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Introduzione 
 
 

Il Coro Nazionale Asaf dell’Ucebi, nato all’interno della Scuola Asaf nel 2007 e 

ufficializzato come progetto sperimentale e a tempo in Coro Nazionale Asaf dell’Ucebi 
nel 2009, sembra ormai avviarsi verso una strada di consolidamento.  

Il progetto si conclude nel 2013 coprendo quindi i 4 anni concordati,  

Il CNA ha prenotazioni di concerti/prove già fino al 2013 e, dunque, da questo punto di 

vista si può dire che un primo risultato positivo possa essere registrato. 

 

Il regolamento qui riportato è una estensione di un documento già precedentemente 

elaborato ed approvato alla Assemblea Generale del 2010 e che fa tesoro delle 

esperienze maturate in questi anni aggiunti. 

 

Un regolamento non nasce dall’alto ma è il prodotto delle osservazioni, dei fatti e delle 

volontà di tutti i coristi, dei direttori, delle chiese che sono state visitate e hanno potuto 

condividere ed arricchire il progetto. 

Dunque esso ha l'obiettivo di tutelare il progetto, i coristi, i responsabili, le chiese e l’Ucebi. 
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I. Il Direttivo e le collaborazioni 

 
Il CNA prevede quattro figure nel gruppo di lavoro: 

– La direzione generale (d.g.) 

– il direttore del coro (d.c.) 

– il tesoriere (ts.) 

– la cura pastorale 

Un collaboratore permanente: 

– il maestro accompagnatore professionista (per i concerti e tre prove nazionali) 

I collaboratori volontari:  

– pianisti volontari per le prove settoriali (regionali) e per le sezioni. 

– musicisti che offrono una loro partecipazione per concerti o altre manifestazioni 

canore del CNA (gruppo musicale) 

– un/una trascrittore digitale  delle parti vocali in mp3 o formato AAC. 

 
 

I.1. La direzione generale (d.g.) 
 

Il M° Carlo Lella, responsabile del Settore Musica del DE, è il direttore generale attuale del 
progetto CNA con l’appoggio e la collaborazione del segretario del DE, il pastore 
Alessandro Spanu.   
 

a) La d.g. risponde direttamente al CE essendo collocata all'interno del Dipartimento che è 
“uno dei bracci operativi” del CE.  
 
b) La d.g. ha la responsabilità delle politiche e dell’organizzazione generale del CNA, 
rispondendo direttamente al CE.  
 
d) La d.g. coordina il d.c., il ts. ed i collaboratori. Inoltre, presiede le prove o i concerti o 
altre attività del coro lì dove lo si ritenga necessario. 
 
e) La d.g. regola anche la partecipazione del coro nelle Assemblee generali, nei Convegni 
 
g) i costi 
I viaggi e la presenza della d.g. alle attività del coro (prove, concerti ecc...) rientrano  nel 
budget stanziato per il DE-Settore musica e riguardano il m° Carlo Lella o suo 
rappresentante scelto che segue i lavori. 
 

I. 2. il direttore artistico (d.a.) 
 

Il d.a. e la d.g. sono nella stessa figura: il m° Carlo Lella. Questo non per ragioni di 
onnipresenza ma di costi e del fatto che il progetto è sperimentale. Se dovesse esserci nel 
futuro una evoluzione si provvederà a strutturare diversamente i ruoli.  
Il d.a.ha il compito di: 
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a) contattare le chiese, i responsabili delle Chiese, i musicisti, le associazioni regionali, per 
“piazzare” il coro nei concerti di evangelizzazione e per le prove nazionali 
 
b) presentare la programmazione al d.c. e verificare sulla sua disponibilità. Ottenuto 
l'assenso o meno, deve accettare gli inviti con riserva (va interpellato il coro con le 
iscrizioni) 
 
c) inviare le iscrizioni ai coristi. Ottenuto un numero rappresentativo di partecipanti, deve 
sciogliere la riserva e confermare l'invito e la data. 
 
d) comunicare in tempo utile l'avvenuta conferma finale dell'appuntamento inviando una e-
mail generale a tutto il coro e per Cc al d.c. 
 
 

I. 3. il direttore del coro (d.c.) 
 

Il direttore del coro è nominato dalla d.g in sinergia con il CE. Il m° Angela Lorusso è 
attualmente il d.c. 
 
a) il d.c. è responsabile di tutti gli aspetti musicali e del repertorio del coro. 
 
b) il d.c. prima di inserire una nuova voce corale: 
– informa la d.g. e chiede il suo parere; questo perché il progetto è nazionale e occorre 
evitare criticità pregresse ad episodi legati alla vita comunitaria dei fratelli e sorelle e non 
ancora risolte nell’ottica della riconciliazione. 
– se ottiene il parere positivo dalla d.g., può procedere alla prova di valutazione della voce; 
– se il d.c. conferma il buon esito della prova di valutazione, la d.g. invia un e-mail ufficiale 
di benvenuto. 
 
c) in sinergia con la d.g. sceglie l'accompagnatore musicale nel rispetto dei requisiti 
esposti al punto I. 5. 
 
d) il d.c. può fare delle proposte alla d.a. di concerti o inviti ricevuti da chiese o 
associazioni. Si riavvia la procedura come già descritta al paragrafo I.2. 
 
e) il d.c. propone alla d.g delle date per le prove settoriali (regionali). Per il governo delle 
prove settoriali leggere capitolo III. 2. 

 
f) il d.c può nominare per alcune prove un suo sostituto previa approvazione del d.g. 
in caso di malattia del d.c. o indisponibilità temporanea. 
 
g) durata del periodo di attività del d.c.: 4 anni. 
Dopo i 4 anni il progetto finisce. Nella eventualità di un rinnovo del progetto la d.g. 
provvederà ad una nuova regolamentazione. 
 
h) i costi. 
Il d.c. ha a sua disposizione 2000€ per il 2012. Per approfondimento leggere il capitolo II. 
Il budget. 
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I.4. il tesoriere (ts.) 
 
a) lavora in stretta sinergia con la d.g. fornendo un resoconto amministrativo annuale  da 
consegnare al servizio amministrativo dell'Ucebi. 
 
c) la d.g, il d.c., il m° accompagnatore, fanno riferimento alla d.g. e alla ts per i resoconti 
dei rimborsi e delle coperture delle spese. 
 
Rosetta Uccello è attualmente la tesoriera. 
 
 

I. 5. il m° accompagnatore (per i concerti e tre prove nazionali) 
 
Il CNA può usufruire di un m° accompagnatore. Si richiedono requisiti specifici. 
 
a) il m° accompagnatore deve essere un musicista diplomato o con abilità tecnica e 
musicale conclamate. 
n.b. l'abilità tecnica e musicale richiesta non deve sembrare una ambizione del CNA, ma è 
un requisito di tutela per l'accompagnamento di un coro anche se non professionale come 
nel caso del CNA: i concerti anche quando rivolti alla testimonianza e non allo spettacolo 
sono ambiti complessi già per i musicisti stessi con esperienza. 
 
b) deve lavorare in sinergia con il d.c e accompagnare il coro nei concerti stabiliti e per le 3 
prove nazionali. È esente dalle prove settoriali. 
n.b. le prove nazionali coincideranno quasi sempre con i concerti (venerdì con prova, 
sabato con prova + concerto, domenica con prova) fino al 2013.  
 
c) durata del periodo di attività del m° accompagnatore: 4 anni 
Dopo i 4 anni il progetto finisce. Nella eventualità di un rinnovo del progetto la d.g. 
provvederà ad una nuova regolamentazione. 
 
d) i costi 
il m° accompagnatore usufruisce di un budget per le spese e di una offerta per le tre prove 
nazionali ed i concerti. In totale si preventiva una spesa di 500€. 
- In caso di ulteriore concerto non coperto dal budget intervengono gli sponsor. 
 
Il m° Debora Russo è attualmente il m° accompagnatore. 
 
 

a. i collaboratori 
 

Il d.c. con approvazione del d.g. può avvalersi di collaboratori esterni che però sono 
“senza portafoglio” e cioè non rientrano nelle voci del budget. Il d.c. può decidere di 
coprire le loro spese traendole dal suo budget (2000€).  
n.b. Attualmente il CNA non ha la forza di sostenere  spese per altre figure o musicisti 
strumentisti oltre quelle già stabilite nel budget. 
 
a) nel caso di inviti con sponsor che richiedano altri musicisti, la copertura delle loro spese 
ricade sugli stessi sponsor. 
 
b) nel caso di inviti da parte del CE o associazioni o chiese che richiedano altri musicisti, la 
copertura delle loro spese ricade sugli stessi richiedenti. 
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II. IL Budget (per il 2012) 
 
• 3000€ annue così suddivisi: 
 
II.1. 500€ per borse sostegno ai coristi/e che ne fanno richiesta. La richiesta deve essere 
inviata al direttore generale, mediante e-mail, 15 giorni prima degli incontri. Le borse di 
sostegno sono concordate anche con il direttore di coro. 
 
II. 2. 500€ per un m° accompagnatore comprendente anche un'offerta sostenitrice per i 
concerti. 
 
a) nel caso di assenza momentanea del m° accompagnatore o di rinuncia alla sua attività 
o di rinuncia al budget esso sarà devoluto alle spese generali del Coro. 
 
II. 3. 2.000 € per le spese del d.c.  
 
II. 4. Il carrello della spesa in comune – proposta di aiuto fraterno e sorerno 
La somma totale delle spese affrontate dai membri del coro presenti vengono suddivise e 
ripartite in parti uguali. 
Le spese da suddividere riguardano: 
a) i viaggi e il vitto in stanza doppia per le prove in un centro  
b)  i viaggi per le prove in comunità. 
 
n.b. tutte le spese devono essere documentate con ricevute/pezze d'appoggio. 
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III. Le prove nazionali e le prove settoriali (regionali) 
 
III.1. Le prove nazionali si svolgono dal venerdì alla domenica. Il CNA ha previsto tre 
prove nazionali così ripartite: 
• Una prova nazionale in un centro residenziale 
• Due prove nazionali nelle chiese ospitanti 
 
a) le prove nazionali sono concordate in sinergia con la d.g. ed il d.c.  
 
b) Le prove nazionali prevedono l’autofinanziamento totale (viaggio, vitto e alloggio) dei 
coristi in un centro residenziale e parziale (viaggi) per le prove nelle chiese locali. Per le 
borse di sostegno e altri approfondimenti amministrativi consultare il capitolo II. IL Budget  
 
c) per le prove nazionali effettuate nelle chiese, la comunità ospitante deve garantire 3 
stanze per le prove delle sezioni, più vitto ed alloggio. Le spese di viaggio, per le prove 
nazionali, sono a carico dei coristi. 
n.b. Una delle 3 stanze dovrebbe essere lontana dal luogo di culto in termini di 
insonorizzazione.  
 
d) per le prove nazionali effettuate nelle chiese il CNA invita le chiese a organizzare un 
Culto-Concerto come accade per i cori gospel in quanto le prove nazionali prevedono dei 
tempi di studio che è necessario realizzare anche per il carico dei coristi che provengono 
da tutte le parti d’Italia. Il Culto è sicuramente la testimonianza più importante ed è per 
questo che invitiamo ad un unico evento Culto-Concerto che permetta sia il regolare 
svolgimento delle prove che la lode alla potenza della Grazia di Dio.  
 
e) si richiede una offerta (colletta?) da parte della comunità ospitante. 
 
f) alle prove nazionali devono partecipare tutti i coristi/e delle varie regioni che si iscrivono 
al coro in preparazione ai concerti.  
 
g) le prove nazionali sono occasione di studio, ma anche di incontro e di aggregazione 
oltre che di riflessione teologica sulla testimonianza evangelica.  
 
h) il CNA dovrà essere motivo di conoscenza e di scambio tra fratelli e sorelle delle chiese 
locali che andranno ad incontrarsi nel nome del Signore e per la Sua opera. Il CNA in 
questa veste rappresenta L’Ucebi. 
 
 
III. 2. Le prove settoriali (regionali) sono una proposta dell'attuale m° del coro, Angela 
Lorusso, per il 2012, concordata e approvata dalla d.g. e che si svolgono dal venerdì alla 
domenica incontrando alcuni coristi nelle loro regioni. Tali prove sono aperte alla 
partecipazione straordinaria di coristi/e proveniente da altre regioni. 
 
La d.g. ha regolamentato quattro prove settoriali così ripartite: 
1 al sud e al sud-est 
1 al centro 
1 al nord 
n.b. la d.g. chiarisce che tali prove sono a carattere sperimentale, volontarie, adattate 
secondo la disponibilità dell'attuale d.c., valutate anno per anno. 

 
a) le prove settoriali sono a carattere sperimentale, volontarie e andranno approvate ogni 
anno. 
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b) le prove settoriali non devono superare il numero indicato per far sì che tutte e quattro 
le aree (nord, centro, sud, sud-Est) possano usufruire dello stesso vantaggio.  
 
d) se una delle aree indicate (sud, nord ecc...) ha al suo interno un numero inferiore a 6 
voci, le prove settoriali non possono essere sostenute. In questo caso i coristi si spostano 
nell'area più vicina con maggior numero di voci. 
 
e) il m° accompagnatore è esente dalla presenza nelle prove settoriali. Se dà la  
disponibilità è per un suo atto volontario. 
 
f) Il d.c. nelle tre prove settoriali ufficiali provvede ad invitare un accompagnatore locale e 
se necessario a coprire le sue spese detraendole dal suo budget (2.000€) in base alla 
disponibilità.  
Questa operazione va nell'ottica della valorizzazione dei ministeri locali. 
 
g) nelle prove settoriali la quota di sostegno stabilita nel budget per i coristi del CNA è 
sospesa perché riservata solo per le prove nazionali. 
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IV. L’Assemblea del CNA e valutazioni del gruppo direttivo 
 
Il CNA avrà un'assemblea, come momento di condivisione e di esposizione sia delle gioie 
che delle problematiche di modo tale da fare una valutazione orientativa della vita interna 
al coro. 
 
IV.1. l’Assemblea del coro si tiene una volta l'anno in concomitanza con la prova nazionale 
in un centro residenziale.  
È in facoltà dei coristi richiedere assemblee straordinarie in concomitanza con altre prove. 
Tale richiesta deve essere accompagnata da non meno di cinque firmatari e deve essere 
inviata per e-mail alla d.g. entro 15 giorni prima dell’incontro della prova nazionale. 
 
IV.2. La d.g. ed il d.c. devono fare le valutazioni dopo ogni prova (o concerti).  
- La d.g. chiede ai coristi se vogliono partecipare alle valutazioni. In caso di risposta 
positiva si istituisce una riunione allargata prima delle partenze. 
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V. Il/la corista del CNA 
 
Il CNA accoglie fratelli e sorelle di tutte le denominazioni, diverse confessioni, 
simpatizzanti, partecipanti a titolo personale. Chiaramente, la partecipazione per tutti e 
tutte presume comunque l'adesione ai principi e alle motivazioni che reggono tutto 
l'impianto del progetto come si desume dai punti che seguono. 
 
V.1. il/la corista del CNA, pur nel rispetto della sua identità denominazionale, 
confessionale e personale, diventa un rappresentante dell'Ucebi e delle Chiesa battiste 
aderenti all'Unione. 
n.b. l/la corista del CNA conosce e aderisce o simpatizza con i principi e gli articoli di fede 
così come riportato nella Confessione di fede dei battisti (vedi ultime pagine: Chi siamo e 
Confessione di fede dei battisti) 
 
V.2.  la d.g., così il d.c hanno la responsabilità di rendere partecipi delle politiche 
decisionali generali i coristi del CNA ed i collaboratori mentre si richiede il consenso per gli 
aspetti della programmazione con interviste, richieste di adesioni, sondaggi. 
 
a) Il/la corista ha un diritto decisionale per l'adesione o meno ai singoli eventi. Tale diritto 
si esercita con la sua adesione o meno, per cui, se impossibilitato o non d'accordo con 
una data o con un evento, basterà non dare l'adesione all'evento in questione. 
 
b) Il/la corista che non aderisce alla programmazione annuale può ritirare il Modulo di 
iscrizione annuale chiedendo: 

– o di rimanere comunque nella lista del CNA come amico/amica del coro 
– o di essere cancellato dalla lista. 
 

 
V.3. in caso di assenze della maggioranza dei coristi le prove vengono sospese con 
ricerca di altra data o, se non è possibile, rinviate alla successive prove. 
 
V.4. in caso di assenze della maggioranza dei coristi un concerto già concordato viene lo 
stesso eseguito se si riesce a coprire con il numero di tre voci tutte e quattro le sezioni 
(bassi=3/contralti=3/tenori=3/soprani=3) e se il d.c concorda con il numero raggiunto. Se il 
d.c. non dà il suo assenso il concerto salta e la d.g. informa preventivamente 
l’organizzazione. 
n.b. la rinuncia alla partecipazione ai concerti è ammessa solo per casi di forza maggiore. 
 
V.5. il/la corista del CNA si autofinanzia per i viaggi/vitto/alloggio per le prove nazionali in 
un centro residenziale, mentre solo per i viaggi se le prove vengono effettuate nelle 
chiese. 
 
V.6. il/la corista del CNA che proviene dalla chiese è tenuto/a a tenere informati i pastori, 
le pastore e la comunità degli obiettivi, finalità, appuntamenti, esperienze del coro, di modo 
tale che ci sia un coinvolgimento ed una condivisione del progetto.  
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VI. I concerti 
 
VI.1. I concerti di evangelizzazione all'interno delle prove nazionali organizzate nelle 
comunità: il CNA invita le chiese ad organizzare Culti-Concerti (vedi capitolo III.1.d) 
Non sono ammessi più concerti nell'ambito di più chiese (ad esempio il sabato in una 
chiesa e la domenica in un'altra).  
 
VI.2. I concerti di evangelizzazione organizzati dalle comunità o dalle associazioni che 
invitano il CNA fuori dalle prove nazionali, prevedono fino ad un massimo di 1 concerto e 1 
culto. La comunità o l’associazione finanzia interamente il Coro compresi i viaggi. 
 
VI.3. I concerti per i Convegni nazionali e le Assemblee generali o per altri eventi 
sponsorizzati dall'Ucebi o da altri Enti sono a carico di questi ultimi. 
 
VI.4. i concerti (anche di beneficenza) devono essere ad ingresso libero. L'ingresso a 
pagamento deve essere autorizzato dall'Ucebi. Il CNA, invitato a cantare nel corso di 
manifestazioni esterne alle chiese, dovrà essere autorizzato dal presidente e dal CE e 
potrà ricevere offerte e rimborsi spese soltanto come donazioni e non come compensi.  
- Gli ingressi a pagamento aprono problematiche complesse, come le assicurazioni, le 
tasse sui diritti di autore per concerti a pagamento ecc... Se gli organizzatori vogliono dare 
un compenso: il CNA non prende compensi ma solo donazioni. 
 
VI.5. I diritti SIAE. Un concerto, che sia di evangelizzazione o di altro scopo e nella 
chiesa, è sempre un concerto e come tale vanno pagati i diritti SIAE specialmente se sono 
state affisse delle locandine in città. 
Inoltre, in caso di intervento della SIAE per mancata autorizzazione, anche il CNA è 
esposto ad ammenda ed al ritiro degli strumenti il cui rilascio deve essere riscattato con il 
pagamento della multa. 
n.b. Solo il culto, con il Coro, non rientra in questa legge. Il Culto-Concerto non rientra nei 
diritti di autore. 
La prassi:   
- occorre recarsi dunque alla sede più vicina che si può cercare sul sito: www.siae.it 
esattamente sulla top line con il titolo Uffici Siae, 
- fare la dichiarazione e versare il contributo richiesto.  
- ritirare, sempre negli uffici Siae, il Borderò che va compilato prima del concerto, nel 
quale riportare 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 Borderò va riportato all’ufficio SIAE.  
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VII. Finalità e conclusione 
 

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 con il coro, possano poi 
condividere con la comunità locale le esperienze raccolte in ambito nazionale e rafforzare 
le comunità di riferimento nell’opera della testimonianza. 
 
Il progetto del Coro Nazionale Asaf, che prevede una sperimentazione di 4 anni, potrà 
infatti essere definito positivo se sarà capace di diventare un punto attivo di riferimento per 
l’evangelizzazione e la missione attraverso la musica e creare a sua volta, mediante i 
membri stessi del Coro, cori locali che potranno rafforzare la testimonianza evangelica 
delle comunità locali. 
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VIII: Chi siamo 

I Battisti, o più precisamente, le Chiese battiste, sono una confessione cristiana che 
emerge agli inizi del Seicento in Inghilterra, dal fermento inaugurato dalla Riforma 
protestante. Questo sconvolgimento teologico e storico aveva prodotto in Europa tre 
grandi famiglie confessionali: i luterani, gli anglicani e i calvinisti (“riformati” nel 
mondo francofono o “presbiteriani” nel mondo anglofono). In Inghilterra era stata 
mantenuta la chiesa di Stato (anglicana), e vi si era insediata anche una minoranza 
agguerrita di presbiteriani. All’interno di questi si sviluppò nel tempo un’ala molto 
rigida, che prese il nome di “puritani”. L’idea di chiesa prevalente in questi circoli era 
quella di natura nazionale, di cui le singole comunità sono parti. Fra questi puritani 
maturò una prima consapevolezza: la chiesa è innanzi tutto la comunità locale, la 
singola congregazione (da qui il nome “Congregazionalisti”), che si muove in sintonia 
con le altre chiese sorelle. Si sviluppò anche una seconda consapevolezza: la Chiesa 
deve essere separata dalla Chiesa anglicana, che è una Chiesa di Stato, quindi 
“asservita” alla corona (da qui il nome di separatisti). 

In questo fermento maturò anche un’ulteriore consapevolezza, sempre sollecitata e 
guidata dalla lettura biblica: non solo la centralità della congregazione locale, ma 
anche la sua autonomia. La singola chiesa locale era l’elemento ecclesiologico 
costitutivo, il dato di base. Il libero collegamento di varie chiese locali dava luogo ad 
un’Unione di chiese, non ad una Chiesa “nazionale”. Inoltre, la chiesa doveva essere 
formata da persone rigenerate dallo Spirito del Signore e consapevoli delle loro 
responsabilità nei confronti del Signore e della società. Da queste considerazione si 
sviluppa la riflessione che questo è possibile soltanto con il battesimo dei credenti 
(cioè di persone che confessano personalmente la propria fede e lo fanno con il 
battesimo per immersione, ritenuto l’unico corrispondente alle indicazioni del Nuovo 
Testamento). Quindi la riflessione sulla chiesa ha portato alla riscoperta del battesimo 
cristiano per immersione, come testimoniato nel Nuovo Testamento. 

Perché questo potesse avvenire era necessario un ulteriore passo: in una società in 
cui tutti i bambini erano battezzati appena nati, si poneva il problema 
dell’appartenenza (decisa da altri!) ad una chiesa. In paesi con religione di Stato, 
c’era un’identificazione molto rigida e “automatica” fra cittadini e membri di chiesa, 
con il risultato d’avere chiese territoriali, di massa, senza altra alternativa. Per 
rispondere a quest’esigenza i battisti rivendicarono la libertà di coscienza e la 
affermarono come uno dei loro principi distintivi. Erano nate le chiese battiste. 

Questa nuova formazione ecclesiastica, pur mantenendo e riaffermando i grandi 
principi teologici della Riforma protestante, si contraddistingue dalle altre chiese 
“evangeliche” (questo è il nome collettivo che esse si davano, mentre “protestante” 
fu un nome dato dagli avversari con intento denigratorio, ma che ormai è entrato 
nell’uso) per alcuni principi di base, unici a quel momento: 

  la concezione della chiesa; 
  il battesimo dei credenti per immersione; 
  la libertà di coscienza; 
  la completa separazione fra Chiesa e Stato. 
Altre Chiese evangeliche, sorte in seguito, hanno ripreso questi principi e modificato 
alcuni aspetti teologici dell’eredità della Riforma protestante. Oggi, quindi, questi 
principi sono vissuti da molte chiese evangeliche, che ne condividono la portata e il 
significato. Costituiscono un patrimonio ideale e teologico comune. 
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Quali sono i nodi che questi principi hanno cercato di sciogliere? Li esaminiamo 
brevemente. 

1. La concezione della chiesa (tecnicamente: ecclesiologia) che i battisti hanno 
elaborato vede la singola comunità locale come dato fondamentale e irrinunciabile 
d’ogni discorso ecclesiologico. Ogni comunità locale è autonoma nel suo essere ed 
operare e liberamente si unisce con altre chiese consorelle a costituire Associazioni 
di zona e Unioni nazionali. Queste non sono dati che fondano la natura della chiesa, 
dimensioni della chiesa, ma strutture ecclesiastiche, spesso di tipo territoriale o 
“amministrativo”. I responsabili nominati nelle rispettive assemblee hanno carattere 
amministrativo e rappresentativo, non religioso. Ogni chiesa locale è autonoma e si 
autogoverna: del suo operato risponde responsabilmente soltanto al Signore e a se 
stessa, nel corso delle sue assemblee. Il fatto d’essere chiesa non deriva dal 
riconoscimento ufficiale di un terzo (sia esso un’autorità religiosa o statale), ma dalla 
propria consapevolezza dinanzi al Signore e alle altre chiese cristiane. Di solito questo 
avviene mediante la formulazione di una Confessione di fede, in cui sono enunciati i 
dati teologici che ne permettono l’identificazione. La chiesa è costituita da credenti 
confessanti e responsabili dinanzi al Signore e ai loro confratelli e consorelle. 

2. Il battesimo per immersione dei credenti prevede che il battesimo avvenga in una 
forma specifica (per immersione totale del battezzato in acqua) e che il credente sia 
in grado di confessare responsabilmente e personalmente la sua fede (parlare di 
battesimo degli adulti è una semplificazione imprecisa). Lo schema teologico sotteso a 
questa concezione è che ogni persona, all’ascolto dell’annunzio dell’evangelo, vi dia 
la propria adesione in seguito alla conversione. Con il battesimo per immersione, il 
credente diventa parte del Corpo di Cristo, della chiesa locale. Questo è lo schema 
teologico e la prassi battesimale che si ricava direttamente dal Nuovo Testamento. 
Tutte le chiese cristiane che hanno questa prassi rivolgono una domanda alle chiese 
consorelle che praticano il battesimo dei fanciulli sulla legittimità e sul fondamento 
biblico-teologico della loro prassi battesimale. 

3. La libertà di coscienza è diventato oggi un diritto inalienabile d’ogni persona. 
Assieme all’altro principio più generale della libertà religiosa, oggi caratterizzano il 
modo di pensare del mondo moderno. Il dato fondamentale che questo principio 
mette in evidenza è quello della libertà di agire in base alle proprie convinzioni più 
profonde. Questo principio trova la sua applicazione primaria in problematiche 
religiose, dove appunto è stato sollevato per la prima volta. Il dato che si vuole 
salvaguardare e riconoscere è se una persona ha o no il diritto di agire in base alle 
proprie convinzioni o se deve accettare supinamente le scelte altrui o agire in base a 
costrizioni esterne di vario genere. I battisti hanno rivendicato questo principio che 
permette ad ogni credente di aver parte nella chiesa che sente più vicina ai suoi 
convincimenti più profondi, sia per avvicinarsi al mondo battista, sia per avvicinare 
altre chiese e movimenti religiosi. 

4. La separazione fra Chiesa e Stato è un altro dei principi che i battisti hanno 
rivendicato e che oggi si pone alla base di qualsiasi Stato laico. Prima di allora vigeva o 
il cesaropapismo (la chiesa prevaleva sullo Stato e ne determinava le leggi), oppure il 
giurisdizionalismo (lo Stato dettava le leggi per materie riguardanti l’ambito 
ecclesiastico). I battisti hanno ritenuto che le due realtà avessero ciascuna il proprio 
ambito di competenza e che nessuna dovesse prevalere sull’altra, che ci fosse una 
separazione netta dei due ambiti. Per questo sono conosciute di solito come “Chiese 
libere”. Per le materie di comune interesse, Stato e Chiesa devono trovare una 
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soluzione equilibrata che tenga conto delle rispettive competenze, ma senza 
alcun’ingerenza reciproca. Nel tempo questo è diventato il principio base della laicità 
dello Stato, che garantisce a tutte le manifestazioni religiose di potersi esprimere e 
organizzare liberamente, fatto salvo il principio del rispetto dell’ordinamento statale. 

In conclusione: i battisti, che hanno le loro radici nella tradizione teologica della 
Riforma protestante del XVI secolo, e più direttamente nell’ala calvinista, hanno 
rivendicato posizioni specifiche e originali sia per quanto riguarda la concezione della 
chiesa e il battesimo dei credenti, sia per quanto riguarda il rapporto fra chiesa e 
Stato, battendosi in modo significativo per i principi della libertà di coscienza, della 
libertà religiosa e della separazione fra Chiesa e Stato, contribuendo così 
all’affermazione della laicità della Stato. Libere chiese in libero Stato. 

a cura di Domenico Tomasetto, pastore emerito 
 

 

 

Confessione di fede dell'Ucebi 

 
Preambolo 
Le Chiese, che in Italia sono sorte dalla proclamazione di predicatori battisti 
all’indomani del conseguimento dell’unità politica italiana e quelle che nel tempo 
hanno stretto legami di fraternità con esse, ora si riconoscono nella comunione 
dell’Unione Cristiana Evangelica Battista d’Italia. Esse si collocano storicamente nella 
tradizione che risale alla Chiesa degli apostoli e che nel tempo ha tenuto a riaffermare 
la fede primitiva così come espressa nella Scrittura, nei termini del rinnovamento dello 
Spirito (Medio Evo), della Riforma (secoli XVI e XVII) e dell’impegno missionario (secoli 
XVIII e XIX). Oggi dichiarano di volersi impegnare nel discepolato di Cristo, nella 
chiarezza della loro identità di fede e nella ricerca di una consapevole etica di 
testimonianza, e quindi affermano di voler esprimere questo vincolo, oltre che nella 
pratica collaborazione, con la seguente confessione di fede. 

Art. 1 

- Sola Gratia Dio compie l’opera d creazione, di giudizio e di salvezza del mondo e di 
ogni singola persona, per la sola sua grazia. 

Art. 2 

- Solus Christus Dio Padre compie la Sua opera per mezzo del Suo Unigenito Figliolo 
Gesù Cristo, Parola fatta uomo, morto sulla Croce per il peccato dell’umanità, risorto 
per la giustificazione dei credenti, Signore e Salvatore del mondo. 

Art. 3 

- Sola Scriptura La Bibbia è la sola testimonianza autentica e normativa dell’opera di 
Dio per mezzo di Gesù Cristo. In quanto lo Spirito Santo la rende Parola di Dio, essa va 
studiata, onorata e obbedita. 

Art. 4 
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- La natura umana L’umanità, estraniata da Dio e divisa al suo interno, nulla può 
operare né sperare per la propria salvezza; Dio solo, Padre, Figlio e Spirito Santo, 
compie per grazia la salvezza dell’umanità e del mondo. 

Art. 5 

- Sola Fide La Parola di Dio, incarnata in Gesù Cristo, testimoniata nella Bibbia ed 
annunciata nella predicazione dell’Evangelo, può essere accolta solo per fede. 
L’umanità peccatrice, ottiene per fede, nel ravvedimento, la giustificazione e la 
riconciliazione. 

Art. 6 

- Lo Spirito Santo Lo Spirito Santo, ispiratore dei profeti e degli apostoli, testimone 
della verità e santificatore, dà ai credenti certezza della fedeltà di Dio e si manifesta 
nei vari doni e nelle vocazioni al servizio del Signore nella Chiesa e nel mondo intero. 

Art. 7 

- Il discepolato cristiano Quanti ascoltano e accolgono la parola di Cristo sono 
chiamati a seguire il Signore come discepoli. Questo itinerario comporta l’assunzione, 
per amore, di gravi responsabilità storiche, mai esenti da contraddizioni e pericoli di 
compromessi, ma sempre animati dalla speranza del Regno di Dio. 

Art. 8 

- La Chiesa Ovunque i credenti sono raccolti insieme dalla Parola dell’Evangelo per 
ascoltarla sempre di nuovo, per condividere la Cena del Signore, per coltivare il 
vincolo dell’amore, per fare discepoli mediante l’insegnamento e il battesimo, là si 
individua la Chiesa di Cristo, perché Egli è là in mezzo a loro. Ciascuna chiesa così 
raccolta si organizza in un luogo e in un tempo determinati secondo la parola 
dell’Evangelo e sotto la sola autorità di Cristo. Tutte le Chiese hanno davanti al 
Signore pari dignità, tutte sono fornite dallo Spirito dei ministeri atti a rispondere 
efficacemente alla loro vocazione e tutte sono chiamate a coltivare l’unità dello 
Spirito con il vincolo della pace. Noi crediamo che la Chiesa del Signore, così 
determinantesi nella storia, è una in Cristo, santa nello Spirito, apostolica nella usa 
derivazione e nella sua missione universale nel suo orizzonte in virtù dell’evangelo di 
cui vive e che annunzia. 

Art. 9 

- Il battesimo Il battesimo nell’acqua di quanti confessano la fede è il primo atto di 
obbedienza del cristiano. Esso è amministrato dalla Chiesa nel nome del Padre, del 
Figlio, dello Spirito Santo. In virtù del battesimo nello Spirito, che rende efficace 
quello dell’acqua, i credenti nascono a nuova vita e sono uniti nel Corpo di Cristo. 

Art. 10 

- La Cena del Signore La Cena del Signore, che noi, uniti nell’unico corpo di Cristo, 
facciamo condividendo pane e vino, è memoria dell’opera compiuta dal Signore per la 
nostra salvezza ed è predicazione della sua morte per noi fino al giorno in cui il 
Signore risorto venga. Il Signore ci invita a mangiare il pane e bere il vino per 
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riaffermare nel presente l’impegno che ci unisce e la promessa del tempo quando Egli 
raccoglierà i suoi nel banchetto dei nuovi cieli e della nuova terra. 

Art. 11 

- Il sacerdozio universale dei credenti Gesù Cristo è l’unico mediatore tra Dio e 
l’umanità. Le discepole e i discepoli di Cristo hanno accesso a Dio solo per mezzo di 
lui. Il compito ad essi affidato dal Signore di condividere coi loro contemporanei 
l’evangelo, li costituisce messaggeri autorevoli della Parola del Signore, sotto la sola 
autorità di Cristo e per l’opera efficace dello Spirito Santo. 

Art. 12 

- I ministeri Al fine di dotare la Chiesa dei doni necessari per essere corpo vivo del 
Cristo, lo Spirito Santo chiama credenti diversi per adempiere i vari ministeri. Noi 
riconosciamo che oggi essi si configurano in primo luogo come ministeri della 
proclamazione evangelica, dell’ammaestramento biblico e teologico, dal governo della 
Chiesa, del servizio nella Chiesa e nel mondo; ma siamo anche pronti a riconoscere 
ogni altro dono che lo Spirito susciti nella Chiesa. I ministri non stanno tra loro in 
subordinazione gerarchica, ma in rapporto organico; tutti, e ciascuno per parte sua, 
concorrono alla vita della Chiesa. 

Art. 13 

- La missione della Chiesa La Chiesa è chiamata ad attuare il mandato di Cristo. Essa, 
dunque, ha il compito di predicare l’evangelo del regno che viene, impegnarsi nella 
guarigione dei malati e nell’emancipazione degli oppressi. La testimonianza 
comunitaria all’amore, che Dio ha per tutto il mondo, diventa credibile allorquando è 
pratica dell’amore che si manifesta nel reciproco aiuto, nella riconciliazione e nella 
pace. 

Art. 14 

- L’etica Le decisioni etiche, che qualificano il discepolato cristiano, vanno prese in 
virtù della forza dell’amore manifestatosi in Cristo e con responsabilità verso Dio, verso 
le persone e verso il creato. tali decisioni sono ispirate e orientate dalla Parola di Dio 
e si traducono in comportamenti ora conformi ai valori comunemente riconosciuti, 
ora dirompenti e innovatori. 

Art. 15 

- La riconciliazione L’impegno delle Chiese battiste è volto a promuovere la 
riconciliazione con Dio e fra gli esseri umani. Nel nostro tempo ci sentiamo chiamati 
all’impegno per la giustizia, la pace, la libertà, il rispetto dei diritti dell’umanità e 
dell’intera creazione. 

Art. 16 

- Chiesa e Stato Noi crediamo che l’autorità stabilita da Dio è ordinata alla convivenza 
pacifica, delibera e giusta dei singoli e dei popoli. Noi riconosciamo che lo Stato 
democratico moderno, pur nelle contraddizioni che sono proprie di tutte le strutture 
umane, conserva elementi inequivoci dell’opera di redenzione di Dio nella storia. Il 
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ruolo della Chiesa di Cristo, distinto e separato da quello dello Stato, consiste nel 
perseguire la propria missione ora in coordinazione, con gli ordinamenti dello Stato 
ora in contestazione delle sue degenerazioni che limitano la libertà e corrompono la 
giustizia. 

Art. 17 

- Ecumenismo La Chiesa è una in Cristo. Il Signore ci chiama a realizzare in modo 
visibile questa unità. Pertanto siamo chiamati a lavorare perché le divisioni che 
permangono tra le Chiese siano abolite in spirito di preghiera, nell’ascolto comune 
della Parola del Signore, mediante il confronto fraterno. Confidiamo che l’impegno 
ecumenico che si produce tra Chiese evangeliche affini, lungi dall’escludere rapporti 
più problematici con altre Chiese, prepara la strada al pieno riconoscimento 
reciproco fra le Chiese che è al tempo stesso salvaguardia delle specificità di 
ciascuno e cammino verso il giorno in cui Dio sarà tutto e in tutti. 

Art. 18 

- La religione e le religioni La religione è l’attività universale e molteplice atta a 
coltivare il rapporto con ciò che si ritiene trascendere la realtà mondana in tutte le 
sue dimensioni. Essa, come opera umana, è sotto il giudizio di Dio. Perciò, nell’attuare 
la nostra vocazione ad annunciare l’evangelo della grazia di Dio in Cristo, non è nostro 
compito giudicare, ma rispettare le espressioni religiose di ciascuno e vigilare sui 
diritti di libertà di tutti. 

Art. 19 

1. La speranza cristiana Il Signore Gesù Cristo, secondo la sua promessa, tornerà a 
raccogliere la sua Chiesa, a giudicare il mondo, a sconfiggere la morte mediante 
la risurrezione e a stabilire il suo Regno. Nuovi cieli e nuova terra aspettano i 
redenti. Maràn-atà. 

 

 

 

 

 

 


