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Vigilanza e testimonianza evangelica 
in un paese che cambia 

«Ma quando il Figlio dell’uomo verrà, 
troverà fede sulla terra?» (Luca ı8,8)

Il 500° anniversario della Riforma ha messo in luce la 
vitalità del pensiero teologico protestante; il percorso comune 
delle chiese evangeliche attraverso la FCEI ha superato la 
boa dei 50 anni. Eppure la crisi delle chiese evangeliche 
– soprattutto quelle del protestantesimo storico – è sotto 
gli occhi di tutti. La domanda dell’Evangelo di Luca si fa 
di pressante attualità: quando il Figlio dell’uomo tornerà, 
troverà ancora fede sulla terra, o almeno nel nostro paese? 
Non si tratta, tuttavia, di una domanda disperata, in quanto 
va letta in collegamento con il brano che precede (la parabola 
del giudice iniquo, Luca ı8,ı-8) che insiste sulla perseveranza 
nella preghiera e sulla lotta per la giustizia. Quali possono 
dunque essere le strategie di resistenza/resilienza delle 
nostre piccole chiese nell’attuale contesto italiano?
Sono questi gli interrogativi su cui rifletterà la Ia Assise 
generale della FCEI, a partire da questo rapporto che rende 
conto del lavoro svolto, nel triennio 20ı6-20ı8, in otto ambiti: 
• risorse • comunicazione • educazione • accoglienza • studi, 
dialogo, integrazione • globalizzazione e ambiente, carceri, 
terremoto • rapporti con lo Stato • ecumenismo.
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Introduzione 

I
l Manifesto per l’accoglienza ap-
provato l’8 agosto 20ı8 dal Consi-
glio della Federazione delle chiese 
evangeliche in Italia (FCEI), dopo 

aver riaffermato le ragioni bibliche, 
teologiche e politiche (nel senso ampio 

del termine) della nostra vocazione all’accoglienza dei migranti, si conclude 
così: “Ricordando la Parola dell’apostolo, ‘Se parlassi le lingue degli uomini e 
degli angeli, ma non avessi amore, sarei un rame risonante o uno squillante 
cembalo’ (I Corinzi ı3,ı), affermiamo che l’amore di Dio per l’umanità è più 
forte dei nostri egoismi di individui e di nazioni e che noi siamo chiamati a 
testimoniarlo ogni giorno con gioia, speranza e fiducia”. 

Il versetto di Paolo ai Corinzi merita effettivamente di essere messo “in 
esergo”, come motto di apertura e al tempo stesso “fuori campo” (ex-ergon), di 
questo nostro rapporto triennale. Fuori cam-
po, perché come Consiglio FCEI certamente 
non abbiamo la presunzione di aver sempre 
operato secondo l’amore di Dio (l’agàpe), ma 
è a questo amore “più forte dei nostri egoi-
smi di individui e di nazioni” e – vorremmo 
aggiungere – dei nostri egoismi di chiese, è a 
questo amore che ci costringe (II Corinzi 5,ı4) 
ad allargare il nostro sguardo che ci siamo 
costantemente ispirati nelle nostre riflessioni 
e deliberazioni durante il triennio 20ı6-ı8. 

Si è trattato del primo triennio retto dal 
nuovo Statuto approvato dalla XVII Assem-
blea del dicembre 20ı5: siamo stati accom-
pagnati nel percorso dagli altri organi della 
Federazione: l’Assemblea, rimasta in carica 
per tre anni, si è riunita ogni sei mesi, e il 
Collegio dei revisori si è riunito più volte l’an-
no, incontrando regolarmente sia il presiden-
te che il tesoriere e il Consiglio. Il triennio si 
conclude con la prima Assise generale previ-
sta dal nuovo assetto della FCEI. Segnaliamo 
la conclusione positiva della vicenda della 
auto-sospensione da membro della Chiesa di 

• SCHEDA •
Il 500° anniversario della Riforma ha messo 
in luce la vitalità del pensiero teologico 
protestante; il percorso comune delle chiese 
evangeliche attraverso la Federazione delle 
chiese evangeliche in Italia ha superato 
la boa dei 50 anni. Eppure la crisi delle 
chiese evangeliche – soprattutto quelle del 
protestantesimo storico – è sotto gli occhi di 
tutti. La domanda dell’Evangelo di Luca si fa di 
pressante attualità: quando il Figlio dell’uomo 
tornerà, troverà ancora fede sulla terra, o 
almeno nel nostro paese? Non si tratta, tuttavia, 
di una domanda disperata, in quanto va letta 
in collegamento con il brano che precede (la 
parabola del giudice iniquo, Luca ı8,ı-8) che 
insiste sulla perseveranza nella preghiera 
e sulla lotta per la giustizia. Quali possono 
dunque essere le strategie di resistenza/
resilienza delle nostre piccole chiese nell’attuale 
contesto italiano?
Sono questi gli interrogativi su cui rifletterà la Ia 
Assise generale della FCEI, a partire da questo 
rapporto che rende conto del lavoro svolto, nel 
triennio 20ı6-20ı8, in otto ambiti: • risorse  
• comunicazione • educazione • accoglienza  
• studi, dialogo, integrazione • globalizzazione 
e ambiente, carceri, terremoto • rapporti con lo 
Stato • ecumenismo.

Se parlassi le lingue degli uomini  
e degli angeli, ma non avessi amore, 
sarei un rame risonante o uno 
squillante cembalo
(I Corinzi ı3,ı)
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Scozia St Andrew’s di Roma, che con questa Assise ha deciso di riattivare la 
sua partecipazione alla vita della FCEI.

Nelle pagine che seguono trovate una sintesi del lavoro svolto nel trien-
nio dai vari servizi, programmi e commissioni della Federazione. Come 
Consiglio abbiamo cercato di seguire con attenzione tutti i settori di lavoro, 
incontrando i responsabili e il personale e nominando per ciascuno di essi 
un referente tra i membri del Consiglio. Per quanto riguarda “Mediterrane-
an Hope - Programma rifugiati e migranti della FCEI” (MH/PRM), risultato 
dell’integrazione tra il Servizio rifugiati e migranti e il progetto MH, abbia-
mo deciso di nominare un coordinatore nella persona di Paolo Naso, e di 
non procedere alla nomina di un comitato (come per gli altri servizi), visto 
che si tratta di un programma di importanza strategica per il lavoro della 
Federazione, sperimentale nella forma (ancorché antico nelle sue radici) e 
dunque alle dirette dipendenze del Consiglio. Il lavoro svolto da MH/PRM, 
e particolarmente il progetto dei Corridoi umanitari, costituisce indubbia-
mente la parte più rilevante (e più onerosa dal punto di vista finanziario) del 
nostro lavoro, ma abbiamo davvero cercato di valorizzare le attività di tutti 
i settori del lavoro federativo.

Oltre alle attività indicate nelle pagine che seguono, segnaliamo che il 
Consiglio si è preoccupato di rivedere il lavoro e adeguare alle esigenze at-
tuali la struttura degli uffici romani e dei vari servizi, in particolare: 
• raggiungendo il significativo risultato del riconoscimento della personali-

tà giuridica della FCEI,
• ristrutturando radicalmente il sistema amministrativo,
• concludendo un accordo di collaborazione con il Consorzio di cooperative 

“Martin Luther King” per la copertura di parte del lavoro nell’ambito di 
MH/PRM, 

• seguendo il rifacimento dei tre siti federativi, così come la ristruttura-
zione del lavoro del Servizio stampa, radio e televisione e del Servizio 
istruzione ed educazione,

• organizzando – in collaborazione con la Consulta evangelica romana e 
grazie alla generosa ospitalità della chiesa valdese di piazza Cavour a 
Roma – un riuscito incontro per i 500 anni della Riforma (28 ottobre 20ı7), 
preceduto da un incontro al Quirinale con il presidente della Repubblica 
(24 ottobre),

• seguendo i progetti di ricostruzione nelle aree terremotate del Centro 
Italia,

• collaborando alla preparazione dei tre convegni ecumenici dell’Ufficio 
ecumenismo della Conferenza episcopale (Trento 20ı6, Assisi 20ı7 e Mila-
no 20ı8), lavoro che speriamo possa finalmente portare alla creazione di 
una “Consulta ecumenica” italiana.
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Tutto questo lavoro, ovviamente, sarebbe stato impensabile senza il con-
tributo del nostro personale e dei numerosi membri (che operano a titolo 
volontario) dei nostri comitati e commissioni (oltre sessanta!): ringraziamo 
tutte e tutti di cuore! In appendice trovate una lista attuale dei membri dei 
comitati, che include anche i membri del Consiglio, dell’Assemblea e dei Re-
visori. Non abbiamo potuto indicare le persone che hanno lasciato i vari co-
mitati nel corso del triennio; per quanto riguarda il personale dimissionario, 
desideriamo ringraziare Anna Pensa, che dopo oltre 40 anni di servizio è 
andata in pensione (sostituita, come segretaria esecutiva, dal pastore Luca 
Baratto). 

E grazie soprattutto al Signore, che “fin qui ci ha soccorsi” (I Samuele 7,ı2): 
la nostra Eben-Ezer (pietra del soccorso) ha infatti segnato i cinquant’anni 
della Federazione, celebrati l’anno scorso in tono minore a causa della con-
comitanza con i 500 anni della Riforma. Per i nostri cinquanta, anzi ormai 5ı 
anni di attività renderemo grazie al Signore nel culto di apertura dell’Assise 
generale il ı6 novembre 20ı8 nella chiesa valdese di Roma, via IV Novembre. 
Nel corso del culto rifletteremo sul testo biblico che farà da guida ai lavori 
dell’Assise: “Ma quando il Figlio dell’uomo verrà, troverà la fede sulla terra?” 
(Luca ı8,8).

Il Consiglio FCEI:
Luca Maria Negro (presidente),  
Christiane Groeben (vicepresidente),  
Stefano Bertuzzi, Maria Bonafede, Ilaria Castaldo,  
Roberto Mellone (tesoriere), Silvana Ronco
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• FCEI  |  per saperne di più  •

La storia
L’idea di una federazione delle diverse componenti dell’evangelismo italiano risale 
alla fine dell’Ottocento e fu rilanciata nel ı920 dal primo Congresso evangelico 
italiano. L’avvento del fascismo, però, e la limitazione della libertà religiosa che 
ne derivò soprattutto per alcune denominazioni evangeliche, impedirono che quel 
progetto si realizzasse. Fu solo il secondo Congresso evangelico, svoltosi a Roma dal 
26 al 30 maggio ı965, a porre le basi concrete per l’avventura federativa.
La Federazione delle chiese evangeliche in Italia (FCEI) si costituì ufficialmente a 
Milano il 5 novembre ı967 con l’adesione dell’Unione cristiana evangelica battista, 
della Chiesa valdese, della Chiesa metodista, della Chiesa luterana e della Comunità 
ecumenica di Ispra-Varese (poi confluita nella Chiesa luterana). Si sono aggiunti 
successivamente: l’Esercito della Salvezza, la Comunione di chiese libere, la Chiesa 
apostolica d’Italia e la comunità di St Andrew’s Church of Scotland di Roma.
È membro aderente la Chiesa cristiana di Rho (MI).
Partecipano alla FCEI come membri osservatori l’Unione delle chiese cristiane 
avventiste del 7° Giorno (UICCA) e la Federazione delle chiese pentecostali (FCP).
La FCEI riunisce quasi tutte le denominazioni “storiche” del protestantesimo 
italiano e alcune chiese dell’area pentecostale-carismatica e vuole essere una 
struttura aperta, al servizio di tutto l’evangelismo italiano. Complessivamente, 
le chiese federate abbracciano una popolazione di circa 60.000 persone, che 
corrisponde circa al 20% dell’intera popolazione evangelica italiana.

Scopi
Secondo lo Statuto (art. 2), la FCEI ha tra i suoi scopi quello di manifestare l’unità 
della fede e ricercare una comune linea di testimonianza nel nostro paese, 
fondata sullo studio della Parola di Dio; vigilare sul rispetto dell’esercizio dei 
diritti di libertà in tema di religione; curare i contatti con altri organismi a base 
interdenominazionale ed ecumenica; promuovere l’informazione sulla cultura delle 
chiese evangeliche e delle minoranze religiose; promuovere l’attività di istruzione 
ed educazione; svolgere attività di assistenza a favore di persone svantaggiate, con 
particolare riferimento a rifugiati e migranti.
La struttura della FCEI assicura l’unità fra cristiani appartenenti a diverse 
denominazioni evangeliche e al tempo stesso la piena autonomia di decisione 
delle singole chiese. Nel preambolo dello Statuto le chiese federate riconoscono 
la “fondamentale convergenza delle loro posizioni ecclesiologiche”, in particolare 
con riferimento “alla natura missionaria della chiesa; al sacerdozio universale dei 
credenti; alla molteplicità dei doni e dei ministeri; alla chiesa locale intesa come 
elemento ecclesiologico primario”.
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Struttura
Gli organi della FCEI sono l’Assemblea, costituita da 25 membri delegati delle 
chiese membro in proporzione alla loro consistenza numerica; il Consiglio (con 
funzioni esecutive, formato da 7 membri); il Presidente (eletto per un massimo di 
due trienni); il Collegio dei Revisori.
Attuale presidente della FCEI è il pastore Luca Maria Negro.
Ogni tre anni l’Assemblea convoca un’Assise generale delle chiese per finalità di 
confronto e consultazione.
Le chiese membro possono costituire delle Federazioni regionali per coordinare 
l’evangelizzazione, la testimonianza e il servizio a livello locale. La FCEI mantiene 
inoltre rapporti di fraterna collaborazione con la Federazione delle donne 
evangeliche in Italia (FDEI) e la Federazione giovanile evangelica in Italia (FGEI), le 
quali hanno diritto di nominare i propri delegati con voce consultiva all’Assemblea.
A livello internazionale la Fcei è membro della Commissione delle chiese per i 
migranti in Europa (CCME) e della rete di Consigli nazionali di chiese sostenuta 
dalla Conferenza delle chiese europee (KEK). Collabora inoltre con il Consiglio 
ecumenico delle chiese (CEC) e con altri organismi ecumenici, tra cui i Consigli 
nazionali delle chiese di vari paesi europei.

Le attività della FCEI
La Federazione delle chiese evangeliche in Italia opera attraverso una serie di 
“servizi” e/o progetti:
• Servizio stampa, radio e televisione (SSRTV)
• Servizio istruzione ed educazione (SIE)
• Mediterranean Hope - Programma rifugiati e migranti (MH-PRM)

Il Consiglio nomina inoltre commissioni e gruppi di lavoro su temi specifici: 
• Commissione globalizzazione e ambiente (GLAM);
• Commissione studi, dialogo, integrazione (COSDI), che comprende e coordina le 

analisi, le riflessioni e i programmi svolti dalle Commissioni studi, Essere chiesa 
insieme (ECI) e dialogo interreligioso;

• Gruppo di lavoro sulle carceri.

Tutti hanno sede a Roma, dov’è anche l’ufficio di Presidenza.

La FCEI si propone come una struttura aperta, al servizio di tutto l’evangelismo 
italiano. Uno specifico settore nel quale esprime questa vocazione è quello della 
tutela della libertà religiosa: allo scopo, sin dal ı985, la FCEI ha promosso la 
costituzione di una Commissione delle chiese evangeliche per i rapporti con lo 
Stato (CCERS), nella quale siedono una quindicina di realtà dell’evangelismo 
italiano, presieduta da Statuto dal presidente della FCEI, affiancato dal 20ı7 da due 
vicepresidenti.
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Bilancio 20ı7
Le risorse finanziarie della FCEI derivano da liberalità e ricavi. Le prime 
sono costituite dalle quote annuali versate dalle chiese membro, da collette 
e offerte, da contributi a fondo perduto per specifici progetti da chiese e fondi 
8 per mille.

I secondi provengono dalle attività editoriali e radiotelevisive. Il bilancio 
è per competenza; pertanto gli importi indicati sono al netto delle entrate 
finalizzate a specifici progetti e che non sono state utilizzate a tutto il 20ı7 
(rinviate quindi all’esercizio successivo).

Risorse

Entrate totali: € 3.ı6ı.ı89 (20ı6: € 2.660.464)

Liberalità € 2.646.363 Ricavi  € 514.826

Quote associative € 134.266

OPM TV e altri  € 1.708.319

Doni, offerte e collette  € 803.777

Altro € 35.093

RAI TV (Protestantesimo e Culto radio) € 470.642

Editoria (Rivista Scuola domenicale)  € 9.091

Entrate
totali

16,5% 83,5%

dettaglio 
liberalità

30,4%

64,6%

5,1%

dettaglio 
ricavi

91,4 %

1,8% 6,8%
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Uscite totali: € 3.ı4ı.000 (20ı6: € 2.647.565)

Le uscite sono sensibilmente aumentate per la prosecuzione e lo sviluppo 
delle attività umanitarie. Nel corso del 20ı7 è continuato ed è cresciuto il 
programma “Mediterranean Hope” – osservatorio di Lampedusa e Casa del-
le culture a Scicli – così come il progetto ecumenico “Corridoi umanitari” in 
partnership con la Tavola valdese e con la Comunità di Sant’Egidio. Questi 
due progetti rappresentano oggi la più significativa testimonianza della FCEI 
ed il nostro più grosso impegno per le risorse umane e tecniche impegnate.

Attività tipiche € 2.559.570 Attività accessorie  € 581.430

Uscite
totali

Dettaglio
attività
tipiche

Dettaglio
attività

accessorie

18,5% 81,5%

84,5%

3,5%

5,8% 0,9%
2,7%

2,6%

Libertà religiosa, dialogo e cultura € 88.914 Agenzia NEV € 53.212

Essere Chiesa Insieme (ECI) 
J.Masslo € 21.913

Progetti migranti  € 2.162.292 Protestantesimo  € 430.930

Altri progetti  € 69.428 Culto radio € 24.970

Terremoto Centro Italia  € 149.531 La scuola domenicale  € 72.318

Spese struttura  € 67.492

74,1%

9,2%

12,4%

4,3%
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Raffronto dei bilanci del triennio 20ı5-20ı7

20172016

25.000

20.000

15.000

10.000

5.000

0

Avanzo netto

2015

3.500.000

3.000.000

2.500.000

2.000.000

1.500.000

1.000.000

500.000
Totale entrate Totale uscite

Attività Passività Patrimonio 
netto

Stato patrimoniale

2.000.000

1.800.000

1.600.000

1.400.000

1.200.000

1.000.000

800.000

600.000

400.000

200.00

0

1.719.159 € 1.659.283 €

59.876 €

 € 5.893 € 12.899 € 20.189

Raffronto risultato netto del triennio 20ı5-20ı7

2015 2.081.330 2.075.437
2016 2.660.465 2.647.565
2017 3.161.189 3.141.000



Rapporto Triennale 20ı6-20ı8 pagina 13

Il bilancio della FCEI è caratterizzato da una prevalenza di finanziamenti  
che sono strettamente legati alla realizzazione di progetti rivolti all’esterno. 
Questo spiega la modesta entità del patrimonio netto rispetto al totale delle 
attività.

Grazie ad un impianto contabile analitico, riusciamo a monitorare i flussi 
finanziari garantendo che ogni euro che ci viene dato per le missioni sia 
puntualmente utilizzato per quel preciso scopo. 

59,0%
62,7%

1,3%
4,7%0,1%

3,5%

39,6% 15,2%

13,9%

Liquidità € 1.013.454

Crediti € 680.728

Immobilizzazioni € 22.846

Ratei e risconti attivi € 2.131

Ratei e risconti passivi € 1.078.083

TFR - trattamento di fine rapporto € 260.656

Debiti € 239.255

Fondi e rischi oneri € 81.289

Patrimonio netto € 59.876

Dettaglio
attività

Dettaglio
passività

2.000.000
1.800.000
1.600.000
1.400.000
1.200.000
1.000.000
800.000
600.000
400.000
200.00

0
2015 2016 2017

2,2%

3,5%
Grado di copertura mezzi propri 2015-17

Capitale investito (totale attivo) 1.211.090 1.466.847 1.719.159

Patrimonio netto 26.788 39.687 59.876

% Copertura mezzi propri 2,2 2,7 3,5

2,7%
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Comunicazione

I
l lavoro del Servizio stampa, radio e televisione (SSRTV) nel triennio 
20ı6-20ı8 si è caratterizzato per il deciso impegno nel rinnovare il setto-
re della comunicazione della FCEI adeguandolo ai nuovi modelli dell’in-
formazione multimediale. Nei tre anni il SSRTV ha realizzato tre nuovi 

siti, tutti su piattaforma software wordpress, una piattaforma multimediale 
flessibile e allo stesso tempo facilmente fruibile dagli utenti: da gennaio 20ı7 
è on line la nuova versione del sito dell’Agenzia stampa NEV all’indirizzo 
www.nev.it; da dicembre 20ı7 l’innovativo sito della FCEI, raggiungibile 
all’indirizzo www.fcei.it; da luglio 20ı8, il nuovo sito di Mediterranean Hope 
accessibile all’indirizzo www.mediterraneanhope.com. 

È stato nominato un Comitato redazionale unico per tutti e tre i settori 
del Servizio, costituito da ı6 membri, che si riunisce su base trimestrale e ha 
il compito di orientare la programmazione del lavoro dell’Agenzia NEV, del 
culto radio e di Protestantesimo, realizzando anche le necessarie sinergie 
tra le tre redazioni.

L’Agenzia stampa NEV - notizie evangeliche ha avuto due importanti 
e critici cambiamenti nel corso del triennio: il primo per il passaggio dal 
gennaio 20ı7 all’on line con la conseguente centralità del lavoro passata dal 
bollettino settimanale alla produzione quotidiana per la rete; il secondo per 
il ricambio del personale conseguente a due dimissioni e all’ingresso di due 
nuove redattrici. Nonostante questi difficili passaggi, il NEV ha ottenuto nel 
triennio buoni risultati nell’attenzione mediatica. Occorrerà risolvere un’al-
tra criticità che si è presentata dal ı° settembre scorso con l’azzeramento del 
monte ore che altri dipendenti della FCEI fornivano alla redazione. 

Il programma radiofonico Culto evangelico dall’inizio del 20ı8 ha subito 
ripetuti e penalizzanti cambiamenti di orario da parte della Rai. La tra-
smissione in questi anni si è rinnovata con l’inserimento di più voci che 
presentano e guidano la puntata; anche la predicazione e il notiziario si sono 
arricchiti di inserti audio con musiche, interviste e dichiarazioni. Ulteriori 
cambiamenti sono in fase di studio, in contatto con la Rai e con esperti della 
comunicazione radiofonica. Dal 20ı7 è nato il sito Raiplay radio, dove alla 
pagina del Culto evangelico è possibile ascoltare in diretta o riascoltare in 
podcast le trasmissioni andate in onda.  

La rubrica televisiva Protestantesimo ha avuto una significativa innova-
zione da gennaio 20ı8: un nuovo format, un magazine di approfondimento, 
ha sostituito il vecchio format newsmagazine che aveva caratterizzato negli 
ultimi anni la trasmissione. Sempre da gennaio 20ı8, dopo dieci anni c’è 
stato un cambio nella conduzione del programma. Sono in corso contatti 
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con la Rai per rinnovare la scenografia dello studio dal quale trasmettiamo. 
Dal 20ı7 su Raiplay è possibile seguire in diretta o scaricare in podcast le 
puntate della trasmissione.

Lavori in corso
Un volano fondamentale nella moderna comunicazione è costituito dai social 
network Facebook, Twitter, YouTube, Instagram ecc. Tali mezzi di comuni-
cazione in tempi brevi avranno un adeguato potenziamento nel lavoro delle 
tre redazioni. Saranno attivati corsi di aggiornamento sui vari aspetti della 
comunicazione.

Le redazioni implementeranno i rapporti con i responsabili della comuni-
cazione delle nostre chiese, dei loro organi esecutivi e delle relative diaconie.

Occorre inoltre che le redazioni siano accompagnate nel loro lavoro da 
stagisti e/o borsisti per costituire una fucina di nuove leve nelle diverse aree 
della comunicazione. 

In prospettiva
Il lavoro svolto e ciò che resta da fare sono la premessa per poter affrontare, 
con un cambio di passo rispetto al passato, la questione dell’informazione 
evangelica. A tale scopo sarebbe opportuno convocare nel 20ı9 un Forum 
sulla comunicazione protestante nel nostro paese.

Agenzia stampa NEV 
Dal gennaio 20ı7, per garantire un sistema comunicativo che sia al contempo 
veloce, affidabile e integrato, è stato realizzato un nuovo sito per la pro-
duzione quotidiana di notizie. Inoltre dalla spedizione e-mail del bollettino 
dell’Agenzia siamo passati a una newsletter settimanale. Il NEV ha seguito la 
promozione e la comunicazione di tutte le principali attività in Italia e all’e-
stero della FCEI, delle chiese membro, di Mediterranean Hope - Programma 
rifugiati e migranti, del Servizio istruzione ed educazione, delle Commissio-
ni, del Gruppo di lavoro sulle carceri, dandone notizie e approfondimenti sul 
sito e tramite i social. 

Nel triennio 20ı6-20ı8 l’Agenzia ha seguito conferenze stampa ed avve-
nimenti nazionali e internazionali, fra cui, da febbraio 20ı6 ad oggi, oltre 20 
arrivi dei Corridoi umanitari in Italia, e a partire dall’autunno 20ı6, dopo 
Lund e Trento, con l’energica ripresa del dialogo tra cattolici ed evangelici, 
gli innumerevoli incontri ecumenici che poi nel 20ı7 hanno caratterizzato 
le celebrazioni del Cinquecentenario della Riforma. Il 20ı7 è stato anche il 
cinquantesimo anniversario della FCEI, pur se ricordato in tono minore per 
la coincidenza con le celebrazioni del Cinquecentenario. Ricordiamo anche 
due incontri istituzionali seguiti dal NEV: nel marzo 20ı6 la delegazione val-
dese e metodista ricevuta in Vaticano da papa Francesco e nell’ottobre 20ı7 
la delegazione protestante, guidata dal presidente della FCEI, ricevuta al 
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Quirinale dal presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Tre i rilevanti 
appuntamenti internazionali nei quali l’Agenzia è stata presente e ha fornito 
ampia informazione: nel settembre 20ı7 a Palermo la Conferenza internazio-
nale “Vivere e testimoniare la frontiera”, nel mese di giugno 20ı8 l’Assemblea 
della Conferenza delle chiese europee (KEK) a Novi Sad (Serbia) e la visita 
di papa Francesco a Ginevra in occasione del settantesimo anniversario del 
Consiglio ecumenico delle chiese (CEC). Con il nuovo sito nel gennaio 20ı7 
abbiamo anche realizzato lo scoop, ripreso e rilanciato dai mass media in 
Italia e all’estero, sulla decisione del governo francese di dare vita ai corri-
doi umanitari da Beirut a Parigi, sul modello di quelli italiani, e nell’aprile 
20ı7 la questione della libertà religiosa in Russia, con la messa al bando 
dei Testimoni di Geova, che ha avuto decine di migliaia di ingressi nel sito.  
Nel triennio l’Agenzia NEV ha inoltre curato l’ufficio stampa dei Sinodi delle 

• SCHEDA •
L’Agenzia stampa NEV - notizie evangeliche, 
fondata nel ı97ı, è l’agenzia stampa della FCEI. 
La sua attività include: la diffusione di notizie 
giornaliere pubblicate sul sito www.nev.it, una 
newsletter settimanale distribuita via e-mail, 
una newsletter mensile in inglese, la diffusione 
di comunicati stampa. Sostiene e diffonde i 
progetti e le campagne promosse dalla FCEI. 
L’agenzia organizza inoltre conferenze stampa 
e svolge l’attività di ufficio stampa in occasione 
di particolari momenti della vita delle chiese. 
Si occupa di favorire e sviluppare il contatto 
con i giornalisti per promuovere l’informazione 
sul protestantesimo, il movimento ecumenico 
e il dialogo interreligioso a livello nazionale e 
internazionale. Oltre a ciò, il NEV produce on 
line notizie e informazioni, interviste, rilancia 
notizie dei media partner inserendosi nel solco 
del progetto editoriale “Riforma si fa in 4”. 

Articoli pubblicati nel periodo
1 gennaio 2017 - 25 ottobre 2018: 1.830  
1 gennaio - 25 ottobre 2018: 784
Utenti
gennaio 2017:  4.600;  ottobre 2018:  6.700
Best performance agosto 2018: 9.054 
Articoli più cliccati aprile 2017: notizie su proscrizione  
in Russia per i Testimoni di Geova da 6.912  a 17.467  
a seguire
16.10.2017: Smentita FCEI su corridoi umanitari  (2.425)   
20.12.2017: Culto Natale eurovisione (1.921) 
8.8.2018: Manifesto per l’accoglienza (1.778)   
9.1.2018: Rai Radio 1 Culto evangelico cambia orario (1.696)   
7 .9.2018: Decreto Salvini i No della FCEI (1.598)

Dati twitter
Followers 1.110 ottobre 2018 (342 nel dicembre 2015).  
Tweet 1.000, like 2.660.
Media visualizzazioni mensili negli ultimi 6 mesi 93.000
Best performance marzo 2018: 161.000 visualizzazioni,  
232 tweet, 2.377 visite al profilo
Dati facebook
Fans 2.108 ad ottobre 2018 (641 nel dicembre 2015).  
Like 2.082
Post più cliccati 
Smentita corridoi umanitari, Fcei replica alla Stampa: 7.030
Manifesto accoglienza: 3.521
Sinodo 2018 - culto apertura: 3.200
Decreto Salvini: 2.600

Il sito nev.it in cifre
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chiese metodiste e valdesi, ha seguito i Sinodi luterani, le Assemblee batti-
ste, gli appuntamenti dell’Esercito della Salvezza e numerose altre iniziative 
pubbliche delle chiese membro. Ha seguito in live tweet numerosi incontri, 
ha tradotto notizie dai principali canali ecumenici europei e mondiali e dai 
suoi partner internazionali. Ha curato la sezione “News from Italy” sul sito 
on line, inviando anche la relativa newsletter mensile in lingua inglese.

Come organo di stampa ufficiale della FCEI ha curato la comunicazione 
di diverse campagne di cui essa è promotrice e/o aderente, fra cui “L’Italia 
sono anch’io” nata nel 20ıı, “Ero straniero - l’umanità che fa bene” (20ı7) e 

“Welcoming Europe” (20ı7-ı8). Ha inoltre accompagnato con racconti e arti-
coli i progetti di solidarietà per i migranti, per i terremotati, per l’infanzia 
e altri progetti come quelli finanziati con l’8 per mille delle diverse realtà 
federate, le partnership come quella fra IDOS e “Confronti”, la partecipazio-
ne a Festival internazionali del cinema nelle giurie interreligiose. Prosegue 
inoltre la stretta collaborazione con “Riforma” e con Radio Beckwith Evan-
gelica anche grazie alla presenza di rappresentanti di questi media nel comi-
tato di redazione del SSRTV. Nella categoria “appuntamenti” il NEV segnala 
iniziative locali e nazionali organizzate dalle diverse realtà FCEI o incontri 
promossi da soggetti terzi selezionando oltre ı.000 eventi l’anno.

Culto evangelico 
Nel triennio 20ı6-20ı8 il Culto evangelico è andato regolarmente in onda su 
Rai Radio ı. Per quel che riguarda la prima parte del programma, la predi-
cazione ha coinvolto 26 predicatori, ı7 uomini e 9 donne, di cui ı2 valdesi, 7 
battisti, 4 metodisti, ı luterano, ı avventista e ı pentecostale. Due predicazio-
ni sono state preparate nell’ambito del corso di Liturgica tenuto dal profes-
sor Enrico Benedetto presso la Facoltà valdese di teologia (FVT) nell’anno 
accademico 20ı7/20ı8. A margine di questi dati è comunque da segnalare 
una difficoltà maggiore rispetto al passato nel trovare la disponibilità di 
predicatori e predicatrici. Si tratterebbe di poter contare ogni anno almeno 
su ı2 pastori/e che sappiano proporre una predicazione evangelica adatta al 
mezzo radiofonico. 

Oltre alle rubriche consolidate – “Il cammino verso l’unità” a cura di Luca 
Maria Negro, “Essere chiesa insieme” di Paolo Naso e “Parliamone insieme” 
di Luca Baratto – nel 20ı7, anno del 
Cinquecentenario della Riforma, è 
andata in onda con cadenza mensile 

“La Riforma protestante. Fatti, per-
sonaggi, idee”, curata da Claudio Pa-
squet e da Daniela Di Carlo. Inoltre la 
rubrica di attualità “Finestra aperta” 
è curata da Cristina Arcidiacono, che 
ha sostituito Massimo Aprile.
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Nell’insieme, anche in relazione alle 
variazioni della messa in onda (vedi 
grafico), il Culto evangelico ha cercato 
di rinnovarsi soprattutto con l’inseri-
mento di due voci che si alternano nella 
presentazione della trasmissione e nel 
guidare gli ascoltatori nelle diverse 
parti della puntata. Anche il Notiziario 
si è arricchito di inserti audio.

Sul sito Raiplay radio, alla pagina 
del Culto evangelico, è possibile riascol-
tare e scaricare in podcast le puntate 
già andate in onda.

Nel 20ı8 il rapporto con la direzione 
di Radio ı è stato caratterizzato da alcu-
ne criticità. La prima e più importante 
riguarda l’orario, che negli ultimi nove 
mesi è cambiato ben tre volte: dalle 7,30, 
orario storico della trasmissione man-
tenuto nei decenni, alle 9,05 da metà 
gennaio, sotto la direzione di Gerardo 
Greco, e poi alle 6,35 dallo scorso ı6 
settembre, con il nuovo palinsesto cu-
rato dal direttore protempore Roberto 
Pippan.

La messa in onda alle 9,05 ha for-
temente penalizzato la trasmissione dal 
punto di vista dell’audience, dimezzata, 
e soprattutto ha impedito l’ascolto del 
programma nella provincia autonoma 
di Bolzano, in Friuli Venezia Giulia e 
in Sardegna per la concomitanza con 
la programmazione regionale. Lo spo-
stamento alle 6,35 ha in parte risolto 

queste due criticità, facendo parte della seconda fascia oraria più ascoltata 
della mattina della domenica. Nei colloqui avuti con la direzione, in vista di 
quest’ultimo cambiamento, abbiamo chiesto di poter ritornare all’orario del-
le 7,35, senza esito positivo. È tuttavia da rilevare che finché Culto evangelico 
è rimasto alle 7,35 quella fascia garantiva tra i 487 e i 498mila ascoltatori, 
mentre nel 20ı8, con il nostro spostamento, l’audience di quella collocazione 
oraria è scesa a 389mila, con una perdita di circa centomila ascoltatori. Da 
segnalare che la Convenzione con la Rai, scaduta alla fine del maggio scorso, 
non è stata ancora rinnovata.

• SCHEDA •
Culto evangelico viene trasmesso sul primo pro-
gramma radiofonico della Rai ogni domenica mattina 
alle 6,35. La trasmissione è nata intorno al ı944 con 
la diffusione di predicazioni evangeliche in diverse 
città d’Italia. È gestita a livello nazionale dal ı967 dal 
Servizio stampa radio e televisione. Alla predicazione, 
svolta a rotazione da pastori e laici delle varie chiese 
evangeliche italiane, seguono un notiziario dal mondo 
evangelico e rubriche di attualità, ecumenismo, 

multiculturalità e 
colloquio con ascoltato-
ri. I testi dei sermoni e 
delle rubriche vengono 
pubblicati dal setti-
manale evangelico 
“Riforma”. Attualmente 
alla trasmissione 
lavora un redattore 
con la sinergia della 
segretaria di redazione 
di Protestantesimo.
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Protestantesimo
Nel triennio 20ı6-20ı8 vi sono state alcune variazioni. In particolare, nei 
rapporti con la Rai, si è ulteriormente radicalizzato il processo di esternaliz-
zazione conseguente alla disdetta, da parte dell’azienda, della Convenzione 
che aveva regolato per oltre 30 anni i rapporti con la FCEI, curatrice della 
rubrica. Attualmente, i rapporti sono regolati da un capitolato di appalto che 
equipara la FCEI ad una società di produzione esterna, inoltre alla rubrica 
è stato assegnato un produttore esecutivo Rai che raccoglie le istanze e le 
esigenze produttive della rubrica stessa.

La conduzione in studio è stata rinnovata, a partire da gennaio 20ı8, con 
la sostituzione di Paolo Emilio Landi e l’introduzione di Catia Barone, giorna-
lista proveniente dal mondo evangelico. Ogni 
trasmissione di Protestantesimo viene prepa-
rata dal team di registi impegnati nella rea-
lizzazione della puntata con il coordinamento 
del caporedattore e l’aiuto della segretaria di 
redazione.

Il cambiamento più significativo, tuttavia, 
è avvenuto a livello di format: da gennaio 20ı8 
si è passati dal format “magazine” (puntata 
composta da tre servizi eterogenei) a puntate 
monografiche composte da brevi servizi fil-
mati (circa 5 minuti l’uno) inframezzati da 
passaggi in studio con ospiti, per l’approfon-
dimento della tematica, sia dal punto di vista 
generale (l’esperto/a) che da quello evangeli-
co (pastore/a, responsabile progetto, comita-
to ecc).  

• SCHEDA •
Protestantesimo è una rubrica religioso-
culturale di RaiDue trasmessa per la 
prima volta il 4 gennaio ı973; è a cura della 
FCEI e va in onda a domeniche alterne (in 
avvicendamento con la rubrica di cultura 
ebraica “Sorgente di vita”) mediamente alle 
0,40 di notte, e in replica il lunedì successivo 
all’una di notte e dopo una settimana, il 
lunedì mattina alle 7,30. La rubrica affronta 
questioni di attualità legate al dibattito 
pubblico nel nostro paese, temi culturali ed 
etici e presenta iniziative e progetti delle 
chiese protestanti in Italia e nel mondo. Cura 
inoltre quattro culti in eurovisione all’anno 
di 60’, due dei quali ricevuti da chiese 
protestanti di altri paesi, in onda la mattina di 
Natale, Pasqua, Pentecoste e domenica della 
Riforma. Attualmente la struttura produttiva 
si basa su un caporedattore, sei free-lance e 
una segretaria di redazione.
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Su indicazione del Comitato redazionale, la programmazione 20ı8 ha se-
guito due filoni principali: i diritti e la salvaguardia del Creato. Sul filone 

“Diritti” diverse puntate sono state dedicate ai 70 anni della Costituzione e 
della Dichiarazione Universale dei diritti dell’uomo. Altre hanno avuto per 
tema i diritti dei migranti, le politiche sovraniste e i nazionalismi. Attenzione 
è stata data ai temi del razzismo, anche in riferimento ai 50 anni dalla morte 
di Martin Luther King e agli 80 anni dalla promulgazione delle leggi razziali. 
Sui temi sociali: famiglie, carceri, sanità con riferimento ai 50 anni degli 
Ospedali evangelici di Genova e Napoli e ai 40 anni dall’approvazione della 
legge Basaglia. Sul filone ecologico, priorità è stata data al tema dell’acqua, 
con un occhio attento anche al convegno dell’Ufficio nazionale per l’ecume-
nismo e il dialogo interreligioso (UNEDI) della CEI. 

Per quanto riguarda orario e indici d’ascolto, siamo riusciti a ottenere 
che Protestantesimo vada in onda la domenica sera subito dopo “La domeni-
ca sportiva” (per un periodo erano stati interposti telefilm e altre program-
mazioni): questo è molto positivo in quanto costituisce un traino formidabile 
per la nostra rubrica, che parte con un’ottima platea. Il trailer di Protestan-
tesimo, che viene lanciato durante “La domenica sportiva”, viene infatti visto 
da più di un milione di persone. Il calo di ascolti, nel passaggio tra i due 
programmi, è strutturale in quanto le tematiche affrontate da Protestan-
tesimo sono completamente diverse dagli interessi della maggioranza degli 
sportivi; tuttavia i grafici degli ascolti ci mostrano che, dopo il calo iniziale, 
la trasmissione riesce a mantenere a lungo uno share costante, segno della 
validità del prodotto offerto.
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Educazione

L’
attività del Servizio istruzione ed educazione (SIE) nel corso del 
triennio 20ı6/20ı8 è proseguita all’insegna della riorganizzazione 
del lavoro sia all’interno del Comitato SIE che della redazione della 
rivista “La scuola domenicale”. 

Molti sono stati gli avvicendamenti che hanno interessato varie compo-
nenti del Servizio, in un’ottica di maggior coinvolgimento di tutte le realtà 
che la Federazione rappresenta e tenendo conto delle persone disponibili a 
collaborare a titolo volontario. 

Le consulenze sono passate da due, pedagogica e teologica, a una che 
organizza gli incontri di formazione, coordina i vari gruppi di lavoro che 
partecipano alla redazione della rivista, oltre che curare le collaborazioni 
richieste alle pastore e ai pastori delle nostre chiese per la parte teologica. 
Questo ruolo di consulenza e coordinamento è affidato alla pastora metodi-
sta Ulrike Jourdan, per metà tempo del suo lavoro. 

Per rispondere alle esigenze delle varie 
realtà, il Comitato ha curato la distribuzione 
di un questionario presso tutte le 3ı5 comuni-
tà delle chiese federate, ricevendo 85 risposte 
(27%), con una partecipazione pari al 36% delle 
comunità metodiste e valdesi, ı9% delle comu-
nità battiste, 25% delle luterane e 6% dell’E-
sercito della Salvezza. Molte scuole domenicali 
sono organizzate con gruppi unici di bambine 
e bambini, non suddivisi per età, arricchiti dal-
le provenienze da altri paesi, specie presso le 
chiese metodiste dove tale numero raggiunge 
ben il 70% dei partecipanti (37% nelle comunità 
battiste e 9% in quelle valdesi). Tenendo conto 

delle osservazioni raccolte dalle chiese abbonate alla rivista, la redazione 
ha cercato innanzitutto di sanare il ritardo delle uscite, lamentato da molti 
abbonati, passando dalla periodicità quadrimestrale a quella semestrale, e  
cercando di ottimizzare l’organizzazione delle varie collaborazioni, così da 
riuscire a proporre 43 incontri nell’ultima annualità, sotto la direzione della 
pastora Giuseppina Bagnato, che ha diretto la rivista fino a giugno 20ı8. 

Nel triennio i cicli annuali della rivista “La scuola domenicale” hanno 
avuto ciascuno un filo conduttore che ha accompagnato i diversi numeri. Il 
ciclo 20ı6, dal titolo “Il regno sottosopra”, è partito dagli inizi del regno di 
Israele per arrivare al concetto di regno dei Cieli. Il numero monografico è 
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stato dedicato al Padre Nostro. Il ciclo 20ı7, 
dal titolo “In viaggio verso...”, in particolare 
ha affrontato il Natale e il libro di Rut dal 
punto di vista del viaggio e i Salmi e la Pa-
squa con un viaggio attraverso le emozioni. 
Il ciclo 20ı8, dal titolo “Profeta del Signore”, 
si è dedicato in particolare alla lettura del 
vangelo di Giovanni e del libro di Giona. 
Testimoni della fede dei tre cicli sono sta-
ti, rispettivamente, Martin Lutero, Harriet 
Tubman e Martin Luther King Jr.

Sono state messe a punto collaborazio-
ni sia con la rivista “L’Amico dei fanciulli” 
che con l’editrice Claudiana. In quest’ulti-
mo caso segnaliamo la pubblicazione delle 

“Mappe bibliche per imparare giocando”, con 
i testi di Deborah D’Auria e le illustrazioni 
di Silvia Gastaldi: un set di quattro cartine 
tematiche (Dalla tenda al Tempio, Natale, A 
spasso con Gesù, Pasqua) realizzate su sup-
porto cartaceo plastificato e corredate di sticker riposizionabili, rivolte ai 
bambini dai cinque agli undici anni, prodotte col contributo dell’8 per mille 
battista.

Grazie al contributo dell’8 per mille metodista e valdese si è pubblicato 
il cd “Da bimbo a bimba. Canti di ieri e di oggi”, dedicato al recupero e alla 
rilettura del patrimonio musicale per bambini della tradizione protestante, 

curato da Carlo Lella (Ministero musicale 
UCEBI).

Tra le varie attività che impegnano il 
Servizio vi è anche l’accordo di collabo-
razione con Biblia (associazione laica per 
la diffusione e lo studio della Bibbia) che 

prevede una sinergia tra il SIE e Biblia/Bibbia e scuola, finalizzata alla ge-
stione del concorso annuale per le scuole di ogni ordine e grado, promosso 
da questa realtà, così come previsto dal protocollo d’intesa tra Biblia e MIUR. 
I temi affrontati dalle diverse edizioni del concorso sono stati: “Storie di 
guerra e profezie di pace nella Bibbia”; “Dalla cetra al rap. Bibbia-Musi-
ca-Bibbia”; “Minaccia e Salvezza. L’acqua nella Bibbia”; “‘La terra produca 
germogli, erbe e alberi da frutto’ (Genesi ı,ııa)”.

• SCHEDA •
Il Servizio istruzione ed educazione (SIE) della 
FCEI è uno strumento delle chiese evangeliche 
italiane per lavorare nell’ambito dell’istruzione e 
della formazione biblica delle nuove generazioni. 
Per raggiungere questo scopo il SIE produce una 
rivista – “La scuola domenicale” – di supporto 
all’insegnamento nelle scuole domenicali 
italiane e nelle scuole pubbliche della Svizzera 
italiana; redige materiali per la partecipazione 
attiva dei bambini e delle bambine nei momenti 
di canto, preghiera e riflessione biblica; 
organizza convegni e seminari di formazione 
biblica e di aggiornamento sulle metodologie di 
insegnamento biblico ai bambini e alle bambine; 
collabora con altre organizzazioni allo scopo 
di promuovere la conoscenza della Bibbia nelle 
scuole di ogni ordine e grado attraverso un 
approccio non confessionale e interdisciplinare. 
Inoltre il SIE mantiene i contatti, oltre che con le 
chiese della FCEI, anche con le altre realtà del 
mondo evangelico, in Italia e all’estero, che si 
occupano dell’educazione religiosa dei bambini e 
delle bambine.
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Accoglienza

M
editerranean Hope (MH) - Programma rifugiati e migranti è il 

“marchio” che ha caratterizzato l’impegno della FCEI nel campo 
delle migrazioni, rendendo visibili e ben caratterizzate le sue 
posizioni e le sue iniziative.

La piattaforma di ciò che la FCEI ha inteso realizzare con Mediterranean 
Hope in questo triennio è ben espressa nel “Manifesto per l’accoglienza” reso 
pubblico lo scorso agosto. Nel testo, oltre a richiamare i punti qualificanti del 
nostro lavoro, ribadiamo il senso profondo della nostra vocazione cristiana a 
riconoscere “che l’amore di Dio per l’umanità è più forte dei nostri egoismi di 
individui e di nazioni e che noi siamo chiamati a testimoniarlo ogni giorno 
con gioia, speranza e fiducia”.

Il Consiglio, confortato dai giudizi positivi sul testo sin qui raccolti, auspi-
ca che il Manifesto venga utilizzato e promosso per caratterizzare il nostro 
impegno di evangelici in questo campo, oggi centrale, di testimonianza. 

Il Manifesto esprime giudizi preoccupati e gravi sulle politiche migratorie 
in atto e implicitamente rimanda alle decine di comunicati del presidente, di 
membri del Consiglio e del coordinatore di MH con i quali, soprattutto negli 
ultimi mesi, la FCEI ha cercato di reagire al clima xenofobo che percepiamo 
intorno a noi e a provvedimenti di governo che abbiamo giudicato lesivi di 
fondamentali diritti dei migranti e dei richiedenti asilo.

Una caratteristica del Programma è che si evolve rapidamente, anche 
in relazione ai cambiamenti che intervengono sulla scena migratoria e alle 
politiche relative. A conclusione del triennio in esame, rileviamo quindi ele-
menti di continuità e innovazione.

Accogliere a Lampedusa
Iniziando dai primi, sottolineiamo l’im-
portanza e la persistente attualità del-
l’Osservatorio di Lampedusa. Contra ria-
mente a quanto alcuni avevano pre visto, 
infatti, l’isola continua ad essere “scalo” 
di migranti e rifugiati che, se un tempo 
partivano da porti libici o egiziani, ora 
sono soprattutto tunisini. Lo staff di MH, 
insieme al Forum Lampedusa solida-
le, è stato ammesso nell’area riservata 
del Molo Favaloro – approdo delle navi 
– all’inizio informalmente e successi-
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vamente tramite un’autorizzazione accor-
data dal Ministero dell’Interno nel 20ı6, e 
collabora alle operazioni di primissima ac-
coglienza offrendo bevande calde, biscot-
ti, ciabatte, coperte termiche, umanizzan-
do un’operazione burocratica nei confronti 
di persone traumatizzate da un viaggio du-
rissimo e ad altissimo rischio. Nel triennio 
sono stati circa 40.000 gli uomini, le don-
ne e i bambini ai quali, tramite gli operato-
ri di MH, gli evangelici italiani hanno detto 

“benvenuti in Italia”, rivolto un sorriso e un 
abbraccio e prestato i primi soccorsi.

Quando serve, gli operatori di MH e la 
parrocchia cattolica attivano un Infopoint 
legale grazie al quale alcuni profughi han-
no potuto fare domanda d’asilo. Ed anco-
ra, lo staff di MH garantisce servizi di ac-
coglienza e informazione per le numerose 
delegazioni italiane e internazionali che 
vogliono capire di più sulle rotte mediter-
ranee e il ruolo dell’isola nelle politiche di 
accoglienza; ospita volontari italiani e non, 
spesso legati alle chiese evangeliche sorel-
le; garantisce un’informazione costante e 
originale sull’evoluzione delle dinamiche 
migratorie mediterranee; ogni anno, infi-
ne, organizza la commemorazione ecume-
nica delle vittime del 3 ottobre del 20ı3. La 
riconosciuta qualità di questo lavoro è il 
frutto di un radicamento che “premia” in 
termini di relazioni con persone, associa-
zioni e istituzioni che operano sull’isola.

La casa laboratorio di Scicli
Sul fronte dell’accoglienza, la Casa delle culture di Scicli (CDC) resta un mo-
dello, apprezzato per la sua capacità di interagire costruttivamente con la 
città, la qualità dei servizi proposti e lo spirito di servizio che caratterizza 
gli operatori e i collaboratori. Lo ha rilevato anche una delegazione dell’ONU 
che, a conclusione di una visita alla CDC svoltasi nel 20ı7 ma il cui Report 
è stato pubblicato nello scorso settembre, in un comunicato ufficiale ha di-
chiarato di avere ricevuto “un’ottima impressione”.

• SCHEDA •
L’attenzione al fenomeno migratorio e all’acco-
glienza di rifugiati e migranti è sin dalla sua 
fondazione nel ı967 un pilastro costitutivo della 
testimonianza della Federazione delle chiese 
evangeliche in Italia.
Mediterranean Hope (MH) - Programma rifugiati 
e migranti è il più recente progetto sulle migra-
zioni ideato dalla Federazione. Nasce nei primi 
mesi del 20ı4 di fronte al dramma delle migra-
zioni mediterranee: flussi che dal Nord Africa, 
dall’Africa subsahariana e dal Medio Oriente 
coinvolgono le coste italiane e in modo particolare 
l’isola di Lampedusa. Di fronte all’inadeguatezza 
delle risposte istituzionali – solo dopo la strage 
del 3 ottobre 20ı3, in cui morirono 368 migranti 
a poche miglia da Lampedusa, venne attivato il 
programma di soccorso Mare Nostrum – la FCEI 
si è sentita interpellata dall’attualità e ha deciso 
di avviare un progetto umanitario e sociale teso 
all’accoglienza e all’integrazione di profughi che 
intendano restare in Italia. Mediterranean Hope 
è un progetto finanziato in larga parte dall’8 per 
mille della Chiesa evangelica valdese - Unione 
delle chiese metodiste e valdesi. Tra i sostenitori 
del progetto figurano anche l’Unione cristiana 
evangelica battista d’Italia (UCEBI) e la Chiesa 
evangelica luterana in Italia (CELI); la Chiesa 
evangelica della Vestfalia (EKvW), la Church of 
Scotland, la United Church of Christ, la Chiesa 
riformata degli Stati Uniti, e numerose altre chiese 
europee e nord-americane. Consapevole della 
necessità di una solidarietà europea in materia 
di politiche d’accoglienza e d’asilo, il progetto MH 
stimola le chiese protestanti europee a promuovere 
azioni di sensibilizzazione affinché in tutti gli Stati 
membri dell’Unione l’opinione pubblica e la classe 
politica comprendano la rilevanza umanitaria del 
problema e predispongano adeguate misure di 
tutela. Il diritto per i richiedenti asilo di spostarsi 
liberamente nello spazio europeo costituisce 
l’elemento fondamentale di questa strategia.
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Per la cronaca ci piace ricordare 
che alla CDC abita anche Mercy, una 
bambina nata in mezzo al Mediterra-
neo, sulla nave Aquarius della ONG 
SOS Meditérranée, il 2ı marzo 20ı7. 
Sua madre Taiwo era stata salvata 
poche ore prima dalle onde e dopo 
otto ore e mezzo di travaglio ed un 
parto podalico aveva messo al mon-
do una creatura, che ha deciso di 
chiamare Mercy, misericordia. Il duo 

musicale francese Madame Monsieur le ha dedicato una canzone – “Mercy” 
(https://www.youtube.com/watch?v=c-5UnMdKg70) – che è una hit lanciata 
dal contest internazionale Eurovision 20ı8. Un video documenta la visita dei 
due artisti francesi alla Casa delle culture (https://www.mediterraneanhope.
com/20ı8/09/07/mercy-nata-in-mezzo-al-mediterraneo/).

Anche in questo caso, il riconoscimento più importante viene dal lavoro 
quotidiano di accoglienza nello stabile di via Mazzini, in pieno centro, con 
molti turisti che passano e incuriositi chiedono che cosa sia la Casa delle 
culture. Colpisce il salone aperto nel quale in assoluta trasparenza – nel 
senso letterale del termine – attraverso le ampie vetrate è possibile vedere 
che cosa accade all’interno: le feste, i corsi, le lezioni, gli incontri, i dibattiti... 

Resta aperta la questione del riconoscimento della Casa ai fini della pos-
sibilità di aprire un centro SPRAR per minori non accompagnati e, più in ge-
nerale, di rientrare tra i centri di accoglienza per soggetti vulnerabili ricono-
sciuti dalla Regione e dalle Prefetture. Si tratta di una procedura complessa 
ma ora resa possibile dall’ottenimento della personalità giuridica da parte 
della FCEI. Il rapporto di fraterna collaborazione con la comunità metodista 
di Scicli costituisce un valore aggiunto del progetto, che cresce anche grazie 
al contributo di numerosi volontari italiani e internazionali.

I Corridoi umanitari: una “buona pratica” in Europa
Come noto, nel 20ı7 la FCEI, la Tavola valdese e la Comunità di Sant’Egidio 
hanno rinnovato il protocollo per la realizzazione dei Corridoi umanitari 
(CU). In ragione di questo accordo, a settembre 20ı8 sono già arrivati circa 
300 profughi che si aggiungono ai ı.000 arrivati tra il 20ı5 e il 20ı7. La svolta 
di governo, che ha prodotto una stretta sulle politiche migratorie che la FCEI 
ha nettamente e ripetutamente criticato in decine di comunicati stampa uf-
ficiali, non ha bloccato gli arrivi.

Mentre i ripetuti tentativi di aprire un corridoio dal Marocco, almeno 
sin qui, non sono andati a buon fine soprattutto a causa delle resistenze del 
governo di Rabat, lo staff MH ha operato alacremente in Libano, lavorando 
oltre che per i Corridoi umanitari italiani, anche per quelli francesi, la cui 

Gli ospiti della Casa delle culture

Periodo 
novembre 2014-dicembre 2015

Periodo 
gennaio 2016-10 settembre 2018

378 minori
215 minori

Totale
428 ospiti

Totale
274 ospiti
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accoglienza viene gestita dalla Federazione protestante di Francia e dalla 
Comunità di Sant’Egidio. 

Nel corso del tempo è stato affinato un metodo di individuazione dei be-
neficiari che tiene conto di diversi fattori – condizioni di vita e di salute in 
primis, ma anche motivazioni e “integrabilità” – e che sta dando buoni frutti. 
Dal lavoro sul campo in Libano è nato un ulteriore progetto denominato 

“Medical Hope”, che consiste nell’accompagnamento sanitario in loco di casi 
medici gravi, impossibili da risolvere senza un ricorso alle onerose terapie 
delle strutture sanitarie private. In un anno e mezzo questo progetto, finan-
ziato dall’Unione cristiana evangelica battista d’Italia (UCEBI), ha consentito 
di visitare circa 700 persone e di garantire cure adeguate a non meno di 
300 malati. In vari casi alle cure si è aggiunto il reperimento – grazie alla 
disponibilità di alcune compagnie farma-
ceutiche e di ospedali – di onerosi farmaci.

I beneficiari dei CU sono ospitati per il 
50% circa da strutture messe a disposi-
zione dalla Comunità di Sant’Egidio; per 
la restante parte da strutture della Dia-
conia valdese e, in misura nettamente in-
feriore, della FCEI. In particolare, la FCEI 
ha gestito progetti di accoglienza presso 
la struttura privata di Casal Damiano a 
Campoleone (25 persone), la Casa delle 
culture di Scicli (circa ı0 persone) e Palermo (ı0 persone), in convenzione 
con il Centro diaconale “La Noce”: la prima esperienza si è conclusa nel 20ı7 
e la seconda nel 20ı8. Altri progetti di accoglienza sono stati realizzati a 
Reggio Calabria (ı5 persone circa), in convenzione con la International House 
– tutt’ora in essere con ottimi risultati sul piano dell’integrazione – e a Gioio-
sa Jonica (ı0 beneficiari) in convenzione con la cooperativa Nelson Mandela. 
La validità di queste convenzioni sta nel fatto che si creano collaborazioni 
con piccole associazioni che possono fare da “ripetitori” del programma dei 
Corridoi umanitari e che, dopo un periodo di sostegno finanziario da parte 
della FCEI, si fanno carico in autonomia della seconda accoglienza.

La collaborazione con la Diaconia valdese, tanto nella fase di selezione 
che in quella di accoglienza, è molto buona e ha consentito un’azione più 
mirata ed efficace nel contrasto, ad esempio, dei “movimenti secondari” (ab-
bandoni del progetto in Italia per ricollocarsi all’estero, spesso in Germania) 
che, per i CU così come per i resettlement istituzionali, hanno raggiunto la 
quota del 20% circa dei beneficiari.

Come dall’inizio del progetto, MH e in particolare il suo coordinatore 
hanno svolto un’intensa azione di lobby internazionale per promuovere la 

“buona pratica” dei Corridoi umanitari. I primi risultati sono giunti dalla 
Francia e dal Belgio, dove sono attivi dei “corridoi” analoghi a quelli italiani. 
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In Svizzera, grazie all’azione convinta del partner di MH, HEKS (Aiuto delle 
chiese evangeliche svizzere), è in corso una campagna per sostenere il mo-
dello italiano; varie chiese regionali tedesche, infine – prima fra tutte quella 
della Vestfalia – stanno lavorando a un protocollo sperimentale che prevede 
il coinvolgimento diretto di MH. 

Notiamo con soddisfazione che chiese o organismi protestanti inglesi, 
scozzesi, olandesi, tedeschi, francesi, belgi, svedesi, svizzeri, austriaci e 
nordamericani hanno espresso apprezzamento e talora ammirazione per 
l’esperienza realizzata in Italia da chiese sorelle di estrema minoranza.

Nei prossimi mesi, in vista delle elezioni europee, MH prevede un poten-
ziamento della sua attività a Bruxelles facilitato dalla collaborazione della 
sorella Fiona Kendall, da oltre un anno in missione in Italia per conto della 
Church of Scotland e già ben inserita in alcuni network internazionali.

Coordinamento e sviluppo
L’ufficio MH di Roma ha svolto con efficacia un’azione di coordinamento 
dell’accoglienza, così come ha garantito lo sviluppo del programma “Dubli-
nati” finanziato dalla Chiesa evangelica luterana in Italia (CELI): a questo 
riguardo, benché sin qui i numeri siano modesti – circa ı5 casi all’anno – ri-
teniamo che, dato il trend politico europeo, il progetto andrà ad espandersi 
nei prossimi mesi.

Al tempo stesso l’ufficio centrale ha continuato a garantire lo sportello 
socio-legale al servizio sia dei beneficiari dei CU sia delle chiese evangeliche 
italiane e internazionali impegnate nella gestione di casi complessi. Ed anco-
ra, come è ovvio, è stato il primo interfaccia per le istituzioni, le delegazioni 
internazionali, la stampa e quanti altri si sono interessati al Programma.

Nell’Ufficio opera anche uno sportello volontariato che, in tre anni, ha 
consentito a circa 50 persone italiane e straniere di fare una significativa 
esperienza nell’ambito di MH. Si è trattato di giovani evangelici, di altri in-
teressati a fare un’esperienza “con gli evangelici” e anche di persone inte-
ressate primariamente al particolare lavoro e al progetto che MH realizza. 
Tra questi – ed è per noi un elemento importante che denota l’interesse per 
MH – varie persone in stage o tirocinio formativo per conto di università 
italiane ed estere. Il punto critico del settore volontariato – e più in generale 
delle risposte che la FCEI riceve ai suoi bandi per le posizioni lavorative che 
si aprono – è che da parte di giovani evangelici si rileva un interesse minore 
del prevedibile. Rimandiamo la questione alle chiese membro e alla FCEI 
come tema su cui riflettere, pensando alla formazione di membri di chiesa e 
di “quadri” del protestantesimo italiano che in MH potrebbero trovare uno 
spazio importante in cui crescere e maturare il loro impegno cristiano.
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Ricerca e soccorso in mare
Prendendo atto dell’efficacia del lavoro delle ONG che operavano in azioni di 
ricerca e soccorso in mare, a partire dal 20ı8 MH ha avviato una collabora-
zione con Proactiva Open Arms che, in tre anni di operatività nel Mediter-
raneo centrale, ha soccorso oltre 50.000 persone. La collaborazione si è con-
cretizzata, oltre che con un contributo finanziario, nella copertura mediatica 
delle operazioni in corso resa dai mezzi di comunicazione evangelici (NEV, 
Protestantesimo, “Riforma”, RBE...) e nell’imbarco di due operatori di MH in 
tre missioni. Il sistematico attacco del governo contro le ONG e i soccorsi in 
mare, la conseguente indisponibilità di porti di attracco e alcune per altro 
giudiziariamente inconcludenti inchieste della magistratura hanno indotto 
Proactiva a rinunciare, almeno temporaneamente, ad operare nel Mediter-
raneo centrale. La FCEI resta comunque convinta dell’importanza di questa 
azione e, qualora se ne dessero le condizioni operative, è pronta a riprendere 
la collaborazione con Proactiva o altre ONG che operino nello stesso spirito 
e con le medesime finalità.

Un programma “a progetto”
Nel complesso intorno a MH ruota un numero consistente di persone, oltre 
20, in assoluta maggioranza inquadrate amministrativamente nell’ambito 
del Consorzio Martin Luther King: una scelta amministrativa e gestionale 
che risulta gradita ai collaboratori, che sono ben consapevoli del carattere 

“progettuale” di MH, legato quindi a un quadro e a una circostanza che nel 
tempo potrebbe modificarsi e venire meno. D’altra parte l’efficienza ammini-
strativa, la qualità del servizio e la fraternità nei rapporti umani sembrano 
convincere gli interessati del valore dell’esperienza lavorativa che stanno 
svolgendo.

L’ulteriore crescita delle varie iniziative connesse con MH è stata resa 
possibile dal sostegno concreto delle chiese membro che, in qualche caso 
superando le riserve espresse nell’Assemblea del 20ı5, si sono progressiva-
mente avvicinate ad esso e lo hanno fanno proprio. Come noto, al generoso 
appoggio delle chiese valdesi e metodiste, sin dall’inizio fornito sia al pro-
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gramma in generale che allo specifico progetto dei Corridoi umanitari, si 
sono progressivamente aggiunti i fondi garantiti dall’UCEBI, in particolare 
per Medical Hope, e dalla CELI per il progetto di sostegno ai “Dublinati”.

Di eccezionale importanza il sostegno ricevuto da chiese e organismi ecu-
menici internazionali; nell’impossibilità di menzionarli tutti, ci limitiamo a 
quelli che hanno sostenuto con cifre più consistenti: la Chiesa evangelica del-
la Westfalia, il Diakonisches Werk, la Chiesa evangelica in Germania (EKD), 
la Church of Scotland, la United Church of Christ e la Reformed Church of 
America degli USA, l’Aiuto delle chiese evangeliche svizzere (HEKS-EPER).

Le consistenti risorse reperite all’interno del mondo protestante italiano 
e internazionale si sommano ai fondi ottenuti da altri enti o dalle istituzioni 
pubbliche: anche in questo caso, limitandoci ai più consistenti ricordiamo i 
fondi ACRI (Associazione crediti di risparmio) - Fondazione per il Sud, per la 
prima e la seconda accoglienza dei CU nel 20ı9; l’Unione buddhista italiana 
per impianto e accoglienza CU nel 20ı9; AMIF per i CU (in condivisione con la 
Diaconia valdese, Oxfam e Federazione protestante di Francia). Restiamo in 
attesa di conoscere l’esito della nostra partecipazione al bando SPRAR nella 
Regione Lazio.

Nel triennio 20ı6-20ı8 il programma dei CU ha ottenuto importanti rico-
noscimenti sia nazionali che internazionali: tra gli altri vogliamo ricordare il 
premio Tullio Vinay - Colombe d’oro per la pace (Archivio Disarmo) 20ı6, Ter-
ra e Pace (in memoria delle vittime di Hiroshima e Nagasaki) 20ı6 e il premio 
giornalistico Luchetta 20ı7, ottenuti insieme alla Comunità di Sant’Egidio; 
nel 20ı8 il prestigioso World Methodist Peace Award è andato all’OPCEMI 
per il suo impegno nel campo delle immigrazioni e, più in particolare, per 
l’azione dei Corridoi umanitari e della Casa delle culture di Scicli.

Una frontiera ecumenica avanzata
Dalla sua origine accreditato in varie sedi istituzionali – prime tra tutte il 
Tavolo asilo e l’Unità resettlement presso il Ministero dell’Interno e il Con-
siglio italiano rifugiati – il programma MH ha sviluppato relazioni opera-
tive più dirette con associazioni e organismi cattolici come la Comunità di 
Sant’Egidio, la Caritas (ora presieduta dal cardinale Montenegro, vescovo di 
Agrigento, molto vicino al progetto per il comune impegno a Lampedusa) e la 
Fondazione Migrantes della Conferenza episcopale italiana.

In molte realtà locali cattolici ed evangelici lavorano insieme sul tema 
dell’immigrazione nel quadro di un “sentire comune” che ha pochi riscontri 
in altri settori. Possiamo quindi affermare che il comune impegno nel campo 
delle migrazioni è la frontiera ecumenica più avanzata, quella nella quale 
il confronto è più feriale e meno festivo, più operativo e meno teorico, più 
ravvicinato e meno formale. 

Anche di questo ringraziamo il Signore che ci ha portato sin qui e che, 
come Samuele a Eben-Ezer, sin qui ci ha soccorsi (ı Samuele 7,ı2).
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Studi | Dialogo | Integrazione

C
ome da mandato dell’Assemblea 20ı5, la Commissione Studi Dialogo 
Integrazione (COSDI) si è strutturata in tre sezioni di lavoro, ciascu-
na con un focus specifico: studi, dialogo interreligioso e “integrazio-
ne”, intendendo con quest’ultima espressione sintetica il complesso 

del lavoro di Essere chiesa insieme (ECI).
Per garantire il funzionamento delle 

sezioni, per ciascuna di esse è stato no-
minato un “moderatore” con il compito di 
introdurre i lavori, facilitare la discussio-
ne, incoraggiare la partecipazione e rica-
vare delle sintesi operative per la sezione 
stessa o per il Consiglio.

Nelle varie sezioni sono stati coinvolti 
anche fratelli e sorelle delle chiese che non 
aderiscono alla FCEI, ma vi collaborano 
in qualità di osservatrici: nel caso specifi-
co, fratelli pentecostali (della Federazione 
delle chiese pentecostali) e avventisti.

Nel corso del triennio ogni sezione si è riunita all’incirca due volte l’anno, 
sempre con una buona partecipazione. Quando possibile vi ha partecipato 
anche il presidente della FCEI (e la consigliera Silvana Ronco ha seguito 
regolarmente i lavori della Sezione Studi), a dimostrazione dell’interesse del 
Consiglio per i contenuti di questa Commissione che, sia pure articolandosi 
su temi diversi e specifici, ha il tratto comune di proporre stimoli e contenuti 
di riflessione per la Federazione nel suo complesso. 

• SCHEDA •
Dall’esigenza di riorganizzare strumenti di analisi e 
programmi di lavoro, a partire dal 20ı5 la FCEI ha 
dato vita a una commissione unica che abbraccia 
tre settori di lavoro: Studi, Dialogo interreligioso ed 
Essere chiesa insieme, settori che avevano lavorato 
in parallelo e reso, ciascuna per proprio conto, un 
servizio formativo alle chiese attraverso l’organiz-
zazione di convegni e la pubblicazione di materiali 
di riflessione e di ricerca. La Commissione Studi 
Dialogo Integrazione (COSDI) comprende quindi tre 
settori di lavoro e affronta, in plenaria o in sezioni 
distinte, temi importanti per la testimonianza degli 
evangelici italiani quali, per citare i principali, la 
laicità dello Stato, l’accoglienza dei migranti evan-
gelici all’interno delle chiese nazionali, il dialogo 
interreligioso.
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Sezione Studi
La Sezione Studi, moderata dal pastore valdese Daniele Garrone, ha avuto 
un ruolo importante nel proporre al Consiglio alcune linee di riflessione e 
un’importante iniziativa pubblica svoltasi a Roma in occasione del V cente-
nario della Riforma. In particolare, la Sezione ha organizzato e coordinato il 
dibattito pubblico intitolato “L’attualità della Riforma protestante nell’Italia 

del pluralismo religioso”. Ricordiamo, 
anche per la rilevanza dei nomi, i 
partecipanti: Daniele Garrone (Facol-
tà valdese di teologia), Hanz Gutier-
rez (Facoltà teologica avventista), il 
card. Gianfranco Ravasi, presidente 
del Pontificio consiglio della cultura; 
il politologo Gian Enrico Rusconi. A 
introdurre e moderare i lavori è stata 
la storica Silvana Nitti, membro della 
Sezione Studi.

Alle iniziative evangeliche ed ecumeniche sul V centenario della Rifor-
ma, nonché ai convegni accademici, articoli e programmi radiotelevisivi sul 
tema la Sezione ha dedicato una ricerca condotta con metodi scientifici, di-
sponibile ora in forma di un dossier che presentiamo all’Assise.

La Sezione ha anche curato vari incontri di presentazione e diffusione del 
volume “La coscienza protestante”, a cura di Elena Bein Ricco e Debora Spini, 
tutte e due impegnate al suo interno.

Si è cercato poi di dare continuità – ma, ammettiamo, con risultati non 
del tutto soddisfacenti – all’azione ecumenica d’impegno contro la violenza 
sulle donne. Alla firma congiunta del documento ecumenico del 9 marzo 
20ı5, infatti, non è seguita l’azione continuativa e capillare che speravamo di 
poter realizzare.

In prospettiva, la Sezione ha in cantiere due volumi: il primo, che – non a 
caso – speriamo possa essere presentato intorno al 2 giugno del 20ı9, è de-
dicato al tema della “cittadinanza”; il secondo, in vista del ı50° dalla Breccia 
di Porta Pia e quindi dalla fine dello Stato pontificio, dedicato al tema della 
libertà religiosa in un’Italia formalmente laica e pluralista ma che, a tratti, 
risulta ancora condizionata da logiche e ipotesi di tipo confessionalista.

Infine, la sezione ha prodotto un documento di ordine generale sulla 
situazione italiana che proponiamo all’Assise come testo base per definire 
e comunicare la posizione della FCEI riguardo ad alcuni temi centrali del 
dibattito pubblico di oggi.

• SCHEDA •
La Sezione Studi negli ultimi anni ha organizzato 
convegni e lavorato a sostegno di una nuova legge sulla 
libertà religiosa e di coscienza abrogativa delle norme 
sui “culti ammessi” del ı929; ha prodotto numerosi 
volumi su temi di attualità etica, sociale e teologica; ha 
promosso iniziative ecumeniche, tra queste un appello 
contro la violenza sulle donne firmato in Senato nel 20ı5. 
Nel corso del 20ı7 si è occupata delle celebrazioni del 
500° anniversario della Riforma. Dopo lo scioglimento, 
nel 20ı6, dell’“Associazione 3ı Ottobre, per una scuola 
laica e pluralista”, ha inserito tra le proprie tematiche la 
promozione della laicità e del pluralismo nella scuola.
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Sezione Dialogo
All’interno della COSDI il compito specifico della 
Sezione per il Dialogo interreligioso è stato quel-
lo di promuovere iniziative volte alla conoscenza 
delle fedi viventi diverse dalla cristiana. La Sezio-
ne, moderata dal pastore valdese Pawel Gajewski, 
ha pertanto partecipato a progetti di formazione 
interreligiosa e di dialogo organizzati in Italia sia 
da comunità di fede sia da istituzioni accademiche.

Nel triennio 20ı5-20ı8 le attività interne alla Commissione possono essere 
riassunte con due termini chiave: consolidamento e coordinamento. Il con-
solidamento e l’ampliamento dell’organico hanno portato da un lato a una 
composizione abbastanza rappresentativa delle chiese della FCEI, dall’al-
tro alla partecipazione di alcuni membri a diversi progetti di formazione 
interreligiosa. 

La Sezione ha mantenuto ottimi rapporti con l’Ufficio nazionale per l’ecu-
menismo e il dialogo interreligioso (UNEDI) della CEI ed è stata in grado di 
svolgere efficacemente il compito di coordinare diversi progetti sia al livello 
nazionale sia locale. In particolare, nel 20ı8 è stato approvato il progetto 
d’indagine sullo stato del dialogo interreligioso nelle chiese membro della 
FCEI. Nel 20ı9 il progetto entrerà nella sua fase operativa.

Il nuovo sito FCEI include due sezioni dedicate a risorse e bibliografia 
ragionata sul dialogo interreligioso, pensate per le comunità.

Un settore particolarmente importante nel lavoro della Sezione è costi-
tuito dai contatti operativi con le istituzioni dello Stato e in particolare con 
la Direzione centrale degli affari dei culti del Ministero dell’Interno. Alla 
fine del 20ı5 Paolo Naso è stato nominato coordinatore del Consiglio per le 
relazioni con l’islam italiano, un organismo consultivo che il ı° febbraio 20ı7 
ha siglato il “Patto Nazionale per un islam italiano”. Naso e Gajewski hanno 
partecipato inoltre a diversi progetti di alta formazione rivolti al personale 
del Ministero (prefetti, vice-prefetti).

Nel corso dell’anno di lavoro 20ı7/20ı8 l’attenzione della Sezione si è con-
centrata invece sul progetto di alta formazione rivolto ai membri delle chiese 
federate. La prima tappa di questo progetto è stata la giornata di studio de-
dicata al dialogo con l’islam, tenutasi a Firenze il ı6 aprile 20ı8. La giornata, 
ben riuscita, ha visto, tra relatori e partecipanti, i principali protagonisti e 
le protagoniste del dialogo cristiano-islamico in Italia e tra questi segna-
liamo con viva soddisfazione i massimi rappresentanti di tutte le principali 
organizzazioni di musulmani presenti in Italia. Per l’anno 20ı9, è previsto un 
corso intensivo dedicato alla cultura araba e alle basi teologiche dell’islam: 
un’occasione di alta formazione per approfondire la conoscenza diretta del 
Corano e dei principi fondamentali dell’islam, rivolta a pastori e laici delle 
chiese evangeliche italiane.

• SCHEDA •
La Sezione Dialogo si propone di appro-
fondire il dialogo con le diverse comunità 
di fede in Italia; monitora l’evoluzione del 
pluralismo religioso presente nel nostro 
paese, con particolare riferimento alla 
complessa realtà islamica; risponde alle 
richieste che giungono dalle comunità loca-
li per iniziative di carattere interreligioso.
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Sezione Integrazione
La Sezione si è riunita sotto la moderazione del pastore battista Carmine 
Bianchi, dedicando varie riunioni alla raccolta di valutazioni sullo “stato” 
di questo cruciale settore di lavoro nelle chiese evangeliche. Il dato ripetu-
tamente emerso è che il progetto ECI (Essere chiesa insieme), almeno per 
com’era stato pensato e interpretato oltre vent’anni fa, nel tempo si è evoluto 
e fluidificato in diverse interpretazioni, non sempre coerenti con l’idea guida 
iniziale.

In particolare, la Sezione ha rilevato una crescente difficoltà a mantenere 
alta l’idea guida dell’integrazione, dovendo prendere atto che in varie realtà 

locali e in particolari ambiti, ad esempio quello 
giovanile, crescono spinte di tipo “etnico”, asse-
condate con forza e con una certa efficacia da 
chiese esterne alla FCEI .

In aggiunta alle conseguenze della crisi 
economica che ha portato via dall’Italia molte 
famiglie di immigrati evangelici – e talora pro-
prio quelli più inseriti nella vita della chiesa – il 
processo ECI non è cresciuto e in alcuni casi si è 
addirittura fermato.

La Sezione non ha ovviamente interferito 
con le scelte e la discussione interna alle chiese 
membro e a quelle associate come osservatrici, 
ma ha continuato a mettere a disposizione i suoi 
strumenti e la sua esperienza.

Nel corso del triennio è stata proposta con 
successo una seconda edizione del Laboratorio 
interculturale di formazione e accoglienza 
(LINFA), che ha raccolto circa 40 adesioni. 

• SCHEDA •
La Sezione Integrazione coordina le attività 
del programma “Essere Chiesa insieme” 
(ECI) avviato nel 2000 per affrontare la 
questione della crescente presenza di 
immigrati evangelici nel nostro paese. È 
impegnata nella formazione interculturale; 
nelle ricerche sulle dinamiche dell’immigra-
zione evangelica; nelle relazioni internazio-
nali. Tra i punti di forza di questa sezione 
la realizzazione di alcuni progetti tra cui 
ricerche di taglio sociologico come “Fratelli 
e sorelle di Jerry Masslo” (Claudiana, 20ı4) 
e un’altra di prossima pubblicazione sulle 
cosiddette “seconde generazioni di immigrati 
evangelici”; e il Laboratorio interculturale 
di formazione e accoglienza (LINFA), che 
si propone come percorso formativo per 
italiani e immigrati interessati a rendere un 
servizio interculturale nelle chiese italiane 
(predicatori e predicatrici locali, monitori e 
monitrici, diaconi di comunità, mediatori...).
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Segnaliamo come elementi positivi, rispetto alle precedenti edizioni, una più 
alta presenza di giovani, di italiani e di fratelli e sorelle asiatici. Nel corso 
del 20ı9 si terrà anche la consueta cerimonia di consegna degli attestati: un 
piccolo ma importante riconoscimento delle fatiche e dell’impegno di sorelle 
e fratelli che hanno seguito il corso partecipando alle varie sessioni e dedi-
cando tempo allo studio e alle esercitazioni richieste.

L’altro filone di lavoro della Sezione ha riguardato la ricerca sui giova-
ni. Siamo contenti di annunciare che il volume, conclusivo di una serie di 
rilevazioni durate oltre due anni, è in pubblicazione con l’editore Carocci e 
sarà disponibile nei primi mesi del 20ı9. Non è questa la sede per anticipare 
i dati raccolti – alcuni saranno proposti nei gruppi di lavoro – ma ci pare di 
poter affermare che la ricerca rileva la presenza di un significativo gruppo 
di giovani evangelici pienamente “interculturale”, ragazze e ragazzi sia ita-
liani sia “figli dell’immigrazione” che già oggi vivono con serietà e impegno 
la loro fede cristiana. I numeri sono modesti ma, rispetto a quello che accade 
in ambito cattolico, i giovani evangelici impegnati mostrano un’alta fideliz-
zazione alla vita della chiesa, un più chiaro senso della loro identità e un 
dichiarato attaccamento alla chiesa. Fare leva su questo gruppo, rafforzarlo 
e valorizzarlo, appare pertanto un’ipotesi perseguibile che la Sezione sarà 
lieta di precisare e sviluppare.
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Globalizzazione e ambiente,  
Carceri, Terremoto 

Commissione globalizzazione e ambiente

U
na valutazione delle attività della Commissione globalizzazione e 
ambiente (GLAM) in questi tre anni non può che misurarsi con 
un contesto nazionale ed internazionale, in particolare europeo, 
che continua ad essere drammatico, prodotto da scelte che stanno 

rivelando i propri effetti disastrosi su tante popolazioni e sul pianeta. Gli 
ambiti in cui la GLAM si è impegnata sono quelli a favore dell’ambiente e 
della giustizia economica.

L’impegno per l’ambiente
Nel triennio la GLAM ha prodotto ogni anno i materiali per il Tempo per il 
Creato promuovendo, anche con la partecipazione di propri membri, incontri 
locali legati a questo periodo dell’anno liturgico. I temi proposti sono stati: 

“Lavoro, un intervento nel Creato ad immagine di Dio? Dominio o servizio?”, 
20ı6; “A vent’anni da Graz”, 20ı7; “Armi e devastazione ambientale: armati 
per sradicare ogni forma di vita”, 20ı8.

È proseguito il percorso delle eco-comunità con l’organizzazione del IV 
convegno a loro dedicato, tenutosi a Bologna il 20 e 2ı ottobre 20ı8, dal titolo 

“Eco-comunità: prospettiva teologica”. Sono inoltre stati consegnati a otto di-
verse chiese locali i riconoscimenti relativi al grado di avanzamento rispetto 
alla “check-list”: eco-comunità in conversione, eco-comunità in avanzamen-
to ed eco-comunità diplomate. 

Per il Cinquecentenario della Riforma, la GLAM ha organizzato a Roma, 
l’ıı marzo 20ı7, il seminario “Il Creato non è in vendita”, riprendendo uno de-
gli slogan proposti dalla Federazione luterana mondiale per le celebrazioni 
dell’evento.

Un ambito nel quale la Commissione si è molto impegnata nel triennio è il 
disinvestimento dalle energie fossili, collegandosi alla campagna #DivestItaly. 
In particolare, la GLAM ha partecipato all’incontro “Laudato Si’ e investi-
menti cattolici: energia pulita per la nostra casa comune” (Roma, 27 gennaio 
20ı7) organizzato tra gli altri dalla Federazione degli organismi cristiani 
servizio internazionale volontario (FOCSIV), e al seminario “Laudato Si’ per 
la transizione energetica e una finanza sostenibile. L’impegno cattolico e 
degli uomini di buona volontà per promuovere l’ecologia integrale” (Bologna, 
8 giugno 20ı7), anch’esso promosso tra gli altri dalla FOCSIV.
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Come nel 20ı5, in occasione della 
COP2ı (Conferenza ONU sul clima) 
tenutasi a Parigi, la GLAM ha ade-
rito all’iniziativa “In cammino per il 
Creato”, un pellegrinaggio ecume-
nico verso Katowice, la città della 
Polonia che il prossimo dicembre 
ospiterà la COP24. La GLAM è stata 
presente alla partenza del pellegri-
naggio e ha partecipato ad alcune 
tappe del percorso italiano, orga-
nizzato dalla FOCSIV.

Da segnalare, infine, tra gli im-
pegni a livello nazionale, la collabo-
razione con il Servizio istruzione ed 
educazione (SIE) della FCEI nell’am-
bito del progetto Bibbia e scuola 
promosso da Biblia. La GLAM ha 
inoltre curato la pubblicazione di 

“Dacci oggi il nostro pane di ieri - ricette con il pane secco”, ricettario di 
Clara Manfredi, in versione ebook e cartacea.

A livello internazionale, la GLAM ha partecipato alle assemblee della Rete 
ecumenica europea per l’ambiente (ECEN) tenutesi a Helsinki (Finlandia) 
nel 20ı6, sul tema dell’acqua, e a Katowice (Polonia), nel 20ı8, in vista della 
COP24. La GLAM è stata presente al primo Incontro ecumenico di preghiera 
per il Creato, tenutosi ad Assisi il 3ı agosto e il ı° settembre 20ı8, dove è 
potuta intervenire con un proprio discorso previsto nell’ordine dei lavori. 
La GLAM ha tra l’altro partecipato alla Terza Conferenza internazionale del 
progetto “Radicalizzare la Riforma” (Wittenberg, 20ı7); alla Conferenza “Co-
munità di fede e impegno ambientale” (Edimburgo, 20ı7). 

L’impegno per la giustizia / Covenanting for justice
A livello internazionale segnaliamo la ripresa delle attività della rete Church 
Action on Labour and Life (CALL), alla quale la GLAM partecipa attivamente, 
con l’organizzazione di un seminario sulla digitalizzazione e il futuro del 
lavoro e delle relazioni sociali, tenutosi a Berlino (Germania) nell’aprile 20ı8. 
Il futuro della rete tuttavia non è ancora chiaro e aspettiamo di comprendere 
quali decisioni in merito siano uscite dalla Conferenza delle chiese europee 
(KEK), tenutasi a Novi Sad (Serbia) lo scorso mese di giugno.

Nel febbraio 20ı8, la GLAM è stata presente al Forum “Mon travail et moi” 
tenutosi a Lione per iniziativa delle chiese protestanti francesi.
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Sul tema del lavoro e della giustizia economica, la GLAM ha inoltre se-
guito le attività dell’Associazione europea “Joseph Cardijn” con sede a Linz 
(Austria), di Oikotree, del processo AGAPE, e i progetti “Povertà ricchezza 
ecologia” e “Giustizia economica ed ecologica”. 

A livello nazionale segnaliamo: 
Armi e guerre. La GLAM sostiene il Comitato locale di Iglesias per la 

riconversione civile della fabbrica di armamenti RWM, a cui aderisce anche 
la locale chiesa battista. La GLAM è stata presente con una propria rap-
presentante al convegno del 3 dicembre 20ı7 “Pace, lavoro e sviluppo”, e ha 
partecipato al secondo incontro del 5-6 maggio 20ı8 su “Sardegna, isola della 
pace”. La Commissione sta valutando di organizzare con altri soggetti un 
convegno sulle armi e le banche. 

Rete della pace. Dal 20 maggio 20ı8 la GLAM è diventata socia della Rete 
della pace www.retedellapace.it, che si è costituita a fine 20ı3 come espres-
sione della Tavola della pace, cui si ispira e da cui trae origine.

La Commissione ha partecipato a iniziative in ambito cattolico su temi 
di sua competenza. In particolare, segnaliamo l’incontro del progetto di Reti 
in opera, tenutosi a Roma il 28 maggio 20ı6 sul tema “La responsabilità 
d’impresa per il bene comune”. 

Fedi e finanza. La GLAM ha aderito al gruppo “Fedi e finanza”, che si 
propone quale luogo per lo scambio di pensieri ed esperienze sul tema. La 
Commissione ha partecipato al terzo e al quarto incontro del Gruppo, tenu-
tisi a Roma e a Verona.

Comitato per l’abolizione del debito illegittimo. Il ı9 luglio del 20ı6 si è 
svolto a Genova il convegno “Dal G8 di Genova alla Laudato Si’. Il ‘Giubileo’ 
del debito?”, promosso tra gli altri dalla Rete internazionale per l’abolizione 
del debito illegittimo (CADTM). In quell’occasione è stato condiviso un docu-
mento, la Carta di Genova, che la GLAM ha sottoscritto. Il ı5 settembre dello 
stesso anno, a Roma, si è svolta un’assemblea di lancio del Comitato italiano 
per l’annullamento del debito illegittimo (CADTM Italia) in vista della costi-
tuzione di una associazione a cui aderisce a titolo personale la coordinatrice 
della Commissione. Il 5 novembre 20ı6 si è svolto in Vaticano il 3° Incontro 
mondiale dei Movimenti popolari, per iniziativa della Pontificia Commissione 
pace e giustizia. Anche in questo caso la GLAM era presente in quanto fir-
mataria della Carta di Genova.

Comunicazione. La GLAM ha prodotto un pieghevole di presentazione 
della Commissione e delle sue pubblicazioni, in italiano e in inglese. Inoltre, 
il sito www.fcei.it prevede una pagina dedicata alla GLAM dalla quale si può 
accedere ai materiali prodotti dalla Commissione. Le iniziative della GLAM 
sono state seguite in particolare da NEV/Notizie evangeliche, dal Culto evan-
gelico alla radio, dal settimanale “Riforma” e da Radio voce della speranza.
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Gruppo di lavoro sulle carceri
Sono tre le funzioni principali del Gruppo di lavoro sulle carceri: 
a. fungere da osservatorio per le chiese federate sulla situazione della liber-

tà religiosa in carcere e nei luoghi di detenzione; 
b. tenere i rapporti con le cappellanie estere, soprattutto evangeliche, spes-

so espressioni di chiese numericamente più importanti delle nostre; 
c. occuparsi della formazione e dell’aggiornamento di quanti e quante svol-

gono un ministero di assistenza pastorale nelle carceri, per conto di una 
delle chiese della Federazione.

Partendo subito dal punto c), il più importante, va detto che il Gruppo non 
è riuscito ad organizzare eventi di formazione e aggiornamento. È indubbio 
che sia necessario un profondo mutamento di carattere organizzativo, poi-
ché non si è ancora riusciti a trovare la continuità che avrebbe consentito di 
replicare e riproporre incontri seminariali come quelli svolti qualche anno 
fa a Firenze.

Venendo alla funzione “osservatorio”, il gruppo ha partecipato attiva-
mente a diverse iniziative e riflessioni relative alla riforma dell’ordinamento 
penitenziario, in particolare a proposito delle questioni legate alla libertà 
religiosa. Ha partecipato attivamente al tavolo interreligioso promosso dalla 
rivista “Confronti”. Nella primavera del 20ı6 il gruppo di lavoro ha collabo-
rato all’organizzazione di un importante convegno ecumenico tenutosi a Fi-
renze, promosso dalle chiese evangeliche fiorentine, sul tema dell’ergastolo.

I rapporti internazionali ed ecumenici sono stati tenuti regolarmente 
attraverso l’IPCA (International Prison Chaplains’ Association) insieme alla 
quale la FCEI ha organizzato un convegno a Roma, presso la Facoltà valdese 
di teologia, dal 29 febbraio al 3 marzo 20ı6. Tema del convegno internazio-
nale era “Le minoranze in carcere” e vi hanno preso parte una sessantina 
di partecipanti provenienti da diverse chiese e da una quindicina di paesi 
europei.
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Terremoto in Centro Italia
In seguito al terremoto del 20ı6 che ha devastato varie località del Centro 
Italia, la FCEI ha lanciato una sottoscrizione che ha raccolto 269.293,2ı euro. 
Si tratta di una somma considerevole, vista la limitata consistenza delle no-
stre chiese italiane. Si tenga però presente che sono arrivate anche offerte 
dall’estero; in particolare Diakonia Austria (l’organizzazione diaconale delle 
chiese evangeliche austriache) ha interamente finanziato il progetto di cen-
tro sociale a Muccia. I fondi raccolti sono stati spesi interamente; pertanto 
il Consiglio, nella seduta del ı5 ottobre 20ı8, ha deliberato la chiusura della 

sottoscrizione. Per coprire le spese 
di segreteria, viaggi ecc. è stato 
trattenuto il 2% delle offerte.

La Federazione ha operato tra-
mite un gruppo di lavoro formato 
dal presidente, da Giorgio Bleynat e 
Roberto Mellone, con il valido sup-
porto in loco (per la zona di Tolen-
tino-Macerata) del pastore battista 
Luis Giuliani e di sua moglie Aleja-
ndra Arrieta. 

Nella scheda qui a fianco gli 
interventi realizzati, con i relativi 
costi (indicati per approssimazione).
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• SCHEDA •

AmAtrice (rieti)
• Contributo a favore del progetto “Amatrice 2.0-Il sole dopo la tempesta”, tramite 

l’associazione Reseda onlus, per sostegno agli allevatori per acquisto di foraggio, 
mangimi e attrezzature varie (ı5.000 euro)

• Contributo al progetto dell’agenzia avventista ADRA “L’alveare - a sostegno della 
famiglia” (25.000 euro)

ArquAtA Del tronto (Ascoli Piceno)
• Acquisto di un pulmino per la Pro Loco (23.750 euro) e di un carico di cancelleria 

(2.500 euro) per Pro Loco e Comune

cAstelrAimonDo (mAcerAtA)
• Acquisto sedie per il centro polifunzionale “Lanciano Forum” (7.500 euro)

mAcerAtA
• Realizzazione nella scuola “Giovanni Soldini” del progetto “laboratorio-giardino” 

(sistemazione del giardino della scuola con giochi e un orto), realizzato grazie a 
una colletta della Scuola domenicale di Villar Pellice (TO), che è in contatto con 
gli alunni della scuola (873 euro)

• Opere murarie per refettorio e biblioteca della scuola “Giovanni Soldini”  
(6.800 euro)

mucciA (mAcerAtA)
• Realizzazione di un prefabbricato di circa ı00 metri quadrati, utilizzato come 

centro sociale (doposcuola, centro di incontri per bambini e adulti, corsi di 
musica e altre attività sociali) – progetto realizzato grazie al contributo di 
Diakonia Austria (62.000 euro)

PAsso Di treiA (mAcerAtA)
• Acquisto di un prefabbricato di circa ı00 mq donato al Comune, adibito a mensa 

scolastica (45.000 euro)

tolentino (mAcerAtA)
• Interventi a favore della Casa di riposo comunale “Porcelli” (acquisto di una 

lavatrice professionale e lavori di muratura) (ı5.000 euro)
• Acquisto di dieci armadietti, uno per ogni classe, per un plesso scolastico (scuola 

“Grandi”) che funziona in un prefabbricato (4.ı00 euro)
• Materiale didattico e giochi per la ludoteca, computer per la sala multimediale 

nel centro di accoglienza degli sfollati (moduli prefabbricati che ospitano circa 
400 persone) (5.000 euro)

• Sostegno al lavoro di animazione culturale nel centro di accoglienza degli 
sfollati: progetto realizzato grazie a un’offerta dell’Alleanza battista mondiale 
(4.500 euro)

• Acquisto di una cella frigorifera per la scuola “Grandi” (9.500 euro)
• Parco giochi nell’area containers sfollati (6.000 euro)
• Acquisto mobili (cucine, salotti e camere) per il progetto “Dopo di noi” (per 

disabili) (ı3.000 euro)

treiA (mAcerAtA)
• Acquisto delle attrezzature per l’aula multimediale della nuova sede della scuola 

media (ı5.400 euro)
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Rapporti con lo Stato

N
el corso dell’ultimo triennio la Commissione delle chiese evange-
liche per i rapporti con lo Stato (CCERS) ha ripreso a riunirsi con 
maggiore regolarità. La pluralità della composizione della CCERS 
(che, si ricorda, svolge una funzione di rappresentanza anche in 

favore di numerose chiese evangeliche non federate) e la crescente necessità 
di coordinamento delle attività hanno reso opportuna l’istituzione di un “Uf-
ficio di presidenza”, in grado di riunirsi con maggiore rapidità o consultarsi 
sui temi più urgenti tra una seduta collegiale e l’altra. Dal febbraio 20ı7 il 
presidente della FCEI, cui da regolamento è affidata anche la presidenza della 
CCERS, è affiancato da due vicepresidenti, nelle persone del pastore Davide 
Romano (Unione avventista) e del pastore Carmine Napolitano (Federazione 
delle chiese pentecostali). Partecipa regolarmente agli incontri dell’Ufficio di 
presidenza anche la consulente legale della CCERS, avvocato Ilaria Valenzi.

Anche in questo triennio i lavori 
della CCERS si sono concentrati su 
alcune tematiche centrali per la vita 
dell’evangelismo italiano e non solo. 
Nel corso del 20ı6 una rappresentan-
za interna ha continuato a partecipa-
re agli incontri del “gruppo di lavoro 
Astrid”, commissione di docenti nelle 
materie del diritto ecclesiastico e del 
diritto pubblico che, a partire dal 20ı3, 
ha elaborato una proposta di legge sul-

la libertà religiosa. Ad aprile 20ı7 il testo è stato presentato nel corso di un 
seminario che ha visto la partecipazione di illustri accademici e del ministro 
dell’Interno. Il testo è stato sottoposto ad ulteriore revisione e messo a dispo-
sizione di istituzioni e forze politiche, al fine di intraprendere un possibile 
iter legislativo. Con la conclusione della legislatura tutto è azzerato, sebbene 
il tema continui a rivelarsi centrale ed urgente. 

Nello spirito di rimettere in moto una riflessione sulle azioni da compie-
re anche nell’attuale legislatura, l’8 maggio 20ı8 si è tenuto un seminario 
CCERS, con la presenza di docenti ed esponenti del Parlamento, che è stata 
l’occasione per fare il punto e progettare, non senza timori, una linea comu-
ne sul tema per i mesi successivi.

Le problematiche connesse agli edifici di culto e alle relative leggi regio-
nali di “governo del territorio” hanno attraversato l’intero mandato. Il 20ı6 
si è aperto con una sentenza della Corte costituzionale che ha dichiarato 
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la parziale incostituzionalità della legge regionale 
lombarda (la cosiddetta “legge anti-moschee”, di cui 
hanno fatto le spese anche molte chiese evangeliche) 
la cui impugnazione da parte della Presidenza del 
Consiglio era stata fortemente sostenuta, con pre-
sentazione di specifica istanza, anche dalla CCERS. 
Al contempo, la CCERS ha rappresentato le chiese 
evangeliche in diverse audizioni presso le Commis-
sioni ambiente e territorio delle Regioni Veneto e 
Liguria, presentando inoltre memorie scritte avver-
so l’emanazione di interventi legislativi limitativi 
del diritto delle comunità religiose ai luoghi di culto. 
Anche la legge regionale veneta è stata dichiarata 
parzialmente incostituzionale, mentre quella ligu-
re non è stata impugnata. Seppur con correttivi, le 
leggi regionali in questione sono pertanto ancora in 
vigore: è recente la notizia di una nuova questione 
di legittimità costituzionale sollevata dal TAR Lom-
bardia, a dimostrazione della non diminuita urgen-
za del tema.

Vecchie e nuove questioni connesse alla libertà 
religiosa e alla laicità sono emerse nel corso degli 
ultimi anni. Al ripresentarsi di casi di manifesta-
zioni liturgiche cattoliche nelle scuole pubbliche 
in occasione delle festività, si aggiunge la preoccu-
pante introduzione, derivante da un’interpretazione delle recenti normative 
di riforma del sistema scolastico, della partecipazione degli insegnanti di 
religione cattolica agli esami di Stato del primo ciclo. In tutti questi casi la 
CCERS ha preso posizione, insieme ad altre realtà ed associazioni, ai fini 
della richiesta di chiarimenti da parte degli organi statali.

Sempre nell’ambito delle nuove azioni a tutela della libertà religiosa si 
segnala il crescente caso della richiesta di assistenza e supporto ai fratelli 
e alle sorelle evangeliche di nazionalità cinese giunti in Italia per motivi di 
persecuzione religiosa, che interesserà sempre di più il futuro delle nostre 
azioni. Il fenomeno delle chiese domestiche in Cina rappresenta infatti una 
delle frontiere più importanti di impegno per la tutela di una nuova comu-
nità di credenti che cerca ospitalità nelle nostre chiese e che pone molte 
sfide in tema di integrazione, evidenziando inoltre gravi rischi per la sor-
te dei perseguitati per motivi religiosi, derivanti da lacune nel sistema di 
riconoscimento di protezione internazionale e di protezione umanitaria e 
dalla scarsa conoscenza del fenomeno del pluralismo religioso da parte delle 
amministrazioni pubbliche.

• SCHEDA •
La Federazione delle chiese evangeliche 
sostiene la tutela della libertà religiosa 
in Italia e si propone come una struttura 
aperta al servizio di tutto l’evangelismo 
italiano. A tal fine, promuove iniziative 
e convegni, redige documenti, partecipa 
con sue rappresentanze a gruppi di 
lavoro per l’elaborazione di proposte di 
legge. In particolare, la FCEI sostiene 
la necessità di una legge organica 
sulla libertà religiosa che sostituisca 
la legislazione sui “culti ammessi” del 
ı929-30. Dal ı985 la FCEI ha promosso 
la costituzione di una Commissione 
delle chiese evangeliche per i rapporti 
con lo Stato (CCERS). Presieduta per 
Statuto dal presidente della FCEI, la 
CCERS si mantiene indipendente dalla 
Federazione, e raduna una quindicina 
di realtà dell’evangelismo italiano. 
Sin dalle sue origini la CCERS si è 
strutturata come sede di confronto tra 
le varie voci dell’evangelismo italiano 
su temi di comune interesse connessi ai 
rapporti con lo Stato e alla legislazione 
Stato-chiese, raccogliendo esperti e 
rappresentanti delle diverse chiese per 
elaborare strategie comuni e proposte di 
interventi legislativi.



Federazione delle Chiese Evangeliche in Italiapagina 44

Ecumenismo

L
a partecipazione di papa Francesco all’apertura del Cinquecentena-
rio della Riforma protestante, a Lund (Svezia) il 3ı ottobre 20ı6, ha 
rafforzato ovunque nel mondo il nuovo clima di dialogo tra la chiesa 
cattolica romana e le chiese protestanti. Anche in Italia le celebrazio-

ni della Riforma sono state vissute ecumenicamente e hanno visto crescere il 
dialogo e la collaborazione tra la FCEI e l’Ufficio nazionale per l’ecumenismo 
e il dialogo interreligioso (UNEDI) della Conferenza episcopale italiana (CEI). 

In particolare, la FCEI, insieme ad altre chiese evangeliche e, in un se-
condo momento, ortodosse, ha collaborato all’organizzazione degli ultimi 
tre convegni promossi dall’UNEDI. Il primo, “Cattolici e protestanti a 500 
anni dalla Riforma. Uno sguardo comune sull’oggi e sul domani”, si è te-

nuto nel novembre 20ı6 a Trento, la 
città del Concilio che ha sancito la 
divisione teologica ed ecclesiologica 
tra cattolicesimo e protestantesimo. 
Il secondo si è tenuto ad Assisi nel 
novembre 20ı7 con il titolo “Nel nome 
di Colui che ci riconcilia tutti in un 
solo corpo”, sull’idea di riforma nelle 
diverse tradizioni cristiane. Il terzo è 
in programma a Milano dal ı9 al 2ı 
novembre 20ı8 sulla salvaguardia del 
Creato con il titolo “Il Tuo cuore cu-
stodisca i miei precetti. Un creato da 
custodire, da credenti responsabili, 
in risposta alla parola di Dio”.

Di particolare importanza è la proposta, emersa a conclusione dell’in-
contro di Assisi 20ı7, di costituire un Tavolo permanente d’incontro delle 
chiese cristiane in Italia. La fine di questo triennio vede un avvicendamento 
nell’UNEDI: don Cristiano Bettega, che ha seguito e promosso gli eventi fin 
qui citati, lascia la direzione dell’ufficio a don Giuliano Savina.

Un altro evento ecumenico da ricordare è avvenuto a Lampedusa, dove 
nel gennaio 20ı7 per la prima volta cattolici e protestanti hanno celebrato 
insieme la Settimana di preghiera per l’unità dei cristiani. Un piccolo evento 
che sottolinea l’alto valore ecumenico del lavoro della FCEI in favore di rifu-
giati e migranti.
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A livello internazionale, la FCEI ha partecipato agli incontri annuali dei 
Consigli nazionali di chiese europei, convocati dalla Conferenza delle chiese 
europee (KEK). La FCEI ha inoltre partecipato all’Assemblea generale del-
la Commissione delle chiese per i migranti in Europa (Praga, 22-25 giugno 
20ı7), e all’Assemblea generale della KEK (Novi Sad, Serbia, 3ı maggio-6 giu-
gno 20ı8), dove uno degli studi biblici introduttivi ai lavori è stato tenuto dal 
presidente della FCEI sul tema della filoxenia, ovvero dell’accoglienza degli 
stranieri (Genesi ı8). 

Durante il triennio, la FCEI ha ricevuto la visita di diversi rappresentan-
ti di chiese estere e organismi internazionali. Tra questi, una delegazione 
della Federazione protestante di Francia, guidata dal presidente François 
Clavairoly (giugno 20ı6); la responsabile del Consiglio ecumenico delle chie-
se per i rapporti con le chiese membro, Natasha Klukach (ottobre 20ı6); una 
delegazione della chiesa di Scozia (ottobre 20ı7); una delegazione del Consi-
glio delle chiese cristiane d’Irlanda (ottobre 20ı7). È anche da ricordare che 
il 28 ottobre 20ı7, durante la Giornata organizzata dalla FCEI per i 500 anni 
della Riforma, hanno portato il loro saluto il segretario generale della KEK, 
Heikki Huttunen, e la vicepresidente della KEK, Karin Burstrand.
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Appendice

Cariche amministrative e membri dei Servizi,  
dei Comitati e delle Commissioni

Consiglio FCEI
Luca Maria Negro, presidente (B)
Christiane Groeben, vicepresidente (L)
Roberto Mellone, tesoriere (V), Stefano Bertuzzi (M), Maria Bonafede (V), Ilaria Castaldo 
(EdS), Silvana Ronco (M)

Collegio dei Revisori
Cordelia Vitiello, presidente (L), Avernino Di Croce (B), Gian Paolo Ricco (M)

Assemblea
David Cavanagh, coordinatore (EdS)

Giuseppina Mauro, vicecoordinatrice (Ap)

Massimo Tursi (EdS)

Giovanni Arcidiacono, Giuseppe Miglio, Emanuela Riccio, Corinna Zerbinati (B)

Richard Kofi Ampofo, Peter Ciaccio, Luciano Cirica, Mirella Manocchio (M) 

Eugenio Bernardini, Matteo De Fazio, Marco Fornerone, Jens Hansen, Simona Menghini, 
Dorothee Müller, Ilaria Valenzi, Manuela Vinay (V)

Riccardo Bachrach, Heiner Bludau, Maria Antonietta Caggiano, Andreas Latz (L)

Giovanni Napolitano (Cl)

St. Andrew’s Church of Scotland (rappresentante non nominato)

Partecipano all’Assemblea con voce consultiva: Consiglio, Collegio dei Revisori, 
Segretari dei Servizi, FDEI, FGEI, Federazioni regionali, un membro per ciascuna 
chiesa o opera aderente.

Servizio stampa radio televisione (SSRTV)
Segretario: Gianfranco Carpente (B)
Membri del Comitato di redazione: Nadia Angelucci, Elisa Baglieri (B), Emmanuela 

Banfo (B), Luca Baratto (V), Stefano Bertuzzi (M), Marco Davite (V), Claudio 
Geymonat (V), Gian Mario Gillio (V), Christiane Groeben (L), Luca Maria Negro (B), 
Claudio Paravati (M), Anna Pensa (M), Elena Ribet (B), Matteo Scali (V), a rotazione 
un regista di Protestantesimo.

Servizio istruzione ed educazione (SIE)
Segretaria: Lucilla Santilli Bo (B)
Membri del Comitato: Ulrike Jourdan, consulente (M), Patrizia Barbanotti (V), Federica 

Campagnola (V), Valentina Capuano (EdS), Lucia Casaburo (FGEI), Dafne Marzoli 
(ufficio SIE), Rosmarie Mazzocchi Stephani (CERT), Grace Pratt Morris Chapman (M), 
Bernd Prigge (L), Giorgio Rainelli (B), Annamaria Ribet Ratsimba (V), Silvana Ronco, 
Consiglio FCEI (M).

Membri redazione della rivista “La scuola domenicale”: Ulrike Jourdan, consulente 
(M), Giuseppina Bagnato, direttora fino al giugno 20ı8 (V), Deborah D’Auria (B), 
Dafne Marzoli (ufficio SIE), Grace Pratt Morris Chapman (M), Silvana Ronco (M)
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Mediterranean Hope - Programma rifugiati e migranti
Coordinatore: Paolo Naso (V); il programma è alle dipendenze dirette del Consiglio FCEI

Commissione Studi, Dialogo, Integrazione (COSDI)
Coordinatore: Paolo Naso (V)
Sezione Studi: Daniele Garrone, moderatore (V), Massimo Aquilante (M), Elena Bein 

Ricco (V), Dafne Marzoli, Carmine Napolitano (FCP), Paolo Naso (V), Silvana Nitti 
(M), Barbara Oliveri Caviglia (V), Claudio Pasquet (V), Tiziano Rimoldi (Avv), Davide 
Romano (Avv), Silvana Ronco (M), Massimo Rubboli (B), Debora Spini (M), Ilaria 
Valenzi (V)

Sezione Dialogo: Pawel Gajewski, moderatore (V), Daniele Garrone (V), Carlo Guerrieri 
(B), Paolo Naso (V), Claudio Paravati (M), Saverio Scuccimarri (Avv), Letizia 
Tomassone (V)

Sezione Integrazione: Carmine Bianchi, moderatore (B), Richard Ampofo (M), Francesca 
Cozzi (V), Joylin Galapon (M), Sandro Gianneramo (FCP), William Jourdan (V), 
Dorothee Mack (V), Annie Marcelo (M), Paolo Naso (V), Anita Nipah (FGEI), Eric 
Noffke (V), Alessia Passarelli (V), Tamara Pispisa (Avv). Tim TenClay (V), Anne Zell 
(V), Silvia Zerbinati (B)

Commissione globalizzazione e ambiente (GLAM)
Coordinatrice: Antonella Visintin (V) 
Herbert Anders (B), Francesca Evangelisti (Avv), Teresa Isenburg (V), Paul Krieg (V), 
Maria Elena Lacquaniti (B), Gerardo Litigio, FGEI (B), Pierpaolo Nunzio (B), Laura Testa 
(V)

Gruppo di lavoro sulle carceri 
Coordinatore: Francesco Sciotto (V) 
Piera Buccellato, Susanna Enriquez (B), Alessia Melillo (B), Jonathan Terino (V), Kirsten 
Thiele (L)

i  LEGENDA i
Ap Apostolica italiana
Avv  Avventista
B Battista
Cl Chiese libere
EdS  Esercito della Salvezza
FCP Federazione delle chiese pentecostali
L  Luterana
M  Metodista
V  Valdese
CERT Chiese del Ticino
FDEI Federazione donne evangeliche in Italia
FGEI Federazione giovanile evangelica in Italia
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Personale FCEI 
(fra parentesi le persone che hanno finito di lavorare nel triennio)

Nadia Angelucci, Elisa Baglieri, Luca Baratto, Federica Brizi, (Gaëlle Courtens), 
Francesca Cozzi, Marco Davite, Claudia Del Pasqua, Gaetano De Monte, Gian Mario 
Gillio, Giulia Gori, Dafne Marzoli, Alessia Melillo, Paolo Naso, (Claudio Paravati), 
(Nicola Pedrazzi), (Anna Pensa), Elena Ribet, Genesis Tamayo, Patrizia Vannozzi, (Silvia 
Zerbinati) 

Convenzioni Tavola o con altre chiese 
(Vivica Bucchieri), Fiona Kendall, (Elisabeth Löh), Ornella Sbaffi

Consorzio MLK
(Alice Anzivino), Erica Asta, Marta Bernardini, (Angela Bernardo), (Beatrice Chioccioli), 
Vincenzo Covato, Redouane El Khadiri, Bartolomeo Ereddia, (Alice Fagotti), Gerardo 
Filippini, Daniela Hondrea, (Olivia Lopez Curzi), Alberto Mallardo, (Concetta Morana), 
Daniele Naso, Francesco Piobbichi, (Valeria Ponente), Giovanna Scifo, Simone Scotta, 
Stefano Specchia, (Tommaso Tamburello), Halima Tanjaoui, Piero Tasca, Silvia Turati

Collaborano inoltre a vario titolo con la Federazione
Gianfranco Anzini, Catia Barone, Giuseppe Bellasalma, Francesco Bouchard, Lucia 
Cuocci, Beniamino Garrone, Luciano Griso, Paolo Emilio Landi, Monica Natali, Alessia 
Passarelli, Luigi Ricca, Ilaria Valenzi, Davide Venturi
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Vigilanza e testimonianza evangelica 
in un paese che cambia 

«Ma quando il Figlio dell’uomo verrà, 
troverà fede sulla terra?» (Luca ı8,8)

Il 500° anniversario della Riforma ha messo in luce la 
vitalità del pensiero teologico protestante; il percorso comune 
delle chiese evangeliche attraverso la FCEI ha superato la 
boa dei 50 anni. Eppure la crisi delle chiese evangeliche 
– soprattutto quelle del protestantesimo storico – è sotto 
gli occhi di tutti. La domanda dell’Evangelo di Luca si fa 
di pressante attualità: quando il Figlio dell’uomo tornerà, 
troverà ancora fede sulla terra, o almeno nel nostro paese? 
Non si tratta, tuttavia, di una domanda disperata, in quanto 
va letta in collegamento con il brano che precede (la parabola 
del giudice iniquo, Luca ı8,ı-8) che insiste sulla perseveranza 
nella preghiera e sulla lotta per la giustizia. Quali possono 
dunque essere le strategie di resistenza/resilienza delle 
nostre piccole chiese nell’attuale contesto italiano?
Sono questi gli interrogativi su cui rifletterà la Ia Assise 
generale della FCEI, a partire da questo rapporto che rende 
conto del lavoro svolto, nel triennio 20ı6-20ı8, in otto ambiti: 
• risorse • comunicazione • educazione • accoglienza • studi, 
dialogo, integrazione • globalizzazione e ambiente, carceri, 
terremoto • rapporti con lo Stato • ecumenismo.

Rapporto triennale
20ı6-20ı8

Ia Assise Generale
Roma/Pomezia 
ı6-ı8 novembre 20ı8

fceifcei

Vigilanza e testimonianza evangelica 
in un paese che cambia 
«Ma quando il Figlio dell’uomo verrà, 
troverà fede sulla terra?» (Luca ı8,8)




