Atti del Consiglio FGEI – XX Mandato
Riunione Consiglio FGEI
25 aprile 2016
Velletri (RM)
n°1: Il Consiglio nomina Francesca Litigio come segretaria della FGEI e le augura un servizio
benedetto dal Signore.
n°2: Il Consiglio ringrazia Stefano Bertuzzi per la cura, i talenti e l’entusiasmo con cui ha ricoperto
il ruolo di segretario della FGEI e invoca su di lui la benedizione del Signore per il proseguimento
del suo percorso di vita e di fede.
n°3: Il Consiglio nomina Simone De Giuseppe e David Trangoni come vice-segretari della FGEI e
augura loro un servizio benedetto dal Signore.
n°4: Il Consiglio nomina Annapaola Carbonatto come cassiera della FGEI e le augura un servizio
benedetto dal Signore.
n°5: Il Consiglio nomina David Trangoni come segretario agli atti della FGEI e gli augura un
servizio benedetto dal Signore.
n°6: Il Consiglio ringrazia tutte e tutti coloro che si sono spese/i con impegno e dedizione per
realizzare il XIX mandato congressuale della FGEI e augura loro di continuare a impegnarsi con
gioia nel loro servizio presso la Federazione e le chiese.
n°7: Il Consiglio nomina la staff del campo su lingue e intercultura, che si svolgerà dal 29 al 31
luglio 2016 presso il Centro giovanile evangelico Adelfia di Scoglitti (RG), nelle persone di Aline
Pons, Anita Nipah, Chiara Verdi, David Trangoni e augura loro un servizio benedetto dal Signore.
n°8: Il Consiglio nomina la staff del Presinodo FGEI 2016, che si svolgerà sabato 20 agosto a Torre
Pellice (TO), nelle persone di Aline Pons e Giovanni Bernardini (coordinatrice e coordinatore),
Beatrice Canale, Cécile Sappè (nominata dal CASD), Daniele Parizzi e Sara Pasquet, augurando
loro un servizio benedetto dal Signore.
n°9: Il Consiglio convoca la sua prossima riunione dal 17 al 19 giugno 2016.
Riunione Consiglio FGEI
17-19 giugno 2016
Firenze
n°10: Il Consiglio ringrazia Francesca Litigio per la sua disponibilità a rappresentare la FGEI alla
Consultazione metodista, svoltasi presso il Centro Studi Ecumene di Velletri (RM) dal 27 al 29
maggio 2016.
n°11: Il Consiglio ringrazia Sara Pasquet per la sua disponibilità a rappresentare la FGEI alla
Conferenza del I Distretto della Chiesa valdese, svoltasi a Torre Pellice (TO) dal 3 al 5 giugno
2016.

n°12: Il Consiglio ringrazia Rebeca Malla per la sua disponibilità a rappresentare la FGEI alla
Conferenza del II Distretto della Chiesa valdese, svoltasi a Torre Pellice (TO) dal 17 al 19 giugno
2016.
n°13: Il Consiglio ringrazia Joachim Langeneck per la sua disponibilità a rappresentare la FGEI alla
Conferenza del III Distretto della Chiesa valdese, svoltasi a Villa San Sebastiano (AQ) dal 10 al 12
giugno 2016.
n°14: Il Consiglio ringrazia Gerardo Litigio per la sua disponibilità a rappresentare la FGEI alla
Conferenza del IV Distretto della Chiesa valdese, svoltasi a Guardia Piemontese (CS) dal 10 al 12
giugno 2016.
n°15: Il Consiglio nomina Anita Efia Nipah come referente per gli esteri e per l’ecumenismo,
augurandole un servizio benedetto dal Signore.
n°16: Il Consiglio nomina Annapaola Carbonatto come referente per i rapporti con la CSDCommissione Sinodale per la Diaconia della Chiesa valdese, augurandole un servizio benedetto dal
Signore.
n°17: Il Consiglio nomina Marzia Scuderi come rappresentante della FGEI nel comitato ECI-Essere
Chiesa Insieme della FCEI, augurandole un servizio benedetto dal Signore.
n°18: Il Consiglio nomina Marzia Scuderi come rappresentante della FGEI nell’Assemblea della
FCEI, augurandole un servizio benedetto dal Signore.
n°19: Il Consiglio, appurata l’impossibilità da parte di Giulia Pagliani a continuare il suo servizio
come rappresentante della FGEI nella commissione GLAM-Globalizzazione e Ambiente della
FCEI, la ringrazia per la passione con cui ha svolto il suo lavoro e le augura di continuare a mettere
a frutto i suoi doni laddove il Signore la chiamerà.
n°20: Il Consiglio nomina Gerardo Litigio come rappresentante della FGEI nella commissione
GLAM-Globalizzazione e Ambiente della FCEI, augurandogli un servizio benedetto dal Signore.
n°21: Il Consiglio nomina Elisa Silvana Ghelli, Sara Pasquet e Andrea Reinaud come referenti
territoriali per l’area del Nord-Ovest, augurando loro un servizio benedetto dal Signore.
n°22: Il Consiglio nomina Rebeca Malla e Matteo Mancini come referenti territoriali per la
Lombardia, augurando loro un servizio benedetto dal Signore.
n°23: Il Consiglio nomina Alberto Ruggin e Francis Adu Opoku come referenti territoriali per il
Triveneto, augurando loro un servizio benedetto dal Signore.
n°24: Il Consiglio, appurata l’indisponibilità di Alida Kela Zogou e Samuel Lartey a proseguire il
loro servizio come referenti territoriali per l’Emilia-Romagna, li ringrazia per la creatività e gioia
con cui hanno svolto questo lavoro per la Federazione e augura loro di proseguire il servizio nelle
chiese locali e con le loro comunità.
n°25: Il Consiglio nomina Esther Agyemang e Maeva Grace Njonkoue come referenti territoriali
per l’Emilia-Romagna, augurando loro un servizio benedetto dal Signore.

n°26: Il Consiglio nomina Joachim Langeneck come referente territoriale per la Toscana,
augurandogli un servizio benedetto dal Signore.
n°27: Il Consiglio nomina Gabriele Bertin come referente territoriale per il Lazio e l’Umbria,
augurandogli un servizio benedetto dal Signore.
n°28: Il Consiglio nomina Doroti Cicorella e Angelo Pascale come referenti territoriali per la
Puglia, augurando loro un servizio benedetto dal Signore.
n°29: Il Consiglio, appurata l’indisponibilità di Gerardo Litigio a proseguire il servizio come
referente territoriale per la Campania, lo ringrazia per l’impegno e la dedizione con cui ha svolto
questo lavoro per la Federazione e gli augura un futuro ricco di benedizioni.
n°30: Il Consiglio nomina Antonio Montuori e Roberta Pacilio come referenti territoriali per la
Campania, augurando loro un servizio benedetto dal Signore.
n°31: Il Consiglio nomina Chiara Verdi come referente territoriale per la Sicilia, augurandole un
servizio benedetto dal Signore.
n°32: Il Consiglio, appurata l’indisponibilità di Stefano Giannatempo e Alessandro Sgobbio a
proseguire il servizio nella redazione di Ge-Gioventù Evangelica, li ringrazia per la passione e la
preparazione con cui hanno svolto questo lavoro per la Federazione e augura loro di poter
continuare a spendere fruttuosamente i loro doni nella vita e nella fede.
n°33: Il Consiglio nomina la redazione di Ge-Gioventù Evangelica nelle persone di Samuele
Carrari, Matteo De Fazio, Marco Fornerone, Sophie Langeneck, Daniele Parizzi, Alessia Passarelli,
Sara Rivoira, Pietro Romeo, Marta Sappé-Griot, Marzia Scuderi (referente per il Consiglio) e Ilaria
Valenzi, augurando loro un servizio benedetto dal Signore.
n°34: Il Consiglio nomina la direzione di Ge-Gioventù Evangelica nelle persone di Samuele Carrari
e Sara Rivoira, augurando loro un servizio benedetto dal Signore.
n°35: Il Consiglio, venuto a conoscenza dell’indisponibilità di Silvia Facchinetti a continuare il
servizio nella redazione del Notiziariofgei, la ringrazia per la passione e la cura con cui ha svolto
questo lavoro per la Federazione e le augura un percorso di vita e di fede benedetto dal Signore.
n°36: Il Consiglio nomina la redazione del Notiziariofgei nelle persone di Riccardo Bonanno, Luigi
Borzì, Lucia Casaburo (referente per il Consiglio), Emanuele De Bettini, Cecilia Doering, Silvia
Giammetta e Andrea Reinaud, augurando loro un servizio benedetto dal Signore.
n°37: Il Consiglio, appurata l’indisponibilità di Ruth Kibongui a proseguire il servizio nella
redazione WEB, la ringrazia per la dedizione e la professionalità con cui ha svolto questo lavoro per
la Federazione e le augura che continui a coltivare i talenti che il Signore le ha donato, mettendoli a
frutto con pazienza.
n°38: Il Consiglio nomina la redazione WEB nelle persone di Stefano Bertuzzi, Lucia Casaburo
(referente per il Consiglio), Andrea De Francesco, Elisa Silvana Ghelli, Agy Kwakye, Matteo
Mancini, Francesco Renna e Alessandra Turolla, augurando loro un servizio benedetto dal Signore.
n°39: Il Consiglio nomina Marta Sappé-Griot come contact person per la WSCF e le augura un
servizio benedetto dal Signore.

n°40: Il Consiglio nomina Giorgos Taschounidis come national correspondent per l’EYCE e gli
augura un servizio benedetto dal Signore.
n°41: Il Consiglio, appurata l’indisponibilità di Stefano Bertuzzi a continuare il servizio come
contact person per l’EMYC, lo ringrazia per l’impegno e la costanza con cui ha svolto il lavoro e gli
augura un prosieguo del servizio benedetto dal Signore in tutte le attività che deciderà di
intraprendere.
n°42: Il Consiglio nomina Elia Bertollini come contact person per l’EMYC e gli augura un servizio
benedetto dal Signore.
n°43: Il Consiglio, ricevuto l’invito della CEvAA, nomina Annapaola Carbonatto come
rappresentante della FGEI al seminario giovanile della regione Africa australe e Oceano Indiano
che si svolgerà ad Antananarivo (Madagascar) dal 7 all’11 agosto 2016.
n°44: Il Consiglio, ricevuto l’invito della FUCI-Federazione Universitaria Cattolica Italiana a
intervenire al seminario “Cristiani in ricerca” che si svolgerà presso il monastero di Camaldoli (AR)
dal 26 al 28 agosto 2016 sul tema “Perdono: una logica alternativa?”, ringrazia Simone De
Giuseppe per la sua disponibilità a partecipare a questo importante incontro ecumenicointerreligioso in rappresentanza della FGEI.
n°45: Il Consiglio, ricevuto l’invito del centro ecumenico Agape a prendere parte alla conferenza
dell’associazione ecumenica europea “Oikosnet”, si felicita per la partecipazione in rappresentanza
della FGEI di Emanuele De Bettini a questo importante evento ecumenico accademico, che si
svolgerà a Praga (Rep. Ceca) dal 7 all’11 settembre 2016.
n°46: Il Consiglio, ricevuto l’invito della WSCF-North America a prendere parte al corso di
formazione nell’ambito del programma “Ecumenical Transformative Diakonia”, si felicita per la
partecipazione in rappresentanza della FGEI di Marta Sappé-Griot a questo importante evento
formativo che si svolgerà in Arizona (USA) dal 1 al 10 ottobre 2016.
n°47: Il Consiglio convoca la sua prossima riunione dal 21 al 23 ottobre 2016 a Genova.
Riunione Consiglio FGEI
21-23 ottobre 2016
Genova
n°49: Il Consiglio si felicita per la nomina di Giulia Dalmonte nel “Gruppo di lavoro su identità,
diversità e dialogo-IDD” della WSCF e le augura un servizio benedetto dal Signore.
n°50: Il Consiglio nomina Annapaola Carbonatto come rappresentante della FGEI all’incontro tra
gli esecutivi della Chiesa valdese (Unione delle chiese metodiste e valdesi) che si svolgerà presso il
Centro Studi Ecumene di Velletri (RM) dal 30 settembre al 2 ottobre 2016.
n°51: Il Consiglio, ricevuta la convocazione da parte del Consiglio del VII Circuito della Chiesa
valdese, nomina Alberto Ruggin come rappresentante della FGEI all’assemblea del VII Circuito che
si svolgerà il 15 ottobre 2016 a Padova.
n°52: Il Consiglio, ricevuta la convocazione da parte del Consiglio del IV Circuito della Chiesa
valdese, nomina Annapaola Carbonatto come rappresentante della FGEI all’assemblea del IV
Circuito che si svolgerà il 15 ottobre 2016 ad Aosta.

n°53: Il Consiglio ringrazia Nataly Plavan per aver portato la voce della FGEI all’assemblea
generale della CEvAA che si è svolta a Sète (Francia) dal 18 al 26 ottobre 2016.
n°54: Il Consiglio ringrazia Angelita Tomaselli per aver portato la voce della FGEI all’incontro dei
national correspondent dell’EYCE, che si è svolto a Vienna dal 21 al 23 ottobre 2016.
n°55: Il Consiglio, ricevuta la convocazione da parte del Comitato dell’Associazione delle Chiese
Evangeliche Battiste di Lazio e Abruzzo, nomina Debora Troiani come rappresentante della FGEI
all’assemblea annuale dell’ACEBLA che si terrà il 12 novembre 2016 a Roma.
n°56: Il Consiglio nomina la staff della Preassemblea battista, che si svolgerà giovedì 27 novembre
2016 a Chianciano Terme (SI), nelle persone di Annapaola Carbonatto, Emanuela Riccio, Francesca
Litigio, Lucia Casaburo, Simone De Giuseppe e augura loro un servizio benedetto dal Signore.
n°57: Il Consiglio nomina la staff del Campo Formazione Nord, che si svolgerà presso la foresteria
valdese di Venezia dal 3 al 5 marzo 2017, nelle persone di Anita Efia Nipah, Simone De Giuseppe,
Irene Grassi, Lidia Sagripanti, Matteo Mancini e augura loro un servizio benedetto dal Signore.
n°58: Il Consiglio nomina la staff del Campo Formazione Sud, che si svolgerà presso il centro “Il
Rifugio” di Ruvo di Puglia (BA) dal 24 al 26 marzo 2017, nelle persone di Angelo Pascale, Debora
Troiani, Giorgos Taschounidis, Lucia Casaburo, Marco Agricola e augura loro un servizio
benedetto dal Signore.
n°59: Il Consiglio nomina la staff del Campo Formazione Centro, che si svolgerà presso il Centro
evangelico battista di Rocca di Papa (RM) dal 31 marzo al 2 aprile 2017, nelle persone di Cécile
Sappè, Elia Bertollini, Gerardo Litigio, Marzia Scuderi, Vicky Mewetse e augura loro un servizio
benedetto dal Signore.
n°60: Il Consiglio nomina la staff del Campo Studi, che si svolgerà presso il Centro studi metodista
Ecumene di Velletri (RM) dal 7 al 10 dicembre 2017, nelle persone di Annapaola Carbonatto,
Antonio Montuori, David Trangoni, Gabriele Bertin, Giulia Dalmonte, Marta Bernardini e augura
loro un servizio benedetto dal Signore.
n°61: Il Consiglio nomina Daniele Parizzi, Marco Fornerone e Sophie Langeneck come
rappresentanti della FGEI nella staff del Campo Teologico 2017 organizzato dal Centro ecumenico
Agape.
n°62: Il Consiglio, in ottemperanza alla mozione n°1 del XX Congresso della FGEI, nomina il
gruppo di lavoro sulla comunicazione con “lo scopo di riflettere sulla strategia comunicativa della
FGEI attraverso i suoi differenti mezzi” nelle persone di Lucia Casaburo, Matteo De Fazio, Ruth
Kibongui, Stefano Bertuzzi e augura loro un servizio benedetto dal Signore.
n°63: Il Consiglio, in ottemperanza alla mozione n°2 del XX Congresso della FGEI, nomina il
gruppo di lavoro per la creazione di un archivio multimediale della Federazione nelle persone di
Annapaola Carbonatto, Doroti Cicorella, Emanuele Aprile e augura loro un servizio benedetto dal
Signore.
n°64: Il Consiglio, in ottemperanza alla mozione n°3 del XX Congresso della FGEI, nomina la
commissione ad referendum per la preparazione di una bozza di regolamento del Congresso nelle
persone di Andrea Aprile, David Trangoni, Emanuela Riccio, Luca Ghiretti, Paola Pasquino e
augura loro un lavoro proficuo benedetto dal Signore.

n°65: Il Consiglio convoca la sua prossima riunione dal 10 al 12 febbraio 2017 a Roma.
Riunione Consiglio FGEI
10-12 febbraio 2017
Roma
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 Doering a continuare il servizio nella
redazione del Notiziariofgei, 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°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°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°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°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°76: Il Consiglio convoca la sua prossima riunione dal 5 al 7 maggio 2017 a Bologna.
Riunione Consiglio FGEI
5-7 maggio 2017
Bologna

n°77: Il Consiglio ringrazia il pastore Eric Noffke per la precisione e la competenza con le quali ha
redatto la scheda culto della FGEI per il 2017.
n°78: Il Consiglio ringrazia Giorgio Rainelli per la fantasia e la competenza con le quali ha redatto
la scheda animazione della FGEI per il 2017.
n°79: Il Consiglio nomina Anita Efia Nipah e Giulia Dalmonte come rappresentanti della FGEI alla
conferenza “Giovani in Europa”, nell’ambito dell’evento “Riforma ed Europa” che si terrà a
Wittenberg (Germania) dal 31 maggio al 5 giugno 2017.
n°80: Il Consiglio nomina Bertholous Tsague e Maeva Grace Njonkoue come rappresentanti della
FGEI al Seminario giovanile internazionale organizzato dalla CEvAA in Ruanda dal 12 al 20 agosto
2017.
n°81: Il Consiglio nomina Silvia Giammetta come rappresentante della FGEI nel Comitato della
Foresteria valdese di Venezia e le augura un servizio benedetto dal Signore.
n°82: Il Consiglio nomina Cristina Li Puma come rappresentante della FGEI nel Comitato di
gestione dei campi estivi 2017 del Centro evangelico battista di Rocca di Papa (RM), augurandole
un servizio benedetto dal Signore.
n°83: Il Consiglio nomina la Commissione di valutazione dei progetti per il concorso “Federico Bo”
nelle persone di Simone De Giuseppe (per il Consiglio), Stefania Scuderi e Stefano Giannatempo,
invocando su di loro la benedizione del Signore per lo svolgimento di questo servizio.
n°84: Il Consiglio nomina la Commissione gadget nelle persone di Gabriele Bertin, Gabriele
Paradiso, Lucia Casaburo (per il Consiglio) e Stefania Scuderi, augurando loro la benedizione del
Signore per questo servizio.
n°85: Il Consiglio, preso atto dell’indisponibilità di Andrea Reinaud e Sara Pasquet a proseguire il
servizio come referenti territoriali per il Piemonte, li saluta e li ringrazia per la dedizione e la
costanza con cui hanno ricoperto questo ruolo, augurando loro un futuro ricco di benedizioni, nella
vita e nelle chiese.
n°86: Il Consiglio nomina Elisa Silvana Ghelli e Cécile Sappè come referenti territoriali per il
Nord-Ovest e augura loro la benedizione del Signore nello svolgimento di questo servizio.
n°87: Il Consiglio nomina Matteo Mancini e Rebeca Malla come referenti territoriali per la
Lombardia e augura loro la benedizione del Signore per il prosieguo di questo servizio.
n°88: Il Consiglio, preso atto dell’indisponibilità di Francis Adu Opoku a proseguire il servizio
come referente territoriale per il Triveneto, lo saluta e lo ringrazia per la passione con cui ha
ricoperto questo ruolo, augurandogli la benedizione del Signore per un proficuo tempo di servizio
nelle chiese.
n°89: Il Consiglio nomina Alberto Ruggin come referente territoriale per il Triveneto e gli augura la
benedizione del Signore nel prosieguo di questo servizio.
n°90: Il Consiglio nomina Ester Agyemang e Maeva Grace Njonkoue come referenti territoriali per
l’Emilia-Romagna, augurando loro la benedizione del Signore per lo svolgimento di questo
servizio.

n°91: Il Consiglio, preso atto dell’indisponibilità di Joachim Langeneck a proseguire il servizio
come referente territoriale per la Toscana, lo saluta e lo ringrazia per la costanza e la generosità con
cui ha ricoperto questo ruolo, augurandogli un futuro ricco di benedizioni.
n°92: Il Consiglio, preso atto dell’indisponibilità di Gabriele Bertin a proseguire il servizio come
referente territoriale per il Lazio, lo saluta e lo ringrazia per la passione con cui ha ricoperto questo
ruolo, augurandogli un periodo di studi all’estero ricco di benedizioni.
n°93: Il Consiglio nomina Deborah Troiani come referente territoriale per il Lazio e l’Umbria,
augurandole un servizio benedetto dal Signore.
n°94: Il Consiglio, preso atto dell’indisponibilità di Antonio Montuori a proseguire il servizio come
referente territoriale per la Campania, lo saluta e lo ringrazia per l’energia e la preparazione con cui
ha ricoperto questo ruolo, augurandogli la benedizione del Signore per il prosieguo del suo servizio
nella Federazione e nelle chiese.
n°95: Il Consiglio nomina Roberta Pacilio come referente territoriale per la Campania e le augura la
benedizione del Signore nel prosieguo di questo servizio.
n°96: Il Consiglio nomina Angelo Pascale e Doroti Cicorella come referenti territoriali per la Puglia
e augura loro un servizio benedetto dal Signore.
n°97: Il Consiglio nomina Chiara Verdi come referente territoriale per la Sicilia e invoca su di lei la
benedizione del Signore per il prosieguo di questo servizio.
n°98: Il Consiglio nomina Marta Sappè Griot come contact person per la WSCF e le augura la
benedizione del Signore nel prosieguo di questo servizio.
n°99: Il Consiglio nomina Giorgos Taschounidis come national correspondent per l’EYCE e gli
augura la benedizione del Signore nel prosieguo di questo servizio.
n°100: Il Consiglio nomina Simone Mancini come contact person per l’EBF Y&C e gli augura la
benedizione del Signore nel prosieguo di questo servizio.
n°101: Il Consiglio nomina Elia Bertollini come contact person per l’EMYC e gli augura la
benedizione del Signore nel prosieguo di questo servizio.
n°102: Il Consiglio nomina Francesca Litigio come rappresentante della FGEI alla Consultazione
metodista, che si svolgerà dal 26 al 28 maggio 2017 presso il Centro di studi metodista Ecumene di
Velletri (RM).
n°103: Il Consiglio nomina David Trangoni come rappresentante della FGEI alla Conferenza del II
Distretto della Chiesa valdese, che si svolgerà dal 16 al 18 giugno 2017 presso la Casa valdese di
Torre Pellice (TO).
n°104: Il Consiglio nomina Gabriele Bertin come rappresentante della FGEI alla Conferenza del III
Distretto della Chiesa valdese, che si svolgerà dal 16 al 18 giugno 2017 presso la Foresteria
valdese-Centro Gould di Firenze.

n°105: Il Consiglio nomina Marco Agricola come rappresentante della FGEI alla Conferenza del IV
Distretto della Chiesa valdese, che si svolgerà dal 9 all’11 giugno 2017 presso il Servizio cristiano
di Riesi (CL).
n°106: Il Consiglio nomina Samuele Carrari e Sara Rivoira come condirettore e condirettora di GeGioventù evangelica, augurando loro la benedizione del Signore per il prosieguo di questo servizio.
n°107: Il Consiglio nomina la redazione di Ge-Gioventù evangelica nelle persone di Alessia
Passarelli, Daniele Parizzi, Ilaria Valenzi, Marco Fornerone, Marta Sappè Griot, Marzia Scuderi
(per il Consiglio), Matteo De Fazio, Pietro Romeo e Sophie Langeneck, augurando loro la
benedizione del Signore per il prosieguo di questo servizio.
n°108: Il Consiglio, preso atto dell’indisponibilità di Riccardo Bonanno a proseguire il servizio
come membro della redazione del Notiziariofgei, lo saluta e lo ringrazia per la precisione e la
disponibilità con cui ha ricoperto questo ruolo, augurandogli un futuro ricco della benedizione del
Signore.
n°109: Il Consiglio nomina la redazione del Notiziariofgei nelle persone di Andrea Reinaud,
Emanuele De Bettini, Federico Carbonatto, Lucia Casaburo (per il Consiglio), Luigi Borzì,
Margherita Marzo e Silvia Giammetta, augurando loro la benedizione del Signore per lo
svolgimento di questo servizio.
n°110: Il Consiglio, preso atto dell’indisponibilità di Francesco Renna a proseguire il servizio come
membro della redazione Web, lo saluta e lo ringrazia per la competenza e la dedizione con cui ha
ricoperto questo ruolo, augurandogli la benedizione del Signore per un futuro proficuo al servizio
della federazione e delle chiese.
n°111: Il Consiglio nomina la redazione Web nelle persone di Alessandra Scala, Alessandra
Turolla, Andrea De Francesco, Angela Caforio, Elisa Silvana Ghelli, Lucia Casaburo (per il
Consiglio), Matteo Mancini e Stefano Bertuzzi, augurando loro la benedizione del Signore per lo
svolgimento di questo servizio.
n°112: Il Consiglio nomina la staff del Presinodo, che si svolgerà sabato 19 agosto 2017 a Torre
Pellice (TO) in collaborazione con la FDEI e la FFEVM, nelle persone di Elisa Silvana Ghelli,
Federico Carbonatto, Irene Cogno, Marta Sappè Griot e Stefano Bertuzzi, augurando loro la
benedizione del Signore per questo servizio.
n°113: Il Consiglio nomina la staff dell’evento per le celebrazioni dei 500 anni della Riforma
protestante, che si terrà a Roma sabato 28 ottobre 2017, nelle persone di Giovanni Bernardini,
Lionel Dilan Ngatcha Noussa, Marco Agricola e Roberta Pacilio, augurando loro un servizio
benedetto dal Signore.
n°114: Il Consiglio, preso atto dell’indisponibilità di Marzia Scuderi a proseguire il servizio come
rappresentante della FGEI nell’Assemblea della FCEI, la ringrazia per la costanza con cui ha svolto
questo servizio e le augura di proseguire con profitto il suo servizio per la federazione.
n°115: Il Consiglio nomina Aline Pons come rappresentante della FGEI nell’Assemblea della FCEI,
augurandole un servizio benedetto dal Signore.

n°116: Il Consiglio convoca la sua prossima riunione in forma deliberativa nei giorni 31 agosto e 1°
settembre 2017 e la sua prossima riunione in forma deliberativa e consultiva (secondo l’art. 12 dello
Statuto della FGEI) dal 1° al 3 settembre 2017, entrambe presso Casa Cares a Reggello (FI).
Riunione Consiglio FGEI
31-1 Settembre 2017
Casa Cares, Reggello (FI)
n°117: Il Consiglio approva il bilancio consuntivo per l’anno 2016.
n°118: Il Consiglio approva il bilancio preventivo per l’anno 2017.
n°119: Il Consiglio, venuto a conoscenza dell’indisponibilità di Gabriele Paradiso a continuare il
suo servizio nella commissione gadget, lo saluta e lo ringrazia per il suo servizio, augurandogli di
poter continuare a mettere a frutto i suoi doni.
n°120: Il Consiglio nomina Giovanni Bernardini come rappresentante della FGEI nella staff del
Campo formazione di Agape, che si svolgerà dal 4 al 7 gennaio 2018.
n°121: Il Consiglio ringrazia Sophie Langeneck per la sua partecipazione, come rappresentante
della FGEI, all’evento “Cristiani in ricerca”, organizzato dalla FUCI - Federazione Universitaria
Cattolica Italiana - dal 25 al 27 agosto 2017 presso il monastero di
Camaldoli.
n°122: Il Consiglio, ricevuta la valutazione della Commissione di valutazione sui progetti pervenuti,
assegna il premio per il concorso “Federico Bo” ai gruppi giovani di Napoli e Conversano e al
gruppo giovani di Cagliari.
n°123: Il Consiglio nomina Francesca Litigio come rappresentante della FGEI all’incontro tra gli
esecutivi della Chiesa valdese (Unione delle chiese metodiste e valdesi) che si svolgerà presso il
Centro Studi Ecumene di Velletri (RM) dal 29
settembre al 1 ottobre 2017.
Riunione Consiglio FGEI
15-17 Dicembre 2017
Torino
n°124: Il Consiglio convoca la sua prossima riunione dal 15 al 17 dicembre a Torino.
n°125: Il Consiglio nomina Annapaola Carbonatto e David Trangoni nella staff del Convegno della
Diaconia, che si svolgerà sabato 10 marzo 2018 alla foresteria valdese di Firenze.
n°126: Il Consiglio nomina la staff del Precongresso Centro, che si svolgerà dal 4 al 6 maggio
presso il centro Casa Cares di Reggello (FI), nelle persone di Cristina Li Puma, Giorgos
Taschounidis, Maeva Njounkoue, Marzia Scuderi, Francesco Renna e augura loro un servizio
benedetto dal Signore.
n°127: Il Consiglio nomina la staff del Precongresso Nord, che si svolgerà dall’11 al 13 maggio
presso il Centro ecumenico Agape, nelle persone di Anita Efia Nipah, Elisa Silvana Ghelli,
Emanuele De Bettini, Erica Fazion, Luca Troiani e augura loro un servizio benedetto dal Signore.

n°128: Il Consiglio nomina la staff del Precongresso Sud, che si svolgerà dall’1 al 3 giugno presso
il centro Casa Materna a Napoli, nelle persone di Chiara Verdi, Doroti Cicorella, Marco Giordani,
Roberta Pacilio, Simone De Giuseppe e augura loro un servizio benedetto dal Signore.
n°129: Il Consiglio nomina Daniele Parizzi, Debora Troiani e Sophie Langeneck come
rappresentanti della FGEI nella staff del Campo Teologico 2018, organizzato insieme al Centro
ecumenico Agape.
n°130: Il Consiglio nomina Simone De Giuseppe come nuovo referente per l’ecumenismo e
ringrazia Anita Nipah per il servizio svolto finora in questo ambito.
n°131: Il Consiglio nomina Anita Nipah come nuova referente per il progetto Essere Chiesa
Insieme della Tavola Valdese e ringrazia Marzia Scuderi per il servizio svolto finora in questo
ambito.
n°132: Il Consiglio, preso atto dell’indisponibilità di Matteo De Fazio a proseguire il suo servizio
nella redazione di Ge-Gioventù evangelica, lo ringrazia per il lavoro svolto con passione e
professionalità, invocando su di lui la benedizione del Signore.
n°133: Il Consiglio, preso atto dell’indisponibilità di Samuele Carrari come co-direttore di Ge, lo
saluta e lo ringrazia per la passione e la dedizione con cui ha ricoperto questo ruolo, augurandogli di
spendere i suoi doni con passione nei luoghi nei quali il Signore lo invierà.
n°134: Il Consiglio nomina Sophie Langeneck come co-direttora di Ge e le augura un servizio
benedetto dal Signore.
n°135: Il Consiglio convoca la sua prossima riunione a Mottola (TA) dal 23 al 25 marzo 2018.
Riunione Consiglio FGEI
23-25 Marzo 2018
Mottola
n°136: Il Consiglio ringrazia Anita Efia Nipah e Francesca Litigio per aver rappresentato la FGEI
nell’incontro tra esecutivi nell’ambito di ECI-Essere Chiesa Insieme, che si è tenuto a Bologna
sabato 10 febbraio 2018.
n°137: Il Consiglio delega Samuele Carrari alla gestione amministrativa della rivista Ge-Gioventù
evangelica e gli augura un servizio benedetto dal Signore.n°138: Il Consiglio nomina Luca Verdi
come suo rappresentante all’Assemblea degli amici del Servizio
Cristiano di Riesi, che si svolgerà sabato 28 aprile 2018.
n°139: Il Consiglio ringrazia la pastora Dorothea Mueller per la dedizione e la competenza con le
quali ha redatto la scheda culto della FGEI per il 2018.
n°140: Il Consiglio, preso atto dell’indisponibilità di Alessandra Scala a proseguire il suo servizio
nella redazione Web, la ringrazia per l’impegno con cui ha ricoperto questo ruolo e le augura di
poter continuare a mettere a frutto i suoi doni nella Federazione e nelle chiese.
n°141: Il Consiglio nomina la staff del Presinodo, che si svolgerà a Torre Pellice (TO) sabato 25
agosto 2018, nelle persone di Cécile Sappè, Erica Fazion, Gabriele Bertin, Lisa Casale, Miriam
Manna e Thanchanok Belforte, augurando loro un servizio benedetto dal Signore.

n°142: Il Consiglio nomina la staff dell’Happening giovanile, che si svolgerà a Bologna sabato 6
ottobre 2018, nelle persone di Chiara Gabbiano, David Trangoni (per il Consiglio), Francesca
Litigio (per il Consiglio), Lionel Dilan Ngatcha Noussa, Lucia Casaburo (per il Consiglio), Rindra
Rakotobe Andriamaro, Daniele Parizzi, Gerardo Litigio, Stefania Scuderi e Rossana Moselli
augurando loro un servizio benedetto dal Signore.
n°143: Il Consiglio nomina Lucia Casaburo come rappresentante della FGEI nel comitato del SIEServizio istruzione educazione della FCEI e le augura un servizio benedetto dal Signore.
n°144: Il Consiglio ringrazia i gruppi FGEI che hanno contribuito alla stesura del documento del
“Sinodo dei giovani” della chiesa cattolica, redatto in collaborazione con l'Ufficio nazionale per
l'ecumenismo e dialogo interreligioso della CEI-Conferenza episcopale italiana.
n°145: Il Consiglio nomina la Commissione di valutazione dei progetti per il concorso in memoria
di Federico Bo nelle persone di Angelo Pascale, Annapaola Carbonatto (per il Consiglio) e Stefano
D’Amore, augurando loro un servizio benedetto dal Signore.
n°146: Il Consiglio nomina Annapaola Carbonatto come rappresentante della FGEI alla Conferenza
del Primo distretto della Chiesa valdese, che si svolgerà a Pomaretto (TO) sabato 2 e domenica 3
giugno 2018.
n°147: Il Consiglio nomina Stefania Scuderi come rappresentante della FGEI alla Conferenza del
Secondo distretto della Chiesa valdese, che si svolgerà presso la Casa valdese di Torre Pellice (TO)
dal 15 al 17 giugno 2018.
n°148: Il Consiglio nomina Lidia Sagripanti come rappresentante della FGEI alla Conferenza del
Terzo distretto della Chiesa valdese, che si svolgerà a Casa Cares a Reggello (FI) dal 15 al 17
giugno 2018.
n°149: Il Consiglio convoca la sua prossima riunione dal 15 al 17 giugno 2018 a Palermo.
Riunione Consiglio FGEI
15-17 Giugno 2018
Palermo
n°150: Il Consiglio ringrazia i membri della Protestantisch-kirchlicher Hilfsverein per il dono che
hanno voluto fare alla Federazione e auspica che in futuro questa relazione possa continuare in
modo costruttivo per sostenere la formazione della gioventù evangelica in Italia.
n°151: Il Consiglio ringrazia Francesca Litigio per aver rappresentato la FGEI alla Consultazione
metodista, che si è svolta presso il Centro di studi metodista Ecumene a Velletri (RM) dal 25 al 27
maggio 2018.
n°152: Il Consiglio ringrazia Anita Efia Nipah, David Trangoni, Francesca Litigio e Giorgos
Taschounidis per aver rappresentato la FGEI alla Convention giovanile che si è svolta sabato 30
giugno 2018 a Pordenone.
n°153: Il Consiglio, preso atto dell’indisponibilità di Cécile Sappè a proseguire il suo servizio come
referente territoriale per il Nord-Ovest, la ringrazia per aver messo a disposizione i suoi doni per
questo compito e le augura di continuare a farlo con soddisfazione nel suo percorso di vita e di fede.

n°154: Il Consiglio nomina Elisa Silvana Ghelli referente territoriale per l’area del Nord-Ovest e le
augura un
servizio benedetto dal Signore.
n°155: Il Consiglio, preso atto dell’indisponibilità di Matteo Mancini a proseguire il suo servizio
come referente territoriale per la Lombardia, lo ringrazia per la passione e la serietà con cui ha
svolto questo compito per la Federazione e gli augura di continuare a mettere a frutto in modo
proficuo i suoi doni nel suo percorso di vita e di fede.
n°156: Il Consiglio nomina Marco Giordani e Rebeca Malla come referenti territoriali per la
Lombardia e
augura loro un servizio benedetto dal Signore.
n°157: Il Consiglio, preso atto dell’indisponibilità di Alberto Ruggin a continuare il suo servizio
come referente territoriale per il Triveneto, lo ringrazia per la costanza e l’energia con cui ha svolto
questo compito per la Federazione, augurandogli di continuare a spendere i suoi doni nel percorso
di vita e di fede.
n°158: Il Consiglio, preso atto dell’indisponibilità di Maeva Njonkoue a continuare il suo servizio
come referente territoriale per l’Emilia Romagna, la ringrazia per l’impegno e la responsabilità con
cui ha svolto questo compito per la Federazione, augurandole di continuare a spendere i suoi doni
nel percorso di vita e di fede.
n°159: Il Consiglio nomina Esther Agyemang come referente territoriale per l’Emilia-Romagna e le
augura un
servizio benedetto dal Signore.
n°160: Il Consiglio, preso atto dell’indisponibilità di Debora Troiani a continuare il suo servizio
come referente territoriale per il Lazio, la ringrazia per l’amore e la dedizione con cui ha svolto
questo compito per la Federazione e le augura di mettere a frutto i suoi molteplici talenti nel suo
percorso di vita e di fede.
n°161: Il Consiglio nomina Cristina Li Puma come referente territoriale per il Lazio e le augura un
servizio
benedetto dal Signore.
n°162: Il Consiglio nomina Roberta Pacilio come referente territoriale per la Campania e le augura
un
servizio benedetto dal Signore.
n°163: Il Consiglio nomina Angelo Pascale e Doroti Cicorella come referenti territoriali per la
Puglia e augura
loro un servizio benedetto dal Signore.
n°164: Il Consiglio nomina Chiara Verdi come referente territoriale per la Sicilia e le augura un
servizio
benedetto dal Signore.
n°165: Il Consiglio nomina Marta Sappè Griot come contact person per la WSCF e le augura un
servizio
benedetto dal Signore.

n°166: Il Consiglio nomina Giorgos Taschounidis come national correspondent per l’EYCE e gli
augura un
servizio benedetto dal Signore.
n°167: Il Consiglio nomina Simone Mancini come contact person per l’EBF Youth & Children e gli
augura un
servizio benedetto dal Signore.
n°168: Il Consiglio, preso atto dell’indisponibilità di Elia Bertollini a proseguire il suo servizio
come contact person per l’EMYC, lo ringrazia per il tempo speso in questo ruolo e gli augura di
proseguire il suo percorso di vita e di fede alla luce della Parola.
n°169: Il Consiglio nomina la redazione Web nelle persone di Andrea De Francesco, Angela
Caforio, Arianna Tartarelli, Elisa Silvana Ghelli, Lucia Casaburo (per il Consiglio), Matteo
Mancini, Stefano Bertuzzi e augura loro un servizio benedetto dal Signore.
n°170: Il Consiglio, preso atto dell’indisponibilità di Margherita Marzo a proseguire il suo servizio
nella redazione del Notiziariofgei, la ringrazia per la dedizione con cui ha svolto questo compito e
le augura di proseguire il suo percorso di vita e di fede alla luce della Parola.
n°171: Il Consiglio, preso atto dell’indisponibilità di Andrea Reinaud a proseguire il suo servizio
nella redazione del Notiziariofgei, lo ringrazia per la passione, la dedizione e la competenza con cui
per molto tempo ha svolto questo compito per la Federazione e invoca su di lui la benedizione del
Signore affinché possa continuare a spendere i suoi doni in modo proficuo nel suo percorso di vita e
di fede.
n°172: Il Consiglio nomina la redazione del Notiziariofgei nelle persone di Emanuele De Bettini,
Federico Carbonatto, Lisa Casale, Lucia Casaburo (per il Consiglio), Luigi Borzì, Silvia
Giammetta, Thanchanok Belforte e augura loro un servizio benedetto dal Signore.
n°173: Il Consiglio nomina Sara Rivoira e Sophie Langeneck come co-direttore di Ge-Gioventù
Evangelica e augura loro un servizio benedetto dal Signore.
n°174: Il Consiglio, preso atto dell’indisponibilità di Marta Sappè Griot a proseguire il suo servizio
nella redazione di Ge-Gioventù Evangelica, la ringrazia per la determinazione e la serietà con cui ha
svolto questo compito per la Federazione e le augura di proseguire il suo percorso di fede e di vita
alla luce della Parola.
n°175: Il Consiglio nomina la redazione di Ge-Gioventù Evangelica nelle persone di Alessia
Passarelli, Daniele Parizzi, David Trangoni, Ilaria Valenzi, Marco Fornerone, Marzia Scuderi (per il
Consiglio), Pietro Romeo, Samuele Carrari, Rebeca Malla e augura loro un servizio benedetto dal
Signore.
n°176: Il Consiglio, preso atto dei risultati della Commissione di valutazione, comunica che il
gruppo giovanile di Bologna ha vinto il concorso “Federico Bo” 2018 e ringrazia i gruppi che hanno
partecipato.
n°177: Il Consiglio convoca la sua prossima riunione dal 14 al 16 settembre 2018 a Milano.

Riunione Consiglio FGEI
14-16 Settembre 2018
Milano
n°178: Il Consiglio, preso atto dell’indisponibilità di Elia Bertollini a proseguire il suo servizio
come contact person per l’EMYC, lo saluta e lo ringrazia per l’impegno e la responsabilità con cui
ha svolto questo compito per la Federazione, augurandogli di continuare a spendere con profitto i
suoi doni nel percorso di vita e di fede.
n°179: Il Consiglio nomina Maeva Njonkoue come contact person per l’EMYC e le augura un
servizio benedetto dal Signore.
n°180: Il Consiglio, preso atto dell’indisponibilità di Emanuele Aprile a proseguire il suo servizio
nel Gruppo di lavoro per l’archivio digitale, lo saluta e lo ringrazia per l’impegno e la competenza
con cui ha svolto questo compito per la Federazione, augurandogli di continuare a spendere con
profitto i suoi doni nel percorso di vita e di fede.
n°181: Il Consiglio nomina Francesca Litigio come rappresentante della FGEI all’incontro tra gli
esecutivi della Chiesa valdese-Unione delle chiese metodiste e valdesi che si svolgerà presso il
Centro studi Ecumene di Velletri (RM) dal 28 al 30 settembre 2018.
n°182: Il Consiglio nomina la staff della Preassemblea battista, che si svolgerà mercoledì 31 ottobre
2018 a Montesilvano (PE), nelle persone di Francesca Litigio, Simone De Giuseppe, Giorgos
Taschounidis, Gabriele Bertin, augurando loro un servizio benedetto dal Signore.
n°183: Il Consiglio nomina Aline Pons e Francesca Litigio come rappresentanti della FGEI
all’Assise Generale della FCEI, che si svolgerà dal 16 al 18 novembre 2018 a Pomezia (RM), e
augura loro un servizio benedetto dal Signore.
n°184: Il Consiglio, in rappresentanza della FGEI, aderisce al “Manifesto per l’accoglienza: questa
è una chiesa che accoglie”, approvato dal Consiglio della FCEI in data 8 agosto 2018.
n°185: Il Consiglio approva il bilancio consuntivo per l’anno 2017.
n°186: Il Consiglio approva il bilancio preventivo per l’anno 2018.
n°187: Il Consiglio convoca la sua prossima riunione dal 23 al 25 novembre 2018 a Napoli.
Riunione Consiglio FGEI
23-25 Novembre 2018
Napoli
n°188: Il Consiglio, ricevuta la convocazione da parte del Consiglio del XVI Circuito della Chiesa
valdese, ringrazia Chiara Verdi per aver partecipato come rappresentante della FGEI all’assemblea
del 7 ottobre 2018 a Scoglitti (RG).
n°189: Il Consiglio, ricevuta la convocazione da parte del Consiglio del I Circuito della Chiesa
valdese, ringrazia Erica Fazion per aver partecipato come rappresentante della FGEI all’assemblea
del 26 ottobre 2018 a Luserna San Giovanni (TO).

n°190: Il Consiglio, ricevuta la convocazione da parte del Consiglio del IV Circuito della Chiesa
valdese, ringrazia Elisa Silvana Ghelli per aver partecipato come rappresentante della FGEI
all’assemblea del 10 novembre 2018 a Ivrea (TO).
n°191: Il Consiglio, ricevuta la convocazione da parte del Consiglio del VIII Circuito della Chiesa
valdese, ringrazia Anita Efia Nipah e Francesca Litigio per aver partecipato come rappresentanti
della FGEI all’assemblea del 13 ottobre 2018 a Bologna.
n°192: Il Consiglio, preso atto dell’indisponibilità di Alessia Passarelli e Samuele Carrari a
proseguire il loro servizio nella redazione di Ge-Gioventù Evangelica, rivolge loro un
ringraziamento per la competenza e la passione con cui hanno svolto questo compito per la
Federazione e augura loro di proseguire il percorso di fede e di vita alla luce della Parola.
n°193: Il Consiglio, preso atto dell’indisponibilità di Sara Rivoira a proseguire il suo servizio come
co-direttora di Ge, la saluta e la ringrazia per la preparazione e la dedizione con cui ha ricoperto
questo ruolo per la Federazione, augurandole di spendere i suoi doni con passione dove il Signore
vorrà.
n°194: Il Consiglio, riconoscendone i doni, nomina Chiara Gabbiano nella Redazione Web e le
augura un servizio benedetto dal Signore.
n°195: Il Consiglio, visto l’Art.7 dello Statuto della FGEI, convoca il Congresso della FGEI in
sessione ordinaria dal 6 al 9 dicembre 2018 presso il Centro studi Ecumene di Velletri (RM).
n°196: Il Consiglio, visto l’Art.8 dello Statuto della FGEI, nomina Claudio Paravati come
Presidente provvisorio del XXI Congresso della FGEI.
n°197: Il Consiglio nomina l’hosting committee del XXI Congresso della FGEI nelle persone di
Arianna Tartarelli, Chiara Gabbiano, Giorgos Taschounidis, Pietro Quadalti e augura loro un
servizio benedetto dal Signore.
n°198: Il Consiglio ringrazia tutti i giovani e tutte le giovani che hanno costruito insieme la visione
della Federazione negli ultimi 30 mesi e che si sono adoperati/e per renderla viva e concreta ogni
giorno. Il Consiglio si rallegra di tutte le persone che hanno impegnato il loro tempo e le loro vite
per realizzarne i progetti e che si sono adoperati/e affinché la FGEI fosse uno spazio di ascolto
reciproco e accoglienza, di fiducia e di modalità costruttive e positive di comunicazione.

