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TANTI VOLTI,
UN’UNICA FEDE
Vittorio Secco

Q

uando ho visto per trovarsi in mezzo a tante persola prima volta l’an- ne più o meno coetanee, ma con
nuncio del campo retroterra e storie molto diverdi quest’anno sono se le une dalle altre, a rendere
stato 		
subito colpito culto al Signore. Lo dico perché
dal versetto posto ad introdur- purtroppo nella realtà della mia
ne il tema. Veniva da II Cor 3,17: chiesa io sono praticamente l’u“Ora, il Signore è lo Spirito; e nico sotto i 50 anni. Ma posso
dove c’è lo Spirito del Signore, dirlo a maggior ragione perché
lì c’è libertà”. Di cosa avremmo vedere un culto celebrato con l’aparlato, come si sarebbe svolto iuto di tutti, indipendentemente
il campo ancora non lo sapevo; dalla confessione di appartenensarebbe stato il primo campo za, dalle convinzioni personaFGEI della mia
li, nell’unità di un
vita, dunque tutto
solo Spirito, non
era ancora misterio- Vedere un culto può che ricordarmi
so per me. Una volta celebrato con
come dovrebbe esgiunto alla Foreste- l’aiuto di tutti,
sere la Chiesa tutria Valdese di Veta. E, riflettendo,
indipendennezia, dopo qualche
ho pensato come
temente
dalla
ora di treno e dopo
essa debba fondaressermi perso (eh confessione di
si sulla diversità
appartenenza,
sì) nelle calli della
nell’unità,
una
Serenissima, è ini- dalle
diversità fondata
ziato il campo vero e convinzioni
sull’amore dell’uproprio. Certo, dap- personali,
nico Dio per noi.
prima è sempre un
nell’unità di un Se non ci fossero
po’ spaesante trodifferenze, musicalsolo
Spirito,
varsi in mezzo a tanmente parlando, un
ti volti nuovi, ma ci è non può che
coro non potrebbe
ricordarmi
voluto davvero poco
esistere, ma è proper riconoscere in come dovrebbe
prio grazie a queste
ogni volto, in ogni essere la chiesa
che è stato possibisorriso di quei tanti tutta
le concludere quel
ragazzi e ragazze, alculto cantando tutti
trettanti amici e amiche. Il saba- insieme, con voci, tonalità e timto è stato certamente un giorno bri differenti, Freedom is codenso di attività che dal mattino ming! Jesus is coming! Tornato
ci hanno accompagnato sino alla a casa, in Liguria, dopo qualche
sera: nessuna inutile o superflua, giorno, mi sorprendevo ancora a
ciascuna poteva parlarti, lasciar- canticchiare il motivetto del canti respirare, riflettere, ascolta- to di domenica. Ma in definitiva
re. La domenica mattina è stata sono tornato a casa con il cuore
tutta dedicata alla preparazione pieno di gioia, con tanta voglia di
del culto che si sarebbe tenuto in fare, ma soprattutto desideroso
tarda mattinata nel salone della di affidarmi a quel Dio dello SpiForesteria: posso soltanto dire rito, che ha reso possibile questa
che è stata un’esperienza unica gioia, questa meraviglia.
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RIFLESSIONI SULLA
DEMOCRAZIA
Luca Troiani

“D

EMOCRAZIA
E
GIUSTIZIA”:
ecco
il tema del
Campo Formazione Sud, tenutosi in Puglia e ospitato da un
centro pentecostale immerso
nella natura. Insomma, tra panzerotti e caciotte si è trovato il
tempo di affrontare con impegno e soddisfazione temi importanti come la giustizia e la nostra politica; sono uscite fuori
tematiche molto interessanti,
come ad esempio la giustizia
divina paragonata alla giustizia
terrena, e soprattutto abbiamo
trovato il tempo di discuterne al
di fuori delle attività.
Ma ora passiamo al campo vero
e proprio. Le attività sono state varie, il primo giorno ovviamente non potevano mancare i
giochi di presentazione, da molti
sottovalutati, ma sorprendentemente originali e simpatici. Abbiamo poi intrapreso un gioco
di ruolo interessante: dovevamo
simulare una plenaria in parlamento al quale partecipavano 3

orientamenti che concorrevano vano al meglio il loro pensiero.
nell’applicazione di diverse rifor- Inoltre, alcuni hanno appoggiato
me politiche: Cipollin, N.B.N. e come miglior e più giusta orgaTrompi. Per renderli riconosci- nizzazione democratica un unico
bili ve li indico come Socialisti, parlamento formato da una sola
Moderati, e Capitalisti.
camera. Questa dovrebbe far
Tutto ciò è servito
passare le leggi con
poi in una seconda
il 50%+1 dei voti a
attività per riflettere Con una
favore, con voto diformazione
in gruppi sui mezzi
chiarato ma mantedi comunicazio- continua
nendo la possibilità
ne, le problemati- sui principi
di voti segreti per
che ad essi legate e le democratici
tematiche o situazioni particolari.
eventuali soluzioni.
e con ascolto
L’intero campo è
Nel mio gruppo abreciproco
la
biamo rilevato come
stato caratterizzato
problematiche
la democrazia
dalla buona cucina:
diventa
libera
poca volontà e
ottimi e abbondanti
la
confusione, di essere vissuta pasti tutti i giorni
pensando però che civilmente
scandivano le nocon una formazione
stre giornate; come
continua sui principi democrati- anche i balli e i canti che rallegraci e con ascolto reciproco la de- vano e ci davano la carica prima
mocrazia diventa libera di essere di riprendere le attività.
vissuta civilmente.
L’ultimo giorno, anche se con
Abbiamo ritenuto giusto che qualche imprevisto, siamo riuogni gruppo (comunità, condo- sciti tutti a tornare a casa sani e
minio, parlamentari ecc…) sce- salvi e arricchiti da una buona
gliesse le modalità e gli strumen- esperienza.
ti democratici che rappresenta-

PERDERSI PER
POI RITROVARSI…
INSIEME!
Dora Lisa Maiello

“L

ost in religion. come processo in continua coNaufragar m’è struzione, e le sue componenti.
dolce in queste Abbiamo scavato a fondo nelle
fedi”: questo il ti- nostre identità sperimentando
tolo del Campo Formazione Cen- in prima persona quanto possa
tro, svoltosi nel Centro Evangeli- essere difficile rinunciare anche
co Battista di Rocca di Papa dal ad una piccola parte di essa. In
31 marzo al 2 aprile, che ha visto seguito Mostafa El Ayoubi, capola partecipazione di giovani dal redattore della rivista Confronti,
centro Italia e non solo. Il tema ci ha presentato un excursus geodel campo era proprio il dialo- politico delle migrazioni ormai
go inter-religioso e l’islamo- diventate un elemento strutturale
fobia. In primo luogo abbiamo delle nostre società: non le si può
cercato di approfondire le nostre non considerare, nonostante i
conoscenze riguardo storia, fon- muri che oggigiorno si cercano di
damenti, festività e altri aspetti alzare. Succesivamente, El Ayoudelle diverse religioni e dottrine bi ha spiegato quanto sia comune
filosofiche, provanl’attaccamento ad
do a mettere da parun
fondamentaliAbbiamo
te le nostre identità
smo religioso come
e ad immergerci nei scavato a
segno di riconoscipanni di qualcuno fondo nelle
mento. La chiave,
che vive la fede in
nostre identità invece, è fornire la
modo diverso dal
di spasperimentando condivisione
nostro. Numerose
zi e la conoscenza
scoperte e curiosità in prima
reciproca, possibile
ci hanno fatto riflet- persona
solo attraverso l’acquanto
possa
tere e discutere, sencettazione
alla
za soffermarci solo essere difficile
pari e l’abbattisulle differenze, ma rinunciare
mento dei prevalorizzando i pungiudizi, provando
anche ad una
ti in comune che vi
individuare quali
piccola parte di ad
sono alla base, quasiano i punti in coli amore, perdono, essa
mune su cui fondacondivisione, rispetre le basi anche per
to, non violenza, fiducia. Hanno una cittadinanza partecipata.
condiviso con noi il sabato po- “Ebbene, Dio che conosce il cuomeriggio anche i due “santoni” re degli uomini ha mostrato di
permettendoci di focalizzare lo accoglierli volentieri: infatti ha
sguardo su alcune tematiche. Ini- dato anche a loro lo Spirito Sanzialmente Carmelo Russo, dot- to, proprio come a noi. Egli non
torando in Storia e Antropologia ha fatto alcuna differenza fra
delle Religioni a “La Sapienza”, noi e loro: essi hanno creduto e
ci ha aiutato a comprendere me- perciò Dio li ha liberati dai loro
glio il termine “identità”, inteso peccati.” Atti 15, 8-9
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LA DEMOCRAZIA COME
STRUMENTO DI PARITÀ
Roberta Pacilio

I

l Campo Formazione Sud,
tenutosi a Ruvo di Puglia
(BA) dal 24 al 26 marzo,
è stato un momento di
condivisione e arricchimento per tutti coloro che vi hanno
partecipato. Tanti sono stati gli
spunti che ci hanno guidato a
riflettere sulla giustizia umana e
divina e tanti sono stati gli aspetti emersi su questo tema.
Uno di questi, in particolare, è
il concetto di democrazia,
di cui si è discusso soprattutto
a partire dalle nostre esperienze
personali all’interno delle realtà
in cui viviamo.
È emerso che sono tanti i casi
in cui si abusa della democrazia
perché spesso si dimentica che
il potere attribuito ad una maggioranza proviene da un diritto
che viene esercitato quando si è
chiamati a fare una scelta. Provenendo da esso, bisognerebbe
non dimenticare mai i diritti e le
esigenze delle minoranze che, in
quanto tali, spesso vengono considerate come una voce a cui non
è necessario dare ascolto. Questo
aspetto, così apparentemente ovvio, viene dimenticato o trascura-

to e il rischio è quello di scordare diversità con gli altri.
la nostra stessa identità. Infatti, Ecco perché talvolta essere dise ci pensiamo, nella vita siamo versi e pensare diversamente
appartenuti tutti, almeno una dalla maggioranza può essere un
volta, alla minoranza; è capita- bene prezioso da preservare. Ed
to a tutti di essere voce fuori dal ecco perché ogni voce va sempre
coro, vivendo sulla nostra pel- ascoltata: poiché proviene da una
le la spiacevole sensazione che persona che è unica, esattamente
le nostre parole non venissero come noi, e come tale anche il
ascoltate e i nostri pareri o modi suo pensiero lo è; dunque esso,
di pensare venissero
seppur lontano dal
considerati troppo
nostro, va sempre
Con
una
fuori dall’ordinario.
ascoltato e accolto.
Il rischio di vivere o formazione
Solo
confrontandi far vivere queste continua
doci e avendo una
sensazioni è quello sui principi
mente
sempre
di sminuire il nostro democratici
aperta
possiamo
essere singoli indivimandare avanti e
e con ascolto
dui pensanti, prima
preservare l’essenreciproco la
ancora di essere inza della democrademocrazia
dividui facenti parte
zia.
Democrazia
di una maggioranza diventa libera
intesa come libero di una minoranza. di essere vissuta tà di poter sempre
Ogni individuo su civilmente
esprimere la nostra
questa Terra è uniopinione, come imco e, in quanto tale, speciale. La pegno affinché ogni parola non
nostra identità e il nostro modo passi nel silenzio e come cura
di essere sono preziosi per noi affinché il concetto di minoranza
stessi e per chi ci circonda. Essi resti solo un concetto di numero
determinano il nostro percorso e non legato all’importanza o al
personale di vita e ci permettono peso delle idee che ciascuno di
di creare legami e condividere le noi esprime.

Libere riflessioni sulla
democrazia
Il Campo Formazione Sud (Ruvo
di Puglia, 24-26/03/2017) ha
ragionato sul tema della democrazia e ha prodotto un documento che riporta le riflessioni
emerse e che vi proponiamo di
seguito.
Democrazia:
• Necessità di una contestualizzazione del concetto di
democrazia per evitare anacronismi.
• Rischio di scadere nell’utopia: necessità di cedere al
compromesso per neutralizzare l’eccessivo potere
della maggioranza.
• Democrazia come diritto e
non come potere, concesso
a tutt* coloro che si sentono
parte di una comunità.
• Condividere responsabilità, ascoltare e dialogare per
permettere una maggiore
fiducia nei\lle rappresentanti elett*.

•

•

•

•

La libertà del popolo risiede nella collaborazione e
la forza della democrazia
nell’associazione.
La maggioranza deve indirizzare, ma non monopolizzare il potere poiché spesso
si tende a non lasciare spazio alle iniziative e alle esigenze dei\delle poch*.
Stessi diritti sociali e pari
opportunità garantiscono
dignità alle diverse identità, solo così sarà possibile
considerare una proposta di legge a prescindere
dall’individuo, ma esclusivamente in base al suo valore politico.
Il sistema democratico propone la formazione per le
cariche rappresentative garantendo competenza e capacità comunicative messe
al servizio di chi fruisce di
democrazia.
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LA NOSTRA PERCEZIONE DEL
DIVERSO
Stefania Scuderi

N

ei giorni tra il 31
marzo e il 2 aprile
si è svolto, presso
il centro “Rocca di
Papa”, il Campo Formazione
Centro dal titolo “Lost in religion - Naufragar m’è dolce in
queste fedi”. Tra le varie attività
proposte, il pomeriggio di sabato era dedicato, nella prima parte, a degli interventi di ospiti
esterni. Questi hanno invitato
tutte e tutti noi a riflettere sulla
realtà che i media dipingono attorno al fenomeno migratorio in Italia.
È evidente che siamo condizio-

nati e condizionate da un’immagine stereotipata dello straniero,
del diverso. Questo a causa di
tutte le interpretazioni che ogni
giorno girano in televisione e nei
social network. Siamo abituati e
abituate a sentir parlare del
diverso come qualcuno lontano da noi culturalmente,
che non vuole integrarsi, ma solo
minacciarci. I media contribuiscono a questo con immagini
di scene drammatiche, spesso
usando termini come “flussi migratori” che, più o meno inconsciamente, associamo ad un’immagine di invasione e minaccia

per “il nostro Paese”.
Carmelo Russo, dottorando di
storia delle religioni all’Università “La Sapienza” e primo ospite
nel pomeriggio di sabato, ci ha
proposto la visione di due video
(“A Tor Pignattara comanda l’Islam” e “Torpignattara protagonista del nuovo video di Amir”)
per farci notare come i media
diano un’immagine dello straniero falsata e stereotipata, esagerando sia nelle rappresentazioni
negative che in quelle positive.
Il secondo ospite, Mostafa El
Ayoubi, ci ha invitati e invitate a
riflettere su alcuni numeri facen-

doci una semplice domanda: “Se- ogni cultura e ogni religione ha
condo voi qual è la percentuale di delle caratteristiche alle quali
migranti nel nostro Paese?” Non non vuole rinunciare. Ciò che
sono mancati i grandi numeri, è altrettanto vero e importante
come era prevedibile; molti e è che è fondamentale riuscire a
molte di noi hanno detto il 20%, convivere e interagire con il “diil 30% e qualcuno forse anche verso”. Quel “diverso” troppo
di più. El Ayoubi, caporedattore spesso ci fa paura e ci lascia un
di Confronti, ci ha riportato alla passo indietro, ma se solo facesrealtà: solo l’8%
simo lo sforzo
della
popoladi conoscerlo
zione in Italia è È evidente che
un po’ di più
straniera e solo siamo condizionati
potremmo stuil 12% di questa
pirci di quanto
e condizionate
è arrivata via
la sua diverda
un’immagine
mare.
sità, ed allo
Entrambi
gli stereotipata dello
stesso tempo
straniero,
del
diverso
ospiti
hanno
la nostra, siano
dato un granperfettamente
de contributo a tutte e tutti noi, compatibili e di quanto le diverriflettendo insieme sulla per- se culture, religioni e ideologie
cezione del diverso. Durante possano arricchirsi l’un l’altra
tutto il campo ci siamo concen- senza rendere meno importante
trati e concentrate sulle diversità. una piuttosto che un’altra.
Ciò che è certo è che ogni popolo,
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BOLOGNA, LA NOSTRA TERRA
(D’ACCOGLIENZA)
GRACE MAEVA NJONKOUE
DA MODENA A DOUALA, PASSANDO PER VICENZA, FAENZA, IMOLA,
PALERMO, ACCRA, È UN LUNGO VIAGGIO CHE DOBBIAMO FARE SE
VOGLIAMO INCONTRARCI A CASA DI OGNUNO. MENO MALE CHE IN MEZZO
A TUTTE QUESTE VIE, CHE SI INCROCINO O NO, CI SIA LA NOSTRA BELLA
ROSSA CHE CI ACCOGLIE. IL GRUPPO GIOVANI DI BOLOGNA È UN GRUPPO
CHE RIUNISCE DIVERSI GIOVANI PROVENIENTI DA VARIE CITTÀ ITALIANE,
MA ANCHE ESTERE.
SIAMO IN MAGGIORANZA STUDENTI UNIVERSITARI E, PER ESSERE
SINCERA, IL GRUPPO VIVE UN POCHINO AL RITMO DEGLI ESAMI E DELLE
SCADENZE UNIVERSITARIE. CI INCONTRIAMO CON UNA FREQUENZA DI
UNA SETTIMANA SÌ E UNA NO, IL CHE NON ESCLUDE PICCOLI EXTRA.
NEANCHE A DIRLO, IL NOSTRO ANNO VA DA OTTOBRE A LUGLIO E A OGNI
INIZIO ANNO, SCEGLIAMO INSIEME LA TEMATICA A PROPOSITO DELLA
QUALE CI PIACEREBBE AVERE MAGGIORI INFORMAZIONI E DELLA QUALE
VORREMMO PARLARE ASSIEME.
DOPO UN PERCORSO CHE ANNO DOPO ANNO CI HA PORTATO AD
AFFRONTARE PRIMA IL TEMA DELL’IDENTITÀ E POI QUELLO DELLA
RESPONSABILITÀ, SEGUITO DA QUELLO DEL MATRIMONIO, QUEST’ANNO CI
TROVIAMO A TRATTARE IL TEMA DELLA SESSUALITÀ.
DURANTE LA PRIMA METÀ DELL’ANNO, ABBIAMO PROVATO A DEFINIRE
LA SESSUALITÀ CON I NOSTRI TERMINI; AL FINE DI APPROFONDIRE
PERCHÉ FOSSE IMPORTANTE PER NOI PARLARNE IN QUESTO AMBITO
(GRUPPO GIOVANI). IN SEGUITO SI È TENUTO QUALCHE INCONTRO
SULLA SESSUALITÀ LEGATA AI NOSTRI PERCORSI DI FEDE E DI STORIA
PERSONALE. ABBIAMO PORTATO POI, AL CENTRO DEI NOSTRI SCAMBI,
VARIE TESTIMONIANZE SU COME ABBIAMO VISSUTO O VIVIAMO LA
SESSUALITÀ NEL QUOTIDIANO, CONDIVIDENDO TUTTO IL BELLO, MA
ANCHE IL BRUTTO DI QUESTE ESPERIENZE. INFINE ABBIAMO PARLATO DI
COSA COMPORTI L’ESSERE GIOVANI CRISTIANI RISPETTO AL TEMA.
SUCCESSIVAMENTE ABBIAMO AVUTO IL PIACERE DI AVERE CON NOI
LA PSICOLOGA ELISABETTA CAMMELLI CHE, TRA LE VARIE COSE, CI
HA DATO DEGLI SPUNTI PER POTERE AFFRONTARE L’ARGOMENTO IN
MODO “ADEGUATO” CON GLI ADOLESCENTI CON I QUALI LAVORIAMO NEL
QUOTIDIANO (SCUOLA DOMENICALE, CAMPI).
UN ALTRO OSPITE CHE ABBIAMO AVUTO IL PIACERE DI AVERE CON NOI
È STATO IL PROFESSORE DI TEOLOGIA YANN REDALIÉ CHE HA RISPOSTO
ALLE NOSTRE DOMANDE SULLA RELIGIONE E CI SIAMO CONFRONTATI
SU COSA EFFETTIVAMENTE CI DICE LA BIBBIA A PROPOSITO DELLA
SESSUALITÀ. INFINE, DURANTE GLI INCONTRI RIMANENTI, CI SIAMO
OCCUPATI DI PREPARARE IL CULTO DELLA FGEI, CHE SARÀ ANCHE UN
MOMENTO DI CONDIVISIONE CON LA COMUNITÀ DI CIÒ CHE È STATO IL
NOSTRO PERCORSO DURANTE L’ANNO.
DETTO COSÌ SEMBREREBBE CHE I NOSTRI INCONTRI SIANO UN

CONTINUUM DELLE NOSTRE GIORNATE DI STUDIO, MA NON È AFFATTO
COSÌ. IL CONTENUTO AL QUALE TENIAMO TANTO NON CI IMPEDISCE DI
TRASCORRERE INSIEME, UN MERCOLEDÌ SU DUE, DEI PREZIOSI MOMENTI
DI GIOIA; PERCHÉ IN FONDO È IL VOLERSI BENE IL NOSTRO MOTORE.

MOLTE MEMBRA PER UN
UNICO CORPO
Daniele Parizzi

D

al 28 aprile al 1 maggio 2017 si è svolto
a Torre Pellice (TO)
l’annuale
Convegno di Primavera del Segretariato Attività Ecumeniche (SAE),
un’associazione interconfessionale di laici per l’ecumenismo a
partire dal dialogo interreligioso
ebraico-cristiano. Il SAE nasce
negli anni ‘60 come rete di gruppi locali che riuniscono cattolici,
evangelici e ortodossi.
Il cammino ecumenico parte dal presupposto, da un lato,
che la diversità delle Chiese sia
un dono dello Spirito Santo e di
conseguenza non un motivo di
scontro quanto piuttosto un’occasione di arricchimento e,
dall’altro, che siamo chiamati da
Dio all’unità della Chiesa “una,
santa, universale ed apostolica”: citando Paolo “il corpo non
si compone di un membro solo,
ma di molte membra.” (1Corinzi 12:14). Da qui nasce un’esigenza di dialogo e riflessione
comune che porta all’organizzazione di molti eventi, tra i quali
il Convegno Primaverile da poco
svoltosi.
Il convegno, dal titolo “Sulle vie
della Riforma: Wittenberg e le
Valli Valdesi – Memorie e attualità dell’ecumenismo”, è stato caratterizzato da un’alternanza di
momenti di discussione, conviviali e di celebrazione. Riguardo
questi ultimi, abbiamo partecipato alla Santa Messa e al Culto
domenicale presso la parrocchia
e il tempio di Torre Pellice, ai
quali si sono aggiunte alcune
preghiere comunitarie e una liturgia ecumenica proposte dai
vari gruppi locali del Piemonte.
Si è deciso, inoltre, di approfittare della location scelta per visitare tutti insieme il Centro Culturale Valdese di Torre Pellice e

alcuni luoghi della storia valdese. religiose; il Laboratorio EcumeDue sono stati i momenti di mag- nico dei Ragazzi, giornata per
gior riflessione: la tavola rotonda bambini e ragazzi finalizzata a
del sabato sull’attualità della una formazione al rispetto e alla
Riforma, alla quale hanno par- tolleranza fin da piccoli; i Cortecipato il teologo valdese Sergio ridoi Umanitari, organizzati a
Rostagno e mons. Franco Buzzi, quattro mani dalla Federazione
e le testimonianze della domeni- delle Chiese Evangeliche Italiane
ca su alcuni progetti ecumeni- e dalla Comunità di Sant’Egidio;
ci concreti che vengono attual- il Centro Ecumenico di Ascolto,
mente portati avanti.
luogo di solidarietà per chiunque
La tavola rotonda del sabato è si senta in difficoltà.
stata molto stimolante ed ar- Tutto ciò circondato da momenti
ricchente; ci si è interrogati su di fraternità e sororità, di comucome, a 2000 anni da Cristo, 900 nione e di gioia durante le paudai movimenti di catari e valdesi, se e i pasti. Unica nota triste la
500 da Lutero e in piena epoca di quasi totale assenza di giosecolarizzazione dobbiamo porci, vani, assenza che pone molti
come cristiani, nei confronti del interrogativi: in un mondo in
cammino ecumenicui siamo costanco, della globalizzatemente bombarzione, delle Chiese In piena epoca di dati dai media che
non storiche (che secolarizzazione, ci invitano a vedecrescono sempre più come dobbiamo
re il diverso come
numericamente ma
porci, in quanto potenziale nemico,
non sembrano intein un mondo dove
cristiani,
nei
ressate affatto ad un
i terroristi vogliocammino comune) confronti del
no convincerci che
cammino
e dei moderni fonl’unica risposta alla
damentalismi. Ed ecumenico?
crisi identitaria ocancora: parole come
cidentale sia il radi“peccato” o “misericordia” hanno calismo e la chiusura in sé stessi,
ancora oggi un senso? Se la Ri- in un mondo in cui il dialogo è
forma protestante è stata fonda- sostituito dallo scambio di like
mentale nell’affermazione della e il confronto è sostituito dallo
modernità, quanto ha essa a che schieramento per tifoserie, anche
fare con la crisi sociale che colpi- i giovani cristiani sono disintesce la nostra contemporaneità?
ressati al dialogo? Sono diffidenti
Le testimonianze della domenica nei confronti dell’ecumenismo?
hanno sviluppato questo qua- Sono scettici nei confronti della
dro di interrogativi in una pro- chiamata di Cristo “non prego
spettiva più pratica, mostrando soltanto per questi, ma anche
come sia possibile portare nel per quelli che credono in me per
mondo i valori cristiani, la- mezzo della loro parola: che sivorando insieme tra credenti ano tutti uno”? Io non ho una
di confessioni differenti. Sono risposta, ma nel frattempo spero
stati raccontati vari progetti: il di vedere qualche giovane in più
Gruppo di Ospitalità Eucaristi- alla prossima Sessione Estiva del
ca, che si ritrova per celebrare la SAE, che si svolgerà ad Assisi dal
Santa Cena insieme, nonostante 24 al 29 di luglio (per info www.
le opposizioni di molte autorità saenotizie.it).
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A YEAR WITH NO
HATE
Melany Bresciani

“A

Year with No
Hate” è il nome
della
campagna lanciata da
WSCF - Europe contro la discriminazione razziale, di genere e contro ogni tipo di abuso verso ciò che
la società tradizionale considera
“diverso” (partendo dalle coppie
omosessuali fino ad arrivare agli
immigrati nel nostro paese).
È proprio a questa campagna che
è stato dedicato lo Staff & Officers Meeting tenutosi a Vilnius,
in Lituania, dall’1 al 6 aprile 2017.
Ogni anno, infatti, l’organizzazione WSCF – Europe organizza
un meeting per studenti facenti
parte di movimenti cristiani europei (come per esempio la stessa FGEI), con lo scopo di riunirsi
in un unico luogo per discutere
e trattare temi interessanti e attuali. Quest’anno si è deciso di
focalizzarsi sul promuovere le
pari opportunità e i diritti
umani, mettendo in luce la difficile situazione delle immigrazioni e dei rifugiati in Europa. La
campagna “A Year with no Hate”
vuole riunire tutto ciò attraverso
attività e progetti sviluppati dai
singoli movimenti cristiani legati all’organizzazione con lo scopo sensibilizzare il prossimo su
questi temi, introducendo anche
il concetto di “Hate speech”, il
discorso d’odio, caratterizzato da
offese discriminatorie spesso a
fondo razziale.
Lo Staff & Officers Meeting è sta-

to il primo convegno organizzato
da WSCF – Europe a cui ho partecipato e sono rimasta piacevolmente colpita dalla seria organizzazione e professionalità
di tutto lo staff. Ogni giornata era
divisa in sessioni e temi principali temi trattati sono stati:
• I DIRITTI UMANI: Tutti
conoscono i diritti umani,
ma cosa sono e come sono
nati? WSCF- Europe ha cercato di spiegarlo attraverso
video interattivi e analizzando la Dichiarazione
Universale dei Diritti
Umani, proclamata il 10 dicembre 1948 dall’Assemblea
generale dell’ONU.
• HATE SPEECH: Che cos’è
e come combatterlo. Attraverso laboratori e giochi di
ruolo si è potuto capire quanto possa fare male il discorso
d’odio e perché sia cosi importante cercare di sradicarlo dalla nostra società.
Inoltre, lo Staff di WSCF – Europe ha dato importanti consigli su
come organizzare una campagna nel nostro territorio,
cosicché anche a livello locale si
possa fare la differenza.
In conclusione, lo Staff & Officers
Meeting ha dato la possibilità di
riunirsi e condividere le proprie
opinioni, coinvolgendo studenti
da diversi paesi europei: scelta
vincente e azzeccata per avere un
punto di vista collettivo e nuovi
spunti di riflessione.

TUTTO AL PROPRIO
POSTO
Lidia Sagripanti

M

ilano, 3 giugno ore
23 circa. L’atrio
del teatro Dal Verme è ormai vuoto
e le maschere, prima di chiudere
definitivamente le porte del teatro, stanno sistemando le ultime cose. Sistemare...è strano. È
strano perché, a pensarci bene,
oggi, come poche altre volte mi è
capitato, ho avuto la sensazione
che fosse tutto al proprio posto.
Noi giovani, la mattina, all’ombra
degli alberi di Parco Sempione,
a preparare il nostro colorato striscione per il corteo. Spensierati e
allegri abbiamo “svegliato” con la
nostra musica e le nostre riflessioni una Milano ancora mezza
addormentata di sabato mattina,
che ci ha osservati come farebbe
un bambino assonnato, incurio-

sito dal nostro “rumore”. Si, lì
noi eravamo al posto giusto. E lo
siamo stati anche quando tutti
e tutte noi, partiti da Piazza del
Duomo, uniti nel corteo, con le
nostre sciarpine rosse della Riforma e guidati da uno spumeggiante Giuseppe Platone, abbiamo
attraversato il centro di Milano.
Un corteo vivace, sonoro e pieno di palloncini, colori e musica,
la musica e gli inni delle nostre
chiese: ci siamo fatti vedere ma
soprattutto sentire, catturando
l’attenzione di passanti e turisti,
incuriositi da quell’onda felice.
E ancora, eravamo dove era giusto che fossimo quando, nel teatro Dal Verme abbiamo celebrato
il culto di Pentecoste. Un culto
in cui abbiamo ballato sulle note
dei canti dell’Euphoria Gospel

Choir; un culto durante il quale
ci siamo emozionati con i canti
del Negleatha Johnson Choir; un
culto celebrato insieme, tutti e
tutte, al di là di ogni distinzione
denominazionale, dove ci siamo
sentiti e sentite una sola Chiesa;
un culto dove ognuno di noi ha
potuto pregare per l’altro nella
propria lingua e condividere il
pane della Santa Cena con il vicino. È stato uno di quei culti in
cui, al termine, alzarsi da quella
poltroncina è più difficile del solito. Ma alla fine lo fai, ti alzi, perché ciò che ti ha dato la giornata è
qualcosa che porterai a casa con
te e, anche se la routine di tutti i
giorni ti sembra un mostro a tre
teste, sai di poterla affrontare perché hai ricevuto e condiviso tanto
e non puoi fare altro che essere
grata a Dio per avertelo permesso. Ed è proprio questa sensazione di pienezza mista a felicità che
mi fa avere l’impressione, guardando quelle maschere mettere
in ordine, che è tutto al proprio
posto e che, per oggi almeno, non
c’è niente da “sistemare”.
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L’aspetto della formazione tra pari spendere quelle conoscenze acè da sottolineare perché durante quisite ed interiorizzate, nella
gli appuntamenti che ci vedono vita quotidiana in quanto sincoinvolti e coinvolte ci si ritrova goli e singole, ma soprattutto in
in un contesto dove tutti e tutte quanto appartenenti ad una cocollaborano, condividono idee, ri- munità di credenti.
flettono sui temi proposti, liberi e Essendo la Federazione sempre
libere da particolari strutture alla costante ricerca di nuovi
gerarchiche. Si ha, dunque, la mezzi e strumenti di comunicazione più vicini
possibilità di essere partecipi di
alle
esigenze
Ogni
apprendimento
un percorso fordei giovani e di
mativo che ha per essere produttivo un linguaggio
come obiettivo ha bisogno di essere
che li attiri e
il confronto fra
coinvolga, non
incoraggiato
persone simili
possiamo non
per età, vocazione, spiritualità, re- fare accenno a quella che è l’imtroterra culturale e bagaglio espe- portanza acquisita dai Social Merienziale, un momento essenziale dia negli ultimi anni. In una sodi crescita personale. Spesso si cietà digitale come quella in cui
ha solo la voglia di sentirsi liberi e oggi viviamo, uno strumento imlibere di esprimere le proprie opi- portante ai fini della formazione
nioni e convinzioni senza sentirsi è rappresentato dal Web, attragiudicati e giudicate, sapendo che verso il quale la FGEI ha la possigli altri e le altre rispettano il pen- bilità di favorire la trasmissione
siero altrui, in quanto le differenze e la diffusione di informazioni
che ci distinguono come individui ad ampio raggio, raggiungendo
non vengono percepite come un un numero elevato di utenti in
ostacolo al dialogo ma quasi come tempi minimi. Forte è la convinuna risorsa o un punto di forza.
zione che l’impatto che le nuove
Elemento fondamentale è l’op- tecnologie digitali hanno sulla
portunità che ci viene offerta di formazione umana ci permette di
considerarle uno strumento prezioso che rende accessibile, fruiPER LA CORRISPONDENZA:
notiziariofgei.torino@gmail.com
bile e spendibile la conoscenza di
romeo@riforma.it
ogni tipo e livello, abbattendo le
barriere temporali e geografiche.
REDAZIONE:
a Torino C/o Riforma
In sostanza il Web è uno di quei
via S. Pio V 15, 10125 Torino
“Medium” che oggi permette di
tel. 011–655278
mantenere alti i livelli di coinfax 011–657542
volgimento, partecipazione, conA TORINO: Riccardo Bonanno,
divisione, con la consapevolezza
Luigi Borzì, Emanuele De Bettini,
però di dover partecipare e veSilvia Giammetta, Andrea
gliare attivamente su quanto può
Reinaud.
comunicarci.
GRAFICA: Alessandra Turolla

Atti del Consiglio
Roma
10-12 febbraio 2017
n°66: Il Consiglio nomina Annapaola Carbonatto e Silvia Facchinetti come rappresentanti della
FGEI nella staff del XXVII Convegno della diaconia, che si svolgerà sabato 18 marzo presso la
foresteria valdese di Firenze.
n°67: Il Consiglio, appurata l’impossibilità di Cecilia Döring a
continuare il servizio nella redazione del Notiziario FGEI, la ringrazia per la passione con cui ha
svolto questo servizio per la Federazione e le augura un percorso di
fede e di vita ricco di benedizioni.
n°68: Il Consiglio nomina la staff
dell’evento FGEI che si svolgerà
sabato 3 giugno 2017 a Milano in
occasione delle celebrazioni per il
500° anniversario della Riforma
protestante nelle persone di Marco Corcella, Marco Giordani, Rebeca Malla, Ruth Kibongui, augurando loro un servizio benedetto
dal Signore.

n°69: Il Consiglio ringrazia Gioele Bianchi per aver rappresentato la FGEI ai Colloqui ebraicocristiani, che si sono svolti presso
il monastero di Camaldoli dal 7
all’11 dicembre 2016.
n°70: Il Consiglio nomina Simone
Mancini come contact person per
l’EBF Y&C e gli augura un servizio
proficuo benedetto dal Signore.

n°73: Il Consiglio, preso atto
dell’indisponibilità
di
Agy
Kwakye a continuare il servizio
nella Redazione web, la ringrazia
per la dedizione e l’impegno con
cui ha svolto il suo ruolo di redattrice e le augura un futuro ricco di
benedizioni.
n°74: Il Consiglio nomina Gabriele
Bertin come rappresentante della
FGEI all’incontro “Il creato non è
in vendita”, organizzato per sabato
11 marzo 2017 a Roma dalla Commissione GLAM della FCEI.

n°71: Il Consiglio nomina Elisa
Silvana Ghelli, Francesco Renna e Marta Sappè Griot come
rappresentanti della FGEI allo
“Staff and officers meeting” della WSCF-Europe, che si svolgerà
a Vilnius, in Lituania, dal 1 al 6
aprile 2017.

n°75: Il Consiglio dà mandato
alla Cassiera della FGEI Annapaola Carbonatto di aprire un conto
corrente bancario presso Banca
Prossima, intestato ad “Associazione Gioventù Evangelica”. Contestualmente il Consiglio nomina
Annapaola Carbonatto e Francesca Litigio come cointestatarie
del conto medesimo.

n°72: Il Consiglio nomina Luca
Verdi come rappresentante della
FGEI all’Assemblea degli amici di
Riesi, che si svolgerà dal 28 al 30
aprile 2017.

n°76: Il Consiglio convoca la sua
prossima riunione dal 5 al 7 maggio 2017 a Bologna.

