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“L
a FGEI è potente perché come giovani donne e uomini non 
ci siamo arrese/i al meccanismo della paura. La FGEI vive 
laddove ci sono almeno due o tre persone che credono 
in questo modo di testimoniare e vivrà finché ci saranno 

giovani donne e uomini che sentiranno l’esigenza di dare voce ai 
propri pensieri di cristiani/e. La FGEI vive di crescita alla pari con altri 
e altre, di partecipazione, sviluppando una visione per la chiesa e 
per la società. La FGEI è libera perché fondata su un amore libero, 
sull’agape che caccia via la paura e non ha bisogno di creare altro 
tipo di vincoli per tenerci insieme. La FGEI è viva perché è in continua 
trasformazione e avverte ciclicamente l’esigenza di interrogarsi sulla 
propria identità e di dare forma alla propria vocazione”.

La FGEI è libera, potente, viva. 
Inizia in questo modo la mozione numero 10 con cui il XXI Con-

gresso della FGEI ha deciso di celebrare, nello scorso dicembre a 
Ecumene, l’arrivo del 50° anniversario della nostra Federazione. Un 
anniversario importante anche per GE, rinata proprio nel 1969 con il 
formato attuale. Proprio prendendo in mano i numeri pubblicati in 
questi cinquant’anni ci siamo resi conto di quanto Gioventù Evan-
gelica sia anche la memoria della riflessione delle generazioni che si 
sono succedute nella Federazione, lasciando negli articoli i temi caldi 
del momento e le visioni di un periodo. Perché non ripercorrere per 
linee generali, a volte grossolane, la vita della Federazione dalla sua 
nascita ad oggi e verso il futuro?

Questo cinquantenario è un traguardo pieno di significato che ci 
rende orgogliose e orgogliosi di essere in redazione in questo mo-
mento, per poter lavorare alla realizzazione di questo numero spe-
ciale.

Cosa troverete nelle pagine che seguono? Il cuore del numero è 
una serie di interviste che, decennio dopo decennio, ripercorrono 
temi e atmosfere della Federazione e della rivista attraverso le parole 
di Marco Rostan e Roberta Peyrot, Bruno Gabrielli e Paola Robert, 
Daniela Di Carlo e Silvia Rostagno, Alessandro Spanu, Claudio 
Paravati su come tutto è iniziato, su pace e disarmo, su femmini-
smo e teologie contestuali, su spiritualità e cura, sull’impegno per 
trasformare la FGEI da italiana a in Italia, e per parlare di presente e 
futuro con Annapaola Carbonatto. Insieme a loro ci guidano nelle 
stanze della memoria anche Ermanno Genre e Gianna Urizio, che 
raccontano rispettivamente l’esperienza generazionale alla Facoltà 
valdese di Teologia di Roma al tempo del ‘68 e la vita nelle comuni. 

Ci introduce al monografico la pillola dolce e semiseria di Ema-
nuele De Bettini.

Il ciclo di studi biblici che inizia con questo numero sarà dedicato 
alle generazioni nel testo biblico, nell’Antico e nel Nuovo Testamento. 
Il primo è curato da Gabriele Bertin.

Il numero è corredato dalle fotografie degli fgeini e delle fgeine che 
hanno generosamente attinto ai loro archivi, donando a chi legge la 
rivista e a tutta la Federazione la possibilità di tuffarsi nelle istantanee 
di vita di questa grande famiglia.

La FGEI è stata e sarà tante cose: tanti sentimenti, tante idee, tante 
relazioni, ma prima di tutto è una rete di giovani donne e uomini, 
di evangeliche ed evangelici in perenne ricerca della verità alla luce 
della Parola del Signore. Per questo motivo le pagine che seguono 
non possono e non vogliono esaurire il discorso sulla Federazione. 
Abbiamo raccolto tanti punti di vista diversi e a volte anche in contra-
sto tra di loro. Ci auguriamo che vi facciano riflettere ed emozionare 
come è capitato a noi lavorandoci.

Grazie per l’attenzione e buona lettura!

Sophie Langeneck e David Trangoni
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Q
ualche settimana fa ho ri-
cevuto una telefonata da 
un caro amico, che mi ha 
chiesto un articolo sullo 

fgeino medio. Stavo per risponder-
gli, evasivo, che lo fgeino medio 
non esiste, ma la frase mi è morta in 
gola, perché si era appena verificato 
un episodio che mediamente acco-
muna tutti gli fgeini: il padulo! In Fe-
derazione da anni va sotto questo 
nome gergale il riconoscimento di 
una vocazione. Lo fgeino medio pa-
re assillato da un dubbio amletico: 
padulerò o sarò padulato?

Il primo caso non va preso in esa-
me se si è alle prime armi: la tecnica 
viene sviluppata in anni di parte-
cipazione e impegno. Insomma, 
la vita della FGEI sembra reggersi 
sull’arte del padulo.

Da buoni protestanti ci piace 
garantire democraticità all’inter-
no delle nostre istituzioni, crean-
do  meccanismi sofisticati di pesi e 
contrappesi. Mentre Montesquieu 
ci guarda ammirato dall’alto, noi 
ci affanniamo a trovare le persone 
giuste per i numerosi incarichi che 
il nostro Statuto richiede. Tra chi ve-
de nel padulo una missione divina e 
chi riceve una proposta che giudica 
onesta, ci ritroviamo quasi tutti in-
vestiti di una o più responsabilità. 
Ma la fgeina media non crolla sotto 
questo peso. Gli incarichi sono svol-
ti con passione, con gioia e soprat-
tutto nella consapevolezza di non 
essere lasciati soli. Perché se c’è un 
altro attributo condiviso da fgeini 
e fgeine è quello di essere animali 
sociali. Probabilmente ci sarà anche 
Aristotele a guardarci ammirato. Di 
sicuro lo fgeino medio è una specie 

che si muove in branco.
Si caratterizza per la presenza di 

una persona con la Bibbia, una con 
la chitarra, e una serie di altri esem-
plari che spiccano per simpatia, dol-
cezza e acutezza, impegnati in fitte 
discussioni che spesso accendono 
gli animi - e qui interviene il musi-
cista. In relazione alla fascia d’età la 
Bibbia è sostituita dall’app La Parola 
e il repertorio musicale può variare 
dal cantautorato anni ‘60 alla musi-
ca indie. Di base, però, al centro del 
raduno c’è la Scrittura. E la canzone 
italiana.

Scherzi a parte, la ragione di que-
sto errare collettivo è semplice, ma 
non banale.

In un mondo sempre più seco-
larizzato, la FGEI rappresenta uno 
spazio sicuro dove dialogare con 
altri giovani riguardo la propria 
fede, legata ad argomenti come 
l’accoglienza, la discriminazione di 
genere, l’evangelizzazione, la cor-
poreità, il bene comune, l’impegno 
politico. Discussioni delicate su temi 
di natura sociale, ma che ci toccano 
molto nel profondo, sono possibili 
grazie alla creazione di uno spazio 
sicuro, confortevole, protetto.

Da questo sentirsi a casa si origi-
na la passione per l’impegno, la di-
sponibilità a ricoprire incarichi che 
contribuiscono allo sviluppo di un 
progetto in cui si crede e, di con-
seguenza, la consapevolezza che il 
padulo è solo una parola un po’ di 
cattivo gusto e tale rimane.

Può anche capitare che la dedi-
zione alla causa porti a trascurare i 
rapporti personali e che, non certo 
in malafede, le relazioni tra di noi 
si raffreddino. Restiamo consape-

voli dell’importanza delle relazioni 
umane, poiché alla base di ogni 
nostro incontro e attività ci sono le 
persone.

Se adesso sto portando a termi-
ne questo rivolgimento di vocazio-
ne, seduto su un muretto in riva al 
mare di Adelfia, è grazie alle perso-
ne. Quelle stesse persone con cui 
sono libero di dibattere, quelle che 
mi hanno accolto e che sono miei 
fratelli e mie sorelle, quelle persone 
che accanto a me testimoniano l’E-
vangelo. Gli fgeini medi.

*Emanuele De Bettini studia Storia 

ed è molto attivo nella FGEI nazio-

nale,  nel gruppo di Torino e nella 

Wscf-Europe 

La
pillola Fgeine e fgeini

         di oggidi EMANUELE DE BETTINI (*)



“T
utta sua madre”, “tale 
padre, tale figlio”, so-
no parole che spesso 
usiamo senza dar loro 

troppa importanza. Sono frasi fat-
te che probabilmente impieghiamo 
per levarci da una situazione di im-
barazzo o di disagio, per rompere 
il ghiaccio di una conversazione o 
per esprimere una sorta di orgoglio 
personale. Tuttavia, dietro a queste 
espressioni, si cela un mondo di ri-
flessioni e di preconcetti sull’idea di 
appartenenza.

Quando veniamo al mondo non 
siamo mai soli, ma siamo porta-
tori e portatrici di un patrimonio 
cromosomico e identitario che ci 
precede. Riceviamo qualcosa sen-
za neppure chiederlo, eppure sap-
piamo che non possiamo farne a 

meno, poiché la nostra esistenza, 
come sostiene Emmanuel Lévinas, 
comincia all’accusativo, ovvero da 
“oggetti”, perché siamo chiamati 
per primi da soggetti esterni: siamo 
chiamati all’esistenza da Dio e chia-
mati per nome da Lui e dai nostri 
genitori. Sostiene Delphine Horvil-
leur: “Come Uno+1=f(Uno), così il 
bambino è sempre ‘funzione’ di ge-
nerazioni che lo hanno preceduto, 
e cioè è costituito da esse, a partire 
da esse, o talvolta anche contro di 
esse”1. Quando si viene al mondo, 
dunque, si prende il proprio posto 
fra i rami di un albero più grande di 
noi, si trova il proprio luogo in quel-
lo che è frutto di unioni o cancella-

zioni precedenti che 
ci hanno portato a 
essere lì. Non siamo 
lasciati e lasciate so-
le, ma siamo portati 
e portate dalla sto-
ria che ci ha cullato 
e, dal momento in 
cui apriamo gli oc-
chi, diventiamo più 
o meno consape -
volmente portatori 
e portatrici di quella 
storia.

L’Antico Testamen-
to nel suo comples-
so è un intreccio di 
storie. Storie di sin-
goli e singole o di gruppi, di popoli 
e di dèi che si incontrano e cammi-
nano insieme cercando di lasciarsi 

uno spazio a vi-
cenda per la vita 
e la prosecuzione 
o, all’opposto, vo-

tandosi rispettivamente alla mor-
te e all’ira. La storia del popolo di 
Israele nasce dall’affetto di un Dio – 
YHWH – per la sua creazione, in par-
ticolare per alcuni uomini e donne 
messi in movimento dalla speranza 
che viene dalla promessa di quella 
voce: “Io farò di te una grande na-
zione, ti benedirò e renderò gran-
de il tuo nome e tu sarai fonte di 
benedizione” (Gen 12:2). La nascita 
di una comunità che vede alle sue 
spalle numerosi uomini e donne 
scelte da Dio per moltiplicarsi e da-
re forma e corpo a quello che sarà 
il suo popolo, e aprire le porte della 
relazione di affetto e odio che ac-
compagnerà questi due partner in 

eterno. Nel percorso di costituzio-
ne a popolo, però, è necessario che 
le generazioni che si succedono si 
passino le coordinate del grande 
albero a cui appartengono, ed è in 
questo che la genealogia riveste 
la sua funzione primaria. La parola 
ebraica per genealogia – Tôledot – 
deriva dal verbo yālād, che significa 
“generare-portare avanti”. Il termi-
ne si incontra fra le pagine dell’An-
tico Testamento sempre allo stato 
costrutto, in riferimento a un nome 
maschile: questo indica da subito 
l’intento nel voler collegare una 
pluralità di soggetti a uno specifico. 
Si possono riscontrare almeno due 
modelli differenti per descrivere 
una genealogia: quello “verticale” 
che ripercorre i protagonisti delle 
generazioni passate fino al tem-
po presente – ad esempio Gen 5; 
l’altro “orizzontale” ovvero una lista 
della prole che viene generata da 

Frecce viventi. Genealogie
dell’Antico Testamento

Quale idea di appartenenza 
soggiace alle genealogie presenti 

nell’Antico Testamento? Come 
queste sono state formulate e 

come vanno lette? E, ancora più 
importante, quali significati e 

valori hanno assunto nella storia 
del popolo di Israele? Gabriele 

Bertin (*) ci guida in un’analisi sulle 
genealogie veterotestamentarie, 

aprendo il nuovo ciclo di studi biblici 
che proseguirà nei prossimi tre 

numeri

di GABRIELE BERTIN
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un soggetto – ad esempio Gen 10. 
Seppur sia difficile identificare con 
chiarezza le fonti che stanno alle 
spalle di queste due differenti ma-
trici di genealogie, entrambe pos-
sono avere lo scopo storiografico di 
elencare e raccogliere le differenti 
famiglie all’interno di un medesimo 
ciclo narrativo, unendo fra di loro 

materiali di tradizione differente.
L’idea, quindi, è quella di non 

perdere il filo, ma di poter ritrova-
re la matassa genealogica che ha 
portato alla costituzione del sog-
getto in questione. L’importanza, 
quindi, di essere parte del gruppo 
e di appartenere a qualcuno che 
ha preceduto i propri passi è anche 
certezza e protezione, nonché ga-
ranzia dell’essere parte di una sto-
ria che ha condotto fino al presen-
te ed è luce che illumina la propria 
identità, mettendo in evidenza il 
ruolo. Non va dimenticato, inoltre, 
lo spazio che la presenza di Dio ri-
veste all’interno di questo puzzle 
di vite: la promessa di una grande 
discendenza, che viene trascritta e 
tramandata di generazione in ge-
nerazione, che vede assemblarsi 
pezzi differenti, è una delle prove 
che vengono addotte per rivendi-
care la presenza e l’accompagna-
mento di Dio in questo fiume di 
vite. Una genealogia non racconta 
solo la storia di uomini e donne, ma 
trascrive anche la silenziosa presen-
za del Dio dei padri e delle madri 
all’interno di quelle vite e di come 
il suo volere sia reso tangibile dal 
fatto che non viene messo un pun-
to a queste storie, ma viene lasciata 
aperta la porta al futuro delle altre 
generazioni che vi si attaccheranno 
a continuare la narrazione e la sto-
ria di una famiglia diventata popolo 
vivo.

Ma la genealogia ha anche la fun-
zione di giustificare e di garantire 
una determinata linea di successio-

ne. Nella trascrizione genealogica, 
infatti, viene operata una scelta 
epurativa che intende salvaguar-
dare coloro che sono ritenuti tali 
da poter risiedere in questa linea e 
in questa storia. Quella ad esempio 
di Genesi 5 che racconta la gene-
alogia da Adamo fino a Noè, non 
contiene i nomi di Caino e di Abele, 

quasi a voler nascon-
dere la storia oscura 
della prima coppia 
di fratelli. Allo stesso 
modo, nel racconto 

di Genesi 37:21-26, nel quale ven-
gono elencati i figli di Giacobbe, 
non viene menzionata l’unica sua 
figlia femmina, Dina, colei che fu 
violentata e vendicata dai fratelli, 
e il cui silenzio lascia un vuoto in-
colmabile fra le pagine bibliche. 
L’essere genealogia, quindi, non è 
un elemento da dare per scontato, 
poiché la linea di discendenza che 
viene trascritta è anche il momen-
to per legittimare e tutelare una 
determinata linea famigliare e per 
farlo, è necessario garantirne la sua 
purezza, cercando quindi di scarta-
re quei soggetti che non vengono 
considerati vitali per la continuità, 
o che, peggio, potrebbero essere 
una macchia, un tarlo nel grande 
albero della fa-
miglia. La gene-
alogia quindi, 
è strumento di 
memoria e di 
appartenenza, ma anche un poten-
ziale elemento di oblio ed emargi-
nazione.

Il passaggio alla forma scritta ri-
spetto a quella orale fu lo strumen-
to utilizzato per fissare la storia e 
compiere una scelta fra gli elementi 
identitari da tramandare e quelli da 
evitare. Questo non ha certamente 
serrato la porta alla possibilità che 
persistessero altri filoni con i quali 
scrivere e intrecciare la storia, ma è 
senz’altro vero che la minoranza e 
la piccolezza di questi movimen-
ti non furono nulla a confronto 
del canone dei testi che si andava 
formando. La selezione che viene 

operata dalla memoria – singola o 
collettiva – è attuata grazie a quadri 
interpretativi che sono figli del loro 
tempo e della loro situazione socio-
politica. L’intento della memoria è 
quello di rendersi utile per il tempo 
presente e futuro, operando in que-
sto una scelta narrativa che diventa 
strumento di potere, poiché conce-
de o meno la perpetrazione di alcu-
ni elementi. Nel fare memoria del 
proprio passato emerge con chia-
rezza come le genealogie diventino 
lo strumento della trasmissione e 
della delimitazione, considerando 
il contesto sociale del tempo che 
voleva marcare fortemente la di-
sappartenenza e la differenza fra i 
differenti gruppi, facendo emerge-
re le frontiere del popolo di Israele, 
per collocarlo nell’universo spazio-
temporale.

Sempre nel suo saggio, Horvilleur 
propone l’immagine di un passa-
to dal quale si è generati, ma che 
non dovrebbe diventare un peso 
opprimente da portare, bensì uno 
strumento con il quale costruire e 
creare la strada del proprio presen-
te. L’autrice, parlando del tema del 
passaggio generazionale, evidenzia 
come la radice della parola ebraica 

per figlio/a “b-n-h” sia la medesima 
del verbo costruire, permettendo 
così una doppia interpretazione 
del termine che si apre al passato 
e contemporaneamente al futuro: 
“Una generazione non costruisce 
quella seguente, ma si costruisce 
a partire da lei. Con un ribaltamen-
to contro-intuitivo ed ‘edificante’, 
il nuovo venuto installa il vecchio 
nella sua identità. […] L’avvenire 
edifica il presente e gli dà senso”2. 
Ci si potrebbe chiedere quindi, 
partendo dalle parole della rabbi-
na, quale sia la “direzione” di lettura 
della genealogia. Se d’istinto ci ver-
rebbe naturale leggere in ordine di 

la promessa di una grande 
discendenza  è una delle prove 
dell’accompagnamento di Dio

passato come strumento
 con il quale costruire e creare
 la strada del proprio presente
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anzianità – dal nonno al nipote ad 
esempio – non è pur forse vero che 
sovente è dall’ultimo della genea-
logia che viene gettata la luce sul 
suo passato? Non è forse per l’im-
portanza di Davide che vengono 
scritte le lunghe genealogie pre-
senti all’intero dei libri delle Crona-
che? Se si accetta l’affermazione di 
Horvilleur, quindi, l’importanza del 
conservare la storia diventa una 
strada a doppio senso, sia dal pas-
sato verso il presente, ma anche dal 
presente verso il passato, rendendo 
vivo il ruolo di tutti e tutte all’inter-
no della grande famiglia. 

Se nella maggioranza dell’Antico 
Testamento le genealogie si trova-
no poste come “intervallo” narrati-
vo, con lo scopo di connettere un 
pezzo della narrazione precedente 
con quello futuro, è vero che i due 
libri delle Cronache sono partico-
lari e leggermente differenti. L’in-
tero percorso che vi viene fatto, 
di riprendere la storia di Israele 
da Adamo fino alla restaurazione 
post-esilica del 539 a.C., si offre 
nel contempo come occasione di 
rilettura del passato alla luce delle 
vicende presenti: “i libri sono quindi 
una versione rivista della memoria 
del giudaismo nel contesto e sotto 
l’influenza del contesto persiano 
del giudaismo”3. La storia passata, 

dunque, diventa la basa identitaria 
sulla quale poter costruire e rileg-
gere il proprio vissuto, e non diven-
ta più una pesantezza con la quale 
convivere, ma come un’ancora che 
mantiene viva la memoria ed è, dal 
punto di vista redazionale, un as-
semblaggio di fonti estremamente 
differenti fra loro, con l’obiettivo 
proprio di creare una storia unica, 
collettiva e selezionata del popolo.

Infine, un aspetto non da poco 
del significato delle genealogie 
nell’Antico Testamento è la presen-
za e trasmissione della fede nel Dio 
dei padri e delle madri. Come già 

detto, la genealogia orizzontale 
e quella verticale creano nel loro 
complesso un’occasione per testi-
moniare la presenza di Dio sulla 
famiglia e il suo accompagnamen-
to. Il narrare, quindi, del passato 
permette di mantenere viva nel 
presente la fede nel Dio motore e li-
beratore del popolo. In quest’ottica 
le genealogie sono anche lo stru-
mento di delimi-
tazione con altri 
popoli e altri si-
stemi di credenze, 
proprio per mantenere la purezza 
e la chiarezza dottrinale del solo e 
unico Dio. La genealogia non porta 
con sé solo nomi, ma anche storie 
e vicende che, trascritte, cessano di 
essere una semplice mitologia. Le 
vicende del passato, soprattutto 
nel contesto ebraico che legge con 
ripetitività gli eventi che l’accompa-
gnano, si trasformano così in parole 
performative che tessono il cammi-
no che rende viva la passione per 
la storia passata, in questo senso il 
passato si riattiva nel racconto che 
le generazioni future ne faranno: “Il 
fare memoria è rivivere gli eventi 
ricordati. […] La memoria è identi-
taria: unisce generazioni differenti 
sotto un’unica bandiera”4.

L’essere genealogia, quindi, con-
cede di salvaguardare qualcosa a 

discapito di altro, 
rende sì  viva la 
memoria, ma crea 
anche le pagine 

della dimenticanza. L’essere nell’al-
bero di appartenenza famigliare 
non è scontato, ma si è figli e figlie 
di un processo generazionale pas-
sato. L’Antico Testamento e le sue 
narrazioni di popoli, uomini e don-
ne, usufruisce delle genealogie co-
me mezzo per la salvaguardia “del 
giusto”, creando così la pluralità 
di radici che vanno a intersecarsi. 
L’essere genealogia, però, non vuol 
dire essere parte di un qualcosa di 
riprodotto in maniera identica al 
passato, ma è frutto di azioni e la 
propria permanenza in questo si-
stema è condizionata alle proprie 

azioni: l’identità è incrocio di passa-
ti, tendenti al futuro, ma, come di-
ce Kahil Gibran: “i vostri figli e figlie 
non sono i vostri figli. Sono i figli e 
le figlie della brama che la Vita ha di 
sé. […] Voi siete gli archi dai quali i 
vostri figli sono lanciati come frec-
ce viventi. L’Arciere vede il bersaglio 
sul sentiero dell’infinito, e con la 
Sua forza vi tende affinché le Sue 

frecce vadano rapide e lontane”5. 
L’essere genealogia, quindi, è anche 
essere consapevoli dell’essere posti 
nella faretra dell’Arciere, assieme ad 
altre frecce più anziane di noi e più 
giovani di noi, ma insieme legate 
dallo slancio verso la vita.

* Gabriele Bertin è laureato in 

teologia e candidadato al ministero 

pastorale presso la chiesa valdese.

Note

1)  D. Horvilleur, Come i rabbini fanno i 

bambini. Sessualità, trasmissione, identità 

nell’ebraismo, Giuntina, Firenze 2017, p. 
17
2) D. Horvilleur D., op. cit., pp. 101
3) W. Brueggemann, Introduzione all’An-

tico Testamento, Claudiana, Torino 2005, 
pp. 391
4) L. Maggi, Fare strada con le scritture, 
Paoline, Milano 2017, p. 96
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MONO

I
l Sessantotto è stato l’anno sim-
bolo della svolta che ha aperto 
una nuova fase storica a livello 
mondiale, le cui onde hanno in-

vestito la politica, l’economia, le re-
ligioni, il rapporto tra generazioni. 
In altre parole, una rivoluzione cul-

turale epocale. Anni che hanno se-
gnato una cesura teologica e politi-
ca nell’ambito del protestantesimo 
italiano, in cui la mia generazione 
è stata profondamente coinvolta. 
Molto è stato scritto sulla nostra 
stampa su quegli anni in relazione 
alla vita delle Chiese evangeliche in 
Italia e un’ottima sintesi è stata pro-
posta da Gabriele De Cecco nella 
sua tesi di laurea – Firenze 1982-83 
– poi rielaborata e pubblicata con 
il titolo Fede e impegno politico. Un 

percorso nel protestantesimo italia-

no – Claudiana, Torino 2011 –con 
prefazione di Giovanni Mottura: qui 
si trovano i riferimenti bibliografici 
essenziali per una lettura critica di 
quegli anni. 

Naturalmente le annate di Ge, 
ma non solo, prima e dopo il 1968, 
meritano di essere consultate per 
una memoria storica da non di-
sperdere. Ciò detto cercherò di ri-
spettare quanto mi è stato chiesto, 
riconducendo l’orizzonte del mio 
contributo all’esperienza di stu-
dente in teologia presso la Facoltà 
valdese di Roma. Mi è ritornato in 
mente un articoletto – che avevo 
completamente scordato e che ho 
poi rintracciato nella rivista Nuovi 

Tempi, 18 febbraio 
1968, p.7 – scritto a 
quattro mani con l’a-
mico Sergio Ribet, in 
cui avevamo ripreso 
lo slogan “Ci confes-
siamo cristiani e ci 
diciamo marxisti”. 
Con non poca cu-
riosità ho ripreso in 
mano quell’articolo 
in cui la parola “ri-
voluzione” compare 
una decina di volte 
e trasmette, se non 
altro, la passione di 
due studenti  che 
volevano “situarsi” 
nel vivo delle analisi 
teologiche e politiche allora in di-
scussione. Nell’articolo non si dice 

molto della “rivo-
luzione” vissuta 
dagli studenti in 
teologia che fre-

quentavano la facoltà, ma anche 
in questo luogo protetto e libero la 
parola trovava più di un aggancio e 
discussioni a non finire. 

Essere cristiani, essere 
marxisti

La sede della facoltà in via Pietro 
Cossa era geograficamente al riparo 
dalle lotte studentesche e dalle oc-
cupazioni delle università romane, e 
ancor di più dalle lotte operaie. Tut-
tavia l’aria che si respirava impone-
va anche a noi un’analisi critica del-
lo studio teologico e della vita delle 
chiese in cui eravamo cresciuti e in 

cui ci sentivamo spesso a disagio. 
Inevitabilmente ciò veniva a met-

tere in discussione l’insegnamento 
ricevuto e la relazione con i nostri 
professori. Da alcuni anni ormai lo 
studio della teologia era entrato 
nell’orbita della riflessione politica 
nel qui ed ora e nei programmi di 
studio vi era un momento partico-
lare, come una cartina al tornasole, 
in cui ciò emergeva palesemente: 
le esercitazioni omiletiche. Nei ser-
moni di noi studenti la relazione 
fede-politica sfidava regolarmente 
le buone regole omiletiche, a tal 
punto che in alcuni casi i profes-
sori si rifiutarono di sottoporle alla 
tradizionale critica seminariale. Lo 
slogan provocatore “ci confessia-
mo cristiani e ci diciamo marxisti”, 
coniato da Giovanni Mottura e 
pubblicato su Ge nell’ultimo nu-
mero del 1967, aveva provocato 

“Ci confessiamo cristiani
e ci diciamo marxisti”

Nel 1968 la voglia di rivoluzione 
e lo spirito di un’epoca entravano 

anche nelle chiese protestanti 
italiane, mettendo in discussione 

forme e liturgie alla luce di nuove 
interpretazioni della Bibbia. 

Ermanno Genre (*) ci racconta la sua 
storia personale, vissuta cercando 

una sintesi tra impegno politico e 
confessione di fede. L’esperienza 

diretta di uno studente della Facoltà 
valdese di Teologia nel periodo della 

contestazione giovanile. Un viaggio 
all’origine della FGEI

di ERMANNO GENRE

8

una rivoluzione
culturale epocale
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trattava innanzitutto di mettere in 
questione il ruolo subalterno delle 
chiese rispetto alle classi dominan-
ti, e ciò non era soltanto “questione 
politica” che poteva far leva sulla 
critica marxista della religione, ma 
era al tempo stesso “questione te-

ologica”. E dire questione teologi-
ca significava affermare, fra l’altro, 
che l’impegno politico dei credenti 
non poteva più rimanere “questio-
ne privata”, ma doveva coinvolgere 
la responsabilità della chiesa tutta. 
Iniziava così un confronto all’inter-
no delle comunità evangeliche, che 
metteva a dura prova il dichiararsi 
“fratelli e sorelle” nella comune fede 
in Gesù Cristo, ma divisi nell’impe-
gno nella società. 

Bisogno di cambiamento

In mezzo alle forti tensioni che 
hanno caratterizzato il rapporto 
fede-politica di quegli anni occorre-
va imparare a “vivere nel dissenso”. 

animava spesso le nostre discussio-
ni. Ogni nostra azione, nel mondo 
come nella chiesa, ha bisogno del 
perdono e della grazia di Dio. Non 
esiste uno spazio sacro che ci possa 
mettere al riparo dai nostri errori e 
tanto meno ci permette di restare 
indifferenti.

 La  re laz ione 
fede-politica tro-
va forza e ristoro 
in  questa  con-
sapevolezza. In 
ciò eravamo ben 
vaccinati dalla tradizione teologica 
riassunta nelle tesi del Sinodo di 
Barmen del 1934 della Chiesa con-
fessante tedesca e da Karl Barth, 
a cui i nostri stessi professori si ri-
chiamavano. Il nesso fede-politica, 
dunque, non poteva essere un 
optional per uno studente in teo-
logia e questo mi era chiaro prima 
ancora di iniziare gli studi teologi-

ci. Naturalmente 
il contesto della 
Facoltà ha arric-
chito e ampliato 
gli orizzonti. La 
diversità e plurali-

tà delle voci che si incrociavano in 
via Pietro Cossa costituivano una 
sfida quotidiana permanente. Si 

una valanga di critiche e di frain-
tendimenti. Non esito a dire che 
per me è sempre stata ben chiara 
la distinzione fondamentale tra “ci 
confessiamo” e “ci diciamo”. Non era 
possibile confondere i due verbi e 
i due diversi piani del discorso. Il 
verbo “confessare” rinvia diretta-
mente alla confessione della fede e 
richiama le confessioni di fede della 
chiesa antica e prima ancora le fon-
ti neotestamentarie in cui il “confes-
sare” è legato indissolubilmente a 
Gesù Cristo. La questione, però, era 
di capire come vivere questa rela-
zione nel quotidiano, che richiede 
impegno etico consapevole, in cui 
occorre fare delle scelte. Insomma: 
come relazionare questo “confessa-
re” con la prassi politica quotidiana?

Come chiunque altro, anche il 
cristiano è “esposto” al mondo e in 
questo essere esposti al mondo il 
motto di Lutero “Pecca fortiter sed 

fortius crede” – anche qui, quanti 
fraintendimenti! – assumeva in que-
gli anni un riferimento importante e 

l’aria che si respirava 
imponeva un’analisi critica 
dello studio teologico 

l’impegno politico dei credenti 
non poteva più rimanere “questione 

privata” ma coinvolgere la 
responsabilità della chiesa tutta



10

contributo. Se oggi la confluenza 
nella FGEI del Movimento giovani 
battisti, della Gioventù evangelica 
metodista e della Federazione delle 
unioni giovanili valdesi può appari-
re come un ovvio e quasi naturale 
processo di integrazione, così non 
è stato. Lo scioglimento dei mo-
vimenti giovanili delle rispettive 
chiese avvenne dopo lunghi anni di 
preparazione in cui non mancarono 
i conflitti con le chiese locali e con 
le dirigenze ecclesiastiche, gelose 
dei propri vivai giovanili. La FGEI 
nacque nel frangente storico in 
cui l’intero mondo evangelico era 
alla ricerca di una nuova identità e 
tanto più lo erano i giovani sensibili 
alla responsabilità politica. In tutto 
questo il centro ecumenico Agape 
ha giocato un ruolo fondamentale, 
perché nei campi di studio si faceva 
esperienza di quel “concentrato di 
attualità” tra fede e politica, come 
amava dire il filosofo Mario Miegge, 

e ha rappresentato, come scrisse 
Giorgio Tourn, “una inespressa ri-
cerca di fedeltà evangelica, di fede 
vissuta in termini nuovi, che non 
aveva radici nella tradizione valde-
se recente”, né in quelle battista e 
metodista italiane. La nascita della 
FGEI veniva incontro a una nuova 
generazione che non era più quella 
dei Quaderni Rossi di Panzieri, Rie-
ser, Mottura e Miegge, e la nuova 
realtà federativa doveva ora as-
sumersi l’eredità della Gioventù 
evangelica italiana. Il documento 
del Congresso fondativo della FGEI 
inizia così: “I gruppi e i movimenti 
giovanili evangelici conquistano 

la loro unità – corsivo dell’autore, 
ndr – rispondendo alla comune 
vocazione rivolta loro da Cristo. Il 
contenuto concreto di questa vo-
cazione è costituito da un impe-
gno di vita non individualistico, nei 

cattoliche di base, della Teologia 
della liberazione latinoamericana 
e dei “Cristiani per il socialismo”, 
delle rivolte operaie e studente-
sche. È all’interno di questo quadro 
generale che il mondo evangelico 

italiano avvertiva, 
ormai da diversi 
anni, l’esigenza di 
un cambiamento. 
Nel 1965 il Con-
gresso evangelico, 
riunitosi nel teatro 

Eliseo a Roma, aveva posto le basi 
per la costituzione della Fcei, la Fe-
derazione delle chiese evangeliche 
in Italia, avvenuta due anni dopo, 
nel 1967, e darà vita al settimanale 
Nuovi Tempi. 

Arriva la FGEI!

Nel 1969 si costituirà la Federa-
zione giovanile evangelica italiana 
in seguito allo scioglimento dei 
movimenti giova-
nili valdesi, meto-
disti e battisti. La 
nascita della FGEI 
si situa precisa-
mente nell’ambi-
to di questo più grande movimen-
to, a cui ha dato un suo proprio 

Un dissenso che molti giovani, e 
non solo, avvertivano a motivo del 
distacco tra la fede confessata nel 
culto domenicale e la mancanza di 
un impegno coerente nel mondo. E 
qui il “ci diciamo marxisti” si poneva 

come strumento decisivo per un 
impegno nella società. Certamente 
non un marxismo dogmatico, ma 
critico nei confronti di una religione 
che fungeva da puntello del potere 
costituito. La critica marxista all’i-
deologia borghese si poneva quale 
strumento ermeneutico critico nei 
confronti di un cristianesimo incapa-
ce di assumere un ruolo di denuncia 
profetica nei confronti dell’imperia-
lismo e del capitalismo imperanti. 
Il “ci diciamo marxisti” veniva così a 
togliere l’alibi di una religione inter-
classista e di un cristianesimo che 
voltava le spalle alla storia. 

Erano gli anni della guerra im-
perialista degli Stati Uniti nel Viet-
nam, gli anni del Concilio Vaticano 
II e della nascita delle comunità 

“ci diciamo marxisti”   toglieva
l’alibi di una religione interclassista 
e di un cristianesimo  che voltava le 
spalle alla storia

I gruppi e i movimenti giovanili 
evangelici conquistano la loro unità 

rispondendo alla comune vocazione 
rivolta loro da Cristo



11

era ben consapevole di queste dif-
ficoltà e non a caso si era espresso 
in questo modo in una sua mozio-
ne: “nella prospettiva unitaria in 
cui sorge la FGEI, per evitare che 
il permanere delle strutture deno-
minazionali giovanili sia di ostacolo 
ad un effettivo collegamento del 
lavoro giovanile e alla utilizzazio-
ne più razionale delle forze e degli 
strumenti di lavoro, auspica che i 
movimenti giovanili denominazio-
nali confluiscano al più presto nella 
FGEI e che il suo organo – il Con-
siglio della Gioventù – rappresenti 
perciò la Gei presso le diverse chie-
se e le loro assemblee”. In realtà ci 
sono voluti dieci anni per superare 
questa diffidenza tra Chiese e FGEI 
e sarà il Congresso FGEI tenutosi ad 
Adelfia nell’agosto 1980 – che vide 
una grandissima partecipazione di 
giovani dalle Valli valdesi alla Sicilia 
– a confermare il nuovo volto della 
Federazione giovanile evangelica 
italiana.

(*)Ermanno Genre è pastore 

valdese  e professore emerito della 

Facoltà valdese di Teologia,  dove ha 

insegnato Teologia pratica per più di 

vent’anni. 

Ancora oggi è uno fgeino convinto.

aveva, fra gli altri, un riferimento 
importante in Giulio Girardi. Ciò 
non ha però compromesso un in-
tenso scambio di esperienze con le 
comunità cattoliche di base sparse 
sul territorio italiano, soprattutto 
nel comune confronto sulla Bibbia 
al di là dell’ostracismo della gerar-
chia cattolica, che si sforzava di 
frenare il rinnovamento ecclesiale 
in seguito alla svolta del Concilio 
Vaticano II. La nascita del settima-
nale evangelico Nuovi Tempi sotto 
la direzione di Giorgio Girardet aprì 
nuovi spazi alla collaborazione con 
il mondo cattolico di base e dopo 
pochi anni la testata del giornale 
cambierà in Com-Nuovi Tempi, e 
più tardi ancora in Confronti, che 
mantiene ancora oggi. Concludo 
riprendendo il corsivo usato so-
pra per indicare il raggiungimento 
dell’unità federativa dei movimen-
ti giovanili. Io non ero presente 
al Congresso del 1969, perché mi 
trovavo a Basilea per l’anno di studi 
all’estero. Ricordo però di aver letto 
con grande partecipazione quelle 
parole, perché la nascita della FGEI 
è stata una “conquista” dei giovani 
protestanti italiani contro tutti i 
pregiudizi e le opposizioni presenti 
nelle chiese. Il Congresso fondativo 

confronti degli idoli e delle strut-
ture di peccato del mondo. Oggi 
questo contenuto si esprime nella 
lotta unitaria anticapitalistica”. Non 
sono mancate le critiche a questa 
formulazione di principio e non si 
può negare che in queste parole vi 
siano tracce di una teologia della 
rivoluzione. Certamente si poteva 
essere più chiari. Una chiarezza che 
maturerà negli anni successivi e già 
nel II Congresso FGEI a S. Severa, 
dal 31 ottobre al 2 novembre 1971, 
il dibattito congressuale userà toni 
diversi, sottolineando l’esigenza di 
portare l’annuncio dell’evangelo 
“nella concretezza dell’impegno 
politico”, nella ferma convinzione 
che “la fede non si esaurisce nella 
lotta per il socialismo”. 

Una federazione è la nostra 
rivoluzione

Negli anni successivi, soprattutto 
dopo la costituzione del movimen-
to “Cristiani per il socialismo” – Bo-
logna 1973 – la cosiddetta “Linea 
FGEI” prenderà le distanze da una 
tendenza, presente soprattutto nei 
movimenti cattolici di base, verso 
una teologia della rivoluzione che 
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MONO

– Partiamo dall’inizio: come è nata 

la FGEI?

«Crediamo che di motivi ce ne 
siano stati tanti, mescolati fra lo-
ro. Alcuni molto pratici, come la 
decisione di non continuare a fare 
riunioni giovanili denominaziona-
li – Fuv, Gem, Mgb, cioè valdesi, 
metodisti, battisti – che sostanzial-
mente erano simili, ciascuno nel 
suo orticello. Prima della nascita 
della FGEI ci furono, specialmente 
in alcune città, dei gruppi giovanili 
integrati. A Roma tre coppie, deno-
minazionalmente miste, avevano 
contribuito a creare la Fger – Fe-
derazione giovanile evangelica 
romana – inoltre si pubblicavano 
i Quaderni Gei come materiale di 
studio comune.

Il mensile Gioventù Evangelica, 
che allora non era una rivista, ma 

un giornale di 8-10 
pagine di vivace di-
battito anche eccle-
siastico e teologico, 
sollecitava da tem-
po la costituzione di 
una federazione fra 
tutte le chiese evan-
geliche in Italia, non 
solo quelle storiche. 
Quindi una federa-
zione non soltan-
to giovanile. “Uniti 
per l’Evangelo” era 
il motto scritto sul-
lo striscione appe-
so all’ingresso del 
grande teatro Eliseo 
di Roma, dove nel 
1965 si tenne un’as-
semblea decisiva per 
la creazione di questa Federazione 
delle chiese evangeliche in Italia, 
formalmente costituita a Milano il 
5 novembre 1967.

Tornando alle unioni e gruppi 
giovanili che avevano spinto in 
questa direzione, fu del tutto scon-
tato che il Congresso Gei organiz-
zato il 25-27 aprile 1969 a Ecumene 
desse vita alla FGEI. Non si trattò 
soltanto di un passo organizzativo 
interno. Il ‘68 aveva lasciato il segno 
ed era impensabile che un’assem-
blea come quella non ne tenesse 
conto e parlasse di unità evangeli-
ca al di fuori della situazione poli-
tica, di lotta di classe, di guerra – il 
Vietnam infuriava – e di apartheid. 
Va aggiunto il fatto che anche se i 
delegati e le delegate al Congresso 
provenivano da molte parti dell’Ita-
lia, il peso degli studenti e dei resi-

denti in città fu determinante. An-
che solo per l’abitudine a interveni-
re in pubblico e scrivere mozioni da 
porre in votazione. Ci fu un gruppo 
di studio anche sulla situazione 
agricola nel Sud e alle Valli valdesi, 
ma di fatto furono gli intellettuali 
delle città a orientare complessiva-
mente il Congresso e la FGEI. Insie-
me a tanti aspetti positivi nacque 
con questa impostazione, vista 
come un marchio che non facilitò 
l’adesione di alcuni gruppi, mentre 
i rapporti con le chiese spesso non 
ci furono o furono conflittuali per 
via della troppa politica.

È chiaro, d’altra parte, che i giova-
ni che approvarono il documento 
finale lo fecero come risposta alla 
vocazione rivolta loro dal Signore 
in quel momento, come molte al-
tre generazioni di credenti aveva-

1969-1979: l’inizio
Andiamo nel 1969, dove e come

tutto è cominciato. Le lotte, le tensioni, 
il senso di comunità e la vertigine di 

una rivoluzione giusta e possibile. La 
prima storia dentro la storia ci viene 

raccontata da una coppia nella FGEI e 
nella vita. Marco Rostan, già direttore 

di GE e insegnante di educazione 
tecnica alle scuole medie, e Roberta 

Peyrot, membro della FGEI, tra i molti 
incarichi è stata anche segretaria 

territoriale del Lazio, confessano: “È 
stata bella, ricca di incontri e piena 

di passione e di fatica questa nostra 
FGEI. Non solo quando avevamo 

vent’anni”

Intervista a MARCO ROSTAN E ROBERTA PEYROT

Da leggere ascoltando: 
La zolfara siciliana, Vola vola 

abruzzese, Castel Toblin, Addio 

Lugano bella. 
Oltre il ponte, L’avvoltoio, 

L’Internazionale, Bandiera ros-

sa, Morti di Reggio Emilia, No-

stra patria è il mondo intero

Quando le scimmie conqui-

steranno il mondo
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no fatto, in altri modi, nel passato. 
Il loro tentativo fu quello di situare 
la lettura biblica e la testimonianza 
del Vangelo nei conflitti e nelle divi-
sioni nel mondo e della società e di 
non separare la politica dalla fede, 
la chiesa dal mondo, la predicazio-
ne dall’impegno per una società 
più giusta. Senza dimenticare mai 
che non c’è nessuna politica evan-
gelica, ma parimenti non ci può es-
sere una fede astratta. Non si può 
vivere la fede in modo disincarnato, 
al di fuori della storia, altrimenti di-
venta pura religione».

– Con quale scopo viene rifondata 

GE, nello stesso momento in cui na-

sce la FGEI?

«Anche se in effetti c’è una forte 
coincidenza tra Federazione e rivi-
sta, la rifondazione di GE proviene 
anche da altri percorsi. In partico-
lare dal Mcs - Movimento cristia-
no studenti, da alcuni campi di 
formazione organizzati ad Agape 
– come gli annuali incontri Europa-
Africa – dall’inserimento rilevante 
di protestanti nei movimenti po-
litici. Nell’editoriale del primo nu-
mero della nuova serie – gennaio-
febbraio 1969 – il direttore Giorgio 
Bouchard scrive: “Il cambiamento 
è stato deciso per rendere GE me-
glio adeguata, anche formalmente, 
al compito ormai non di carattere 
giornalistico, ma piuttosto di stru-
mento di espressione e di forma-
zione della gioventù protestante 
italiana, sia per quanto riguarda 
la sua vita interna, sia per quanto 
riguarda i rapporti con il mondo 
esterno, che si vanno facendo sem-
pre più impegnativi. Lo schema di 
ricerca rimarrà sempre lo stesso: 
rapporti con la società, rapporti 
con il cattolicesimo, nostri rapporti 
interni di chiesa protestante”. 

E proprio su questo triplice impe-
gno compaiono sulla rivista i docu-
menti preparatori del Congresso, a 
firma di Giorgio Gardiol sulla politi-
ca, di Giorgio Bouchard sul cattoli-
cesimo e di Sergio Aquilante sulla 

FGEI. Sempre nel primo numero, la 
rivista riferisce anche sul congresso 
del Mcs ad Agape il 2-3 gennaio e 
pubblica il documento approva-
to dal titolo La linea di massa. La 
nuova segreteria sarà composta da 
Emidio Campi, Giorgio Gardiol, Pa-
olo Pioppi, Gianfranco Manfredi e il 
qui presente Marco Rostan».

– In che modo si discuteva di poli-

tica nella FGEI? Si può dire che fosse 

comunista?

«Questo è uno dei punti più diffi-
cili da spiegare a chi non ha vissuto 
quel periodo. Una parte consisten-
te della chiesa sosteneva e sostie-
ne tutt’oggi che “in chiesa non si fa 
politica”. La politica che non si deve 
fare è, stranamente, solo quella di 
sinistra. Ora, se con “essere comuni-
sti” si intende, come fecero la FGEI, 
la rivista e molti campi giovanili, af-
fermare di voler “fare la rivoluzione”, 
lottare per il socialismo e per que-
sto stare dalla parte del proletaria-
to, voler cambiare la scuola e la so-
cietà, lottare contro lo sfruttamento 
e contro il capitalismo, stare dalla 
parte del Vietnam contro l’imperia-
lismo Usa e fare manifestazioni in 
piazza, allora si può dire che la FGEI 
lo fu, o comunque fu certamente di 
sinistra, sebbene fin troppo critica 
verso il Pci. Peraltro l’accusa di uti-
lizzare la chiesa per fare propagan-
da politica fu rivolta ancora di più 

al settimanale delle chiese valdesi 
La Luce, all’editrice Claudiana, alla 
Facoltà di Teologia e naturalmente 
ad Agape. Come reazione, negli an-
ni successivi nacque un movimento 
per il ritorno al “puro Evangelo” – la 
Tev, Testimonianza evangelica val-
dese – che presentò una petizione 
al Sinodo valdese con alcune centi-
naia di firme.

Come FGEI cercammo di spiega-
re che, in realtà, nella chiesa non 
eravamo divisi sulla politica, anche 
se uno votava a destra e l’altro a si-
nistra. La questione infatti è che la 
società, il mondo, l’economia, i si-
stemi di governo non possono re-
stare fuori dalla chiesa. Le divisioni 
e i conflitti – assai più drammatici 
di quelli ideologici – sono presenti 
sempre. La chiesa non è un ambito 
protetto, la predicazione e la diaco-
nia non sono neutrali. Se oggi, per 
esempio, si facesse un referendum 
sull’accoglienza o l’espulsione degli 
immigrati si scoprirebbe probabil-
mente che molti, nelle nostre chie-
se, la pensano come Salvini – cioè 
come la maggioranza degli italiani 
– mentre le chiese evangeliche so-
no note e molto apprezzate per il 
loro impegno nei corridoi umani-
tari e nell’accompagnamento dei 
migranti.

Tornando alla FGEI, dunque, si 
dovrebbe dire non che fu comuni-
sta, ma piuttosto comunitaria. Pose 
cioè l’accento sul rapporto tra fede 
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sostegno della comunità battista a 
una maestra. Riuscimmo anche a far 
funzionare una sorta di consultorio 
per le donne.

Nelle Valli valdesi, per citare un 
altro esempio, ci fu l’incontro tra la 
comunità di base cattolica e il grup-
po residente ad Agape, che decise 
di trasferirsi in parte a Pinerolo per 
poter essere più presente e non 
isolarsi in montagna. Fu un periodo 
di ecumenismo autentico, diversità 
teologiche stimolanti, impegno so-
ciale e politico comune. Dopo il II 
Congresso della FGEI, che nel docu-
mento finale aveva corretto alcuni 
aspetti per così dire integralisti del 
primo, aderì alla FGEI anche il grup-
po che a Cinisello Balsamo aveva 
fondato il Centro Jacopo Lombar-
dini, dando vita a una scuola sera-
le per lavoratori e ad una comune, 
inserendosi così in pieno nella cit-
tà. Una scuola popolare fu creata 
anche a Napoli-Ponticelli. Bisogna 
menzionare anche i gruppi delle 
chiese metodiste di Rapolla e Veno-
sa e quello di Orsara di Puglia, che 
su GE riferiscono del loro impegno 
per migliorare le scuole comunali 
e riflettono sull’emigrazione e sul-
la questione meridionale. Dunque 
nella FGEI ci fu sempre anche la pra-
tica e non soltanto i discorsi d’élite.

(colloquio a cura di Sophie

Langeneck)

da gruppi locali – non era prevista 
l’adesione individuale – e dal pun-
to di vista organizzativo vi erano 
federazioni regionali. La qui pre-
sente Roberta Peyrot era la segreta-
ria FGEI di Lazio e Abruzzo e visitò 
molti gruppi che della FGEI sapeva-
no poco o niente. Quindi il discorso 
con loro e anche con i pastori era 
soprattutto su come collegarsi, es-
sere informati, partecipare ai campi 
nei centri giovanili, abbonarsi alla 
rivista, ritenuta importante ma as-
solutamente troppo difficile, come 
del resto avviene anche oggi.

Ci furono casi di collaborazio-
ne anche molto belli. Ad esempio 
a Roma, fra la comunità battista 
di un quartiere popolare come la 
Garbatella e il gruppo valdese Mcs 
della centralissima chiesa di piazza 
Cavour. Questo gruppo era coin-
volto nella lotta di molti baraccati 
per ottenere una casa, dopo l’oc-
cupazione di uno stabile proprio 
alla Garbatella. Quando nel 1968 i 
giovani avevano chiesto alle chiese 
di confrontarsi su fede e politica, 
la comunità battista era stata l’u-
nica disponibile, per cui ci sembrò 
naturale continuare il rapporto 
frequentando lo studio biblico e 
discutendo su che cosa si potesse 
fare per sostenere la lotta per la 
casa. Facemmo molte assemblee 
ed emerse l’utilità di avere un asilo 
per i bambini che si realizzò con il 

in Cristo e politica, intesa come lot-
ta per una maggiore giustizia, con-
tro le oppressioni. Si cercò di fare 
in modo che di questo si parlasse e 
su questo ci si confrontasse anche 
nelle chiese. Se si vuole fare una 
vera autocritica, si deve dire che 
il nostro discorso rimase elitario. 
Le modalità di intervento – come 
la distribuzione di volantini prima 
del culto – furono giudicate anche 
senza conoscerne il contenuto. Il 
come fu più importante del cosa: 
ma, d’altra parte, senza quei modi 
poco ortodossi nessuno si sarebbe 
accorto di nulla».

– Qual era il rapporto tra Federa-

zione e chiese?

«Ci furono casi di netto rifiuto, 
generalmente motivati proprio 
con la prevalenza della politica su 
tutto il resto. Ci fu anche un ten-
tativo minoritario di ricostruire 
un movimento giovanile battista. 
Alcuni pastori videro nella FGEI 
un’associazione che avrebbe “as-
sorbito i loro giovani” a scapito del 
“futuro della chiesa”. In compenso 
su La Luce e poi su GE si aprì un bel 
dibattito che dava spazio alle diver-
se posizioni e ad approfondimenti 
teologici, con interventi anche di 
professori della Facoltà, da Paolo 
Ricca a Sergio Rostagno.

Allora la FGEI era costituita solo 
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– Perché questo tema si impose 

nella riflessione e nell’azione della 

vostra generazione?

Bruno: Proprio nel 1979 le con-
trapposte alleanze del Patto di Var-
savia e della Nato diedero il via al ri-
armo nucleare, che portò all’instal-
lazione in Europa, sui due lati della 
“cortina di ferro”, di missili a medio 
raggio e alto potenziale distruttivo, 
ufficialmente destinati a preservare 
la pace dissuadendo l’avversario da 
azioni ostili, ma di fatto suggellan-
do lo strapotere di Urss e Usa sugli 
alleati. 

Contro tale minaccia, ritenuta pe-
ricolosa non solo per la vita, ma an-
che per la speranza di democrazia 
dei popoli interessati e del mondo 
intero, riprese vigore, a partire dai 
Paesi che avevano maturato una 
cultura pacifista – Olanda, Scan-
dinavia, Regno Unito, Germania 
Ovest e gli stessi Usa – un movi-
mento di dimensioni mai viste, 
spesso col decisivo contributo di 
chiese e associazioni protestanti. 

La FGEI, riconoscendo i suoi ri-

tardi, entrò a farne 
parte con un’impe-
gnativa mozione del 
VI Congresso – ad 
Adelfia nell’agosto 
1981, poco dopo la 
decisione del Gover-
no di ospitare la sua 
quota di euromissili 
a Comiso, a 20 km di 
distanza – e con una 
prima manifestazio-
ne pubblica nella 
vicina Scoglitti.

La presenza a Ca-
tania di una piccola 
comune di FGEIni 
e fgeine – tra cui il 
segretario nazionale Paolo Naso – 
facilitò il coinvolgimento della FGEI 
e delle chiese Bmv nel movimento 
per la pace nazionale e internazio-
nale e, in particolare, grazie anche 
ai volontari tedeschi, americani, 
olandesi che sarebbero presto ve-
nuti a darci man forte, il fiorire della 
collaborazione con l’ecumene paci-
fista globale.

Paola: L’ escalation nella produ-
zione di armi nucleari, chimiche e 
convenzionali, ininterrotta dalla fine 
della Seconda Guerra Mondiale, si 
presentava potenzialmente sempre 
più distruttiva. In Europa venivano 
installati i primi missili Pershing e 
Cruise e, per noi, proprio la base 
missilistica di Comiso fu il simbolo 
della minaccia atomica per l’Europa 
e per i popoli del Mediterraneo.

Si sentiva l’esigenza di lavorare 
sul tema della costruzione della pa-
ce, non solo come assenza di armi o 

di guerre, ma come frutto della giu-
stizia e di un modello di sviluppo 
legato alla salvaguardia del creato.

– In che termini si è espresso il di-

battito attorno a questo tema, rispet-

to alla riflessione del decennio prece-

dente, incentrata sul coniugare fede 

evangelica e marxismo?

Bruno: Direi che si è pensato, 
parlato e agito in continuità. Si 
trattava di coniugare la vocazione 
a “predicare l’Evangelo nella lotta 
per il socialismo”, per un mondo 
più solidale, libero e giusto, con la 
riscoperta dell’eredità altrettanto 
evangelica della nonviolenza, non 
solo come metodo di lotta, ma co-
me cultura e pratica di vita perso-
nale, teologica e politica. 

Ci trovavamo a nostro agio più 
nei neonati comitati unitari per la 
pace e il disarmo, con militanti e in-
tellettuali di sinistra, che a tu per tu 

1979-1989:
pace e disarmo

Abbiamo chiesto di spiegare il 
perché e il come della discussione 

giovanile evangelica su pace e 
disarmo a Bruno Gabrielli, pastore 

valdese, fgeino e “pacifista a tempo 
pieno” in quegli anni, poi membro 

e coordinatore della Commissione 
delle chiese Bmv per la pace e 

il disarmo e della Commissione 
Bmv per la giustizia, la pace e la 

salvaguardia del creato, e a Paola 
Robert, attiva nella FGEI Valli, nella 

chiesa di Prarostino e nel gruppo 
Pace di Pinerolo

MONO

Intervista a BRUNO GABRIELLI E PAOLA ROBERT

Da leggere ascoltando: 
Là presso il fiume, Fratello 

no, non va, Non ci sposteremo, 
Shalom dal Canzonieredue di 
Agape; 
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coi nonviolenti “storici”, rappresen-
tati in Italia da piccoli gruppi radi-
cali spesso gelosi della loro purezza 
ideologica e comportamentale, e 
polemici verso il grosso del movi-
mento. Alle spalle di questi ultimi, 
tuttavia, c’erano le lezioni di Gan-
dhi, Capitini, Martin Luther King, 
con cui avremmo presto imparato 
a fare i conti grazie anche al lavoro 
di Tullio Vinay e di Paolo Ricca. Allo 
slogan “Non c’è pace senza giusti-
zia” si affiancò il rifiuto dell’idea di 
qualunque “guerra giusta” e la ri-
vendicazione politica del disarmo 
unilaterale – almeno nucleare – ob-
bligatorio per una politica di difesa 
popolare e nonviolenta, per una 
pace vera, giusta e duratura. 

– Che ruolo hanno avuto le chiese 

nella riflessione della FGEI?

Paola: Il Sinodo del 1981, racco-
gliendo le proposte dell’assemblea 
ecumenica di Nairobi e del Kirchen-
tag di Amburgo, invitava le chiese “a 
porre al centro della loro riflessione 

biblica e teologica l’impegno per la 
pace, partecipando ad iniziative che 
già esistono e promuovendo inizia-
tive proprie […] e invita la Tavola a 
nominare una commissione con lo 
scopo di fornire documentazione e 
raccogliere le iniziative delle chiese 
in vista di un ampio dibattito sino-
dale del 1982”. Venne prodotto un 
documento avanzato e coraggioso, 
punto di riferimento degli evange-
lici italiani nell’impegno per la pa-
ce. Il Sinodo “nel riaffermare che il 
messaggio di Gesù Cristo produce 
amore e non odio, spirito di servizio 
e non potenza, vita e non morte e 
permette la costruzione di un mon-
do nuovo in cui gli uomini sono fra-
telli” non solo prendeva posizione 
contro la politica degli armamenti, 
ma denunciava il pericolo delle cen-
trali nucleari, auspicava l’avvio della 
riconversione dell’industria bellica, 
riconosceva l’obiezione di coscienza 
al servizio militare, parlava di politi-
ca, di disarmo unilaterale, di educa-
zione alla pace, alla nonviolenza, al-
la verità e all’amore per la giustizia.

– In che modi e in quali contesti 

avete manifestato concretamente le 

vostre posizioni?

Bruno: Partecipando attivamen-
te al lavoro dei comitati a vari livelli 
e spesso ospitandoli e co-promuo-
vendoli: le conferenze pubbliche e 
manifestazioni di massa dal 1981 
all’83; le raccolte di firme – fino a 
un milione solo in Sicilia, nel 1982, 
per chiedere al Governo di sospen-
dere l’arrivo dei missili fino al termi-
ne delle trattative Usa-Urss, in corso 
a Ginevra – le azioni dirette nonvio-
lente per fermare la ristrutturazione 
della base di Comiso: in particolare 
il campo Imac – International Mee-

ting Against militarization and Crui-

se Missiles – e i “blocchi” dell’estate 
’83, capaci di mobilitare per mesi 
circa mille persone, poi repressi da 
violente cariche di polizia e carabi-
nieri su ordine del governo Craxi, e 
dell’84, tollerati perché eravamo ri-
masti quasi solo più noi da Adelfia. 

Proprio quel periodo di crisi del 
movimento segnava un forte svi-
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che concrete sul tema della pace, 
da riportare poi ai gruppi territo-
riali.

– Su un tema che investiva tutta la 

società civile, la riflessione di giovani 

evangelici ed evangeliche si è espres-

sa in modi e termini peculiari?

Bruno: Direi proprio di sì e per 
diversi motivi, anche se nessuno 
esclusivo. Primo, la nostra insisten-
za sull’educazione e sul fare ricerca 
e cultura per la pace, peraltro mai 
da soli: ricordo la gran produzione 
del Cedip, Centro di documenta-
zione e iniziative, cui demmo vi-
ta a Catania dal 1982, anni dopo 
“ereditato” dalla locale Università; 
i convegni col Movimento per la 
cooperazione educativa di Danilo 
Dolci e Aldo Visalberghi, l’Unione 
scienziati per il disarmo del nostro 
Franco Dupré e altre associazioni. 

Secondo, la precoce intuizione 
che lo scenario conflittuale prefigu-
rato dai missili di Comiso non era 
tanto quello Est-Ovest, ma piutto-
sto quello Nord-Sud, e in particola-
re il Mediterraneo e il Medio Orien-
te, già allora ritenuto della massima 

costituzione di un archivio. Si pro-
dusse una specie di vademecum 
del pacifista, dal titolo “Pace per-
ché”. Mi è particolarmente cara la 
riflessione su “Educazione alla pa-
ce e al conflitto”. Mi trovo ancora 
oggi a riflettere su cose scritte più 
di trent’anni fa, sperimentando e 
vivendo nel mio lavoro e nelle rela-
zioni la stessa educazione globale, 
critica e politica.

– Quali erano i luoghi in cui si vive-

va la FGEI in quegli anni?

Bruno: Nei gruppi giovanili delle 
chiese locali, ma ancor più nei con-
vegni regionali – per me soprattut-
to Lombardia, Sicilia e Puglia – e, 
come oggi, ai campi studi presso i 
centri giovanili. Allora, accanto ad 
Adelfia, Agape, Ecumene e Rocca di 
Papa, avevamo anche Santa Severa, 
Bethel, San Fedele Intelvi, vicino a 
Como, e Tramonti, in provincia di 
Pordenone. Oltre a precongressi e 
congressi, s’intende.

Paola: I centri erano i luoghi di 
maggiore “produzione”, di studio, 
riflessione biblica e teologica e di 
promozione di iniziative ecumeni-

luppo – anche in Italia – di un pa-
cifismo ecumenico che vide prota-
gonista la FGEI, col coinvolgimento 
della Conferenza episcopale. A par-
tire dal lancio a Vancouver nell’83 
del processo conciliare “Giustizia, 
pace e salvaguardia del creato” da 
parte del Consiglio ecumenico del-
le Chiese e in vista dell’Assemblea 
ecumenica europea “Pace nella giu-
stizia” di Basilea nell’89.

Paola: Nel documento elabora-
to dal VI Congresso si legge: “nella 
consapevolezza della vocazione 
rivolta da Cristo agli uomini di es-
sere costruttori di pace – Matteo 
5:9 – invita il Consiglio Fgei e tutti 
i gruppi aderenti a porsi l’obiet-
tivo della pace e del disarmo con 
la massima urgenza e serietà, po-
nendosi al lavoro insieme a tutte 
le organizzazioni che da tempo 
sono impegnate per raggiunge-
re queste finali”. Questo darà il via 
all’impegno sul tema dentro e fuori 
le nostre comunità. Oltre alla par-
tecipazione a marce per la pace, 
manifestazioni nazionali e locali, 
momenti di digiuno e fiaccolate, 
l’impegno si tradusse anche nella 
produzione di documenti, mostre, 
convegni, campi di studio.

La FGEI Valli si mobilitò con ini-
ziative sul territorio, promuoven-
do i Comitati per la Pace. Anche 
le comunità si impegnarono con 
iniziative di sensibilizzazione sui 
temi riportati nel documento del 
Sinodo ’82. Per esempio, a Praro-
stino noi giovani – alcuni iscritti 
alla Fgei e altri all’Unione giovanile 
locale – con quelli di San Secondo 
realizzammo uno spettacolo te-
atrale con testi di Brecht e favole 
della teologa tedesca Dorothee 
Soelle. Nell’84 la FGEI Valli, insieme 
alla Commissione pace e disarmo 
del I Distretto della Chiesa valde-
se, avviò il progetto “Cultura della 
pace e protestanti nel pinerolese”. 
Il gruppo lavorò in varie direzioni: 
informazione, riflessione teologica, 
educazione alla pace, rapporto tra 
cultura protestante e nonviolenza, 
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Paola: Ventenne, in quegli anni 
ho incontrato e conosciuto tante 
persone che mi hanno trasmesso 
idee, speranze, entusiasmi che an-
cora oggi, nei momenti di scon-
forto per ciò che sta accadendo 
nel mondo e nel nostro Paese, mi 
risollevano e mi fanno ripetere le 
parole del vademecum: “lottare è 
possibile perché amare è possi-
bile; la pace è possibile perché è 
la normalità voluta da Dio. La re-
surrezione di Gesù ha annullato il 
potere della morte e quello di tut-
ti coloro che la diffondono. Non 
v’è pace quando la forza diventa 
diritto, quando il forte diventa 
legge. La via della pace passa 
attraverso il dono di se stesso, il 
servizio per l’altro, l’amore per il 
prossimo”.

– La riflessione sulla pace e sul di-

sarmo è ancora attuale?

Bruno: Certamente lo è. Innan-
zitutto perché pace, come allora 
si ripeteva fino alla noia, non si-
gnifica semplicemente tranquil-
lità o assenza di conflitti armati, 
ma giustizia nei rapporti, acco-
glienza, convivenza, solidarietà. 
La ricerca della pace mi sembra 
oggi ancor più urgente di allora. 
E direi lo stesso riguardo al disar-

mo, inteso sia in senso letterale, 
come necessità di ridurre arsenali 
pericolosi per la vita, ma in com-
penso ancor più costosi, garanti 
di sicurezza quasi solo più per chi 
produce e vende armi, ricavan-
done favolosi profitti, e per chi 
ne fa uso per avere potere su al-
tri; sia in senso più ampio, come 
regola di comportamento – al-
ternativa alla paura, all’ostilità, al 
cattivismo oggi imperante – che 
tutti faremmo bene a imparare a 
praticare, se davvero vogliamo, 
come cantava John Lennon, “Give 

peace a chance”, dare una possi-
bilità alla pace.

(Intervista a cura di Silvia

Facchinetti e Sophie Langeneck)

partheid sudafricano e del conflitto 
nordirlandese; il senso d’impotenza 
di fronte agli orrori della guerra in 
ex-Jugoslavia, alla recrudescenza 
del conflitto arabo-israeliano e del 
fondamentalismo islamista pochi 
anni dopo gli accordi di Oslo, al 
genocidio del Ruanda, al trionfo 
in tutto il mondo del liberismo più 
sregolato e violento a spese dei più 
elementari diritti degli esseri umani 
e dell’universo creato. L’unica par-
ticolarità, forse, è stata il buon uso 
di una certa capacità auto-critica 
figlia del nostro “pessottimismo” 
evangelico: pessimismo verso di 
noi, ottimismo verso il Signore. Non 
esultiamo troppo nelle vittorie e re-
sistiamo alle sconfitte.

– A livello personale, che cosa ti ha 

lasciato questa stagione della FGEI?

Bruno: Mi ritengo un privilegia-
to. In quegli anni, grazie alla FGEI, 
ai fratelli e alle sorelle della comu-
ne di Catania, alla Tavola valdese 
e all’ecumene internazionale, ho 
potuto fare il pacifista a tempo pie-
no. Ho vissuto, lavorato, studiato, 
lottato con persone bellissime. Ho 
viaggiato tanto e imparato tanto, 
ma quel che mi resta di più prezio-
so, e che maturò proprio allora, è la 
vocazione pastorale.

importanza strategica non solo per 
via del petrolio, ma per la grande 
ricchezza dell’economia e dei mer-
cati di quelle regioni, a fronte di un 
crescente impoverimento della po-
polazione.

Terzo, la linea della “doppia soli-
darietà” con l’intifada palestinese e 
col movimento per la pace israelia-
no, quando troppi altri pacifisti ri-
tenevano di dover scegliere da che 
parte stare. Così, nel bel mezzo del-
la guerra del Golfo del 1991, il no-
stro gruppo FGEI di Roma, insieme 
agli studenti della Facoltà valdese, 
un giorno manifestava in piazza col 
movimento contro la chiusura delle 
frontiere tra Israele con Cisgiorda-
nia e Gaza, e il giorno dopo porta-
va la sua solidarietà all’ambasciata 
israeliana insieme alla Federazione 
giovanile ebraica d’Italia.

– Quali risultati ha conseguito la 

FGEI in un decennio d’impegno su 

questo tema?

Bruno: La FGEI ha condiviso gli 
alti e i bassi dell’intero movimento 
per la pace: la delusione per l’instal-
lazione degli euromissili e l’eccita-
zione davanti al crollo del muro di 
Berlino e alla dissoluzione dell’im-
pero sovietico, che portò alla loro 
rimozione; le gioie per la fine dell’a-



– Come descriveresti il decennio 

1989-1999 della FGEI?

Daniela: Bellissimo! Sono stati gli 
anni in cui nella Federazione don-
ne e femminismo hanno avuto un 
grosso peso, attraverso il lavoro di 
Cassiopea – associazione separatista 
nata poco prima, nel 1990 e attivo 
fino al ‘97 – dalla fgeine, e non solo, 
che aveva tra i tanti compiti quello di 
parlare di linguaggio inclusivo, che 
fosse cioè nominato anche il femmi-
nile nelle liturgie, nei documenti che 
scrivevamo, nel linguaggio teologi-
co. Era un tempo pieno di energia, 
in cui riscrivevamo i racconti biblici, 
cercando di far emergere il sapere 
femminile sapientemente rimosso 
dal patriarcato.

Silvia: Un decennio molto ricco, 
sia fuori dalla FGEI che dentro. Si 
arrivava dal periodo delle manife-
stazioni per la pace e si era persa 
la battaglia contro l’insediamento 
dei missili a Comiso. Era in corso 
una guerra appena accanto a noi in 
Jugoslavia e un’altra nel Golfo. Nel 

1989 crollava il Muro 
di Berlino. Mandela 
veniva liberato nel 
1990 e diventava 
presidente nel ‘94, 
stesso anno del ge-
nocidio in Ruanda. 
Erano anche gli anni 
della “Salvaguardia 
del Creato”: un mo-
vimento mondiale 
delle chiese ecume-
niche per richiamare 
l’attenzione sui dan-
ni all’ambiente.

La FGEI apriva il 
filone di ricerca teo-
logica con il Campo 
Studi del 1992 “Chi 
è il Dio in cui cre-
diamo?”, che voleva 
scardinare i pregiudizi storici della 
fede: quando pensi a Dio lo imma-
gini con la barba bianca, uomo? 
Quali e quanti sono i nomi di Dio? 
Quando hai percepito Dio nella tua 
esistenza? Poi il metodo rinnovava 
i contenuti: fare teologia con le 
tecniche dell’animazione sociale. 
Il gruppo organizzatore rimase in 
attività anche dopo quel campo, 
assumendo il nome GruLaTeo – 
gruppo di lavoro teologico – attivo 
dal 1991 al 1995 circa.

Il secondo filone riguardava le 
differenze: non siamo un mondo 
monolitico, compatto e concorde, 
né nella nostra Federazione, né nel-
le chiese. Tra le differenze, la FGEI 
accolse sia le tematiche emerse 
da Cassiopea, sia quelle di Caper-
naum, nato nel ’92 per lavorare sui 
temi della sessualità e dell’orienta-

mento sessuale. 
I temi politici sono sempre stati 

presenti. Ricordo tre momenti in 
particolare.

L’XI Congresso del 1993 invitava 
Sebastiano Maffettone, uno dei 
massimi pensatori di etica pubbli-
ca in Italia. La sua impostazione ci 
pareva potesse offrire una nuova 
modalità di prendere posizione: si 
trattava di creare nella società uno 
spazio in cui le religioni, così come 
i partiti, dovevano trovare delle re-
gole comuni su cui accordarsi. 

Anche allora si parlava di inva-
sione di migranti, soprattutto le 
chiese pugliesi erano coinvolte per 
vicinanza nell’accoglienza della 
migrazione albanese. La chiesa e 
la Fcei, a partire dall’incontro con 
spiritualità diverse, iniziavano il 
percorso “Essere chiesa insieme”, al 

1989-1999:
Femminismo e teologie
contestuali

Da quando usiamo il 
linguaggio inclusivo? Cosa 

ha significato? Daniela Di 
Carlo, teologa femminista 

e pastora valdese a Milano, 
e Silvia Rostagno, già 

Segretaria della FGEI dal 
1993 al 1998, ci raccontano 

la Federazione del decennio 
1989-1999, che si confronta 

con i grandi cambiamenti 
geopolitici nel mondo e in 
Italia e con la necessità di 

cambiare le immagini e i 
modi di dire Dio

Intervista a DANIELA DI CARLO E SILVIA ROSTAGNO 

Da leggere ascoltando: 
O Superman di Laurie An-
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gia delle donne protestanti”, dalle 
valdesi medievali alle beghine, alle 
anabattiste, fino alle prime teolo-
ghe europee e nord americane, e 
alle prime pastore. Questo è stato 
un modo per ri-appropriarci di quel 
pezzo di storia che nessuno ci ave-
va raccontato e abbiamo imparato 
a conoscere ed amare. La FGEI ha 
manifestato il suo femminismo con 
il linguaggio usato nei culti della 
FGEI e attraverso il fatto che molte 
erano diventate le ragazze che nel-
la FGEI occupavano spazi di parola 
e progettazione.

Silvia: No, la FGEI non era fem-
minista, c’erano però delle donne 
che lo erano. In quel periodo era 
terminato il percorso delle donne 
della generazione precedente e le 
più giovani rifiutavano ogni acco-
stamento a quell’esperienza. Si era 
in quel limbo in cui tutti e tutte cre-
dono di essere uguali, vige il neutro 
e predomina il maschile. Le donne 
promuovono un percorso di rico-
noscimento della differenza, quan-
do scoprono sulla propria pelle che 
non sono uguali, che l’uguaglianza 
è una favoletta e che tocca lottare 
per non perdere diritti o anche solo 
per essere viste. Anche all’interno 
di un articolo le scelte di scrittura 
sono diverse: utilizzare le barrette 
ripetendo le desinenze, o l’asteri-
sco al posto della vocale finale, o 
un neutro come “le persone” e co-
sì via. La FGEI, grazie alle donne di 
Cassiopea che erano nella FGEI, si 
arricchiva di uno sguardo di genere 
che cercava di guardare alla realtà 
del mondo, chiedendosi se non 
solo negli aspetti della vita sociale, 
ma anche nella fede, vi fosse una 
ricaduta diversa per i due generi.

Le domande che impattavano 
sulla ricerca teologica sono tra tan-
te altre: ma un Dio rappresentato 
sempre al maschile, come parla a 
me che sono donna? In che senso 
noi donne siamo fatte ad immagine 
e somiglianza di Dio?

Cassiopea ricercava una genea-
logia femminile protestante e per 

come fascicolo di Riforma, arrivan-
do a 1200 copie! Gli articoli erano 
più brevi, si pubblicavano foto delle 
persone, vignette, e rubriche che 
ospitavano la presentazione dei 
gruppi locali.

Costante, e comune credo a 
tutte le generazioni, era il piacere 
dell’incontro. Giovani evangelici ed 
evangeliche, nella loro quotidianità 
spesso minoranza, a volte soli e so-
le, creavano legami, amicizie, amo-
ri, pensiero, canto, divertimento.

Anche noi, però, abbiamo avuto 
qualche dissenso, legato proprio ai 
temi della differenza: un po’ di frizio-
ne sui temi portati da alcune donne, 
che non sempre erano ben accolti. 
Per esempio il linguaggio inclusivo 
venne per molto tempo irriso, cre-
ando a volte anche rabbie profonde. 
Qualche diverbio ci fu nel corso della 
discussione teologica sulle Immagini 
di Dio, quando si venne a creare una 
contrapposizione tra chi metteva al 
centro le domande e il dubbio e chi 
spingeva per predicare e pregare ciò 
in cui credeva. Infine il rapporto con 
i gruppi non federati – gruppi gio-
vanili delle chiese, non aderenti alla 
Federazione – non era sempre facile: 
fermo restando il clima di collabora-
zione, da parte dei gruppi non fede-
rati c’era una critica nei riguardi della 
Federazione, per quanto attiene alla 
sua organizzazione, al “potere” di chi 
si conosce e conosce i meccanismi 
per incidere nelle decisioni. 

– La Fgei era “femminista”? In che 

modo lo manifestava?

Daniela: Sì, grazie a Cassiopea – 
che nel romanzo “Momo” di Micha-
el Ende difende il tempo dell’uma-
nità dai malvagi Uomini Grigi – le 
donne della FGEI hanno scoperto 
spazi di libertà sino allora impen-
sabili. Questi sono alcuni dei titoli 
dei nostri incontri: “Può un salva-
tore maschio salvare le donne?”; 
“Lo spazio di Dio e il nostro spa-
zio”. Anni di studio, di scambi, di 
relazioni. È stato fatto un grande 
lavoro per ricostruire la “genealo-

quale la FGEI subito si unì. La FGEI 
voleva anche capire le motivazioni 
dell’emigrazione: lo fece con i suoi 
metodi, incontrando gli altri e le al-
tre e organizzando uno scambio di 
visite con l’Albania. L’XI Congresso 
infine nominò un gruppo di lavoro 
sulle migrazioni.

E poi lo shock dei due magistrati 
Falcone e Borsellino ammazzati nel 
1992. Nacque allora l’idea di unire 
le associazioni locali: nel luglio 
1994 vide la luce l’associazione Li-

bera, nomi e numeri contro le mafie, 
che vide la FGEI tra le fondatrici.

Nel 1995 venne organizzato il 
Campo Studi “Noi e la politica”, nel 
quale si voleva ricreare un lessico 
politico, senza dare per scontata la 
posizione politica delle persone e 
della FGEI. 

– Quale clima si respirava tra gio-

vani nelle chiese e fuori?

Daniela: Pensavamo di poter 
trasformare le chiese e renderle un 
luogo per tutte e tutti. Uno spazio, 
come lo era la chiesa all’aperto di 
Agape, in cui come FGEI continua-
vamo la nostra riflessione anche 
mista attraverso i campi, senza mu-
ri e senza soffitto. La nostra voleva 
essere una rivoluzione teologica 
dove era forte il messaggio che 
ci aveva liberato e che volevamo 
offrire alle nostre chiese,  la grazia 
di Dio tocca ciascuna e ciascuno 
senza se e senza ma, senza vincoli 
legati all’orientamento sessuale, il 
genere, la razza, l’età.

Silvia: Negli anni ’80 e poi sem-
pre più velocemente cambiavano 
i linguaggi e gli strumenti di co-
municazione. Discussioni in piccoli 
gruppi prima delle plenarie facili-
tano la partecipazione, cercando 
di limitare quella sensazione di es-
sere un pesce fuor d’acqua, di non 
riuscire ad intervenire. 

Il cambio si vide anche nel pas-
saggio nel 1992 del Notiziario FGEI 
dal gruppo di Cagliari alla redazio-
ne di Torino e al suo inserimento 
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questo in ogni incontro affiancava  
temi teologici e presentazione di 
donne della storia. 

– Perché la Fgei ha deciso di mette-

re in discussione il modo di parlare di 

Dio che gli era stato insegnato dalle 

chiese?

Daniela: Perché sia i ragazzi che 
le ragazze avevano bisogno di co-
noscere la presenza di Dio nella lo-
ro vita con delle modalità che non 
fosse esclusivamente patriarcali e 
normative!

Silvia: La FGEI ha cercato di tro-
vare parole e strumenti per predi-
care l’Evangelo a tanti/e giovani 
che si erano allontanate da Dio, o 
che avevano dubbi, o che stavano 
in silenzio. Dare loro lo spazio per 
lasciare emergere i pensieri legati 
alla fede, questo era l’obiettivo. 

Discutere in gruppetti, avere dei 
momenti in cui ognuno/a potesse 
riflettere a partire dai propri pen-
sieri o pregiudizi, ha portato tant* a 
nominare i propri dubbi. Finalmente 
si poteva chiedere: cosa significa che 
Dio ci salva, che è Risorto, che è On-
nipotente, che è Totalmente Altro?

D’altro canto, in quegli anni man-
cava il tempo della preghiera e del 
canto. Ai temi teologici nella secon-
da metà del decennio si è affianca 
la ricerca liturgica: il Convegno re-
gionale Lazio nel 1996 tematizzava 
la liturgia, con lo stesso metodo di 
ricerca, sperimentando liturgie di-
verse e coinvolgendo tutto il corpo 
nella preghiera con danza, canto, 
digiuno e via dicendo. 

Inoltre la FGEI collaborava stret-
tamente con il percorso di anima-
zione musicale nato all’interno del-
le chiese battiste e consolidatosi 
dalla metà degli anni ’90 all’interno 
della Fcei.

– Ci sono state conseguenze sulla 

vita delle chiese?

Daniela: Sì, perché il dibattito che 
è stato innescato ha cambiato il vol-
to delle nostre chiese e ha smasche-

rato la violenza sulle donne silente 
dentro le nostre comunità, oppure 
la nascosta strumentalizzazione del 
testo biblico, utilizzato per mettere 
a tacere i cambiamenti che voleva-
mo condividere con le chiese.

Silvia: Certamente sì. Molto ma-
teriale è stato prodotto e diffuso. 
Nel ’94 il GruLaTeo curò la pubbli-
cazione del Teo-Bloc – una raccolta 
di 100 schede di animazione teo-
logica che verranno utilizzate an-
che nelle chiese – e organizzò un 
convegno nazionale a Monteforte, 
dedicato alla formazione di ani-
mator* teologic* che poi saranno 
operativi/e nelle realtà locali.

Il comitato italiano della Cevaa 
– Comunità evangelica di azione 
apostolica – che aveva iniziato ne-
gli anni ‘80 con l’animazione teolo-
gica, ha svolto da poco un conve-
gno, nell’aprile 2019 a Reggello, dal 
titolo “Animazione teologica, que-
sta sconosciuta”, per fare il punto 
sul percorso.

– Come è entrata in contatto la 

Fgei con le teologie contestuali? Qua-

li conseguenze ha avuto questa ri-

flessione sulla vita della federazione?

Daniela: Attraverso i rapporti in-
ternazionali che la FGEI aveva co-
struito nel tempo e grazie al fatto 
che diversi studenti della Facoltà 
valdese di Teologia, impegnati nella 
FGEI, trascorrevano il proprio anno 
all’estero in paesi dove le teologie 
della liberazione aveva già dato un 
grosso contributo alle chiese, e poi 
riportavano i contenuti appresi in 
Ge, nelle predicazioni, nei dibattiti 
sinodali.

Silvia: Le sollecitazioni a ripen-
sare la relazione con Dio arrivaro-
no nella FGEI anche dalle donne di 
Cassiopea, che si stavano confron-
tando con il Pensiero della diffe-
renza sessuale, nato dalle filosofe 
di Diotima, un gruppo di donne 
dell’Università di Verona, che pro-
pone riflessioni in merito a differen-

za sessuale, affidamento, autorità 
femminile. 

Vale la pena leggere i testi, ma in 
sintesi ci mettono in guardia dalla 
tentazione del neutro, argomen-
tando che quando si parla dell’Uo-
mo plurale, il soggetto è in realtà 
rappresentato e pensato al ma-
schile; occorre allora abbandonare 
il finto neutro e il pensiero unico, 
e iniziare a pensare in modo duale, 
declinando entrambi il femminile e 
il maschile. 

Nella FGEI la ricaduta fu quella di 
inserire anche questo sguardo di 
genere nella ricerca teologica, per 
scardinare consolidati pensieri e 
immagini religiose patriarcali.

Il percorso andava in parallelo tra 
la FGEI e Diotima, che partendo dal 
pensiero duale e dalle differenze, 
arrivarono fino ai temi dell’identità 
personale e al raccontarsi recipro-
camente.

Cavarero pubblicava nel 1997 
“Tu che mi guardi; tu che mi rac-
conti! – filosofia della narrazione”. 
La FGEI nello stesso anno organiz-
zava il Campo Studi dal titolo “Io vi 
racconterò quello che Egli ha fatto”. 
Non credo sia una coincidenza.

– I temi dei campi esprimevano al-

tri particolari umori e tematiche?

Daniela: In quegli anni si è la-
vorato molto sul rapporto con le 
chiese e su come potevamo sentir-
ci protagonisti, occupandole con 
la nostra predicazione o con altre 
azioni. La sensazione era quella di 
aver lavorato, negli anni ‘80, molto 
all’esterno delle nostre chiese, at-
traverso il movimento della pace, 
le proteste del nucleare, che han-
no visto il loro centro nei campi 
di Adelfia. Era arrivato il tempo di 
riprenderci le chiese, portandovi il 
dibattito che era fiorito in Italia, an-
che confrontandosi con il pensiero 
filosofico della differenza sessuale.

(Intervista a cura di Sophie 

Langeneck e David Trangoni)
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– Nel decennio 1999-2009 la FGEI 

iniziò a interrogarsi sulla propria spi-

ritualità e sulla cura delle relazioni. 

Perché nacque questa riflessione?

«In quegli anni, in particolare 
fino al 2003, più che il tema della 
spiritualità, la Federazione appro-
fondì quello della testimonian-
za. Discutendo i modi con i quali 
raccontavamo la fede evangelica, 
proseguimmo la riflessione sulle 
immagini di Dio, cominciata nel 
1990 in un convegno sulla preghie-
ra. Fu il Gruppo di Lavoro Teologico, 
GruLaTeo, coordinato dall’allora se-
gretario Daniele Bouchard, che in-
traprese una riflessione teologica a 
partire dalle proprie domande su 
Dio. Il materiale prodotto in quegli 
anni venne raccolto e pubblicato 
nel 1994 nel Teo-Bloc, una raccolta 
di animazioni e testi per l’anima-
zione teologica. Da allora si avviò 
un percorso appassionante e im-
pegnativo, nel quale mettemmo 
in discussione le immagini di Dio – 
quelle che ci erano state trasmesse 
e quelle che avremmo voluto avere 

– i modi di leggere 
la Bibbia, la figura 
e il ruolo di Gesù. 
La libertà, anche un 
po’ sfrontata, con 
la quale intrapren-
demmo la ricerca, 
fu la caratteristica 
saliente della vita 
della FGEI, tant’è che 
il Congresso succes-
sivo diede mandato 
di porre in evidenza 
una maggiore plura-
lità all’interno della 
Federazione, ovvero 
di riconoscere che vi 
era una parte della FGEI che non si 
riconosceva nei modi e nei conte-
nuti della riflessione teologica del 
GruLaTeo.

La riflessione sulla Testimonianza 
– il tema del Campo Studi del 1997 
– da una parte precisava la rifles-
sione sulla ricerca di fede, dall’altra 
intendeva raccogliere il lascito del-
le generazioni precedenti in vista di 
un confronto con l’attualità politi-
ca e sociale di quegli anni. Se la di-
scussione sulla confessione di fede 
nacque dall’esigenza di mettere in 
questione il rapporto con Dio senza 
dare nulla per scontato, la riflessio-
ne sulla testimonianza si propone-
va di condividere il racconto che 
ciascuno faceva della propria fede. 
In questo modo si riconosceva la 
pluralità delle identità, finanche il 
loro conflitto, ma altresì si afferma-
va che le diverse identità potessero 
comunicare e generare dei conte-
nuti condivisi. Si diceva che se è ve-
ro che io e te siamo irriducibili l’uno 

all’altra, è anche vero che io posso 
raccontarti quello che Dio ha fatto 
per me e ascoltare quello che Dio 
ha fatto per te. A partire da questa 
dialettica, affermavamo che la Fe-
derazione esistesse per continuare 
a narrare la pericolosa storia di Dio. 
Penso che la riflessione sulla cura 
delle relazioni affondasse le sue ra-
dici in queste affermazioni».

– Quali furono le occasioni e le 

modalità con le quali si espresse la 

spiritualità della Federazione?

«Nella seconda parte degli anni 
Novanta, la Federazione ricono-
sceva l’importanza che l’anima-
zione musicale, proposta da Carlo 
Lella, aveva nello svolgimento dei 
campi. Il XII Congresso auspicava 
che l’animazione musicale diven-
tasse una presenza constante nelle 
attività della FGEI, che fosse parte 
integrante delle liturgie e dei culti 

1999-2009:
spiritualità e cura

Nei primi anni 2000 i giovani e le 
giovani della FGEI hanno cercato 

nuovi linguaggi per indagare la 
propria fede e raccontare il proprio 

rapporto con Dio, riflettendo sulle 
sue diverse immagini. Il pastore 

battista, già segretario della 
Federazione, Alessandro Spanu 

ci racconta la sua esperienza, 
mettendo in luce lo stretto legame 

tra testimonianza, spiritualità e cura 
delle relazioni

Intervista ad ALESSANDRO SPANU
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mia esistenza è posta sul lato nega-
tivo e la Bibbia su quello positivo: 
schema per il quale la Bibbia ha so-
lo un ruolo normativo nei confronti 
dell’esistenza e della storia per ap-
profondire, invece, una relazione 
più dialettica per la quale sia la mia 
esistenza sia i racconti biblici sono 
la testimonianza del rapporto tra 
Dio e la sua creatura. Proponem-
mo a noi stessi e alle generazioni 
più giovani di approcciarsi alla Bib-
bia con uno spirito alimentato dalla 
curiosità e dal desiderio di ricerca».

– Riflettere sulla spiritualità signifi-

cava allontanarsi da un passato più 

incentrato sull’azione politica oppu-

re no? In questo senso, la riflessione 

della tua generazione come si rap-

portava con quella delle generazioni 

precedenti?

«La FGEI non si allontanò dalla 
politica. Il XIII Congresso del 1998 
diede mandato al Consiglio di co-
stituire un laboratorio politico che 
promuovesse la riflessione politi-
ca, che fornisse ai gruppi strumenti 
utili di analisi e discernimento, in-

preghiera tenuta al mattino presto 
sulla spiaggia».

– In che modo la Bibbia si legava 

alla spiritualità dei giovani e delle 

giovani?

«La ricerca sulle immagini di Dio 
pose in dialettica l’esperienza per-
sonale di Dio e il testo biblico. Ad 
esempio, un’animazione intitolata 
“Storie con Dio”, proponeva di ri-
flettere sul proprio percorso di fe-
de in dialogo con il testo biblico. 
In un primo momento, l’esercizio 
chiedeva di indicare la relazione 
tra i diversi momenti della propria 
vita e la corrispondente immagine 
di Dio. In un secondo momento, si 
leggeva la storia di un personaggio 
biblico – Mosè, Sara, Rut – e si chie-
deva di individuare quale potesse 
essere l’immagine di Dio di quel 
personaggio, a partire dalla let-
tura della Bibbia. In questo modo 
la Bibbia diventava essa stessa un 
territorio di ricerca, una biblioteca 
nella quale addentrarsi con spirito 
critico e curioso. Si trattò di supera-
re lo schema binario per il quale la 

e che questo lavoro potesse essere 
condiviso con la Federazione delle 
chiese evangeliche in Italia e con 
le chiese Bmv. Grazie al lavoro di 
Carlo Lella, fu sempre più chiaro 
che non era più ammissibile una 
separazione tra predicazione, litur-
gia e repertorio innologico; che era 
urgente un rinnovamento musicale 
che rispondesse alla ricerca di fede 
e alla sensibilità di quegli anni. Dal 
2000 in poi queste tesi divennero 
patrimonio condiviso della FGEI.

Ricordo lo spaesamento inizia-
le di fronte a culti molto ricchi sia 
per le proposte liturgiche sia per 
il numero e la diversità dei canti 
proposti. Il culto stesso diventava 
un laboratorio di ricerca su predi-
cazione, musica e liturgia. La mia 
impressione è che la vita spirituale 
della FGEI si esprimesse soprattutto 
in questa ricerca e nei momenti di 
culto che da essa prendevano for-
ma. Un episodio del tutto particola-
re fu la sperimentazione di tempi e 
modi diversi per vivere la preghie-
ra. Ad esempio, proprio nel campo 
sulla testimonianza a Santa Severa 
sperimentammo una riunione di 
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sità delle idee e delle posizioni, la 
fragilità della Federazione, talora il 
dubbio che i temi e le iniziative sul-
le quali investivamo le nostre ener-
gie fossero lontane da un mondo 
che cambiava molto velocemente. 
I Congressi erano inoltre i momen-
ti nei quali si vedeva bene l’acume 
delle fgeine e degli fgeini, e direi 
finanche la fedeltà al compito che 
ritenevamo ci fosse affidato. Ecco, il 
momento di più alta spiritualità che 
ricordo fu il canto dell’inno “Lieta 
certezza”, in particolare il ritornello 
che recita: “è la mia storia, è la mia 
fe’, tutta la gloria al Cristo mio re”. Lo 
cantai a squarciagola, guardandomi 
attorno, riconoscendo nei visi, nelle 
storie e nelle idee di quelle sorelle 
e quei fratelli la mia storia e la mia 
fiducia nella misericordia di Dio. 

La cura delle relazioni nella FGEI, 

quali progressi e quali difficoltà?

Per me, la Federazione giovanile 
è stata soprattutto un gruppo di 
persone con le quali mi sono diver-
tito molto. La dimensione dell’im-
pegno si è sempre accompagnata 

zione della FGEI fu attiva in Kosovo 
e la lettura che demmo rispetto 
all’intervento della Nato, a cui par-
tecipò anche il Governo italiano, fu 
molto critica. Sarebbe impreciso af-
fermare che in quegli anni la FGEI 
concentrò la sua riflessione sulla 
spiritualità a discapito della politi-
ca. Se un confronto polemico vi fu 
con le generazioni precedenti, non 
riguardò il fatto di avere scelto di 
occuparci della fede invece che del-
la politica, bensì sulla valutazione 
di singole scelte, ad esempio quella 
sulla guerra in Kosovo». 

– Potresti raccontarci uno dei mo-

menti più spirituali che hai vissuto 

nella FGEI?

«Non ricordo precisamente quan-
do avvenne. Ricordo che eravamo a 
Ecumene, molto probabilmente al-
la fine di un Congresso, certamente 
nel culto di chiusura. Ho sempre 
vissuto con grande commozione 
quei culti perché i Congressi erano 
– e lo sono tutt’ora – degli incontri 
intensi, ma anche faticosi: riunioni 
nelle quali si evidenziavano le diver-

dividuasse degli interlocutori della 
FGEI e promuovesse delle campa-
gne di impegno politico. Il labora-
torio politico organizzò il successi-
vo Campo Studi e fu il principale 
animatore della partecipazione 
della FGEI alle manifestazioni di 
Genova del 2001.

Va ricordato che dal 1993 la FGEI 
aveva avviato un rapporto in Alba-
nia con i giovani ortodossi, con la 
Missione battista e con una scuo-
la superiore a Tirana. Si trattava di 
aprire un progetto di scambio con 
un Paese dal quale provenivano i 
flussi di persone migranti e che era 
stato parte del blocco sovietico. 
Chi partecipò a quei viaggi visse 
con un certo imbarazzo il racconto 
delle posizioni politiche della FGEI. 
La relazione con l’Albania si concre-
tizzò, tra l’altro, in un campo che si 
tenne nel 1999 sulle spiagge di Du-
razzo. Fu un’esperienza contraddit-
toria, perché toccammo con mano 
la disgregazione del Paese, la diffi-
coltà di costruire delle relazioni a 
partire da universi culturali profon-
damente diversi. Quando scoppiò 
la guerra in Jugoslavia, una delega-
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risposta o più risposte all’ascolto 
della Parola di Dio? Qual è l’ambito 
della spiritualità: quello della nostra 
intimità, del mistero, dell’esserci 
nel mondo; oppure sono le azioni 
in risposta a una chiamata di Dio? 
Spiritualità e fede cristiana possono 
dialogare proficuamente, possono 
contaminarsi o piuttosto si esclu-
dono a vicenda? L’indagine su que-
ste tensioni è, a mio avviso, molto 
stimolante e promettente.

Quali erano i luoghi in cui si con-

cretizzavano la vita della FGEI e i suoi 

eventi?

All’inizio degli anni 2000 temem-
mo che l’esperienza della FGEI fos-
se al capolinea: che venisse meno 
la rete dei gruppi locali, l’impegno 
nell’organizzazione dei Campi e dei 
centri giovanili. Fu molto evocativa 
l’immagine del servo del Signore 
che non frantuma la canna rotta, 
che non spegne la fiamma debole 
(Isaia 42:2). Cercammo di investi-
re tutte le risorse a disposizione 
affinché la vita della Federazione 
si svolgesse nei gruppi e nelle re-
gioni e che proprio in quei luoghi 
nascessero e venissero elaborate le 
riflessioni della Federazione.

(intervista a cura di

Simone De Giuseppe)

gruppi locali, tornare al senso della 
conversione e ritornare alla politica 
così come era avvenuto nell’ultimo 
Campo Studi della FGEI. E farlo an-
che divertendoci. In quegli anni 
qualcuno ironizzò dicendo che ciò 
che teneva unita la FGEI fosse il cal-
cio balilla. Se questo significava che 
curavamo le relazioni con una certa 
leggerezza, aveva ragione.

 
La cura tra le persone passa anche 

attraverso il linguaggio e le dinami-

che di gruppo. C’è stata una riflessio-

ne al riguardo?

Certamente. Le riflessioni svolte 
nella Federazione sono state tutte 
veicolate con tecniche di animazio-
ne di gruppo. Parallelamente a ogni 
tema è stato approfondito il metodo 
di animazione di gruppo, in partico-
lare nei Campi Formazione e in quelli 
dei Centri giovanili che la Federazio-
ne sollecitava a far lavorare insieme. 

La riflessione sulla spiritualità e 

sulla cura di quel tempo è ancora 

attuale?

Sì, ritengo che la riflessione sulla 
spiritualità sia attuale, ma tutt’al-
tro che pacifica. Cosa intendiamo 
per spiritualità? Un’indagine sulla 
nostra interiorità, una ricerca con-
templativa del sacro; oppure una 

a quella del divertimento; la co-
struzione dei progetti si è sempre 
intrecciata a delle amicizie molto 
importanti. Proprio per passare ad 
altri questa esperienza, il Consiglio 
della FGEI individuò nell’abbassa-
mento dell’età media dei parteci-
panti e degli aderenti della Fede-
razione l’elemento qualificante del 
proprio mandato. Individuammo 
due ambiti d’intervento: il primo fu 
la promozione di pratiche inclusive 
nella presa delle decisioni, il secon-
do fu l’ideazione di progetti che ci 
entusiasmassero e che, auspica-
bilmente, potessero entusiasmare 
persone più giovani di noi. 

Riguardo al primo ambito, coin-
volgemmo nell’organizzazione dei 
campi persone più giovani con l’o-
biettivo esplicito di non dare nul-
la per scontato, di spiegare tutti i 
passaggi organizzativi e di rivede-
re tutte le prassi di aggregazione 
al fine di non lasciare ai margini chi 
non condivideva linguaggi e prassi 
della Federazione.

Per quanto riguarda la seconda 
parte del lavoro, nacque per scher-
zo l’idea di organizzare un viaggio 
della FGEI per le chiese e per i grup-
pi. Grazie al sostegno dell’allora 
Moderatore della Tavola valdese – 
Gianni Rostan – avemmo in presti-
to un pulmino e organizzammo un 
viaggio da Torre Pellice ad Adelfia 
che si tenne nella primavera del 
2000. Il viaggio funzionava così: chi 
saliva sul pulmino viaggiava fino 
alla tappa successiva, lì il gruppo 
FGEI e la chiesa locale provvede-
vano all’ospitalità, mentre i viag-
giatori avevano il compito di con-
dividere con il gruppo ospitante 
un’attività – una discussione su un 
tema, un’animazione, un concerto. 
Coloro che avevano fatto il tratto 
di strada in pulmino tornavano a 
casa per proprio conto, mentre al-
tre persone del gruppo ospitante 
salivano sul pulmino e procede-
vano verso la tappa successiva. E 
così via. Chiamammo quel viaggio 
Teshuvà, che in ebraico significa ri-

torno. Per noi significava tornare ai 
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MONO

– Nella decade 2009-2019 emerge, 

come tema centrale dell’attività del-

la FGEI, l’impegno nel confronto con 

credenti di provenienze, tradizioni e 

culture diverse, con attenzione all’in-

clusione e ai migranti come tema po-

litico. Perché si è avvertita l’urgenza 

di trattare questi argomenti? 

«Posso rispondere con una certa 
contezza fino al 2013, dopodiché 
ho avuto una visione più esterna. 
Nel periodo in cui mi sono trovato 
più coinvolto, sentivamo l’esigenza 
di lavorare sull’unità che passa dal-
le tante differenze, dalla pluralità 
dei vissuti delle comunità, dei sin-
goli giovani e dei gruppi giovanili. 
In questo quadro si poneva non 
solo la questione dei giovani pro-
venienti da una storia migratoria 
di prima o seconda generazione, 
ma anche quella della capacità di 
costruire una comunità larga che 
sapesse far sentire a casa le diverse 
provenienze culturali, geografiche, 
del nostro Paese».

– Cosa hanno rap-

presentato per la vo-

stra generazione?

«Hanno rappre -
sentato la sfida a 
non cedere al mo-
vimento centrifugo 
che, probabilmente, 
caratterizzava e con-
tinua a caratterizza-
re il nostro tempo. 
Si potrebbe anche 
vedere così: nel mo-
mento di massima 
espansione del la 
globalizzazione, van-
no al contempo acu-
tizzandosi le risposte 
identitarie locali, tal-
volta iper-locali. For-
se è il modo in cui si 
cerca di rispondere 
a un movimento caotico, destabi-
lizzante e precarizzante. La nostra 
generazione cercava di pensare a 
tale complessità in modo non fram-
mentario, ma più vicino a un’idea 
di arcipelago: un’unità che sapesse 
dare casa a tutte e tutti, in nome 
naturalmente di un’idea precisa, 
quella di una federazione di giovani 
evangelici in Italia».

–Quali sono state le modalità at-

traverso le quali avete trattato questi 

temi?

«Nei modi che abbiamo eredita-
to dalla Federazione: da una par-
te con la formazione e l’incontro, 
spendendo grande energia nell’or-
ganizzare momenti quali i campi 

giovanili; non solo quelli da man-
dato assembleare – campi forma-
zione, campo studi, precongressi 
– ma anche campi ad hoc, laddo-
ve pensavamo che servisse creare 
conoscenza reciproca e rafforzare 
il territorio. D’altra parte abbiamo 
interpretato il nostro mandato con 
una fortissima vocazione territoria-
le, ovvero cercando di essere il più 
possibile presenti per i gruppi loca-
li, e anche per i singoli, vale a dire 
coloro che non avevano un grup-
po di riferimento. Come dicevamo 
spesso nelle relazioni dell’epoca: 
cura e servizio».

– Cosa ha rappresentato il proget-

to “Essere chiesa insieme”?

«È stata la parola chiave di una 

2009-2019:
In Italia

Passano gli anni e cambia il mondo 
che ci circonda, costringendoci 

a interrogarci sulle questioni dei 
nostri tempi e su come vogliamo 

porci rispetto ad esse. In un periodo 
segnato dalla globalizzazione e dai 

fenomeni migratori, emerge una 
riflessione su chi siamo, su chi sia il 

nostro prossimo, cosa voglia dire 
essere credenti e quale sia il nostro 

ruolo. Su questi temi si è interrogata 
la FGEI nella decade 2009-2019. Ne 

parliamo con Claudio Paravati, dottore 
di ricerca in Filosofia all’Università di 

Verona, dal 2014 direttore della rivista 
Confronti e Segretario della FGEI dal 

2011 al 2013

Intervista a CLAUDIO PARAVATI

Da leggere ascoltando:

Siyahamba, we are marching 

in the light of God
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che Stefano Bertuzzi, che sarebbe 
poi stato eletto nuovamente in 
Consiglio FGEI e nominato Segreta-
rio nazionale, fu un sostenitore del-
la proposta, se non addirittura colui 
che l’ha formulata. Sta di fatto che, 
comunque sia andata, leggeva be-
ne i segni dei tempi. Quel cambio 
di nome rifletteva ciò che eravamo: 
giovani generazioni in Italia. C’era 
bisogno di aprire questo abbraccio, 
affinché ci si potesse sentire parte 
delle nostre chiese nazionali, supe-
rando l’ostacolo, sociale e politico 
– ancora in atto, purtroppo – della 
cittadinanza. Fu un cambiamento 
oserei dire naturale, nel senso di 
maturo e maturato all’interno della 
Federazione». 

– La Federazione nasce come real-

tà fortemente politicizzata, ma si è 

evoluta nei temi nei decenni successi-

vi, fino a focalizzarsi sulla spiritualità 

e la cura. I temi dell’accoglienza, dei 

migranti e del dialogo si riferiscono, 

in fondo, a un attività di cura, ma for-

se hanno anche un valore politico in-

trinseco. C’era l’intenzione di tornare 

all’impegno politico, senza rinnegare 

il lavoro svolto negli anni passati?

«Io credo di sì. Almeno così ricordo 

mai manifestata la paura di perdere 

la propria identità?

«Credo di poter dire che, essendo 
quello dell’identità uno dei temi sui 
quali la Federazione ha sempre lavo-
rato nei decenni, in qualche modo ri-
uscivamo a inquadrare l’argomento 
in maniera un po’ più articolata di 
una semplice “contrapposizione”. Ca-
pivamo, per esempio, che l’incontro 
con i giovani e le giovani produceva 
sempre frutti, passi in avanti nella 
reciproca “contaminazione”. Semmai 
ci spiazzava imbatterci nelle dinami-
che, per quanto anche queste com-
prensibili, di leadership; insomma 
le dinamiche di potere. Cercavamo 
dunque di leggere anche tali dina-
miche e affrontarle con spirito aper-
to, ma risoluto».

– La FGEI ha attraversato anche il 

cambio del nome, da “italiana” a “in 

Italia”. Come si è arrivati a quella scel-

ta e perché è stato importante?

«Ricordo ancora perfettamente il 
momento in cui venne esplicitata 
questa proposta. Se non sbaglio 
nel congresso FGEI del 2013. Ricor-
do, se la memoria non mi tradisce, 

visione, che la FGEI ha sempre ri-
tenuta propria, a partire dalla sua 
storia. La Federazione nasce come 
“Essere chiesa insieme”, dapprima 
tra i movimenti giovanili delle chie-
se battista, metodista e valdese; poi 
via via pensando continuamente a 
come declinare tale unità nelle va-
rie, nuove, diversità. In particolare 
l’attenzione e la volontà di voler 
creare una casa comune della gio-
ventù evangelica ha sempre spinto 
la FGEI a trovare le modalità miglio-
ri possibili di fare “essere chiesa in-
sieme” con tutti, compresi i grup-
pi numericamente più forti che, 
caratterizzati da una medesima 
storia migratoria, fisiologicamente 
cercano luoghi di incontro separati, 
per motivi altamente comprensibili 
per il fenomeno migratorio. Eppure 
abbiamo sempre insistito affinché 
non si creassero isole separate, ma 
che si vivesse sempre, il più possi-
bile, in maniera “federata”».

– Aprirsi ad altre realtà vuol dire 

esporsi e accogliere pensieri e idee 

che possono essere lontani da noi. 

Come sono stati vissuti il dialogo 

con culture differenti e l’integrazio-

ne all’interno della federazione? Si è 
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dei posti di formazione principali 
delle chiese evangeliche storiche 
e questo, è palese, è un tesoro da 
mantenere».

– Quali sono stati i luoghi che han-

no caratterizzato questo periodo?

«Tanti, tantissimi. I nostri centri 
giovanili, tutti. Dalla Foresteria di 
Venezia ad Agape, da Ecumene, 
Adelfia alle colline di Casa Cares. 
E poi le nostre chiese; le comunità 
che accoglievano con gioia ed en-
tusiasmo le riunioni del Consiglio e 
i lavori con i gruppi giovanili; che 
ospitavano i culti che preparavamo. 
Pregare insieme, sentire le predica-
zioni, fare la santa cena, tutto que-
sto edificava, così sentivo, le nostre 
vite – nostre e delle chiese! Ci si 
rendeva conto, passo dopo passo, 
che è proprio vero che la grazia so-
vrabbonda. E che non c’è al mondo 
fatica più gioiosa da affrontare.

In conclusione, una curiosità. C’è 

stato un motto o una canzone che 

leghi particolarmente a questi ultimi 

10 anni?

Non sono ferratissimo con la me-
moria. Chi ha vissuto in quegli anni 
la FGEI con me probabilmente avrà 
altri ricordi. Credo che Siyahamba ab-
bia rappresentato sempre un canto 
importante, perché “marciamo alla 
luce di Dio” era, per me ma credo per 
tanti, il motivo del nostro impegno.

Ed era così anche per Federico 
Bo, che abbiamo perso proprio ne-
gli anni del mandato del consiglio 
FGEI dove ho servito. Un dolore 
per le chiese, per la nostra famiglia, 
la FGEI, che lui amava, da buon 
cristiano, per marciare alla luce di 
Dio. Sovente pensiamo a lui, e sap-
piamo che, anche ora, facciamo il 
tentativo, con entusiasmo, di cam-
minare nella luce di Dio. Lo faremo 
sempre insieme, lo facciamo anco-
ra, noi tutti con Federico, insieme».

(intervista a cura di

Matteo Mancini)

Parola che diventa esperienza vis-
suta, e quindi edificante.

– Un altro aspetto rilevante nel per-

corso di questi 10 anni, è la volontà 

di riavvicinarsi agli esecutivi delle 

chiese. Perché è stato importante 

rinsaldare questo rapporto?

«Perché era il tempo favorevole, 
finalmente, per contribuire alla vi-
ta delle chiese in un nuovo assetto. 
Semplice questione, credo, di nuo-
vo momento storico. In quegli an-
ni, e per quanto ne so ancora fino 
a oggi, c’era l’opportunità di contri-
buire alla vita delle chiese in estre-
ma vicinanza con gli organismi 
delle chiese. Questa è un’occasione 
straordinaria, ricchissima di oppor-
tunità! Negli anni in cui servivo nel 
consiglio nazionale della FGEI quel-
lo con gli esecutivi fu un rapporto 
fondamentale: c’era grande ascolto 
e una nuova impostazione di lavoro 
congiunto, di sostegno. 

La FGEI rappresenta un luogo 
davvero privilegiato: perché non 
è un semplice dipartimento per i 
giovani sotto una chiesa, ma è fatta 
per vivere, con propria struttura, le 
chiese e forma i giovani e le giovani 
anche a fare questo. Al contempo 
ciò che costruisce è già parte in-
tegrante delle chiese, sempre e in 
ogni momento della sua attività. 
Questa specificità ha fatto della 
Federazione probabilmente uno 

quegli anni. La voglia di occuparsi di 
fede e politica con termini rinnovati 
per i tempi che ci trovavamo a vi-
vere. Accogliere, dialogare, tenere 
insieme le storie, a partire da quelle 
di fede, dei giovani evangelici e non 
solo, ci sembrava il modo di fare 
qualcosa di politico in senso ampio». 

– Questi temi sono sicuramente 

ancora molto attuali. C’è qualche al-

tro aspetto che, secondo te, è urgente 

che la federazione tratti?

– Purtroppo posso parlare solo 
per intuizioni, rischiando anche di 
dire cose poco aderenti alla realtà 
di oggi, perché seguo la Federazio-
ne con passione, ma ovviamente 
la mia partecipazione è ormai un 
po’ datata. Fatta questa premessa, 
credo che una grande missione sia 
quella di puntare sulla formazione. 
Ciò che si impara insieme, nei cam-
pi, nel lavoro dei gruppi giovanili; 
nei campi estivi nei nostri centri 
in giro per l’Italia; ciò che si fa cre-
scendo insieme nella fede, quando 
si studia la Parola e la si fa propria. 
Tutto questo è davvero una ric-
chezza unica che rimane per la vita, 
donandoci un bagaglio preziosissi-
mo. È importante che la Federazio-
ne, come sta facendo, rimanga un 
luogo di formazione in senso am-
pio: al pensiero critico, all’apertura, 
all’interrogarsi con franchezza sulle 
cose del mondo, alla lettura della 
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– La Federazione è in continuo rin-

novamento. Chi sono oggi gli fgeini 

e le fgeine?

«Sono giovani credenti che por-
tano avanti un progetto di Federa-
zione che continui la sua missione 
di incontro, trasformazione e dia-
logo fra le differenze. Nel corso 
del tempo è avvenuto un notevole 
abbassamento dell’età media nella 
Federazione e anche nel Consiglio. 
Gli fgeini e le fgeine sono sempre 
più giovani e cercano di inserirsi 
in un contesto federativo con una 
forte tradizione. È altrettanto vero 
che in questo momento le persone 
che partecipano alla vita della Fe-
derazione hanno età molto diverse 
tra loro e questo è sicuramente ar-
ricchente. Lo scambio fra le gene-
razioni è fondamentale affinché si 
possa coltivare e trasmettere il ruo-
lo peculiare che la FGEI svolge nella 
formazione personale e collettiva 
di noi giovani protestanti in Italia». 

–Quali sono i luo-

ghi della FGEI di oggi?

«Esistono degl i 
spazi fisici, come i 
campi e i centri gio-
vanili con cui negli 
anni si è costruito un 
rapporto sempre più 
stretto. Penso per 
esempio alle colla-
borazioni con Agape 
Centro Ecumenico 
e alla possibilità di 
lavorare insieme al 
centro Adelfia per il 
campo giovani. Ma banalmente an-
che la vita quotidiana, dove ognu-
no e ognuna di noi vive e coltiva la 
sua identità, può essere un luogo 
della FGEI. 

– Chi fa Federazione oggi sente l’e-

redità del passato?

«Sì, gli fgeini e le fgeine di oggi 
sentono di far parte di un percor-
so che si è sviluppato nel corso del 
tempo, che non è nato ieri e non si 
fermerà domani. Sicuramente sono 
cambiate le esigenze, gli assetti e 
anche le motivazioni che fanno 
vivere oggi la Federazione. Que-
sto cambiamento non deve essere 
visto come un rifiuto del passato, 
ma al contrario come un prosegui-
mento da parte delle nuove gene-
razioni. Penso che queste ultime 
conoscano l’importanza del pro-
prio passato e cerchino di coglier-
lo come stimolo. Cinquant’anni di 
Federazione sono un traguardo 
raggiunto, ma anche un incorag-

giamento a continuare il cammino, 
aggiungendo ciascuno quello che 
ha da offrire alla Federazione se-
condo i suoi doni». 

– Qual è il polso del rapporto tra i 

giovani e la Parola?

«Penso che questa relazione con-
sista nel vivere la Parola incarnata 
nella prassi. La Federazione non è 
una pura fabbrica di idee, ma riflet-
te e impegna anche nel concreto. 
Il centro di questa riflessione è ve-
dere come la Parola entra nel quo-
tidiano: nelle ingiustizie, nelle pos-
sibilità, nelle gioie, nelle persone e 
negli spazi che viviamo. Lì siamo 
chiamati a far nostra la prassi del 
Vangelo, che ci spinge fuori dalla 
nostra zona di comfort e ci chiama 
ad agire in nome dell’amore, di un 
progetto più grande di noi. 

Credo che uno dei punti di for-
za della Federazione sia proprio la 
capacità di rendere viva la Parola 
e di farla uscire dalle pagine di un 

2019-2029:
prospettive future

Dopo aver viaggiato tra i ricordi 
della Federazione giovanile, 

vedendo scorrere temi e campi, 
adesso è il momento di andare 
oltre. Cos’è la FGEI oggi? Come 

sarà in futuro? Lo chiediamo ad 
Annapaola Carbonatto, valdese, 

torinese, studente di comunicazione 
interculturale e attuale Segretaria 

della Federazione, eletta dal XXI 
Congresso nello scorso dicembre

MONO

Intervista ad ANNAPAOLA CARBONATTO

Da leggere ascoltando:

I still haven’t found what I’m 

looking for,  degli U2; ma ci 
mettiamo anche la musica in-
die dei campi.
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FGEI e le chiese permette di lavora-
re bene insieme in ambito giovani-
le. Tuttavia bisogna ammettere che 
molte chiese, povere di presenza 
giovanile, sentono ancora lontana 
la Federazione e i suoi eventi. Le fi-
gure dei referenti territoriali hanno 
quindi il compito di fare da punto 
di riferimento anche per quelle co-
munità che non godono della pre-
senza di un gruppo giovanile forte, 
per favorire la diffusione delle no-
stre attività.

La FGEI ha la peculiarità di essere 
un organismo bmv, per cui dialoga 
con diversi esecutivi. Nel tempo si 
è cercato di lavorare in modo siner-
gico e la Federazione viene ormai 
riconosciuta da tutti anche come 
uno spazio di formazione, che offre 
la possibilità di acquisire strumenti 
per approfondire la riflessione te-
ologica, per animare i gruppi, per 
imparare a dialogare e a discutere 
insieme». 

– Quale mandato ha messo a pun-

to l’ultimo congresso?

«Nel corso del XXI Congresso 
sono stati toccati tanti temi. Ne 
sono emersi tre principali: genere, 
intercultura e politica. Sul primo si 
è riflettuto durante lo scorso man-
dato, concentrandosi in particolare 
su corporeità e affettività. Si è deci-
so di spingere oltre la discussione, 
prendendo atto della situazione 
politica e culturale in cui ci tro-
viamo a vivere, che riproduce atti 
di violenza di genere, omofobia e 
transfobia. 

Al Congresso è stato percepito “il 
pericolo sempre più attuale causa-
to dall’inneggiare a un sistema fa-
miliare e relazione eteronormativo, 
che aumenta l’odio e l’indifferenza 
pubblica” 1 e la Federazione giova-
nile ha rifiutato la cultura del silen-
zio, che favorisce discriminazioni fi-
siche, psicologiche ed economiche, 
e ha ribadito l’importanza di creare 
e promuovere luoghi comunita-
ri terapeutici e di cura, secondo il 
Vangelo. La Parola di Dio che ci uni-

le difficoltà e ne condivide le pre-
occupazioni. Si interroga su come 
stanno cambiando le nostre chiese 
e su come può cambiare lei stessa. 
Anche perché gli fgeini e le fgeine 
sono quasi tutte membri di chiesa. 
È chiaro che, per poter riflettere sul 
cambiamento in corso nelle nostre 
comunità e anche nella Federazio-
ne, è necessario essere disposti al 
confronto e allo scambio costrutti-
vo, altrimenti viene meno lo spirito 
di unione con cui la Federazione 
nacque nel 1969. La FGEI si conce-
pisce come spazio di libera espres-
sione democratica, quindi proprio 
per questo è fondamentale che 
le idee e le visioni possano esse-
re espresse e ascoltate. Credo che 
questa sia la chiave per una conti-
nua e positiva trasformazione della 
Federazione e delle nostre chiese.

Come si pone la FGEI nei confronti 

di chiese ed esecutivi?

«Nel corso del tempo abbiamo 
cercato di costruire e coltivare un 
buon rapporto con le chiese locali. 
Una corretta comunicazione tra la 

libro, portandola nell’esistenza di 
ogni giorno con la gioia dell’incon-
tro e dell’inatteso, con la speranza 
che oltrepassa il nostro tempo. Per 
me questo è l’impegno evangeliz-
zatore della Federazione: rendere 
tangibile il messaggio d’amore di 
Gesù, che ancora oggi ci chiama 
all’azione. 

Riprendendo uno degli slogan 
della Cevaa, si può dire che la Fede-
razione sia lo spazio in cui ogni in-
dividuo è chiamato a riprendere su 
di sé la responsabilità della Parola 
e anche del parlare della Parola. La 
Federazione insegna che ci si trova 
fra pari, fra gente che ha uguali di-
ritti e doveri. Uno di questi è la pos-
sibilità di parlare e di esprimere, nel 
confronto libero, la propria visone 
teologica e spirituale, riconoscen-
done la parzialità e aprendosi al 
soffio dello Spirito.

– Le comunità protestanti stanno 

subendo un profondo cambiamento. 

Che effetto ha sulla FGEI?

«La FGEI non è esente dalla crisi 
che vivono le comunità: ne subisce 
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faticosamente ottenuti, così come 
il Governo italiano chiude i porti e 
propone decreti misogini e omo-
fobi.

I temi legati all’attualità sono più 
difficili da prevedere, mentre altri ri-
tornano ciclicamente: continuerà la 
riflessione sul ruolo dei giovani e del-
le giovani nelle chiese, sulle prospet-
tive teologiche e sul rapporto bmv.

– Come vedi la Fgei tra dieci anni?

«Non è la prima volta che mi ri-
volgono questa domanda. È un in-
terrogativo che ciclicamente ritor-
na, perché è vero che il mandato 
della FGEI si concentra sui trenta 
mesi successivi al congresso, ma 
è importante avere uno sguardo 
sul lungo periodo. Considerata la 
tendenza attuale, immagino fgei-
ni e fgeine sempre più giovani, 
che cercano con fatica di trovare il 
tempo e le energie da dedicare al-
la Federazione per costruire spazi 
d’incontro, nonostante vite sempre 
più frenetiche. Nel tempo credo – e 
spero – che si riacquisterà consape-
volezza dei ruoli e dell’essere den-
tro uno spazio anche di formazione 
politica e di azione concreta. I primi 
piccoli passi in questa direzione si 
sono visti all’ultimo congresso.

Questa è una prospettiva otti-
mista, ma non si possono ignora-
re alcuni fattori che potrebbero 
far cambiare molto l’assetto della 
Federazione in futuro: lo sposta-
mento delle persone per motivi di 
studio, un mercato del lavoro che 
spesso richiede trasferimenti che 
allontanano le giovani generazioni 
dalle nostre chiese. Resto fiducio-
sa che anche tra dieci anni la FGEI 
possa ritrovare il suo ruolo per far 
fronte alla crisi sociale, politica e 
culturale.

(intervista a cura di David

Trangoni)

Note:
1 Odg n.10 del XXI Congresso
2 Odg n.3 del XXI Congresso
3 Odg n.5 del XXI Congresso

anche a strumenti come la scheda 

culto e la scheda animazione, affi-
date al corpo pastorale e diacona-
le, come fatto quest’anno da Silvia 
Rapisarda e Nataly Plavan sul tema 
della paura.

Parallelamente alla preparazione 
dei campi, vengono portate avanti 
altre iniziative. È stato lanciato di 
recente il Giovedì Queer: ogni terzo 
giovedì del mese vengono diffuse 
sui canali della FGEI delle riflessioni 
su identità LGBTQI+ e fede, prepa-
rate da un gruppo di lavoro dedi-
cato».

– Guardando alle nuove genera-

zioni, quali potrebbero essere i temi 

del decennio 2019-2029?

«È molto difficile prevedere i temi 
di discussione. La FGEI parla spesso 
di attualità. È vero che alcune volte 
anticipa discussioni che faticano a 
emergere in altri ambienti, ma gli 
fgeini e le fgeine vivono, studiano 
e lavorano in una quotidianità dove 
si discute di alcuni argomenti anzi-
ché di altri. 

Per esempio, la tematica am-
bientale ed ecologica è tornata 
alla ribalta questa primavera con 
la diffusione di iniziative come i 
Fridays for future, ma non era sta-
ta uno dei principali argomenti di 
discussione nei mesi precedenti e 
infatti non compare nel mandato 
congressuale. 

Penso che questo sarà uno dei 
temi di cui si parlerà, mantenendo 
alta l’attenzione alla scena politica 
nazionale e internazionale. Pos-
siamo ipotizzare che si discuterà 
di tutela dell’ambiente, giustizia 
ambientale e diritti umani. Con le 
ultime elezioni tenutesi in giro per 
il mondo credo sia emerso in modo 
evidente come non si possano scol-
legare queste tematiche: il governo 
Bolsonaro in Brasile sta acceleran-
do la deforestazione dell’Amazzo-
nia, l’amministrazione Trump erige 
muri per fermare l’immigrazione 
dal Messico e cerca di privare don-
ne e persone LGBTQI+ dei diritti 

sce e mette in comunione dev’es-
sere anche il punto da cui ripartire 
per creare degli spazi dedicati in cui 
riflettere e lavorare sull’intercultura. 
Vogliamo “proseguire la riflessione 
sulla percezione che i/le giovani 
hanno della propria identità in un 
contesto interculturale in cui sono 
almeno in parte superate le dina-
miche di accoglienza dell’altro/a, 
in favore di una cittadinanza tra 
pari”2. 

Infine è emerso il tema della po-
litica come partecipazione attiva, 
impegno, resistenza davanti alle 
decisioni discriminatorie e alle 
scelte opinabili compiute dal Go-
verno italiano. Il XXI Congresso ha 
espresso “la sua preoccupazione 
per il delicato momento storico 
caratterizzato da discriminazione 
e violenze sempre più diffuse nel 
nostro Paese a danno delle perso-
ne più vulnerabili per ragioni sociali 
ed economiche” e ha ribadito l’im-
portanza di “prendere parte attiva, 
come individui e gruppi locali, alle 
iniziative territoriali, esterne e inter-
ne alle nostre chiese” 3. 

Gli aspetti su cui concentreremo 
l’attenzione saranno accoglienza, 
paure, frontiere e spazi sicuri. La 
Federazione rifletterà  nei prossimi 
mesi sull’azione politica, appro-
fondendo i temi di responsabilità, 
identità sociopolitica, impegno 
individuale e collettivo ed educa-
zione politica, con l’intento di dare 
forma pratica alla nostra chiamata 
profetica. È difficile, ma necessario, 
lavorare tutti e tutte insieme per 
contrastare una società sempre più 
individualista e frammentata».

– Come verrà realizzato?

«Il Consiglio coordinerà dei grup-
pi di lavoro che cureranno i diversi 
punti del mandato congressuale. 
Ci saranno le staff dei tre campi 
formazione, che getteranno le basi 
per la discussione che sarà ulterior-
mente approfondita dal campo stu-
di. Nel frattempo saranno i singoli e 
i gruppi locali a confrontarsi, grazie 
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Pane, politica e Gioventù Evangelica
Scheda sulle Comuni protestanti

Intervista a Gianna Urizio

La storia del cristianesimo e della riforma protestante è costellata 
di esperienze di vita comunitaria, dalle prime comunità cristiane 
all’anabattismo, per citarne alcune. Dalla fine degli anni ‘60 del 

Novecento questa eredità viene ripresa in Italia da gruppi di giovani 
del protestantesimo storico, che scelgono di vivere in vere e proprie 

Comuni: Cinisello Balsamo, Catania, Roma. Ce ne parla, in questa scheda, 
Gianna Urizio, giornalista, già presidente della Federazione delle donne 
evangeliche in Italia, che ha vissuto in prima persona questa esperienza

– In quale Comune hai vissuto? Per quanto tempo? Perché 

hai deciso di prenderne parte? Quali persone ha coinvolto? 

Quali progetti sociali e politici venivano portati avanti?

«Dall’autunno 1971 al Natale 1976 ho vissuto nella 
Comune del “Mantellini” a Roma. Eravamo tre cop-
pie valdesi – Marco e Roberta, Bibi e Valerio, Paolo e 
Gianna – sposate da poco, le quali progressivamente 
hanno avuto figli. Quasi subito è nata mia figlia Da-
niela, a dicembre 1971. 

Ma la storia della Comune inizia prima: con l’at-
tività politica e la riflessione che a Roma si andava 
facendo da qualche anno sulla coerenza tra vita, 
scelte personali e politica nell’ambito del gruppo 
Movimento cristiano studenti romano. Nel 1969 c’è 
una svolta: un gruppo di noi decide di partecipare 
alla gestione di un’occupazione di case nel quartiere 
Garbatella, dove c’era una chiesa battista. 

Un’intera via: dieci portoni, tre appartamenti a 
piano per cinque piani: centocinquanta famiglie! Era 
un’occupazione organizzata dal Cab, Comitato agi-
tazione borgate, per i baraccati sempre più numero-
si nelle periferie romane. Io venivo da una città del 
nord, loro dai paesi del sud. Scoprii l’analfabetismo, 
bambini che non erano mai andati a scuola, mai 
vaccinati. Venni a conoscenza di un mondo dove le 
contraddizioni ti venivano recapitate a casa. Lì orga-
nizzammo un lavoro politico con una scuola serale di 
alfabetizzazione, un asilo e, contemporaneamente, 
partecipavamo al dibattito politico del Cab. 

Un’esperienza indimenticabile: non più discorsi 
politici, ma politica per cambiare qualcosa. Durò 
nove mesi: a giugno il Cab riuscì a far avere agli abi-
tanti la casa a Ostia e l’esperienza finì. Ma lasciò un 
segno. Cominciammo a pensare che, se volevamo 
fare, donne e uomini, attività politica, dovevamo 

cambiare qualcosa nella nostra organizzazione fa-
miliare, soprattutto se volevamo avere dei bambini. 
La riflessione partì da lì ma si allargò alla riflessione 
evangelica, al senso di mettere le cose in comune.

Eravamo giovani, solo alcuni di noi avevano un 
lavoro fisso, eravamo disoccupati, studenti e precari 
in cerca di occupazione. Ceto medio in movimento. 
Probabilmente la più proletaria ero io, provenivo da 
famiglia operaia ma stavo studiando. Ed ero affasci-
nata da esperienze di Comuni. Modello per noi era la 
Comune di Cinisello Balsamo e anche noi pensava-
mo che con la nostra avremmo potuto costruire un 
polo politico ed evangelico a Roma. Così fu. 

Ci mettemmo in cerca di una casa grande abba-
stanza per noi e i futuri figli. Come impegno “pro-
testante”, Marco, coinvolgendoci tutti, assunse la 
direzione di Gioventù Evangelica, Valerio faceva l’e-

ditor, io semplicemente le correzioni di bozze. Bibi e 
Roberta lavoravano. Paolo – mio marito – cominciò 
a lavorare, impegnandosi anche in Cristiani per il 
socialismo. Roberta era dappertutto ma soprattutto 
pungolava tutti a fare di più: più politica, più impe-
gno evangelico, più di tutto. Anche di pulizie!

La Comune nacque a partire da sei persone ma già 
il primo anno fummo in otto: noi più una neonata e 
una studentessa di teologia, Mirella Abate. Un nu-
cleo d’acciaio. Tutti e tutte credenti e impegnate. Ma 
la nostra casa era aperta: un luogo libero per gli stu-
denti in teologia che spesso ci visitavano, per l’Mcs 
romano – precursore della FGEI – e poi per i cileni, 
gli argentini e altri che negli anni abbiamo ospitato».

– Com’era organizzata la vita comunitaria e come si 

conciliava con gli spazi e i tempi personali e di coppia?

«Eravamo una vera e propria famiglia allargata. Ogni 
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coppia aveva il suo reddito e dividevamo le spese. I 
bambini erano inseriti nei costi comuni. Ogni coppia 
aveva la propria camera matrimoniale e uno spazio per 
lavorare e studiare. C’era un grande spazio comune che 
tutti abitavamo. I bambini dormivano e giocavano nella 
stessa stanza e da subito hanno sperimentato una vita 
da fratelli e sorelle, pur sapendo benissimo che i geni-
tori erano diversi: Davide chiamava “mamma Roberta” 
la notte e non voleva Gianna o Bibi, ma “la sua”! 

A pranzo si mangiava insieme come pure a cena, 
salvo impegni fuori. Per cucinare si facevano i turni, 
la spesa la facevo soprattutto io, non avendo un la-
voro fisso, anche se Roberta spesso pensava alla car-
ne e Bibi al prosciutto e al parmigiano, sua passione. 
Valerio non voleva sentir parlare di spesa, Marco a 
volte sì e a volte no. Idem Paolo».

– Che tipo di rapporto avevano le Comuni con le 

chiese storiche? Quale con la FGEI?

«Eravamo ben conosciuti nelle chiese evangeliche 
romane, in particolare nella chiesa valdese di piazza 
Cavour. Per la FGEI, Agape e tutto un evangelismo 
impegnato di quegli anni di fatto eravamo uno dei 
poli degli evangelici in ricerca. 

Con Gioventù Evangelica certamente avevamo una 
funzione di formazione e orientamento per i giovani 
evangelici. La rivista comprendeva nella sua riflessio-
ne tutta una serie di persone: impossibile non citare 
Francesca Spano, che in quegli anni, ma anche dopo, 
ha dato un fondamentale contributo alla riflessione 
teologica e politica dei protestanti italiani. Ma ci scri-
vevano molti altri: studenti in teologia, neo-pastori, 
laici impegnati, cattolici del dissenso. Erano gli anni 
in cui si rifletteva e si rinnovava la riflessione su chie-
sa e società, fede e impegno politico».

– Nello stesso periodo l’esperienza delle Comuni è 

stata vissuta anche in altri contesti, qual è a tuo parere 

la cifra delle esperienze evangeliche?

«La nostra Comune “protestante” finisce nel dicem-
bre del 1976. Non abbiamo mai fatto collettivamente 
una riflessione critica sull’esperienza vissuta e ancora 
oggi me ne rammarico; penso che semplicemente 
non ne fossimo capaci, troppe emozioni, troppi affet-
ti coinvolti. Difficile decodificare molti silenzi. A più ri-
prese ne abbiamo parlato a due, a tre, ma certamen-
te è rimasto tra tutti noi un forte legame affettivo che 
ancora ci fa sentire amici, anzi fratelli e sorelle. E lo 
stesso posso dire per i bambini, oggi adulti. Per loro 
è stata un’esperienza fondamentale che ha creato dei 
rapporti inscindibili che permangono ancora oggi. 
Per rispondere alla domanda devo ancora premet-

tere che, senza soluzione di continuità, dal gennaio 
1977 ho vissuto nella stessa casa un’altra Comune, 
laica − nella quale solo in due eravamo protestanti 
− caratterizzata da un impegno politico e la scelta di 
condividere la vita familiare. Allora quali differenze? 

La seconda Comune non aveva un progetto fon-
dante se non quella di vivere insieme. Alcuni di noi 
facevano politica insieme, ma non tutti. Erano gli an-
ni del mio grande impegno nel femminismo in città 
e ad Agape con le sorelle evangeliche; quello in cui 
ho cominciato a lavorare alla rubrica Protestantesi-
mo, importante svolta nella mia vita. 

Ovviamente in casa si discuteva sempre di politica. 
Pochissimo di fede. La presenza di persone si è alterna-
ta, per alcuni la nostra Comune era un porto provvisorio 
che è durato fino al 1984: uno sfratto ci ha strappato dal 
Mantellini e siamo andati ciascuno per la propria strada. 
Io con un amico e mia figlia, in un appartamento, abbia-
mo continuato in una mini Comune dove c’era amicizia 
e solidarietà, non un rapporto sentimentale. 

Allora qual è la differenza tra le due Comuni, una 
protestante e una laica? 

Nella mia esperienza la prima aveva un forte pro-
getto che ci ancorava e legava, la seconda aveva 
accoglienza e amicizia che ci teneva insieme, ma 
ugualmente rapidamente ci si poteva sciogliere. 
Come è successo».

– In quanto donna evangelica cosa ti ha lasciato l’a-

ver vissuto questa particolare esperienza?

«Le Comuni hanno costituito per le donne il supe-
ramento dei lavori domestici e di cura, che venivano 
ugualmente condivisi tra uomini e donne, e questo 
non è poco. Solo pochi anni dopo il ruolo della don-
na, moglie, madre, angelo del focolare sarebbe stato 
radicalmente contestato dal movimento femminista; 
nelle Comuni queste mansioni erano già state redi-
stribuite perché era possibile dividersi i lavori di cura, 
come quelli politici o ecclesiastici. Sulle mattonelle 
della cucina della seconda Comune avevamo scritto: 
“Maschi, maschi, non state a guardare, qui ci sono i 
piatti da lavare. Donna, donna, non stare qui a lavare, 
scendi giù in piazza a manifestare”. 

– A tuo parere, sarebbe riproponibile oggi un’espe-

rienza del genere?

Noi abbiamo scelto sulla base di una convinzione 
ma anche di un desiderio. E oggi? Dipende dai de-
sideri e dalle scelte che si vogliono fare. Direi però 
che forse oggi ci sono maggiori motivi economici e 
di solitudine, anche di coppia, per sceglierla.

(Intervista a cura di Silvia Facchinetti)
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Ascoltate Popolo!
È uscito il bando per la grafica di Ge

Ge 
si rinnova. Dopo oltre 50 anni di pubblicazioni la nostra rivista ha deciso di intraprendere un 
passo nel futuro, mettendo a punto un bando di selezione per adottare una nuova grafica 
e un nuovo logo.

Dal 1969 a oggi diverse vesti grafiche hanno accompagnato i contenuti di Ge, portandoli 
agli occhi dei lettori e delle lettrici nel modo più chiaro e contemporaneo possibile. Dai disegni e dalle foto un 
po’ sgranate dei primi anni alle amate copertine monocolore, fino alla narrazione per immagini e alle grandi 
fotografie in prima pagina dell’attuale impostazione, che il nostro Pietro Romeo ha creato 13 anni fa, nel 2006.

Ge e il Consiglio FGEI hanno pensato al bando di selezione per lungo tempo e finalmente è venuta l’ora di 
annunciare che dal 15 luglio scorso sul sito web della Federazione www.fgei.org è disponibile il testo del 
concorso di idee.

Per partecipare occorre inviare una manifestazione di interesse all’indirizzo email direzione@gioventue-

vangelica.it, specificando le proprie generalità e il titolo di studio. Agli/Alle interessati/e la Direzione invierà 
un pacchetto di materiali su cui elaborare il lavoro su copertina, impaginazione e logo. 

A quel punto ci sarà tempo fino al 15 novembre 2019 per inviare il progetto, corredato da tutto il materiale 
anagrafico richiesto, agli indirizzi direzione@gioventuevangelica.it e segreteria.fgei@gmail.com.

Una commissione nominata dal Consiglio FGEI provvederà a giudicare i progetti e assegnerà un premio di 

800€ al migliore. Potranno essere selezionate una proposta grafica per la rivista e una per il logo non appar-
tenenti alla stessa persona. In tal caso il premio verrà diviso equamente a metà.

Per ogni informazione potete contattare la Direzione e la Segreteria FGEI.
Invitiamo voi che leggete a dare massima diffusione al bando, sperando che fra di voi ci sia qualcuno/a 

che vuole partecipare al nostro rinnovamento.

Nei nostri piani il nuovo Ge dovrebbe vedere la luce nella seconda metà del 2020, per iniziare il secondo 
cinquantennio della rivista e della Federazione nel segno della novità, senza dimenticare i modelli e i contenuti 
del passato.

Ge manterrà il suo formato attuale e rimarrà sempre uno strumento per la diffusione del pensiero e delle 
problematiche del protestantesimo italiano e internazionale, attraverso il sostegno all’opera di formazione, 
testimonianza e servizio dei/delle giovani evangelici/che in Italia: un vero e proprio attrezzo per interpretare 
la realtà alla luce della Parola. 

La Direzione



Gioventù evangelica (Ge) è la rivista ufficiale della Federazione giovanile 

evangelica in Italia (Fgei - www.fgei.org), una rete di gruppi e singoli 

giovani legati alle chiese battiste, metodiste e valdesi. Ge si rivolge al 

mondo delle chiese evangeliche italiane nel suo complesso.

La nuova serie di Ge è iniziata nel 1969, ponendosi come strumento di 
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Per abbonarsi:

- sottoscrizione “giovane” (0-26 anni): euro 26,00, sottoscrizione 

“ordinaria”: euro 32,00, sottoscrizione “estero”: euro 38,00, sottoscrizione 

“sostenitore”: euro 60,00, sottoscrizione “a 3 copie”: euro 60,00, 

sottoscrizione “cumulativa Ge/Confronti”: euro 68,00, sottoscrizione 

“leggera” (in formato elettronico pdf”): euro 16,00, sottoscrizione 

“cumulativa Ge/Riforma”: euro 90,00 (cartaceo), euro 50,00 (formato 

elettronico pdf)

Conto corrente n. 35917004 intestato a Gioventù evangelica, via 

Porro Lambertenghi 28, 20159 Milano. IBAN IT 43 K 07601 01600 

000035917004

Gioventù evangelica, sede legale: via Porro Lambertenghi 28, 20159 

Milano. Indirizzo per corrispondenza cartacea – Ge c/o Riforma via S. 

Pio V 15, 10125 Torino; e-mail: amministrazione_ge@libero.it - www.

gioventuevangelica.it.

Direzione: David Trangoni, Sophie Langeneck (direzione@gioventuevangelica.

it). Redazione: Daniele Parizzi, Marco Fornerone, Matteo Mancini, Silvia 

Facchinetti, Simone De Giuseppe. Amministrazione e abbonamenti: 

a cura della redazione. Grafica e realizzazione: a cura della redazione. 

Registrazione: n. 128 del 27.3.82 del Tribunale di Milano. Responsabile ai 

termini di legge: Samuele Bernardini – spedizione: in abbonamento postale 

– pubblicità inferiore al 50%. Stampa: Pixartprinting S. p. a.

questo numero euro 8,00

© Le foto che illustrano il numero sono state cortesemente fornite dagli intervistati e dall’archivio FGEI




