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SIAMO TUTTE MIGRANTI - Seminario nazionale della FDEI 
Ecumene (Velletri – RM) 10-12 maggio 2013 

 

Sono circa due anni che abbiamo intrapreso il percorso “Siamo tutte migranti” (novembre 2011), proposto 
dalla Fdei con l’obiettivo  - pur senza dimenticare le difficoltà, le fatiche, i dolori e le ansie di chi emigra oggi 
in un mondo sempre più chiuso - di evidenziare il bisogno di collocarci tutte su un terreno comune che ci 
mettesse  alla pari all’ascolto delle storie personali fatte di fatiche e di gioia, di successi ed insuccessi, di 
speranze e delusioni, uguali in un cammino di fede ricevuta. Un percorso quindi che accogliesse le 
differenze, le valorizzasse e da queste ne traesse forza.  

E allora dove siamo oggi? Il quaderno e i materiali che la Fdei ha proposto ai gruppi di donne è stato 
utilizzato in vai modi. L’avevamo anche immaginato. Avevamo parlato di un quaderno multitasking da usare 
in contesti diversi, utilizzando le proposte di animazione biblica, le animazioni che facilitano l’incontro (in 
buona parte tratte dalla bella esperienza vissuta in un bell’incontro del Movimento femminile battista), le 
proposte di film e la bibliografia. Il percorso proposto non è stato però accolto per intero da molti gruppi. 
Perché? Il comitato nazionale Fdei se l’è chiesto. Si trattava di un percorso difficile? Non corrispondeva ai 
bisogni dei gruppi femminili locali? Non incontrava la progettualità dei gruppi locali? Non corrispondeva alle 
problematiche che normalmente sono affrontate dai gruppi femminili? O ancora, c’è una crisi dei gruppi 
locali? Forse la risposta è la somma di tutti questi fattori. Il comitato nazionale Fdei ne ha preso atto e 
rilancia. Il seminario nazionale sia un’occasione non per chiudere un cammino, bensì per riproporlo, 
misurandosi più attentamente con le difficoltà, riconoscendo il bisogno di tempi più lunghi. E pensando a 
cose nuove da fare. 

Così, dal 10 al 12 maggio, la Fdei organizza ad Ecumene un seminario nazionale che vuole essere un 
laboratorio per incontrarsi, in cui donne italiane e donne nate in altri paesi condividano le proprie storie, le 
proprie speranze e preoccupazioni, e la comune fede. Seguendo le proposte del quaderno, cercheremo di 
disegnare una mappa che articoli le diverse provenienze, evidenzi esperienze positive e situazioni 
problematiche, tenga conto dei diversi bisogni e disegni così un’immagine collettiva delle donne 
evangeliche in Italia. Con questo incontro vogliamo anche portare, da donne, un contributo al progetto 
“Essere chiesa insieme” della Federazione delle chiese evangeliche in Italia (Fcei), che vede già coinvolte la 
Facoltà valdese di teologia di Roma e molte comunità e chiese di varie denominazioni. La sfida di “Essere 
chiesa insieme” è la sfida dei prossimi anni per l’evangelismo italiano e, superata la prima fase 
“incontriamoci e conosciamoci”, si tratta di costruire un percorso di condivisione della comune fede e 
testimonianza in Italia. 

Il venerdì pomeriggio, il seminario si aprirà con una tavola rotonda pubblica, ospitata nei locali 
comunitari della chiesa metodista di via XX Settembre, nella quale daremo la parola a donne immigrate, 
“Storie di emigrazione: tante storie personali, molti problemi comuni”. In apertura della tavola rotonda 
verrà premiata la foto vincitrice del concorso fotografico “Siamo tutte migranti” ed esposte le prime 10 
foto selezionate. Poi, tutte insieme andremo ad Ecumene dove, nel corso della serata, cominceremo a 
conoscerci. Per tutto il sabato lavoreremo alternativamente in piccoli gruppi e in assemblea. La mattina si 
lavorerà sui temi che ci collocano nel mondo del lavoro, nella società e nelle famiglie; potremo scambiare 
problemi e visioni. Nel pomeriggio lavoreremo sulla fede e il nostro essere nelle chiese: il bisogno di 
identità e condivisione in cui la fede può essere vissuta e nutrita. Un culto che accolga le varie tradizioni 
concluderà il seminario, domenica mattina, preceduto dalle valutazioni dell’incontro e le proposte per il 
futuro.  
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Davanti a noi abbiamo una promessa che ci consente di guardare con fiducia al futuro: “Per fede Sara, 
benché fuori di età, ricevette la forza di concepire, perché ritenne fedele colui che aveva fatto la promessa” 
(Ebrei, 11,11). 

PROGRAMMA 

Venerdi 10 maggio    

Ore 17.00: Tavola rotonda pubblica – Chiesa Metodista di via XX Settembre, Roma 

“Storie di emigrazione: tante storie personali, molti problemi comuni” 

Spostamento in pullman ad Ecumene – Cena 

 Sera: Giochi di conoscenza – Danze e musica 

 

Sabato 11 maggio mattino 

Introduzione al Seminario 

 Lavori in gruppi – Storie di emigrazione: quali problemi? Quali strategie?  
(saranno utilizzati vari strumenti di animazione contenuti nel quaderno “Siamo tutte Migranti”) 

Report in assemblea : costruzione di una mappa dei problemi e di proposte concrete 

 

Sabato 11 maggio pomeriggio   

Introduzione al lavoro in gruppi  

 Lavori in gruppi: “Parlami della tua fede, ti ascolto” 
 (saranno utilizzati vari strumenti di animazione, animazione biblica, giochi di ruolo) 

 Report in assemblea: come testimoniare e vivere la fede comune valorizzando i percorsi personali 

 
 
Sabato 11 maggio sera 
 
 Proiezione del film “Io sono Li” di Andrea Segre – Dibattito 
 
Domenica 12 maggio 
 
 Valutazione dell’incontro – Proposte future 

 Culto multiculturale  

 Pranzo – Partenze 

 

COSTO CONVEGNO:  

€ 85 tutto compreso (in caso è  possibile conteggiare anche solo la mezza pensione o  solo i pasti consumati  

Sono a disposizione borse di campo, limitatamente alle disponibilità. Verrà data la precedenza a donne immigrate, 
giovani e donne con lavoro precario.  
 
Inviare la schede di iscrizione e le richieste di borse campo a segreteria.fdei@gmail.com  

mailto:segreteria.fdei@gmail.com
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