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DDIIRREE  CCOOMMUUNNIITTÀÀ  
    

Dire comunità è dire cammino condiviso,  
gran numero di mani che si uniscono  

in modo che l’andatura sia più leggera,  
sguardi che si cercano, per rincorrere, uniti,  

lo sguardo di chi ha sacrificato la vita per ciascuno/a di noi. 
 

Dire comunità è condividere la vita intrecciata,  
è unire, sotto la stessa speranza le differenze,  

a tal punto che esse non si separino. 
 

Dire comunità è parlare di progetto comune,  
di sogni condivisi, cammini accordati. 

 

Dire comunità è darci forza gli uni gli altri.  
E’ incoraggiarsi con una pacca sulla spalla,  
è parlare di collaborazione e disponibilità,  

di servizio verso gli altri.  
E’ condividere la presenza di Dio nella tua vita,  

fonte di vita, speranza e amore. 
 

Dire comunità è comunità di criteri veri: quelli dell’evangelo;  
di scelte coraggiose: quelle di Gesù;  

di sfide audaci: quelle del Regno che viene. 
 

M. A. Murùa (adattato da Gabriela Lio) 
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Cara comunità, 
 
dopo una pausa dall'esercizio del mio ministero, dovuta a un periodo di 

aggiornamento teologico e al mio matrimonio, sono pronto a riprendere 
le varie attività, confidando nell'aiuto del Signore e nella vostra 
collaborazione per l'edificazione della Sua chiesa.  

Questo mio periodo di pausa è stato utile e necessario non solo per 
riorganizzare la mia vita e il mio nuovo assetto familiare, ma anche per 
recuperare le energie spirituali, dopo dieci anni di servizio continuativo 
nelle due chiese battiste di Bari e Altamura, per approfondire alcuni studi 
e per completare dei lavori, come il Vademecum di introduzione ai vari 
libri dell'Antico Testamento e altro ancora...  

Spero dunque di poter condividere con tutti voi questo rinnovato 
bagaglio di riflessioni tramite la vostra partecipazione al culto e ad altre 
attività infrasettimanali che presto avvieremo. Sono disposto a valutare 
delle vostre eventuali proposte per incentivare la vita comunitaria.  

Ma, prima di ogni altra cosa, prego affinché ognuno di noi abbia a cuore 
la propria comunità, impegnandosi a frequentarla e a sostenerla. Non 
dimentichiamo che il contributo di ciascuno/a di noi, a cominciare dalla 
nostra frequentazione, è fondamentale per la vita delle nostre chiese e 
per garantire il loro futuro. CCoonnttoo  dduunnqquuee  ssuullllaa  ttuuaa  ppeerrssoonnaallee  
ppaarrtteecciippaazziioonnee  ppeerrcchhéé  llaa  ttuuaa  pprreesseennzzaa  ee  iill  ttuuoo  ssoosstteeggnnoo  ppuuòò  ffaarree  llaa  
ddiiffffeerreennzzaa  iinn  uunnaa  ppiiccccoollaa  cchhiieessaa  ccoommee  llaa  nnoossttrraa..    

Caro fratello, cara sorella, sii fiero/a d'esser parte di questa comunità 
che, malgrado i suoi limiti e le sue fragilità, continua ad essere un 
importante punto di riferimento per il territorio, soprattutto nei tempi bui 
che stiamo vivendo, a livello sociale, politico e religioso, con il prevalere 
di nuove forme di intolleranza, di fanatismo e di fondamentalismo.  

Di fronte a questo scenario, le nostre chiese battiste rappresentano un 
umile ma valido strumento di testimonianza di valori cristiani 
fondamentali, come il dialogo, l'accoglienza e la condivisione. Le nostre 
chiese, in virtù del loro bagaglio culturale e spirituale, possono continuare 
a essere delle palestre di dialogo, di accoglienza e di condivisione, ma, 
per poterlo essere, c'è bisogno anche di te..! 

Che il Signore ti conceda la forza, il coraggio, l'umiltà, la pazienza, la 
motivazione e l'entusiasmo per proseguire il tuo cammino, con gli altri 
fratelli e le altre sorelle, al fine di glorificarlo assieme come unico nostro 
Signore cha dà senso e speranza alle nostre vite. 

Past. Ruggiero Lattanzio 
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PPrrooggrraammmmaazziioonnee  aattttiivviittàà  ccoommuunniittaarriiee  
  

Nella sua ultima riunione (domenica 23 settembre) il Consiglio di 
chiesa ha deliberato sulla ripresa delle attività comunitarie e, su 
indicazione del pastore, propone il seguente calendario, che 
grossomodo riprende quello dell’anno ecclesiastico precedente: 
 

Il martedì due appuntamenti: laboratorio di teologia alle 18,30 e 
laboratorio di musica e liturgia alle 19,30. Per quanto riguarda il 
primo è stato suggerito di alternare incontri informali su questioni 
anche di attualità proposte dai partecipanti a temi più propriamente 
storico-teologici. Si pensa anche a introdurre alcune figure di grandi 
teologi del ‘900. Quanto al canto si auspica la formazione di un 
piccolo coro utilizzando le attuali e future disponibilità. 
 

Il giovedì anche qui due appuntamenti: evangelizzazione pubblica 
alle 17,30 e incontro di preghiera alle 18,30. Si raccomanda in 
particolare una maggiore partecipazione al secondo da parte della 
comunità per l’interesse centrale che riveste nella vita di fede. 
 

La domenica alle 17,30, prima del culto, si riproporrà lo studio 
biblico che anche quest’anno affronterà l’Antico Testamento, in 
particolare i libri profetici e quelli sapienziali e poetici, utilizzando un 
manuale appositamente preparato dal pastore a somiglianza di quello 
usato l’anno precedente per l’analisi dei libri storici.  
   Lo studio biblico potrà essere ripetuto per chi non sia in grado di 
frequentarlo in un giorno diverso della settimana, su proposta delle 
sorelle e dei fratelli interessati.  
   Durante il culto sarà ripreso lo spazio per condivisioni di varia 
natura come testimonianze, pensieri, preghiere, brevi testi di 
edificazione. È stato anche suggerito di presentare a cura del pastore 
o di altri membri di chiesa alcune delle ultime pubblicazioni 
dell’editrice Claudiana che si ritengano di interesse per la comunità, 
in modo da incrementare possibilmente le vendite dei volumi che 
sono peraltro in deposito da molti anni. 
 

Altre attività come la proiezione di film di contenuto religioso o 
etico, l’esecuzione di concerti e recite, lo svolgimento di 
conferenze e presentazione di libri, che si potrebbero tenere, 
oltre che nel locale di culto, negli spazi messi a disposizione dalla 
Libreria CLC o dal caffè letterario Prinz Zaum, entrambi nei pressi 
della chiesa, si auspica che siano organizzate nel corso dell’anno su 
indicazione e con il concorso dei membri di chiesa, di simpatizzanti e 
amici. 
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Il pastore è inoltre disponibile a dare inizio a incontri individuali di 
sostegno spirituale o a un eventuale corso pre-battesimale rivolto 
a coloro che chiederanno di essere battezzati o a coloro che 
desiderano comprendere meglio il valore del battesimo. 
 

Verrà poi messo a punto con le sorelle e i fratelli a ciò già dedicati un 
piano di visite a infermi o persone distanti e non possibilitate a 
frequentare le attività comunitarie o che si sono allontanate per vari 
motivi. 
 

Affinché questo progetto possa essere realizzato, occorrono due 
condizioni: la partecipazione attiva di tutti in base ai relativi doni e 
capacità e la preghiera costante delle sorelle e dei fratelli, nella 
speranza che tale progetto sia gradito al nostro Signore. 
 
Per il Consiglio di chiesa, 

Nicola Pantaleo  

  

Un giorno una parola 2019 
 
     sottotitolo: Letture bibliche quotidiane 

     editore: Claudiana 
      

     con testi di Paolo Ricca 

 

     Prezzo: Euro 12,00 
 
     - Un invito alla lettura quotidiana  
       della Bibbia. 
 
     - Uno strumento di comunione 
       spirituale intorno al testo biblico. 
 
     - Un lezionario ecumenico di passi 
       biblici e meditazioni giornaliere. 

 
Per ordinazioni contattare la responsabile del deposito librario: 
Angela Pennelli, Tel. 328 472 7618 
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CALENDARIO BIBLICO 2019 
A cura dell'Associazione Chiese Evangeliche Battiste di Puglia e Basilicata 

 
 

  
 

Tema: "Ero straniero e mi avete accolto" 
Dipinti: Edoardo Arcidiacono - Alessandra Arcidiacono  
 
Pagine in appendice: indirizzario Pastori e Chiese UCEBI  
Realizzazione grafica: a cura di Anna Dongiovanni 
 
Prezzo: Euro 3,50 cadauno  
 

+ Euro 10,00 spese di spedizione per un ordine minimo di 10 copie  

 
Per ordinazioni: acebpugliabasilicata@gmail.com  
Tel. 080. 5377321 - 340.5865827 - 340.7338841  
 

Conto Corrente Postale n. 67634188 
intestato a Anna Dongiovanni - Via Vito Stifano,14 - 70132 Bari 
 
Il ricavato della vendita del Calendario è devoluto interamente 

a favore della Convenzione Battista dello Zimbabwe 
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CCOOMMUUNNIICCAAZZIIOONNII  EEVVAANNGGEELLIICCHHEE  
 

TELEVISIONE   
 

“Protestantesimo” 
Rubrica televisiva di .Rai..2., a cura della Federazione delle 
chiese evangeliche in Italia, trasmessa dopo la mezzanotte 
a domeniche alterne (7 e 21) alle ore 00:25 circa con 
replica il lunedì seguente alle ore 00:25 circa ed inoltre il 
lunedì successivo (15 e 29) alle ore 7:25 circa del mattino. 
 

È anche possibile rivedere le puntate su RayPlay: 
www.raiplay.it/programmi/protestantesimo/puntate/stagione2017-2018 

 

RADIO   
 

“Culto Evangelico” 
Rubrica radiofonica su Rai Radio1 a cura della Federazione 
delle chiese evangeliche in Italia, trasmessa ogni domenica 
mattina alle ore 6:35 circa con predicazione, notizie dal 
mondo evangelico, appuntamenti e commenti di attualità. 

 

È anche possibile riascoltare la trasmissione su RayPlayRadio: 
https://www.raiplayradio.it/programmi/cultoevangelico/ 

 

“Battisti oggi” 
Rubrica radiofonica su Radio Voce nel Deserto trasmessa 
ogni mercoledì, alle ore 17:00. 
 http://www.radiovoceneldeserto.it 

 

STAMPA   
 

SETTIMANALE DELLE CHIESE EVANGELICHE BATTISTE, METODISTE, VALDESI 

 Via S. Pio V 15, 10125 Torino –  011-655 278 
 http://www.riforma.it 
@ redazione.napoli@riforma.it 

 

SITI INTERNET   
 

CHIESA EVANGELICA BATTISTA DI BARI: www.chiesabattistabari.it 
 

ASSOCIAZIONE CHIESE EVANGELICHE BATTISTE DI PUGLIA E BASILICATA: 
www.acebpugliabasilicata.org 
 

UNIONE CRISTIANA EVANGELICA BATTISTA D’ITALIA: www.ucebi.it 
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CCAALLEENNDDAARRIIOO  AATTTTIIVVIITTÀÀ  DDII  OOTTTTOOBBRREE  

22  Martedì  
Laboratorio di storia e teologia 
Laboratorio di musica e liturgia 

18:30 
19:30 

4 Giovedì 
Gruppo di evangelizzazione 
Incontro di preghiera 

17:00 
18:30 

77  DDOOMMEENNIICCAA  
Studio biblico 
Culto d'adorazione con Cena del Signore 

17:30 
18:45 

99  Martedì  
Laboratorio di storia e teologia 
Laboratorio di musica e liturgia 

18:30 
19:30 

11 Giovedì 
Gruppo di evangelizzazione 
Incontro di preghiera 

17:00 
18:30 

1144  DDOOMMEENNIICCAA  
Studio biblico 
Culto d'adorazione 

17:30 
18:45 

1166  Martedì  
Laboratorio di storia e teologia 
Laboratorio di musica e liturgia 

18:30 
19:30 

18 Giovedì 
Gruppo di evangelizzazione 
Incontro di preghiera  

17:00 
18:30 

2211  DDOOMMEENNIICCAA  
Studio biblico 
Culto d'adorazione 

17:30 
18:45 

2233  Martedì  
Laboratorio di storia e teologia 
Laboratorio di musica e liturgia 

18:30 
19:30 

25 Giovedì 
Gruppo di evangelizzazione 
Incontro di preghiera  

17:00 
18:30 

2288  DDOOMMEENNIICCAA  
Studio biblico 
Culto d'adorazione 

17:30 
18:45 

30 Martedì 
Gruppo di evangelizzazione 
Incontro di preghiera  

17:00 
18:30 

 

 

  PASTORE: Ruggiero LattanzioRuggiero LattanzioRuggiero LattanzioRuggiero Lattanzio     
  tel. 080-5.543.045 - cell. 329-7.955.630 

  e-mail: ruggiero.lattanzio@ucebi.it 
 

 


