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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, 4 ottobre 2020 

 
Cari fratelli e care sorelle,  
 
 

La mattina di ieri 3 ottobre il Signore ha chiamato a sé il fratello e pastore emerito Giuseppe 
Tuccitto, ricoverato recentemente in emergenza presso l’ospedale di Siracusa per una grave 
complicazione respiratoria.  
 
 Il pastore Tuccitto, nato a Floridia (SR) il 7 ottobre 1942, ha servito il Signore con fedeltà, 
espletando con umiltà e discrezione il suo significativo e sobrio ministero pastorale nell’Unione 
Cristiana Evangelica Battista d’Italia fin dal 1970, anno in cui, poco dopo aver completato gli studi 
teologici presso la Scuola Battista di Rivoli, fu assegnato come coadiutore del pastore Piero Bensi 
nella cura della Chiesa Battista di Firenze. 
Dal dicembre del 1971 all’aprile del 1982 ha svolto il suo ministero pastorale presso la Chiesa 
Battista di Pordenone caratterizzandolo di una ricca e feconda componente ecumenica soprattutto in 
ambito evangelico, concretizzatasi sia nella cura pastorale del gruppo valdese di Tremonti di Sopra, 
sia nella costituzione della Federazione regionale delle chiese evangeliche del Triveneto, nella quale 
ricoprì l’incarico di segretario. 
Sensibile alla testimonianza evangelica sui temi della giustizia, della pace e della salvaguardia del 
creato, si impegnò in prima linea in occasione dei terremoti del 1976 in Friuli e del 1980 
dell’Irpinia.  In Friuli, con la chiesa di Pordenone, fu impegnato nel rilancio del centro “Luciano 
Menegon”. In Irpinia dall’aprile del 1982 per un servizio diretto ai terremotati gestito dalla FCEI a 
Senerchia (AV), dove la sua vocazione all’impegno sociale si concretizzava nell’attività di 
coordinamento del lavoro di una Cooperativa agricola zootecnica sorta anche con il contributo della 
FCEI per il sostegno dell’occupazione.  
Nel 1996 fu destinato dal Comitato esecutivo alla cura pastorale della chiesa di Gravina di Puglia 
(BA) dove ha concluso il suo ministero il 31 ottobre 2010.  
Dal 1° novembre 2010 era stato posto in emeritazione. 
Il fratello Pippo, come tutti noi familiarmente e fraternamente lo chiamavamo, si era distinto, 
soprattutto nei momenti difficili, per la sua saggezza, pazienza, per la sua capacità di ascolto e la per 
sua sobrietà nel servire: tutte qualità preziosissime messe a disposizione delle chiese.  
Mi piace ricordarlo a tutti noi con l’immagine del servitore fedele:     
“Qual è mai il servo fedele e prudente che il padrone ha costituito sui suoi domestici per dare loro il 
vitto a suo tempo? Beato quel servo che il padrone arrivando troverà così occupato. Io vi dico in 
verità che lo costituirà su tutti i beni.” (Matteo 24:45-46)  
 
Alla nipote Cristina e a tutti i sui parenti e alla chiesa di Siracusa di cui il pastore Tuccitto era 
membro, esprimo il cordoglio, la vicinanza e la solidarietà di tutta l’Unione e mia personale 
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unitamente all’abbraccio fraterno che ci vede uniti nella comune fede in Gesù Cristo resurrezione e 
vita per tutti coloro che sperano nel Signore.  
I funerali si terranno domani alle 10:00 presso la Chiesa battista di Siracusa. 
 

 
Vostro in Cristo  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 


