
I dati devono arrivare entro lunedi prossimo, quindi datevi da fare! 
 
La pace sia con voi! 
 

Il Presidente 

 
Pastore Riccardo Tocco 

Ministro di Culto della Repubblica Italiana - Decreto del Ministro dell’Interno fasc. n. 421/1/A.II del 25 gennaio 2005 
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Nome della Chiesa  

Pastore/a Anziano  

Indirizzo locale o 
luogo di riunione 

 

 descrizione numero 
persone 

1 Culti domenicali (n. partecipanti)  

2 Culti infrasettimanali (n. partecipanti)  

3 Culti fuori dal locale (n. partecipanti)  

4 Credenti partecipanti al culto saltuariamente (n. partecipanti)  

5 Riunioni di preghiera (n. partecipanti)  

6 Corsi biblici (n. partecipanti)  

7 Corsi di discepolato (n. partecipanti)  

8 Consulenze (cura d’anima, se la fate dentro e fuori il locale)  

9 Colloqui individuali (dentro e fuori il locale)  

10 Riunioni di cellule, gruppi di preghiera e visite (n. partecipanti)   

11 Assistenza ospedaliera (sommare n. malati e familiari)  

12 Assistenza in case di riposo (sommare n. assistiti e familiari)  

13 Assistenza carceraria (n. detenuti)  

14 Insegnamento nelle scuole (n. bambini)  

15 Distribuzione cibo (sommare n. volontari e assistiti)  

16 Distribuzione farmaci (sommare n. volontari e assistiti)  

17 Distribuzione vestiario (sommare n. volontari e assistiti)  

18 Distribuzione elettrodomestici e mobili usati (sommare n. volontari e assistiti)  

19 Assistenza sociale (sommare n. volontari e assistiti)  

20 Altro (non indicare attività ma sommare n. volontari e assistiti)   

 Totale numero persone  

 
 
 


