ATTUAZIONE:
•

•

•

•

L’ASSOCIAZIONE — L’UCBC è legalmente costituita ed ha formalizzato una ‘intesina’ con lo Stato Italiano. È pertanto autorizzata a riconoscere i propri ministri di culto e
ha attuato un servizio amministrativo per un loro appropriato inquadramento lavorativo.
STRUTTURAZIONE NAZIONALE
Il Direttivo Nazionale che riceve
mandato dell’assemblea generale
(formata dai delegati di ciascuna
chiesa) sovrintende l’attuazione dei
fraterni propositi istituzionali. Esistono diversi comitati regionali che
favoriscono la collaborazione verso
gli obiettivi dell’UCBC ed organizzano delle attività svariate.
ATTIVITÀ dell’UCBC
Congresso Nazionale (biennale) in
alternanza con l’Incontro Ministeriale. Inoltre organizza raduni, campeggi, seminari, iniziative per tutte
le fasce d’età. Esiste una Newsletter
interna.
COLLABORAZIONI
L’UCBC collabora attivamente con
vari ministeri cristiani ed anche con
diverse opere cristiane a sfondo sociale ed umanitario.

COME?
•

AUTONOMIA — Le comunità locali
riterranno una piena autonomia
(l’UCBC non eserciterà ingerenza
alcuna).

•

INTERDIPENDENZA — Se da una
parte la chiesa locale è autonoma,
dall’altra è unita alle altre chiese
della UCBC per vivere insieme la
comunione fraterna e sviluppare un
cammino di collaborazione che
permetta di realizzare il Grande
Mandato del Sig nore Gesù,
raggiungere obbiettivi comuni
secondo la volontà di Dio e l’utile
comune del corpo di Cristo.

•

PARTECIPAZIONE
— Chi si
identifica con l’UCBC si impegna di
partecipare attivamente e
fattivamente allo sviluppo di questa
unione di Chiese. Ciò avverrà con
la presenza, con gli impegni
finanziari, con la consapevole
decisione di essere parte di un
organico che esiste per portare
gloria al Signore.
Unione Chiese Bibliche Cristiane
Per informazioni:
Gaetano Di Francia, Direttore Generale
E-mail: ucbcitalia@googlemail.com
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INSIEME
PER
CRESCERE!

U NIONE C HIESE
B IBLICHE C RISTIANE

UCBC

L’Unione Chiese Bibliche
Cristiane, costituita nel 1995,
raggruppa più di trenta chiese
su tutto il territorio nazionale,
prevalentemente fondate da
missionari italiani e
internazionali.

PERCHÉ?
L’UCBC esiste perché è cruciale vivere
una testimonianza cristiana forte e
concreta in un mondo di
frammentazione e divisione. L’UCBC si
propone come ‘ombrello’ comune per
favorire tale testimonianza alla Gloria
di Dio.

CHI?

L’iniziativa si rivolge principalmente a
quelle chiese locali ed opere che:
•

•

•

Condividono la visione, gli obiettivi,
la missione e i principi basilari
dell’UCBC.
Condividono una simile linea
dottrinale Evangelica ‘moderata’ e
desiderano vivere insieme nel pieno
rispetto reciproco.
Rifiutano nettamente ogni compromesso ecumenico - liberale di
stampo sincretistico.

COSA?
La Visione

“Per fede nel Signore della mèsse,
vediamo una crescente rete dinamica di
Chiese Evangeliche, diverse ma unite
nella stima reciproca, impegnante
concretamente a crescere insieme
secondo la Parola di Dio e a diffondere il
Vangelo di Gesù Cristo al fine di fare dei
Suoi discepoli ovunque.”

Gli obiettivi

Favorire la realizzazione di:
• un CAMMINO INSIEME,
• la CRESCITA delle chiese in ogni ambito
• una VISIONE per la MISSIONE

La Missione

Al fine di raggiungere i suddetti obiettivi
l’UCBC si propone come:
•

UN NETWORK — una rete di chiese
locali che sviluppano un senso di
comunità ed una conseguente
fiducia e supporto reciproco.

•

UNA RISORSA — per facilitare lo
scambio di informazioni, idee,
materiali, doni e personale per
essere più efficaci nella nostra
missione.

•

UNA VOCE — per difendere la
Parola di Dio in mezzo alla cultura
contemporanea e proporsi come
chiesa, fedele alla Verità Biblica.

•

UN PUNTO DI INCONTRO — per
chiese che desiderano crescere e
lavorare insieme in ubbidienza alla
Parola di Dio.

•

UN SUPPORTO — per chiese che,
nella ricchezza della diversità, si
sostengono in ogni ambito onde
realizzare una crescita ed una
testimonianza forte e per assistere
ed incoraggiare le stesse chiese
locali affinché esse proclamino il
Vangelo e facciano discepoli
ovunque.

Principi Basilari

L’UCBC riconosce:
•
l'autorità unica della Bibbia
•
l'unità della Chiesa di cui Cristo è
Capo
•
l'autonomia della chiesa locale
•
l'importanza della fiducia e del
rispetto fra le chiese locali
•
l'esigenza di operare con maggior
impegno in qualità di chiese locali
per proclamare il Vangelo di
Cristo.

Insieme per crescere

