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UNIONE CRISTIANA EVANGELICA BATTISTA D'ITALIA 
“V’è un solo Signore, una sola fede, un solo battesimo, 
un Dio unico e padre di tutti, che è sopra tutti fra tutti 
ed in tutti”.                                              (Efesini 4:5-6) 

                 
          Il Presidente 

Giovanni Paolo Arcidiacono 
 

Alle Chiese, ai/lle pastor* 
Alle Associazioni Regionali 

Al Collegio dei Revisori 
------------------------------------- 

 
Roma, 21 gennaio 2020 

 
Care chiese, care sorelle e cari fratelli, 
 

L’anno nuovo è ormai iniziato: invochiamo la benedizione del Signore perché vegli sulle 
nostre chiese guidandoci in tutte le iniziative diaconali e liturgiche che vedono i nostri fratelli e sorelle 
impegnati nelle rispettive comunità. Il 2020 sarà anche l’anno della 46a Assemblea dell’Ucebi che -  
vi ricordo - avrà luogo a dicembre (per la precisione dal 4 all’8 dicembre). Il motto prescelto è il 
versetto di Luca 12:32 “Non temere piccolo gregge perché al Padre vostro è piaciuto di darvi il 
Regno”. Vi raccomando di segnare già l’evento nel calendario delle attività della chiesa in modo da 
indire per tempo le assemblee per le scelte dei/lle delegat* 
 

Il CE si è riunito dal 10 al 12 gennaio a Roma. Come sempre, vi invio un resoconto di quanto 
avvenuto nel corso degli ultimi mesi: 

 
1. Calendario delle riunioni del CE 

Qui di seguito, le date delle prossime riunioni previste: 
 
06 - 08 marzo 2020 Roma - Comprensorio Taylor 
10 - 12 luglio 2020 Roma - Comprensorio Taylor 
18 - 20 settembre 2020 Roma - Comprensorio Taylor 
13 - 15 novembre 2020 Roma - Comprensorio Taylor 

04  dicembre 2020 Grand Hotel Montesilvano - Pescara 
 

2. Lavori, lavori e ancora lavori 
L’ultima riunione del CE è stata caratterizzata da un numero molto elevato di delibere 
riguardo a lavori di manutenzione degli immobili delle chiese. Sappiamo che molt* di voi 
attendono a lungo prima di vedere approvati dei lavori necessari all’utilizzo dei luoghi di 
culto, ma spesso – oltre alla coperta corta del bilancio dell’Ucebi – dobbiamo fare i conti 
anche con la burocrazia: i nostri edifici di culto sono tutti piuttosto vecchi e per quasi ogni 
intervento di rilievo è necessario effettuare una verifica di culturalità, operazione che per 
ogni regione italiana ha tempi diversi, ma sempre lunghi.   

 
3. Nuovi operai nella vigna del Signore 

Il CE ha approvato l’atto di accettazione e designazione del campo di lavoro della past. 
Betania De Mato assegnandola alle chiese di Matera e Policoro in Basilicata: preghiamo 
per la pastora Betania affinché Dio benedica il suo ministero presso queste due comunità! 



Sede legale: Piazza San Lorenzo in Lucina, 35 - 00186 Roma  
Sede operativa: Viale della Bella Villa, 31 - 00172 Roma     Tel. 06.83.96.96.01  Fax 06.87.81.71.00  e-mail: presidente@ucebi.it 

Allo stesso tempo vi comunico con gioia che il CE, con il conforto della valutazione 
positiva del Dipartimento di Teologia, ha accettato la domanda di ammissione al ministero 
pastorale del candidato studente in teologia Nicola Laricchio. Nicola svolgerà la sua 
prova presso le chiese di Marghera e Rovigo a partire da settembre 2020: invochiamo 
anche per lui e la sua famiglia la benedizione dello Spirito affinché concluda con profitto 
gli studi e possa insediarsi presso le due chiese del Nord-Est. 
 

4. Incontro con le Unioni Battiste dei Paesi Latini 
Il mese prossimo l’Unione battista ospiterà a Roma i rappresentanti delle Unioni Battista 
di Francia e Spagna per un incontro teso a esplorare le possibilità di collaborazione tra le 
nostre rispettive Unioni: si tratta del secondo incontro del genere dopo quello tenutosi a 
Parigi nel mese di febbraio 2019. 
 

5. Campo FGEI Multimedia Generation 
Sono aperte le iscrizioni al Campo FGEI Multimedia Generation che si terrà presso la 
Foresteria Valdese di Firenze dal 28 febbraio al 1° marzo 2020. Si tratta di un campo-
workshop teso alla formazione di competenze teologiche, ma anche tecnologiche: per 
questo motivo invito i gruppi giovanili delle nostre chiese a partecipare con la maggior 
rappresentanza possibile! 
 

6. Materiale video promozione iniziative nello Zimbabwe 
Il fratello Domenico Bemportato ci segnala che per le chiese sono disponibili videoclip a 
tema con materiale girato nello Zimbabwe. Per richiederli è sufficiente Inviare un’email a 
info@spavsrl.com. Queste le clip disponibili: 

 Spot "Adozione a distanza" durata 1 min 
 Testimonianze Adozione a distanza "Una vita un dono"  Dur. 3'40" 
 Emmanuel Baptist Community Center – Intervista al fondatore past. Chiromo 

Chamunorwa Dur. 3'35" 
 Nuova sartoria "Tabitha" Dur. 2'40" 
 Presentazione Zimbabwe e ospedale di Sanyati Dur. 4'00" 
 Inoltre è in preparazione un documentario da 50 min sulla narrazione del viaggio nello 

Zimbabwe della delegazione battista composta da Anna Maffei, Antonella Scuderi, 
Paolo Hou e Domenico Bemportato. Il film sarà disponibile alla fine di gennaio 2020. 

Ringraziamo il fratello Domenico che continua a prestare la sua professionalità a servizio 
delle chiese dell’Ucebi.  
 

7. Atti CE 
Troverete, allegati alla circolare, gli Atti approvati nel corso delle riunioni del CE di  
novembre 2019, che vi invito a leggere con attenzione. 

 
Vostro in Cristo,  

 
 

 


