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, 18 dicembre 2020
Rinvio Assemblea Generale Ucebi maggio 2021

Care sorelle e cari fratelli,
Un saluto in Cristo.
Il Comitato Esecutivo si è riunito sabato 12 dicembre. L’argomento di maggiore rilievo
all’ordine del giorno dell’ultima riunione è stato il dibattito sull’opportunità di tenere l’assemblea in
modalità remota o mista. Dopo l’esame di considerazioni di carattere pratico e logistico, ma
soprattutto giuridico, è emersa l’opportunità di rimandare l’assemblea all’autunno del 2021.
Dal punto di vista pratico, l’alternativa più desiderabile, ovvero quella di un’assemblea mista
(parte in presenza, parte online) risulta di difficile realizzazione a causa di remore sull’opportunità di
riunire in presenza - nell’incertezza della situazione sanitaria di emergenza ancora in essere - un folto
numero di persone (anche con metà dei partecipanti, sfioreremmo le 100 presenze) dal punto di vista
giuridico ha pesato il parere della Commissione Ordinamento che ha rilevato che il nostro
Ordinamento non prevede ancora la possibilità di un voto online. Quindi il CE – di fronte al pericolo
concreto di un invalidamento del voto assembleare – ha preferito rimandare l’assemblea generale a
un momento in cui – presumibilmente - si verificheranno condizioni meno rischiose per un’assise in
presenza. Inoltre il CE ha considerato che è forte il desiderio dei fratelli e delle sorelle di rivedersi
dal vivo e in tal senso un’assemblea in presenza assumerebbe anche un forte valore simbolico.
Il CE ha ritenuto doveroso informare le chiese di questo ulteriore sviluppo anche se- per il momento
– non è stato approvato un atto formale di rinvio.
L’Assemblea sarà comunque preceduta da convegni online per macro aree in modo che le Chiese e
Associazioni Regionali giungano preparate all’importante momento dell’assise assembleare.
Un fraterno saluto
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