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Il calendario del mandato (Novembre 2008 – Giugno 2011)

a) Riunioni del Consiglio
19-21/12/2008
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Riunione Consiglio, Torino
Riunione Consiglio, Milano
Riunione Consiglio Allargato, Casa Cares
Riunione Giunta, Roma
Riunione Consiglio, Luserna San Giovanni
Riunione Consiglio, Roma
Riunione Consiglio, Napoli
Riunione Consiglio Allargato, Casa Cares
Riunione Consiglio, Luserna San Giovanni
Riunione Consiglio, Torino
Riunione Consiglio, Milano
Riunione Consiglio, Milano

b) Visite del Consiglio ai gruppi giovanili
20/12/2008
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19/12/2009
27/03/2010
9/05/2010
23/01/2011

Incontro con i/le fgeini/e torinesi
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Visita al gruppo Fgei Pisa
Serata natalizia con il gruppo interculturale delle comunità di
Roma
Incontro col gruppo Fgei Napoli
Visita al gruppo Fgei Firenze
Visita alla chiesa valdese di Siena

c) Campi nazionali o regionali
30-31/10, 1-2/11/2008
13-14/12/2008
23-25/10/2009
13-15/11/2009

XVII Congresso Fgei
Convegno regionale a Barletta
Campo Formazione Sud
Campo Formazione Nord
6

11-13/12/2009
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5-9/01/2011
1-3/04/2011
8-10/04/2011
2-5/06/2011

Campo Formazione Centro
Convengo Fgei regione Toscana -Casa CaresIncontro Triveneto
Campo Studi
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30-31/12/2008
30/04, 1-3/05/2009
14-21/07/2009
22-31/07/2009
16-23/08/2009
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04-11/07/2010
14-23/07/2010
4-8/12/2010
5-6/03/2011

Campo invernale a Bethel
Campo formazione ad Agape
Campo Juniores -EcumeneCampo Carusi -AdelfiaCampo estivo VariETÀ (UCEBI)
Weekend catecumeni I distretto -AgapeCampo Juniores -EcumeneCampo Carusi -AdelfiaCampo formazione ad Agape
Week-end catecumeni I distretto, Agape

e) Eventi internazionali
16-21/01/2009

1-8/03/2009
21-28/06/2009

15-22/2009

19-22/11/2009
11-13/04/2010
13-19/04/2010
2-6/08/2010
8-11/10/2010
28/10-6/11/2010

EBF: Youth and Children Workers Conference “Countercultural Christians in a Cunsumer Culture”, Timisoara
-RomaniaEYCE: Study Session “Justice and only justice you shall
pursue”, Strasburgo
Training Course “Democracy and migrations – enhancing the
participation of young people from minority background”,
Praga
EYCE: Training Course “Human rights vs foundamentalismInterreligious Co-operation to Overcome Discrimination and
Prejudice in Europe”, Skopje -MacedoniaRiunione staff WSCF Theology Conference, Berlino
Riunione staff WSCF Theology Conference, Berlino
WSCF Theology Conference: "Religion, Ethics and Politics God and the Use of Power", Berlino
WSCF European Regional Committee meeting, Birmingham
Rappresentanza Fgei al lancio dello SCM-USA, Atlanta
WSCF Global Executive Committee meeting and InterRegional Leadership Training Conference on Climate Justice,
Beirut
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28/11-5/12/2010
14-20/01/2011
29/03, 4/04/2011

EYCE Training Course “Fundamentalist of Responsible
Citizen?”, Sarajevo
WSCF European Regional Committee meeting, Praga
WSCF Culture and Higher Education Conference: "Living in a
World of Technology - The changes in social behaviour”,
-Lyliinen, Finlandia-

f) Riunioni varie
13/12/2008
31/01/2009
9/05/2009
9/05/2009
3-4/10/2009
30-31/10, 1/11/2009
6/03/2010
20-21/03/2010
20-21/03/2010
8-9/05/2010
25/08/2010
26/08/2010
25-26/09/2010
28/09/2010
28/11/2010
8/01/2011
18-20/03/2011
21/05/2011

Riunione Giunta con redazione GE
Riunione del VariEtà -FirenzeConvengo di preparazione sugli Esteri organizzato dalla FCEI
Riunione del VariEtà
Riunione Redazione GE
Riunione staff Campo Studi -RomaConvegno sulla diaconia -FirenzeRiunione Redazione GE
Riunione staff Campo Studi, Milano
Riunione staff Campo Studi, Torino
Riunione Redazione GE
Riunione Commissione Tavola per la formazione giovanile
Riunione GE
Riunione Osare la Pace per Fede
Riunione staff Campo Studi, Torino
Incontro tra Consiglio e Redazione NotiziarioFgei
Incontro sul futuro del centro, Casa Cares
Incontro con il nuovo presidente dell’UCEBI

g) Altri eventi a cui la Fgei ha partecipato
7-9/11/2008
7/02/2009
9-14/02/2009
7/03/2009
28/03/2009
12/05/2009
29/05/2009
9/06/2009
25/07/2009
22/08/2009
23-28/08/2009
12/09/2009

Convegno nazionale della REFO -FirenzeGiornata di formazione c/o il Servizio Rifugiati e Migranti
della FCEI
Conferenza Battista Mondiale per la Pace
Convegno DVF
Osare la Pace per Fede
Veglia contro l’omofobia -FirenzeComitato Generale FCEI
Corso di formazione giornalistica -Torre PelliceIncontro “National Youth Network” -BolognaPre-Sinodo
Sinodo
Convegno Ass. 31 Ottobre -Genova8

13/09/2009
5-8/12/2009
7/03/2010
12/05/2010
30/05/ 2010
21/08/2010
22-27/08/2010
28/10/2010
29-31/10, 1/11/2010
19-21/11/2010
12/03/2011
27/03/2011

Assemblea Ass. 31 Ottobre -GenovaAssemblea FCEI
Culto gruppo Fgei Valli -Prali (To)Veglia contro l’omofobia -FirenzeCulto gruppo Fgei Valli, -Villar Perosa (TO)Pre-Sinodo
Sinodo
Convegno battista pre-assembleare
Assemblea Generale Battista
Assemblea FDEI
Incontro National Youth Network -BresciaCulto (WSCF Universal Day of Prayer for Students), -Luserna
San Giovanni (TO)-
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1. LA FEDERAZIONE: IN QUALE DIREZIONE?
1.1.

La situazione

La Federazione Giovanile Evangelica Italiana conferma il suo impegno di
vocazione alla testimonianza nella preghiera e nell’azione, quale parte attiva entro
il cammino delle nostre chiese e quale soggetto propositivo che si interroga sulle
questioni di un presente complesso, ricco di contraddizioni sociali e politiche,
attraversato da crisi identitarie ed economiche, che rischiano di condizionare
l’agire comune mediante lo strumento della paura e del ripiegamento nel privato.
La Fgei sceglie di rispondere a tali crisi e lo fa alla luce della sua storia, ponendosi
in continuità con il suo progetto di comunione spirituale e concreta, che la rende
veicolo di trasmissione di sapere e luogo di sperimentazione comunitaria.
Concepisce sé all’interno di un progetto più grande che si fonda sull’incontro
umano, quale dono del Signore, benedizione di cui aver sempre cura e attraverso
cui ricercare l’incontro con Dio.
Al centro di tale analisi sta la vocazione alla testimonianza, declinata nella ricerca
degli elementi che fondano la complessità della identità dei giovani e delle
giovani credenti, la centralità dei percorsi di accoglienza e di relazione, lo stretto
legame con la vita delle nostre chiese. Anche l'analisi sulla struttura della
Federazione pone la questione del superamento dell'immagine della Fgei come
rete di gruppi e realtà locali, che agiscono territorialmente secondo una visione di
unità, verso la creazione di un corpo che agisce secondo un piano di paritarietà nei
contributi che le diverse parti sanno portare e secondo un progetto di sostegno di
quelle realtà più deboli che necessitano di maggiore cura, specie sul piano della
presenza territoriale.
La Fgei conferma la tendenza ad un sensibile ricambio generazionale, già in atto
dallo scorso mandato, il quale pone sempre più la centralità della questione
relativa all’equilibrio tra la vocazione alla aggregazione e quella alla formazione
delle giovani generazioni. Dai trenta mesi di mandato emerge il dinamismo delle
idee e delle modalità di approcciarsi al presente, come quello della
rappresentazione esteriore della presenza territoriale dei gruppi giovanili e dei
singoli e singole iscritte. Ad una forte spinta verso la riflessione sui nodi cardine
che chiese e società pongono anche ai ed alle giovani credenti si accompagna
infatti la necessità di rafforzare la attenzione alla cura delle realtà territoriali, non
scissa dalla constatazione della presenza di un alto numero di giovani che decide
di aderire ai singoli progetti che la Fgei propone, senza tuttavia giungere alla
scelta di entrare a far parte del progetto globale, attraverso la iscrizione.
Proseguire la costruzione di un tale progetto implica accettarne le trasformazioni,
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tentando di farsi concavi ad esse. Si rende necessario a tal fine compiere una
riflessione sul senso della formazione dei e delle giovani, individuandone obiettivi
e strumenti che possano rispondere nella maniera opportuna alle domande di una
nuova generazione in continua trasformazione, inquieta circa il proprio futuro,
costantemente in ricerca di contenuti su cui costruire la propria identità in
relazione con le altre e con il mondo. Se l’obiettivo che la Fgei individua come
proprio è quello di essere luogo di formazione per giovani credenti responsabili, la
ricerca degli strumenti per realizzarlo passa per la definizione ed individuazione
della generazione a cui ci rivolgiamo.
I primi dati di un’analisi così orientata disegnano un quadro connotato dal forte
cambiamento e discontinuità tra i/le giovanissimi/e ed i/le giovani adulti/e circa
l’approccio stesso alla formazione e alla conoscenza: quale fondamentale
elemento nel rapporto con tale diversità troviamo mutati gli strumenti di
comunicazione e si individua nell’uso delle tecnologie della comunicazione
digitale il nuovo luogo primario di apprendimento. Attraverso esso, diviene
possibile definire la generazione degli attuali “nativi digitali”, verso cui dirigere
riflessione e formazione, ed individuare nella generazione che li precede il ruolo
chiave di “ponte” di trasmissione di memoria e di anello di comunicazione con le
generazioni a loro volta precedenti.
Accanto ed in parallelo con l’aspetto della diversità dei linguaggi, troviamo
l’ulteriore elemento del rapporto con i/le giovani migranti appartenenti alle nostre
chiese, in gran parte di cosiddetta seconda generazione. Ponte tra le proprie
comunità di origine e familiari e la società con cui si confrontano entro i luoghi di
formazione, di lavoro, di socialità, necessitano di particolare cura, impongono un
passo nella trasformazione del progetto, obbligano ad una riflessione condivisa sul
senso della fede, della spiritualità e delle loro modalità di esplicazione.
Ne risulta un quadro generazionale in divenire, che attraversa importanti
cambiamenti e che è doveroso accompagnare valorizzando i diversi passi nella
costruzione della propria complessa identità.
Esclusivamente avendo chiaro tale quadro di rende possibile leggere i dati che
seguono, i quali descrivono il cammino di ricerca, transizione, cambiamento
attraversato attualmente dalla Federazione.
Nel 2008 le persone iscritte alla Fgei sono 128. Nel corso di tale anno si sono
svolti i due eventi nazionali, Campo Studi e Congresso, i tre Precongressi
macroregionali, l’evento Presinodo, il Convegno Puglia. I partecipanti totali agli
eventi sono stati 190. I gruppi sono 11 (107 persone): Valli, Torino, Torino Vetero,
Milano, Firenze, Roma, Roma Centocelle, Napoli; Arzano, Gioia del Colle –
Conversano; Reggio Calabria. Le persone iscritte come singole sono 21.
52 sono valdesi, 56 sono battisti, 19 sono metodisti, 1 altro. 71 sono donne; 57
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uomini.
Nel 2009 le persone iscritte alla Fgei sono 71. Nel corso di tale anno si sono
svolti i tre Campo Formazione macroregionali, Osare la pace per fede, l’evento
Presinodo. I partecipanti agli eventi sono stati 109. I gruppi sono 8 (45 persone):
Valli, Torino, Milano, Firenze, Pisa, Roma, Napoli, Bari. Le persone iscritte come
singole sono 26.
36 sono valdesi, 21 sono battisti, 13 sono metodisti, 1 altro. 37 sono donne; 34
sono uomini. Il 45% sono studenti, il 37% lavoratori, il 18% sono studenti
lavoratori.
Nel corso del 2010 anno non si sono svolti eventi nazionali o istituzionali. Si
sono tuttavia tenuti il convegno Toscana, il convegno multiculturale Triveneto,
l’evento Presinodo. Si segnala in particolare lo slittamento del Campo Studi,
previsto per i primi di novembre, a gennaio 2011, al fine di evitare la
sovrapposizione del Campo con il Convegno Nazionale e l’Assemblea Generale
Ucebi e di facilitare la partecipazione dei e delle giovani battisti ad entrambi gli
eventi.
Le persone che hanno partecipato agli eventi sono state 109; le iscritte alla Fgei
sono 60. I gruppi sono 8 (39 persone): Valli, Torino, Milano, Trieste, Firenze, Pisa,
Roma, Napoli. 21 sono i singoli e le singole.
A causa della mancata consegna di diverse schede di adesione, non è possibile
compiere un’analisi statistica dei dati sopra riportati.
Nel corso del 2011 si sono svolti il Campo Studi nazionale, il Precongresso Nord
e Centro, l’odierno XVIII Congresso Fgei. Ad esclusione dell’ultimo evento, le
persone che hanno partecipato agli appuntamenti finora svolti sono state 124. Ad
oggi (maggio 2011) gli iscritti e le iscritte alla Fgei sono 51.
Nel corso dell’intero mandato, dal XVII Congresso 2008 ai Precongressi 2011, le
partecipazioni agli eventi sono state circa 420.
Nel corso del mandato diverse sono le novità che riguardano la composizione e la
presenza territoriale dei gruppi locali.
Il gruppo Valli ha continuato nel suo processo di rinnovamento, iniziato nel 2008
e tuttora in corso. Alla conferma di storiche presenze, che responsabilmente hanno
continuato nell’opera di cura ed impegno nel lavoro locale, si segnala la piacevole
novità di giovani e giovanissime adesioni, ricche di entusiasmo e attente nella
prosecuzione dell’opera di testimonianza della Fgei in un territorio complesso e
ricco di stimoli, oltre che di occasioni di confronto con le numerose realtà
giovanili non federate.
Particolare attenzione deve essere dedicata al lavoro di coordinamento effettuato
dalla referente territoriale (moz. num. 6), la quale si è spesa nell’opera di
raccordo e comunicazione delle attività, di concerto con l’animatore e le
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animatrici giovanili del I Distretto, membri del gruppo medesimo, e con il
Coordinamento Attività Scoutistiche del Distretto, anch’esso rappresentato nel
gruppo Fgei, oltre che con le chiese del territorio, attraverso la presenza ai culti in
occasione della domenica della gioventù, la registrazione degli stessi per RBE (v.
2.4.5), l’organizzazione ed il supporto logistico per l’evento Presinodo 2009 e
2010.
A Torino l’auspicata creazione di un gruppo federato valdo-battista sta diventando
con il tempo una bella realtà tangibile sotto l’aspetto fattuale, prima ancora che
sotto quello dell’adesione formale alla Fgei. Diversi sono i membri che fanno
parte del gruppo Fgei della città, con ancora una maggioranza di iscrizioni
provenienti dalla realtà valdese ed una media di popolazione giovanile
particolarmente impegnata entro le attività delle comunità ed al servizio in diversi
ruoli per la Fgei tutta. Negli ultimi mesi i rapporti con i giovani e le giovani non
iscritte, e tuttavia in contatto da tempo con la Fgei, si sono intensificati in maniera
significativa, con un’alta partecipazione agli eventi nazionali e macroregionali,
oltre che attraverso occasioni di incontro cittadino sempre più sentite come
importante momenti di condivisione. Auspichiamo che il percorso intrapreso
possa continuare con tale entusiasmo, affinché la realtà giovanile cittadina possa
sempre più rappresentare la possibilità dell’incontro tra diverse denominazioni, in
un’ottica di cammino condiviso.
Si segnala infine il grande impegno profuso dai e dalle giovani del gruppo torinese
per la realizzazione nel marzo 2009 dell’evento nazionale giovanile ecumenico
“Osare la pace per fede”(v. 2.6.2).
In Lombardia il gruppo di Milano conferma il proprio impegno e vitalità.
Nonostante un leggero calo delle iscrizioni, tale realtà giovanile mostra tutta la sua
capacità di interpretare le esigenze primarie della Fgei rendendole attività di
riflessione e progetto. In particolare, oltre all’impegno ecumenico e liturgico entro
la rete delle comunità cristiane della città, segnaliamo il ruolo essenziale svolto
dal gruppo circa la cura dei catecumeni e delle catecumene, oltre che l’attenzione
rivolta al territorio mediante visite e culti itineranti in diverse città della regione.
Significative le novità che provengono dal territorio del Triveneto, prima tra tutte
la rinata presenza del gruppo Fgei nella città di Trieste. La realtà giovanile
triestina mostra entusiasmo, presenza ed impegno in diversi ambiti del lavoro
delle comunità cittadine: ricordiamo, per tutte, la costanza nel coordinamento
dello sportello testamento biologico, l’impegno a favore dei diritti dei e delle
migranti, la partecipazione attiva alla buona riuscita del convegno interculturale
(v. 2.1.9) Di particolare rilievo è la riflessione che il gruppo ha condotto sul tema
della riconciliazione e del perdono, quale stimolo al percorso comune delle
comunità valdo-metodiste cittadine. Al gruppo di Trieste va tutto il nostro
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incoraggiamento per il prosieguo del lavoro.
Più in generale, l’intero territorio del Triveneto mostra in questo mandato tutta la
sua potenzialità circa la presenza giovanile e le connessioni con il processo Essere
Chiesa Insieme. Numerose sono state le presenze di ragazzi/e stranieri/e ai nostri
eventi, molteplici le opportunità di interscambio e creazione di relazioni, anche
grazie al fondamentale sostegno delle forze pastorali della zona, oltre che del
Circuito valdo-metodista, con alcune presenze provenienti anche dalla realtà
battista friulana. Prezioso e fondamentale è stato il contributo che ha saputo dare il
consigliere residente in tale territorio, dai contatti con le chiese alla realizzazione
degli eventi, oltre che nella facilitazione dei contatti tra i/le più giovani. L’auspicio
è quello della conferma di tale lavoro, della crescita delle occasioni di incontro e
della intensificazione nell’opera di coordinamento dell’intero territorio.
Il territorio del centro Italia vede la presenza di diverse realtà giovanili, alcune
radicate e attive da tempo, altre appena nate, altre ancora che intessono relazioni
con la Fgei pur non essendo ancora federate. Segnaliamo in particolare la realtà
giovanile della chiesa metodista di Parma, che vede confermata la relazione
intessuta con alcuni giovani già nello scorso mandato e che ha partecipato
attivamente ad alcuni degli eventi nazionali (Campo Studi, Osare la pace per
fede). Si auspica che la Federazione riesca ad esprimere maggiore vicinanza e
supporto a tale realtà, in ottica di potenziamento dei numerosi doni che essa
esprime, come di sostegno concreto al suo percorso nella comunità e nella realtà
giovanile del territorio. Particolare attenzione va posta inoltre sulla realtà
giovanile bolognese, alla sua composizione interetnica ed al ruolo strategico che
questa svolge nella connessione con la vitale e numerosa presenza ghanese.
La regione Toscana attraversa un momento di particolare vitalità, grazie al lavoro
della referente territoriale e della consigliera fiorentine e all’impegno costante ed
entusiasmante del gruppo Fgei di Pisa. Tale giovane realtà giovanile ha intrapreso
un percorso proficuo, fatto di accoglienza reciproca, ricerca e coinvolgimento dei
e delle giovani nella comunità, impegno su tematiche di riflessione impegnative,
contatto con il territorio limitrofo. Si segnala in particolare la realizzazione di un
convegno locale (v. 2.1.9), la cura dei rapporti con le strutture territoriali (v.
2.5.5), le visite locali. Ci auguriamo che l’incontro con la Federazione possa
essere sempre più di stimolo reciproco e di contaminazione tra esperienza e
metodologie differenti, sottolineando inoltre l’importanza del rafforzamento del
lavoro locale, anche a livello interdenominazionale. Si registra infatti nella
regione una maggiore presenza della realtà valdo-metodista ed una debolezza
della componente battista.
Maggiori criticità vanno segnalate per il territorio del Lazio, in particolare per la
presenza romana. Nonostante la realtà cittadina esprima ancora diverse vocazioni,
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con un discreto numero di fgeine e fgeini impegnate/i in ruoli di rappresentanza
Fgei nazionale e di cura di progetti specifici, quali il Notiziariofgei, le attività del
gruppo locale hanno subito un forte ridimensionamento, nella capacità propositiva
di nuovi temi e di occasioni di incontro, così come nel ricambio generazionale,
che certamente segna una delle maggiori motivazioni della necessità di reinvestire
energie e progetti per la città. Sfortunatamente la presenza di una referente
territoriale non ha condotto ai risultati sperati. Si auspica che il XVIII Congresso
Fgei possa essere il luogo di riflessione ed analisi in chiave propositiva dei punti
di forza e di debolezza di una realtà che per molti anni ha espresso attaccamento,
costanza e progettualità per la Fgei tutta. Si segnala in particolare la nascita di
primi concreti contatti con la comunità giovanile francofona di Via IV Novembre,
che richiedono attenzione e cura ma che, al contempo, rivelano tutte le
potenzialità di un campo di lavoro ancora in parte inesplorato.
Accanto alla realtà romana si segnala l’esistenza di alcuni singoli e singole che
collaborano e si incontrano con essa. Un parte dei e delle giovani della chiesa
valdese di Forano Sabino, delle chiese metodiste di Terni e di Perugia, della chiesa
valdese di Ferentino, hanno partecipato a diversi incontri locali e regionali, ad
alcuni campi giovanili organizzati dai nostri centri, al Campo Studi. Si rinnova
l’auspicio di una più stretta collaborazione. Anche per il Lazio si rende necessario
rafforzare l’esperienza interdenominazionale, coinvolgendo maggiormente le
realtà battiste di Roma e provincia.
In Campania trova conferma la presenza del gruppo di Napoli, con alcuni membri
che continuano nell’impegno e nella trasmissione di entusiasmo e voglia di fare ai
ed alle più giovani che cominciano ad avvicinarsi a tale realtà. Nonostante alcuni
momenti di stasi, superati attraverso il confronto comune, i giovani e le giovani
del gruppo sono particolarmente impegnati a livello comunitario, con un lavoro di
innovazione e sperimentazione liturgica costante. A ciò si aggiungono numerosi
ambiti di servizio, quali la distribuzione dei pasti ai senza tetto, la scuola di
italiano, il progetto “scuola di pace”, etc.
Si segnala il venir meno dei rapporti con il gruppo giovanile di Arzano; tale
interruzione della relazione non è scissa da percorsi comunitari di individuazione
di una nuova identità di testimonianza, che sempre più sembra scegliere la strada
dell’allontanamento dalle modalità legate alla presenza del protestantesimo storico
sul territorio.
Per ciò che riguarda la Puglia, ad una fase propizia, individuabile con la fine del
2008 (buona presenza congressuale e Convegno locale presso Barletta (v. 2.1.9), è
seguito un periodo, tuttora in corso, di difficoltà. Le presenze pugliesi agli eventi
Fgei, macroregionali e nazionali, sono state sporadiche; i contatti poco efficaci.
Nonostante ciò si segnala l’impegno del nostro referente territoriale, che ha curato
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le relazioni, in particolare con le realtà delle comunità valdo-metodiste adulte, di
concerto con una giovane fgeina, impegnata per l’associazione battista regionale.
In particolare si segnalano alcune possibilità di ripresa di contatti e di
realizzazione di eventi, anche grazie al coordinamento in atto tra il pastori della
comunità di Mottola e Grottaglie –Taranto, oltre che della disponibilità
confermata della comunità di Barletta. Si aggiunga inoltre la possibilità di
reinstaurare contatti continuativi con la realtà giovanile di Matera. Rimane
centrale l’individuazione delle motivazioni della poca collaborazione o risposta
agli stimoli, affinché un territorio così ricco di possibilità possa trovare anche
nella Fgei uno spazio di espressione delle stesse e di incontro con realtà anche
molto diverse per esperienza e sensibilità. Ricche di propositività ci paiono le
intenzioni di collaborazione territoriale con le comunità e gli esecutivi nazionali.
Si auspica inoltre che i/le giovani pugliesi, in particolare della realtà barese,
possano essere coinvolti nel prossimo evento nazionale ecumenico giovanile
Osare la Pace per fede, che si terrà proprio a Bari nel 2012.
In Calabria è presente una piccola realtà giovanile, con la quale esistono contatti
già dallo scorso mandato, ma che sfortunatamente non ha avuto modo di
partecipare ad altri eventi, se non al Campo Formazione Sud. I giovani e le
giovani calabresi sono particolarmente impegnati nella cura del centro di Bethel
alla cui relazione si rimanda (v. 2.5.3) anche per ciò che concerne gli elementi di
difficoltà nel lavoro locale e la stringente necessità di mostrare loro una vicinanza
più concreta della Fgei tutta.
In Sicilia, al venir meno delle storiche presenze del gruppo Fgei di Catania, si
osserva un momento di transizione generazionale, cui si sta cercando di porre
attenzione al fine di creare legami che possano rivelarsi proficui con il trascorrere
del tempo. La presenza consolidata dell’esperienza di catechismo circuitale si
rivela particolarmente ricca e propositiva; nel marzo 2011 un membro del
Consiglio ha avuto la possibilità di essere presente all’incontro primaverile,
svoltosi presso Catania, facendo parte integrante del gruppo di organizzazione
delle attività e cogliendo l’occasione per presentare la Fgei. Alcuni giovani di
Palermo hanno inoltre preso parte all’evento Presinodo 2010 e di particolare
importanza sono i contatti, oltre che con i pastori e le pastore impegnati/e sul
territorio, con una giovane che si occupa da tempo, con costanza ed entusiasmo,
dell’intero progetto di catechismo. Si auspica che nel prossimo mandato la realtà
fgeina e circuitale possano trovare nuove opportunità di incontro e di intreccio dei
percorsi di crescita e lavoro.
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1.2.

Il Consiglio

Il Consiglio eletto dal XVII Congresso Fgei è composto da 3 valdesi, 2 metodisti,
2 battiste. I primi mesi del mandato, fino al luglio 2009, sono stati caratterizzati
dalla assenza di un consigliere, impegnato nel periodo di studi all’estero per la
facoltà di teologia. Il Consiglio ha potuto contare sulla sua presenza, in occasione
della riunione di marzo 2009 e durante l’evento nazionale Osare la pace per fede. I
contatti email non sono inoltre venuti meno. Si aggiunga che il ruolo di referente
del Consiglio per i movimenti internazionali di cui la Fgei è parte sono
caratterizzati da un preponderante lavoro via web.
Dal settembre 2010, inoltre, un altro membro del Consiglio è impegnato nel
medesimo percorso di formazione teologica all’estero, garantendo tuttavia la sua
presenza in occasione del Campo Studi nazionale (gennaio 2011), quale membro
della staff, e con i continui contatti telematici.
La Segretaria è stata assunta con contratto di lavoro a progetto a metà tempo,
terminato con la fine di aprile 2011, ancorché il Congresso si svolga nel giugno
2011, oltre dunque i canonici trenta mesi di mandato. Ciò è da porre in relazione
con lo slittamento che tutti gli appuntamenti istituzionali della Fgei hanno subito
al fine di non creare sovrapposizioni con eventi, giovanili e non, organizzati dalle
chiese battista e metodista.
Infine, si segnala la difficoltà nella conduzione del lavoro di segreteria nel
momento in cui, all’impegno per la Fgei si è accostato, negli ultimi sei mesi, il
periodo di tirocinio obbligatorio. Ciò pone la necessità di riflettere sulla
compatibilità tra impegni di lavoro e formazione personale e impegno per la Fgei.
In ottica di individuazione del miglior modo per rendere attiva la testimonianza di
impegno e la responsabilità nel condurre tale lavoro, è opportuno continuare a
confrontarci sulla relazione tra precarietà e discepolato, che sempre più
caratterizza l’esistenza dei e delle giovani credenti di oggi.
Le riunioni del Consiglio, una dozzina di incontri, si sono svolte a: Torino, Roma,
Napoli, Milano, Angrogna, Torre Pellice, Casa Cares. Le riunioni sono state
17

organizzate con la finalità di incontrare gruppi locali e realtà giovanili, oltre che
con un occhio particolare al contenimento dei costi per la cassa nazionale (sul
punto, si veda la relazione finanziaria, cap. 3).
Si conferma la buona abitudine di iniziare le riunioni di Consiglio con un
momento di meditazione biblica e preghiera, preparata a turno. Ciò rende gli
incontri del Consiglio un’occasione di crescita e confronto spirituale, oltre che di
volontà di porre i lavoro e riflessioni sotto lo sguardo e l’accompagnamento di
Dio.
Alcuni dei temi affrontati dal Consiglio sono stati: il passaggio del concetto di
Fgei da rete a corpo; la ricerca dei nuovi linguaggi quali veicolo di trasmissione
della memoria e di incontro tra le diverse sensibilità; la formazione giovanile, i
suoi obiettivi e gli strumenti di realizzazione; il binomio vocazione e servizio; il
ritratto della Fgei a 40 anni.
Le riunioni di Consiglio Allargato si sono tenute a Casa Cares. L’importanza di
tale momento di incontro e riflessione si manifesta, oltre che nell’occasione di
scambio di prospettive e programmazione delle attività dell’anno, anche per gli
approfondimenti tematici, ogni volta sorprendenti e stimolanti. Nell’aprile 2009
una riflessione su Romani 12, condotta da Claudio Paravati, è stata di particolare
ausilio per il lavoro nei gruppi di riflessione, terminato con la celebrazione della
Cena del Signore. Nell’aprile 2010 Matteo Scali ci ha guidato nella riflessione sul
nuovo approccio alla conoscenza che interessa la generazione nata nell’era
digitale ed il ruolo di trasmissione e ponte, culturale e relazionale, rivestito da chi
si occupa della loro formazione. Tale contribuito ha continuato a fornire stimoli
alla riflessione comune, anche attraverso articoli su Gioventù Evangelica e
Notiziariofgei, oltre che individuare uno dei nodi centrali su cui il XVIII
Congresso è chiamato a confrontarsi.

1.3 Le visite
L’analisi generale del mandato e della situazione della Federazione Giovanile non
può non tener conto della novità rappresentata dall’esigenza, espressa dal XVII
Congresso, con la mozione n. 6, di rafforzare il lavoro di coordinamento
territoriale mediante la nomina di alcune figure di supporto e collegamento tra i
contatti locali. Tali figure, di nomina consiliare, hanno avuto lo scopo ed hanno
rappresentato la prima sperimentazione di una nuova modalità, più leggera e
sostenibile, di raccordo tra il lavoro nazionale e l’espressione primaria
dell’impegno della Fgei sul territorio, individuata nel lavoro dei gruppi locali e
nella ricerca di contatti e possibilità di incontro con le forze pastorali e le realtà
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giovanili comunitarie. La figura del/della referente territoriale, ove è stato
possibile giungere alla ad una tale nomina (Valli/Torino; Toscana; Lazio/Umbria;
Puglia/Basilicata) si è dimostrata particolarmente proficua in alcune aree, che
hanno potuto contare anche sulla presenza di realtà di gruppi strutturali ed attivi,
più debole in altre, dove la presenza dei gruppi locali mostra difficoltà di
radicamento o di ricambio generazionale. Si individua inoltre il ruolo strategico di
interi gruppi locali o di singole e singoli che di fatto hanno svolto tale lavoro,
quale obiettivo primario della loro stessa attività, accanto alla opzione del
Consiglio di lavorare in termini di rafforzamento di alcune aree, nelle quali non è
stato possibile giungere subito ad una nomina ma che, alla fine dei trenta mesi,
mostrano tutta la loro capacità di esprimere anche una vocazione a tale impegno
(per approfondimenti, si veda il punto 1.1.)
Il lavoro territoriale ha portato inoltre alla possibilità di realizzazione di tre eventi
locali, in Puglia (dicembre 2008), in Toscana ed in Triveneto (novembre 2010) (v.
2.1.9 )
La sperimentazione attuata nel corso del mandato porta alla riflessione
sull’importanza di continuare ad individuare il giusto strumento di rappresentanza
intermedia, tra lavoro nazionale e presenza locale, sia in ottica di radicamento di
quelle realtà giovani e propositive, che in quelle in cui la frammentazione ed il
lavoro di rete mostra tutta la sua urgenza. Tra queste, in particolare, si segnala la
fatica nella presenza costante della Fgei nel territorio romano e meridionale. Si
auspica che il XVIII Congresso Fgei possa continuare ad esprimere idee,
riflessioni e proposte attive nel segno della continuità della cura della dimensione
locale, anche attraverso la individuazione della giusta forma da attribuire a tali
ruoli intermedi.
Ricordiamo, tra le occasioni di incontro più rilevanti svolte dai e dalle referenti
territoriali: le visite a Pisa (17 maggio 2009) e Siena (10 maggio 2010) effettuate
da una consigliera e dalla referente territoriale Toscana; la partecipazione a tutti
gli incontri della FCEPL da parte del referente Puglia/Basilicata; l’organizzazione
degli eventi Presinodo e le occasioni di incontro territoriale, numerose ed
eterogenee, da parte della referente Valli/Torino.
Al lavoro dei e delle referenti territoriali si aggiunge l’impegno del Consiglio che
ha cercato di essere presente nel locale, come possibile in base ad un impegno
nazionale particolarmente assorbente.
Il Consiglio ha infatti visitato le seguenti realtà:
Torino (20 dicembre 2008 e 13 novembre 2010)
Milano (21 marzo 2009)
Valli (25 marzo 2009)
Trieste (1 maggio 2009)
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Bologna (25 luglio 2009)
Roma (19 dicembre 2009)
Napoli (27 marzo 2010)
Pisa (23 maggio 2010)
Brescia (19 marzo 2011)
Catania (25 – 27 marzo 2011)

1.4 Alcune riflessioni
A quanto già espresso in apertura della relazione (punto 1.1), il Consiglio uscente
ritiene necessario aggiungere ulteriori tasselli, con l’auspicio che questi possano
risultare utili al percorso comune di confronto e di progettazione del nostro futuro
cammino, invitando il XVIII Congresso ad interpretare in forma serena e
responsabile il proprio ruolo di massima espressione democratica della vita della
Fgei.
Preliminarmente, urge riflettere sul dato eloquente del numero di adesioni formali
alla Fgei. Il divario tra il numero totale delle partecipazioni agli eventi e quello
degli iscritti ed iscritte, considerando tali esclusivamente quelle persone che
regolarizzano la propria posizione attraverso il versamento annuale della quota
ordinaria di adesione (ricordiamo: 25 Euro pro capite, quota invariata da più di
dieci anni!), ci obbliga a confrontarci sul senso del coinvolgimento al progetto
Fgei, per come risulta ad oggi strutturato. Quale vuole essere il modello di
partecipazione attiva che la Fgei è in grado di esprimere? Quali le forze che
possiamo dire di essere in grado di garantire? Cosa vuol dire aderire ad una
Federazione che ci chiama ad una doppia scelta, quella della partecipazione e
quella dell’impegno attivo? Se la Riforma è una decisione, come decliniamo la
responsabilità individuale e collettiva che ci mette di fronte ad una scelta di
coinvolgimento e trasformazione?
La relazione del Consiglio, che sottopone all’analisi del Congresso il lavoro
condotto nei trenta mesi di mandato, mostra la capacità della Fgei di esprimere
contenuti di riflessione alti, importanti ed innovativi. Indica novità nell’analisi che
la Fgei fa di se stessa, del suo corpo fatto di punti di forza e di debolezza, di una
struttura che, con ostinazione e coraggio prova a rinnovarsi, che affronta cadute e
necessità di grossa cura, che conta su energie neonate o rinnovate.
Tutto ciò ci parla del senso che può continuare ad esprimere l’adesione ad un
progetto che include il “sé” ed il “noi”, dell’importanza di curare uno spazio,
prezioso e privilegiato, di confronto e sperimentazione dell’essere comunità,
giovane e poliedrica.
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Se scegliamo di aderire a tutto ciò, scegliamo anche di operare nel senso del
mantenimento della possibilità. La Fgei è infatti luogo di opportunità di
testimonianza,
manifestazione
della
condivisione
delle
differenze,
denominazionali, spirituali, territoriali, e tanto altro ancora.
Gli ultimi trenta mesi ci indicano quanto l’aspetto dell’incontro
interdenominazionale si intrecci con la riflessione sull’identità complessa. Il
Campo Studi 2011 (v. 2.1.4) ha voluto esprimere anche tutto questo, in un’ottica
di riaffermazione dell’importanza del bmv quale benedizione anche per le nostre
chiese. Auspichiamo che tale visione possa ritrovare la giusta forma di equilibrio e
di espressione profetica per l’evangelismo italiano nel suo complesso.
Si sentiamo inoltre di sottolineare quanto l’elemento della formazione reciproca
risulti rinnovato, forse rafforzato. Di certo individuato quale nodo centrale del
nostro percorso comune, specialmente e felicemente da chi chiede di potersi
mettere al servizio della Federazione e delle chiese tutte. Individuare gli spazi e le
modalità che si rendano più adatte alla attuale generazione attiva è una delle
priorità su cui il XVIII Congresso potrà dire parole importanti.
Non ultimo, grande rilievo riveste delle relazioni con i/le nostri/e compagni e
compagne di viaggio: il rapporto con le giovani generazioni di migranti sta
profondamente mutando l’idea di Fgei; stiamo affrontando il cambiamento in
chiave favorevole? Stiamo costruendo i nostri progetti in modo reciprocamente
inclusivo? Senza dubbio il mandato è stato caratterizzato da un grosso
investimento di energie nella cura di tali relazioni, riconoscendo in esse la strada
da percorrere per la costruzione della chiesa universale e per testimoniare
attivamente la società che vogliamo come nostra espressione. Il cammino segna
ancora molte tappe, faticose ed al contempo entusiasmanti. Tra le questioni che
vogliamo porci c’è sicuramente quella della capacità della Fgei di entrare in
relazione con ulteriori realtà giovanili, che godono di una struttura complessa ed
uno stretto rapporto con le chiese di appartenenza. La reciprocità nel
riconoscimento è un dato che va consolidandosi; la costruzione di uno spazio
comune è la vocazione che ci viene rivolta.
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2. ANALISI DEL MANDATO
2.1 Formazione
2.1.1 Campo Formazione Nord
In adempimento della Mozione n. 11 del XVII Congresso Fgei, nei giorni 13 - 15
novembre 2010 si è tenuto presso la Foresteria Valdese di Venezia il Campo
Formazione Nord intitolato “Specchio riflesso. Identità, paura, idoli
interrogandosi sulla diversità”.
Hanno partecipato al Campo 58 persone, con un folto gruppo proveniente dal
Piemonte, una buona presenza da Milano ed una crescente presenza africana,
proveniente per lo più dal territorio del Triveneto e da Bologna.
Obiettivo del Campo è stato quello di condurre una riflessione sulla questione
della xenofobia, riconoscendo in essa una delle problematiche più gravi ed urgenti
nel territorio del Nord Italia, connessa alla crescente presenza di migranti
all’interno della società e delle chiese. All'interno di tale riflessione è stato preso
in oggetto anche il nesso tra xenofobia e manipolazione mediatica dell’immagine
del e della migrante. Un video dal taglio politico - sociale ha lanciato i primi
stimoli sull’argomento; sono seguiti gruppi di lavoro tematici, che hanno
affrontato la questione della “paura del diverso” dal punto di vista biblico,
mediatico, giuridico. Infine, il Prof. Fulvio Ferrario ha condotto una riflessione
sulla vocazione rivolta alla Chiesa rispetto a tali temi. I lavori si sono conclusi con
il culto celebrato insieme alla comunità di Venezia.
Alla staff è mancata la presenza di una persona, mancanza che si è fatta sentire
nell'organizzazione e nella conduzione del campo. Segnaliamo che sempre più
l'aiuto del consiglio diviene fondamentale per la riuscita della parte logisticoamministrativa dei campi.
La presenza di componenti differenti in questo campo, quella di tradizione italiana
e quella di tradizione africana, tanto nel campo quanto nella staff, ha mostrato
tutta la sua ricchezza, data dalla diversità che si è manifestata nei canti, nelle
modalità di partecipazione, nel modo di percepire il campo, nel modo di stare
insieme, anche nei momenti liberi. Tale diversità comporta un grosso impegno da
parte di tutti per trovare le modalità con cui abitare gli spazi comuni. Molte sono
le cose sui cui si è riflettuto e su cui continuiamo a riflettere: la questione della
lingua, della traduzione durante i campi; l'attenzione alle modalità di
coinvolgimento nei lavori; la questione del cibo, che, caso unico finora, si è
rivelata di particolare importanza per il sereno svolgimento del Campo. È
necessario proseguire la riflessione insieme, provando e riprovando, aggiustando
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di volta in volta il tiro. Un passo avanti in tal senso, nel cammino per essere
chiesa insieme, è stato fatto; con questo campo si è creata una vicinanza che
costruisce una relazione importante, una relazione “di base” tra i gruppi delle
nostre chiese. Una vicinanza data dallo stare insieme, dal cantare insieme,
dall'imparare a conoscersi reciprocamente.

2.1.2 Campo Formazione Centro
Il Campo Formazione Centro si è svolto ad Ecumene dall’11 al 13 Dicembre
2009, con il titolo “E tu? Di che spiritualità sei?”
Non avendo il XVII Congresso Fgei espresso con mozione uno specifico tema da
analizzare per detto campo, la scelta è stata effettuata dal Consiglio che, tenuti in
considerazione i temi degli altri due Campi Formazione, incentrati maggiormente
sull’analisi di alcune prospettive dell‘identità nelle relazioni (razzismo, genere ed
omofobia), ha pensato di proporre un percorso sulle differenze spirituali.
Nonostante il numero di partecipanti, circa 30, con annesse cancellazioni
dell’ultimo minuto, e nonostante la mancanza di un elemento della staff, il
Campo si è sviluppato secondo l’itinerario prefissato, godendo di una
partecipazione molto attiva da parte dei e delle presenti e di un prezioso supporto
liturgico e musicale.
Il lavoro individuale ha permesso la scoperta di diverse spiritualità (simbolica,
attiva, emotiva e dialogica), attraverso l’utilizzo efficace di un nuovo strumento di
lavoro: un questionario formulato secondo più livelli di approfondimento dei
profili, elaborato dalla teologa canadese Joyce E. Bellous.
L’esistenza di differenti sensibilità spirituali si riflette all’interno delle comunità di
appartenenza e ovviamente anche all’interno della Fgei, ponendoci, quindi, nella
tensione continua verso un equilibrio che non mortifichi ma esalti ognuna di esse.
La riflessione comune è continuata attraverso l’individuazione dell’intreccio tra
attività comunitarie e loro espressione di tali diverse sensibilità: la ricerca del
contributo che ognuno ed ognuna di noi può dare alla vita delle comunità è resa
più semplice e funzionale se rispondente al nostro personale modo di vivere il
rapporto con Dio.
Anche il confronto ecumenico passa per la conoscenza delle diverse spiritualità.
Ciò si è evinto dalla tavola rotonda ecumenica, a cui hanno partecipato un
esponente del mondo giovanile evangelico, una giovane rappresentante delle
Comunità cattolica di base di San Paolo in Roma ed una giovane ortodossa
rumena. Questo è stato sicuramente il momento di riflessione più complesso del
Campo, in termini di gestione e comprensione dialogica, anche se particolarmente
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stimolante, a dimostrazione del fatto che i rapporti ecumenici ed interreligiosi
sono da coltivare con costanza al fine di colmare i vuoti conoscitivi che
permangono nei confronti delle diverse esperienze di fede (v. 2.6)
Il Campo Formazione Centro è stato, infine, una delle occasioni per festeggiare il
quarantennale della Fgei, attraverso la visione di un video e l’illustrazione con
cartelloni e immagini tratte da GE e Notiziariofgei dei campi e delle riflessioni
che hanno attraversato la storia della Federazione, e una serata di festa.

2.1.3 Campo Formazione Sud
Dal 23 al 25 di ottobre il centro evangelico Bethel ha ospitato i circa venti
partecipanti che si sono incontrati al Campo Formazione Sud, per affrontare il
tema della discriminazione di genere ed orientamento sessuale, in adempimento
alla mozione n. 5 del XVII Congresso Fgei.
Purtroppo il numero dei partecipanti alle attività è stato davvero esiguo, dodici
persone esclusa la staff; erano presenti solo due gruppi dalla Puglia e due singoli
pugliesi e siciliani. Il campo ha visto una prima parte laboratoriale, dedicata alla
situazione della donna e dell’omosessualità, riflettendo sul concetto di
pregiudizio. Nella seconda parte si sono tenuti quattro gruppi tematici: la donna
nella bibbia, la donna nella società, fede e omosessualità, identità di genere e
sessuale nella società.
Tutti e quattro i gruppi hanno prodotto delle preghiere inserite poi nella liturgia
del culto finale. La serata del sabato è stata dedicata alla memoria storica della
Fgei, in occasione dei festeggiamenti in corso per il quarantennale: grazie ad un
“vetero-fgeino” e all’ausilio di cartelloni si è ripercorsa la vita della Federazione.
L’esiguo numero dei partecipanti ha portato a riflettere sulla situazione dei giovani
nel sud Italia, collegandola inevitabilmente alle difficoltà economiche, alla
posizione poco agevole del centro e alla responsabilità personale.
Il tema del campo è stato frutto della discussione al Congresso, a cui hanno preso
parte proprio i giovani del sud, i quali però non hanno poi partecipato al campo.
Le difficoltà nel raggiungere il centro possono essere fra le cause, ma non sono, di
per sé, una spiegazione sufficiente. Inoltre, alla disponibilità che Bethel ha
dimostrato ad accogliere i nostri eventi e a sostenerne la realizzazione, spesso con
notevoli sforzi, andrebbe corrisposta la presenza e l'impegno nell'abitare il centro.
Anche per la Fgei, il campo ha comportato una grossa spesa, sproporzionata
rispetto alla partecipazione. Nonostante ciò, l'impegno profuso in questo campo
non è stato privo di ritorno: dalle riflessione e impegno dei e delle presenti, è
scaturita infatti la produzione di materiale importante, che è entrato a far parte del
patrimonio della Federazione.
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2.1.4 Campo Studi
In adempimento della mozione n. 12, il Campo Studi si è tenuto ad Ecumene dal 5
al 9 gennaio 2011. Il numero di partecipanti è stato di 53 persone provenienti da
varie zone d’Italia. La partecipazione alle attività si è rivelata particolarmente
intensa, attenta e collaborativa, nonostante ci siano state alcune difficoltà nelle fasi
precedenti l’inizio del campo: le iscrizioni sono avvenute solamente a ridosso
dell’evento, tendenza che si è poi invertita grazie alla disponibilità – maggiore
rispetto al solito – di borse campo e ad una campagna iscrizioni telefonica persona
per persona. La staff si è trovata a dover lavorare quindi in situazione di
emergenza rispetto alla fase organizzativa, non disponendo fino all’ultimo di dati
chiari su cui impostare i progetti di attività. In questa situazione è stato
particolarmente apprezzato l’aiuto del Consiglio durante il campo, resosi ancor
più necessario dopo l’impossibilità da parte di una staffista di poter prendere parte
sia alla parte progettuale, che a quella esecutiva. Il tema proposto è risultato
particolarmente in sintonia con le necessità ed i progetti attuali della Federazione.
Le giovani ed i giovani evangeliche ed evangelici si trovano, come le loro
coetanee ed i loro coetanei, a vivere momenti in cui risulta sempre più difficile
declinare le proprie identità, sia a livello individuale, che a livello collettivo;
sentirsi parte di un progetto individuale e collettivo aperto al futuro è ciò che è
apparso, dai lavori del campo, quale necessità urgente. Il percorso si è snodato
attraverso momenti principali tesi ad ampliare la riflessione sulla categoria di
identità come delineata in rapporto all’alterità. Si è iniziato vedendo come
l’identità individuale sia la sommatoria di tante dimensioni, intricate ed
inscindibili nella loro dimensione relazionale, per passare poi a riflettere sul
momento fondativo dell’identità da un punto di vista biblico-teologico ed infine a
come il concetto identitario si relazioni con l’altra e l’altro e la realtà circostante,
partendo dalla definizione di conversione data dal filosofo francese Badiou. La
riflessione è rimasta particolarmente ancorata alla Bibbia: due passaggi biblici
hanno fatto iniziare le riflessioni su identità esistenziale e di fede (Dt. 29) e di
costruzione della propria identità nel contesto di una società plurale (Ga. 2,19). Le
partecipanti ed i partecipanti si sono poi divise e divisi in gruppi di elaborazione
creativa su musica, teatro, fotografia, Bibbia, apprezzati come possibilità di
coinvolgimento integrale delle persone e non solo intellettuale. Nel percorso si è
poi inserita una tavola rotonda con voci interne ed esterne al mondo delle chiese
evangeliche. Hanno partecipato un filosofo ateo, Andrea Cavazzini, che ci ha dato
una lettura del testo di Badiou sull’apostolo Paolo; il pastore della comunità di
lingua francese di Roma, Samuel Kpoti, che ci ha parlato della testimonianza
politica della chiesa Presbiteriana del Togo; il presidente della REFO, Giorgio
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Rainelli, che ci ha parlato della sua esperienza di credente omoaffettivo; Maurizio
De Santis, coordinatore per la provincia di Firenze di Sinistra Ecologia e Libertà,
che ci ha parlato di cosa significhi l’attività politica oggi in Italia, con un occhio
alla realtà giovanile; una assistente di Diritto Costituzionale presso l’Università di
Parma, Veronica Valenti, che ci ha parlato del concetto di minoranza, della tutela
delle minoranze e di cosa significhi essere minoranza in Italia dal punto di vista
della Costituzione, focalizzandosi soprattutto sul tema delle minoranze
discriminate su base sessuale. Il dibattito è stato particolarmente riuscito. Da
un’ulteriore divisione in tre gruppi (genere/affettività, orientamento politico, ruolo
sociale) siamo arrivate ed arrivati a definire un documento inteso come
un’istantanea sulla posizione attuale delle e dei giovani della Fgei rispetto alla
Federazione, al loro impegno nelle chiese ed al loro impegno nella società.
Rimane la riflessione collettiva svolta su chi siamo come giovani cittadine e
cittadini, evangeliche ed evangelici nel contesto generale della società
postmoderna occidentale ed in quello specifico e particolarmente tribolato
dell'Italia. L'interrogativo su cosa la nostra conversione ci chiami a fare
singolarmente e collettivamente, dentro e fuori il mondo evangelico.

2.1.5 I PreCongressi: alcune riflessioni
Il Consiglio ha ravvisato l'evolversi repentino delle esigenze e dei linguaggi delle
generazioni che si affacciano all'età giovanile. Tali nuove esigenze chiamano però
la riflessione a non abbandonare nessun aspetto del macro tema “comunicazione”.
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Se da una parte c'è richiesta di nuove comunicazioni, e su queste tanti sforzi sono
stati fatti; dall'altra non si può non tener conto del binomio forma-contenuto, e di
come si possa comunicare oggi con nuove modalità senza trascurare la preziosa
eredità sui contenuti, e sulle forme che riteniamo per noi imprescindibili.
Ci si rende conto che le esigenze nuove di chi si avvicina devono trovare
espressione ed ascolto, affinché il lavoro della Federazione v risponde e sia
plasmato sulle e dalle persone che ne fanno parte. Per questo il Consiglio ha
deciso di cercare di creare spazi di ascolto reciproco, così che ci sia occasione di
immaginare insieme il progetto del futuro. I PreCongressi sono stati quindi pensati
innanzitutto come momenti di dialogo e ascolto. Questo per quanto riguarda il
Centro e il Nord del Paese
Al Sud, invece, il Consiglio non ha potuto che constatare come la realtà dei nostri
gruppi sia così frammentata da ritenere controproducente organizzare un unico
evento. Per andare incontro alle distanze che separano le fgeine e gli fgeini del
sud; e per avvinarsi il più possibile, come detto sopra, all'ascolto del “locale”, con
tutte le sue esigenze, e le sue percezioni, si è deciso di “avvicinarsi” come
Consiglio fisicamente, creando più eventi locali.
L'idea dell'ascolto pone l'accento sul compito impegnativo di ricreare un progetto
condiviso, frutto delle esigenze reali dei nostri territori. Per farlo ci si trova oggi
nella situazione di dover spesso stimolare la riflessione, la motivazione, la
militanza di singoli e gruppi, senza le quali la Federazione non può vivere né
esistere. Da qui la decisione di creare spazi aperti di discussione, di confronto e di
progettazione: i PreCongressi 2011.

2.1.6 PreCongresso Nord
I giorni 1-3 Aprile 2011 si è tenuto presso la Foresteria Valdese di Venezia il
PreCongresso Nord della FGEI, dal titolo «Back to the Fgei». Il numero delle
iscritti e degli iscritti è stato pari a 55, di età compresa tra i 14 e i 30 anni. Anche
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in questa occasione registriamo con piacere l’ottima collaborazione tra la Fgei e la
Foresteria Valdese di Venezia, luogo che diventa sempre più punto di riferimento
per gli incontri macroregionali nel nord Italia.
L’alta partecipazione al campo è sintomo del momento positivo che i gruppi
giovanili stanno vivendo nella regione del nord Italia. A contribuire a tale
situazione si segnalano alcuni fattori tra i quali un buon lavoro territoriale da parte
della FGEI, delle pastore e dei pastori, e dei circuiti. E’ stata quindi omogenea la
rappresentanza delle varie regioni del nord Italia, vedendo una partecipazione
cospicua da Torino e dalla Valli Valdesi; una presenza più modesta in riferimento
al numero per quanto riguarda la Lombardia; una numerosa presenza dal
Triveneto. Segnaliamo infine una presenza dalla Valle d’Aosta.
La presenza di un folto gruppo torinese fa ben sperare che in futuro possa nascere
a Torino un gruppo Fgei, frutto dell’unione di gruppi, al momento in
collaborazione tra loro, ma non ancora uniti del tutto, dei giovani battisti e dei
giovani valdesi. La partecipazione del gruppo Fgei Valli fa altrettanto ben sperare
per il futuro del gruppo medesimo, visto il lavoro del gruppo e la presenza sempre
più partecipe di nuove forze. Da segnalare infine l’adesione sempre crescente di
giovani dal Triveneto, frutto del lavoro degli ultimi tempi, tra cui il precedente
campo “Incontro giovanile multiculturale del Nordest” (v. 2.1.9).
In linea con gli ultimi incontri nel nord Italia, il PreCongresso Nord ha visto una
partecipazione di giovani provenienti da comunità con una forte componente di
membri di origine africana. Storicamente uno dei punti di maggior criticità è stato
quello di superare la differenza linguistica tra le partecipanti e i partecipanti di
lingua italiana, e quelle/i di lingua inglese, o, a volte, ma in numero minore,
francese. Al PreCongresso Nord ha partecipato un gruppo di una ventina di
persone di origine ghanese, tra le quali un buon gruppo in possesso di un’ottima
conoscenza della lingua italiana. Per il gruppo che presentava difficoltà di
comprensione della lingua italiana è stata fatta la traduzione in simultanea a cura
della staff . Si registra con piacere il passo in avanti nel cammino dell’essere
chiesa insieme che questo campo ha testimoniato. La rete di conoscenza e
condivisione dei gruppi giovani di diversa provenienza geografica, culturale e
linguistica, nel territorio del nord Italia, e in particolare nel Triveneto, si sta
stringendo e rafforzando sempre di più. Il lavoro del PreCongresso Nord fa
sperare che si prosegua in questa direzione.
In linea con il PreCongresso Centro, anche il PreCongresso Nord è stato pensato
come un luogo aperto di discussione e ascolto reciproco. Le attività sono state
organizzate in vista di una conoscenza reciproca tra i vari gruppi territoriali
presenti; un comune porre obiettivi per il futuro della Fgei; una sintesi
programmatica condivisa, frutto delle esigenze sentite come urgenti da tutto il
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PreCongresso Nord. Il PreCongresso Nord si è espresso, di conseguenza, nella
volontà di rafforzare la rete nel nord Italia, attraverso un più efficace
coordinamento territoriale, e un utilizzo migliore dei mezzi di comunicazione a
nostra disposizione.
Il PreCongresso Nord è stato uno specchio significativo di una parte della Fgei di
oggi, composta da età, culture, lingue, provenienze differenti. Il dato emergente è
senz’altro quello della volontà ed esigenza espressa di conoscenza reciproca,
lavoro condiviso e coordinamento. A dimostrazione che il progetto Fgei unisce
nella differenza; tratta quest’ultima come ricchezza e non come limite.

2.1.7 PreCongresso Centro
Dall’8 al 10 Aprile 2011, a Casa Cares, si è svolto il PreCongresso Centro. I e le
partecipanti sono stati poco numerosi, ed anche per il PreCongresso Centro si
segnala la mancata presenza di un membro della staff. Tali dati vanno letti quali
segno di un momento non florido, dal punto di vista delle presenze, sul territorio
del Centro Italia. Tuttavia, intensa è stata la partecipazione dei e delle presenti e
calda l’affezione per il progetto Fgei.
Il titolo del campo “Immagina, racconta, proponi Fgei” riassumeva il percorso
precongressuale, pensato dalla staff con una particolare attenzione per chi non
aveva il polso della Federazione in questo mandato, avendola conosciuto in
quest'occasione per la prima o essendosene allontanati negli ultimi anni. In questa
direzione è andata la scelta di iniziare i lavori immaginando ex novo la Fgei
attraverso un momento creativo-artistico che permettesse una migliore
predisposizione alle successive attività. Ne è scaturita un’immagine della Fgei
come arca, costellazione, rete aperta a chiunque: un luogo di condivisione in cui
poter crescere e contestualizzare il Vangelo.
Un dato ulteriore su cui si è lavorato è stato inoltre quello dell’esistenza di profili
differenti di fgeini e fgeine: giovani con una diversa provenienza geografica e
familiare, un diverso percorso di fede e un diverso modo di vivere la chiesa, che
condividono un percorso comune mantenendo le proprie diversità. Tutto ciò porta
inevitabilmente ad una differente visione della Federazione: c’è “il profilo
curioso” che è attratto dalla cura e dall’accoglienza durante i vari eventi Fgei e
dall’entusiasmo con cui si sperimentano modi nuovi di vivere la fede; c’è “il
profilo dubbioso” di chi ha ancora delle perplessità riguardo, ad esempio, al
linguaggio utilizzato dalla Federazione, che può a volte suonare un po' criptico;
perplessità riguardo alla difficoltà di gestione dei gruppi giovani e al non sinergico
rapporto con le Comunità, i pastori e le pastore; c’è, infine, “il profilo entusiasta”
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che accomuna i e le giovani che vivono intensamente la Fgei, che si riflette in una
attenzione particolare alle sue necessità: il rapporto con i e le giovani migranti, le
partecipazioni altalenanti ai campi, l’attività di formazione dei gruppi giovanili
che consenta un lavoro più assiduo ed esteso durante tutto l’anno.
Infine, “proporre la Fgei” partendo dalla lettura di vari articoli tratti dal
Notiziariofgei e da GE, dei comunicati stampa pubblicati sul sito Fgei, delle
mozioni e degli ordini del giorno dello scorso Congresso, ha permesso un’analisi
della posizione attuale della Federazione rispetto alle tematiche ad essa care.
Il PreCongresso Centro ha individuato punti di forza e punti di debolezza:
l’interdenominazionalità risulta essere una realtà da approfondire a livello locale,
l’innovazione liturgica va curata con attenzione e passione, l’ecumenismo e il
dialogo interreligioso, oltre che discussi, vanno soprattutto vissuti; il discorso sul
“genere” va invece ripreso, soprattutto alla luce dell’attuale situazione sociale; il
binomio fede-politica è stato quello che ha suscitato maggiore attenzione tra i
presenti. Dinanzi all’esigenza di crescita e responsabilizzazione degli fgeini e
delle fgeine e alla necessità di risvegliare una coscienza dell’agire politico,
diventa forte la richiesta di formazione, tale da permettere la presenza di gruppi
giovanili più attivi sul territorio che abbiano gli strumenti giusti per rapportarsi
alle nuove generazioni e alle problematiche sociali.

2.1.9 Incontri locali
Convegno Barletta 13-14 dicembre 2008
Dopo svariati anni di inattività giovanile in Puglia, e sulla scorta dell’entusiasmo
dei gruppi giovanili pugliesi che hanno partecipato al XVII Congresso,
nell’inverno 2008 la Fgei ha organizzato un’occasione di incontro regionale
Presso la chiesa battista di Barletta dal 13 al 14 Dicembre circa una trentina di
giovani provenienti dalle chiese di Grottaglie, Mottola, Gravina, Conversano,
Corato e Barletta, si sono dati appuntamento.
Il tema del Convegno nasce da un incontro regionale svoltosi a Corato nel giugno
2008: in quell’occasione è stato possibile gettare le basi per il confronto sul tema
della laicità, molto sentito anche dalle realtà giovanili e tuttavia sotto alcuni
aspetti poco conosciuto, oltre che di non immediata comprensione per le fasce dei
e delle giovanissime.
Il Convegno Puglia ha utilizzato, per le riflessioni, parte del materiale prodotto dal
Campo Formazione Nord 2007, sul tema delle “laicità invisibili” e disponibile sul
sito www.fgei.org.
Tale complesso tema è stato affrontato attraverso tecniche di animazione,
30

momenti di riflessione biblica, spazi di approfondimento sulle connessioni tra
tematiche sociali, vita quotidiana e mancato rispetto o attuazione del principio di
laicità medesimo.
Si segnala in particolare l’attività del “teatro forum”, attraverso la quale sono stati
messi in scena dai partecipanti alcuni casi - tipo di violazione del principio di
laicità. A ciò si aggiunge l’apprezzato intervento del prof. Nicola Pantaleo,
presidente dell’Associazione “31 ottobre - per una scuola laica e pluralista” (v.
2.2.20), incentrato sulla questione della formazione scolastica e del nesso tra
istruzione pubblica e garanzia di rispetto delle minoranze e del dialogo
interculturale.
Un ringraziamento infine va al gruppo giovanile di Barletta, che si è occupato di
curare gli aspetti logistici dell’incontro, grazie al coinvolgimento di fratelli e
sorelle della comunità, che hanno preparato i pasti e predisposto l’accoglienza per
i e le partecipanti.
Convegno Toscana 26 - 28 novembre 2010
L’idea del convegno è nata dalla volontà di diversi/e giovani presenti sul territorio
toscano di rispondere all’esigenza, dai più sentita, di creare occasioni di incontro
tra e per i e le giovani evangelici/che della realtà locale (e non solo). Ciò anche in
linea con le riflessioni nate durante il XVII Congresso Fgei, circa il rafforzamento
della rete territoriale già esistente e la cura dei rapporti con quelle presenze
giovanili meno aggregate e desiderose di entrare in contatto con realtà già
formate.
Il tema scelto per il Convegno Toscana (primo Convegno locale in questo
territorio dopo almeno dieci anni di difficoltà di coordinamento) nasce dalla
riflessione condotta dal gruppo giovanile di Pisa sulla tematica dell’ecologia e
della sostenibilità, che si inserisce inoltre nella particolare attenzione ad esso
dedicata e nelle pratiche in tal senso condotte da Casa Cares, al contempo scenario
e parte essenziale per la realizzazione dell’incontro.
Le due giornate sono state organizzate da alcuni membri del gruppo di Pisa, in
coordinamento con la referente territoriale Toscana e la consigliera presente sul
territorio, entrambe provenienti da Firenze. I membri dei due gruppi giovanili
hanno lavorato con passione ed assiduità già da settembre 2010, contattando tutte
le comunità e le forze pastorali presenti sul territorio, facendo molta pubblicità e
rivolgendo a tutte/i l’invito a partecipare.
Sono state presenti all’incontro circa 20 persone, per la maggior parte provenienti
da Pisa, con tre presenze da Firenze e quattro presenze dalle chiese di Forano e
Terni, accompagnate dal loro pastore. Siamo felici per il risultato raggiunto, anche
se coscienti del desiderio della staff di poter sperare in una presenza numerica
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maggiore. Tuttavia questo nuovo inizio per la Toscana, oltre a far ben sperare per
il prossimo futuro, è già ora una grande benedizione.
L’ampia riflessione sul tema è stata condotta dal gruppo di Pisa, attraverso
tecniche di animazione (fotolinguaggi sulla rappresentazione della Terra; gioco
degli schieramenti sui temi del nucleare, del dispendio energetico, come sui
biocombustibili e sull’estinzione di specie viventi) e montaggi video
(inquinamento sonoro nei mari, inquinamento da metalli pesanti; Campania e
Terzigno, in particolare; biogas).
L’aspetto liturgico e di riflessione biblica è stato curato dalle ragazze del gruppo di
Firenze, attraverso momenti di meditazione e preghiera. Il culto finale è stato
realizzato ha raccolto le riflessioni ed i lavori degli stessi partecipanti. la
predicazione è stata condotta dal direttore di Casa Cares, Paul Krieg.
Siamo grate e grati per l’incontro e per la dedizione dei e delle giovani che lo
hanno desiderato e realizzato. Il Convegno Toscana ci dà contezza di quanto la
rete di contatti e di sostegno territoriale sia fondamentale per la vita dei gruppi
locali e rappresenti un esempio di buona pratica nel coordinamento regionale così
come nelle ricche potenzialità di contenuti e di riflessioni che questi sanno
esprimere.
Incontro giovanile multiculturale del Nordest
I giorni 20-21 Novembre, a Venezia, presso la Foresteria Valdese, si è tenuto l’
“Incontro giovanile multiculturale del Nordest”. La possibilità di realizzare
questo evento nasce dall'unione delle volontà dei diversi soggetti presenti sul
territorio: la chiesa valdese di Venezia; il Circuito delle chiese valdo-metodiste; le
pastore e i pastori delle chiese bmv del territorio; la FGEI.
Grazie alla oculata scelta di prevedere l’inizio delle attività il sabato pomeriggio,
l'incontro ha permesso la partecipazione anche di giovani in età scolare. In totale i
partecipanti e le partecipanti sono state 39, in età compresa dai 14 ai 28 anni.
Il tema del fine settimana è stato quello dell'intergenerazionalità, nelle due
dimensioni del rapporto tra le generazioni all'interno della chiesa e della famiglia.
Cuore dell'attività sono stati i due momenti di riflessione del sabato pomeriggio,
rispettivamente organizzati dal gruppo di Trieste e dal gruppo di Conegliano.
Questa modalità ha creato in breve tempo un clima sereno e la giusta voglia di
partecipazione alle attività del campo.
L’incontro giovanile multiculturale del Nordest si inserisce nel cammino
importante che le nostre chiese devono intraprendere sulle giovani generazioni, in
particolare in un territorio così ricco come il Triveneto, in cui di fatto l'Essere
Chiesa Insieme è realtà (v. 2.2.14). Di tale realtà cogliamo i frutti positivi; è
importante tuttavia continuare sulla strada della riflessione comune e sul
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confronto, non sempre facile, tra diverse sensibilità. In ultimo, l’incontro
giovanile multiculturale ci chiama ad individuare sempre più le modalità del
nostro stare insieme, invitandoci a costruire uno spazio veramente comune, in cui
sia possibile definirci in condivisione e non in alternativa. Si segnala, in tal senso,
oltre alla graditissima presenza delle chiese battiste del Veneto, la sempre
maggiore coesione tra ragazze e ragazzi delle nostre chiese, al di là di provenienza
e tradizione.
Auspichiamo che la collaborazione con esecutivi e forze territoriali sia in futuro
così stretta se non maggiore, rendendo possibile altri convegni regionali come
questo
Presinodo
Si veda il punto 1.1, 1.3, 3.2.1

2.1.10 Materiali
Gadgets e magliette:
In attuazione della mozione n. 2 sull’ “autofinanziamento”, il Consiglio si è
adoperato nel corso di questo mandato per il reperimento di nuovi gadget,
destinati alla vendita, in occasione degli eventi in cui fosse prevista la presenza
dei banchetti Fgei.
Dopo un’accurata ricerca di mercato al fine di pervenire il miglior preventivo, è
stato effettuato un primo ordine, consistente in magliette, tazze, penne, adesivi e
spille: le prime con l’aggiunta di frasi relative a titoli dei campi Fgei e con la
stampa del nuovo logo Fgei; gli altri gadget recanti la stampa del nuovo logo Fgei
a colori.
In occasione dei PreCongressi è stato, infine, inviato un secondo ordine di
magliette, così da rendere più completo il banchetto presente al Congresso.
L’iniziativa ha portato già dei buoni risultati ma tante sono ancora le idee da
sviluppare in tale direzione: idee che saranno realizzabili soprattutto con la
collaborazione e l’iniziativa dei singoli fgeini, delle singole fgeine e dei gruppi
giovanili Fgei.
Dvd per il quarantennale della Fgei:
Per contribuire ai festeggiamenti per il quarantennale della Fgei (moz. n. 13) il
Consiglio ha elaborato un dvd contenente foto, tematiche trattate negli anni e una
preghiera conclusiva.
Il dvd è stato messo in vendita sui banchetti Fgei ed in occasione dei vari momenti
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di incontro.
Si auspica che il dvd sul quarantennale possa trasformarsi in un progetto di più
ampio respiro, estendendo la ricerca di fotografie, immagini di locandine e quanto
altro possa essere espressione dei quaranta anni della vita della Federazione, al
fine di rendere tale materiale il più possibile completo ed utile, anche come
collegamento con il progetto Senior Friends oltre che con tutti gli altri progetti
che potranno riguardare i percorsi di memoria condivisa.

2.1.11 I gruppi di lavoro: alcune riflessioni
Il XVII Congresso Fgei ha dato mandato al Consiglio, con ripetute mozioni (n. 3,
4, 8, 13, 16) di nominare gruppi di lavoro che si occupassero, nel corso del
mandato, di riflettere su alcune tematiche importanti per la vita della Fgei,
individuando inoltre la modalità più opportuna per raccogliere, diffondere e
rendere fruibile il materiale prodotto.
Il Consiglio ha nominato diversi gruppi di lavoro, tenendo conto, per
l’individuazione delle persone cui affidare tali incarichi, delle diverse sensibilità e
delle eventuali disponibilità raccolte in sede congressuale. In particolare si è
cercato di raccogliere le disponibilità, prima di tutto, di chi ha immaginato e
collaborato alla stesura dei progetti racchiusi nelle mozioni, accostando loro
ulteriori persone che, negli ultimi anni, hanno manifestato interesse ed impegno
nei diversi ambiti contigui ad essi.
È necessario compiere preliminarmente una riflessione circa la modalità
lavorativa indicata dallo scorso Congresso. Il Consiglio, infatti, ritiene doveroso
segnalare come l’alto numero di gruppi di lavoro, che è stato chiamato a nominare
e coordinare, abbia certamente gravato in maniera eccessiva sul già alto numero di
impegni che caratterizza il suo operato. In alcuni casi giungere ad una nomina si è
rivelato particolarmente complesso, non riuscendo esso a raccogliere sufficienti
disponibilità per la formazione di un gruppo di lavoro; in altri, seppur la
disponibilità sia stata raccolta velocemente, l’operato stesso dei gruppi non ha
funzionato in autonomia, comportando la necessità di ripetuti contatti da parte dei
consiglieri e delle consigliere, in alcuni casi caduti nel vuoto. Nondimeno,
riconoscendo in alcuni degli ambiti di lavoro, interessati dalla presenza dei
gruppi, settori rilevanti e storici di impegno della Fgei, si è voluto ugualmente
tentare di portare avanti riflessione e progetti. E’ questo il caso delle relazioni
ecumeniche (v. 2.6) che abbiamo provato ugualmente a coltivare in chiave
propositiva, sebbene il gruppo di lavoro a tal scopo nominato non sia, di fatto, mai
partito; è questo inoltre il caso del gruppo finanziamenti (v. cap. 3) che è riuscito
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ad incontrarsi con la cassiera in due occasioni, supportando il lavoro consiliare per
quanto riguarda il lancio del progetto Senior Friends, ma che non si è poi più
concretizzato quale realtà di ricerca continua nell’ambito del reperimento di fondi.
Per quanto attiene al gruppo sul dossier esteri si rimanda al punto ….
Ulteriore riflessione deve essere condotta in ordine al gruppo quarantennale ed al
gruppo statuto. Di seguito riportiamo alcuni spunti, sperando possano essere utili
per il lavoro del XVIII Congresso e per il futuro.
Gruppo quarantennale (moz. n. 13)
Le tre persone nominate quali membri del gruppo in analisi hanno intrapreso, in
un primo periodo, un proficuo scambio di idee, principalmente attraverso email e
contatti telefonici, non riuscendo ad avere un vero e proprio momento di incontro.
Il gruppo è partito dall’individuazione dei filoni principali di riflessione che hanno
attraversato la Fgei lungo la sua storia. Successivamente è stato proposto al
Consiglio di vagliare la possibilità di prevedere uno specifico spazio sul sito
internet della Fgei di raccolta sistematizzata di tale materiale, al fine di renderne
più fruibile la diffusione e consultazione, oltre che possibile il continuo
aggiornamento. La vicinanza di una componente del Gruppo all’archivio della
Fgei, conservato presso gli uffici di Torre Pellice, ha permesso di cominciare tale
sistematizzazione; la lettura ed analisi dei numeri di Gioventù Evangelica ha fatto
in modo di disegnare un quadro unitario delle attività; la presenza di un Senior
Friend segnava la possibilità della ricostruzione del percorso di memoria storica.
Di fatto il gruppo non è riuscito a lavorare come aveva pensato e non ha prodotto
il risultato finale sperato.
Il Consiglio tuttavia intende segnalare all’attenzione del Congresso l’importanza
che riveste la ricostruzione storica della vita della Fgei, non solo in vista del futuro
cinquantennale, ma anche e soprattutto per la possibilità di fornire un enorme
bagaglio di materiale per la formazione delle giovani e giovanissime generazioni.
E’ possibile immaginare insieme una formula di lavoro che possa condurre a tutto
ciò? Quale può essere il coinvolgimento diretto dei gruppi locali nella sua
realizzazione? Quali i punti di contatto con il progetto Senior Friends, ormai
divenuto una piacevole realtà?

Gruppo statuto (moz. N. 16)
Soltanto negli ultimi mesi di mandato il Consiglio è riuscito a nominare due
persone che potessero occuparsi del gruppo statuto. Diversi sono stati gli ostacoli
incontrati circa l’individuazione di disponibilità ad occuparsi di tale progetto.
Anche per tutto ciò intendiamo esprimere un sentito ringraziamento ai due
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componenti del gruppo da parte del Consiglio.
In tale periodo I contatti email e telefonici non sono di certo mancati. I due
membri della commissione statuto si sono dimostrati disponibili ed attenti agli
stimoli ed alla ricezione di informazioni che la Giunta ha potuto veicolare loro.
I principali filoni di riflessione che il gruppo ha affrontato riguardano la questione
del radicamento territoriale, in particolare circa la miglior forma statutaria che la
figura del/della referente territoriale può assumere; la questione della nomina dei
membri delle redazioni, in particolare di Gioventù Evangelica e Notiziariofgei, in
relazione al giusto equilibrio tra ricambio redazionale, durata dell’incarico,
momento della nomina Infine, diverse riflessioni sono state portate avanti riguardo
al modello partecipativo e democratico che la Fgei vuole esprimere. La questione
centrale inerisce alla riflessione sul binomio rappresentatività/ rappresentanza, in
relazione al legame che sussiste tra la cellula primaria del corpo federativo (il
gruppo locale), il sistema di voto pro capite, la capacità di trovare, in ultimo, il
bilanciamento tra espressione congressuale e ed espressione territoriale.
Il lavoro del gruppo ha bisogno certamente di maggior tempo. Si auspica che
l’abitudine di curare la manutenzione del nostro strumento di regolamentazione
democratica possa diventare una buona abitudine.

2.2 Fgei e chiese
2.2.1 Federazione delle Chiese Evangeliche in Italia
La Fgei ha partecipato con due rappresentanti alla XV Assemblea della Fcei
tenutasi a Firenze dal 5 all’8 dicembre 2009.
Nei due giorni immediatamente precedenti all’Assemblea, la Fgei è stata
impegnata, di concerto con la Fcei stessa ed in rete con altri movimenti giovanili
di area evangelicale e avventista, in un incontro di conoscenza e analisi delle
attività della Fcei stessa. Rappresentanti dei Servizi di cui la Fcei è composta
hanno coordinato alcuni laboratori tematici e illustrato il lavoro condotto entro la
Fcei.
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“Io sono, tu sei…noi siamo?” è stato il titolo dell’incontro, il quale porta in sé la
novità ed il primo fondamentale obiettivo sotteso a tale esperimento: creare uno
spazio di relazione con giovani provenienti da diverse chiese, tutte connesse in
vario modo e in contatto con la Fcei.
L’incontro ha visto la partecipazione circa 10 giovani da parte fgeina (tra cui due
giovani senesi e quattro giovani delle Valli, per la maggior parte alla prima
esperienza). Numerosa è stata la delegazione avventista, anche grazie alla
presenza, nella città di Firenze, della facoltà teologica, e la presenza dalla
Federazione delle Chiese Pentecostali.
Si evidenzia certamente l’esistenza di differenti modalità di partecipazione alla
vita della chiesa, come differenze spirituali e di riflessione di contenuto. Tuttavia è
doveroso sottolineare con forza la ricchezza di una tale esperienza, lo spirito
positivo e propositivo dei e delle partecipanti, il desiderio di continuare in tale
percorso.
Si segnala, infine che, a tale spinta iniziale, non è seguita ulteriore
concretizzazione in successivi eventi, né sembra presente tale aspetto nella
programmazione delle prossime attività della Fcei. Auspichiamo in una possibile
ripresa di tale progetto da parte della Federazione delle Chiese ed eventualmente
anche per singola iniziativa dei movimenti giovanili o delle chiese di provenienza.
Ulteriori attività della Fcei che hanno visto la Federazione giovanile
maggiormente impegnata sono state: il gruppo di lavoro Essere Chiesa Insieme in
particolare per ciò che attiene alla partecipazione di una delegazione della Fgei al
seminario di formazione organizzato a Padova nel febbraio 2009; la Commissione
Globalizzazione Ambiente (Glam), nella quale la Fgei è rappresentata da Beatrice
Passerini e che ha avuto un ruolo attivo nell’evento ecumenico giovanile Osare la
pace per fede svoltosi a Torino nel 2009 (2.6.2); alcune attività locali in
collaborazione con il Servizio Rifugiati e Migranti, oltre che la partecipazione
attiva su tutto il territorio italiano alle campagne contro il razzismo Non aver
paura e 1 marzo sciopero dei migranti; l’evento di formazione “consulta esteri”,
svoltosi a Roma il 9 maggio 2009 (v. 2.3.5) in preparazione della delegazione
italiana all’Assemblea della Kek a Lione del successivo luglio (v. 2.3.5)
Più in generale l’accoglienza e l’attenzione nei confronti della Fgei e del lavoro
che porta avanti sono state confermate per tutto il corso del 2009, anche attraverso
un incontro e diversi contatti che la Segretaria ha avuto modo di avere con il
Presidente Maselli, il quale ha riconosciuto, valutato positivamente e garantito
supporto al lavoro svolto dalla Federazione e l’ha spronata a mantenere e ad
aumentare la propria vocazione interdenominazionale, divenendo stimolo e aiuto
anche per le altre realtà della Federazione delle Chiese. Auspichiamo che la
flessione nei contatti registrata successivamente all’Assemblea del 2009 possa
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colmarsi e riprendere con prospettive rinnovate.
Si ricorda infine che dalla metà del 2010 una giovane fgeina ha accettato
l’incarico quale rappresentante Fgei del Comitato Generale della Fcei.
Auspichiamo che, dopo un fisiologico periodo di rodaggio, la nostra
rappresentante possa riuscire ad esprimere pienamente la sua funzione propositiva
entro il Comitato Generale stesso.

2.2.2 Consulta Esteri Fcei
Si rimanda al punto 2.3.5.
2.2.3 Protestantesimo
Nel corso del mandato vi è stata una proficua collaborazione con Protestantesimo.
In particolare, vanno ricordate la trasmissione del marzo 2009, registrata in
occasione dell’evento Osare la Pace per Fede a Torino (2.6.2) ed in occasione
dell’ottava giornata del dialogo islamo - cristiano (2.6.4) La Segretaria e diversi
fgeini sono stati intervistati e molte sono state le riprese nel corso dei due eventi.
Ulteriore occasione di intervista alla Segretaria è stata quella svolta nell’aprile
2011, sul tema della precarietà giovanile, con rimandi, in particolare, al tema del
Campo Studi 2008 ed ad una riflessione più generale sulla condizione di
instabilità lavorativa anche dei e delle giovani evangelici.

2.2.4 Sinodo delle chiese valdesi e metodiste 2009 e 2010
La Segretaria ha partecipato come membro con voce consultiva alle sessioni del
Sinodo della chiesa Valdese - Unione delle chiese valdese e metodista. Nello
specifico, il contributo della Fgei ai lavori si è soprattutto concentrato sul
importanza irrinunciabile del percorso interdenominazionale, sul tema della
formazione giovanile e sul progetto “Essere Chiesa insieme”, oltre che sui
percorsi di riflessione in tema di identità e differenza. Alla Fgei sono inoltre stati
affidati alcuni momenti liturgici del mattino. La Segretaria ha predicato in
occasione del “cultino” del mattino in apertura di una delle giornate di lavoro del
Sinodo 2010.
Si conferma la buona presenza giovanile fgeina alla assemblea sinodale con
mandato di deputazione; ciò segna il costante impegno dei e delle giovani alla vita
delle comunità locali.
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L’evento Pre-Sinodo risulta essere un appuntamento in via di consolidamento: in
entrambi gli anni non pochi sono stati gli sforzi affinchè tale momento di
riflessione pomeridiana e di incontro, accoglienza e festa serale, aperta a tutte e
tutti, potesse realizzarsi nel migliore dei modi. Per il primo anno fondamentale è
stato il lavoro logistico e di riflessione del gruppo di Milano; per il secondo
importante quello del gruppo Valli, che si rivela, seppur non senza fatica, centrale
per la riuscita dell’evento e per i contatti con le strutture della chiesa di Torre
Pellice e con il territorio nel suo insieme (2.1.9)
Come consuetudine negli ultimi anni è proseguita la creazione di un “banchetto”
allestito nel giardino dell’aula sinodale e gestito spesso in collaborazione con il
Centro di Agape e con la Cevaa. La cura di questo spazio è stata affidata a diverse
persone che hanno dato la loro disponibilità. Si tratta di una iniziativa che
incoraggiamo a proseguire perché utile per incontrare nuove persone interessate
alle nostre attività, pubblicizzare eventi e vendere materiali. In particolare si
segnalano alcune difficoltà nel reperimento di persone disponibili a presenziare il
banchetto per tutta la durata dei lavori sinodali; elemento positivo va infine
individuato nella possibilità di essere il banchetto uno spazio di pubblicità per i
nuovi materiali Fgei e un punto di incontro con molte e molti Senior Friends.

2.2.5 Conferenza Battista Mondiale per la Pace
Dal 9 al 14 Febbraio 2009 si è tenuta a Castel Gandolfo (Roma) la
Conferenza Battista Mondiale per la Pace.
Numerosi sono stati i Paesi rappresentati in questo evento, primo nel
suo genere, e tanti i giovani battisti italiani e le giovani battiste
italiane che vi hanno preso parte.
Cinque giorni dedicati alla preghiera e alla lode, all’ascolto e
all’apprendimento.
Cinque giorni in cui si è potuto condividere un percorso fatto non
soltanto di parole ma anche di esperienze di formazione e di vita:
basti pensare alle tematiche delle meditazioni mattutine (Donne e
Violenza; Guerra, Violenza e Immigrazione; Pace, Giustizia e
Integrità del Creato), ai numerosi laboratori organizzati ed alla
manifestazione pubblica silenziosa, tenutasi in piazza San Lorenzo in
Lucina.
La Conferenza è stata sicuramente un’enorme occasione di crescita e
una valente esperienza di formazione per quanti e quante vi hanno
partecipato.
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2.2.6 Convegno UCEBI 2010
Il 28 Ottobre 2010, immediatamente prima dell’apertura dell’Assemblea Generale
UCEBI, si è svolto a Chianciano il Convegno nazionale UCEBI, a conclusione di
un processo di discussione comune da parte delle chiese battiste sul futuro
dell’Unione e che ha avuto, quale base di riflessione, il documento “Obiettivo
missione SMS. Per una sostenibilità missionaria e solidale dell’Unione Cristiana
evangelica Battista d’Italia”, esteso alle comunità dal Comitato Esecutivo.
Precedentemente all’appuntamento nazionale, alcuni convegni macroregionali
sono stati l’occasione per elaborare un documento composto da 7 tesi
programmatiche sul tema della missione, da proporre al Convegno come oggetto
di discussione.
La quinta tesi, dedicata al tema della “formazione”, recava (a sintesi di un ben più
articolato documento non presentato in Assemblea ma inviato via mail alle chiese
battiste) un paragrafo sulla necessità di “istituire un ministro a tempo parziale col
compito di formare al discepolato adolescenti e giovani adulti”.
Il Consiglio Fgei, presa visione dei documenti di discussione inviati, non senza
ritardo, dall’UCEBI in vista del Convegno e dell’Assemblea, ha ritenuto
opportuno affrontare tale questione insieme ai ed alle partecipanti al Consiglio
Allargato 2010.
Ne è nata una proficua riflessione, confluita in un documento, presentato e messo
agli atti durante il Convegno UCEBI. In esso si analizza lo specifico allegato
UCEBI “Idee per uno sviluppo del gruppo VariEtà nella formazione”,
rallegrandosi per prima cosa per l’interesse, mostrato dall’UCEBI, circa la
formazione e l’aggregazione giovanile, ma allo stesso tempo esprimendo
perplessità circa le modalità di realizzazione di tale missione (v. Odg n. 3).
Infatti, l’idea di organizzare campi denominazionali per ragazzi e ragazze dai 18
ai 25 anni (al punto n. 2 del già citato allegato), porterebbe sostanzialmente ad una
sovrapposizione col percorso formativo dei Campi Studi della Fgei e, ad anni
alterni, dei Campi Formazione Nord, Centro e Sud.
Inoltre la riflessione sulla formazione dei giovanissimi e delle giovanissime (1318 anni), contenuta nel punto n°1 dell’allegato, ha dato lo spunto per ricordare
come i campi, estivi e non solo, organizzati nei Centri giovanili, siano uno
strumento prezioso per l'accrescimento del loro percorso formativo, strumento,
però, poco sfruttato dalle comunità e che rischia di essere ulteriormente
depotenziato dal concomitante svolgimento di attività denominazionali per la
medesima fascia d’età.

40

La presenza del Consiglio e di alcuni fgeini e fgeine al Convegno UCEBI ha
avuto la funzione di portare in tale sede l’esperienza giovanile
interdenominazionale, vissuta da sempre come una benedizione e un
arricchimento, con l’auspicio che anche le chiese adulte possano tenere presente
tale preziosa opportunità nei loro progetti presenti e futuri e possano intensificare
la collaborazione con la Fgei.

2.2.7 Assemblea Generale UCEBI 2010
La Federazione Giovanile ha partecipato all’Assemblea generale UCEBI
attraverso due consigliere, una al Convegno Nazionale che si è tenuto nel giorno
28 e con un’altra presente ai lavori assembleari. Il versetto guida dell’assemblea è
stato quello di Giovanni 16: 33 “ fatevi coraggio: io ho vinto il mondo”. Il
messaggio emerso dall’assemblea è stato l’invito alle chiese di farsi coraggio e
svegliarsi dal torpore in cui esse sembrano vivere da anni. I lavori assembleari
hanno trattato diversi temi al centro dei quali c’era la parola missione, riconosciuta
come vocazione della chiesa e vista poi nelle sue diverse declinazioni. Visti
alcuni argomenti di primaria importanza trattati in questa Assemblea, come la
sorte del centro di Rocca di Papa e altre proposte sugli stabili, poco tempo è stato
dedicato alla questione giovanile. E’ stata riconosciuta l’importanza della
collaborazione BMV e delle attività della Fgei come ambiti di formazione,
auspicando la collaborazione delle chiese in tal senso, ma la presentazione di una
mozione, poi respinta, di istituire una sorta di dipartimento giovanile dell’UCEBI,
ha creato un po’ di scalpore perché in controcorrente rispetto alla volontà di una
più forte collaborazione con la Fgei.
La mozione programmatica ha dato mandato al nuovo Comitato Esecutivo di
aiutare le chiese ad individuare al loro interno giovani che possano essere formati
alla conduzione di gruppi giovanili, in collaborazione con la Fgei. L’assemblea ha
eletto come nuovo presidente il pastore Raffaelle Volpe. All’assemblea hanno
partecipato alcuni rappresentati dell’unione battista dello Zimbawe con la quale le
chiese italiane intrattengono una partnership, erano presenti in oltre la moderatora
della Tavola Valdese, Maria Bonafede che ha predicato durante il culto conclusivo
e Alessandra Trotta presidente dell’Opcemi che ha condotto la Cena del signore
nello stesso culto.
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2.2.8 Opcemi
Nel quadro delle relazioni tra Fgei ed esecutivi delle chiese bmv, si segnala la
rilevanza della ripresa del dialogo e della collaborazione con la componente
metodista. In tale sede, in particolare, si segnala la costanza nella buona prassi
della circolazione delle informazioni, attraverso l’invio telematico delle circolari
email da parte dell’ufficio Opcemi.
In tale riflessione si inserisce inoltre la proficua ripresa di contatti per le attività
giovanili estere, con una buona collaborazione in atto tra Fgei e Opcemi per
l’individuazione, oltre che di una referente per l’Emyc (v. 2.3.4.), anche delle
modalità di tenuta di tale rinnovato contatto con le attività giovanili che
riguardano il metodismo europeo. A ciò si la proficua occasione di incontro
tenutosi a Roma il 17 dicembre 2010, tra una delegazione del Consiglio Fgei, la
Presidente Opcemi e la Moderatora della Tavola Valdese (v. 2.2.9), oltre che le
occasioni di incontro con la Presidente durante il Sinodo 2010 e territoriali, in
particolare nei casi di visita della Presidente stessa nel territorio del Triveneto,
dove è presente un consigliere Fgei.
In generale si segnala un maggior confronto circa gli obiettivi della formazione
giovanile in ambito denominazionale, in particolar modo per quanto riguarda il
nuovo ciclo di incontri “giovani metodisti” sul tema della tradizione.
Auspichiamo che il riavvicinamento, sperimentato positivamente in tale mandato,
possa continuare a manifestarsi proficuo per il dialogo e la collaborazione
reciproca.

2.2.9 Tavola Valdese
Nel corso del mandato il Consiglio ha avuto modo di incontrare alcuni membri
della Tavola Valdese in differenti occasioni. In particolare, nel corso del Sinodo
2010, la Segretaria e due consiglieri hanno preso parte ad un incontro, convocato
dalla Tavola Valdese stessa, rappresentata da Adriano Bertolini, circa la possibilità
di creazione di una commissione Tavola sulla formazione giovanile, in
adempimento di un Ordine del Giorno del Sinodo 2008, a suo tempo frutto anche
della collaborazione della Fgei per la sua stesura. L’incontro si è rivelato proficuo
e denso di prospettive. La Segretaria è stata nominata membro della commissione
“allargata” sulla formazione giovanile, in ottica di collaborazione e creazione di
una rete di collegamento e circolazione delle informazioni sul maggior numero
possibile di iniziative giovanili entro le nostre chiese. Altri due consiglieri, seppur
in veste diversa, sono stati nominati membri della commissione “ristretta” e sono
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impegnati in un lavoro costante di progettazione, ricerca di contatti, riflessione
sulla questione della presenza attiva dei e delle giovani nelle comunità.
Nel dicembre 2010 la Presidente Opcemi e la Moderatora della Tavola Valdese
hanno incontrato a Roma una delegazione del Consiglio. L’occasione si è rivelata
di particolare importanza, sia per la possibilità di confrontarci per la prima volta,
in veste formale, con la nuova presidente Opcemi, che per l’opportunità di
analizzare insieme ai due esecutivi le opportunità di lavoro comune.
Al clima fraterno si è aggiunta la proposta operativa di organizzare un incontro
congiunto, che possa interessare anche la componente battista, con le persone che,
a vari livelli nelle chiese, si occupano della cura dei e delle giovani. Nel corso del
prossimo mandato sarà importante proseguire su tale cammino di confronto,
rendendolo operativo.

2.2.10 Comitato Esecutivo UCEBI
Il 21 maggio 2011 si è tenuto, presso la chiesa battista di Firenze, un incontro tra
la Segretaria e due consigliere con il Presidente del Comitato Esecutivo UCEBI.
Il neo eletto Presidente UCEBI ha mostrato attenzione e sensibilità verso le
riflessioni, la storia ed il cammino che la Fgei conduce. Parole importanti sono
state dette circa l’importanza dell’esperienza di formazione ed incontro
interdenominazionale, anche quale esempio cui le chiese adulte devono tendere e
circa il ruolo che la Fgei può svolgere in tale tensione.
Anche la questione degli incontri denominazionali è stata oggetto di confronto,
con l’intesa di rendere tali eventi fruibili e spazio di espressione più incisivo per la
Fgei (v.2.2.12)
Buone prospettive di dialogo e lavoro comune sono state delineate anche per
quanto attiene agli interventi nel territorio del Sud, ove la presenza giovanile è
numerosa ma frammentata. La reciproca intenzione di lavorare insieme anche in
tale ambito sarà una delle possibili sfere di impegno congiunto per i prossimi
tempi.
Infine, la questione finanziaria, in relazione alla quasi inesistente contribuzione da
parte delle comunità battiste (v. cap. 3) è stata affrontata, ricordando che, nel
corso dell’intero mandato, il CE UCEBI ha contribuito più volte al sostegno
economico delle attività della Fgei, e sottolineando il non felice momento
economico per la vita delle comunità battiste. Nondimeno, il Presidente del CE
UCEBI ha confermato il consueto contributo economico da parte battista per la
buona riuscita del Congresso Fgei. Siamo grati e grate all’UCEBI anche per
questo.
43

2.2.11 Iniziative denominazionali
Ancora una volta il XVII Congresso Fgei individuava nell’interdenominazionalità
uno dei tratti distintivi ed una delle più ricche benedizioni che trovano espressione
nel percorso della Fgei (v. Odg n.3).
Il Consiglio Fgei continua a ritenere centrale il mantenimento proficuo dei contatti
con quelle esperienze giovanili denominazionali che da qualche anno
caratterizzano il percorso di riflessione e prassi delle nostre chiese. Nondimeno,
l’opera di testimonianza della opportunità della dimensione del bmv necessita di
essere portata avanti con coraggio e serenità, anche a fronte di alcune tendenze
denominazionaliste, già segnalate nello scorso mandato, che possono rivelare
importanti criticità se poste in relazione con la diminuzione di presenza ai campi e
di adesioni della componente battista, e con il percorso di concreto avvicinamento
ai ed alle giovani straniere e stranieri appartenenti alle chiese metodiste.

2.2.12 VariETÀ
Anche durante questo mandato è proseguita l’esperienza di partecipazione della
Fgei ai lavori ed alle occasioni di incontro proposte del gruppo di lavoro
intergenerazionale battista VariEtà.
La Fgei è rappresentata istituzionalmente entro il gruppo di lavoro attraverso un
membro di nomina consiliare. Al nuovo rappresentante Fgei nel VAriEtà va tutto
il nostro ringraziamento e gli auguri per l’impegno che lo attende.
Si segnala inoltre, quale dato rilevante per la riflessione della Federazione tutta
circa il rapporto con gli eventi giovanili denominazionali, che nel gruppo di lavoro
VariEtà sono presenti diversi giovani impegnati ed impegnate nella Fgei, i quali
mettono a disposizione esperienze, formazione e servizio in entrambi gli ambiti in
modo trasversale.
Nel corso dei trenta mesi la rappresentante Fgei ha partecipato alle riunione
preparatorie dell’evento estivo, oltre che all’evento stesso, tenutosi a Lignano
dell’agosto 2009. Per motivi di sovraccarico lavorativo, oltre che di eccesso di
vicinanza, se non sovrapposizione, con ulteriori impegni per la Fgei, quali ad
esempio la riunione del Consiglio estiva, la nostra rappresentante non ha
partecipato all’evento 2010 tenutosi presso Prati di Tivo.
Nel momento della redazione della relazione al Congresso, è in corso di
preparazione il campo estivo 2011, cui parteciperà in qualità di membro staff il
nostro rappresentante.
La riflessione più ampia che si continua a ritenere proporre al Congresso Fgei è al
44

rapporto sussistente tra gli eventi denominazioni e l’ambito di incontro bmv. Se le
esperienze denominazioni possono avere la funzione di arricchire il percorso di
crescita spirituale ed identitario legati alla singola espressione in esse
rappresentata, il tentativo è quello di non creare sovrapposizioni tra le diverse
esperienze od ambiti tra di loro non comunicanti, e a quello di generare un
movimento di interscambio di energie, presenza e partecipazione ad entrambe le
sfere. Il potenziamento del ruolo che la Fgei può svolgere all’interno
dell’esperienza del VariEtà non è solo una necessità, riconosciuta anche dalla
chiesa battista, ma anche un desiderio di dialogo e confronto reciproco.

2.2.13 Campo giovani metodisti
Il Seminario per giovani metodisti, la cui prima edizione si è svolta nel 2006, è
ormai divenuta una realtà annuale consolidata. Anche nel corso degli ultimi due
anni, infatti, il periodo di Pasqua è stato caratterizzato dallo svolgimento, presso
Ecumene, di tali eventi.
In particolare si segnala come il seminario sia fortemente partecipato dai e dalle
giovani stranieri/e presenti nelle comunità metodiste, in particolare del Nord
Italia.
Nel 2009 due fgeini hanno partecipato attivamente alla organizzazione delle
giornate; nel 2010, un consigliere ha preso parte all’evento, nonostante le
difficoltà dovute al ritardo con cui è stata chiesta una nostra collaborazione,
tuttavia apprezzata; nel 2011, a causa del sovraccarico di eventi concentrati nella
primavera, non siamo riusciti e riuscite ad esprimere una nostra collaborazione
attiva.
Se da un lato si riconosce il valore dell’impegno profuso da parte dell’organo
esecutivo metodista nell’organizzazione di questi eventi per i/le giovani, non
sempre però la Fgei si trova in linea con alcune sue modalità, soprattutto nel
momento dell’organizzazione degli stessi. Pur rappresentando un momento
prezioso per la Federazione per conoscere molte realtà da essa distanti, spesso
purtroppo non si è riscontrata una necessaria attenzione agli aspetti organizzativi e
di collaborazione. Nondimeno, a seguito dell’incontro del dicembre 2010 con la
Presidente Opcemi, è doveroso segnalare come la strutturazione del seminario, lo
svolgimento e la richiesta di collaborazione abbiano subito una forte rigenerazione
in termini positivi. L’auspicio è che la strada intrapresa, in termini di reciproco
riconoscimento e coinvolgimento, possa consolidarsi e condurre a nuove forme di
realizzazione degli eventi, cui la Fgei è chiamata a dare tutto il suo contributo,
oltre che alla individuazione di modalità opportune per non correre il rischio di
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sovrapposizione degli stessi con momenti importanti per la vita della Fgei (il
Congresso, ad esempio, per quanto riguarda il 2011), con la spiacevole situazione
di comportare questa la necessità della scelta, per i giovani e le giovani
partecipanti, tra il privilegiare la presenza ad uno dei due momenti a scapito
dell’altro.

2.2.14. National Youth Network ed Essere Chiesa Insieme
Il 25 luglio 2009, presso la chiesa metodista di Bologna, la Segretaria e un
consigliere sono stati invitati a partecipare ad un incontro dei e delle giovani
metodisti e presbiteriani di origine africana (ghanese per la stragrande
maggioranza) che frequentano le chiese valdesi e metodiste del secondo distretto
(Nord Italia). In quest'occasione ci si è potuti affacciare su questa realtà, della
quale la Fgei ha, per ora, ancora poca conoscenza, rendendosi conto di qualcosa
che era sfuggito in precedenza: queste e questi giovani, oltre a costituire una rete
forte per numeri e contatti, si sono dati una vera e propria struttura, il National
Youth Network, con referenti dei gruppi e un board esecutivo eletto.
Quest'incontro è stato un passo avanti molto significativo nel cammino di
avvicinamento e reciproco coinvolgimento in cui la Federazione si è impegnata
negli ultimi due mandati. La partecipazione di due fgeini a questo incontro ha
costituito un ritorno dei contatti avvenuti in precedenza, con la partecipazione di
giovani ghanesi alle attività della Fgei, ma non soltanto, questo ha anche preso i
caratteri dell'incontro istituzionale di due organizzazioni omologhe, benché
diverse per molti aspetti, con il reciproco riconoscimento, anche di chi riveste un
ruolo, della Segretaria in particolare, nel caso della Fgei. Certamente la notizia
dell'esistenza di un'organizzazione giovanile operante nelle stesse chiese in cui lo
è la Fgei e formatasi indipendentemente da essa, è qualcosa di inaspettato e, in un
certo senso, sorprendente. Essa mette però in luce alcuni elementi che ne fanno
comprendere l'origine e che costituiscono dei chiari segnali per il lavoro della
Federazione. Innanzitutto, la presenza delle e dei giovani che aderiscono a cui si
rivolge il Network, si concentra in una zona (Emilia e Triveneto) in cui la
Federazione è o è stata assente da un tempo considerevole, non potendo quindi
proporsi come luogo di incontro. Strettamente collegata a questo è la, evidente
(sia detto senza eccessiva carica polemica), mancanza di riconoscimento da parte
di molte chiese, che sarebbero state i soggetti in grado di indirizzare questi e
queste giovani verso la Fgei, come struttura giovanile già esistente. Tutto questo si
inserisce ovviamente anche nella generale situazione del processo Essere Chiesa
Insieme nelle nostre chiese, difficoltà di comunicazione e momenti di impasse
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compresi. La storia dello Youth Network e della Fgei è insomma quella di un
incontro mancato, in un primo momento, ma ora fortemente cercato e voluto, che
richiede grande impegno e volontà da entrambe le parti. È necessario costruire
dall'inizio, dato che ad oggi né la struttura, né l'azione (che comprende le attività, i
contenuti, le modalità, i linguaggi...) sono in comune, ma a questa comunanza ci è
richiesta ed è fondata nell'unica fede in Gesù Cristo.
Durante questo mandato il percorso di reciproca conoscenza è proseguito in varie
occasioni e richiede di esserlo ancora, riprendendo anche l'aspetto istituzionale là
dove è stato lasciato, in occasione della visita di un consigliere al meeting in cui è
stato eletto il nuovo board (Brescia, 12 marzo 2011), a quel «Why still divided?»
Perché ancora separati in due organizzazioni diverse, quando ci è rivolta la
vocazione all'unità in Cristo?

2.2.15. Cevaa – Comunità di Chiese in Missione
La collaborazione con la Cevaa nata durante lo scorso mandato per «la vicinanza
di metodi e visioni» non si è conclusa. La consistente presenza di membri fgeini
all’interno del Comitato italiano per la Cevaa testimonia il legame e la
comunione di intenti che spesso si concretizzano nel lavoro con i giovani stranieri
ed emergono con forza nelle visite alle chiese locali. Un esempio per tutti è il fatto
che il presidente del Comitato è stato invitato a tenere il laboratorio biblico del
Campo Formazione Nord 2009 (v. 2.1.1).
Nel corso degli ultimi due anni il Comitato italiano ha svolto un ruolo
significativo nello scambio tra i giovani e le giovani della Igliesia Evangélica
Valdense del Río de La Plata e il CASD (Coordinamento Attività Scoutistiche del
I Distretto) (v. 2.2.16). Le persone coinvolte in quel progetto ora concluso e
coloro che singolarmente hanno intessuto legami con fratelli e sorelle uruguaiani e
argentini hanno ricevuto molte benedizioni e hanno maturato un’esperienza che
non può cadere nel vuoto. Ci auguriamo che essa venga messa a frutto e che possa
rappresentare la base per la nascita di un rapporto profondo tra la Federazione e la
CAJ (Coordinadora Actividades Juveniles).
Lo stesso Comitato si è infine rivolto al Consiglio Fgei chiedendo di indicare il
nome di giovani da coinvolgere in alcuni eventi organizzati dalla Cevaa all’estero,
come ad esempio il viaggio-visita in Togo che si terrà il prossimo agosto e che si
inserisce nelle iniziative di scambio tra la Chiesa Valdese (Unione delle chiese
metodiste e valdesi) e l’Eglise Evangélique Ptresbytérienne du Togo.
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2.2.16 Giovani del Rio de La Plata
Nel febbraio 2009, grazie ai contatti tenuti nel corso degli anni tra il Casd e la
realtà delle chiese valdesi di Argentina ed Uruguay, un nutrito gruppo di giovani
rioplatensi ha preso parte ad un viaggio alla scoperta della realtà, valdese e non
solo, italiana. La particolarità dell’evento, oltre ciò che concerne l’occasione di
incontro con giovani che condividono l’appartenenza alla stessa chiesa di origine,
va individuata nel supporto alla realizzazione del viaggio in giro per l’Italia,
offerto da diversi gruppi Fgei locali. Oltre al momento centrale di incontro con la
realtà giovanile valdese delle Valli, nella sua molteplice dimensione, i/le giovani
rioplatensi, accompagnate/i da un gruppo misto Fgei/CASDd, hanno incontrato e
partecipato a diverse attività insieme ai gruppi di Torino, Milano, Firenze, Pisa,
Roma.
L’accoglienza della delegazione è stata curata dalle comunità sparse sul territorio;
gli incontri organizzati di concerto con le realtà giovanili. In più comunità il
gruppo rioplatense ha tenuto un culto sul senso dell’identità, della radici lontane,
della loro trasformazione ed attualità nel presente.
L’iniziativa mostra rilevanza sotto diversi aspetti. Se ne segnalano due in
particolare: il grande sforzo di rete che i gruppi locali ed il Casd (con alcuni dei
membri del gruppo Fgei Valli aderenti ad entrambe le realtà) hanno portato avanti
per la realizzazione del progetto. Ciò testimonia della possibilità di essere rete
territoriale coesa, se coinvolta intorno a progetti di cui si condividono modalità e
obiettivi. A ciò si aggiunge la ricchezza dei contatti e delle relazioni instaurate tra
le due realtà, così lontane eppure appartenenti ad un progetto concreto di essere
chiesa insieme. Auspichiamo che i contatti tra la Fgei, Casd e giovani rioplatensi
possano intensificarsi e strutturarsi in forma costante.

2.2.17 Rete Evangelica Fede ed Omosessualità
Dal 7 al 9 Novembre 2008 presso la foresteria valdese del Gould di Firenze si è
tenuto il convegno Nazionale della REFO dal titolo: “Chiese e omosessualità: un
percorso decennale e poi quali prospettive?”. La Fgei è stata presente con la sua
referente nella REFO e con due consiglieri. L’evento si è inserito nella
celebrazione del decennale della fondazione dell’associazione evangelica, che si
occupa dell’accoglienza di gay e lesbiche nelle chiese e nella società.
Le serate del 7 e 8 sono state animate dalla Fgei. Nella giornata del sabato 8 si è
tenuta una tavola rotonda, seguita da gruppi di lavoro su varie tematiche:
omogenitorialità, corpo e sessualità nella bibbia, sviluppi e proposte per la
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benedizioni di unioni di coppie dello stesso sesso, identità sessuali e terapie
riparative. Nel pomeriggio dello stesso giorno si è tenuta l’assemblea vera e
propria, che, oltre all’elezione dei nuovi organi sociali, ha approvato il nuovo
statuto.
Anche nel 2010, la rappresentante Fgei, benché ormai dimissionaria ed in attesa
di essere sostituita, ha presenziato all’assemblea annua dell’associazione.
Oltre che con la partecipazione alle assemblee, il rapporto tra REFO e
Federazione si è concretizzato con la presenza al Campo Studi del presidente della
REFO (Giorgio Rainelli), che è stato invitato come relatore in una tavola rotonda.
Questi diversi incontri tra le due organizzazioni testimoniano di un continuo
rapporto, reciprocamente proficuo. Esso è da considerarsi tanto più importante
oggi anche alla luce dei dibattiti interni alle nostre chiese, a livello locale e
nazionale.

2.2.18 Veglie contro l’omofobia
La Federazione ha portato avanti la discussione sul genere non solo attraverso
l’organizzazione di campi e la partecipazione alla REFO, ma anche creando
relazioni ed incontri con altri movimenti presenti sul territorio. A Firenze, in
particolare, la collaborazione tra Fgei e Kairos, associazione locale di cristiani
omosessuali, ha condotto alla rganizzazione delle veglie contro l’omofobia in
occasione della giornata mondiale nel mese di maggio. Per gli anni 2009 e 2010 la
veglia è stata organizzata presso la chiesa battista; nel 2010 per la prima volta
presso una parrocchia cattolica.
Partecipazione, organizzazione e supporto alle veglie si sono registrati in diverse
città, con il contributo di molte e molti giovani. Ricordiamo, tra le altre, il culto
del 2009 a Roma, l’appuntamento a Torino e a Milano, l’incontro organizzato dal
gruppo Fgei di Pisa, presso i locali della chiesa valdese, aperto a tutta la comunità,
con Antonio Feltrin, che è intervenuto sulla storia della REFO e non solo.

2.2.19 Convegno nazionale CSD
La F è stata pgiresente con una consigliera al 19° e 20° convegno nazionale delle
opere organizzato dalla CSD. I partecipanti al 19° Convegno della Csd che si è
svolto a Firenze nel Marzo del 2009, dal titolo: “anche la diaconia trasforma”,
hanno riflettuto sulla diaconia che trasform,a non solo chi diaconia la fa e la
riceve, ma anche il contesto in cui essa avviene. Le relazioni presentate hanno
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esaminato le diverse sfaccettature del rapporto tra volontariato e diaconia, nei suoi
aspetti positivi e in quelli problematici. Il Convegno del 2010, momento di
riflessione e stimolo per la diaconia e non solo, è stato sulle “esperienze di
diaconia comunitaria. Anno Europeo alla lotta dell’esclusione sociale e alla
povertà”. Questo convegno ha ripreso il tema delle chiese locali
nell’individuazione dei problemi e di possibili risposte proponendo uno sguardo
europeo e nazionale, il confronto con altre esperienze e l’integrazione con le opere
diaconali come strumento di impegno, di testimonianza e di servizio nelle
comunità locali. Il convegno è stato occasione di presentazione del progetto della
Tavola valdese e della CSD per lo sviluppo della diaconia comunitaria.

2.2.20 Associazione 31 ottobre
Durante questo mandato, la collaborazione con l'associazione 31 ottobre ha visto
la partecipazione della Federazione all'Assemblea ordinaria dei soci, il 22 ottobre
2008 a Napoli, nelle persone di Antonio Montuori e Claudia Moreno. Una
consigliera, a cui è stato richiesto un intervento, ha invece partecipato al
Convegno nazionale, che si è tenuto a Genova il 12 settembre 2009. Al Convegno,
cui erano presenti circa venticinque partecipanti, l’intervento della Fgei era molto
atteso e sia il presidente che il comitato hanno espresso grande entusiasmo per la
presenza della Federazione e apprezzamento per il contenuto dell’intervento. La
giornata del 13 è stata dedicata all’assemblea, con la presenza di tredici persone.
La Fgei e l'Associazione si sono incontrate anche con il convegno “La perduta
laicità”, organizzato dalla Federazione a Barletta nel dicembre 2008, che ha visto
l'intervento del presidente dell'Associazione, Nicola Pantaleo (2.1.9).
Infine, un'importante azione intrapresa insieme da Fgei e “31 ottobre” è stata
l'adesione alla “Lettera aperta alle istituzioni europee”, in cui, su iniziativa del
Coordinamento nazionale delle Consulte per la laicità delle istituzioni, diverse
associazioni, credenti e non credenti, esprimevano apprezzamento per la sentenza
della Corte Europea dei Diritti Umani che, nel novembre 2009, riconosceva
nell'esposizione del crocifisso nelle aule scolastiche, una violazione del principio
di laicità dello Stato.
Tra i punti che rimangono centrali per l'impegno dell'Associazione c'è la volontà
di portare avanti la proposta di sostituire l’insegnamento della religione cattolica
(IRC) con un studio laico ed aconfessionale del fatto religioso. Un segno
significativo della vicinanza intellettuale tra le due organizzazione è il comune
impegno, benché svolto anche in spazi diversi, su questo punto, se ne sono
occupate, infatti, anche le due rappresentanti Fgei nella Consulta giovanile per il
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pluralismo religioso e culturale. Il numero 212 di Gioventù Evangelica ha inoltre
ospitato un intervento di Nicola Pantaleo, a seguito del Convegno nazionale 2010
di Roma, proprio al riguardo di questa proposta. Un’altra possibile direzione di
lavoro è quella di stilare, con l’aiuto di persone qualificate all'interno delle chiese,
dei progetti per l’ora alternativa, da fare inserire nei Piani dell'Offerta Formativa
(POF) delle scuole.
In futuro, il contributo della Fgei potrà concretizzarsi attraverso l’offerta di luoghi
di incontro e formazione rivolta ai più giovani, sui temi di lavoro della 31 Ottobre.
Dopo l'esperimento locale di Barletta, si potrebbero inoltre trattare questi temi
all’interno di altri spazi più istituzionali, regionali o nazionali.

2.3 Rapporti internazionali
In questo mandato, la Fgei ha continuato a coltivare i rapporti con le
organizzazioni internazionali di cui è parte (EYCE e WSCF, in particolare),
attività che richiede un grande impegno, che spesso incontra significative
difficoltà, che è sempre una ricchezza per la Federazione. Il lavoro della National
Correspondent EYCE e della Contact Person WSCF, che accusa talvolta qualche
ritardo e difficoltà nelle comunicazioni, risente in particolare della scarsa risposta
da parte di fgeini e fgeine, per la quale possono essere indicate diverse cause.
Oltre al generale trend negativo di partecipazione a eventi e campi giovanili, al
“fisiologico”, quanto affrontabile, timore nel fare per la prima volta un'esperienza
di questo tipo, un aspetto importante è sicuramente quello della mancanza di
conoscenza di queste organizzazioni, soprattutto da parte dei e delle più giovani,
con la conseguenza che gli eventi non sono percepiti come parte integrante della
vita della Fgei – cosa che invece sono – e quindi rivolti espressamente alle stesse
persone che vivono la Federazione nel contesto locale e nazionale, ma
probabilmente percepite come qualcosa di “tangenziale”. Questa situazione è
confermata scorrendo l'elenco dei partecipanti che, a parte un'inaspettata, e
benvenuta, partecipazione di segno opposto ad uno degli eventi della primavera,
sono tutti nella Fgei da alcuni anni e non alla prima esperienza estera (è più
corretto scrivere che i partecipanti «sono tutte nella Fgei [...]», infatti, nell'ultimo
mandato, la partecipazione fgeina all'estero è femminile al 90% circa). Questa
situazione è, in fondo, la stessa già fotografata dal XVII Congresso, che
riconosceva la «effettiva difficoltà di comunicazione e di condivisione delle
informazioni relative agli eventi ed alle opportunità offerte alla FGEI dalle
organizzazioni internazionali» (mozione n. 3). Un altro elemento, la cui
importanza non è mai troppo sottolineata e che richiede di diventare parte della
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coscienza comune è quello del significato delle relazioni internazionali della Fgei
e della responsabilità che esso comporta. In altre parole, organizzazioni come
EYCE e WSCF non sono solamente una possibilità offerta alla Federazione, ma
anche una realtà che richiede cura ed impegno, disponibilità al servizio, da parte di
fgeini e fgeine. Questi movimenti non possono infatti vivere senza il contributo
delle singole realtà nazionali, dalla partecipazione agli eventi, fino alla
disponibilità ad assumere ruoli istituzionali, passando per il lavoro di staff. L'altra
faccia di questa responsabilità è quella rivolta verso la Fgei,che invia i partecipanti
e richiede quindi che le esperienze internazionali vengano riportato nel contesto
nazionale. Questa parte del lavoro è quella che spesso viene a mancare e richiede
quindi di essere curata con maggior attenzione, trovando le modalità più adatte per
farlo.

2.3.1 Ecumenical Youth Council in Europe
L'attività del EYCE ha visto, durante questo mandato, una buona presenza
italiana, con la partecipazione a cinque eventi e due staff (eruzioni vulcaniche
permettendo...). In particolare, una fgeina ha preso parte a tutti i tre eventi del
percorso di formazione legato alla campagna “Overcoming Fundamentalism”,
recentemente conclusasi.
A richiedere maggiore impegno è invece il coinvolgimento istituzionale, non è
infatti stato possibile essere presenti agli incontri tra Comitato Esecutivo (ExCo) e
National Correspondents e neppure far parte – e questa è forse la maggiore
occasione persa – dello steering committee creato per pianificare, con il contributo
diretto delle organizzazioni membro, il futuro dell'EYCE.
Sempre sul fronte istituzionale, l'EYCE soffre un momento di non completa
stabilità. In vista del 38° General Meeting, che si terrà nell'autunno 2011, pensare
ad un impegno che possa contribuire a cambiare questo stato di cose, deve essere
una delle priorità per le organizzazioni membro, quindi anche della Fgei, che non
può trovare però realizzazione senza il coinvolgimento personale di singole e
singoli.

2.3.2 World Studenti Cristian Federation
Nonostante diversi contatti presi e le persone che si sono interessate, la
partecipazione italiana alle conferenze della WSCF è stata piuttosto sporadica,
con la presenza a soli due eventi, in entrambi i casi con due partecipanti e, in uno
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dei due, anche con uno staffista e una fgeina invitata come realtrice (Alessia
Passarelli, ex-chair person della WSCF Europa). Di particolare rilevanza è stata il
lancio, ad ottobre 2010, del rinato – dopo lo scioglimento, nel 1969 – Movimento
Cristiano Studenti (SCM) USA, al quale la Fgei è stata rappresentata da un
membro del Consiglio, oltre che da uno ex-fgeino, (Luciano Kovacs, Segretario
della regione Nord America), che è tra le persone che maggiormante hanno
lavorato a questa rinascita.
Altra importante occasione offerta alla Federazione è stata la nomina di Marco
Fornerone (marzo 2010) nel Comitato Esecutivo globale, come sostituto di uno
dei due rappresentatnti europei, ritiratosi per problemi personali.
A fronte di questi importanti contatti e presenze, non è purtroppo stato possibile
essere presenti a nessuno dei due Staff and officers' meetings (appuntamenti
rivolti, oltre che alle contact persons, a Segretari o membri degli esecutivi
nazionali), a causa di concomitanza con altri impegni, in particolare la riunione
del Consiglio, o la comunicazione tardiva. Non essendosi trovati partecipanti, la
Fgei è stata assente anche agli eventi organizzati nell'ambito della Sub-regione
dell'Europa occidentale.
Un ultimo, importante segno di comunione con al WSCF è la buona risposta,
anche in termini di utilizzo, che riceve il materiale preparato ogni anno dalla
WSCF per la Giornata Universale di Preghiera per gli e le Studenti (UDPS). La
liturgia di quest'anno, dedicata al tema dell'acqua e collegata alla Campagna per il
diritto all'acqua, integralmente tradotto in italiano, è pubblicato sul sito della Fgei.
2.3.2.1 Conferenza in Italia nel 2012
Nella sua riunione a Praga, a gennaio 2011, lo European Regional Committee, ha
deciso di tenere la Solidarity Conference «How to dismantle the xenophobic
bomb» nell'autunno 2012 in Italia, ritenendo di particolare interesse il tema per il
nostro paese, che vede, come altri in Europa, la crescita delle destre xenofobe,
spesso alleate con versioni fondamentaliste del cristianesimo, ed è inoltre uno dei
“cancelli” attraverso il quale i migranti cercano di entrare in Fortezza Europa.
Oltre al tema particolarmente interessante, questa conferenza rappresenta una
bella occasione per rinsaldare i legami tra Fgei e WSCF, offrendo la possibilità a
fgeini e fgeine di affacciarsi su questa realtà.
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2.3.3 European Baptist Federation for Youth and Children
Durante questo mandato è proseguito il rapporto con EBYC, anche se con la
partecipazione ad un solo evento (gennaio 2009) e la rappresentanza italiana è
stata, nella maggior parte dei casi, non-fgeina. Anche a fronte di questo dato, il
lavoro del referente richiede di essere rivisto e migliorato.

2.3.4 European Metodist Youth and Children
I contatti con EMYC, interrottisi negli ultimi anni, sono stati ripresi durante il
mandato, con scambi di comunicazioni, l'invito ad alcuni eventi e, soprattutto, la
nomina, ad aprile 2011, di una referente. Questo nuovo percorso è quindi all'inizio
e se ne vedranno i frutti nel prossimo mandato.

2.3.5 Assemblea della Conferenza delle Chiese Europee
Dal 15 al 21 luglio 2009, a Lione, si è tenuta la XIII Assemblea della Conferenza
delle Chiese Europee, dal tema «Chiamati a un'unica speranza in Cristo».
L'Assemblea, oltre a celebrare il cinquantesimo anniversario della CEC, ha dato
l'avvio ad un processo di revisione della sua struttura, delle sue politiche interne e
dei propri organismi di lavoro, in particolare le tre commissioni “Chiese in
dialogo”, “Chiesa e società”, “Commissione delle Chiese per i migranti in
Europa”. Riconoscendo che la Speranza cristiana chiama i e le credenti, insieme
con le chiese, ad impegnarsi attivamente nelle crisi che attraversano al società,
l'Assemblea ha discusso su diversi temi di attualità e preso posizione con sei
mozioni, sul fenomeno delle migrazioni, la crisi etica che sta alla base della crisi
finanziaria, le politiche ambientali e il cambiamento climatico, la libertà religiosa
e i diritti umani, la solidarietà con i rom e i popoli “viaggiatori”, l’abolizione delle
armi nucleari.
La Fgei è stata presente a questo appuntamento attraverso la partecipazione di
alcuni fgeini/e al programma di stewart dell'Assemblea e con la nomina Nataly
Plavan indicata dalla Fgei, nella delegazione della Chiesa Valdese.

2.3.6 Assemblea della World Communion of Reformed Churches
Nel mese di giugno 2010, a Grand Rapids, (Michigan – USA) si è tenuto lo
Uniting General Council, dove la World Alliance of Reformed Churches e il
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Reformed Ecumenical Council si sono uniti, fondando la World Communion of
Reformed Churches, che raccoglie oltre 200 chiese in tutto il mondo. Il tema
dell’assemblea è ispirato al testo della lettera agli Efesini: «Unità nello Spirito, col
vincolo della pace (Ef. 4, 3)», a partire dal quale l'assemblea ha lavorato in gruppi
di discussione su diversi temi.
Per ottemperare alla richiesta, da parte del comitato organizzatore, di garantire la
presenza giovanile all'interno di ogni delegazione, la Tavola Valdese ha chiesto
alla Fgei di individuare la persona per questo ruolo. È stata quindi nominata Sara
Rivoira che ha partecipato, oltre all'assemblea, anche al forum dei giovani, uno
degli eventi preparatori all'assemblea, incentrato sullo stesso tema, garantendo
così anche la presenza della Fgei in questa importante occasione.

2.3.7 Dossier Esteri
La mozione numero 3 del XVII Congresso, dava mandato al Consiglio, oltre che
di curare ed incentivare la pubblicizzazione degli eventi esteri, di «promuovere la
raccolta di materiali e relazioni dei vari eventi al fine di creare un dossier
informativo e divulgativo sugli esteri, individuando nelle persone della “contact
person” e del/lla “national correspondent” (EYCE, WSCF) coloro che si
occuperanno della realizzazione del dossier stesso». L'impegno di Consiglio,
Contact Person e National Correspondent (incaricate con atto n. 24, del 21-22
marzo 2009), forse non sempre puntuale e certo perfettibile, ha spesso dovuto fare
i conti con una risposta inadeguata o addirittura assente da parte dei e delle
partecipanti, che ha determinato l'impossibilità di realizzare il dossier. Per cercare
comunque di mantenere l'impegno nella direzione di una maggiore divulgazione,
come indicato dalla mozione, il materiale pubblicabile ricevuto sarà ospitato sul
sito www.fgei.org.

2.4 Comunicazione

55

2.4.1 Notiziariofgei
Il NotiziarioFgei rimane uno degli strumenti più importanti che la Federazione
possiede per raccontare se stessa all’esterno. Molte persone delle chiese locali lo
leggono con interesse e in questo modo seguono dalle sue pagine le riflessioni che
caratterizzano il nostro percorso.
Una funzione da non sottovalutare che spesso esso riveste è anche quella di
rappresentare un’opportunità che giovani e giovanissimi hanno di sperimentarsi
con la scrittura e il resoconto di esperienze importanti come la partecipazione ai
campi o il lavoro locale. La redazione nominata a inizio mandato, e composta da
cinque fgeine di Roma, cura l’uscita del NotiziarioFgei dal 2006. Questo
prolungato impegno, insieme alla partenza per l’estero di due persone, hanno
certamente inciso sulla minore quantità della pubblicazione e sulla sua regolarità
(quattro numeri all’anno è la disponibilità fornita da Riforma).
In occasione dei due Consigli allargati sono emerse molte osservazioni e proposte
dal gruppo che ha approfondito l’aspetto delle comunicazioni (ad es. l’uscita dei
numeri non trimestrale ma scandita dalla maggiore concentrazione di
appuntamenti; la presentazione del lavoro dei gruppi locali, …) che però con
fatica hanno trovato un riscontro effettivo. Anche l’intenzione di promuovere
l’incontro e la collaborazione delle redazioni attraverso la costituzione di un
gruppo di lavoro composto da rappresentanti delle stesse (mozione n. 8) non ha
potuto concretizzarsi per il sovraccarico di lavoro già presente. Il collegamento
con il sito web, auspicato dall’odg n. 5, è stato mantenuto in maniera semplice ma
utile attraverso la pubblicazione del formato pdf del NotiziarioFgei nella sezione
dedicata.
2.4.2 Gioventù Evangelica
Col nuovo mandato sono stati molti i cambiamenti che hanno riguarda la vita di
GE.
A Eva Valvo nel ruolo di direttora si è affiancato quello del nuovo direttore Nicola
Rochat. Un sentitissimo ringraziamento va a Lula Nitti, che ha lasciato la
direzione della nostra rivista dopo diversi anni di impegno responsabile ed
entusiasta.
A inizio mandato la redazione, composta da numerosi elementi, molti e molte dei
quali oramai presenti solo nominalmente, ha visto il proprio ridimensionamento. A
tal fine il Consiglio, di concerto con la Direzione, ha predisposto e spedito una
lettera di ringraziamento a tutte quelle persone che da tempo non prendevano più
parte fattualmente alle riunioni, ma i cui nomi erano rimasti segnalati in quarta di
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copertina. Tale scelta, oltre ad andare incontro alla necessità di rendere il lavoro
della redazione più snello e funzionale, è stata anche il tentativo di interpretare il
sentore espresso nelle discussioni del XVII Congresso, circa il rendere la
redazione della nostra rivista più vicina alle sensibilità dell’attuale Federazione.
Allo stesso tempo Direzione e Consiglio hanno individuato nuove persone
disposte ad entrare a far parte della redazione. Hanno terminato il loro impegno
redazionale anche Luca Baratto e Cinzia Iafrate, cui va il nostro ringraziamento
per gli anni di lavoro appassionato in Ge.
Una delle esigenze prioritarie manifestatasi nel lavoro della redazione è da
individuare nella necessità di poter godere di rinnovate competenze grafiche. In
questo mandato sono stati vari i tentativi di soluzione in tal senso; ad oggi è stata
stilata una lista di fgeini e fgeine, e non solo, con talenti in diversi campi legati
alle arti che, chiamate e chiamati a collaborare con la redazione, possano
occuparsi delle immagini e delle fotografie che illustrano, tematicamente, i diversi
numeri della rivista. Questa modalità, sperimentata già da alcuni numeri, sembra
dare frutti molto positivi. Ravvisiamo comunque che uno nodi da continuare a
monitorare con attenzione è proprio quello delle immagini della rivista.
La grafica e l'impaginazione continuano a funzionare molto bene, grazie al lavoro
di Pietro Romeo, nostro redattore. I piccoli problemi grafici che si sono verificati
per alcuni dei numeri (dalla qualità della carta ad alcuni disallineamenti nella
stampa e alcuni errori di impaginazione) sono da addebitare ad errori nel processo
di stampa, che la direzione si è prontamente fatta carico di segnalare e risolvere
con la tipografia.
Temi e numeri di questo mandato sono stati per lo più apprezzati, e mostrano una
sempre maggior ritrovata vicinanza tra la rivista e la vita della Fgei nel suo
insieme. Si pensi ad esempio al numero sul tema della xenofobia, elaborato, per
ciò che riguarda il tema, e tecnicamente realizzato, per quanto riguarda stampa e
distribuzione, in modo tale da essere materiale integrante per le riflessioni del
Campo Formazione Nord 2009; allo stesso modo si pensi al numero sul tema
dell’identità che è diventato materiale utilizzato e distribuito a tutti e tutte le
partecipanti del Campo Studi 2011.
La situazione finanziaria è tenuta sotto controllo, grazie anche alla decisione della
redazione di ridimensionare i costi legati alla stampa ed al numero di copie, così
come alla riorganizzazione della lista dei contatti e degli abbonamenti. A tal
riguardo si segnala che il numero di copie stampate ha subito diverse modifiche.
In particolare è stato diminuito il numero di copie spedite a chi non risulta
abbonato/a, mentre è aumentato a trenta il numero di copie a disposizione della
segreteria, al fine di avere materiale da distribuire in occasione delle visite ai
gruppi o nelle altre occasioni in cui si riveli importante far conoscere la rivista e,
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attraverso essa, la Fgei.
Si segnala ancora una volta la debolezza della voce “abbonamenti” delle fgeine e
degli fgeini. A tal proposito ricordiamo che la vicinanza della nostra rivista alla
vita della Fgei non può ottenersi esclusivamente attraverso di nuovi temi e di
nuovi linguaggi. GE continua ad essere spazio privilegiato per l’approfondimento
e per la nostra formazione; il sostegno economico è vitale per poter ancora godere
di tale opportunità. Ricordiamo, quale dato che obbliga a riflettere, che ad oggi la
rivista vive grazie all'insostituibile supporto di Senior Friends, e, soprattutto,
grazie al pacchetto abbonamenti garantito dalla Tavola Valdese, che include
l'abbonamento di GE tra i benefit del corpo pastorale.
L'attenzione dedicata alla promozione di GE è stata comunque alta, grazie alla
presenza di GE in ogni banchetto nazionale e locale, da quello presente al Sinodo
e all’Assemblea Generale dell’UCEBI, fino a banchetti nei convegni locali, campi
formazione, precongressi.

2.4.3 Sito Web
La nuova versione del sito sul dominio www.fgei.org è stata realizzata. La grafica
è stata curata da Sara Turolla e lo sviluppo tecnico seguito da Matteo Scali e
Marco Magnano. Dall'inizio del monitoraggio (13/03/2009-8/05/2011) il sito ha
avuto 8.936 visite, 4.849 visitatori unici assoluti e 32.479 visualizzazioni di
pagina. Tra i primi 50 contenuti figurano: 4 news (tra cui due sul testamento
biologico a Trieste), 8 pagine relative alle gallery (di cui due al 2° e 3° posto per
numero di visualizzazioni, dopo la home page); le restanti pagine sono parte della
struttura (chi siamo, centro giovanili, contatti, ecc). Le città da cui provengono i
maggiori contatti sono: Torino, Milano, Roma (oltre i 1000), Napoli (oltre i 500),
Firenze, Pisa, Trieste, Padova, Bari, Verona (oltre i 100). Gli Stati esteri di
maggior contatto sono: Pakistan, Germania, Inghilterra, Brasile, Stati Uniti, India.
Nel corso del mandato il sito ha funzionato in maniera soddisfacente come
bacheca e come raccolta di materiale: tutti gli appuntamenti e i campi (nazionali e
internazionali) hanno trovato spazio di pubblicità e a volte anche di recensione.
Molte cose prodotte negli incontri è stato inserito, accrescendo in particolare la
sezione “mantello colorato” e la gallery. Anche la pagina degli atti del Consiglio è
stato costantemente aggiornata. Novità dell’ultimo anno, è stata l'inserimento di
due nuove sezioni: media (che rimanda a contributi audiovisivi su YouTube e sul
sito di Radio Beckwith Evangelica) e musica e liturgia nella quale vengono
caricate liturgie e innari. La sezione dedicata ai gruppi locali per contro,
nonostante i numerosi appelli, ha ricevuto pochissimi contributi.
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Lavorare come redazione di un sito web, per molte ragioni (soprattutto per la
rapidità e il continuo aggiornamento necessari) è però molto difficile. Di fatto, per
praticità, l'aggiornamento è quasi sempre stato curato dal membro del Consiglio
che in alcuni casi si è avvalso di un aiuto degli altri membri. La redazione è
concorde nel ritenere che un lavoro redazionale servirebbe nel caso di un lavoro
sui contenuti, mentre per caricare materiale è utile semplicemente qualcuno in
grado di farlo e che abbia le informazioni in tempo reale.
Per queste ragioni sorgono alcune domande sulle quali è utile tornare a riflettere:
cosa vorremmo che il sito fosse nella realtà? una bacheca degli appuntamenti, un
archivio dei materiali, un luogo di riflessione su temi scelti, uno spazio per testi
selezionati dal NotiziarioFgei e da Ge? Che tipo di redazione ne dipende?
Per quanto attiene alle spese di avvio e mantenimento del nostro Sito, si rimanda
al cap. 3 della presente relazione.

2.4.4 Riforma
Come indicato dalla mozione n. 9 il Consiglio ha promosso la partecipazione dei
membri delle redazioni al corso di formazione di tipo giornalistico organizzato dal
settimanale Riforma il 9 giugno 2009. Le due persone che hanno mostrato
interesse e che hanno partecipato all’incontro non erano però membri di nessun
gruppo redazionale. Confidiamo nel fatto che l’esperienza acquisita da queste
persone potrà essere spesa nel lavoro della Federazione durante il prossimo
mandato.
Il Consiglio inoltre è stato contattato dalla responsabile della promozione per aiuto
e suggerimenti, in occasione della recente “campagna giovani” per gli
abbonamenti del settimanale. Nella stessa linea di collaborazione si inserisce
l’invito fatto al Direttore di Riforma a partecipare come relatore in occasione del
Congresso.
Le questioni relative ai rapporti finanziari tra Riforma e la Fgei sono illustrati al
cap. 3 della presente relazione.

2.4.5 Radio Beckwith Evangelica
Nel corso del mandato si sono instaurati forti e interessanti legami con questa
emittente che nasce in seno alla chiesa valdese e ha sede in val Pellice, ma che
sempre più si è rivelata uno strumento nazionale di testimonianza evangelica, di
costruzione del pensiero critico e della promozione della cultura. Questi legami si
sono tradotti in collaborazioni periodiche o sporadiche, in proposte reciproche o
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anche solo in un "comune sentire" comunque importante (ciclo di letture del
gruppo Fgei valli, intervista durante il Campo studi, interviste al gruppo di Trieste
sul testamento biologico,…). La positività di queste collaborazioni sta nel non
disperdere le forze e nell’intessere sinergie che possano contribuire a rendere
interessante e utile un cammino comune.
In ultimo, la proposta più recente e concreta che ci è stata rivolta è la seguente.
Poiché è intenzione della Radio realizzare una festa di due giorni (con musica,
momenti di riflessione e denuncia, incontri (inter)culturali,…) ed essendo i giorni
precedenti il Sinodo una data conveniente, ci viene chiesto di pensare ad una
preparazione comune dell’evento “pre-Sinodo” unendo l’esperienza della
Federazione acquisita in questi anni con i mezzi e i contatti della Radio. Al
momento della stesura di questa redazione sono in corso degli incontri con il
gruppo Valli per valutarne la fattibilità.

2.5 Centri giovanili
2.5.1 Adelfia
Il Consiglio si rallegra del prosieguo del successo delle attività del Centro di
Adelfia. Il centro si dimostra essenziale come punto di riferimento e di formazione
della gioventù siciliana e non solo. In questo mandato sono stati confermati i
contatti con la Fgei, sia per quanto riguarda la partecipazione ai campi, sia per
quanto riguarda la formazione delle staff. Segnaliamo inoltre l'attività di campi di
formazione staff; iniziativa che riteniamo feconda, e che necessita di
potenziamento. A tal fine, auspichiamo una più stretta capacità di scambio di
relazioni, materiali ed esperienze con altri centri giovanili, primo tra tutti Agape,
che con regolarità continua nel percorso del campo formazione.
Nell'ultima estate segnaliamo un brusco calo per quanto riguarda le partecipazioni
ai campi, nonostante la presenza di staff organizzate e pronte, tra l'altro composte
interamente da fgeini e fgeine, che hanno preparato il lavoro. In parte è possibile
spiegare questo crollo per il cambio del comitato direttivo, con la scadenza del
presidente precedente, e l'avvicendarsi di nuove persone all'interno del gruppo di
lavoro. Ci si augura che il piccolo passo falso sia dovuto solo al momento di
transizione, e che si riprenda a lavorare come in precedenza, mettendo insieme le
forze affinché la Sicilia rimanga un punto di riferimento per la vita delle nostre
chiese nel Sud Italia. Non solo: si auspica che Adelfia possa riacquistare quella
funzione di incontro e confronto per tutte le realtà nazionale. La Fgei può, in tal
senso, operare in modo significativo e concreto.
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Nel futuro è necessario quindi continuare a tenere i rapporti strettissimi con il
Centro, e impegnarsi in prima linea nell'aiuto e nella testimonianza, a partire dalle
staff, sino alle partecipazione ai campi.

2.5.2 Agape
Il Centro si conferma quale importante luogo di incontro e formazione.
Nel corso di questo mandato, che ha visto anche il cambiamento della Direzione,
avvenuto fra l’estate e l’autunno del 2009, è stata portata avanti la riflessione che
ha condotto alla revisione dello Statuto, approvata dal Sinodo delle chiese valdesi
e metodiste 2010.
In questo percorso di riflessione la Federazione è stata parte attiva, non solo
attraverso la sua rappresentanza nel Comitato Generale, ma anche per aver
riservato un momento di discussione specificamente dedicato ad Agape nel corso
dei lavori del Consiglio Allargato del 2009. L’esigenza, espressa dalle
rappresentanti Fgei nel Comitato, è stata quella di tornare a riflettere sul rapporto,
certamente molto stretto, fra la Federazione e Agape ed esprimere in maniera
condivisa il nostro punto di vista su che cosa si vorrebbe che oggi Agape dica al
mondo in cui è immersa. Due sono state le direttrici principali del dibattito. La
prima è legata alla dimensione del lavoro volontario sul quale Agape, come altri
centri, si basa e al rapporto esistente con la dimensione comunitaria. Su questo
aspetto è emerso, come dice il documento prodotto in seno al Consiglio Allargato,
che «il lavoro concepito come servizio presuppone l’offerta dei propri doni ma
implica anche il riconoscimento di essi attraverso l’adozione di pratiche chiare sin
dal momento della valutazione delle motivazioni che inducono ciascuno e
ciascuna a scegliere di investire se stesso e se stessa in questi luoghi». La seconda
è incentrata sul senso e sul tipo di testimonianza che oggi un luogo come Agape
può rivolgere alla società in cui è immersa. Su questo aspetto il Consiglio ha
ribadito come «la vita comunitaria sia uno degli elementi su cui si fonda il Centro
e tale dimensione costituisce ancora oggi un fattore centrale di testimonianza
evangelica».
Sul piano delle attività del Centro, il programma è come sempre molto denso.
Prosegue il percorso del Campo Formazione, nella cui staff è stato presente un
membro del Consiglio nazionale, che vuole offrirsi quale luogo di crescita per tutti
e tutte coloro che operano nell’ambito dell’animazione e della formazione e che in
questi anni ha affrontato le dimensioni del conflitto, del potere e del servizio nella
relazione educativa.
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2.5.3 Bethel
Il Consiglio e la Fgei tutta si è trovata ad affrontare, nel corso del mandato, un
periodo di vita problematico per Bethel. Ad oggi non sappiamo dire con certezza
quale sarà il destino del Centro, in relazione alle decisioni che sulla sua vita
verranno espresse, nei prossimi tempi, dal Quarto Distretto delle chiese
valdometodiste. La Conferenza Distrettuale del 2010, infatti, ha espresso
l’esigenza di un ripensamento circa la gestione economica e di programmazione
delle attività del Centro, le quali continueranno ad essere oggetto di riflessione,
almeno per l’anno 2011 (la Conferenza del IV Distretto si terrà a Guardia
Piemontese in contemporanea al Congresso Fgei, nei giorni 4 e 5 giugno 2011).
Nonostante ciò, è doveroso riconoscere il lavoro di cura che, sotto ogni aspetto,
viene portato avanti, in e per Bethel, dai e dalle giovani delle comunità calabresi,
in relazione con la Fgei e non solo. Oltre a far parte del Comitato del Centro, con
ruoli significativi e con presenza costante al fine di individuare le migliori
possibilità di reazione alla situazione complessa che questo vive, i giovani e le
giovani hanno messo a disposizione le proprie energie per tenere aperto ed in
buono stato il Centro, occupandosi a tutti gli effetti del suo stato di salute, anche
con ciò che questo può comportare in termini di affaticamento e difficoltà, specie
in relazione allo stato di precarietà che riguarda le decisioni future. A loro va un
particolare ringraziamento!
Anche se numerosi sono stati i campi organizzati dal centro, che ha festeggiato lo
scorso anno il suo trentennale, scarsa è stata la partecipazione giovanile agli
eventi. Lo stesso Campo Formazione Sud, il cui tema era stato proposto e
approvato dal XVII Congresso Fgei, ha registrato un’esigua partecipazione, con
un corposo sbilanciamento finanziario sostenuto dalla Cassa Fgei (v. 2.1.3).
Si segnalano gli importanti tentativi di diversi giovani, provenienti non
esclusivamente dalle comunità calabresi, di organizzare staff ed eventi, invernali
ed estivi, alcuni dei quali hanno registrato discreti risultati (il campo giovanile
invernale 2008 e 2009; il campo intergenerazionale “orientamento sessuale e
potere” 2010; il campo estivo precadetti ed il campo lavoro 2010), a fronte di altri
campi che, nonostante la disponibilità di chi si è occupato/a dell’organizzazione,
non si sono potuti tenere per mancato raggiungimento del numero minimo di
iscrizioni.
È prioritario riprendere la riflessione sull’importanza che Bethel da sempre riveste
nel cammino di fede non solo dei e delle giovani, ma anche delle comunità
calabresi tutte. Una delle principali difficoltà riscontrate è proprio la scarsa
partecipazione di queste ultime alla vita del centro: all’assenza di collaborazione
alle attività del Comitato si aggiunge la difficoltà nel trovare aiuto concreto per i
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campi lavoro o per le staff dei vari campi, e nell’individuare sorelle e fratelli che
si mettano in gioco proponendosi di entrare a far parte del Comitato stesso.
L’improvviso allontanamento dal Centro anche da parte delle Comunità pugliesi,
protagoniste in passato delle attività del Centro, non è che uno dei campanelli
d’allarme dell’assenza di coordinamento tra le comunità e anche tra i giovani e le
giovani.
Nel corso di questo mandato, il Consiglio ha ricevuto un validissimo supporto da
parte della rappresentante Fgei nel Comitato di Bethel, tenendo in grande
considerazione i suoi suggerimenti e le problematiche esposte. Alla nostra
rappresentante, attualmente dimissionaria, va il nostro ringraziamento per
l’impegno profuso in questi anni.
Quello che potrebbe apparire come un allontanamento della Federazione dalla vita
di Bethel rientra in una più ampia riflessione relativa all’intero Sud Italia: il
ricambio generazionale, lo squilibrio denominazionale, le difficoltà di
spostamento, sono solo alcuni dei punti che rendono complessa tale riflessione. Il
Consiglio inoltre ha esposto le problematicità sopra segnalate all’esecutivo
valdometodista, nella speranza di trovare una strategia comune di intervento.
In un’ottica progettuale, il Consiglio uscente auspica una presenza della Fgei più
concreta nel Centro, che vada oltre l’organizzazione di campi e sia rivolta anche e
soprattutto alle Comunità calabresi, facendo conoscere loro le attività della Fgei e
di Bethel, sostenendo in maniera più concreta i giovani e le giovani
nell’organizzazione delle loro attività, chiamando la Fgei tutta a far sentire loro
vicinanza e supporto.

2.5.4 Ecumene
Il Centro di Ecumene è risultato anche durante questo mandato una struttura
fondamentale per la Federazione nell’attuazione delle proprie attività. Esso ha
ospitato il Campo Formazione Centro (11-13 dicembre 2009) e l’evento
principale durante ogni mandato consigliare, ovvero il Campo Studi (5-9 gennaio
2011). In ognuno di questi due momenti si è potuta ritrovare da parte di tutte le
partecipanti e tutti i partecipanti la grandissima disponibilità ed accoglienza della
direzione, nelle persone di Leda e Silvano Fani. Ancora una volta questa sorella e
questo fratello hanno svolto un ruolo fondamentale nel legame attivo e concreto
tra Centro e Federazione, testimoniando in esso una visione di servizio cristiano
per la quale va a loro tutta la nostra gratitudine.
Riguardo alla presenza della Fgei nel Comitato Generale del Centro, è stata
favorevolmente accolta sia da parte della e del referente che ne avevano chiesto a
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lungo l’applicazione, che da parte del Consiglio, l’adozione di nuove pratiche di
lavoro durante le sedute. Particolarmente, è parsa alquanto positiva l’adozione di
verbali ed atti pensati come regolarmente consultabili in modo da permettere di
certificare le decisioni prese ed agevolare la loro esecuzione.
Ragazze e ragazzi della Federazione hanno partecipato alla preparazione di campi
riguardanti l’attività ordinaria del Centro; da questo punto di vista è da
sottolineare come un buon gruppo di fgeine e fgeini siano state e stati e siano
coinvolte e coinvolti nella staff del Campo Juniores. Infatti, grazie anche al
numero di persone interessate nella staff, nel 2010 è stato possibile organizzare
anche un secondo campo durante il periodo di Capodanno, che si è sommato a
quello ordinario tenutosi, come ogni anno, in luglio.
Rimangono l’auspicio e l’augurio, in questi momenti di importanti cambiamenti
sia per la Fgei che per Ecumene, che questi dati evidenti – che marcano una
discontinuità positiva rispetto a quanto avvenuto nel recente passato – possano
non solo essere mantenuti, ma anzi implementati durante il periodo del futuro
mandato consigliare, sia sul piano della partecipazione a livello esecutivo, che su
quello della collaborazione progettuale a livello organizzativo. Per tutti questi
motivi il Consiglio auspica che il XVIII Congresso possa rispondere in maniera
positiva alle questioni oggetto dell’Odg n. 8, circa la valutazione sull’opportunità
di mantenere la rappresentanza Fgei entro il Comitato Generale del Centro.

2.5.5 Casa Cares
Nel corso del mandato la Fgei ha goduto dell’opportunità di stringere rapporti
sempre più intensi con Casa Cares. Il Centro si conferma, da anni, quale uno dei
luoghi privilegiati per lo svolgimento di diversi momenti di incontro istituzionale
della vita della Federazione, quali l’appuntamento annuale del Consiglio
Allargato, Il Precongresso Centro 2011 e, non ultimo, il Convegno Fgei Toscana
del novembre 2010.
Tali occasioni rivelano quanto l’accoglienza ricevuta, la cura e la condivisione dei
progetti creino affezione, voglia di partecipare, desiderio di coinvolgimento. Casa
Cares rappresenta per la Fgei tutto questo: al direttore Paul Krieg ed a sua moglie
Antoinette, così come ai ed alle volontarie del Centro va il nostro più sentito
ringraziamento e riconoscenza per l’ospitalità e l’attenzione che sempre
manifestano per la nostra realtà giovanile.
Negli ultimi trenta mesi i contatti con Casa Cares hanno subito un mutamento in
chiave propositiva: oltre alla attenzione alle pratiche di ecosostenibilità che
caratterizzano l’opera di testimonianza del Centro, unita alla scelta strategica di
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incentrare il Convegno Toscana proprio su tale tematica (2.1.9), la Federazione
Giovanile è stata chiamata a prendersi carico anche di una parte di responsabilità
decisionale e progettuale della vita del Centro medesimo.
In occasione della Conferenza del Terzo Distretto delle chiese valdometodiste
2010, infatti, è stata votata all’unanimità una modifica dello statuto di Casa Cares,
operativa dal 2011, consistente nella introduzione, tra i rappresentanti con voce
deliberativa del Comitato del Centro, anche un/una rappresentante Fgei.
Cogliendo in tale decisione una preziosa opportunità per la Fgei, non
esclusivamente in relazione alla possibilità di contribuire dall’interno alla vita di
Casa Cares, ma anche riconoscendo in essa l’occasione per rafforzare la rete di
presenza giovanile territoriale in connessione con le chiese, il Consiglio ha
raccolto la disponibilità di un giovane del gruppo di Pisa, nominandolo quale
nostro rappresentante. A lui va il nostro ringraziamento ed incoraggiamento per
l’impegno che lo attende.
Nel marzo 2011, infine, si è tenuto presso il Centro un incontro allargato a tutte
quelle istanze legate alla vita delle nostre chiese che vivono con intensità i
rapporti con esso, al fine di immaginare quale possibile futuro attende Casa Cares.
La Fgei è stata presente a tale appuntamento con due rappresentanti. In tale
occasione è stato possibile affrontare alcuni dei nodi centrali che riguardano
l’esistenza della Casa: la questione economico - strutturale, quella del rapporto
con le realtà ecclesiali territoriali, quella dell’accoglienza e ricettività e quella,
infine, della formazione. Quest’ultima rappresenta una delle specificità per le
quali la nostra realtà giovanile può dare un contributo qualificato, anche in chiave
di messa in rete delle esperienze formative esistenti in altri centri giovanili ove è
presente un percorso in tal senso. L’incontro ha portato alla creazione di gruppi di
lavoro sulle diverse aree tematiche, in previsione di futuri momenti di riflessioni,
da tenersi con cadenza annuale, cui siamo invitati ed invitate a partecipare
attivamente, con responsabilità ed entusiasmo.

2.5.6 La Fgei e le altre strutture
Nel corso del mandato alcuni degli eventi più rilevanti per la formazione della
Fgei (Campo Formazione Nord, Precongresso Nord, Incontro giovanile
multiculturale del Nordest) si sono svolti presso la Foresteria valdese di Venezia.
Tale luogo si rivela sempre più prezioso per la possibilità della realizzazione e
della cura di un territorio ricco come quello del Nord, in particolare per le
relazioni con il Triveneto. La direttrice della Foresteria mantiene con la Fgei un
legame importante, fatto di sostegno e disponibilità. La ringraziamo per la
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vicinanza dimostrataci, così come ringraziamo il Comitato tutto che, oltre ad
accogliere le nostre richieste, mostra di volere sempre più coinvolgere, attraverso
la presenza di un membro Fgei al suo interno, la Federazione tutta nelle scelte e
nella programmazione delle attività.
Nel corso degli ultimi mesi si assiste alla rinascita del progetto di sostegno in
favore del Centro di Rocca di Papa. La Segretaria ha avuto modo di partecipare
alla discussione sul futuro del Centro in occasione dell’Assemblea del movimento
femminile battista del maggio 2010. Dall’Assemblea UCEBI del 2010 sono sorte
buone prospettive di lavoro ed investimento sul Centro. Auspichiamo che il
progetto possa continuare, nella speranza di riuscire a trovare la giusta modalità di
coinvolgimento anche per la Fgei, in un’ottica di rinvigorimento e affermazione
della necessità di avere luoghi di incontro, formazione ed aggregazione giovanile.

2.6 Ecumenismo e dialogo interreligioso
2.6.1 Colloqui Ebraico Cristiani - Camaldoli
Per ben due volte la Federazione si è ritrovata più o meno direttamente coinvolta
nei Colloqui ebraico-cristiani di Camaldoli. A partire dal 2009, infatti,
l’organizzazione dell’evento ha voluto sostenere la partecipazione giovanile,
chiedendo alle varie realtà giovanili ebraiche e cristiane, non solo interventi,ma
anche una presenza attiva all’evento nel suo insieme. In questo contesto è da
leggersi la partecipazione di due studenti della Facoltà Valdese di Teologia con
coinvolgimento attivo anche nella Federazione e dunque rappresentanti insieme
la Facoltà e la Fgei; questo è avvenuto sia nell’anno 2009, che nell’anno 2010.
L’avvenimento camaldolese rimane una importante occasione di dialogo
ecumenico ed interreligioso, perché realmente incentrato sull’incontro e sullo
scambio, sia a livello teologico che a livello spirituale. E’ quindi auspicabile che
in futuro le fgeine e gli fgeini con interesse al tema garantiscano ciò che purtroppo
la Federazione non è ancora riuscita a dare: non solo un intervento singolo, ma
una partecipazione di gruppo (anche piccolo, ma rappresentativo del nostro
percorso) di testimonianza, dialogo e coinvolgimento ecumenico ed interreligioso.

2.6.2 Osare la Pace per fede 2009
L’edizione 2009 di Osare la Pace per Fede vide un incontro preparatorio a Roma
gestito ed organizzato dalle varie sigle organizzatrici ed ospitato dalla Facoltà
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Valdese di Teologia. Lo stesso decano, Prof. Daniele Garrone porse i propri saluti
all’inizio dell’incontro. Quello che alla vigilia doveva essere un grande evento
radicato tra le persone della Città, alla fine – per mancanza di partecipazione e di
coinvolgimento nel lavoro di pubblicità e supporto delle sigle presenti nella
capitale – risultò essere una riunione operativa, soprattutto sulla suddivisione dei
gruppi di lavoro e sull’identificazione delle coordinatrici e dei coordinatori sulla
base delle sigle impegnate. Il dibattito risultò all’insegna della collaborazione e
del confronto. Purtroppo alcune tematiche ed alcune modalità erano già state
definite in precedenza. A posteriori questo può essere valutato come un limite che
– comunque e nonostante tutto – non ha impedito ai vari soggetti in campo di
rimanere coinvolti nella costruzione dal basso dell’evento. La Federazione
Giovanile Evangelica Italiana era presente nella manifestazione nazionale di
Torino sia a livello organizzativo ed esecutivo, che a livello di coordinamento di
un gruppo tematico, che a livello di cura di spazi liturgici e di spiritualità. Inoltre –
anche rapportando il numero di partecipanti alle dimensioni complessive dei
movimenti – un altissimo numero di fgeine e fgeini ha fatto parte del numero di
persone presenti, dimostrando una volta di più quanto la Fgei creda
nell’ecumenismo e quanto ciò sia impresso nell’attenzione di chi ne fa parte.
Anche nell’evento nazionale alcune decisioni hanno colto impreparate alcune
persone coinvolte nell’organizzazione (anche da parte della Federazione). A volte
sono parse scelte troppo verticistiche e non abbastanza condivise, soprattutto
tenendo conto dell’ottimo rapporto tra le varie sigle e dell’adesione da parte di
tutti i soggetti interessati al principio di un ecumenismo costruito nel continuo
dialogo e confronto dal basso. Ciò che è rimasto e rimane come patrimonio ed
arricchimento per tutta la Federazione è – come spesso accade in questo tipo di
incontri – una rete di conoscenze, confronti, relazioni che – anche solo a livello
individuale – costruiscono un ecumenismo dei rapporti, un ecumenismo della
fratellanza dal basso nel coinvolgimento in progetti, che vuole essere il modo di
essere e fare della Fgei in questo ambito.

2.6.3 Convegno ecumenico Oltre la Violenza 2011
Nei giorni 2 e 3 aprile 2011 si è svolto a Roma, presso la facoltà teologica
Urbaniana, il seminario di formazione “Oltre la violenza”, che si inserisce nel più
ampio percorso di riflessione condotto dalle realtà giovanili ecumeniche aderenti
ad Osare la Pace per Fede.
Il Seminario, pensato e strutturato in chiave di formazione per quelle persone che
esprimono particolare interesse nell’ambito del lavoro ecumenico, si pone a metà
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strada tra l’evento Osare la Pace per fede di Torino 2009 ed il prossimo
appuntamento di Bari, previsto per il 2012.
Diversi gli incontri preparatori, svolti a Roma e sempre ospitati dalle strutture
della Fcei e della chiesa metodista di Via XX Settembre. La Segretaria ed un
membro nominato da Azione Cattolica sono stati incaricati del coordinamento
logistico e delle attività.
Una tavola rotonda sulle tematiche del superamento della violenza ha aperto i
lavori. Sono intervenuti la past. Letizia Tomassone per la chiesa valdese ed in
qualità di vicepresidente Fcei, delegata alla Convocazione mondiale per la Pace,
( 16 - 25 maggio 2011, Kingston, Giamaica); il past. Gutierrez della chiesa
avventista; Tonio Dall’Olio, di Pax Christi e Libera - Tavola per la pace. Alcune
delle associazioni aderenti ad Osapax (Fgei, Azione Cattolica, Fuci, Agesci,
Giovani avventisti, etc) hanno curato il momento dei laboratori tematici. La Fgei,
incaricata di occuparsi del tema del superamento della violenza di genere, ha
potuto contare sul fondamentale contributo di Cristina Arcidiacono, che ha
condotto il gruppo in una interessante ed apprezzata riflessione biblica e teologica.
Nota particolare dell’evento è stata la partecipazione al culto domenicale nella
chiesa valdese di Piazza Cavour, con celebrazione della cena del Signore. La
comunità ha inoltre preparato un pranzo ed un momento di accoglienza ai ed alle
partecipanti al seminario.
Il Seminario, nonostante i molti mesi di preparazione, non ha sortito il risultato
sperato. Ciò sia in termini di partecipazione numerica, al di sotto delle aspettative
(ricordiamo che, per ciò che attiene alla Fgei, si è svolto in contemporanea
all’incontro ecumenico il Precongresso Nord e che, la settimana successiva, si è
tenuto il Precongresso Centro), che per quanto riguarda le modalità del suo
svolgimento. È infatti apparso evidente che l’attuale esperienza ecumenica
giovanile italiana necessita non solo di un rinvigorimento ed una presa di
responsabilità nella sua continuazione, ma soprattutto di un globale ripensamento
circa gli obiettivi, le metodologie, i linguaggi, le relazioni con le chiese adulte.
Sempre più infatti si manifesta quella forma di scollamento tra vita associativa
delle singole sigle giovanili ed il percorso ecumenico, storicamente legato ad una
fase di fermento e dialogo, attualmente non più sussistente o che comunque
necessita di essere fortemente ridisegnata.
Quale il contributo che la Fgei può dare a tale processo di trasformazione? Se
riteniamo lo spazio ecumenico ancora fondamentale per l’incontro e per la
costruzione della Chiesa Universale, quali gli strumenti per un suo ripensamento?
E quali le relazioni esistenti con il ricco legame che la Fgei mantiene e coltiva con
l’ecumenismo, giovanile e non solo, europeo? Su tutto ciò si auspica che il XVIII
Congresso possa compiere importanti riflessioni.
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2.6.4 Altri incontri
In occasione della ottava Giornata per il dialogo islamo - cristiano (Roma, 27
ottobre 2009) la Fgei è stata coinvolta in un interessante progetto giovanile, teso a
favorire l’incontro e la conoscenza tra le varie comunità cristiane presenti nella
città (in particolare, oltre alla Fgei: comunità cattolica di base di S. Paolo;
Gioventù Missionaria Cattolica) e la comunità giovanile islamica romana di Via
dei Frassini (aderente ai Giovani Musulmani d’Italia). Gli incontri preparatori si
sono svolti presso la chiesa battista di Roma Centocelle.
L’evento è stato pensato ed immaginato come un percorso itinerante di reciproco
avvicinamento.
Prima tappa è rappresentata dalla partecipazione alla preghiera serale presso la
moschea di Via dei Frassini. Il momento, profondamente simbolico in termini di
comunione spirituale, accoglienza e rispetto, è stato seguito da una conferenza dibattito cui ha preso parte il Direttore della rivista Confronti e la pastora della
chiesa battista di Centocelle.
E’ seguita una fiaccolata, fino alla non lontana sede della chiesa battista. Più di
quaranta giovani islamici hanno visitato per la prima volta i locali di una chiesa
evangelica. La serata è proseguita con una piacevole attività, organizzata intorno
ad un momento personale di riflessione sul concetto di fede ed appartenenza
comunitaria; un secondo momento è stato caratterizzato dalla predisposizione di
diversi cartelloni riportanti domande e curiosità dei e delle presenti sulle rispettive
altre confessioni religiose e proposte per il prosieguo del lavoro insieme.
Ne è nata l’idea di condurre una campagna cittadina, sotto lo slogan “Io dialogo, e
tu?”.
Sfortunatamente il lavoro, che tanto entusiasmo ha suscitato inizialmente, non è
continuato. Probabilmente la causa primaria di tale interruzione va ricercata nella
impossibilità di raccogliere disponibilità, dalle varie associazioni, a coordinare
tale progetto. Nondimeno, rimane l’importanza del comprendere quanto tale
dimensione possa essere recuperata e portata avanti.
Il 15 marzo 2011 presso la Provincia di Roma la Segretaria è intervenuta in
occasione di una tavola rotonda, organizzata dall’Unione Giovani Ebrei d’Italia,
sul tema della tutela delle minoranze e spazio del Mediterraneo. L’occasione è
stata proficua per rinsaldare contatti già intercorsi durante lo scorso mandato, oltre
che per facilitare l’incontro tra due realtà giovanili appartenenti a minoranze
storiche del Paese, legate da percorsi a tratti molto vicini, che necessitano di cura
e potenziamento.
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3. Finanze
Introduzione
“Chi semina scarsamente, mieterà altresì scarsamente;
chi semina generosamente mieterà altresì generosamente…
Dio ama un donatore allegro”
II Corinzi 9:6
Le parole di II Corinzi sono spesso utilizzate nelle nostre chiese da quanti e
quante si occupano della cura delle finanze. Anche la Fgei ha voluto in questi due
anni e mezzo utilizzarle per la riflessione che riguarda questo fondamentale
aspetto della sua esistenza.
All’interno della Fgei esistono molte opportunità di seminare, usando numerosi e
diversi mezzi. Il nostro seminare non è fine a se stesso: il ricavato della semina è
frutto da condividere anche con altri ed altre. Il nostro impegno e il nostro servizio
non sono statici e definitivi; mettersi al servizio della Parola e degli altri non sono
che passi di un percorso che si fonda anche sulla responsabilità.
Aderire ad un progetto non è solo fare parte della sua struttura, ma è incamminarsi
partendo dai doni che Dio ci ha dato affinché possiamo metterli a frutto. Tutto il
percorso deve essere accompagnato dunque da una presa di responsabilità
personale dei singoli componenti.
Noi crediamo al messaggio rigenerante e salvifico di Gesù, che ci chiama a
seguirlo e a metterci al servizio. La Fgei, che ha una storia di testimonianza ed
impegno ormai più che quarantennale, sembra essere giunta ad un momento di
stasi e di necessità di ripensare alle modalità per portare avanti tale cammino.
In particolare, per ciò che attiene alle questioni finanziarie, ci sembra che al
trascorrere del tempo non corrisponda un buon raccolto. Tutto questo è
particolarmente vero per quanto riguarda il rapporto tra iscrizione e versamento
della quota annuale, aspetti inscindibilmente legati se posti sotto il comune punto
di vista della partecipazione responsabile alla vita della Fgei.
Da diversi anni ormai la Federazione sta portando avanti la riflessione su
“responsabilità e percorso” (v. 2.5.1 relazione al XVII Congresso), ma anche
sulla ricerca di fondi per sostenere le numerose attività in cui è impegnata.
Così, accanto alla quota di adesione annuale, il mandato appena concluso è stato
caratterizzato dalla ricerca e messa in atto di altri progetti di finanziamento.
Tra queste, il progetto “Senior Friends”, che ha impegnato il Consiglio, e non
solo, nella ricerca di quanti e quante hanno fatto parte della Fgei nel corso della
sua storia, per poter ristabilire contatti con la nostra memoria storica, per
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sostenerci nel proseguimento del cammino insieme così come nel supporto
economico alle iniziative, in particolar modo per quanto riguarda lo stanziamento
delle borse campo e viaggio per i partecipanti agli eventi nazionali e
macroregionali.
Altra iniziativa particolarmente impegnativa è stata la presentazione del progetto
8x1000 per il finanziamento del Campo Studi 2011 ( v. 2.1.4).
Non sono inoltre mancati il banchetto al Sinodo e all’Assemblea Generale Ucebi,
le cene di finanziamento organizzate in occasione dell’evento Presinodo, la
lotteria Fgei del Campo Studi.
In questo mandato sono state inoltre stampate nuove magliette e diversi gadgets
con il logo Fgei, che potrebbero essere degli strumenti per incrementare pubblicità
e sostegno economico (v. 2.1.10)
Le idee certamente non mancano e ce ne potrebbero essere altre. Tuttavia la loro
concretizzazione dipende dalla volontà di tutte e tutti nel voler continuare a
progettare e pensare insieme al percorso della Fgei, in attesa di godere dei “frutti
tanto attesi”.
La parte di relazione che viene presentata riguarda i dati finanziari degli anni,
2008, 2009, 2010.

3.1 Finanziamenti
In adempimento della mozione n. 1 del XVII Congresso il Consiglio ha
individuato, quale progetto di rilevanza tale da poter spendere energie nella
presentazione di un progetto di finanziamento 8x1000, il Campo Studi 2011. Detta
mozione indicava nel Gruppo Finanziamenti l’interlocutore privilegiato del
Consiglio stesso al fine della realizzazione del progetto. Si segnala tuttavia
l’esclusivo impegno del Consiglio in tal senso, dato che ci chiama a riflettere sulla
collaborazione con i gruppi di lavoro, senza escludere la considerazione del ruolo
primario che il Consiglio necessariamente riveste nei rapporti con la Commissione
8x1000 della Tavola Valdese.
Si segnala che i componenti del Gruppo Finanziamenti hanno avuto modo di
incontrarsi e lavorare insieme in occasione del Consiglio Allargato 2009 ed in
occasione della visita del Consiglio a Milano il 21 marzo 2009, in entrambi i casi
di concerto con la Cassiera. Di fatto il Gruppo ha collaborato in maniera propizia
all’avvio del progetto “Senior Friends”.
La mozione n. 2 del XVII Congresso esprimeva l’importanza delle forme di
autofinanziamento, dando mandato al Consiglio di proseguire nella prosecuzione
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delle iniziative atte ad implementare questa fondamentale voce del bilancio. Con
tale spirito è stato possibile far partire in maniera più strutturata il progetto
“Senior Friends”, già oggetto di attenzione negli scorsi mandati, e continuare con
quelle forme di finanziamento già sperimentate, che da anni danno buoni risultati,
come la lotteria Fgei in occasione del Campo Studi, i banchetti Fgei rinnovati con
i nuovi materiali, le cene presinodali di raccolta fondi.
Diverse inoltre sono state le occasioni di sensibilizzazione, attraverso lettere ed
articoli su Notiziariofgei e Riforma, dirette agli ed alle fgeine, sulla questione
della responsabilità nell’atto di adesione, legata all’appartenenza e al voler
partecipare ad un progetto comune, che passa anche per il versamento della quota
personale annuale.
3.2 Rendiconti

3.2.1 Fondi
Sino alla Relazione del Consiglio al Congresso 2008 sotto la voce “fondi” era
possibile trovare diverse indicazioni di somme che, negli anni passati, erano state
accantonate per costituire delle riserve destinate ad affrontare eventuali situazioni
di straordinarietà di spesa (Gioventù Evangelica, Notiziariofgei in particolare).
Poiché si tratta di cifre figurative, che non costituiscono somme aggiuntive
72

rispetto al totale di cassa e che sono invariate da anni, il Consiglio, al fine di
rendere la rendicontazione più semplice e trasparente, ha deciso di eliminare
queste voci, non inficiando di fatto in alcun modo il bilancio.
Da segnalare per contro che una cospicua parte di questi fondi furono prestati nel
1997 al settimanale Riforma e sono inseriti nelle Partite di Giro da ricevere. Il
consiglio ha affrontato questo aspetto con la direzione di Riforma, ma senza
giungere al momento ad una soluzione definitiva.
Il prestito (pari a 774,69 €) fatto a Gioventù evangelica è stato invece trasformato
in dono, in quanto si ritiene importante che la Federazione possa sostenere anche
economicamente la propria rivista in un momento di bisogno. Per tale motivo la
cifra delle Partite di Giro da Ricevere cambiano dal 2008 al 2009.

3.2.2 Entrate
Domenica della Fgei
Ricordiamo che la Fgei riceve finanziamento in primo luogo dalle chiese valdometodiste , che con la colletta istituzionale annuale della “domenica della Fgei”
costituiscono la fonte di entrata più cospicua del nostro bilancio. Alla colletta Fgei
si affianca il contributo che proviene delle chiese estere.
Se fino al 2007 si registravano ancora contributi, seppur esigui, provenienti dalle
chiese battiste, negli ultimi tre anni tale voce di entrata è quasi completamente
sparita. La mancanza di tale contributo è parzialmente compensato dal dono che il
Comitato Esecutivo Ucebi talora invia, di propria iniziativa oppure su richiesta del
Consiglio, in relazione alla specifica realizzazione di alcuni progetti.
Centrale rimane tuttavia il ruolo svolto dalle singole comunità, ove gruppi locali,
singoli e singole fgeine e fgeini sollecitano, attraverso la presenza attiva in
occasione del culto annuale dei giovani, lo stanziamento del contributo speciale
per le attività giovanili. Fondamentale inoltre è il contributo che gli organismi
intermedi hanno più volte garantito, nel corso del mandato, per il sostegno
economico dei e delle giovani in occasione della partecipazione agli eventi
macroregionali e nazionali. Ciò è tanto vero se posto in relazione con il
riconoscimento, da parte delle comunità stesse, dell’importanza delle occasioni di
incontro e di formazione offerte dalla Fgei quale luogo di incontro
interdenominazionale ed interregionale.
Alle comunità e all’esecutivo Battista va la nostra più grande riconoscenza, che si
esprime non solo con le parole, ma con una sempre maggiore partecipazione e
condivisione nel percorso di formazione e testimonianza che ci accomuna.
La tabella in coda a questo capitolo riporta l’elenco delle chiese che nel corso di
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questo mandato hanno contribuito economicamente alla vita della Fgei.
Autofinanziamento
Nella voce “Autofinanziamento” sono comprese diversi tipi di entrate, come si
evince dalla tabella di seguito riportata: le quote di adesioni versate da gruppi e
singoli, l’autofinanziamento raccolto in occasione di incontri nazionali (tale voce,
per l’anno 2010, è pari a 0, non perché non ci siano stati incontri, ma perché il
prezzo non sempre favorevole delle quote campo non ci ha consentito di
aumentare tale cifra al fine di registrare un’entrata positiva). Ulteriore voce è
quella corrispondente ai doni, sotto la quale sono raccolti i rimborsi non richiesti
da parte delle persone che viaggiano per partecipare agli incontri, per
l’organizzazione di eventi, per alcune visite del Consiglio alle realtà territoriali.
Il XVII Congresso Fgei si è espresso sulla questione finanze dando mandato al
Consiglio di “incrementare le già esistenti forme di autofinanziamento, anche
attraverso una maggiore responsabilizzazione dei gruppi locali e dei singoli”
(moz. n. 2).
In tale ottica anche per questo mandato è stata organizzata la lotteria Fgei in
occasione del Campo Studi, nella consueta formula della sottoscrizione a premi,
alla quale i gruppi locali ed singoli iscritti e non solo, sono chiamati\e a
partecipare con la realizzazione dei premi e con la vendita dei biglietti presso le
rispettive comunità di provenienza.
Anche l’evento Presinodo è stato confermato per il 2009 e 2010: tale
appuntamento raccoglie fgeini\e ma anche amici\che della Fgei che, attraverso la
cena organizzata grazie al supporto del gruppo Valli e di altre/i giovani volontari,
ci consentono una piccola entrata.
Si ricorda inoltre il banchetto della Fgei che è presente presso lo spazio degli
stand per tutta la durata del Sinodo. Nel 2010 è stato organizzato un banchetto
anche in occasione dell’Assemblea Generale Ucebi .
Tra le iniziative fortemente volute e caratterizzate da un intento che assume valore
non esclusivamente economico, ma anche affettivo e di stimolo alla riflessione,
c’è quella che riguarda il progetto “Senior friends”. Questa iniziativa ha permesso
alla Fgei di recuperare contatti con numerosi membri di chiesa che hanno
trascorso qualche anno della loro vita nella nostra Federazione. Nonostante l’alto
numero dei contatti raggiunti, nell’anno 2010 soltanto un numero poco superiore a
25 persone ha versato un contributo, per un totale di 695 Euro. Questo progetto,
più degli altri, necessita di una costante e puntuale cura, oltre che del tempo
fisiologico di rodaggio. L’auspicio è che in futuro tale progetto possa essere
incrementato.
Nel corso del 2010 è stata inoltre aggiunta alle forme di autofinanziamento sopra
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citate la vendita di gadget e magliette appositamente realizzate e che potranno
dare un vera entrata solo fra qualche tempo.
Il dato rilevante della ricerca di nuove forme di autofinanziamento e quello della
ristrutturazione di quelle già esistenti è certamente una buona cosa. Resta tuttavia
evidente che la decrescita di altre voci strutturali, come quella relativa al
versamento delle quote di adesione, si rivela sempre più problematica non solo ed
esclusivamente in relazione all’assottigliamento delle voci di entrata basilari, ma
anche in relazione alla questione della presa in carico, da parte della Federazione
tutta, della sua autosufficienza. Con la diminuzione di questa voce di entrata la
Federazione rischia di perdere in fondo quel carattere di autonomia e di “progetto
delle persone” per diventare un Dipartimento giovanile delle nostre chiese.
RENDICONTO
ENTRATE

Cons
2008

Prev
2008

Cons
2009

Prev
2009

Cons
2010

Prev
2010

AUTO4.750,19
FINANZIAMENTO
Adesioni
2.583,19

6.100,00

1.803,00

6.100,00

3.983,80

5.150,00

3.000,00

1.325,00

3.000,00

1.500

3.000,00

Congressi-campi

172,00

800,00

325,00

700,00

0,00

450,00

Doni

252,00

1.150,00

103,00

700,00

337,80

500,00

1.743,00

1.150,00

50,00

1.700,00

2.146,00

1.200,00

DOMENICA
FGEI

10.028,23

6.850,00

7352,89

6.850,00

9.839,96

7.900,00

Chiese battiste

4.090,00

1.200,00

90,00

1.200,00

3090,00

1.000,00

Chiese valdesi

4.171,15

4.200,00

5.166,74

4.200,00

5.045,89

4.700,00

Chiese metodiste

1.241,36

1.200,00

1.729,84

1.200,00

1.303,06

1.700,00

525,72

250,00

366,31

250,00

401,01

500,00

1.500,00

50,00

6

50,00

36,45

250,00

TOTALE
PARZIALE
IN CASSA AL
1 GENNAIO
TOTALE

16.278,42 13.000,00

9.030,68

13.000,00

13.860,21

13.300,00

PARTITE
DI GIRO
Ricevute
PARTITE
DI GIRO
Da ricevere

Iniziative

Chiese altre
VARIE

19.408,00

25.074,54

22.235,39

35.686,42

34.105,22

36.095,60

22.878,00

6.550,00

2.697,00

8.521,54

7.746,85

7746,85
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3.2.3 Uscite
Le voci di spesa risultano essere, come consuetudine, diversificate e maggiori di
quelle di entrata.
Tale dato deve prima di tutto far riflettere in chiave positiva sulla grande quantità
di attività che caratterizza la vita della Fgei.
Si segnala all’attenzione del Congresso la costante graduale diminuzione delle
voci di funzionamento Segreteria e funzionamento Consiglio e si sottolinea la
particolare rilevanza della voce riunioni Consiglio: tale uscita, infatti, indica come
la spesa che la Cassa Fgei sostiene per l’appuntamento del Consiglio Allargato sia
fortemente ravvicinata alla somma della spesa destinata alle riunioni del solo
Esecutivo (in media 5 all’anno). Auspichiamo che tale dato possa continuare a
farci riflettere circa l’importanza che il momento del Consiglio Allargato riveste
per la vita della Federazione, nei suoi aspetti di programmazione delle attività
annuali, polso del territorio, incontro tra tutte le istanze che la Fgei esprime ad
ogni livello. L’individuazione delle modalità di potenziamento del Consiglio
Allargato va incontro quindi anche all’opportunità di una sempre migliore
gestione delle risorse economiche ad esso destinate.
La voce visite ai gruppi risulta non elevata. In un’ ottica di economia di spesa, il
Consiglio ha infatti continuato, in linea con il mandato 2006 – 2008, a svolgere le
proprie riunioni in maniera itinerante, al fine di incontrare i\le giovani di diverse
realtà locali o a far coincidere occasioni di visita territoriali con impegni consiliari
compatibili con esse.
Una buona fetta di uscite risulta essere quella relativa agli esteri, questo a
denotare come la Fgei sia presente nella vita della WSCF e dell’EYCE, attraverso
l’invio di partecipanti ai momenti istituzionali, ai seminari studio ed anche
attraverso la sottoscrizione delle quota di adesione ai movimenti stessi.
Alla voce formazione troviamo le diverse uscite relative agli incontri istituzionali.
Si segnala in particolare la spesa relativa al Campo Studi, che compare sotto
l’anno 2010, e che tuttavia si è svolto, a causa di un non preventivato spostamento
di date, ad inizio 2011. Nella relazione al Congresso che qui si presenta non sono
presenti le uscite relative alle riunioni della staff, comunque svolte nel corso del
2010, perché rientranti nel finanziamento 8x1000, il quale sarà rendicontato
soltanto a fine 2011 e dunque nella relazione al XIX Congresso.
La voce relativa ai Precongressi indica i rimborsi viaggio delle staff.
Alla voce, oggi aggiornata, Stampa e Sito si segnala la consueta preponderante
spesa destinata al Notiziariofgei, cui si aggiunge quella, ormai ufficiale, per il
funzionamento del Sito web, pari a 749,80 Euro per la sua costruzione nel 2008 ed
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a 261 Euro per il 2010, relativa al suo mantenimento (v. moz. n. 7).
Nella rendicontazione troviamo, infine, la nuova voce Iniziative. Si è infatti
ritenuto opportuno prevedere, in entrata ed in uscita, una previsione di spesa per la
realizzazione di quei progetti ormai entrati a far parte della consueta
programmazione economica e progettuale, quali l’acquisto dei blocchetti e le
spese di spedizione dei materiali per la realizzazione della Lotteria Fgei e le spese
di spedizione cartacea delle lettere di invito e ringraziamento agli ed alle aderenti
al progetto Senior Friends.
RENDICONTO
USCITE

Cons
2008

Prev
2008

Cons
2009

Prev
2009

Cons
2010

Prev
2010

FUNZIONAMENTO
CONSIGLIO
RIUNIONI CONS.

463,52

130,00

569

400,00

214,00

550,00

913,85

3.500,00

3.449,02

3.500,00

4.084,10

3.600,00

Riunioni Consiglio

913,85

2.000,00

1.725,22

1.500,00

2.514,60

1.800,00

Riunioni Cons. All.

0,00

1.500,00

1.723,80

2.000,00

1.569,50

1.800,00

FUNZIONAMENTO
SEGRETERIA

285,70

500,00

210,00

400,00

270,60

400,00

VISITE AI GRUPPI

805,72

600,00

180,00

800,00

10,00

500,00

FINANZIAMENTO
PROGETTI

136,00

0,00

16,00

300,00

0,00

300,00

1.423,00

1.670,00

1.090,00

1.700,00

530,50

1.700,00

Adesione EYCE

490,00

470,00

490,00

500,00

350,00

500,00

Adesione WSCF

100,00

200,00

0,00

200,00

0,00

200,00

Ammin –
delegazioni
FORMAZIONE

833,00

1.000,00

600,00

1.000,00

180,50

1.000,00

6.492,90

4.900,00

3.189,64

2.950,00

334,90

2.200,00

Congresso

1.797,00

500,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Campo studi

4.304,00

3.100,00

291,49

450,00

0,00

1.500,00

Precongressi

391,90

800,00

0,00

0,00

274,90

0,00

Campi formazione

0,00

0,00

2.848,15

2.000,00

0,00

600,00

Altri incontri

0,00

500,00

50,00

500,00

60,00

100,00

STAMPA e SITO

1.140,09

1.600,00

2.978,30

2.750,00

1495,54

2.850,00

Stampa Notiziario

1.140,09

1.600,00

2.200,00

1234,45

2.300,00

Stampa materiali

0,00

0,00

2.228,
50
0,00

50,00

0,00

300,00

Sito

0,00

0,00

749,80

500,00

261,00

250,00

ESTERO
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INIZIATIVE
VARIE

187,41

100,00

281,45

102,05

1.000,00

200,00

199,40

200,00
13.300,00

TOTALE
PARZIALE

11.848,19 13.000,00

11.953,41 13.000,00

7.241,00

SALDO
ATTIVO

23.838,23

22.151,81

29.025,6

TOTALE

35.686,42

34.105,22

PARTITE DI GIRO
Versate
PARTITE DI GIRO
Da versare

23.313,00

6.115,00

2.134,20

1.187,60

1622,60

2139,4

3.2.4 Doni delle chiese
Come precedentemente analizzato, la voce di entrata più cospicua del bilancio
della Federazione è rappresentata dai doni delle chiese. Qui di seguito è riportato
l’elenco delle comunità che nel corso dell’anno ci sono state vicino inviando il
proprio contributo. A tutte queste rinnoviamo ancora il nostro ringraziamento.

Den. Chiesa

2008

2009

2010

B
B

Pordenone
Comitato esecutivo

90,00
4000,00

90,00

90,00
3000,00

M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M

Alessandria
Bassignana
Bologna
Cremona
Firenze
Genova Sestri
Gorizia
Intra
La spezia
Luino
Milano
Omegna
Padova
Piacenza
Roma
San Marzano Oliveto
Terni
Trieste
Udine

50,00
29,70
146,00

50,00
42,00
235,66
50,00

100,00

115,00
21,18

50,00
29,00
202,96
50,00
20,00
55,00
38,30

23,66
58,00
32,00
200,00
40,00
105,00
33,00
150,00
71,00
75,00
78

101,00
360,00
45,00
70,00
74,00
170,00
30,00
106,00
50,00
80,00

46,00
200,00
105,00
221,00

97,30
50,00

M
M
M

Vercelli
Vicenza
Vintebbio

V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V

Contributo tavola
Aosta
Bergamo
Bobbio Pellice
Bordighera Vallecrosia
Caltanisetta
Campobasso
Cerignola
Coazze
Como
Felonica
Firenze
Forano Sabina
Genova
Imperia
Ivrea
Livorno
Luserna San Giovanni
Mantova
Messina
Milano
Pavia
Perrero-Maniglia
Perugia
Pinerolo
Pisa
Pomaretto
Pramollo

500,00
129,00
325,00
32,00
30,50
30,00
70,00
44,03
60,00
69,44

V
V
V
V
V

Prarostino
Reggio Calabria
Riesi
Rimini
Rorà

101,02
39,72
15,00
109,50

V
V
V
V

Roma (p.za Cavour)
Sampierdarena
San Germano Chisone
San Giacomo degli
Schiavoni
Sanremo
Susa
Taranto
Torino (c.so vittorio)

V
V
V
V

30,00
54,00
44,00

51,60
120,00
56,50
100,00
50,00
250,00
60,00
30,00

60,00
98,00
154,56
50,00

27,00
103,00

18,00
66,00
54,50* *21€ relativi al 2009

100,00
500,00
170,00
48,00
30,00
110,00

100,00
350,00
21,00
25,00

60,00
100,00

50,00

200,00
30,20
80,00
48,00
100,00
50,00
220,00
60,00
30,00
180,00
80,00
45,00
804,60
133,00
138,08

142,41
32,40
30,00
55,00
*200,00

64,12
81,00
30,00

53,66
80,00
30,00

43,00
65,00
480,00

50,00
40,00
66,00
460,00

79

80,00

100,00
200,00
90,00
22,00
100,00
55,00
365,00
60,00
30,00
371,34
100,00
50,00
60,00
350,00
297,00
141,51
*100,00 *50€ relativi al
2009
108,10
64,92

*100€ relativi al
2008
312,00
54,33
40,00
50,00
30,00
62,00
470,00

V
V
V
V
V
V
V
V

Torre Pellice
Trapani-marsala
Trieste
Vasto
Verona
Villar Pellice
Villasecca
Villar Perosa

320,36

Trieste (V-M)
Napoli Portici Riformata
Napoli Vomero (V-M)
Palermo V-M (Noce)
Sciaffusa
Venezia (V-M)
Totale chiese Battiste
Totale chiese Metodiste
Totale chiese Valdesi
Totale altre chiese
Totale doni chiese

62,00
157,00
50,00
94,00
134,00
50,00
63,39

181,77
70,00
161,00
54,00
137,50
58,00
50,00
24,42

131,00
45,86
54,00

29,00
52,00

64,00
74,00

126,56
168,30

131,21
154,10

131,21
131,80

4090,00
1241,36
4171,15
525,72
10028,23

90,00
1729,84
4966,74
366,31
7152,89

3090,00
1303,06
4945,89
401,01
9739,96

40,00
127,80
184,00
100,00
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Allegati
Atti del mandato
1.
Il Consiglio elegge Ilaria Valenzi Segretaria della Fgei. Augura alla nuova
Segretaria un tempo propizio e benedetto dal Signore.
2.
Il Consiglio ringrazia Stefano D’Amore per la responsabilità, la
disponibilità e la serenità con cui ha prestato il proprio servizio alla Federazione in
qualità di Segretario. Augura a Stefano di poter spendere i suoi doni con gioia ed
entusiasmo nel nuovo impegno che lo attende.
3.
Il Consiglio elegge Luca Ghiretti ed Emanuela Riccio rispettivamente
vicesegretario agli atti e vicesegretaria.
4.
Il Consiglio fissa la sua prossima riunione nei giorni 20 e 21 dicembre a
Torino.
5.
Il Consiglio nomina Nunzia Notaristefano cassiera della Fgei.
6.
Il Consiglio nomina Stefano D’Amore responsabile per Sito internet e
notiziariofgei.
7.
Il Consiglio nomina Claudio Paravati responsabile per Gioventù
Evangelica.
8.
Il Consiglio nomina Marco Fornerone responsabile per gli esteri.
9.
Il Consiglio fissa la sua prossima riunione nei giorni 20-22 marzo a Roma.
10.
Il Consiglio fissa la prossima riunione del Consiglio Allargato in data 2426 aprile 2009 a Casa Cares.
11.
Il Consiglio stabilisce che il prossimo Campo Formazione Centro abbia
come tema le spiritualità nel dialogo ecumenico ed interreligioso.
12.
Il Consiglio approva il preventivo presentato per l’anno 2009.
13.
Il Consiglio, in adempimento alla mozione n. 6 votata al XVII Congresso,
nomina Nataly Plavan come responsabile territoriale per l’area Piemonte,
Lombardia, Liguria occidentale; Anita Barbanotti come responsabile per l’area
Toscana, Emilia e Liguria orientale; Federica Lipori come responsabile per l’area
Lazio ed Umbria; Giuseppe Rodia come responsabile per l’area Puglia e
Basilicata.
14.
Il Consiglio nomina Nunzia Notaristefano come referente Fgei nel gruppo
VariEtà.
15.
Il Consiglio nomina la redazione del Sito Fgei nelle persone di Emanuele
Aprile, Irene Fornerone, Matteo Scali e Sara Turolla.
16.
Il Consiglio nomina Marta Bernardini, Federico Bo e Rossana Caglia
come responsabili del gruppo Relazioni Ecumeniche, BMV in adempimento alla
mozione congressuale n. 4.
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17.
Il Consiglio stabilisce che il Campo Formazione Nord si terrà dal 13 al 15
novembre alla Foresteria di Venezia, il Campo Formazione Centro dal 16 al 18
ottobre ad Ecumene ed il Campo Formazione Sud dal 23 al 25 ottobre a Bethel.
18.
Il Consiglio, preso atto del desiderio espresso da Corinna Zerbinati di
lasciare per motivi personali il ruolo di contact person per l’Ebf, la ringrazia per il
lavoro svolto e le augura un futuro in cui poter spendere appieno i suoi doni.
19.
Il Consiglio saluta e ringrazia calorosamente Luisa Nitti, direttora
dimissionaria di GE. Le esprime sincera gratitudine per la dedizione con cui ha
curato il periodico della Federazione ed auspica che saprà trovare le modalità con
cui continuare a spendere i suoi doni in e per esso.
20.
Il Consiglio nomina nuovo direttore di GE Nicola Rochat e gli augura
buon lavoro per l’importante ruolo che dovrà svolgere.
21.
Il Consiglio nomina come nuove redattore di GE Cristina Arcidiacono e
Noemi Falla.
22.
Il Consiglio saluta e ringrazia per il lavoro svolto le redattore ed i redattori
uscenti dalla redazione di Ge: Italo Benedetti, Mariangela Fadda, Luca Ghiretti,
Giorgio Guelmani, Eric Noffke, Michele Rostan, Francesco Sciotto, Debora Spini.
23.
Il Consiglio approva il bilancio consuntivo per l’anno 2008.
24.
Il Consiglio nomina come responsabili della raccolta di materiali e
relazioni dei vari eventi internazionali al fine di creare un dossier informativo e
divulgativo sugli esteri, ai sensi della mozione n. 3, Susanna D’Auria e Ruth
Kibongui, in qualità, rispettivamente, di contact person dell’ EYCE e National
corrispondent del WSCF.
25.
Il Consiglio nomina nelle persone di Alessandro Andò, Daniele Cassatella,
Alesandro Esposito, Nunzia Notaristefano, Eliana Orvieto e Naomi Viscuso i
membri della staff del Campo Formazione Sud.
26.
Il Consiglio nomina nelle persone di Andrea Aprile, Anita Barbanotti,
Rossana Caglia, Silvia Rapisarda ed Emanuela Riccio i membri della staff del
Campo Formazione Centro.
27.
Il Consiglio nomina nelle persone di Valeria Arrabito, Susanna D’Amore,
Silvia Facchinetti, Samuel Lartey, Claudio Paravati i membri della staff del
Campo Formazione Nord.
28.
Il Consiglio nomina Emanuele Aprile referente per l’European Baptist
Federation.
29.
Il Consiglio Allargato aderisce alla, supporta, sostiene e promuove la
campagna Non avere paura e stimola i gruppi locali, le singole ed i singoli a fare
tutto quanto di loro competenza per promuoverla e sostenerla.
30.
Il Consiglio Allargato, sentito quanto discusso e proposto in sede di
gruppo di lavoro sul tema, indica alle ed ai referenti territoriali, in esecuzione di
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quanto previsto dallo scorso Congresso (Mozione n. 6), come funzione precipua
riguardante il loro ruolo, quella di:

Fare una costante mappatura delle realtà giovanili del territorio in
collaborazione con i gruppi giovanili, il corpo pastorale, la CED, i circuiti, le
associazioni regionali battiste;

Mantenere rapporti e contatti con i centri giovanili presenti sul territorio e
non, al fine di comunicare le informazioni da e verso gli stessi e creare
occasioni di collaborazione attiva attraverso lo stimolo alla partecipazione di
fgeine e fgeini alle attività da essi svolte, sia come campiste/i, che come
staffiste/i o campolavoriste/i;

Essere “promotrici - promotori” di eventi nazionali o locali, campi di
interesse giovanile, incontri locali, attraverso il passaggio di informazioni,
comunicazioni, inviti ed una continua attività di monitoraggio, spiegazione,
circolazione di notizie ed incoraggiamento;

Relazionarsi con i “punti di forza” della rete della FGEI (gruppi già
costituiti, singoli che hanno voglia di collaborare, pastori/e che supportano ed
incoraggiano il lavoro della FGEI, etc…);

Essere interlocutori ed interlocutrici di riferimento per il Consiglio;

Individuare i/le partecipanti in occasione delle assemblee degli organismi
intermedi;

Tenere i contatti con WSCF e EYCE per promuovere le attività di questi
organismi e fare in modo che le notizie delle stesse ed i resoconti circolino
sul territorio.
31.
Il Consiglio Allargato ringrazia le referenti di Agape per l’animazione
proposta come riflessione su dove sta andando Agape e, più in generale, sulle
questioni riguardanti problemi e risorse dei nostri centri.
32.
Il Consiglio Allargato ringrazia Valeria Arrabito e Samuele Carrari per il
prezioso lavoro di stesura del verbale.
33.
Il Consiglio Allargato ringrazia Valeria Arrabito, Federico Bo, Samuele
Carrari ed Elena Cozzi per le meditazioni offerte.
34.
Il Consiglio Allargato ringrazia tutto il Centro di Casa Cares ed il suo
direttore Paul Krieg per la disponibilità e l’accoglienza dimostrate.
35.
Il Consiglio nomina nelle persone di Samuele Carrari, Susanna D’Auria,
Marco Fornerone, Luca Ghiretti, Paola Pasquino e Sara Rivoira i membri della
staff del Campo Studi.
36.
Il Consiglio sposta la data del Campo Formazione Centro ai giorni 11-13
dicembre 2009.
37.
Il Consiglio fissa la sua prossima riunione nei giorni 19-20 dicembre 2009
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a Roma.
38.
Il Consiglio fissa la successiva riunione nei giorni 27-28 marzo 2010 a
Napoli.
39.
Il Consiglio nomina nelle persone di Nicoletta Favout, Pasquale Iacobino e
Giada La Fata i membri del gruppo di ricerca ed analisi sui 40 anni della Fgei.
40.
Il Consiglio fissa la prossima riunione del Consiglio Allargato in data 2325 aprile 2010 a Casa Cares.
41.
Il Consiglio stabilisce che il Campo Studi si terrà in data 5-9 gennaio 2011
presso il Centro Ecumene.
42.
Il Consiglio fissa la successiva riunione nei giorni 17-19 agosto 2010 a
Torre Pellice.
43.
Il Consiglio saluta Susanna Pietra e la ringrazia per il lavoro svolto come
referente della Federazione nel Comitato Generale della Fcei.
44.
Il Consiglio nomina Giulia Lombardo nuova referente della Federazione
nel Comitato Generale della Fcei e le augura buon lavoro.
45.
Il Consiglio approva il bilancio preventivo per l’anno 2010.
46.
Il Consiglio Allargato, rallegrandosi per il clima di cooperazione e per il
continuo spirito di ospitalità ed accoglienza che animano – come da sempre – la
direzione del Centro Ecumene di Velletri, esprime tutta la propria gioia per i
mutamenti verificatisi nell’ultimo anno in seno al Comitato Generale rispetto alla
gestione dei rapporti, al clima generale delle riunioni, alle possibilità di confronto
progettuale ed alla correttezza formale di documentazione delle attività.
47.
Il Consiglio Allargato ringrazia Giulia Lombardo per il prezioso lavoro di
stesura del verbale.
48.
Il Consiglio Allargato ringrazia Marco Fornerone ed Anita Barbanotti per
le meditazioni offerte.
49.
Il Consiglio Allargato ringrazia tutto il Centro di Casa Cares ed il suo
direttore Paul Krieg per la disponibilità e l’accoglienza dimostrate.
50.
Il Consiglio fissa la sua prossima riunione nei giorni 13 e 14 novembre,
con sede a Torino.
51.
Il Consiglio, preso atto della indisponibilità di Noemi Falla di proseguire
nel suo impegno nella redazione di Gioventù Evangelica, la ringrazia per il lavoro
svolto, augurandole un tempo sereno e ricco di benedizioni.
52.
Il Consiglio, preso atto della indisponibilità di Luca Baratto di proseguire
nel suo impegno nella redazione di Gioventù Evangelica, lo ringrazia per il
prezioso contributo che ha saputo donare con la sua presenza. Augura a Luca un
tempo sereno e ricco di benedizioni.
53.
Il Consiglio, preso atto della disponibilità di Michel Charbonnier di
proseguire nel suo impegno quale rappresentante nel Comitato della Foresteria
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valdese di Venezia, rinnova la sua nomina per un ulteriore anno.
54.
Il Consiglio, considerato l’impegno di formazione all’estero che vedrà
coinvolto Luca Ghiretti, stabilisce di delegare la stesura degli atti delle proprie
riunioni ad Emanuela Riccio.
55.
Il Consiglio stabilisce che il XVIII Congresso Fgei si terrà in data 2-5
Giugno 2011 presso il centro “Agape”.
56.
Il Consiglio, preso atto dell’impossibilità di Cinzia Iafrate di proseguire il
suo impegno nella redazione di Gioventù Evangelica, la ringrazia per il lavoro
svolto nella stessa e per il prezioso contributo apportato con la sua presenza.
Augura a Cinzia un tempo sereno e ricco di benedizioni.
57.
Il Consiglio stabilisce che il Pre-Congresso Nord si terrà in data 1-3 Aprile
2011 presso la Foresteria di Venezia. Nomina altresì la staff nelle persone di:
Claudio Paravati, Aline Pons, Stefano Bertuzzi e Luca Pilone.
58.
Il Consiglio stabilisce che il Pre-Congresso Centro si terrà in data 8-10
Aprile 2011 presso il centro “Casa Cares”. Nomina altresì la staff nelle persone di:
Emanuela Riccio, Francesca Litigio, Elisa Carri e Davide Cavagnuolo.
59.
Il Consiglio, preso atto dell’impossibilità per Giuseppe Rodia di
proseguire nel ruolo di referente Fgei per le regioni Puglia e Basilicata, lo
ringrazia per l’impegno speso e ne accetta le dimissioni.
60.
Il Consiglio, preso atto dell’impossibilità per Nataly Plavan di proseguire
nel ruolo di referente Fgei per l’area Piemonte, Lombardia e Liguria occidentale,
la ringrazia per il lavoro svolto e ne accetta le dimissioni.
61.
Il Consiglio nomina Antonio Montuori quale referente Fgei nel gruppo di
lavoro UCEBI “VariEtà”.
62.
Il Consiglio approva il verbale della precedente riunione consiliare,
svoltasi a Torino in data 12-14 Novembre 2010.
63.
Ad integrazione dell’atto n°57, il Consiglio nomina Ester Clementino
membro della staff del Pre-Congresso Nord.
64.
Il Consiglio approva il consuntivo dell’anno 2010.
65.
Il Consiglio approva il preventivo per l’anno 2011.
66.
Il Consiglio nomina Sara Rivoira membro della redazione di Gioventù
Evangelica. Augura a Sara un lavoro sereno e benedetto dal Signore.
67.
Il Consiglio nomina Alessia Passerelli membro della redazione di
Gioventù Evangelica. Augura ad Alessia un lavoro sereno e benedetto dal
Signore.
68.
Il Consiglio nomina Viola Dionisi quale referente Fgei per l’EMYC.
Augura a Viola un lavoro sereno e benedetto dal Signore.
69.
Il Consiglio nomina Nadia Caruso e Davide Rostan membri del “gruppo
Statuto”. Augura al gruppo un lavoro sereno e proficuo.
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70.
Il Consiglia fissa la sua prossima riunione a Milano, in data 13-15 Maggio
2011.
71.
Il Consiglio, preso atto dell’impossibilità di Paola Pasquino di proseguire
nel ruolo di rappresentante Fgei nella REFO, la ringrazia per il lavoro svolto,
augurandole un tempo sereno e ricco di benedizioni.
72.
Il Consiglio, preso atto dell’impossibilità di Gaia Spinella di proseguire
nel ruolo di rappresentante nel Comitato del Centro Bethel, la ringrazia per il
lavoro svolto, augurandole un tempo sereno e ricco di benedizioni.
73.
Il Consiglio nomina Joachim Langeneck rappresentante Fgei nel Comitato
di Casa Cares. Augura a Joachim un lavoro sereno e benedetto dal Signore.
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Comunicato adesione 24 settembre 2009 “Contro l’intolleranza e contro tutti
i razzismi, Roma per la solidarietà”
La Federazione Giovanile Evangelica Italiana (FGEI) aderisce alla fiaccolata del
24 settembre “Contro l’intolleranza e contro tutti i razzismi, Roma per la
solidarietà”.
Come giovani credenti riteniamo doveroso prendere posizione a favore dei diritti
di ogni persona e sostenere ogni forma di partecipazione individuale e collettiva
tesa alla denuncia di episodi di discriminazione fondati su motivazioni religiose,
culturali ed etniche, di genere ed orientamento sessuale.
L’importanza della partecipazione giovanile assume ancora più rilevanza alla luce
delle recenti inchieste e sondaggi, che descrivono i giovani e le giovani italiane
ostili, diffidenti, intolleranti nei confronti dell’”altro da e tra noi”.
All’interno di un percorso di riflessione teso alla formazione delle giovani
generazioni, orientata sull’analisi della complessità delle identità personali e sulla
ricchezza delle differenze, chiediamo con fermezza che le istituzioni politiche si
facciano interpreti delle richieste di tutela e di riconoscimento dei diritti
provenienti dalle voci multiformi della società civile e che sappiano trovare le
forme per porre fine agli insopportabili episodi di violenza xenofoba ed omofoba
che si verificano con preoccupante frequenza nel nostro Paese.
________________

Documento finale Campo Studi 2011 «Chi (ci) crediamo di essere?»
Il Campo Studi della Federazione Giovanile Evangelica Italiana, intitolato "Chi
(ci) crediamo di essere?", riunitosi ad Ecumene (Velletri, Roma) dal 5 al 9
Gennaio 2011, ha avuto come tema centrale il binomio identità/diversità.Dalle
riflessioni è emerso che non si può dare un'unica definizione di identità poiché
essa, pur mantenendo alcuni tratti costanti, si compone mediante un processo
relazionale caratterizzato da molteplici aspetti, frutto delle esperienze vissute,
delle relazioni intrecciate nel tempo e delle scelte. L'incontro con l'altro/a spinge
necessariamente a riconoscersi, mettersi in gioco e cambiare.
Un importante aspetto della nostra identità comune è stato riconosciuto nella fede,
da cui in maniera diversa, a seconda delle varie individualità, nasce la volontà di
agire rispondendo alla vocazione che ci è stata rivolta.
Abbiamo esplorato in particolare tre dimensioni in cui si articola una parte della
nostra identità collettiva: il genere, le relazioni sociali, l’agire politico.
Per quanto riguarda il genere si è riflettuto criticamente sul concetto della
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differenza e sull'immaginario collettivo ad esso riferito. A questo proposito la
FGEI è, nella sua storia, un ambiente privilegiato di formazione continua e la
riflessione su questo tema ha raggiunto risultati importanti; nonostante ciò
vogliamo continuare a discutere e a confrontarci sull'argomento.
La necessità di capire quale sia la nostra identità individuale ci spinge ad
incontrare l'altro e l’altra, il prossimo, grazie all'amore di Cristo che ci è stato
testimoniato e che riconosciamo come stimolo costante e guida sicura nelle scelte
della nostra vita. Per questo vogliamo agire nella società facendo delle scelte
coerenti con l'esempio di Cristo.
L'impegno attivo nella società trova una sua espressione nello spendere la nostra
fede in ambito politico. Sebbene la Fgei non si riconosca nell'identità di un partito
specifico, pensiamo sia prioritario avere una fede "militante", che richiede una
formazione, nei contenuti e nelle forme. Dunque vogliamo continuare a formarci
in questo senso e a trovare dei linguaggi adeguati.
Crediamo, infatti, che il linguaggio sia il nodo centrale in questo momento per
offrire un'alternativa credibile all'esterno, in particolare nei confronti di chi si sta
già avvicinando o si potrebbe avvicinare alla Federazione e aspetta una
accoglienza concreta da parte nostra, così come per capire, dall'interno, dove
siamo oggi.
________________

Comunicato adesione alla manifestazione FIOM 28 gennaio 2011
La Federazione Giovanile Evangelica Italiana (FGEI) si unisce alla FIOM e a tutte
le altre associazioni e i movimenti della società civile nella giornata di sciopero
generale indetta per il 28 gennaio 2011.
Assistiamo ad una lenta e mirata spoliazione dei diritti dei lavoratori e delle
lavoratrici, di cui lo strappo verificatosi nelle scorse settimane nell’accordo
separato tra FIAT e alcune sigle sindacali non è che l’ennesimo triste capitolo e un
chiaro campanello d’allarme: diritti irrinunciabili dei lavoratori, acquisiti da
decenni e stabiliti dalla contrattazione collettiva nazionale, vengono
pericolosamente rimessi in discussione e addirittura aboliti. Un ricatto
insostenibile, la cui responsabilità viene come sempre scaricata interamente sui
lavoratori e le lavoratrici – cui vanno il nostro pensiero e la nostra gratitudine –
chiamate/i ad un referendum-ricatto, al quale hanno risposto con una prova di
orgoglio e coraggio.
Mai come in questo momento, i giovani e le giovani d’Italia, credenti e non, si
trovano di fronte ad un non-futuro del quale non saranno parte attiva ma vittime
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designate da scelte politiche e di sistema che, taglio dopo taglio, minano ormai
quasi irreparabilmente la qualità e l’accesso alla formazione superiore,
universitaria, e alla ricerca. In Italia i giovani e le giovani che non studiano, non
fanno formazione e non lavorano sono il 21% tra i 15 e i 29 anni. Uno scenario
ancor più critico se si considera la fascia 25-29 anni: il 26,3%. Persone nel limbo
tra studi, formazione e mondo del lavoro, che non riescono a collocarsi, che non
svolgono nessuna attività per rendersi economicamente produttivi a causa di una
domanda di mercato troppo scarsa, gravando sull’economia familiare.
La nostra fede in Gesù Cristo ci ricorda che Egli ha cominciato la sua
predicazione non nel deserto e non nella capitale, ma a Capernaum, città di
periferia e che i primi discepoli sono stati dei giovani pescatori, avvicinati e
chiamati nel pieno delle loro attività professionali, nel centro della loro vita, nel
pieno della loro età. Nel Paese in cui oggi tutto è fermo ci scuote il moltiplicarsi
massiccio dell’inattività di chi è nel pieno delle energie, uomini e donne che non
sono e non possono essere attori protagonisti, della nostra società, della loro vita.
Facciamo nostra questa battaglia per i diritti fondamentali delle metalmeccaniche
e dei metalmeccanici italiani e stranieri presenti in Italia. In questo la vostra lotta
per la difesa dei diritti fondamentali e delle libertà costituzionali è anche la nostra,
e di tutto il Paese.
________________

Comunicato adesione alla manifestazione “Se non ora quando?” 13 aprile
2011
La Federazione Giovanile Evangelica Italiana aderisce alla manifestazione delle
donne del 13 febbraio “Se non ora, quando?”, unendo la propria voce a quella di
tutte le associazioni, le singole ed i singoli cittadini che guardano con disappunto
al continuo perpetrarsi degli attacchi alla dignità delle donne nel nostro Paese.
Come giovani evangeliche ed evangelici rifiutiamo la visione mediatica e
culturale che riduce l’identità della donna ad una fissità monodimensionale, che
avalla la visione distorta del corpo quale merce e che annulla il percorso di
costruzione – con particolare riferimento alle giovani donne - verso una sessualità
libera e consapevole, fondata sulla capacità di creare relazioni di senso, che non
conoscano la parola violenza.
Crediamo che gli stereotipi che relegano il maschile a mera rappresentazione di
potere e affermazione di autorità leda profondamente anche l’intimità, offenda
l’intelligenza, svilisca il ruolo dei giovani uomini, privandoli della libertà di porsi,
nelle relazioni che decidano di instaurare, con tutta la complessità delle loro
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persone.
È con convinzione che diciamo no a tutte le pericolose scelte governative e
legislative, tese alla compressione del diritto delle giovani donne al lavoro equo,
riconosciuto, tutelato ed accessibile; del loro diritto alla maternità quale scelta
libera e serena, e non ostacolata da tutte quelle misure che insistono
autoritariamente sui loro corpi.
Chiediamo che le istituzioni pubbliche e la società civile tutta compiano un gesto
di reale responsabilità attraverso l’abbandono delle pratiche di sfruttamento delle
persone e dei loro corpi, operando nel senso della eliminazione di ogni forma di
disagio sociale.
Come giovani evangeliche ed evangelici riconosciamo nella donna e nell’uomo –
insieme e reciprocamente – l’immagine di Dio, la cui dignità va garantita e difesa.
La chiamata che ci raggiunge nella fede ci costituisce come soggetti delle nostre
azioni nel mondo in cui viviamo. Accanto alle responsabilità delle scelte
individuali richiamiamo quindi la società al pieno riconoscimento delle donne
come soggetti e ne rifiutiamo la reificazione. Tale chiamata ci interpella e
responsabilizza in prima persona e nel quotidiano, chiamandoci ad una cura
reciproca in tutte le relazioni che viviamo, da quelle pubbliche a quelle più intime
e private.
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