
I BATTISTI ITALIANI
E LA CONFESSIONE DI FEDE

Dopo due tentativi diversi, il primo nel 1915, quando
l’allora Unione Cristiana Apostolica Battista (che colle-
gava le sole chiese della missione battista inglese in Italia)
si dette una confessione di fede, tentativo animato da buo-
na volontà, nobile, ma effimero; e il secondo negli anni
’60, quando la Missione Battista Italiana introdusse il te-
sto La fede e il messaggio dei battisti (la «confessione di
fede» dei battisti della Southern Baptist Convention), te-
sto mai ap p rovato dalle chiese battiste italiane, fi n a l m e n t e
l’Unione Battista italiana si è data una sua confessione
di fede, voluta e elaborata interamente nel contesto ita-
liano. La XXXI A s s e m blea ge n e rale dell’UCEBI (S.
Severa, ottobre 1990) infatti, continuando il lavoro la-
sciato a metà nel 1988, ha definito la seconda parte del
testo e quindi ha deliberato l’adozione della confessione
di fede nella sua stesura definitiva.

Questa confessione deve essere letta da diversi punti
di vista complementari, ciascuno con la sua legittimità.
Innanzi tutto il contesto storico che ci ha portati a una si-
mile adozione. Quando nel 1983 si è svolto il Convegno
sull’ecclesiologia battista, nel documento finale si for-
mu l avano tre ri chieste pre c i s e : la prep a razione di una c o n-
fessione di fede, per poterci identificare e riconoscerci
l’uno con l’altro, l’una chiesa con l’altra; un patto, con
il quale si esprimeva la volontà di impegno reciproco co-
me singoli e come chiese; ed infine un piano di coope-
razione, con il quale venivano identificati gli obiettivi di
l avo ro comune e gli impegni specifici di ogni chiesa mem-
bro dell’UCEBI. Il percorso che le chiese battiste hanno
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finora fatto si è mosso lungo queste linee, e si ritiene che
sia un perc o rso irreve rs i b i l e. L’adozione della confe s-
sione di fede è quindi consapevolmente inserita in un qua-
dro di rinnovamento e di crescita delle chiese battiste ita-
liane e dell’Unione battista nel suo complesso.

Il secondo punto di vista è anch’esso orientato stori-
c a m e n t e. La fase di ri n n ovamento delle chiese e dell’Unio-
ne è passata attraverso conflitti teologici e spirituali (e
talvolta umani) che hanno portato le chiese dell’UCEBI
ad assumere una identità propria rispetto all’agenzia mis-
sionaria americana a cui erano collegate (Comitato del-
le missioni estere della Convenzione battista del sud).
Quando nel 1978 si è raggiunta la base d’intesa per il la-
voro in Italia, si è precisato che i due enti, oltre a una co-
mune eredità spirituale e storica, avevano anche una pro-
pria identità culturale, storica e politica, con una conse-
guente visione teologica, per cui ciascuno si impegnava
a rispettare le specificità dell’altro. Con l’adozione del-
la presente confessione di fede, l’identità teologica dei
battisti italiani viene delineata in un testo scritto e con-
d iviso. Quanti fanno ri fe rimento all’UCEBI dov ra n n o
non soltanto tenere presente le norme statutarie, ma an-
che gli elementi di fede condivisa tra le chiese, che tro-
vano espressione nella confessione adottata.

Un terzo punto di vista può sembrare più tecnico, ri-
servato solitamente agli studiosi della materia, ma è sta-
to ben presente in tutti questi anni di elaborazione e an-
che al momento delle deliberazioni assembleari. Si trat-
ta dell’autorità di una confessione di fede e delle cause
che l’hanno determinata.

Di norma si adotta una confessione di fede quando
esiste, appunto, lo status confessionis, cioè la minaccia
portata contro la fede creduta dalla chiesa. Tutte le gran-
di confessioni di fede ricordate nella storia hanno avuto
questo aspetto alla loro base. Per la nostra confessione di
fede questo elemento non c’è: non era messa in pericolo
la fede professata nelle nostre chiese, non c’era minac-
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cia di eresia, né di persecuzione a motivo della fede. Fra
le nostre chiese c’era un consenso teologico tacito ben-
ché non definito; ogni tanto si parlava di «principi batti-
sti», ma niente di più preciso. Sul piano locale qualche
chiesa aveva preparato o ripreso da altri una dichiarazio-
ne di principi o di fede, ma era riservata all’uso interno
delle singole comunità. La confessione adottata dall’As-
semblea generale nasce dall’esigenza di poterci identifi-
care confessionalmente e teologicamente. Si tratta di un
testo che esprime un consenso già presente nelle nostre
chiese, un documento che raccoglie l’eredità teologica,
più che delineare una nuove identità per rispondere alle
sfide che la storia attuale ci presenta. È una «carta di iden-
tità teologica» della fede condivisa dalle nostre chiese. È
un documento di sintesi, descrittivo, più che un docu-
mento analitico. Nella nostra tradizione battista non ha
un valore dogmatico vincolante, ma soltanto di proposta
e di riferimento nella misura in cui viene adottata. Non
può essere imposto alle chiese. Ogni chiesa locale potrà
elaborare una sua confessione, scendendo in una analisi
più dettagliata dell’uno o dell’altro articolo; ma dovrà
avere anche chiaro il collegamento con la fede condivi-
sa dalle altre chiese battiste italiane legate all’UCEBI.

Un altro aspetto rilevante, e forse il più importante, è
l’uso da farne. Si è sempre detto, fin dall’inizio della sua
elaborazione, che la confessione di fede non doveva ser-
vire all’interno per dividere le persone nella chiesa e le
chiese fra di loro,né per dare patenti di «evangelicità bat-
tista» alle une e negarla alle altre. È un testo di base sul
quale possiamo riconoscersi tutti. Ma la cosa più rile-
vante è l’uso esterno: ora possiamo presentarci pubbli-
camente con una configurazione teologica ben precisa.
Alla richiesta di indicare la specificità battista, ciascuno
rispondeva indicando elementi (o principi) caratteristici,
non sempre paralleli o simili a quelli di altre singole per-
sone o chiese locali, e spesso le cose rimanevano piutto-
sto sfumate nei loro contorni. Non avevamo finora né gli
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strumenti, né la base per manifestare la fede comune.
Spesso, dinanzi a una domanda in tal senso, rimanevamo
sconcertati più noi, perché non eravamo in grado di da-
re una risposta precisa, che non il nostro interlocutore,
che invece se la aspettava. La confessione di fede appro-
vata ci aiuta nel formulare risposte più chiare e precise,
d ivenendo così un grande aiuto nell’eva n ge l i z z a z i o n e,
nell’istruzione religiosa e nella catechesi battesimale.

Altro aspetto non secondario è l’uso della confessio-
ne come elemento di confronto con le altre realtà cri-
stiane, siamo esse evangeliche o meno, con le quali ci
troviamo spesso in contatto.

Dal confronto con le altre confessioni si irrobustisce
la propria fede e si capiscono meglio non solo le ragioni
dell’altro, ma anche i motivi delle diversità esistenti al-
l’interno del mondo evangelico, aspetti comunque im-
portanti e di grande respiro ecumenico da non sottovalu-
tare per i futuri sviluppi che ne potranno derivare.

Punti di osservazione diversi, si diceva, ma non per
questo mutualmente esclusivi. Insomma: avevamo vera-
mente bisogno di una confessione di fede per molti mo-
tivi, e ora finalmente ne abbiamo una.

Osservando l’articolato si nota un impianto sintetico,
ma classico. Per il suo contenuto, la confessione di fede
si inserisce nella linea teologica riformata (che è la ca-
sa di origine dei battisti), con i punti di distinzione spe-
cifici della tradizione battista (si vedano in proposito gli
articoli 8 e 9 sulla chiesa e sul battesimo!). La parte eti-
ca (articoli 14-16) si inserisce anch’essa nella linea clas-
sica,con le attualizzazioni oggi necessarie; mentre gli ar-
ticoli 17-19 affrontano temi che il nostro tempo ha posto
p repotentemente all’attenzione delle chiese (ecumeni-
smo e altre religioni,o «fedi viventi»). Tutta la prima par-
te si pone chiaramente nella linea protestante in genere
e riformata in particolare, facendo proprie le sue formu-
lazioni teologi che con un linguaggio non tecnico. Pe r
quanto riguarda la struttura dei singoli articoli si troverà
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una forte affermazione teologica iniziale, da cui si fa de-
rivare una comprensione specifica dell’argomento.

Questa confessione di fede, quindi, si configura come
indicazione della nostra crescita e assunzione di respon-
sabilità, come documento dell’identità condivisa e ac-
cettata dalle chiese battiste italiane, come segno della no-
stra comune appartenenza confessionale, come strumen-
to di istruzione ed evangelizzazione e come contributo
per un sano ecumenismo. È una base minima di unione,
un contributo all’espletamento della missione della chie-
sa. Dopo ave rla scritta e adottat a , chiediamo ora al Signore
di aiutarci a viverla giorno per giorno.
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