
45ª ASSEMBLEA GENERALE DELL’UCEBI 

Montesilvano (PE), 1-4 novembre 2018 

 
Atto 1/AG/18 

Apertura dell’Assemblea 
La 45ª Assemblea dell'UCEBI ha inizio il giorno 1 novembre 2018, alle ore 08:30, a Montesilvano 
(PE), con un culto con predicazione del presidente Giovanni Paolo Arcidiacono. 
 

Atto 2/AG/18 
Costituzione del seggio provvisorio 

Il seggio provvisorio, ex art. 97 del Regolamento, è composto dal presidente Giovanni Paolo 
Arcidiacono, dal vicepresidente Giuseppe Miglio e dalla segretaria agli Atti Marta D’Auria. 
 

Atto 3/AG/18 
Costituzione dell’Assemblea 

Il presidente, effettuato l’appello dei convocati, dichiara regolarmente costituita la 45ª Assemblea, ai 
sensi dell’art. 97 del Regolamento, con 95 presenti su 138 aventi diritto. 

 
Atto 4/AG/18 

Elezione della presidente del seggio 
L’Assemblea elegge come presidente del seggio Anna Maffei. 
La votazione, a scrutinio segreto, ha dato il seguente risultato: 
Votanti 95: Anna Maffei 81, schede bianche 4, nulle 8. 
 

Atto 5/AG/18 
Elezione della vicepresidente del seggio 

L’Assemblea elegge come vicepresidente del seggio Paola Zambon. 
La votazione, a scrutinio segreto, ha dato il seguente risultato: 
Votanti 89: Paola Zambon 78, schede bianche 2, nulle 9. 
 

Atto 6/AG/18 
Elezione della segretaria agli Atti 

L’Assemblea elegge come segretaria agli Atti Isabella Mica. 
La votazione, a scrutinio segreto, ha dato il seguente risultato: 
Votanti 87: Isabella Mica 80, schede bianche 2, nulle 5. 
 

Atto 7/AG/18 
Nomina degli scrutatori 

Il seggio nomina come scrutatori Paola Perissinotti, Claudio Marmo e Cinzia Stirpe. 
 

Atto 8/AG/18 
Ordine dei lavori 

L’Assemblea adotta il seguente ordine dei lavori: 
Giovedì 1 novembre 
Ore 08:30 Culto di apertura (a cura di G. Arcidiacono – liturgia a cura del Collegio Pastorale 
Battista e del Ministero musicale) 



Ore 09:30 Costituzione Assemblea: nomina del seggio, adozione Ordine dei lavori 
Ore 10:00 Presentazione dei/lle nuovi/e ministri/e e ricordo dei/lle collaboratori/trici deceduti/e 
Ore 10:30 Pausa 
Ore 11:00 Ammissione nuove chiese – convenzioni – recessi 
Ore 12:45 Eventuali saluti 
Ore 13:00 Pranzo 
Ore 15:00 Aggiornamento della relazione del CE 
Ore 15:30 Aggiornamento del Collegio dei Revisori 
Ore 15:45 Eventuali saluti 
Ore 16:00 Discussione sull’operato del CE 
Ore 17:00 Pausa 
Ore 17:30 Ripresa discussione sull’operato del CE 
Ore 19:30 Cena 
Ore 21:00 Presentazione progetto Medical Hope (Dr. Luciano Griso) 
 
Venerdì 2 novembre 
Ore 08:30 Culto mattutino 
Ore 09:00 Ripresa discussione sull’operato del CE 
Ore 10:30 Pausa 
Ore 11:00 Replica del presidente 
Ore 11:30 Votazione sull’operato del CE 
Ore 12:00 Eventuali saluti 
Ore 13:00 Pranzo 
Ore 15:00 Lavori di gruppo a cura dei Dipartimenti e del MM 
Ore 17:00 Pausa 
Ore 17:30 Lavori di gruppo a cura dei Dipartimenti e del MM 
Ore 18:45 Plenaria con restituzione del lavoro dei gruppi 
Ore 19:30 Cena 
Ore 21:00 Discussione e votazione su documento BMV sul Fine vita “È la fine, per me l’inizio 
della vita”. Eutanasia e suicidio assistito: una prospettiva protestante. 
 
Sabato 3 novembre 
Ore 08:30 Culto mattutino 
Ore 09:00 Mozione programmatica 
Ore 10:30 Pausa 
Ore 11:00 Mozione programmatica ed elezioni CE 
Ore 12:45 Eventuali saluti 
Ore 13:00 Pranzo 
Ore 15:00 Canto 
Ore 15:15 Mozione programmatica e altre elezioni 
Ore 17:00 Pausa 
Ore 17:30 Eventuali saluti 
Ore 17:45 Altre elezioni e/o mozioni e raccomandazioni 
Ore 19:30 Cena 
Ore 21:00 Presentazione Testo unico sulle leggi relative alle intese e agli Enti Ecclesiastici – 
Università LUM Casamassima (Prof. Francesco Alicino e Dott.ssa Simona Attollino) 



Ore 21:30 Discussione e votazione su documento BMV sull’Ecumenismo 
 
Domenica 4 novembre 2018 
Ore 08:30 Mozioni ed eventuali recuperi 
Ore 10:30 Pausa 
Ore 11:00 Culto di chiusura con Cena del Signore 
Ore 13:00 Pranzo e partenze 
 

Atto 9/AG/18 
Ammissione della Chiesa Evangelica di Napoli Cavalleggeri d’Aosta a Chiesa membro 

L’Assemblea, ricevuta la richiesta della Chiesa Evangelica di Napoli Cavalleggeri d’Aosta con lettera 
del 5 dicembre 2016, visto l’Atto 78/CE/2017, ascoltate le dichiarazioni a favore, ammette, ai sensi 
degli artt. 3/PC e 3/RU, a Chiesa membro la Chiesa Evangelica di Napoli Cavalleggeri d’Aosta. 
Approvato, per alzata di mano, con 83 voti favorevoli, nessun contrario, 1 astenuto. 
 

Atto 10/AG/18 
Ammissione della Chiesa Cristiana Evangelica Battista delle Marche, già Chiesa 

convenzionata, a Chiesa membro 
L’Assemblea, ricevuta la richiesta della Chiesa Cristiana Evangelica Battista delle Marche con lettera 
del 5 luglio 2018, visto l’Atto 256/CE/2018, ascoltate le dichiarazioni a favore, ammette, ai sensi 
degli artt. 3/PC e 3/RU, a Chiesa membro la Chiesa Cristiana Evangelica Battista delle Marche, già 
ammessa a chiesa convenzionata con l’Atto 17/AG/10. 
Approvato all’unanimità, per alzata di mano, con 94 voti favorevoli. 
 

Atto 11/AG/18 
Ammissione della Chiesa Cristiana Evangelica Battista Latinoamericana di Milano, già 

Chiesa convenzionata, a Chiesa membro 

L’Assemblea, ricevuta la richiesta della Chiesa Cristiana Evangelica Battista Latinoamericana di 
Milano con lettera del 23 aprile 2018, visto l’Atto 258/CE/2018, ascoltate le dichiarazioni a favore, 
ammette, ai sensi degli artt. 3/PC e 3/RU, a Chiesa membro la Chiesa Cristiana Evangelica Battista 
Latinoamericana di Milano, già ammessa a chiesa convenzionata con l’Atto 16/AG/10. 
Approvato, per alzata di mano, con 87 voti favorevoli, nessun contrario, 2 astenuti. 
 

Atto 12/AG/18 
Ammissione della International Baptist Church – Verona (Chiesa Cristiana Evangelica 

Battista Internazionale di Verona), già Chiesa convenzionata, a Chiesa membro 
L’Assemblea, ricevuta la richiesta della International Baptist Church – Verona con lettera del 20 
giugno 2018, visto l’Atto 260/CE/2018, ascoltate le dichiarazioni a favore, ammette, ai sensi degli 
artt. 3/PC e 3/RU, a Chiesa membro l’International Baptist Church – Verona, già ammessa a chiesa 
convenzionata con l’Atto 18/AG/12. 
Approvato, per alzata di mano, con 79 voti favorevoli, nessun contrario, 9 astenuti. 

 
Atto 13/AG/18 

Mancata ratifica della Convenzione con la Glace Community Church di Vicenza 
L’Assemblea respinge, ai sensi dell’art. 22opties comma 2/RU, l’istanza di ratifica della Convenzione 
firmata con la Glace Community Church di Vicenza avente la durata di due anni (Atto 262/CE/2018). 



La ratifica viene respinta, per alzata di mano, con 42 voti favorevoli, 11 contrari, 25 astenuti. 
 

Atto 14/AG/18 
Mancata ratifica della Convenzione con la Chiesa Cinese di Milano via Stresa 

L’Assemblea respinge, ai sensi dell’art. 22opties comma 2/RU, l’istanza di ratifica della Convenzione 
firmata con la Chiesa Cinese di Milano via Stresa avente la durata di due anni (Atto 263/CE/2018). 
La ratifica viene respinta, per alzata di mano, con 58 voti favorevoli, 1 contrario, 6 astenuti.  

 
Atto 15/AG/18 

Richiesta di revoca della decisione presa con l’Atto 14/AG/18 
relativa alla Chiesa Cinese di Milano via Stresa 

L’Assemblea, vista la richiesta scritta firmata da 24 membri dell’Assemblea, ai sensi dell’art. 116/RU, 
accoglie la proposta di revoca dell’Atto 14/AG/18. 
Approvato, per alzata di mano, con 89 voti favorevoli, nessun contrario, 4 astenuti. 
 

Atto 16/AG/18 
Ratifica della Convenzione con la Chiesa Cinese di Milano via Stresa 

L’Assemblea ratifica, ai sensi dell’art. 22opties comma 2/RU, la Convenzione firmata con la Chiesa 
Cinese di Milano via Stresa avente la durata di due anni (Atto 263/CE/2018). 
Approvato, per alzata di mano, con 84 voti favorevoli, 1 contrario, 3 astenuti. 
 

Atto 17/AG/18 
Ammissione della Chiesa Battista Internazionale di Gesù di Bollate (coreana), già Chiesa a 

Convenzione, a Chiesa membro 
L’Assemblea, ricevuta la richiesta della Chiesa Battista Internazionale di Gesù di Bollate con lettera 
del 25 marzo 2018, visto l’Atto 259/CE/2018, ascoltate le dichiarazioni a favore, ammette, ai sensi 
degli artt. 3/PC e 3/RU, a Chiesa membro la Chiesa Battista Internazionale di Gesù di Bollate, già 
ammessa a chiesa convenzionata con l’Atto 9/AG/10. 
Approvato, per alzata di mano, con 79 voti favorevoli, nessun contrario, 9 astenuti. 
 

Atto 18/AG/18 
Ammissione della Chiesa Cristiana Evangelica Battista di Vigevano a chiesa aderente 

L’Assemblea, ricevuta la richiesta della Chiesa Cristiana Evangelica Battista di Vigevano con lettera 
dell’8 aprile 2018, visto l’Atto 261/CE/2018, ascoltate le dichiarazioni a favore, ammette, ai sensi 
degli artt. 22bis, ter, quater, quinquies, sexties e septies/RU, la Chiesa Cristiana Evangelica Battista 
di Vigevano a Chiesa aderente per 2 anni, al termine dei quali si riesaminerà la posizione della chiesa 
per ammetterla, su richiesta, come chiesa membro. 
Approvato, per alzata di mano, con 85 voti favorevoli, nessun contrario, 6 astenuti. 

 
Atto 19/AG/18 

Ratifica della Convenzione con la Rome International Church 
L’Assemblea ratifica, ai sensi dell’art. 22opties comma 2/RU, la Convenzione firmata con la Rome 
International Church avente la durata di due anni (Atto 60/CE/2017). 
Approvato, per alzata di mano, con 73 voti favorevoli, nessun contrario, 19 astenuti. 

 
 



Atto 20/AG/18 
Ammissione de l'Eglise Protestante Baptiste Oeuvres et Mission Internationale (Chiesa 

Battista Ivoriana di Vicenza), già Chiesa convenzionata, a Chiesa membro 
L’Assemblea, ricevuta la richiesta de l'Eglise Protestante Baptiste Oeuvres et Mission Internationale 
con lettera del 27 agosto 2018, visto l’Atto 257/CE/2018, ascoltate le dichiarazioni a favore, ammette, 
ai sensi degli artt. 3/PC e 3/RU, a Chiesa membro l'Eglise Protestante Baptiste Oeuvres et Mission 
Internationale, già ammessa a chiesa convenzionata con l’Atto 12/AG/10. 
Approvato, per alzata di mano, con 91 voti favorevoli, nessun contrario, 1 astenuto. 

 
Atto 21/AG/18 

Ratifica della Convenzione con la Chiesa Cinese di Roma piazza Vittorio 
L’Assemblea ratifica, ai sensi dell’art. 22opties comma 2/RU, la Convenzione firmata con la Chiesa 
Cinese di Roma piazza Vittorio avente la durata di due anni (Atto 120/CE/2017). 
Approvato, per alzata di mano, con 90 voti favorevoli, nessun contrario, 1 astenuto. 

 
Atto 22/AG/18 

Proroga straordinaria della Convenzione con la Chiesa Cinese di Roma via Assisi 
L’Assemblea ratifica, ai sensi dell’art. 22opties comma 2/RU, l’Atto 264/CE/2018 di proroga 
straordinaria per ulteriori due anni della Convenzione firmata con la Chiesa Cinese di Roma via 
Assisi. 
Approvato, per alzata di mano, all’unanimità con 87 voti favorevoli. 
 

Atto 23/AG/18 
Proroga straordinaria della Convenzione con la Chiesa Battista di Lugano 

L’Assemblea ratifica, ai sensi dell’art. 22opties comma 2/RU, l’Atto 265/CE/2018 di proroga 
straordinaria per ulteriori due anni della Convenzione firmata con la Chiesa Battista di Lugano. 
Approvato, per alzata di mano, con 79 voti favorevoli, nessun contrario, 5 astenuti. 

 
Atto 24/AG/18 

Approvazione degli Atti dal n. 1 al n. 23 
L’Assemblea approva per alzata di mano all’unanimità con 91 voti a favore la redazione degli Atti 
dal numero 1 al numero 23, relativi al giorno 1 novembre 2018. 
 

Atto 25/AG/18 
Proroga straordinaria della Convenzione con la International Church of Milan 

L’Assemblea ratifica, ai sensi dell’art. 22opties comma 2/RU, l’Atto 266/CE/2018 di proroga 
straordinaria per ulteriori due anni della Convenzione firmata con la International Church of Milan. 
Approvato, per alzata di mano, con 88 voti favorevoli, nessun contrario, 3 astenuti. 

 
Atto 26/AG/18 

Proroga straordinaria della Convenzione con la Chiesa Rumena di Firenze 
L’Assemblea ratifica, ai sensi dell’art. 22opties comma 2/RU, l’Atto 267CE/2018 di proroga 
straordinaria per ulteriori due anni della Convenzione firmata con la Chiesa Rumena di Firenze. 
Approvato, per alzata di mano, con 73 voti favorevoli, nessun contrario, 19 astenuti. 
 

 



Atto 27/AG/18 
Proroga straordinaria della Convenzione con la Chiesa Cinese di Milano via Varanini 

L’Assemblea ratifica, ai sensi dell’art. 22opties comma 2/RU, l’Atto 268/CE/2018 di proroga 
straordinaria per ulteriori due anni della Convenzione firmata con la Chiesa Cinese di Milano via 
Varanini. 
Approvato, per alzata di mano, con 87 voti favorevoli, nessun contrario, 1 astenuto. 
 

Atto 28/AG/18 
Proroga straordinaria della Convenzione con la Park Baptist Church di Roma Garbatella 

L’Assemblea ratifica, ai sensi dell’art. 22opties comma 2/RU, l’Atto 269/CE/2018 di proroga 
straordinaria per ulteriori due anni della Convenzione firmata con la Park Baptist Church di Roma 
Garbatella. 
Approvato, per alzata di mano, con 85 voti favorevoli, nessun contrario, 1 astenuto. 
 

Atto 29/AG/18 
Decadenza della Convenzione con la Chiesa Rumena Santa Trinità di Roma Centocelle 

L’Assemblea, visto l’Atto 270/CE/2018, prende atto della decadenza della Convenzione con la 
Chiesa Rumena Santa Trinità di Roma Centocelle. 
 

Atto 30/AG/18 
Recesso dalla Convenzione con la Rome Baptist Church 

L’Assemblea, visto l’Atto 148/CE/2017 di recesso dalla Convenzione con la Rome Baptist Church 
per giusta causa e informata che lo stesso è stato accertato con pronuncia del Collegio degli Anziani, 
prende atto, ai sensi dell’art. 22decies/RU, del recesso dalla Convenzione con la Rome Baptist 
Church. 

Atto 31/AG/18 
Recesso unilaterale della Chiesa Battista di Brescia 

L’Assemblea, visto l’Atto 244/CE/2018, ai sensi degli artt. 3 comma 3/PC e 6 comma 1/RU, prende 
atto del recesso unilaterale da membro dell’UCEBI della Chiesa Battista di Brescia. 
 

Atto 32/AG/18 
Ringraziamento a Patrizia Necci 

L’Assemblea esprime un sentito ringraziamento a Patrizia Necci per la dedizione e la competenza 
con cui in tanti anni ha prestato servizio presso gli uffici dell’UCEBI in qualità di segretaria. 
 

Atto 33/AG/18 
Approvazione dell’operato del Comitato Esecutivo 

L’Assemblea, ai sensi dell’art. 8/PC, esaminata la relazione del Comitato Esecutivo, ascoltata la 
relazione integrativa del presidente, la relazione sul bilancio, preso atto della relazione del Collegio 
dei Revisori e tenuto conto della discussione che ne è seguita, approva l’operato del Comitato 
Esecutivo. 
Approvato, per alzata di mano, con 85 voti favorevoli, nessun contrario, 2 astenuti. 
 
 
 
 



Atto 34/AG/18 
Documento “È la fine, per me l’inizio della vita”. Eutanasia e suicidio assistito: una prospettiva 

protestante 

L’Assemblea, nel ringraziare la Commissione Bioetica delle Chiese Battiste, Metodiste e Valdesi per 
il lavoro svolto, accoglie il documento “È la fine, per me l’inizio della vita”. Eutanasia e suicidio 
assistito: una prospettiva protestante quale prezioso e autorevole strumento offerto alle chiese e ne 
auspica l’utilizzo per una proficua riflessione nelle comunità. 
Approvato per alzata di mano all’unanimità. 
 

Atto 35/AG/18 
Approvazione degli Atti dal n. 24 al n. 34 

L’Assemblea approva per alzata di mano con un solo astenuto, la redazione degli atti dal numero 24 
al numero 34, relativi al giorno 2 novembre 2018. 
 

Atto 36/AG/18 
Definizione del quorum della 45a Assemblea Generale dell’UCEBI 

Il seggio, verificate le firme degli aventi diritto ai sensi dell’art. 101/RU, dichiara che l’Assemblea è 
composta da 102 aventi diritto al voto. 

 
Atto 37/AG/18 

Elezione del presidente dell’UCEBI 
L’Assemblea, ai sensi dell’art. 11/PC, elegge quale presidente dell’UCEBI Giovanni Paolo 
Arcidiacono, che accetta. 
La votazione a scrutinio segreto ha dato il seguente risultato: 
Aventi diritto 102, quorum 52, votanti 99, Giovanni Paolo Arcidiacono 90, Marta D’Auria 1, 
Francesca Litigio 1, schede bianche 7. 
 

Atto 38/AG/18 
Elezione del vicepresidente dell’UCEBI 

L’Assemblea, ai sensi dell’art. 11/PC, elegge quale vicepresidente dell’UCEBI Giuseppe Miglio, che 
accetta. 
La votazione, a scrutinio segreto, ha dato il seguente risultato: 
Aventi diritto 102, quorum 52, votanti 99, Giuseppe Miglio 66, Massimo Aprile 3, Avernino Di Croce 
2, Alessandro Spanu 2, Emmanuela Banfo 1, Susanna Nicoloso 1, Emanuele Casalino 1, Patrizia 
Necci 1, schede bianche 21, schede nulle 1.  
 

Atto 39/AG/18 
Mozione Programmatica – Centro Studi Martin Luther King 

La memoria di Martin Luther King ha subìto negli anni un’operazione selettiva che ha ridotto la sua 
predicazione a un’icona funzionale al sogno americano. Al contrario, è urgente situare la predicazione 
e l’opera del pastore battista nel contesto dei conflitti teologici, politici e sociali nei quali egli operò, 
anche radicalmente. Per questo l’AG ritiene che l’UCEBI abbia un compito di divulgazione e di 
approfondimento del pensiero di King. 
Pertanto, dà mandato al CE di presentare alla prossima Assemblea un progetto per la costituzione di 
un Centro Studi, intitolato a Martin Luther King, che abbia le seguenti caratteristiche: 



- Divulghi la storia delle lotte per i diritti civili, contro la povertà e il militarismo e situi la 
predicazione e il pensiero di King in tale alveo 

- Promuova, con un approccio critico, la riflessione sul pensiero teologico e la spiritualità di King 
- Indichi delle prassi per l’affermazione della nonviolenza e dei diritti civili e umani 
- Abbia una sede in una località strategica per la predicazione e la testimonianza evangelica in 

Italia 
- Sia possibilmente costituito in collaborazione con l’Unione delle Chiese metodiste e valdesi 
- Sia un laboratorio che, per la sua opera di divulgazione, si avvalga anche di linguaggi diversi 

(musicale, artistico, multimediale) 
- Sia rivolto alle scuole di ogni ordine e grado e agli istituti accademici 
- Sia organicamente legato ai Centri Culturali Protestanti del territorio 

 
L’AG UCEBI afferma che il Centro Studi svolgerà un compito di formazione permanente per le 
pastore, i pastori, le ministre e i ministri dell’UCEBI che potranno così proporsi come degli specialisti 
della predicazione, del pensiero e della figura del Premio Nobel. 
Inoltre, l’AG UCEBI ritiene che il Centro sarà uno strumento di testimonianza e di evangelizzazione 
perché indicherà in che modo all’Evangelo di Gesù possa seguire una prassi che sappia venire alle 
prese con le contraddizioni del proprio tempo. 
Approvato per alzata di mano all’unanimità. 
 

Atto 40/AG/18 
Mozione Programmatica – Collana Studi Battisti 

La 45a AG UCEBI si rallegra della scelta del Comitato Esecutivo di pubblicare nei prossimi due anni 
per i tipi della GBU i testi a carattere storico curati dalla Commissione Permanente per la Storia del 
Battismo. Inoltre, considerando che l’Editrice Claudiana è la casa editrice di cui l’UCEBI è una dei 
soci proprietari, riconoscendo l’autorevolezza e la diffusione capillare della distribuzione della 
Claudiana, dà mandato al CE di: 
- Valutare la costituzione di un’associazione che curi una Collana di Studi Battisti da pubblicare 

con l’Editrice Claudiana in accordo con il Comitato Editoriale. 
Approvato per alzata di mano con 13 astenuti. 
 

Atto 41/AG/18 
Mozione Programmatica – Nasaf 

La 45a AG UCEBI riconosce il ruolo della formazione per la crescita delle chiese e dell’UCEBI: 
crescita nella conoscenza della Bibbia e della teologia, dell’intercultura, della musica e della diaconia. 
Per questo l’AG UCEBI ringrazia i fratelli e le sorelle che operano nei Dipartimenti e nel Ministero 
musicale, che organizzano i corsi della Nuova Scuola Asaf (Nasaf).  
Pertanto, l’AG UCEBI dà mandato al CE, per mezzo dei Dipartimenti e del Ministero musicale e in 
collaborazione con il Collegio Pastorale Battista, di proseguire l’offerta formativa della Nasaf, di 
sostenere (nei limiti delle possibilità dell’UCEBI) la partecipazione ai corsi della Scuola, anche 
mettendo a disposizione delle borse di studio. 
Inoltre, dà mandato al CE di esplorare la possibilità di inserire nell’offerta formativa della Scuola un 
corso rivolto a coloro che operano in ambito socio-assistenziale e che, più in generale, s’interessano 
all’accompagnamento di persone in situazioni di fragilità. 



In questo ambito, l’AG UCEBI auspica che sia istituito un corso di formazione diaconale rivolto al 
personale del Taylor e ai fratelli e alle sorelle di chiesa affinché gli operatori e le operatrici siano 
equipaggiati/e con degli strumenti culturali e teologici. 
Infine, si rallegra della formazione offerta in altri ambiti, ad esempio nel corso LINFA. 
Approvato per alzata di mano con 1 astenuto. 
 

Atto 42/AG/18 
Mozione Programmatica – Formazione pastori/e locali 

L’AG UCEBI ribadisce l’importanza di un’adeguata preparazione dei pastori e delle pastore in 
servizio locale, sia per coloro che maturano la propria vocazione nell’ambito delle chiese dell’UCEBI, 
sia per coloro che, appartenendo a chiese che entrano a far parte dell’UCEBI, sono chiamati/e a 
confrontarsi con gli altri fratelli e le altre sorelle nel ministero e a rappresentare le chiese e l’UCEBI 
nel dibattito pubblico. 
Pertanto, l’AG UCEBI dà mandato al CE di promuovere e incoraggiare la formazione dei pastori e 
delle pastore locali secondo le indicazioni del DT, possibilmente nella Facoltà Valdese di Teologia. 
A seguito dell’iscrizione del pastore e della pastora in servizio locale all’Albo, dà mandato al CE, in 
accordo con il DT, di studiare la possibilità che i/le pastori/e locali, nei limiti delle loro disponibilità, 
partecipino ai seminari della Commissione Permanente di Formazione Pastorale e al corso intensivo 
di Pastorale clinica. 
Approvato per alzata di mano con 68 voti favorevoli, 1 contrario, 14 astenuti. 

 
Atto 43/AG/18 

Elezione dei membri del Comitato Esecutivo dell’UCEBI 
L’Assemblea, ai sensi dell’art. 11/PC, elegge quali membri del Comitato Esecutivo dell’UCEBI: 
Alessandro Spanu, Emmanuela Banfo, Marta D’Auria, Carmine Bianchi, Leonardo Saglia, Lucilla 
Santilli, Antonella Scuderi, che accettano. 
Primi dei non eletti: Stefano Meloni, Nunzio Loiudice, Giulio Santamaria. 
La votazione a scrutinio segreto ha dato il seguente risultato:  
Aventi diritto 102, quorum 41, votanti 99, Alessandro Spanu 64, Emmanuela Banfo 63, Marta 
D’Auria 61, Carmine Bianchi 61, Leonardo Saglia 59, Lucilla Santilli 53, Antonella Scuderi 51, 
Stefano Meloni 49, Nunzio Loiudice 48, Giulio Santamaria 29, Massimo Aprile 1, Davide Rostan 1, 
Dario Monaco 1. 

Atto 44/AG/18 
Mozione Programmatica – Aggiornamento figure dirigenti 

L’AG UCEBI dà mandato al CE di studiare la fattibilità di un aggiornamento periodico delle figure 
dirigenti delle istituzioni da organizzare di concerto con la CPFP. 
Approvato per alzata di mano con 2 astenuti. 
 

Atto 45/AG/18 
Mozione Programmatica – Ruolo pastorale 

L’AG UCEBI riconosce che il mutato contesto sociale e delle chiese pone nuove sfide ai pastori e 
alle pastore. Pertanto, dà mandato al CE di organizzare con il Collegio Pastorale Battista, se possibile 
di concerto con la Tavola Valdese e il Comitato Permanente OPCEMI, un Convegno che rifletta sul 
ruolo pastorale e le sue mutazioni. 
Approvato per alzata di mano con 2 astenuti. 
 



Atto 46/AG/18 
Elezione del Collegio degli Anziani 

L’Assemblea, ai sensi dell’art. 19/PC, elegge quali membri del Collegio degli Anziani: Lidia Giorgi, 
Gideon Orji, Sante Cannito, Roberto Camilot, Ettore Zerbinati, che accettano. 
Primi dei non eletti: Lucilla Saccomani, Alessandro Sanfelici, Patrizia Di Passa. 
La votazione, a scrutinio segreto, ha dato il seguente risultato: 
Aventi diritto 102, votanti 97, Lidia Giorgi 57, Gideon Orji 54, Sante Cannito 51, Roberto Camilot 
39, Ettore Zerbinati 38, Lucilla Saccomani 33, Alessandro Sanfelici 32, Patrizia Di Passa 23, bianche 
2, nulle 1. 

Atto 47/AG/18 
Richiesta di revoca della decisione presa con l’Atto 13/AG/18 relativa alla Glace Community 

Church di Vicenza 
L’Assemblea, vista la richiesta scritta firmata da 28 membri dell’Assemblea, ai sensi dell’art. 116/RU, 
accoglie la proposta di revoca dell’Atto 13/AG/18 (Convenzione con la Glace Community Church di 
Vicenza). 
Approvato, per alzata di mano, con voti 72 favorevoli, 4 contrari, 2 astenuti. 
 

Atto 48/AG/18 
Seconda votazione per la ratifica della 

Convenzione con la Glace Community Church di Vicenza 
L’Assemblea respinge, ai sensi dell’art. 22opties comma 2/RU, l’istanza di ratifica della Convenzione 
firmata con la Glace Community Church di Vicenza avente la durata di due anni (Atto 262/CE/2018). 
La ratifica viene respinta, per alzata di mano, con 65 voti favorevoli, 1 contrario, 5 astenuti. 
 

Atto 49/AG/18 
Zimbabwe 

L’Assemblea, 
- considerando che lo Zimbabwe resta fra i paesi più poveri del pianeta e la sua popolazione fra le 

più prostrate per la perdurante instabilità politica, economica e finanziaria aggravatasi 
ulteriormente in questi ultimi mesi,  

- avendo saputo che il paese è scosso da un’epidemia di colera e di tifo scoppiata nella capitale 
Harare, per la diffusione, nei grossi quartieri di periferia, di acqua contaminata da scarichi fognari 
incontrollati,  

- prendendo atto che questa epidemia è andata ad aggiungersi a infezioni endemiche come la 
malaria, l’epatite B e l’AIDS, quest’ultima ancora oggi interessando 1,3 milioni di persone su 
una popolazione di poco più di 16 milioni, 

pur consapevole della pochezza delle forze in campo e dell’immensa disparità fra il nostro fare e 
l’immensità dei bisogni, esprime soddisfazione per la fedeltà con cui l’UCEBI porta avanti e sviluppa 
il Progetto Zimbabwe, basato su un patto di partenariato stabilito nel 2006 con la Convenzione 
Battista dello Zimbabwe. 
 
L’Assemblea, 
- ricordando che il progetto Zimbabwe negli anni è stato finanziato attraverso offerte e donazioni 

di chiese e singoli dirette al sostegno dell’Ospedale Sanyati e dei sei ambulatori rurali del 
Distretto di Gokwe, allo scavo e alla manutenzione di due pozzi nella città di Harare, all’avvio e 
allo sviluppo del Programma di adozioni a distanza “Una vita – Un dono” di centinaia di bambini 



e bambine orfani/e, alla costruzione e all’allestimento della sartoria e scuola di cucito “Tabitha” 
nel terreno messo a disposizione dalla Chiesa Battista Emmanuel di Harare, 

- considerando con gratitudine che negli ultimi anni il sostegno dell’Ospedale Sanyati e dei sei 
ambulatori ha ricevuto un aiuto cospicuo da parte dell’Unione delle Chiese metodiste e valdesi 
attraverso il Fondo 8x1000, 

apprezza che anche l’UCEBI abbia finanziato con un contributo 8x1000 non soltanto il Programma 
di adozioni a distanza, ma anche l’Ospedale Sanyati e gli ambulatori rurali così da condividere 
l’impegno con l’Unione delle Chiese metodiste e valdesi. 
 
L’Assemblea dà mandato al Comitato Esecutivo di continuare sulla via intrapresa, 

- promuovendo in tutte le sedi i vari progetti legati alla solidarietà con i fratelli e le sorelle 
zimbabwani, 

- destinando al programma di aiuto quote dell’8x1000, anche d’intesa con le chiese sorelle 
valdesi e metodiste, 

- organizzando o appoggiando seminari, conferenze e iniziative che, a partire dal caso 
Zimbabwe, contribuiscano ad una informazione di prima mano sugli squilibri economici 
planetari, sulle politiche predatorie dei paesi più ricchi verso quelli più svantaggiati, sullo 
sfruttamento iniquo delle risorse in Africa, sulle cause dell’emigrazione, 

- richiamando partiti, governo e istituzioni del nostro Paese al dovere di mettere in campo e 
dare priorità a serie e lungimiranti politiche di cooperazione internazionale atte a combattere 
la povertà, la diffusione delle malattie endemiche, la precarietà economica e finanziaria dei 
popoli più deprivati del pianeta, il commercio delle armi. 

Chiede inoltre di esplorare possibilità di collaborazione sull’insieme del progetto con European 
Baptist Mission International. 
Dà mandato al CE di preparare un PowerPoint da inviare alle chiese sul programma di solidarietà 
verso lo Zimbabwe. 
Approvata per alzata di mano all’unanimità. 
 

Atto 50/AG/18 
Elezione Collegio dei Revisori 

L’Assemblea, ai sensi dell’art. 17/PC, elegge quali membri del Collegio dei Revisori: Stefania Polo, 
Silvestro Consoli, Nive Serra, Gian Piero Marussich e Rosetta Uccello, che accettano. 
Primi dei non eletti: Avernino Di Croce, Cinzia Stirpe, Giuseppe Bonetti. 
La votazione, a scrutinio segreto, ha dato il seguente risultato: 
Aventi diritto 102, votanti 92, Stefania Polo 71, Silvestro Consoli 51, Nive Serra 51, Gian Piero 
Marussich 45, Rosetta Uccello 41, Avernino Di Croce 39, Cinzia Stirpe 34, Giuseppe Bonetti 16, 
nulle 2. 

Atto 51/AG/18 
Elezione della Commissione per le elezioni 

L’Assemblea, ai sensi dell’art. 114/RU, elegge quali membri della Commissione per le Elezioni: 
Alessandra Arcidiacono, Alberto Annarilli e Federico Scaramuccia, che accettano. 
Primi dei non eletti: Raquel Carneiro, Rosalba Forte, Anna Paola Guazzetti, Giuseppe Erario, Rachel 
Florencio. 
La votazione, a scrutinio segreto, ha dato il seguente risultato: 



Aventi dirito 102, votanti 89, Alessandra Arcidiacono 56, Alberto Annarilli 52, Federico Scaramuccia 
38, Raquel Carneiro 37, Rosalba Forte 30, Anna Paola Guazzetti 13, Giuseppe Erario 11, Rachel 
Florencio 2, 3 nulle. 
 

Atto 52/AG/18 
Mozione Programmatica – Ministero Biblico-Teologico itinerante 

L’Assemblea Generale, in forza dell’articolo 12 della Confessione di Fede dell’UCEBI, che mira a 
“riconoscere ogni altro dono che lo Spirito susciti nella Chiesa” oltre quelli già conosciuti e 
regolamentati, dà mandato al Comitato Esecutivo di avviare un progetto pilota in via sperimentale, 
denominato “Ministero Biblico–Teologico itinerante” per la durata di due anni, che verrà 
ulteriormente definito dal CE secondo i seguenti obiettivi: 
1. Offrire una disponibilità su tutto il territorio italiano ad intervenire come relatore/trice e/o 

formatore/trice su temi biblici, teologici e pastorali ogni volta che se ne dà l’opportunità e farlo 
in qualità di ministro/a UCEBI 

2. Informare di tali opportunità di formazione le chiese battiste UCEBI che insistono sull’area 
geografica dove si svolgono gli incontri da lui/lei animati 

3. Svolgere attività di cura pastorale nei confronti di persone che lo richiedano, anche non collegate 
a chiese battiste e, qualora emergesse in esse un desiderio di frequentare comunità esistenti, 
segnalare quelle battiste presenti ed operanti sul territorio oppure, se assenti, chiese valdesi o 
metodiste o comunque chiese federate viciniori 

4. Continuare, compatibilmente con i suoi impegni lavorativi, a rendersi disponibile per eventuali 
altri incarichi UCEBI, quale membro di commissioni o gruppi di lavoro, campi estivi o di altro 
tipo 

5. Collegare il Ministero Biblico–Teologico itinerante al Dipartimento di Teologia, prevedendo 
degli incontri semestrali con il comitato del DT al fine di: a) Relazionare semestralmente al DT 
sul lavoro svolto; b) Concordare con il DT i modi in cui contribuire a sviluppare e diffondere 
attraverso il suo ministero i temi proposti dal DT stesso 

6. Chiedere al/lla ministro/a, compatibilmente con i suoi impegni lavorativi, di rendersi disponibile 
a partecipare agli incontri organizzati dalle chiese UCEBI su temi specifici 

7. Richiedere che il/la ministro/a presenti annualmente al Comitato Esecutivo dell’UCEBI una 
relazione completa sulla sua attività, mettendo in luce in particolare come il suo servizio abbia 
arricchito e sostenuto il più complessivo ministero delle chiese e dei Dipartimenti dell’UCEBI 

8. Chiedere al/lla ministro/a di partecipare all'Assemblea come membro con voce consultiva 
9. Chiedere al/lla ministro/a di partecipare ai Convegni UCEBI 
10. Includere il/la ministro/a fra i membri del Collegio Pastorale Battista 

 
Allo scadere dei due anni, il CE presenterà all’Assemblea gli esiti della sperimentazione e 
quest’ultima potrà votare se sospenderla, lasciando che il/la ministro/a possa riprendere i suoi 
eventuali precedenti impegni nell’ambito dell’UCEBI, prorogarla per altri due anni o riconoscere il/la 
ministro/a come ministro/a itinerante dell’UCEBI. 
In quest’ultimo caso, l’AG darà mandato al CE di predisporre, con l’ausilio della Commissione 
Ordinamento, un articolato che preveda nel Regolamento UCEBI una nuova tipologia di ministero. 
La votazione, a scrutinio segreto, ha dato il seguente risultato: 
Aventi diritto 102, votanti 81, favorevoli 54, contrari 12, bianche 14, nulle 1. 

 
 



Atto 53/AG/18 
Mozione Programmatica - Dipartimenti 

In relazione all’attività dei Dipartimenti e del Ministero musicale, l’AG UCEBI sostiene che le chiese, 
le Associazioni Regionali, il Movimento Femminile Evangelico Battista (MFEB), la Federazione 
Giovanile Evangelica in Italia (FGEI), la Federazione delle Donne Evangeliche in Italia (FDEI), il 
Servizio Istruzione ed Educazione (SIE) e la Facoltà Valdese, siano le nostre prime agenzie formative. 
L’AG UCEBI dà mandato al CE di investire sui Dipartimenti e sul Ministero musicale affinché 
possano avere più tempo per svolgere i propri compiti. 
 
L’ AG UCEBI ringrazia il Dipartimento di Teologia per l’ampiezza della visione e la ricchezza delle 
relazioni con le quali svolge il suo servizio. 
L’ AG UCEBI dà mandato al CE, per mezzo del DT, di: 
- promuovere, in accordo con le chiese, nuove vocazioni pastorali tramite incontri, seminari e la 

formazione offerta dalla Nasaf; 
- riconoscere e sostenere percorsi di formazione post-laurea (dottorati) per quelle studentesse e 

quegli studenti che volessero approfondire il percorso accademico. 
 
L’AG UCEBI, rallegrandosi per il lavoro di formazione e la produzione (pubblicazioni e area 
multimediale) del Ministero musicale (MM) dà mandato al CE, per mezzo del MM di: 
- proseguire nella produzione e nella formazione degli animatori e delle animatrici musicali 

nell’ambito della Nasaf e nelle chiese locali che possano essere equipaggiati di un’adeguata 
formazione interculturale e interreligiosa 

- esplorare le possibilità di organizzare dei festival musicali di cori, gruppi e musicisti, anche in 
collaborazione con le Associazioni Regionali. 

 
L’ AG UCEBI ringrazia il Dipartimento delle Chiese Internazionali (ICD) per il prezioso lavoro di 
mediazione culturale e per l’impegno profuso affinché le chiese aderiscano all’UCEBI. 
L’ AG UCEBI dà mandato al CE, per mezzo dell’ICD, di fare un censimento e un’analisi dei soggetti 
che fanno formazione nell’ambito dell’intercultura.  
Inoltre, dà mandato al CE, per mezzo dell’ICD, di consolidare il processo dell’intercultura e fornire 
alle chiese l’aiuto affinché si metta in atto questo processo. 
L’AG UCEBI ringrazia il DE per l’intensa attività svolta nel precedente mandato. 
L’AG UCEBI, confessando che il Signore ci è vicino nella debolezza e in essa ci mostra la sua forza, 
auspica che le chiese (pur nella loro fragilità) siano dei luoghi aperti e accoglienti sia nei confronti 
del prossimo che delle novità agite dallo Spirito di Dio. 
L’AG riconosce nell’esortazione che il profeta Geremia rivolse agli esuli di Babilonia “cercate il bene 
della città e pregate il Signore per essa” (Geremia 29:5-7) la propria vocazione missionaria.  
Pertanto, dà mandato al CE, per mezzo del DE, di: 
- fornire degli strumenti critici sulla storia della missione della Chiesa che pongano in luce quelle 

esperienze missionarie di liberazione e promozione della dignità degli uomini e delle donne e al 
contempo denuncino le pratiche violente e le teologie oppressive che hanno anche accompagnato 
la storia della missione e incoraggino dei progetti missionari conseguenti 

- favorire la formazione di cellule di evangelizzazione nelle chiese 
- aiutare le chiese a individuare quelle attività che possano avere un esplicito carattere missionario 
- prendere contatti con l’EBF Mission Partnership in vista di una formazione di missionari/ie svolta 

localmente. 



Infine, l’AG auspica che l’opera missionaria sia svolta con la gioia che viene dalla certezza della 
presenza del Risorto in mezzo ai suoi (Matteo 28:20). 
Approvato per alzata di mano all’unanimità. 
 

Atto 54/AG/18 
Mozione Programmatica – Prologo 

A 50 anni dall’assassinio di Martin Luther King (4 aprile 1968), le chiese battiste dell’UCEBI 
continuano ad ispirarsi alla predicazione e alla testimonianza di King che affermava come la 
promozione dei diritti umani sia una conseguenza della predicazione dell’Evangelo.  
L’AG UCEBI prende atto, con tristezza, che il riconoscimento dei diritti umani è ancora un compito 
largamente inevaso e in vari ambiti e gradi ampiamente minacciato, sia a livello nazionale sia a livello 
globale.  
L’AG UCEBI denuncia che la condizione di milioni di uomini e donne costrette a migrare per cercare 
una vita dignitosa è ulteriormente aggravata da politiche nazionaliste che non mettono al centro i 
diritti inviolabili della persona.  
In relazione ai propri lavori, la 45a Assemblea Generale dell’UCEBI (45a AG UCEBI), riunitasi a 
Montesilvano dal 1 al 4 novembre 2018, ha riconosciuto nelle Convenzioni uno strumento per 
estendere alle chiese costituite da fratelli e sorelle che provengono da altri Paesi e che vivono in 
condizione di fragilità, quelle tutele che l’Intesa garantisce alle chiese dell’UCEBI e che, a causa della 
mancanza di una Legge sulla libertà religiosa, sono negate alle chiese che non hanno garanzie 
giuridiche.  
In questo contesto, l’AG UCEBI ha riflettuto sui seguenti temi rispetto ai quali dà i seguenti mandati 
al Comitato Esecutivo (CE): 
1. Formazione 
2. Ministero Biblico-Teologico itinerante 
3. Associazioni Regionali 
4. Altri mandati 

Approvato per alzata di mano all’unanimità. 
 

Atto 55/AG/18 
Mozione Programmatica – Associazioni Regionali  

L’Assemblea Generale, nell’auspicio di valorizzare le Associazioni Regionali allo scopo di un loro 
impegno più strutturato nel campo dell’evangelizzazione e della testimonianza comune sul territorio, 
della formazione dei ministeri locali e di una più coordinata collaborazione tra le varie chiese dello 
stesso territorio, dà mandato al CE di diffondere il Regolamento-tipo presentato nella sua relazione 
presso tutte le Associazioni, esortandole a utilizzarlo come modello al quale ispirarsi, adattandolo alla 
propria realtà, per una maggiore uniformità nel perseguire gli scopi in comune con altre Associazioni, 
dotandosi di una struttura organizzativa più solida ed efficiente.   
Inoltre, l’Assemblea dà mandato al CE di inviare il Regolamento-tipo anche a tutte le chiese situate 
in territori privi di Associazioni, esortandole a costituire sul loro territorio un’Associazione 
Regionale. 
Approvato per alzata di mano all’unanimità. 
 
 
 
 
 



Atto 56/AG/18 
Mozione programmatica – Altri mandati/FGEI 

L’AG UCEBI dà mandato al CE di stimolare e sostenere dei progetti dedicati ai/alle giovani delle 
chiese battiste, metodiste e valdesi sia a livello locale sia a livello regionale, in collaborazione con la 
Tavola Valdese e il Comitato Permanente OPCEMI. 
Tali progetti saranno coordinati in accordo con i/le giovani delle chiese, con la FGEI e, laddove 
presenti, con le Associazioni Regionali, con i seguenti obiettivi: 
- Costruire occasioni di aggregazione, formazione e confronto 
- Favorire la collaborazione con le varie realtà che accompagnano le nostre chiese 
- Sostenere il servizio di pastori/e e di coloro che si occupano del lavoro con le persone adolescenti 

e giovani 
Approvato per alzata di mano all’unanimità. 
 

Atto 57/AG/18 
Mozione programmatica – Altri mandati/Enti Ecclesiastici 

L’AG UCEBI invita il CE a predisporre delle linee guida che contengano le regole necessarie 
all’espletamento degli aspetti contabili e fiscali da parte degli Enti Ecclesiastici. 
Approvato per alzata di mano all’unanimità. 
 

Atto 58/AG/18 
Mozione programmatica – Altri mandati/Centri Culturali 

L’AG UCEBI dà mandato al CE d’istituire un gruppo di lavoro che: 
- censisca i Centri Culturali nei quali sono coinvolte anche le chiese battiste 
- crei una rete di scambio (anche avvalendosi della rete digitale) atta a valorizzare idee e progetti 

Approvato per alzata di mano all’unanimità. 
 

Atto 59/AG/18 
Mozione programmatica – Altri mandati/Assemblea Sinodo 

L’AG UCEBI accoglie con riconoscenza il saluto del Moderatore della Tavola Valdese, pastore 
Eugenio Bernardini. Nel suo intervento, il Moderatore ha informato l’Assemblea che il Sinodo ha 
dato mandato alla Tavola di organizzare un’Assemblea Sinodo congiunti. 
L’AG UCEBI si rallegra di questa comunicazione e dà mandato al CE di organizzare con la Tavola 
Valdese e il Comitato Permanente OPCEMI l’Assise Congiunta entro il 2020 su quei temi e quelle 
attività comuni da definire che rilancino e rafforzino la testimonianza comune delle nostre Chiese. 
Approvato per alzata di mano all’unanimità. 
 

Atto 60/AG/18 
Mozione programmatica – Altri mandati/Diaconia e Otto per mille 

L’AG prende atto dell’utilizzo dei fondi otto per mille ricevuti nel biennio 2017-2018, 
dell’aggiornamento della modulistica e delle istruzioni, sia per gli enti esterni che per le chiese, per 
poter accedere ai finanziamenti.  
Pertanto, l’Assemblea dà mandato al CE di: 
- Continuare a sostenere i progetti di diaconia locale 
- Concedere finanziamenti a progetti presentati da chiese, istituzioni e organismi aventi parte 

nell’ordinamento UCEBI, organismi ecumenici, organismi associativi a carattere ecumenico, 



organismi associativi ed enti in rapporto di collaborazione con chiese e istituzioni aventi parte 
nell’UCEBI 

- Continuare a sostenere i progetti umanitari in Zimbabwe, come da Atto 49/AG/2018 
- Valutare l’opportunità di finanziare enti riconosciuti a livello nazionale ed internazionale che si 

qualifichino per la rilevanza dei loro progetti e la loro corrispondenza alla testimonianza 
dell’UCEBI 

- Continuare ad istituire occasioni di formazione rivolte alle chiese locali per la stesura, la gestione 
e la rendicontazione dei progetti otto per mille, avvalendosi esclusivamente della modulistica 
predisposta dagli uffici. 

Approvato per alzata di mano con 1 astenuto. 
 

Atto 61/AG/18 
Mozione programmatica 

A 50 anni dall’assassinio di Martin Luther King (4 aprile 1968), le chiese battiste dell’UCEBI 
continuano ad ispirarsi alla predicazione e alla testimonianza di King che affermava come la 
promozione dei diritti umani sia una conseguenza della predicazione dell’Evangelo.  
L’AG UCEBI prende atto, con tristezza, che il riconoscimento dei diritti umani è ancora un compito 
largamente inevaso e in vari ambiti e gradi ampiamente minacciato, sia a livello nazionale sia a livello 
globale.  
L’AG UCEBI denuncia che la condizione di milioni di uomini e donne costrette a migrare per cercare 
una vita dignitosa è ulteriormente aggravata da politiche nazionaliste che non mettono al centro i 
diritti inviolabili della persona.  
In relazione ai propri lavori, la 45a Assemblea Generale dell’UCEBI (45a AG UCEBI), riunitasi a 
Montesilvano dal 1 al 4 novembre 2018, ha riconosciuto nelle Convenzioni uno strumento per 
estendere alle chiese costituite da fratelli e sorelle che provengono da altri Paesi e che vivono in 
condizione di fragilità, quelle tutele che l’Intesa garantisce alle chiese dell’UCEBI e che, a causa della 
mancanza di una Legge sulla libertà religiosa, sono negate alle chiese che non hanno garanzie 
giuridiche.  
In questo contesto, l’AG UCEBI ha riflettuto sui seguenti temi rispetto ai quali dà i seguenti mandati 
al Comitato Esecutivo (CE): 
1. Formazione 
2. Ministero Biblico-Teologico itinerante 
3. Associazioni Regionali 
4. Altri mandati 

 
La memoria di Martin Luther King ha subìto negli anni un’operazione selettiva che ha ridotto la sua 
predicazione a un’icona funzionale al sogno americano. Al contrario, è urgente situare la predicazione 
e l’opera del pastore battista nel contesto dei conflitti teologici, politici e sociali nei quali egli operò, 
anche radicalmente. Per questo l’AG ritiene che l’UCEBI abbia un compito di divulgazione e di 
approfondimento del pensiero di King. 
Pertanto, dà mandato al CE di presentare alla prossima Assemblea un progetto per la costituzione di 
un Centro Studi, intitolato a Martin Luther King, che abbia le seguenti caratteristiche: 
- Divulghi la storia delle lotte per i diritti civili, contro la povertà e il militarismo e situi la 

predicazione e il pensiero di King in tale alveo 
- Promuova, con un approccio critico, la riflessione sul pensiero teologico e la spiritualità di King 
- Indichi delle prassi per l’affermazione della nonviolenza e dei diritti civili e umani 



- Abbia una sede in una località strategica per la predicazione e la testimonianza evangelica in 
Italia 

- Sia possibilmente costituito in collaborazione con l’Unione delle Chiese metodiste e valdesi 
- Sia un laboratorio che, per la sua opera di divulgazione, si avvalga anche di linguaggi diversi 

(musicale, artistico, multimediale) 
- Sia rivolto alle scuole di ogni ordine e grado e agli istituti accademici 
- Sia organicamente legato ai Centri Culturali Protestanti del territorio 

 
L’AG UCEBI afferma che il Centro Studi svolgerà un compito di formazione permanente per le 
pastore, i pastori, le ministre e i ministri dell’UCEBI che potranno così proporsi come degli specialisti 
della predicazione, del pensiero e della figura del Premio Nobel. 
Inoltre, l’AG UCEBI ritiene che il Centro sarà uno strumento di testimonianza e di evangelizzazione 
perché indicherà in che modo all’Evangelo di Gesù possa seguire una prassi che sappia venire alle 
prese con le contraddizioni del proprio tempo. 
 
La 45a AG UCEBI si rallegra della scelta del Comitato Esecutivo di pubblicare nei prossimi due anni 
per i tipi della GBU i testi a carattere storico curati dalla Commissione Permanente per la Storia del 
Battismo. Inoltre, considerando che l’Editrice Claudiana è la casa editrice di cui l’UCEBI è una dei 
soci proprietari, riconoscendo l’autorevolezza e la diffusione capillare della distribuzione della 
Claudiana, dà mandato al CE di: 
- Valutare la costituzione di un’associazione che curi una Collana di Studi Battisti da pubblicare 

con l’Editrice Claudiana in accordo con il Comitato Editoriale. 
 
La 45a AG UCEBI riconosce il ruolo della formazione per la crescita delle chiese e dell’UCEBI: 
crescita nella conoscenza della Bibbia e della teologia, dell’intercultura, della musica e della diaconia. 
Per questo l’AG UCEBI ringrazia i fratelli e le sorelle che operano nei Dipartimenti e nel Ministero 
musicale, che organizzano i corsi della Nuova Scuola Asaf (Nasaf).  
Pertanto, l’AG UCEBI dà mandato al CE, per mezzo dei Dipartimenti e del Ministero musicale e in 
collaborazione con il Collegio Pastorale Battista, di proseguire l’offerta formativa della Nasaf, di 
sostenere (nei limiti delle possibilità dell’UCEBI) la partecipazione ai corsi della Scuola, anche 
mettendo a disposizione delle borse di studio. 
Inoltre, dà mandato al CE di esplorare la possibilità di inserire nell’offerta formativa della Scuola un 
corso rivolto a coloro che operano in ambito socio-assistenziale e che, più in generale, s’interessano 
all’accompagnamento di persone in situazioni di fragilità. 
In questo ambito, l’AG UCEBI auspica che sia istituito un corso di formazione diaconale rivolto al 
personale del Taylor e ai fratelli e alle sorelle di chiesa affinché gli operatori e le operatrici siano 
equipaggiati/e con degli strumenti culturali e teologici. 
Infine, si rallegra della formazione offerta in altri ambiti, ad esempio nel corso LINFA. 
 
L’AG UCEBI ribadisce l’importanza di un’adeguata preparazione dei pastori e delle pastore in 
servizio locale, sia per coloro che maturano la propria vocazione nell’ambito delle chiese dell’UCEBI, 
sia per coloro che, appartenendo a chiese che entrano a far parte dell’UCEBI, sono chiamati/e a 
confrontarsi con gli altri fratelli e le altre sorelle nel ministero e a rappresentare le chiese e l’UCEBI 
nel dibattito pubblico. 
Pertanto, l’AG UCEBI dà mandato al CE di promuovere e incoraggiare la formazione dei pastori e 
delle pastore locali secondo le indicazioni del DT, possibilmente nella Facoltà Valdese di Teologia. 



A seguito dell’iscrizione del pastore e della pastora in servizio locale all’Albo, dà mandato al CE, in 
accordo con il DT, di studiare la possibilità che i/le pastori/e locali, nei limiti delle loro disponibilità, 
partecipino ai seminari della Commissione Permanente di Formazione Pastorale e al corso intensivo 
di Pastorale clinica. 
 
L’AG UCEBI dà mandato al CE di studiare la fattibilità di un aggiornamento periodico delle figure 
dirigenti delle istituzioni da organizzare di concerto con la CPFP. 
 
L’AG UCEBI riconosce che il mutato contesto sociale e delle chiese pone nuove sfide ai pastori e 
alle pastore. Pertanto, dà mandato al CE di organizzare con il Collegio Pastorale Battista, se possibile 
di concerto con la Tavola Valdese e il Comitato Permanente OPCEMI, un Convegno che rifletta sul 
ruolo pastorale e le sue mutazioni. 
 
In relazione all’attività dei Dipartimenti e del Ministero musicale, l’AG UCEBI sostiene che le chiese, 
le Associazioni Regionali, il Movimento Femminile Evangelico Battista (MFEB), la Federazione 
Giovanile Evangelica in Italia (FGEI), la Federazione delle Donne Evangeliche in Italia (FDEI), il 
Servizio Istruzione ed Educazione (SIE) e la Facoltà Valdese, siano le nostre prime agenzie formative. 
L’AG UCEBI dà mandato al CE di investire sui Dipartimenti e sul Ministero musicale affinché 
possano avere più tempo per svolgere i propri compiti. 
 
L’ AG UCEBI ringrazia il Dipartimento di Teologia per l’ampiezza della visione e la ricchezza delle 
relazioni con le quali svolge il suo servizio. 
L’ AG UCEBI dà mandato al CE, per mezzo del DT, di: 
- promuovere, in accordo con le chiese, nuove vocazioni pastorali tramite incontri, seminari e la 

formazione offerta dalla Nasaf; 
- riconoscere e sostenere percorsi di formazione post-laurea (dottorati) per quelle studentesse e 

quegli studenti che volessero approfondire il percorso accademico. 
 
L’AG UCEBI, rallegrandosi per il lavoro di formazione e la produzione (pubblicazioni e area 
multimediale) del Ministero musicale (MM) dà mandato al CE, per mezzo del MM di: 
- proseguire nella produzione e nella formazione degli animatori e delle animatrici musicali 

nell’ambito della Nasaf e nelle chiese locali che possano essere equipaggiati di un’adeguata 
formazione interculturale e interreligiosa 

- esplorare le possibilità di organizzare dei festival musicali di cori, gruppi e musicisti, anche in 
collaborazione con le Associazioni Regionali. 

 
L’ AG UCEBI ringrazia il Dipartimento delle Chiese Internazionali (ICD) per il prezioso lavoro di 
mediazione culturale e per l’impegno profuso affinché le chiese aderiscano all’UCEBI. 
L’ AG UCEBI dà mandato al CE, per mezzo dell’ICD, di fare un censimento e un’analisi dei soggetti 
che fanno formazione nell’ambito dell’intercultura.  
Inoltre, dà mandato al CE, per mezzo dell’ICD, di consolidare il processo dell’intercultura e fornire 
alle chiese l’aiuto affinché si metta in atto questo processo. 
L’AG UCEBI ringrazia il DE per l’intensa attività svolta nel precedente mandato. 
L’AG UCEBI, confessando che il Signore ci è vicino nella debolezza e in essa ci mostra la sua forza, 
auspica che le chiese (pur nella loro fragilità) siano dei luoghi aperti e accoglienti sia nei confronti 
del prossimo che delle novità agite dallo Spirito di Dio. 



L’AG riconosce nell’esortazione che il profeta Geremia rivolse agli esuli di Babilonia “cercate il bene 
della città e pregate il Signore per essa” (Geremia 29:5-7) la propria vocazione missionaria.  
Pertanto, dà mandato al CE, per mezzo del DE, di: 
- fornire degli strumenti critici sulla storia della missione della Chiesa che pongano in luce quelle 

esperienze missionarie di liberazione e promozione della dignità degli uomini e delle donne e al 
contempo denuncino le pratiche violente e le teologie oppressive che hanno anche accompagnato 
la storia della missione e incoraggino dei progetti missionari conseguenti 

- favorire la formazione di cellule di evangelizzazione nelle chiese 
- aiutare le chiese a individuare quelle attività che possano avere un esplicito carattere missionario 
- prendere contatti con l’EBF Mission Partnership in vista di una formazione di missionari/ie svolta 

localmente. 
Infine, l’AG auspica che l’opera missionaria sia svolta con la gioia che viene dalla certezza della 
presenza del Risorto in mezzo ai suoi (Matteo 28:20). 
 
2. Ministero Biblico-Teologico itinerante 
L’Assemblea Generale, in forza dell’articolo 12 della Confessione di Fede dell’UCEBI, che mira a 
“riconoscere ogni altro dono che lo Spirito susciti nella Chiesa” oltre quelli già conosciuti e 
regolamentati, dà mandato al Comitato Esecutivo di avviare un progetto pilota in via sperimentale, 
denominato “Ministero Biblico–Teologico itinerante” per la durata di due anni, che verrà 
ulteriormente definito dal CE secondo i seguenti obiettivi: 

1. Offrire una disponibilità su tutto il territorio italiano ad intervenire come relatore/trice e/o 
formatore/trice su temi biblici, teologici e pastorali ogni volta che se ne dà l’opportunità e 
farlo in qualità di ministro/a UCEBI 

2. Informare di tali opportunità di formazione le chiese battiste UCEBI che insistono sull’area 
geografica dove si svolgono gli incontri da lui/lei animati 

3. Svolgere attività di cura pastorale nei confronti di persone che lo richiedano, anche non collegate 
a chiese battiste e, qualora emergesse in esse un desiderio di frequentare comunità esistenti, 
segnalare quelle battiste presenti ed operanti sul territorio oppure, se assenti, chiese valdesi o 
metodiste o comunque chiese federate viciniori 

4. Continuare, compatibilmente con i suoi impegni lavorativi, a rendersi disponibile per eventuali 
altri incarichi UCEBI, quale membro di commissioni o gruppi di lavoro, campi estivi o di altro 
tipo 

5. Collegare il Ministero Biblico–Teologico itinerante al Dipartimento di Teologia, prevedendo 
degli incontri semestrali con il comitato del DT al fine di: a) Relazionare semestralmente al DT 
sul lavoro svolto; b) Concordare con il DT i modi in cui contribuire a sviluppare e diffondere 
attraverso il suo ministero i temi proposti dal DT stesso 

6. Chiedere al/lla ministro/a, compatibilmente con i suoi impegni lavorativi, di rendersi disponibile 
a partecipare agli incontri organizzati dalle chiese UCEBI su temi specifici 

7. Richiedere che il/la ministro/a presenti annualmente al Comitato Esecutivo dell’UCEBI una 
relazione completa sulla sua attività, mettendo in luce in particolare come il suo servizio abbia 
arricchito e sostenuto il più complessivo ministero delle chiese e dei Dipartimenti dell’UCEBI 

8. Chiedere al/lla ministro/a di partecipare all'Assemblea come membro con voce consultiva 
9. Chiedere al/lla ministro/a di partecipare ai Convegni UCEBI 
10. Includere il/la ministro/a fra i membri del Collegio Pastorale Battista 

 



Allo scadere dei due anni, il CE presenterà all’Assemblea gli esiti della sperimentazione e 
quest’ultima potrà votare se sospenderla, lasciando che il/la ministro/a possa riprendere i suoi 
eventuali precedenti impegni nell’ambito dell’UCEBI, prorogarla per altri due anni o riconoscere il/la 
ministro/a come ministro/a itinerante dell’UCEBI. 
In quest’ultimo caso, l’AG darà mandato al CE di predisporre, con l’ausilio della Commissione 
Ordinamento, un articolato che preveda nel Regolamento UCEBI una nuova tipologia di ministero. 
 
3. Associazioni Regionali e Regolamento-tipo 

L’Assemblea Generale, nell’auspicio di valorizzare le Associazioni Regionali allo scopo di un loro 
impegno più strutturato nel campo dell’evangelizzazione e della testimonianza comune sul territorio, 
della formazione dei ministeri locali e di una più coordinata collaborazione tra le varie chiese dello 
stesso territorio, dà mandato al CE di diffondere il Regolamento-tipo presentato nella sua relazione 
presso tutte le Associazioni, esortandole a utilizzarlo come modello al quale ispirarsi, adattandolo alla 
propria realtà, per una maggiore uniformità nel perseguire gli scopi in comune con altre Associazioni, 
dotandosi di una struttura organizzativa più solida ed efficiente.   
Inoltre, l’Assemblea dà mandato al CE di inviare il Regolamento-tipo anche a tutte le chiese situate 
in territori privi di Associazioni, esortandole a costituire sul loro territorio un’Associazione 
Regionale. 
 
4. Altri mandati 
L’AG UCEBI dà mandato al CE di stimolare e sostenere dei progetti dedicati ai/alle giovani delle 
chiese battiste, metodiste e valdesi sia a livello locale sia a livello regionale, in collaborazione con la 
Tavola Valdese e il Comitato Permanente OPCEMI. 
Tali progetti saranno coordinati in accordo con i/le giovani delle chiese, con la FGEI e, laddove 
presenti, con le Associazioni Regionali, con i seguenti obiettivi: 
- Costruire occasioni di aggregazione, formazione e confronto 
- Favorire la collaborazione con le varie realtà che accompagnano le nostre chiese 
- Sostenere il servizio di pastori/e e di coloro che si occupano del lavoro con le persone adolescenti 

e giovani 
 
L’AG UCEBI invita il CE a predisporre delle linee guida che contengano le regole necessarie 
all’espletamento degli aspetti contabili e fiscali da parte degli Enti Ecclesiastici. 
 
L’AG UCEBI dà mandato al CE d’istituire un gruppo di lavoro che: 
- censisca i Centri Culturali nei quali sono coinvolte anche le chiese battiste 
- crei una rete di scambio (anche avvalendosi della rete digitale) atta a valorizzare idee e progetti 

 
L’AG UCEBI accoglie con riconoscenza il saluto del Moderatore della Tavola Valdese, pastore 
Eugenio Bernardini. Nel suo intervento, il Moderatore ha informato l’Assemblea che il Sinodo ha 
dato mandato alla Tavola di organizzare un’Assemblea Sinodo congiunti. 
L’AG UCEBI si rallegra di questa comunicazione e dà mandato al CE di organizzare con la Tavola 
Valdese e il Comitato Permanente OPCEMI l’Assise Congiunta entro il 2020 su quei temi e quelle 
attività comuni da definire che rilancino e rafforzino la testimonianza comune delle nostre Chiese. 
 



L’AG prende atto dell’utilizzo dei fondi otto per mille ricevuti nel biennio 2017-2018, 
dell’aggiornamento della modulistica e delle istruzioni, sia per gli enti esterni che per le chiese, per 
poter accedere ai finanziamenti.  
Pertanto, l’Assemblea dà mandato al CE di: 
- Continuare a sostenere i progetti di diaconia locale 
- Concedere finanziamenti a progetti presentati da chiese, istituzioni e organismi aventi parte 

nell’ordinamento UCEBI, organismi ecumenici, organismi associativi a carattere ecumenico, 
organismi associativi ed enti in rapporto di collaborazione con chiese e istituzioni aventi parte 
nell’UCEBI 

- Continuare a sostenere i progetti umanitari in Zimbabwe, come da Atto 49/AG/2018 
- Valutare l’opportunità di finanziare enti riconosciuti a livello nazionale ed internazionale che si 

qualifichino per la rilevanza dei loro progetti e la loro corrispondenza alla testimonianza 
dell’UCEBI 

- Continuare ad istituire occasioni di formazione rivolte alle chiese locali per la stesura, la gestione 
e la rendicontazione dei progetti otto per mille, avvalendosi esclusivamente della modulistica 
predisposta dagli uffici. 

Approvato per alzata di mano all’unanimità. 
 

Atto 62/AG/18 
Approvazione degli Atti dal n. 34 al n. 61 

L’Assemblea approva per alzata di mano all’unanimità, la redazione degli Atti dal numero 34 al 
numero 61, relativi al giorno 3 novembre 2018. 
 

Atto 63/AG/18 
Accordo con la Junta 

La 45a AG UCEBI, dopo aver discusso le considerazioni del CE apparse nella relazione presentate 
all’attenzione dell’AG, 
- afferma cha la collaborazione con i missionari della Junta attualmente presenti in Italia e con le 

chiese nate dal lavoro missionario sia un’importante occasione di crescita comune nel reciproco 
rispetto 

- dà mandato di lavorare in accordo con la Junta ad una riscrittura dell’accordo di collaborazione 
Approvato con un contrario e un astenuto. 
 

Atto 64/AG/18 
Manifesto dell’accoglienza 

La 45a Assemblea Generale dell’UCEBI 2018, 
- esprimendo preoccupazione per l’acuirsi di manifestazioni di razzismo e intolleranza in Europa 

e nel nostro Paese 
- confessando che il razzismo rimane un peccato e una violazione della dignità e dei diritti umani, 

fa proprio il Manifesto per l’accoglienza “Questa è una chiesa che accoglie” approvato l’8 agosto 
2018 dal Consiglio della Federazione delle Chiese Evangeliche in Italia e invita le chiese locali a 
promuoverne la conoscenza secondo le modalità più opportune. 
Approvato all’unanimità. 

 
 
 



Atto 65/AG/18 
EBF Summit “John 2021” 

L’Assemblea, informata dell’evento “John 2021" che si terrà a Stavanger (Norvegia) dal 21 al 25 
luglio 2021, organizzato dall’EBF, riconosce l’importanza dell’essere parte di una comunità 
internazionale e dell’impegno missionario che richiede di andare fuori dai propri confini e 
confrontarsi con le esperienze delle sorelle e fratelli battiste/i presenti in altri contesti e dà mandato 
al CE  di nominare, coinvolgendo i dipartimenti e il MM, e chiedendo la partecipazione della FGEI, 
una commissione che si occupi di organizzare la partecipazione di una delegazione italiana all’EBF 
Mission Summit “John 2021”. Questa organizzazione deve comprendere la ricerca di fondi e borse 
viaggio che permetta una significativa partecipazione di giovani e contempli una presentazione e 
partecipazione attiva dell’UCEBI nel Summit stesso. 
Approvato all’unanimità. 

Atto 66/AG/18 
Documento sull’Ecumenismo 

L’Assemblea ringrazia la Commissione Consultiva per le Relazioni Ecumeniche delle Chiese 
Battiste, Metodiste e Valdesi per il lavoro svolto e accoglie il documento sull’Ecumenismo quale utile 
strumento offerto alle chiese. Invita le chiese ad utilizzare il documento per una proficua riflessione 
sull’Ecumenismo. Si rallegra della costituzione della Consulta Ecumenica Nazionale e dà mandato al 
CE di proseguire il cammino intrapreso.  
Approvato all’unanimità. 

Atto 67/AG/18 
Materiale per gruppi adolescenti 

L’Assemblea dà mandato al CE, per mezzo della sua delegazione nella prossima Assise della FCEI, 
di chiedere che sia prodotto materiale agile per la conduzione dei gruppi di adolescenti nelle nostre 
chiese. 
Approvato per alzata di mano con 1 contrario e 2 astenuti.  
 

Atto 68/AG/18 
Diritti inalienabili della persona umana 

L’AG UCEBI, ribadendo che la tutela e l’affermazione dei diritti umani sono un punto centrale della 
predicazione dell’Evangelo, come testimoniato nella convinzione e nell’impegno di Martin Luther 
King Jr, a 50 anni dal suo assassino, confessa di non essere immune dal peccato di schiacciare diritti 
inalienabili della persona umana sotto il peso di culture teologiche discriminanti a motivo di 
appartenenza religiosa, etnica, di genere, di orientamento sessuale e di condizione economico-sociale. 
In forza e nel solco delle mozioni approvate dall’AG UCEBI negli scorsi anni, l’AG UCEBI dà 
mandato al CE di esortare le chiese a: 
- Essere vigili e solidali nell’ambito delle chiese stesse e della società civile, lottando per annullare 

e neutralizzare ogni forma di discriminazione, creando spazi sicuri per tutti e tutte e proseguendo 
la riflessione sui temi dell’accoglienza e dell’inclusione di persone immigrate 

- Impegnarsi a contrastare una cultura che, più o meno implicitamente, giustifica la violenza contro 
le donne 

- Impegnarsi per il riconoscimento della piena dignità delle persone LGBT e per contrastare 
l’omofobia e la transfobia 

Approvato per alzata di mano con 45 favorevoli, 3 contrari e 14 astenuti. 
 

 



Atto 69/AG/18 
Delega all’approvazione redazionale degli Atti dal n. 62 al n. 69  

L’Assemblea, nell’impossibilità di procedere all’approvazione della redazione degli Atti per ragioni 
di tempo, dà mandato al Seggio di provvedere a verificare la stesura degli Atti da 62 a 69. 
Approvato, per alzata di mano, all’unanimità. 
 

Atto 70/AG/18 

Chiusura dell’Assemblea 
L’Assemblea si conclude il 4 novembre 2018 alle ore 11:11 con il culto e la Cena del Signore. 
 


