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“LA CONCLUSIONE LOGICA DEL SACRIFICIO DI SÉ È CHE L'INDIVIDUO 
SI SACRIFICA PER LA COMUNITÀ, LA COMUNITÀ SI SACRIFICA PER IL 
DISTRETTO, IL DISTRETTO PER LA PROVINCIA, LA PROVINCIA PER LA 
NAZIONE E LA NAZIONE PER IL MONDO”. 

(Gandhi)

Nei giorni dal 2 al 5 giugno 2011 si è 
tenuto ad Agape il XVIII Congresso 
della Federazione Giovanile Evan-
gelica Italiana, ancora una volta un 

appuntamento proficuo e ricco di suggestioni 
per tutti/e i/le partecipanti. 
In questo Congresso ci siamo confrontati con 
diversi temi di notevole interesse per la Fede-
razione, tra i quali hanno avuto notevole rile-
vanza l’accoglienza dei/lle giovani migranti che 
hanno ancora difficoltà con l’italiano, l’atten-
zione ai mezzi e alle modalità di comunicazio-
ne e la partecipazione alla politica del nostro 
Paese, intesa nel senso più ampio possibile. 
Una volta riconosciuta l’importanza di questi 
temi, si è provveduto a programmare in rela-
zione ad essi il lavoro della Fgei per i prossimi 
trenta mesi, tenendo conto delle problemati-
che emerse nella discussione, ed espresse nel-
la forma di ordini del giorno e mozioni. 
Uno dei punti emersi nella discussione è la 
sproporzione tra partecipanti agli eventi or-
ganizzati dalla Fgei e tesserati/e Fgei; mentre 
agli eventi si riscontra la partecipazione di nu-
merose persone, gli/le iscritti/e alla Federazio-
ne sono nettamente inferiori, il che può riflet-
tersi sull’organizzazione stessa degli eventi. 
È stato riconosciuto come elemento impor-
tante nel futuro della Federazione la parteci-
pazione dei giovani e delle giovani provenienti 
dall’estero (pensiamo in particolare ai fioren-
ti gruppi giovanili formati da ragazzi e ragazze 
Ghanesi nel nord Italia). 
Abbiamo dedicato un certo tempo alla que-
stione; risulta chiaro, comunque, che parlarne 
all’interno della Federazione non sia sufficien-
te, e che sia necessario sentire anche la “cam-
pana” dei ragazzi e delle ragazze stranieri/e 
per capire quali siano i punti su cui impostare 
il dialogo con la Federazione, e in attesa di ta-
le approfondimento, di porre in campo tutti i 
mezzi possibili per facilitare la loro partecipa-
zione agli eventi organizzati dalla Fgei. Questo 
punto appare vitale per la Federazione, anche 
in virtù della percentuale sempre più alta che 
nelle nostre chiese costituiscono i fratelli e le 
sorelle provenienti da realtà estere.
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Un unico Spirito,
molteplici spiritualità

Infatti, come in uno stesso corpo 
abbiamo molte membra e tutte le 
membra non hanno la medesima 
funzione, così noi, che siamo 

molti, siamo un medesimo corpo in 
Cristo, e ciascuno siamo membra l’uno 
dell’altro. 

Romani 12, 4-5

Il primo pomeriggio del XVIII Congresso del-
la Fgei è stato un momento di riflessione sullo 
stato attuale della Federazione. Per affronta-
re da più prospettive la molteplicità di aspet-
ti toccati dalla Federazione, i/le partecipanti 
hanno avuto modo di dibattere toccando tre 
tappe, tre gruppi di discussione.

Uno di questi, dal titolo: “La Chiesa, creazio-

ne dello Spirito” ha voluto approfondire l’ar-
gomento della spiritualità, di come i/le giovani 
della Fgei vivono e sentono la loro fede.
Per fare ciò si è partiti da un brain storming 
durante il quale sono emersi diversi concetti, 
quali: la condivisione, la comunità, la fratellan-
za, il confronto, l’accoglienza, la sperimentazio-
ne liturgica, il canto.

Ovviamente ognuno ed ognuna ha dato uno 
stimolo diverso alla discussione, essendo il mo-
do di vivere ed esprimere la propria spiritualità 
personale e soggettivo, seppur sempre in con-
divisione comunitaria.
Il versetto di Romani sopra citato ha guidato il 
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Empatia ed entropia.
Il mondo, creazione di Dio

momento di riflessione, e ha in qualche modo 
tirato le fila del discorso: membra differenti, 
funzioni differenti ma un unico corpo. Ed è si-
gnificativo evidenziare come la riflessione ab-
bia trovato tutte e tutti concordi. Si è giunti ad 
una descrizione condivisa dello stato di fatto 
della Federazione: non viviamo un’unica spi-
ritualità, forse non ci piace neanche la paro-
la “spiritualità”. C’è invece, a detta dei e delle 
partecipanti, un lavoro attento sulle relazioni 
interpersonali che, negli anni, ha portato al ri-
sultato di poter oggi vivere la propria spiritua-
lità liberamente, anche di fronte a diverse mo-
dalità, mai sentendosi fuori luogo, costretti o 
scomodi. 
La Federazione è oggi un luogo aperto, acco-
gliente, dove il canto, la preghiera e la comu-
nione non vogliono essere rigidamente regola-
mentati, fatti in un unico modo, ma, di incon-
tro in incontro, si modulano, si contaminano, 
a seconda di ciò che il Signore dona e ci mette 
accanto. Questo risultato, tutt’altro che sconta-
to, è oggi un punto di forza della Fgei. Una Fe-
derazione che non ha paura di parlare di spiri-
tualità, di Spirito; non teme la preghiera, nelle 
molteplici forme possibili, la comunione, nella 
diversità, e la testimonianza, ognuno/a della 
propria storia. Una Federazione che guarda il 
cambiamento, e quindi le differenti “spiritua-
lità”, e che ne fa ricchezza, sperimentazione, 
motivo di crescita spirituale.
Perché questo è in definitiva l’essenziale: non 
sono forse le nostre differenze, i nostri modi 
nient’altro che variazioni su quell’unico grande 
e armonioso tema che è lo Spirito di Dio?

Si è trattato di un laboratorio molto 
ambizioso, perchè, in poco tempo, si 
è affrontata tutta la storia del nostro 
essere nella società e nel mondo, 

partendo dal compito di custodi del creato 

affidatoci da Dio in Genesi, quando il mondo 
è ancora un'Eden incontaminata, passando 
per l'invito a coinvolgere tutti nell'alleanza di 
Dio, nessuno escluso, di Dt 29, 10-15, attra-
versando la storia dell'opposizione cristiana 
al nazismo, parafrasando la confessione di 
Barmen che dice di "non servire altri signo-
ri, per i quali il giudizio e la grazia di Dio non 
sono normativi", frase che starebbe bene fra 
i motti del prossimo campo formazione nord 
sulla piaga della mafia.
L'empatia è dono divino che esercitiamo, di-
cono gli scienziati, grazie ai neuroni spec-
chio, che ci aiutano a metterci nei panni del 
prossimo, ad ascoltarlo non solo con la men-
te ma anche col cuore. 
L'empatia ci spinge a dare al prossimo quel-
la dignità che è suo diritto, come sono sicuro 
verrà ribadito nel campo formazione centro, 
su identità di genere e omofobia.
Nella seconda parte del nostro percorso ab-
biamo parlato dell'entropia che avanza, del-
la distruzione che abbiamo creato nel nostro 
mondo, dono di Dio. 
Si è parlato della moderna contrapposizione 
fra gli abitanti dei tanti villaggi dei paesi eco-
nomicamente poveri ed i cittadini del villag-
gio globale. 

La mia convinzione, che ho scritto nel gran-
de cartellone a fianco di quelle di tanti fgei-
ni e fgeine, è che il passo in più che dobbia-
mo fare, è provare empatia per il prossimo 
che non vediamo, interrogarci sul prezzo di 
schiavitù che sta dietro una banana o un 
vestito, sul prezzo di dignità umana che sta 
dietro ai tagli per le carceri e la spesa so-
ciale...
La certezza è che difficilmente rinunceremo 
al nostro villaggio globale, perchè il nostro 
desiderio di empatia ci spinge a superare le 
barriere ed entrare in contatto con persone 
che vivono dall'altra parte del mondo, e que-
sto ha dei costi per l'ambiente, lo hanno le 
tecnologie dell'informazione e lo hanno an-
cor più gli spostamenti di persone e merci su 
scala planetaria. 
Però molto si può fare, e dai pensieri lasciati 
sul cartellone del gruppo si capiva che molti 
fgeini e fgeine ai temi del rispetto del creato 
ci tengono eccome, e questo si è concretiz-
zato nell'approvazione di un ordine del gior-
no che ci vuole tutti sensibili all'impatto am-
bientale di quello che facciamo e compria-
mo, non solo nel privato ma anche quando 
lavoriamo insieme, per le attività della fede-
razione.

Un uccellino si posa su un filo. Gonfia 
le penne, cerca la sistemazione più 
comoda. Quando sembra aver tro-
vato la posizione ideale, un secon-

do uccellino viene a posarsi a suo fianco, tur-
bando il suo equilibrio. I due uccellini comin-
ciano a litigare, interrotti solo dall’arrivo di un 
terzo uccellino, che presto entra nella mischia. 
In pochi secondi, sul filo si forma un piccolo 
stormo di penne arruffate e beccucci vocianti. 
Poi, d’un tratto, la comunità strillante si placa, 
concentrando la sua attenzione su uno strano 
uccello, che sembra la versione gigante degli 
uccelletti. 
Il nuovo arrivato sembra voler comunicare con 
gli uccellini, ma questi si allontanano, non sen-
za aver regalato al fratello maggiore occhiatac-
ce e sberleffi. Ma il big bird, tutt’altro che offe-
so dall’atteggiamento dei piccoletti, vola a si-
stemarsi in mezzo a loro, facendo sprofondare 
il filo col suo peso. 
Il piccolo stormo si trova così pigiato contro il 
nuovo venuto, che è chiaramente goduto del-
la circostanza. 
I più vicini fra i piccoletti cominciano però a 
spingerlo e becchettarlo, finché il pennuto si ri-
trova appeso a testa in giù, con le zampe che 
lentamente lasciano la presa, sotto i colpi dei 
beccucci, su un filo ormai teso come una fionda. 
Un uccellino, distrattosi un secondo dal coro 

Aline Pons di incitamento, si rende conto della perico-
losa tensione del filo, e del rischio che corre-
rebbero se il big bird dovesse lasciare la pre-
sa … ma è troppo tardi. 
Con un ultimo sorriso, il grande uccello libe-
ra il filo, posandosi mollemente sul terreno, 
cui era molto vicino. Gli uccelletti, venuto a 
mancare il peso del big bird, sono fiondati in 
aria dal cavo della luce, e ricadono nudi, uno 
a uno, a fianco al fratello maggiore. 
Questo, fra le risate, porge loro delle piume 
per coprirsi, e li lascia nascondersi dietro di 
sé.
Questo racconto, pur nel tentativo di rima-
nere descrittivo,  è già una lettura del corto 
della Pixar che ci è stato proposto per il labo-
ratorio “il mondo redento dal Figlio, l’unità in 
Cristo”. 
Il titolo del laboratorio offre una seconda 
chiave di lettura, e molte altre ne sono emer-
se, grazie agli stimoli di chi, accompagnan-
doci nella riflessione, ci ha chiesto di ana-

lizzare il car- tone animato dal 

punto di vista dei ruoli di potere. 
Abbiamo osservato come una comunità li-
tigiosa possa trovare nell’avversione contro 
un nemico comune motivo (debole) di unità 
e come inevitabilmente l’arrivo di qualcuno 
di ‘diverso’ alteri l’equilibrio della comunità 
stessa, e richieda un nuovo assestamento. 
Ci siamo confrontati/e sull’imprescindibile 
occasione che si presenta oggi alle nostre co-
munità, con l’accoglienza di fratelli e sorelle 
migranti, e abbiamo discusso di come spesso, 
nelle nostre Chiese, sia più facile abbandona-
re il potere che non lasciare un ruolo. 
Partire da uno stimolo muto ci ha aiutati a 
far parlare molte voci … e tu, che lettura fa-
resti di questo cartone animato? 

Tra leadership e accoglienza: 
vivere l’unità in Cristo

La Parola che ci ha 

accompagnato

"Mentre passava lungo il mare 

di Galilea, egli vide Simone 

e Andrea, fratello di Simone, 

che gettavano la rete in mare, 

perché erano pescatori. Gesù 

disse loro: «Seguitemi, e io farò 

di voi dei pescatori di uomini». 

Essi, lasciate subito le reti, lo 

seguirono."
(Marco 1,16-18)

Cristo .
Il titolo del laboratorio offre una seconda
chiave di lettura, e molte altre ne sono emer-
se, grazie agli stimoli di chi, accompagnan-
doci nella riflessione, ci ha chiesto di ana-

lizzare il car- tone animato dal 

Angelo Albonico
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La sera del 3 giugno ad Agape sono 
intervenuti al Congresso tre ospiti e 
amici, Enrico Benedetto, professore di 
Teologia Pratica alla Facoltà Valdese di 

Teologia di Roma, Luca Negro, direttore di Ri-
forma, e Matteo Scali, direttore di Rbe. 
Ci hanno aiutato a capire meglio come la co-
municazione sia una parte fondamentale del-
la nostra quotidianità, come se ne siano evo-
luti i mezzi, come sia sempre più protagonista 
nel mondo, strumento di rivoluzioni, come 
quelle recenti nei paesi del Mediterraneo, co-
me ci possa invitare ad una forma-
zione personale, a spingerci oltre 
per cercare nuove notizie, nuove 
opinioni, nuove idee. 

Le domande rivolte agli ospiti so-
no state incentrate su diversi aspet-
ti, dal confronto tra nuovi e vecchi 
media, se tra loro si è instaurato 
un “rapporto di collaborazione” o se è inve-
ce presente un conflitto, passando poi alla 
crescente attenzione delle Chiese e dei gio-
vani per i nuovi mezzi di comunicazione e di 
espressione, fino a chiederci se Gesù si sareb-
be creato un profilo Facebook, approdando 
poi al sentimento di globalità, di appartenen-
za al mondo che Internet suscita in noi, con 
riferimento all'attualità. 

Matteo Scali sostiene che Internet, come 
mezzo di comunicazione, è una potenziali-
tà nell’attivare le risorse delle persone, che 

in questi ultimi anni la fruizione di Internet è 
diventata un diritto fondamentale per la pro-
pria formazione, informazione e libertà di opi-
nione e pensiero. 

Luca Negro condivide con noi l’idea che Gesù 
avrebbe avuto un profilo su Facebook, usan-
dolo in maniera simbolica per diffondere il 
suo messaggio, come dovrebbe essere oggi, 
in modo che il contenuto possa arricchire chi 
legge. 

Enrico Benedetto ci spiega che l’uomo è ana-
logico, non numerico, quindi corre invano die-
tro “al destriero per saltare di nuovo in sella”, 

rincorrere cioè l’ultima tecnologia, 
significa rischiare di rinunciare a 
vivere la propria vita, riducendola 
alla ricerca di sempre nuove con-
nessioni, che, paradossalmente al-
lontanano dagli altri e addirittura 
da se stessi.

L’atmosfera era sicuramente mol-
to fraterna, di condivisione, di grande atten-
zione... e di divertimento, anche grazie all’in-
tervento di Francesco “Ciccio” Sciotto, pasto-
re del campo, ma in quel momento grande 
showman, con la sua personalissima coperti-
na ad inizio serata, degna della più nota co-
pertina di Ballarò, perfettamente riuscita e 
apprezzata da tutti e tutte.

È stata una serata di importante formazione 
personale, con un pubblico caloroso, condut-
tori esuberanti e con ospiti estremamente 
competenti e limpidi nell'esposizione.

Se si considera il primo assioma della co-
municazione umana, Non possiamo non 
comunicare, ancora validamente appli-
cabile, questo rivelerebbe, una volta de-

clinato nella forma adatta al qui ed ora, tutta la 
sua capacità di fornire agli uomini ed alle donne 
uno strumento quanto mai utile a perseguire il 
loro scopo primario: restare umani e riconoscer-
si reciprocamente tali.
Ed allora, compito dell’attuale generazione dei e 
delle giovani credenti non può non essere quel-
lo di mettersi alla ricerca delle coordinate di una 
tale declinazione, individuando cosa lega l’uma-
nità all’insita necessità di comunicare, quali sono 
i canali per cui passa tale comunicazione, qual è 
il rapporto tra il desiderio (o la necessità) di dire 
Dio e rivolgersi a Lui con tutta la nostra finitezza.
Da più di un anno la Fgei ha intrapreso un per-
corso di riflessione legato alle questioni relative 
alla comunicazione, interrogandosi sulle proprie 
modalità di testimonianza e sui soggetti cui es-
sa è rivolta; non ultimo, su come veicolare storia 
e memoria che fondano la sua identità comples-
sa, con l’attenzione rivolta al rapido mutamento 
cui è continuamente sottoposta l’attuale giova-
ne generazione, attraverso cui essa vive e cam-
bia pelle. 
Il XVIII Congresso Fgei ha rappresentato un’ulte-
riore occasione di approfondimento del tema, 
attraverso l’importante contributo offerto dagli 
ospiti della serata tematica.
Le riflessioni sulla categoria della migrazione, 
quale tratto distintivo e elemento unificante del-
la generazione dei e delle giovanissimi/e, sono 
state già ospitate su queste pagine. 
Esse provengono dalla necessità di meglio defi-
nire lo spazio ed il tempo in cui si situa il nostro 
agire e testimoniare e ci parlano di nuovi scena-
ri di relazione tra le modalità di apprendimento 
e restituzione, così come tra la percezione di sé 
nel mondo in rapporto con l’altro/l’altra. 
Si fa semplice l’individuazione dell’intreccio tra 
l’elemento comunicativo e quelle aree centrali di 
approfondimento che da sempre contraddistin-

guono il nostro percorso di riflessione di giovani 
evangelici ed evangeliche.
Cambia il modo di comunicare e con esso cam-
bia la percezione dell’atto di comunicare. In tale 
stravolgimento di usanze e codici di comporta-
mento rimangono centrali diversi elementi. 
Il rapporto tra strumento e significato, ad esem-
pio, affinché non si cada nell’illusione che sia 
sufficiente un uso corretto della tecnologia per 
renderci più facilmente comprensibili agli altri ed 
alle altre, senza tenere nella giusta considerazio-
ne che l’accesso a tali tecnologie e la formazione 
al loro utilizzo sono tutt’altro che omogenee e 
che la semplificazione, che certamente il mezzo 
permette, non necessariamente porta alla scel-
ta (che qualche volta ci viene presentata come 
obbligata) del depauperamento del sapere, della 
trasmissione di emozioni, della costruzione delle 
relazioni. Di più. 
La gestione complessa delle informazioni (multi-
tasking), le nuove opportunità dei e delle giova-
ni di spostarsi per studio e lavoro rapidamente 
e ripetutamente, sono elementi che cambiano 
la percezione di sé nello spazio, in una continua 
peregrinazione, fisica o virtuale. In tutto ciò, co-
me costruiamo la nostra identità e come intes-
siamo relazioni che possano essere definite si-
gnificative?
Anche gli aspetti legati al nostro agire non pos-
sono non essere rimessi in discussione. È infatti 
ormai entrato nell’uso comune di molte e molti 
di noi aderire a campagne, firmare petizioni, “in-
formare controinformando” per il tramite di so-
cial network, blog o degli storici strumenti di co-
municazione, che scoprono una nuova vita attra-
verso il loro intreccio con le nuove tecnologie. 
Un sentimento di empatia globale ci fa sentire 
partecipi dei cambiamenti sociali in atto in Paesi 
che sentiamo meno lontani, o ci dà la percezio-
ne di essere attori ed attrici entro un attivismo 
comunitario virtuale. Tuttavia, ciò non rende il 
nostro agire politico meno sentito ed interioriz-
zato se si tengono presenti alcuni aspetti di que-
sta ulteriore mutazione. Tra questi, vi è certa-
mente quello delle nuove opportunità di cono-
scenza, non scisse dalla capacità di distinguere 
tra ciò che è accadimento reale e ciò che è suo 
racconto o rappresentazione. Ulteriore passo è 
inoltre quello della trasformazione dell’attivismo 
virtuale in agire politico concreto. 
Ma ci si deve chiedere quanto ciò sia realmente 
possibile per una giovane generazione, per de-
finizione precaria e frammentata. Ed allora, è la 
modalità dell’agire politico che si conforma alla 
nostra società liquida, colmando, nel modo che 
risulta possibile, il nostro desiderio di partecipa-
zione attiva o l’illusione di un tale agire politico 
mediato altro non è se non una forma di gestio-
ne del dissenso?
Infine, il cambiamento agisce anche sul nostro 
modo di essere chiesa e di annunciare l’Evange-
lo. Da diversi anni le nostre chiese e la nostra Fe-
derazione studiano e sperimentano nuove mo-
dalità e linguaggi liturgici, affinché tale annun-
cio non si limiti ad un’espressione puramente 
cognitiva ma coinvolga tutte le altre sfere della 
persona nella sua dimensione simbolica, emo-
tiva, attiva, esperienziale. Ed è proprio nella ri-
cerca dell’equilibrio tra l’espressione di tali sfere 
che troviamo realizzata quella tensione tra lin-
guaggio e contenuto, che non si limita alla mera 
traduzione del messaggio e non esaspera la rea-
zione emotiva, bensì cerca di cogliere l’essenza 
umana nella comunicazione con Dio in tutta la 
sua complessità. 

La Parola che ci ha 
accompagnato

"Poi, la mattina, mentre era 
ancora notte, Gesù si alzò, 
uscì e se ne andò in un luogo 
deserto; e là pregava. Simone 
e quelli che erano con lui si 
misero a cercarlo; e, trovatolo, 
gli dissero: "Tutti ti cercano". 
Ed egli disse loro: "Andiamo 
altrove, per i villaggi vicini, 
affinché io predichi anche là; 
per questo infatti sono venuto". 
E andò per tutta la Galilea, 
predicando nelle loro sinagoghe 
e cacciando demòni."

(Marco 1,35-39)

Gesù di Nazareth: 
aggiungi agli amici
Valeria Fornerone

Ilaria Valenzi

Non possiamo non comunicare
La forza dirompente delle nuove modalità di co-
municazione, inoltre, mette in discussione due 
dei capisaldi della vita di fede: la comunità e la 
Scrittura. La prima, che diviene potenzialmente il-
limitata e che continua a rimanere luogo fisico da 
far vivere con e grazie alla presenza attiva dei sui 
membri; la seconda, Parola vivente in perpetua 
rilettura, che mantiene tutta la sua autorità anche 

nella ricerca delle nuove forme di diffusione.
La comunicazione è parte essenziale del no-
stro essere; dovere del e della credente è te-
stimoniare attraverso essa. La curiosa ricerca 
dei mezzi che meglio raggiungano tale obiet-
tivo ci sia di stimolo per vivere il nostro tempo 
con responsabilità, libera da anacronismi e da 
esasperati modernismi. 
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La grande rete delle 
relazioni ecumeniche

Nella fase di lavoro dei gruppi tema-
tici, una delle questioni trattate e 
che la federazione da sempre ha 
fatto propria nella sua vocazione 

intrinseca è quella dell’ecumenismo e del dia-
logo interreligioso. 
Numerosi, sostanziali e molto partecipati so-
no stati gli apporti da parte dei e delle compo-
nenti del gruppo stimolati/e nella riflessione e 
nella ricerca di quelle che dovranno essere le 
azioni concrete e gli obiettivi che la federazio-
ne si porrà, in questo ambito, durante il suo 
nuovo mandato. 
Relativamente alle relazioni internazionali e al 
dialogo interreligioso è stata rimarcata da su-
bito l’importanza della partecipazione da parte 
della federazione agli eventi internazionali or-
ganizzati dalla WSCF (World Student Christian 
Federation) e EYCE (Ecumenical Youth Council 
in Europe). Preziosa, per comprendere me-
glio cosa significa partecipare ad uno di questi 
eventi, è stata la testimonianza di chi, all’inter-
no del gruppo, aveva già vissuto in prima per-
sona questa esperienza e proprio durante que-
sti eventi ha compreso quanto importante sia 
il confronto e lo scambio tra persone anche di 
religioni differenti dalla nostra come possono 
essere quella ebraica e quella musulmana. 
La possibilità di raccontare il proprio modo di 
vivere la fede ad altri ed ascoltare la loro espe-
rienza costituisce un momento di crescita ed è 
anche un ausilio a coloro che provengono da 
situazioni religiose più fondamentaliste per ca-
pire che vi sono altri modi per vivere nel pro-
fondo la propria fede religiosa che non con-
templano la guerra come mezzo di difesa e 
l’utilizzo della violenza in generale. 
Sempre nell’ambito delle relazioni internazio-
nali, è stata confermata la volontà della fede-
razione di aderire alle iniziative di scambio con 
l’America Latina attraverso il coordinamento 

delle attività scoutistiche del distretto (CASD) 
e coltivando le relazioni con le due associazioni 
sud americane di riferimento: la Chiesa valde-
se del Rio de La Plata e la sua Coordinadora ac-
tividades juveniles (CAJ). 
In particolare ci si è prefissati/e di estendere la 
partecipazione a questi scambi a tutti i membri 
della federazione, siano essi valdesi, battisti/e 
o metodisti/e, essendo stata questa iniziativa 
fino ad ora prettamente portata avanti solo da 
un piccolo gruppo valdese.
Profonda è stata inoltre la riflessione in ambi-
to più strettamente ecumenico riguardante il 
dialogo con la chiesa cattolica e più in generale 
con le altre confessioni cristiane. 
A questo proposito è stata rinnovata l’impor-
tanza della partecipazione agli eventi più isti-
tuzionali come la settimana di preghiera per 
l’unità dei cristiani di ogni gennaio, così come 
all’incontro ecumenico giovanile “Osare la Pa-
ce per fede” (OSAPAX) che si terrà a Bari nei 
prossimi mesi e a tutte le iniziative di questo 
tipo che rappresentano senza dubbio impor-
tanti momenti di incontro e crescita collettiva 
nel nostro essere cristiani/e. 
All’interno del gruppo si è però svolta an-
che una riflessione che ha messo in eviden-
za quanto importante sia l’impegno nel pro-
getto ecumenico anche a livello delle proprie 
comunità locali. 
Nel locale infatti si possono sviluppare intera-
zioni, collaborazioni, approfondimenti, e pos-
sono realizzarsi importanti occasioni di scam-
bio reciproco che nei momenti istituzionali 
non possono emergere per la natura stessa di 
questi incontri. 
Il rapporto locale può infatti, se ben gestito, 
rivestire un ruolo ecumenico molto profon-
do anche per la vicinanza fisica stessa delle 
comunità e la continuità di relazioni più facil-
mente costruibili; tali aspetti possono senza 
alcun dubbio aiutare maggiormente il dialo-
go e l’interazione.

Andrea Reinaud

Un discorso forse collegato alla scarsità dei 
tesseramenti Fgei è quello che riguarda il rap-
porto tra i/le giovani e la politica, vissuta sem-
pre più in maniera distaccata e priva di inte-
resse, anche in relazione ad un atteggiamento 
pubblico che considera l’elettore/rice sempre 
più come un consumatore/rice e sempre me-
no come un/a cittadino/a. 
È ormai chiaro che l’odierna situazione politica 
non può andare avanti per molto, ma è altret-
tanto chiaro che sarà necessario offrire la pos-
sibilità di una riflessione in tal senso ai/lle gio-
vani, soprattutto a chi non ha conosciuto una 
politica differente da quella che sperimentia-
mo da diversi anni a questa parte. 
Riteniamo che un contributo concreto alla ri-
soluzione di questo problema possa venire 
dalla Federazione, e che il suo essere un pun-
to d’incontro per giovani di diverse età e pro-
venienze possa risultare a questo fine molto 
prezioso.

Ciò che personalmente mi ha molto colpito in 
questo Congresso è stato il clima sereno e di-
steso anche durante le discussioni, cosa in li-
nea generale non semplice da trovare; i mo-
menti liturgici, guidati dal pastore Francesco 
Sciotto, sono stati essenziali e toccanti ed han-
no fornito un valido filo conduttore alle attivi-
tà e alle sessioni di plenaria, contribuendo si-
curamente all’atmosfera di fraternità che si è 
percepita in ogni momento. 
Quanto è emerso da questo Congresso è che 
la Federazione Giovanile Evangelica Italiana 
è una realtà piccola ed apparentemente fra-
gile (ad oggi ci sono otto gruppi Fgei su tut-
to il territorio nazionale, di cui uno solo nel 
Sud Italia) ma con risorse notevoli, legate si-
curamente alle persone che la costituiscono 
e l’animano, ma anche alla consapevolezza 
dell’importanza del proprio compito. In que-
sto momento ci troviamo in una situazione di 
cambiamento sia a livello delle nostre comu-
nità, sia a livello della società; la Fgei dovrà 
essere capace di affrontare questo cambia-
mento in maniera congrua, riuscendo a rima-
nere un importante punto di riferimento per 
i/le giovani evangelici/che in Italia, in parti-
colare al sud, dove da alcuni anni troviamo 
problemi non tanto nella partecipazione gio-
vanile alla vita delle chiese, quanto nel muo-
versi in un’ottica di condivisione tra giovani di 
varie comunità e di appartenenza alla Fede-
razione. 
Sembra chiaro che sia necessaria un’azione 
capillare a livello locale, per interessare ed in-
trodurre i/le giovani delle comunità alla real-
tà della Fgei, e in questa direzione appunto è 
volta la creazione (risalente al XVII Congresso) 
della figura del referente territoriale, che in 
questo Congresso è stata rivalutata, alla luce 
dei precedenti trenta mesi di lavoro, e ripen-
sata in modo da poter operare in maniera più 
efficace. 
Chiaramente sarà compito di tutti gli/le 
iscritti/e alla Federazione affiancare ed appog-
giare i referenti territoriali nel loro operato. 
Affrontare questi cambiamenti implica la ne-
cessità di cambiare noi stessi/e e la Federazio-
ne, un processo non semplice e non indolore, 
ma che sono convinto abbiamo le capacità e 
le risorse per affrontare, anche alla luce del-
le belle dinamiche che ho visto svilupparsi in 
questi giorni tra i partecipanti al Congresso.

MOZIONE N.4 - WSCF

Il XVIII Congresso,

ricevuta la proposta, da parte della World Student Christian Federation – Europa, di 

tenere in Italia, nell'autunno 2012, la propria solidarity conference “How to dismantle 

the xenophobic bomb”,

condividendo le motivazioni di tale decisione, da individuare nella crescita, evidente 

nel paese ed endemica in Europa, di xenofobia ed intolleranza, che trova espressio-

ne politica nelle formazioni delle nuove destre, e nella condizione dell'Italia di primo 

approdo dei flussi migratori a Fortezza Europa,

riconosce in questo evento l'opportunità di proseguire l'impegno della Federazione 

sul tema prioritario della lotta alla xenofobia e ad ogni forma di intolleranza, arric-

chendolo del confronto ecumenico ed internazionale che caratterizza la realtà della 

WSCF, e di dire una parola significativa alla società in tal senso,

auspicando che tale evento possa essere l'occasione per rinsaldare i legami con la 

WSCF e rilanciare l'impegno di fgeini e fgeine al suo interno, offrendo loro la possibi-

lità di affacciarsi su tale realtà,

dà quindi mandato al Consiglio di:

 supportare la realizzazione della solidarity conference, coordinandosi con lo Euro-

pean Regional Committee e con la staff del campo,

 contribuire all'organizzazione dell'evento attraverso la nomina di un Hosting Com-

mittee,

 contribuendo se necessario, anche con l'eventuale richiesta di un finanziamento 

8X1000, alla ricerca di fondi.

MOZIONE N. 5 - RIO DE LA PLATA

Il XVIII Congresso, considerata l’esperienza molto positiva vissuta nei due scambi re-

alizzati tra i ragazzi e le ragazze del CASD (Coordinamento Attività Scoutistiche del 

Distretto) e i giovani della CAJ (Coordinadora Actividades Juveniles) della IEVRP (Igle-

sia Evangelica Valdense del Rio de la Plata -Uruguay e Argentina-);

Considerata la volontà manifestatasi da più parti, e dai due lati dell’oceano, di con-

tinuare a conoscersi e confrontarsi sui modi di esprimere e vivere la fede all’interno 

dei due rami della Chiesa Valdese, e in generale all’interno della IEVRP e delle Chie-

se BMV;

Valutata con alcuni rappresentanti del CASD, del comitato italiano per la CEVAA (Co-

munità di Chiese in Missione) e del consiglio Fgei, l’importanza e l’impatto positi-

vo che questo genere di scambi ha avuto sulle persone e sui gruppi giovanili che vi 

hanno partecipato, e i frutti che sono nati dall’incontro per maturare all’interno delle 

Chiese locali;

dà mandato al consiglio Fgei di ampliare la rete dei soggetti coinvolti in questa espe-

rienza di scambio, facendosi promotore, di concerto con il CASD e con il comitato 

italiano per la CEVAA, della realizzazione di un nuovo scambio tra i giovani valdesi, 

battisti e metodisti italiani e giovani della IEVRP.

ORDINE DEL GIORNO N. 7 - SUPPORTO LINGUISTICO

Il XVIII Congresso invita i gruppi locali, ove possibile, a prendersi cura del supporto 

linguistico alle sorelle e ai fratelli stranieri, collaborando con le realtà già attive all'in-

terno delle chiese FCEI, per offrire lezioni di italiano a chi ne faccia richiesta.

ORDINE DEL GIORNO N. 8

Essendo venute alla luce esigenze concrete da parte di sorelle e fratelli che hanno 

difficoltà con la lingua italiana e che vogliono partecipare attivamente e proficua-

mente alla vita della Federazione, il XVIII Congresso auspica che il Consiglio e le staff 

dei campi continuino la ricerca di tutti gli strumenti e le metodologie di comunica-

zione volte ad agevolare e rendere più ricco il coinvolgimento di tutti i/le partecipanti 

agli incontri locali e nazionali.

ORDINE DEL GIORNO N. 9 - DIALOGO INTERRELIGIOSO ED ECUMENISMO

Il XVIII Congresso riconosce come vocazione fondamentale della Federazione il dialo-

go ecumenico e interreligioso. 

Nella risposta al comandamento dell'unità dei credenti, intende ribadire la centralità 

dell'ascolto della parola di Dio, vero fondamento della Chiesa universale.

La Federazione individua diversi ambiti di riflessione e impegno attivo.

Nella prospettiva della costruzione di una società plurale ed egualitaria, la Federazio-

ne ritiene che lo scambio e il confronto fra le diverse fedi religiose siano la base per 

il superamento degli sterotipi e delle barriere culturali e politiche imposte dall'attuale 

clima di irrigidimento identitario.

Pertanto la Federazione si impegna a valorizzare e coltivare le relazioni interreligiose 

già esistenti, rimanendo aperta e propositiva a nuovi percorsi di dialogo.

La Federazione, grata al Signore per il cammino ecumenico fin qui percorso, forte 

dell'intensa attività formativa derivata dalle esperienze nella rete giovanile internazio-

nale (EYCE, WSCF), pur consapevole dell'attuale momento d'empasse nel dialogo fra 

le Chiese, rinnova con entuasiasmo il suo impegno nella costruzione di una sincera 

comunione dei e delle credenti; ritiene necessario investire nel confronto con le mol-

teplici realtà cristiane. 

La Federazione riconoscendo l'importanza che gli eventi ecumenici nazionali ricopro-

no nella crescita di tutte e tutti, con particolare riferimento al percorso di “Osare la 

Pace per Fede”, ne auspica la prosecuzione con un impegno attivo per la quarta tap-

pa che si terrà a Bari nel 2012, valorizzando i  doni presenti sul territorio. 

Il XVIII Congresso, facendo tesoro delle esperienze di singoli, singole e gruppi e vo-

lendo trovare le modalità di lavoro più efficaci, avverte l'esigenza di riscoprire, accan-

to alla dimensione nazionale, la ricchezza di quella locale dell'attività ecumenica.
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Nodi della rete: le figure dei referenti
e le referenti territoriali

Durante il XVIII Congresso del-
la Fgei, uno dei temi più senti-
ti e discussi è stato sicuramente 
quello relativo ai/alle referenti 

territoriali.
La figura del/la referente è stata istituita du-
rante il XVII Congresso, in seguito all’esigen-
za riscontrata all’interno della Federazio-
ne di agevolare il collegamento tra i gruppi 
(Fgei e non) e di contattare e coinvolgere 
singoli/e e gruppi di giovani non aderenti. 
Il Consiglio ha quindi nominato alcune per-
sone, sparse su tutto il territorio italiano, 
che potessero occuparsi, nell’arco dei tren-
ta mesi del mandato, di ricercare contatti e, 
nei migliori dei casi, di organizzare incontri.
In questo Congresso, in seguito all’esperien-
za maturata dai/lle referenti, si è cercato di 
sviluppare questa figura, facendo in modo 
di migliorare diversi aspetti e dando delle li-
nee guida più definite.
Una delle problematiche emerse nel grup-
po tematico ha riguardato la mole di lavoro 
che alcuni/e referenti si sono assunti/e, so-
prattutto a causa delle proprie realtà terri-
toriali, e l’esigenza di confronto per svilup-
pare nuove idee e risolvere situazioni dif-
ficili. 
Per cercare di ovviare a questo problema si 
è dato mandato al Consiglio di verificare le 
reali situazioni di ogni singola zona e valu-
tare quanti e quante responsabili nomina-
re per rendere il lavoro più organico, oltre 
a rinnovare il mandato degli stessi e delle 
stesse di anno in anno, senza aspettare la 
conclusione dei trenta mesi. 
Sempre in relazione al bisogno dei/lle refe-
renti di avere un supporto, ma anche al do-
vere di ogni membro della federazione di 
aiutare alla crescita della stessa, è stato da-
to mandato al Consiglio di favorire la parte-

cipazione, purtroppo sempre molto esigua, 
ai campi sulla “formazione giovanile”.
Questi campi, già esistenti in alcuni Centri, 
sarebbero un buon modo per acquisire gli 
strumenti necessari per coinvolgere i/le gio-
vani delle nostre chiese. Per favorire la par-
tecipazione di ogni membro della Fgei a tali 
campi, si è anche proposto di poterne crea-
re di nuovi in momenti e luoghi idonei. 
Un altro problema riscontrato riguarda la 
poca collaborazione delle comunità nel dif-
fondere notizie sulle attività proposte dalla 
Fgei nazionale nazionale o dai/lle referenti 
stessi/e. 
Questo argomento ha creato due punti di 
vista differenti: il primo riguarda l’esigenza 
delle comunità di formare i/le propri/e gio-
vani e la difficoltà degli/lle stessi/e di fre-
quentare contemporaneamente le attività 
della chiesa e le attività della Fgei; dall’altra 
parte, invece, l’esigenza dei/lle responsabili 
di avere un supporto dentro le comunità.
In ogni modo, poiché la figura dei/lle refe-
renti territoriali è stata una sperimentazio-
ne in atto dallo scorso Congresso, gli esiti 

sono stati generalmente positivi, ma ovvia-
mente si dovrà continuare a lavorare per 

Marco Corcella

MOZIONE N. 1 - RUOLO E FUNZIONI DELLA FIGURA 

DEL REFERENTE TERRITORIALE.

Il XVIII Congresso Fgei, prendendo atto delle criticità emerse nel precedente man-

dato, riguardo la figura del referente territoriale (mozione N° 6 del XVII Congresso 

Fgei), dà mandato al Consiglio di nominare i/le referenti territoriali in un numero 

adeguato alle esigenze di ogni singolo territorio, i/le quali lavoreranno in colla-

borazione tra loro, utilizzando il consiglio allargato come momento di incontro e 

scambio in relazione al lavoro svolto. 

Considerando le riflessioni portate avanti nel trascorso mandato e in sede con-

gressuale, dà mandato al Consiglio di tenere in considerazione le riflessioni del 

Consiglio Allargato 2009, espresse all'interno dell'atto n. 30, quali linee guida a 

supporto del lavoro dei e delle referenti territoriali stessi/e.

MOZIONE N. 2 - FORMAZIONE

Il XVIII Congresso Fgei,

 considerata l’esigenza espressa di responsabilizzazione dei e delle giovani e 

dei gruppi giovanili,

 considerato l’arricchimento che viene dall’avvicinamento al clima di partecipa-

zione e confronto che è proprio della  Fgei e delle realtà evangeliche locali e 

nazionali,

dà mandato al Consiglio, nell’ottica di curare la formazione giovanile, di: 

incoraggiare la partecipazione degli fgeini e delle fgeine ai campi di formazione e 

teologici già esistenti organizzati dai centri giovanili; 

predisporre ogni iniziativa ritenuta utile (es. eventi, manuali, schede, laboratori, 

etc.), in coordinamento con gli esecutivi delle Chiese BMV, affinché i gruppi lo-

cali, i singoli e le singole possano acquisire strumenti e modalità idonei all'orga-

nizzazione dei gruppi giovanili, crescere nell’ambito comunitario, spendersi nelle 

realtà sociali. 

MOZIONE N. 3 - 8 X 1000

Il XVIII Congresso Fgei, considerata l’importanza che il finanziamento ricevuto con 

il progetto 8x1000 ha rivestito per la buona riuscita del campo studi 2011 e rite-

nendo  che tale sostegno economico sia utile alla realizzazione di ulteriori proget-

ti di formazione, dà mandato al Consiglio di  continuare a considerare la possibili-

tà di presentare richieste di finanziamenti 8x1000.

MOZIONE N.10 - TRAMONTI

Il XVIII Congresso della Fgei,

venuto a conoscenza della decisione degli organi esecutivi delle nostre chiese 

(TV, CP OPCEMI, CE UCEBI) di contrattare con alcuni soggetti interessati l’affida-

mento della gestione e dell’utilizzo del centro “Menegon” di Tramonti di Sopra;

 preoccupato di perdere integralmente la possibilità dell’utilizzo del suddetto 

Centro;

 preso atto della situazione giovanile nel Triveneto in rapida espansione, e quin-

di delle mutate  condizioni del rapporto del territorio con il Centro, descritte 

nella Relazione del Consiglio al XVII Congresso al punto 2.6.5;

 ritenendo che il Centro possa essere un importante punto di riferimento per le 

attività della Fgei;

DA’ MANDATO

al Consiglio di farsi promotore nelle modalità che riterrà opportune presso i già 

citati organi esecutivi della richiesta di riservare periodi nel corso dell’anno ad in-

contri ed attività delle nostre chiese.

ORDINE DEL GIORNO N. 6 -  INIZIATIVE

Il XVIII Congresso Fgei, visto il trend positivo delle iniziative finora svolte tese ad 

incrementare la voce di autofinanziamento del bilancio (progetto senior friends, 

evento presinodo, lotteria Fgei, banchetti Fgei, iniziative varie),  raccomanda al 

Consiglio di proseguire nell’opera di sensibilizzazione, stimolando i gruppi locali a 

farsene promotori attivi, sul territorio e nelle comunità.

ORDINE DEL GIORNO N.10 - GADGET

Il XVIII congresso della Fgei auspica che la vita della federazione, nelle sue attività 

e nei suoi acquisti, sia sempre più improntata a criteri di sostenibilità ambientale.

ORDINE DEL GIORNO N.11 - EVENTO PRESINODO E  RBE 

Il XVIII Congresso Fgei, considerata l’importanza che l’appuntamento del Presino-

do Fgei riveste per la presenza e testimonianza dei/delle giovani evangelici/che 

in occasione di uno dei momenti maggiormente rappresentativi e rilevanti per 

l’evangelismo italiano, auspica di continuare a curare la sua realizzazione, anche 

di concerto con le opportunità che la realtà locale offre in termini di contatto, col-

laborazione, supporto reciproco ( es: radio Beckwith evangelica, gruppi giovani 

locali, ecc…)

ORDINE DEL GIORNO N.15 - PUBBLICITÀ

Il XVIII Congresso Fgei, ritenuta di fondamentale importanza la relazione con i/le 

giovanissimi/e coinvolti/e nei percorsi di formazione comunitaria, catecumenato 

-locale e circuitale- raccomanda al Consiglio, ai gruppi locali, alle realtà territo-

riali di curare i rapporti con tale generazione, al fine di rendere più fluido, cono-

scibile, accessibile il loro coinvolgimento all’interno della federazione.

A tale scopo, inoltre, raccomanda alla Fgei tutta di pubblicizzare ad ogni evento o 

occasione di incontro che si dimostrerà utile, le attività e i programmi della fede-

razione stessa, invitando i/le giovani a parteciparvi.

migliorare sempre di più questo elemento 
così importante della Federazione.
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to tabù se non minimizzato presso l'opinione 
pubblica. 
La proposta di collaborazione con la realtà di 
“Libera - associazioni numeri e nomi contro 
le mafie” raccoglie anche l'esigenza di un le-
game con le associazioni che da anni si batto-
no e testimoniano in favore della legalità.
Discriminazione di genere e orientamento 
sessuale sono i due temi proposti per il pre-
congresso centro, che continuerà la discus-
sione sull'argomento interrogandosi sulla pre-
occupante ascesa di episodi di violenza omo-
foba ma anche su come i i media ricorrano 
spesso a tecniche, categorizzazioni e linguag-
gi escludenti se non persino discriminatori.

TESTIMONIANZA TESTIMONIANZA TESTIMONIANZA TESTIMONIANZA TESTIMONIANZA TESTIMONIANZA TESTIMONIANZA TESTIMONIANZA TESTIMONIANZA TESTIMONIANZA

Vivere la testimonianza 
del Regno di Dio

Qualunque sia il vostro 
lavoro, fatelo bene. 
Anche se non figura nella 
categoria delle cosiddette 

professioni importanti fatelo bene. 
[...] Come dice Douglas Mallock: "Se 
non riesci ad essere 
un pino sulla cima della collina, 
sii un arbusto nella valle. 
Ma sii il migliore arbusto sul fianco 
della collina. Sii un cespuglio 
se non riesci ad essere un albero. 
Se non riesci ad essere una strada 
sii semplicemente un sentiero. 
Se non riesci ad essere il sole, 
sii una stella; non è per la 
dimensione che vinci o perdi. 
Sii il meglio di qualunque cosa 
tu sia.

Con questo passo del pastore battista Martin 
Luther King e altri tre testi (due biblici, uno di 
De Cecco) si è aperto il laboratorio su Testi-

monianza, giustizia e regno. 

"Se la Fgei è un luogo privilegiato in cui vive-
re la testimonianza del Regno di Dio, come 
credi che debba annunciare la giustizia del 
Regno di Dio nei prossimi due anni e mezzo 
nel contesto italiano?". 
Questa la domanda sulla quale ci si  è 
interrogati/e dopo un breve momento di ri-
flessione personale; i diversi interventi han-
no poi portato alla formulazione collettiva di 
mozioni e OdG, presentati successivamen-
te in plenaria e cha hanno permesso al Con-
gresso di tracciare le linee guida del percorso 
futuro della Federazione.
Innanzitutto è emersa l'urgenza di tornare a 
riflettere sul nodo fede e politica - tema sto-
ricamente caro alla Fgei sin dalla sua nascita 
- alla luce anche dell'odierna situazione so-
ciale e politica del nostro Paese. 
Noi come Fgei,  come gruppo e come 
singoli/e, come vogliamo incarnare, nel no-
stro agire quotidiano, la testimonianza e la 
giustizia in Italia? 
Abbiamo notato come esista un legame tra la 

situazione politica e i grandi esempi di bellez-
za del paese: il bunga bunga e l'idea mercifi-
cata della bellezza ci parlano della società in 
cui stiamo vivendo. 
Abbiamo smarrito un ideale alto del bello, 
che per una certa società e un certo potere si 
è tramutato in mero strumento di piacere o 
di speculazione economica. È un virus perico-
loso i cui effetti risultano devastanti se pen-
siamo alle nuove generazioni: moltissime/i 
giovani infatti sono nate/i e cresciute/i sotto 
il berlusconismo, senza quindi aver mai vissu-
to una stagione “alternativa”.
Proprio perché la Fgei costituisce da sempre 
un luogo privilegiato di dialogo, scambio e 
crescita reciproci, si è deciso di incentrare il 
prossimo Campo Studi sui temi della forma-
zione politica e del risveglio della coscien-
za civile, con particolare attenzione al valore 
politico e culturale del concetto di bellezza, 
alla sensibilizzazione alla valorizzazione e alla 
tutela dei beni comuni (il riferimento era alle 
recenti battaglie referendarie ma non solo): 
al rapporto controculturale del lavoro su se 
stesse e se stessi teso a individuare i propri 
limiti e doni personali da spendere per il rag-
giungimento della propria soddisfazione, sen-
za perdere di vista il bene della comunità.
In perfetta consonanza anche il tema propo-
sto per il precongresso Nord, ovvero la lot-
ta alle mafie: un tema ancora così scottan-
te proposto però ai giovani e alle giovani del 
nord Italia, in un momento storico nel quale 
la capillare e ormai strutturale presenza del-
le mafie negli ambienti politici ed economici 
delle regioni settentrionali resta un argomen-

Alessandro Sgobbio

N. 1 - MIGRANTI

Il XVIII Congresso, preso atto che proprio durante questi giorni di lavori congressua-

li è avvenuta l’ennesima tragedia del mare con un barcone di circa 800 persone af-

fondato al largo della Tunisia che ha già provocato l’annegamento di 150 persone e 

più di 200 dispersi,

- esprime preoccupazione per le modalità con cui le istituzioni nazionali affronta-

no il problema delle migrazioni in generale, nonché dell’esodo di esseri umani 

da paesi in gravi difficoltà economiche, sociali e politiche;

- condanna qualsiasi forma di violazione dei diritti umani, in particolare quelle per-

petuate ai danni di chi fugge dal proprio paese affrontando il rischio della morte, 

del respingimento e della mancata accoglienza;

- invita la Federazione a sostenere e promuovere il progetto attuato dal Servizio 

Rifugiati e Migranti della FCEI che si pone l’obiettivo di accogliere nei vari cen-

tri e nelle comunità persone arrivate nel nostro paese a seguito della crisi Nord-

Africana.

MOZIONE N. 2 - REFERENDUM

Il XVIII Congresso, in vista dei prossimi quesiti referendari del 12-13 Giugno 2011, 

alla luce delle discussioni e del percorso intenso intrapreso in questi anni sulle tema-

tiche della salvaguardia del Creato e della gratuità dell’acqua come dono di Dio,

AUSPICA

Che la convocazione referendaria sia occasione di testimonianza evangelica concreta 

e di partecipazione responsabile alla vita democratica della Repubblica.

MOZIONE N. 3

Il XVIII Congresso invita, laddove esistano contatti tra gruppi fgei e associazioni pre-

senti sul territorio impegnate in tematiche politico-sociali condivise, a perseguire e 

intensificare tali collaborazioni, al fine di rendere più incisivo l'agire politico.

MOZIONE N. N. 4 – ECUMENE

Il XVIII Congresso, richiamato l'ordine del giorno n. 8 del XVII Congresso, prendendo 

atto della positiva evoluzione del lavoro all'interno del Centro di Ecumene in termini 

di trasparenza, democrazia e partecipazione, se ne rallegra e conferma la propria vo-

lontà di partecipazione attiva alla vita del Centro e la sua rappresentanza nel Comi-

tato Generale.

MOZIONE N. 7 - CAMPO STUDI

"Qualunque sia il vostro lavoro, fatelo bene. Anche se non figura nella categoria del-

le cosiddette professioni importanti fatelo bene. [...] Come dice Douglas Mallock: «Se 

non riesci ad essere un pino sulla cima della collina, sii un arbusto nella valle. Ma sii 

il migliore arbusto sul fianco della collina. Sii un cespuglio se non riesci ad essere un 

albero. Se non riesci ad essere una strada sii semplicemente un sentiero. Se non ri-

esci ad essere il sole, sii una stella; non è per la dimensione che vinci o perdi. Sii il 

meglio di qualunque cosa tu sia»” (Martin Luther King)

Il XVIII Congresso Fgei, concordando sull'importanza di continuare la riflessione sul 

rapporto esistente tra fede e politica - uno dei temi fondativi della Federazione -, 

sull'esigenza di confronto e formazione delle nuove generazioni cresciute sotto il se-

gno di un involgarimento politico e culturale, e tenendo conto che la Fgei continua a 

essere un luogo privilegiato di scambio e crescita in un clima di fiducia reciproca, dà 

mandato al Consiglio di organizzare il prossimo campo studi sul tema della formazio-

ne politica e risveglio della coscienza civile. Nel declinare il tema di cui sopra, il Con-

gresso ritiene fondamentale l'approfondimento dei temi seguenti:

 Valore politico e culturale del concetto ambivalente di Bellezza come forza di con-

trollo o di realizzazione della pienezza della dimensione umana;

 Sensibilizzazione alla valorizzazione e alla tutela dei beni comuni;

 Il rapporto controculturale del lavoro su se stesse e se stessi teso a individuare i 

propri limiti e doni personali da spendere per il raggiungimento della propria sod-

disfazione, senza perdere di vista il bene della comunità, in contrasto con l'attuale 

deriva politico-sociale che stimola alla reciproca sopraffazione.

MOZIONE N. 8 - CAMPO FORMAZIONE NORD

Il XVIII Congresso Fgei, vista la capillare presenza delle organizzazioni mafiose sul 

territorio nazionale e la scarsa rilevanza che questo tema sembra avere presso l'opi-

nione pubblica; considerata la criticità che il fenomeno assume nella sfera politica ed 

economica non solo nel sud ma anche nel nord Italia, e considerando che nelle re-

gioni settentrionali se ne sottovaluta sovente il grave impatto sulla realtà sociale, dà 

mandato al Consiglio di organizzare il campo formazione Nord sul tema della lotta al-

le mafie, prendendo contatto con l'associazione Libera – Associazioni, nomi, numeri 

contro le mafie nella fase organizzativa ed esecutiva dell'evento.

La Parola che ci ha 
accompagnato

"Poi entrò in una casa 
e la folla si radunò di nuovo, 
così che egli e i suoi non 
potevano neppure mangiare. 
I suoi parenti, udito ciò, 
vennero per prenderlo, 
perché dicevano: 
'È fuori di sé'". 

(Marco 3,20-21)
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Nelle due frasi, pronunciate a 2000 
anni di distanza, “Le persone non 
sono fatte per stare da sole” e 
“Non si può non comunicare”, ri-

spettivamente del filosofo Seneca e dello psi-
cologo austriaco Paul Watzlawick, è ben rias-
sunto il filo conduttore che ha guidato la di-
scussione del gruppo comunicazioni del XVIII 
Congresso della Fgei. 
Discussione che ha avuto la grande fortuna 
di svilupparsi il giorno dopo la conferenza dal 
titolo “Parabole Mediatiche” il cui argomen-
to principale era stato proprio la comunica-
zione. 
Pur con queste ottime premesse, il gruppo ha 
dovuto da subito constatare quanto oggigior-
no comunicare non sia semplice: ciò può ap-
parire paradossale se si considerano i nume-
rosi nuovi mezzi di comunicazione emergenti, 
primi fra tutti internet ed i social network. 
Ma se da un lato tali strumenti consentono 
di mettere in relazione un grande numero di 
persone, dall’altro essi non sono in grado di 
raggiungere tutti/e ed il loro approccio co-
municativo è molto differente rispetto al dia-

logo diretto.
Per dare uno sviluppo concreto a questi con-
cetti il lavoro del gruppo è partito da una 
rappresentazione grafica degli attuali mezzi di 
comunicazione della Fgei (NotiziarioFgei, GE e 
sito) circondati dagli altri media che possono 
essere di supporto (Riforma, RBE, il program-
ma “Protestantesimo”, etc.). 
Compito dei partecipanti e delle partecipan-
ti è stato quello di individuare i collegamen-
ti tra queste differenti forme comunicative e 
tra esse e i target a cui sono rivolte. 
Così facendo ci si è concentrati sia sugli 
aspetti teorici della comunicazione, sia su te-
mi molto più tecnici: quasi da subito è sta-
ta per esempio constatata la necessità di un 
continuo restyling di sito e notiziario. 
L’uso intenso del sito in questi mesi ha infat-
ti permesso di individuare alcune piccole cri-
ticità e dunque si dovrà puntare al migliora-
mento dell’esperienza di navigazione in esso: 
la pagina web non può essere una semplice 
bacheca quanto invece uno strumento in gra-
do di coinvolgere completamente il/la navi-
gatore/rice. 
Inoltre, sempre più spesso, la fruizione di in-
ternet avviene attraverso dispositivi differen-

ti e quindi occorre un ulteriore sforzo per as-
sicurare anche a chi usa smatphone e tablet 
un’agevole navigazione. 
Queste riflessioni hanno portato alla stesu-
ra di un ordine del giorno, approvato poi dal 
Congresso, che auspica proprio un ulteriore 
sviluppo delle piattaforme digitali, un mag-
gior coinvolgimento della Federazione nel lo-
ro utilizzo, così come un’intensificazione del 
coordinamento tra le redazioni che si occu-
pano di comunicazione.
Il gruppo si è anche concentrato sulla neces-
sità di trovare nuove forme per promuovere 
la Federazione e informare circa le sue atti-
vità: il sito web non basta come “vetrina sul 
mondo” se non se ne conosce l’indirizzo! 
E sono molti i luoghi, sia all’interno che 
all’esterno dei circuiti delle nostre chiese, 
dove la Fgei è ignorata se non addirittura 
sconosciuta. Tra di essi ci sono le università, 
luoghi nei quali studiano tante e tanti gio-
vani stranieri/e spesso interessati/e a trova-
re coetanei/e che condividano la loro stes-
sa fede. 
Da queste istanze è nata una mozione che 
chiede espressamente al Consiglio di tro-
vare soluzioni concrete per far fronte a tali 

esigenze.
Ma forse il risultato più bello non solo del 
gruppo, ma anche di tutto il Congresso, è sta-
to dimostrare come attraverso una buona co-
municazione si raggiungono ancora oggi ri-
sultati concreti: i/le giovani non hanno quindi 
di certo smesso di dialogare e di confrontarsi 
con il prossimo per crescere insieme!

COMUNICAZIONE COMUNICAZIONE COMUNICAZIONE COMUNICAZIONE COMUNICAZIONE COMUNICAZIONE COMUNICAZIONE COMUNICAZIONE COMUNICAZIONE COMUNICAZIONE 

Comunicare efficacemente 
per crescere insieme
Stefano Bertuzzi

La Parola che ci ha 
accompagnato

"Partirono dunque con la 
barca per andare in un luogo 
solitario in disparte. Molti li 
videro partire e li riconobbero; 
e da tutte le città accorsero 
a piedi e giunsero là prima di 
loro. Come Gesù fu sbarcato, 
vide una gran folla e ne ebbe 
compassione, perché erano 
come pecore che non hanno 
pastore; e si mise a insegnare 
loro molte cose". 

(Marco 6,32-34)

MOZIONE N. 9 - CAMPO FORMAZIONE CENTRO

Il XVIII Congresso Fgei, riprendendo gli auspici del documento finale del campo studi 2011, che invita a continuare a discu-

tere e confrontarsi sull'argomento della discriminazione di genere e orientamento sessuale, dà mandato al Consiglio di orga-

nizzare il campo formazione centro su tale tema di grande attualità, prestando attenzione al percorso e alla realtà delle chiese 

del Protestantesimo storico nell'ultimo decennio, e all'uso dei linguaggi e dei media, strumenti potenzialmente inclusivi ma ad 

oggi spesso discriminatori ed escludenti. Il tema assume particolare urgenza visti il preoccupante clima omofobico che si re-

spira a tutti i livelli sociali, pubblici e istituzionali, e l'immagine denigratoria della donna così come ci viene offerta dai mezzi di 

comunicazione.

MOZIONE N. 6 - COMUNICAZIONE

Il XVIII Congresso, riconosciuta l’importanza di potenziare la capacità comunicativa e la visibilità della Fgei, dà mandato al Con-

siglio di promuovere maggiormente la Federazione, le sue attività e i suoi mezzi di comunicazione, sia all’interno sia al di fuori 

delle nostre chiese e dei circuiti ad esse legate, realizzando campagne di divulgazione mirate.

MOZIONE N. 5 - COMUNICAZIONE

Il XVIII Congresso, alla luce del percorso di riflessione condotto sui nuovi media, ritiene importante che si ponga costante e par-

ticolare attenzione agli strumenti di comunicazione di cui la Federazione si è dotata negli anni.

Auspica pertanto che:

 sia incentivata la fruibilità del sito web, sviluppandone e modificandone, se necessario, la struttura e rendendolo più accessi-

bile a utenti di lingue diverse dall’italiano;

 prosegua la raccolta di materiali, articoli e comunicazioni sul sito web anche attraverso un maggior coinvolgimento della Fe-

derazione tutta;

 sia mantenuto e intensificato il coordinamento e la collaborazione tra le redazioni attraverso le forme meglio rispondenti alle 

modalità di lavoro delle stesse.
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Agape, 5 giugno 2011

1) Il Consiglio elegge Claudio Paravati segretario della Fgei. 
Augura al nuovo segretario di poter spendere fruttuosamente 
e serenamente in questo ruolo i talenti che il Signore gli ha dato.

2) Il Consiglio ringrazia Ilaria Valenzi per la cura, la professionalità, 
e la gioia con le quali ha prestato il proprio servizio alla Federazione 
in qualità di segretaria. Augura a Ilaria di continuare a spendere 
i suoi doni con serenità all’interno della Federazione e nel nuovo 
percorso di vita che l’attende.

3) Il Consiglio elegge Stefano Bertuzzi e Marta Bernardini 
rispettivamente vicesegretario agli atti e vicesegretaria.

4) Il Consiglio fissa la sua prossima riunione 
nei giorni 1 e 2 ottobre a San Marzano Oliveto (AT).

DAL CONSIGLIO DAL CONSIGLIO DAL CONSIGLIO DAL CONSIGLIO DAL CONSIGLIO DAL CONSIGLIO DAL CONSIGLIO DAL CONSIGLIO DAL CONSIGLIO DAL CONSIGLIO
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