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“PERCHÉ IL LIBRO, ANCHE IL SACRO, 
APPARTIENE A CHI LO LEGGE E NON PER 
IL DIRITTO OTTENUTO CON L’ACQUISTO. 
PERCHÉ OGNI LETTORE PRETENDE CHE 
IN UN ROTOLO DI LIBRO CI SIA QUALCOSA 
SCRITTO SU DI LUI.” 

(Erri De Luca)

Q
uesta lettera potrebbe sembrare, 
corretta con i dovuti femminili e i 
nomi di città dell’Italia odierna, un 
saluto e un passaggio di consegne 

dalla segretaria del mandato concluso, Ilaria 
Valenzi, al nuovo segretario Claudio Paravati, 
o perché no una chiamata del campista Stefa-
no Giannatempo a Federico Bo che gli chiede 
di recuperare in extremis la maglietta della 
Fgei e la cartellina del campo dimenticata sul 
treno al ritorno dal precongresso nord di Ve-
nezia; o ancora una mail di saluto tra la staff 
di un campo studi con tanto di bollettino sugli 
ammalati di rito di ogni campo.

Questa lettera si trova invece nel Nuovo Te-
stamento in II Timoteo e a scrivere è l’apo-
stolo Paolo che conosciamo per le sue tante 
lettere di edificazione e scambio di notizie tra 
le prime comunità cristiane sparse in Asia Mi-
nore e nel territorio dell’Impero Romano. 

Abbiamo scelto questo passo poco conosciuto 
perché qui un Paolo molto alla nostra portata 
viaggia e si sposta, dimentica libri e scrive ai 
fratelli e alle sorelle mosso da affetto, come 
capita a tanti fgeini e fgeine che attraversano 
l’Italia tra un campo e l’altro, per le riunio-
ni del consiglio, per la visita ai gruppi locali 
e per la partecipazione attiva ai momenti di 
vita delle nostre chiese.
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In democracy we trust?

I
l quinto incontro del Presinodo ha benefi cia-
to quest’anno di una funzionale collabora-
zione tra gruppo Fgei Valli e Radio Beckwith 
Evangelica, che hanno scelto di lavorare su 

un tema a loro caro in quanto fondante della 
strutt ura ecclesiasti ca valdese e metodista: la 
democrazia.

In primo luogo ci siamo confrontati  su quella 
che è per noi democrazia ideale, att raverso la 
selezione, prima individuale e poi sempre più 
colletti  va, di vocaboli, scelti  dalla staff , che si av-
vicinassero al signifi cato che ognuno e ognuna 
di noi le att ribuisce. Partecipazione, giusti zia, 
uguaglianza, confronto e libertà sono le parole 
emerse dal confronto.

Successivamente abbiamo rifl ett uto sulla forma 
di democrazia virtuale, caratt eristi ca dei nuovi 
mezzi di comunicazione, att raverso l’elaborazio-
ne di una proposta volta alla realizzazione e alla 
gesti one di un portale denominato “YouTrust”, 
su delega della Tavola valdese e metodista. 
Il portale avrebbe dovuto essere rappresentati -
vo della chiesa e allo stesso tempo uno spazio 
libero e democrati co in cui gli utenti  potessero 
condividere le loro esperienze di fede. 
È subito emersa la necessità di stabilire delle 
regole che impedissero la prevalenza di sin-
goli o minoranze che non fossero in linea con 
le posizioni del Sinodo. Regole che, favorendo CONTINUA A PAG. 4 
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“Cerca di venir presto da me, perché Dema, avendo amato questo mondo, 

mi ha lasciato e se n'è andato a Tessalonica. Crescente è andato in Galazia, 

Tito in Dalmazia. Solo Luca è con me. Prendi Marco e conducilo con te; 

poiché mi è molto utile per il ministero. Tichico l'ho mandato a Efeso. 

Quando verrai porta il mantello che ho lasciato a Troas da Carpo, e i libri, 

specialmente le pergamene. Saluta Prisca e Aquila e la famiglia di Onesiforo.

Erasto è rimasto a Corinto; Trofimo l'ho lasciato ammalato a Mileto. 

Cerca di venire prima dell'inverno. Ti salutano Eubulo, Pudente, Lino, 

Claudia e tutti i fratelli. Il Signore sia con il tuo spirito. La grazia sia con voi.”
(2 Timoteo 4; 9-13, 19-22)

Come Paolo anche noi scriviamo lett ere ma 
anche mail e arti coli per tenerci in contatt o, 
per tenerci informati  e informate e raccontare 
ciò che facciamo nel nostro percorso di giovani 
che testi moniano l’Evangelo nella società con-
temporanea; per farlo abbiamo qualche stru-
mento in più dell’apostolo di Tarso che dispo-
neva solamente di papiri e pergamene, la tec-
nologia ci permett e di avere diverse possibilità 
e organi di informazione e comunicazione in 
dialogo e sinergia tra loro: il sito internet, la ri-
vista di approfondimento Gioventù Evangelica 
e il Noti ziarioFgei che state tenendo in mano. 

Parti amo dall’ulti mo arrivato: il sito www.fgei.
org viene creato, in una prima versione nel 
mandato 2003-2006 e in quella att uale nel 
2009, con l’intento di rendere visibile la realtà 
della Federazione anche ai navigatori del web 
esterni alla nostra realtà e rendere più veloce 
e interatti  vo lo scambio d’informazioni, mate-
riali ed esperienze. Gioventù Evangelica, per 
gli amici e le amiche GE, vede originariamente 
la luce nel 1951 in ambito valdese, riprenden-
do l’esperienza della rivista Gioventù Cristi ana 
degli anni ‘30, e nel 1969 alla nascita della Fgei 
riparte con una nuova serie e una linfa inter-
denominazionale, diventando da quella data 
un organo fondamentale della Federazione 
come rivista di approfondimento su temi teo-
logici, sociali, politi ci e culturali d’att ualità, te-

l’elemento rappresentati vo, avrebbero di fatt o 
limitato la libertà di “condivisione di esperien-
ze di fede” non comuni alla maggioranza. I due 
ordini del giorno, frutt o della rifl essione di due 
gruppi disti nti , hanno presentato posizioni con-
trastanti , discusse nell’ulti ma parte del pome-
riggio dedicata alla democrazia reale.

E D I T O R I A L E  E D I T O R I A L E  E D I T O R I A L E 
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Adelfia… all’insegna 
del teatro di figura

Q
uest’estate, dal 30 al 7 agosto, si è 
svolto il campo giovani nel Centro 
Evangelico Giovanile di Adelfia al qua-
le hanno partecipato in tutto circa 

tredici ragazzi e ragazze, provenienti per la 
maggior parte dalla Sicilia, ma anche un folto 
numero di pisani/e (tra cui io).

Il tema di quest’anno è stato: “Se le parole di-
ventano sfondo… Lasciamo le grandi scene per 
scoprire i piccoli palchi del teatro di figura e le 
sue meraviglie”. Grazie al bellissimo lavoro del-
la staff, nel corso di tutto il campo abbiamo po-
tuto scoprire cos’è il teatro di figura, cosa com-
prende e su cosa ci può far riflettere, difatti ab-
biamo avuto occasione, con attività manuali e 
pratiche, di scoprirlo da vicino.

Dopo un lungo viaggio in treno di notte siamo 
arrivati e arrivate ad Adelfia nel primo pome-
riggio e ho potuto osservare cosa mi circon-
dava: tra il mare davanti e il paesaggio dietro 
sono rimasta molto colpita dal posto in cui mi 
trovavo; inizialmente ero un po’ spaesata, ma 
ho avuto modo di ambientarmi subito, accor-
gendomi sin dalla prima cena dell’ottimo cibo 
servito e dell’allegria intorno.
Il giorno dopo sono iniziate le attività con una 
spiegazione del campo, le nostre aspettative e 
i nostri desideri, per finire con dei piccoli giochi 
teatrali molto divertenti. 

Con il susseguire dei giorni abbiamo imparato a 
costruire burattini e marionette di ogni genere e 
a capire la differenza tra questi ultimi, e poi an-
cora a conoscere le marottes, il teatro delle om-
bre (da quello con le figure a quello corporeo); 
il tutto intervallato da piccoli spettacolini fatti in 
gruppo o da singole persone, anche molto ben 
riusciti, divertenti e capaci di far riflettere.

Tutti i giorni erano conclusi da un piccolo culto 
serale organizzato da gruppi o singole persone, 
serate di svago dopo cena, come la visita al pa-
ese, serate di balli e musica, visioni di filmati ri-
guardanti il teatro di figura e, per finire in gran-
de, l’ultima sera festa con bagno di mezzanotte.

La cosa più bella in assoluto per me è stata la 
visita alla bottega dei fratelli Napoli, pupari 
da quattro generazioni a Catania, che ci han-
no mostrato e descritto la storia del mondo dei 
Pupi Catanesi (ci sono anche quelli Palermitani 
che sono differenti!). 
Siamo rimasti tutti e tutte affascinate e colpi-
ti da questo mondo, per alcuni e alcune di noi 
sconosciuto, e per la nostra gioia alla fine han-
no anche provato a farceli maneggiare. Natu-
ralmente abbiamo approfittato di quel giorno 
per andare a visitare anche la città.
Sono molto contenta di aver partecipato a que-
sto campo, ho imparato un sacco di cose nuo-
ve e conosciuto anche una nuova parte di me.

Andrea Aprile

I
l Campo VariEtà, conosciuto anche come 
campo intergenerazionale, è un ritrovo 
esti vo organizzato dall’UCEBI sin dall’anno 
2006; nonostante nasca in ambito batti  sta, 

non si rivolge solo alle persone che frequen-
tano le chiese batti  ste ma è concepito per es-
sere un momento di incontro per tutti   e tutt e 
coloro che vogliono passare una setti  mana di 
vacanza tra svago, relax e rifl essione. 

Vi è una partecipazione atti  va e gioiosa di tutti   
i presenti  e le partecipanti  che hanno così la 
grande opportunità di condividere la propria 
fede, e anche i propri dubbi, att raverso il dialo-
go, atti  vità ricreati ve, escursioni e quant’altro.

Nel corso degli anni il campo VariEtà, che ha 
avuto fi n dall’inizio un referente Fgei nel grup-
po di lavoro, è cresciuto nel numero di parteci-
panti  giovani, portando a rifl ett ere su una più 
strett a collaborazione tra Ucebi 
e Fgei per quanto riguarda l’or-
ganizzazione. 
Il campo intergenerazionale 
tenutosi quest’anno nella 
prima setti  mana di agosto 
a Prati  di Tivo, ai piedi del 
Gran Sasso, ha aff ronta-
to come tema  "La forza 
creati va dell’amore che 
ci trasforma e ci sfi da 
a trasformare il mon-
do". 

Proprio questa vo-
glia di trasformazio-
ne ha portato fi nal-
mente a una più strett a 
collaborazione tra Ucebi 
e Fgei nell’organizzazione 
del campo. La Fgei non ha 
semplicemente partecipato 
al campo e sfrutt ato questo 
momento per avere un po’ di 

visibilità tra le nuove generazioni, ma ha colla-
borato all’organizzazione di ogni singola atti  vi-
tà proposta. 
Alla luce di ciò è complicato individuare qual-
cosa che sia stato caratt eristi co della Fgei: la 
cooperazione ha funzionato molto bene e le 
esperienze si sono intrecciate nel migliore dei 
modi. 
Un segnale chiaro di questa novità è stata la 
partecipazione del Segretario della Fgei Clau-
dio Paravati  che, oltre ad aver partecipato at-
ti vamente alle atti  vità proposte (e alle accesis-
sime parti te di calcio!), ha anche organizzato, 
insieme ad altri componenti  del consiglio e al 
referente Fgei nel gruppo di lavoro VariEtà, 
Antonio Montuori, un’atti  vità pomeridiana per 
tutti   i giovani e le giovani presenti  al campo. 

Questo è stato un momento per far conoscere 
la Fgei a chi non ne avesse mai senti to parlare 
ed è stato un piccolissimo assaggio di quello 
che la Federazione fa: discutere insieme de-
mocrati camente e insieme meditare la Scritt u-
ra, pregare e ridere.

Questa collaborazione è un primo passo, per 
un rapporto più strett o tra i Batti  sti  e la Fede-
razione giovanile, che siamo convinti  crescerà 
sempre di più. Il campo VariEtà è nato per es-
sere un luogo di incontro; grazie a questa col-
laborazione l’incontro è diventato più ampio 
e come un grande abbraccio ha accolto nuove 
persone, nuovi ragazzi, con la speranza di al-
largarsi anche ad altre denominazioni.

VariEtà-Fgei: Yes, we can!

Valeria Ceccarelli
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In democracy we trust?

In Aula Sinodale abbiamo quindi lavorato all’ap-
provazione di un unico ordine del giorno, ac-
compagnati  da un presidente del seggio e da 
una commissione d’esame che, insieme allo 
spazio in cui ci trovavamo, hanno caricato di re-
alismo e di tensione i nostri  interventi .

Siamo stati  colti /e da una sorta di delusione, 
sia perché il tempo a disposizione era fi nito 
senza che l’assemblea si fosse messa d’accor-
do, sia perché nel corso delle discussioni era-
no emerse alcune peculiarità delle dinamiche 
sinodali che ci hanno fatt o silenziosamente 
interrogare sull’eff etti  va applicazione che ha 
in questo contesto la democrazia, come pre-
cedentemente intesa.

L’intervento di Sergio Velluto, “scritt ore e na-
vigatore di internet”, l’otti  ma cena a cui hanno 
partecipato numerose e numerosi fgeini/e ed 
ex-fgeini/e, il concerto che ha accompagnato 
il pasto e le candele che illuminavano il mera-
viglioso giardino della Casa Unionista di Torre 
Pellice hanno infi ne concluso la serata crean-
do un’ emozionante atmosfera di gioia e di ri-
conoscenza.
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Come valuti  l’esperienza di 
collaborazione più strett a di 
questi  ulti mi mesi? 

 La valuto positi vamente sopratt utt o per-
chè abbiamo tutti   un enorme bisogno di 
essere l’uno/a la spalla dell’altro/a, di sor-
reggerci a vicenda, di tracciare un senti ero 
che possa essere uti le. È un processo che 
è appena iniziato e che spero ci doni frutti   
per lungo tempo.

 Quali prospetti  ve future sono 
previste nella collaborazione 
con la Federazione?

 Le prospetti  ve credo si debbano costruire 
insieme. Posso però lanciare una propo-
sta: la tecnologia c’è, lo strumento e le re-
lazioni anche. Non indugiamo ancora. Co-
struiamo un network di persone, idee, re-
lazioni att raverso ciò che abbiamo: penso 
ad una radio che anche att raverso la FGEI 
possa parlare alle diverse realtà giovani-
li evangeliche italiane e ad una FGEI che 
anche att raverso la radio possa riuscire a 
comunicarsi e comunicare in modo nuo-
vo. Quando ci penso mi dico: cosa sti amo 
aspett ando?

 Cosa può insegnare una radio 
circa la comunicazione ad una 
rete di giovani? 
Quanto è importante che questa 
si sia estesa a livello nazionale 
tramite il web? 

 Non credo che ci sia qualcosa da insegna-
re. Credo invece fermamente che ci possa 
essere una crescita comune. RBE si sente 
in ogni luogo ove sia presente uno stru-
mento in grado di collegarsi al web. È un 
punto da cui parti re. RBE oggi può essere 
uno strumento di confronto e di incontro 
per il mondo evangelico italiano, a parti re 
da quello giovanile. Può off rire una pos-
sibilità per irrobusti re il dibatti  to inter-
no alle chiese e tra le chiese e la società. 
Basta volerlo e provare ad agire di con-
seguenza. La tecnica lo consente (noi ab-
biamo una trasmissione prodott a a Cork e 
una a Montevideo) ma credo si possa fare 
solo att raverso una relazione profonda e 
conti nuati va. E’ un cammino comune, che 
abbiamo già intrapreso e che ha di fronte 
a sé ancora molti  passi da compiere.

 Ulti mamente i rapporti  tra RBE 
e la FGEI si sono intensifi cati . 

VariEtà-Fgei: Yes, we can!
Matteo Scali

Be connected! Un forte legame tra Fgei e Rbe

stesso tempo la pervasività della radio, 
ne rappresentano la grande forza. Il web 
sta fagocitando la televisione e i giornali 
annaspano cercando di adatt arsi alle nuo-
ve tecnologie. La radio invece att raverso 
il web e le nuove tecnologie, può trovare 
una nuova vita. Il caso di RBE è lampante. 
Senza internet i nostri confi ni non potreb-
bero andare molto oltre le Valli valdesi. 

 Quando e perché nasce la 
collaborazione con la FGEI? 

 La collaborazione con la FGEI è da sempre 
stata presente ma in modo disconti nuo: 
molti  fgeini/e o ex-fgeini/e sono transitati  
per la radio e ne hanno contribuito a co-
struire l’identi tà. Al tempo stesso la radio è 
stata spesso un’occasione di comunicazio-
ne per le atti  vità e rifl essioni nate in seno 
alla FGEI. Negli ulti mi anni questa collabo-
razione si è intensifi cata, ha avuto una sua 
strutt urazione più precisa e sistemati ca e 
sopratt utt o ha permesso di costruire mo-
menti  di rifl essione e condivisione comuni. 
Il punto di partenza è stato l’orizzonte co-
mune delle rifl essioni che erano maturate 
nel tempo.

 Cos’è RBE e che servizio off re 
alle chiese?

 RBE è una radio comunitaria con sede a 
Luserna San Giovanni. È gesti ta da un’as-
sociazione e svolge un’atti  vità culturale 
ampia all’interno della quale si situa anche 
quella al servizio delle chiese. RBE tutt avia 
non è solo un “semplice megafono” delle 
atti  vità e della predicazione delle chiese, 
ma in relazione ad esse è sopratt utt o uno 
strumento di formazione, dialogo tra cre-
denti  e non credenti , evangelizzazione e 
partecipazione. 

 Nel quadro att uale dei mass 
media, cosa può off rire una radio 
in più rispett o ad altri mezzi 
di comunicazione? 

 La radio è relazione, così come le parole. 
Senza parole non esisterebbe la radio e 
non esisterebbe la comunicazione tra le 
persone. Oltre a questa premessa impor-
tante, credo che la radio abbia tre punti  
di forza: può fare da sott ofondo alla vita 
senza per questo catalizzarne l’att enzio-
ne, ha un’autorevolezza poco eguagliabile 
ed è capace più di altri di essere sinergi-
ca con i nuovi media. La versati lità e allo 

Avvento: insieme verso la luce

…DITE LA VOSTRA!

Care ragazze e cari ragazzi, abbiamo pensato 

di offrire questo spazio, a partire dal prossimo 

numero del notiziario, dove ciascuno e ciascuna 

di noi può lasciare una frase o un breve messaggio 

sulla nostra realtà di giovani evangelici oggi: dubbi, 

domande, speranze… 

Sentitevi davvero liberi/e di dire la vostra!  

Scrivete a: 

notiziariofgei.torino@gmail.com

“Signore, nostro Dio e nostro Padre, 
concedi a molti uomini, concedi a tutti 
e quindi anche a noi di celebrare il 
Natale volgendoci con riconoscenza, 
umiltà, gioia e fiducia a colui che tu ci 
hai mandato e nel quale tu stesso sei 
venuto a noi. In questo momento, vieni 
a fare piazza pulita in noi, rigettando 
lontano da noi tutto ciò che è divenuto 
impossibile, ciò che non può più avere 
interesse per noi, ciò che è chiamato a 
sparire quando tuo Figlio diletto, nostro 
Signore e salvatore, entra da noi e vi 
mette ordine. Abbi pietà di tutti coloro 
che non ti conoscono ancora o che ti 
conoscono male, tu e il tuo Regno, o che 
un giorno forse l’hanno conosciuto ma 
poi l’hanno dimenticato, misconosciuto o 
rinnegato. Abbi pietà di questa umanità 
così tormentata e minacciata, afflitta 
da tanto sragionare. Metti chiarezza nei 
pensieri di coloro che, ad est e ad ovest, 
sono al potere e  che, sembra, non sanno 
più dove battere la testa. Concedi alle 
autorità e ai rappresentati del popolo, ai 
giudici, agli insegnanti e ai funzionari, e 

dona pure ai giornalisti del nostro paese 
il discernimento e il sangue freddo di 
cui hanno bisogno nell’esercizio delle 
loro pesanti responsabilità. Metti sulle 
labbra di coloro che devono predicare 
in questo tempo di Natale le parole 
adatte, necessarie e soccorrevoli, e apri 
le orecchie e i cuori dei loro uditori. 
Consola e riconforta coloro che sono 
malati nel corpo e nell’anima, negli 
ospedali, i prigionieri, tutti gli afflitti, 
gli abbandonati e i disperati. Soccorrili 
con le sole cose che possono veramente 
aiutarli: la luce della tua Parola e 
l’azione silenziosa del tuo Spirito santo. 
Ti rendiamo grazie di sapere che non 
ti preghiamo mai invano. Ti rendiamo 
grazie perché hai fatto levare la tua luce, 
perché brilla nelle tenebre e perché 
le tenebre non possono trionfarne. Ti 
rendiamo grazie, infine, perché tu sei 
il nostro Dio e perché ci è permesso di 
essere tuo popolo. Amen”
Da Karl Barth, Preghiere, 
Claudiana, Torino 1987
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Per la corrispondenza: 
notiziariofgei.torino@gmail.com
oppure: romeo@riforma.it

REDAZIONE: a Torino C/o Riforma
via S.Pio V 15, 10125 Torino 
tel. 011–655278
fax 011–657542

A Torino:  Selene Bianco, Federico 
Bo, Silvia Facchinetti, Marta Felline, 
Stefano Giannatempo, Andrea 
Reinaud, Pietro Romeo
A Milano: Sara Turolla
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DA SINISTRA: MARTA FELLINE, FEDERICO BO, SELENE BIANCO, ANDREA REINAUD, SILVIA FACCHINETTI, STEFANO GIANNATEMPO

Su di noi

mati che che i giovani e le giovani vivono nella 
società italiana contemporanea e su cui la Fgei 
rifl ett e e lavora durante i campi. 
Il Noti ziarioFgei che state sfogliando nasce in-
sieme alla Federazione stessa, prima come bol-
letti  no del segretario/a poi come inserto su Ri-
forma dal 1993, anno di nascita del setti  manale 
stesso - che ringraziamo qui per la fondamen-
tale collaborazione. Il noti ziario è quindi legato 
come con un cordone ombelicale alla Fgei, è un 
fi lo di cellulosa e inchiostro che passa att raver-
so la nostra rete di relazioni, lo spazio che dà 
voce al racconto, all’informazione, al contatt o 
e al confronto sulla vita della Federazione. Inol-
tre, uscendo come inserto su Riforma, è anche 
il mezzo att raverso il quale la nostra voce arri-
va alle chiese, raccontando ciò che succede ai 
campi e al Congresso, le realtà dei gruppi locali, 
gli atti   e le decisioni del Consiglio, facendo arri-
vare echi dai centri giovanili, mostrando come i 
giovani e le giovani sti ano lavorando atti  vamen-
te all’edifi cazione della chiesa di oggi e non sia-
no solamente in att esa di quella di domani.

Come nuova redazione del noti ziario vogliamo 
innanzitutt o ringraziare il Consiglio per la fi du-
cia riposta nei nostri confronti  e augurare un 
inizio di mandato all’insegna della consapevo-
lezza del passato e della scoperta del nuovo, 
sott o la protezione e la benedizione del Signo-
re; in secondo luogo ringraziamo la redazione 
di Roma per il lavoro svolto in questi  anni, per 
il passaggio di questo importante testi mone, 
per averci accompagnato nell’avvicinamento 
al lavoro redazionale e per il noti ziario che ci 
lascia, che vogliamo mett ere nel fagott o del 
nostro viaggio come una preziosa eredità. 
Infi ne, nell’intraprendere il cammino, voglia-
mo invocare la benedizione del Signore e della 
Sua Parola sulle nostre, e invitare la Federazio-
ne tutt a, che siete voi che ci state leggendo, a 
sostenerci e a condividere con noi idee, sogni 
e proposte perché questo noti ziario diventi  
uno spazio scritt o che ci appartenga sempre di 
più, in cui trovare qualcosa scritt o su di noi, di 
cui essere allo stesso tempo creati ve autrici e 
att enti  lett ori.

San Marzano, 1-2 ottobre 2011

5. Il Consiglio nomina Emanuela Riccio cassiera 
nazionale della Fgei.

6. Il Consiglio nomina Francesca Litigio referente 
per i rapporti ecumenici. Nomina altresì Fran-
cesca referente per i rapporti con la redazione 
di GE (Gioventù Evangelica).

7. Il Consiglio nomina Federico Bo referente per i 
rapporti con gli esteri. Nomina altresì Fede-
rico referente per i rapporti con la redazione 
del Notiziariofgei.

8. Il Consiglio nomina Sara Turolla responsabile 
per il sito internet e per la comunicazione via 
web.

9. Il Consiglio, preso atto della scadenza del man-
dato annuale di Michel Charbonnier come 
membro Fgei nel Comitato della Foresteria 
Valdese di Venezia, lo ringrazia sentitamente 
per il lavoro svolto.

10. Il Consiglio nomina Simone Giorgetti membro 
Fgei del Comitato della Foresteria Valdese di 
Venezia e gli augura un lavoro propizio bene-
detto dal Signore.

11. Il Consiglio, preso atto dell’indisponibilità di 
Susanna D’Auria di proseguire il suo impegno 
quale national corrispondent per lo EYCE, la 
ringrazia sentitamente per il lavoro svolto in 
questi anni.

12. Il Consiglio nomina Annamaria Notaristefano 
quale national corrispondent Fgei per l’EYCE 
e le augura un lavoro propizio benedetto dal 
Signore.

 
13. Il Consiglio, preso atto dell’indisponibili-

tà di Emanuele Aprile di proseguire il suo 
impegno quale contact person per l'EBF 
Youth&Children, lo ringrazia sentitamente per 
il lavoro svolto in questi anni.

 
14. Il Consiglio nomina Marta Maffia quale 

contact person Fgei per l’EBF Youth&Children 
e le augura un lavoro propizio benedetto 
dal Signore.

15. Il Consiglio nomina Ruth Kibongui quale con-
tact person Fgei per il WSCF-Europe e le augu-
ra un lavoro propizio benedetto dal Signore.

16. Il Consiglio, preso atto dell’indisponibilità di 
Rosanna Caglia, Alessia Melillo, Flavia Melillo, 
Giulia Pagliani e Paola Pasquino di prosegui-
re il loro impegno nella redazione del Notizia-
riofgei, le ringrazia sentitamente per il lavo-
ro svolto con impegno e solerzia nel corso di 
tanti anni di servizio.

17. Il Consiglio nomina la nuova redazione del No-
tiziariofgei nelle persone di Selene Bianco, Sil-
via Facchinetti, Marta Felline, Stefano Gianna-
tempo e Andrea Reinaud e augura loro un la-
voro propizio benedetto dal Signore.

18. Il Consiglio nomina la redazione di Gioventù 
Evangelica nelle persone di Cristina Arcidiaco-
no, Marta Bernardini, Gioele Bianchi, Michel 
Charbonnier, Peter Ciaccio, Alessia Passarelli, 
Sara Rivoira, Nicola Rochat, Pietro Romeo, Eva 
Valvo e augura loro un lavoro propizio bene-
detto dal Signore.

19. Il Consiglio nomina Nicola Rochat e Eva Valvo 
direttore e direttora di Gioventù Evangelica.

 
20. Il Consiglio dà notizia del campo Fgei Toscana  

dal titolo “A che punto è la notte?” nei gior-
ni dall'11 al 13 Novembre 2011 a Casa Cares, 
Reggello (FI), e ringrazia il gruppo Fgei di Pisa 
per l’organizzazione. 

 
21. Il Consiglio di concerto col VII Circuito, nomina 

Stefano Bertuzzi referente per il campo Trive-
neto, e fissa le date del campo, dal titolo “Da 
che pulpito...”, sul tema della predicazione, 
nei giorni 3 e 4 dicembre 2011, presso la Fo-
resteria Valdese di Venezia.

 
22. Il Consiglio fissa la sua prossima riunione nei 

giorni 16 e 17 dicembre 2011 a Mottola (TA).

Atti del Consiglio

Il punto del Consiglio 
il Consiglio

CALENDARIO FGEI
2011
11-13 NOVEMBRE
Campo fgei toscana 
“crisi e prospettive”

3-4 DICEMBRE
Campo fgei triveneto 
“la predicazione”

2012
MARZO/APRILE
 Campo formazione nord 

“lotta alle mafie”
 Campo formazione centro 

“discriminazione di genere”
 Campo formazione sud 

“modi di pregare”

NOVEMBRE 
campo studi 
“bellezza e bene comune”

S
ono passati i primi cinque mesi di man-
dato dal XVIII Congresso Fgei. Di mezzo 
c'è stata l'estate con tutti i suoi appunta-
menti, i campi e gli incontri, dal VariEtà 

al PreSinodo. 
Abbiamo letto qualche voce di questi momen-
ti su questo numero del Notiziariofgei. Il Consi-
glio ha fatto la sua prima riunione e si è suddivi-
so i compiti. Si è preso anche il tempo inziale di 
riflessione e di progettazione per il mandato che 
abbiamo davanti. Grazie a tutto il sostegno per-
venutoci in occasione della prima riunione!

Era innanzitutto necessario nominare molti ruoli 
all’interno della Federazione: posizioni nei comi-
tati, redazione di GE e del Notiziariofgei, contact 
person per gli esteri (WSCF, EYCE, EMYC, EBF). 
Tante persone si sono messe al servizio per le 
chiese e per la Fgei. È una gioia poter cominciare 
con tanto entusiasmo e condividere la divisione 
dei compiti e del lavoro per il futuro. 

I rapporti con l'estero sono stati molto intensi, in 
questi mesi, data la nostra presenza ai congres-
si del WSCF-Europe, in Danimarca; dell'EYCE, in 
Germania; dello EMYC in Austria. Il Congresso si 
è espresso con forza nella direzione di un lavoro 
volto al territorio, alla creazione di legami, di rete. 

Da segnalare sono i due campi che avranno luo-
go in questo autunno: il campo Fgei Toscana, dal 
titolo “A che punto è la notte...”, a Casa Cares, 
dal 11 al 13 Novembre; e il campo Fgei Trive-
neto, “Da che pulpito...”, a Venezia, il 3 e il 4 Di-
cembre; entrambi i campi sono alla seconda edi-
zione consecutiva. Tanto lavoro c'è dietro questi 
campi...grazie a tutte/i quelle/i che ci hanno de-
dicato tempo e entusiasmo.

Sono inoltre cominiciate le prime visite del Con-
siglio. “Vuoi anche tu un “buon consiglio?” Con-
tattaci per una visita!”, questo lo slogan che si 
trova sui post del sito fgei. 
Organizziamo visite, incontri, giornate di condivi-
sione, comunione e progettazione insieme!

Potete seguire le visite, i post, gli appuntamenti, 
ora anche sulla “pagina” su Facebook della Fgei. 
Stiamo implementando i canali di comunicazio-
ne: ad oggi abbiamo il sito, il gruppo su FB, la 
pagina su FB, il profilo su Twitter. 

La prossima riunione avrà luogo a Mottola, con 
visita alla comunità locale, al gruppo dei/del-
le giovani, come anche a tutte/i le/gli fgeine/i 
(e non solo) che potranno essere con noi quella 
domenica. Ci vediamo lì!


