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Care sorelle e cari fratelli,

con il nuovo anno 2011 il Sito dell’Ucebi si arricchisce di una nuova finestra web intitolata: 

UcebinMusica (vi invitiamo a cliccare la finestra principale Intro)

Cosa troverete? Le seguenti rubriche:

1. Intro

2. Musica nella Liturgia

3. Corso di musica:  impariamo a leggere un inno

4. Lavori in corso: 

                                - quale inno canteremo domenica?
                                - la nuova raccolta di inni e canti contemporanei
5. Scuola Asaf

6. Il Coro Nazionale Asaf dell'Ucebi

7. Il Gruppo musica nazionale NABA

Nella finestra che avete ora cliccato: Gruppo Naba, troverete uno spazio che provvederà a fornire 

materiali, immagini. 

Si tratterà quindi essenzialmente del resoconto degli eventi, concerti e attività della piccola 

orchestra Ucebi.

Apriamo le pagine seguenti quindi con: 

a.         La Locandina
b.         la Storia dei Naba e gli obiettivi

c.         il Modulo di iscrizione
d.         il Regolamento
e.         le Chiese attualmente coinvolte

Carlo Lella
Dipartimento di Evangelizzazione - Settore Musica 
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               la Locandina



        la Storia a e gli obiettivi

Dopo un periodo di sperimentazione, partito ufficialmente nelle chiese evangeliche battiste nel 

2001 con l'ingresso del ministero della musica nelle chiese battiste dell’Ucebi, si è più volte 

proposto una serie di gruppi musicali e di animatori ed animatrici che garantissero in modo 

particolare i momenti di culto delle Assemblee generali e dei Convegni nazionali. Insieme alla 

esperienza della Scuola Asaf per animatori ed animatrici musicali nel culto e per 

l’evangelizzazione, il punto di svolta, per quanto riguarda appunto la musica strumentale, si 

verificherà  nella Conferenza Mondiale battista sul tema della pace, organizzata dall’Ucebi nel 

febbraio 2009. In questa Conferenza Mondiale la Direzione artistica del DE propose sia il Coro 

Nazionale Asaf, guidato dal M° Angela Lorusso, sia un gruppo musicale sperimentale di alta 

qualità artistica e professionale, guidato dal M° Emanuele Aprile, organizzando, oltre i culti, anche 

una serata musicale con altrettanti professionisti che garantirono una testimonianza artistica ed 

evangelica di alto profilo.

Questa esperienza mise in evidenza la necessità di operare una svolta importante nel campo 

musicale così come il progetto qui esposto si prefigge di illustrare.

Si è costituito oggi dunque La piccola orchestra nazionale battista (NABA) costituita da giovani 

musicisti che provengono sia dalle chiese battiste sia da altre confessioni cristiane e che possano 

garantire concerti musicali per l’annuncio dell’Evangelo.

Tale iniziativa, come per il Coro Nazionale Asaf, potrebbe essere un’occasione importante di 

aggregazione e di impegno per fratelli e sorelle delle nostre chiese che, coinvolti e coinvolte in tale 

attività musicale, possano apportare arricchimento e rafforzare le comunità di riferimento. In questa 

prospettiva ci rivogliamo a tutti i pastori, le pastore, i diaconi, le diaconesse e tutti e tutte i 

responsabili delle chiese affinché possano incoraggiare alla partecipazione di questo progetto.

Obiettivi: creazione di una piccola orchestra Ucebi che raccolga giovani fratelli e sorelle delle 

chiese evangeliche per l’opera della testimonianza evangelica attraverso la musica strumentale.

Il progetto prevede una sperimentazione di 4 anni, e potrà essere definita positiva se sarà capace di 

diventare un punto attivo di riferimento per l’evangelizzazione attraverso la musica e creare a sua 

volta, mediante gli stessi strumentisti Naba, gruppi musicali locali che potranno rafforzare la 

testimonianza evangelica delle comunità locali.



Gruppo Musica Nazionale Asaf dell’Ucebi
(Piccola orchestra NABA) 

Direttore musicale: M° Emanuele Aprile
Direttore artistico: M° Carlo Lella

Dipartimento di Evangelizzazione – Sezione Musica
Anno 2011

Modulo di iscrizione 

Nome e cognome del/della partecipante: ……………………………………….. 

È una iscrizione di conferma per il 2011?
Se: sì …. basta il tuo nome e cognome
Se: no, è la prima volta …. continuare la compilazione della finestra
Se ci sono variazioni rispetto ai dati del 2010…. continuare la compilazione della finestra

data di nascita………………………………………………………………

Indirizzo:…………………………………………………………………….

tel: …………………………………cell: ………………

e-mail:…………………………………………………

• Partecipazione come:
- o membro della chiesa ……..………………………………. pastore/pastora/anziano/anziana di 
riferimento:…………………………………………………
- o associazione……………………….
- o partecipazione a titolo personale…………
- o altro………………………….

strumento musicale:…………..

curriculum: …………..

ATTENZIONE: non sono valide le iscrizioni a voce, per e-mail senza modulo, per delega.  Solo il Modulo, inviato 
o per posta elettronica o per corrispondenza, verrà considerato come attestato valido di iscrizione.



 Regolamento aggiornato al 2011

1. La partecipazione alla Piccola orchestra Naba prevede una quota di iscrizione annuale di 30€ da 
versare direttamente i giorni delle prove nazionali. Si istituirà dunque un fondo cassa che potrà 
garantire la copertura delle spese di copisteria e dei materiali necessari. Tutte le spese saranno 
documentate con resoconti a cura della tesoriera del Dipartimento di Evangelizzazione, la sorella 
Rosetta Uccello. I resoconti verranno inviati ai rispettivi  indirizzi di posta elettronica. 

2. Le prove nazionali prevedono l’autofinanziamento. Attualmente non ci sono aiuti finanziari. Nel caso 
di donazioni si provvederebbe ad una quota di sostegno per chi ne fa richiesta.
a. Il finanziamento (viaggio/vitto/alloggio) riguarda il direttore musicale.
b. le spese sostenute dal M° Carlo Lella, direttore artistico, rientrano nell’ambito delle spese del 

Dipartimento di Evangelizzazione - Sezione musica, come ministro della musica per l’Ucebi.

3. Le prove nazionali sono decise man mano dal direttore musicale e sostenute in un centro prenotato 
(ad Ecumene, Velletri, Roma, o a Napoli, presso Chiesa battista di via Foria). Nel futuro si prevede 
anche la possibilità di avere le prove nazionali nelle comunità che ne fanno richiesta. In questo 
secondo caso la comunità ospitante deve garantire il luogo adatto per le prove più vitto ed alloggio. Le 
spese di viaggio, per le prove nazionali, sono a carico degli strumentisti. 
- La comunità può richiedere alla Piccola orchestra Naba 1 concerto di evangelizzazione da 
effettuarsi il sabato e la partecipazione al culto della domenica nella liturgia. Non è ammessa, neppure 
per votazione interna al gruppo musicale, la possibilità di fare più di 1 concerto e 1 culto. La regola è 
dunque obbligatoria e non soggetta a variazioni.

4. La responsabilità del governo interno delle prove (selezioni, sezioni vocali, assenze, giustificazioni, 
ingressi provvisori, collaborazioni esterne e saltuarie, invio spartiti, distribuzione fotocopie e materiali 
per le prove), oltre che del repertorio, ricadono sul direttore musicale il quale avrà il compito di 
informare la direzione artistica per eventuali cambiamenti o decisioni nuove o di diverso orientamento. 
La direzione artistica invece avrà la responsabilità della organizzazione delle prove con informative e 
atti decisionali per quanto riguarda date, luoghi di lavori, culti, riunioni di preghiera, concertazione 
degli eventi e dei concerti con gli esecutivi, provvedendo ai contatti e alle proposte, oltre che alla 
ricerca di risorse musicali, quali ad esempio gruppi musicali o musicisti di appoggio e garantendo il 
funzionamento degli aspetti generali del progetto. Anche per la direzione artistica vale il principio che 
le proposte e le direttive vanno preventivamente condivise con il direttore musicale.

5. Alle prove nazionali devono partecipare tutti gli strumentisti delle varie regioni che si iscrivono in 
preparazione ai concerti. Le prove nazionali sono occasione di studio, ma anche di incontro e di 
aggregazione oltre che di riflessione sulla testimonianza evangelica. La Piccola orchestra Naba 
dovrà essere motivo di conoscenza e di scambio tra fratelli e sorelle che si incontrano nel nome del 
Signore e per la Sua opera. 

6. I concerti di evangelizzazione programmati dalle comunità o dalle associazioni, che non rientrano 
dunque come prove nazionali, prevedono fino ad un massimo di 2 concerti e 1 culto. In questo caso la 
comunità o l’associazione finanzia interamente il gruppo musicale compresi i viaggi. I componenti del 
Neba, nei concerti di evangelizzazione programmati, potranno richiedere borse parziali o totali. 



7. I diritti SIAE. Un concerto, che sia di evangelizzazione o di altro scopo, è sempre un concerto e come 
tale vanno pagati i diritti SIAE. Occorre recarsi dunque alla sede più vicina che potete cercare sul sito: 
www.siae.it esattamente sulla top line con il titolo Uffici Siae, fare la dichiarazione e versare il 
contributo richiesto. Inoltre dovete ritirare, sempre negli uffici Siae, il Borderò che dovrete compilare 
prima (sarebbe meglio) o dopo il concerto, nel quale riportate i brani che sono stati eseguiti e i gruppi 
che hanno partecipato. La non dichiarazione alla SIAE è reato amministrativo che potrebbe 
trasformarsi in penale in caso di complicazioni, come incendi, incidenti ecc… Il B va riportato all’ufficio 
SIAE. 
Data la normativa complessa, ma soprattutto per una ragione ideologica e teologica, la Piccola 
orchestra Naba non può suonare per concerti a pagamento con biglietto. 
a. Nel caso di concerti di beneficenza con biglietti la responsabilità cade interamente sulla comunità o 
sulla Associazione organizzatrici e l’Ucebi declina ogni responsabilità. Si ricorda che in questo caso, 
oltre che la pratica SIAE, è necessario avviare altre pratiche legali (assicurazioni ecc…) ed è bene 
fare riferimento ad una assistenza amministrativa e legale.
b. Nel caso di concerti di beneficenza senza biglietti, si fa sempre la dichiarazione alla Siae e ritirare il 
B, ma vengono evitati altri problemi di ordine legale, sindacale ed amministrativo.
Per cui, consigliamo vivamente, per i concerti di beneficenza, la seconda soluzione con le consuete 
modalità per la raccolta dei fondi.

8. La maggiore età. 
Non sono ammessi strumentisti minorenni se non con il consenso scritto dei genitori, con la 
dichiarazione di tutela, o con la loro diretta presenza sia durante le prove che nei concerti.

9. la Piccola orchestra Naba ha già avuto modo di sperimentarsi in eventi come la Conferenza 
Mondiale Battista sulla Pace nel 2009, la Assemblea generale Ucebi per il 2010, 

10. L’obiettivo. Il progetto è inteso come un’occasione importante di aggregazione, di impegno e 
soprattutto di annuncio dell’Evangelo, per fratelli e sorelle delle chiese evangeliche che, coinvolti e 
coinvolte in attività artistiche di evangelizzazione, possano poi condividere con la comunità locale le 
esperienze raccolte in ambito nazionale e rafforzare i doni musicali delle comunità di riferimento. Si 
prevede dunque una sperimentazione di 4 anni, che potrà essere definita positiva se sarà capace di 
diventare un punto attivo di riferimento per l’evangelizzazione attraverso la musica e creare a sua 
volta, mediante i membri stessi Naba, gruppi musicali locali che potranno rafforzare la testimonianza 
evangelica delle comunità locali.

http://www.siae.it
http://www.siae.it


   le Chiese attualmente coinvolte

Chiesa battista di Campobasso, Lazio

Chiesa battista di Centocelle, Lazio

Chiesa battista di Conversano, Puglia

Chiesa battista di Napoli, via Foria, Campania

Chiesa valdese di Reggio Calabria, Calabria

Membro del movimento Quacchero, Scozia

Missionaria dalle Chiese Del Nord America

         

Arrivederci alla prossima Presentazione Naba di febbraio 2011


