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Signor Presidente, 

a nome della Federazione delle chiese evangeliche in Italia e delle altre chiese che 

con essa collaborano, Le esprimo viva gratitudine per l’attenzione che ci riserva in 

questo incontro che ha luogo in prossimità dell’anniversario dei 500 anni della 

Riforma protestante e della giornata che ad esso dedicheremo sabato prossimo a 

Roma, con il motto “Liberi per amare e servire”. 

La rivoluzione protestante 

In vario modo tutte e tutti noi ci richiamiamo a quella rivoluzione spirituale e 

teologica che ha dato un contributo importante alla storia dell’Europa, 

dell’Occidente e di quel processo culturale e politico che generalmente si definisce 

“modernità”.  

Ancora oggi, un rapporto individuale con Dio in Cristo, il primato delle Scritture, la 

salvezza per grazia mediante la fede sono riferimenti essenziali che orientano il 

nostro modo di essere Chiesa e ci qualificano come figli e figlie della Riforma. 

Anche la Riforma ha avuto le sue luci e le sue ombre e, come ben noto, la sua 

eredità si esprime in una molteplicità di chiese: tuttavia ciò che essa ha significato in 

termini di traduzione e divulgazione della Bibbia, libertà della coscienza 

dell’individuo e superamento della paura medievale dell’inferno e delle superstizioni 

ha costituito un “patrimonio spirituale” che non si consegna alle chiese evangeliche 

soltanto, ma a tutte le chiese cristiane e, crediamo di poter dire, all’umanità. 

Nella peculiare storia italiana, mantenere viva la presenza della Riforma non è stato 

semplice. Nei secoli i nuclei valdesi in Piemonte, in Calabria e in altre regioni italiane 

hanno subito dure repressioni; così come i gruppi riformati che si costituivano, ad 

esempio in Toscana. Ed anche le altre presenze protestanti che si radicavano 

nell’Italia della Controriforma, come i luterani a Venezia, hanno subito, se non la 

persecuzione, quanto meno misure di ghettizzazione e di limitazione dei diritti 

fondamentali. 
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Libertà religiosa 

Richiamo tutto questo, Signor Presidente, non per rivangare un passato di 

sofferenze ma per affermare che anche l’Italia ha incontrato la Riforma e che ciò che 

noi oggi rappresentiamo non è il frutto recente di missioni di evangelizzazione ma in 

larga misura l’eredità spirituale di padri e madri nella fede che hanno provato a 

predicare l’Evangelo in un contesto e in un tempo che non ammettevano la 

tolleranza né, tantomeno, il pluralismo religioso che oggi diamo per scontato. 

È solo a partire dal 1848, e poi a seguire con l’Unità d’Italia e la Costituzione 

repubblicana, che gli evangelici italiani hanno ottenuto un progressivo 

riconoscimento dei loro diritti di cittadinanza e della libertà di culto.  

È in ragione di questa storia che come evangelici italiani, ancora oggi, ci sentiamo 

impegnati a difendere la libertà religiosa e di coscienza. Lo facciamo per le varie 

chiese che, avendolo chiesto, non hanno ancora ottenuto le Intese previste dall’art. 

8 della Costituzione ma anche per le tante confessioni religiose che in tempi più 

recenti si sono affacciate sulla scena pubblica nazionale. 

La grande maggioranza delle minoranze religiose, infatti, ricade ancora sotto la 

legislazione sui “culti ammessi” risalente al 1929 e 1930: una norma che, sin dal 

titolo, evoca un potere limitativo – l’ammissione appunto - del diritto fondamentale 

a “professare liberamente la propria fede religiosa in qualsiasi forma, individuale o 

associata, di farne propaganda e di esercitarne in privato o in pubblico il culto”, 

come recita l’art. 19 della Costituzione. 

Auspicando l’approvazione di una nuova legge che interpreti il diritto alla libertà 

religiosa e di coscienza alla luce del nuovo pluralismo religioso che abbiamo 

conosciuto anche in Italia, ci rivolgiamo a Lei perché nelle sue note di indirizzo 

segnali l’importanza e l’urgenza di un tema di così alta rilevanza civile, culturale e 

politica. 

Le migrazioni e la società interculturale 

Un altro tema che come evangelici poniamo all’attenzione del dibattito pubblico è 

quello delle migrazioni, e più in particolare del contrasto alle migrazioni irregolari 

che ogni anno provocano migliaia di morti che la nostra coscienza civile e religiosa 
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non può riconoscere come incidenti naturali, né come effetto collaterale del traffico 

di esseri umani.  

Proprio nei giorni scorsi, in occasione della ricorrenza della strage del 3 ottobre a 

Lampedusa, la Federazione delle chiese evangeliche in Italia insieme ai suoi partner 

internazionali ha espresso una Dichiarazione di cui vorrei citare un breve passaggio:  

“Ai decisori politici chiediamo di prendere coscienza dei nuovi fattori 

economici, politici, militari ed ambientali che spingono alla fuga verso paesi 

più stabili e ricchi, e di garantire una più ampia e inclusiva interpretazione del 

diritto alla protezione internazionale e all’asilo. 

… Rivolgiamo un appello ai nostri governi e alle istituzioni internazionali 

perché garantiscano passaggi sicuri e corridoi umanitari ai profughi, ai 

richiedenti asilo e a quanti vivono in condizioni di vulnerabilità e di rischio per 

la propria vita”.  

Tra qualche giorno, Signor Presidente, arriveranno a Fiumicino, legalmente e in 

sicurezza, gli ultimi 100 profughi previsti dal Protocollo sui “corridoi umanitari” che 

La Federazione delle chiese evangeliche in Italia, la Tavola valdese e la Comunità di 

Sant’Egidio hanno firmato insieme ai Ministeri dell’Interno e degli Affari Esteri il 15 

dicembre del 2015.  

In un’Europa a lungo sorda alle richieste italiane e alle sollecitazioni della società 

civile che chiedeva misure di governo delle migrazioni nel rispetto dei diritti umani, 

l’esperimento ecumenico dei “corridoi umanitari” ha costituito una “buona pratica” 

considerata e ripresa in altri paesi europei. In altre occasioni Lei, Signor presidente, 

ha menzionato e incoraggiato i “corridoi umanitari”. Mentre La ringraziamo per la 

considerazione, abbiamo fiducia che nell’ambito delle sue prerogative Ella vorrà 

incoraggiare la prosecuzione di questa buona pratica che si distingue anche per la 

qualità delle relazioni che ha stabilito tra chiese, società civile e istituzioni.  

Ma i corridoi umanitari costituiscono solo un aspetto del nostro impegno per i diritti 

dei migranti che si rivolge anche alle politiche di integrazione e, in questi mesi, al 

sostegno alla legge detta dello “ius soli”. Per gli evangelici italiani l’integrazione 

interculturale non è solo un obiettivo esterno ma anche una pratica interna: il 30% 

delle nostre sorelle e dei nostri fratelli proviene infatti dall’Africa, dall’America 

Latina, dall’Asia e dall’Est europeo. Il protestantesimo italiano è oggi interculturale 

ed esprime una pluralità e una pratica di convivenza multietnica che riconosciamo 
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come un  dono e una ricchezza. La nostra fatica è condividere questa 

consapevolezza; comunicarla e condividerla in una società che soffre di crescenti 

paure, diffidenze e nella quale, talora, cresce il virus letale del razzismo.  

Grazie alla ricorrenza del V centenario, svoltosi in un inedito clima ecumenico che ci 

ha avvicinato a tante sorelle e fratelli cattolici, abbiamo avuto modo di tornare su 

questi temi di ordine civile: la libertà religiosa e la laicità dello Stato, i diritti dei 

migranti e le vie di accesso sicure e legali, i percorsi interculturali. E potrei 

aggiungere i diritti delle donne, la mobilitazione contro il femminicidio, la cura 

dell’ambiente come dono di Dio da proteggere e preservare, varie questione di 

bioetica.  

Promessa, vocazione, responsabilità 

Ma, concludendo, vorrei dire che per noi evangelici italiani tutto questo si regge e si 

fonda sulla promessa di Dio e sulla vocazione e la responsabilità che ne derivano. La 

promessa che in un tempo di crisi, di violenza e di morte non è il male ad avere 

l’ultima parola e a segnare la storia degli uomini e delle donne. E per noi credenti 

questa non è una promessa risarcitoria per il futuro ma è già certezza per il 

presente. 

Ma da questa promessa deriva una vocazione: una vocazione alla libertà vissuta 

nell’amore e nel servizio, come recita il motto della nostra Giornata di sabato 28 

ottobre, ispirato alla Lettera ai Galati (5,13). Insieme alla vocazione, dunque, una 

responsabilità: quella di essere interpreti attenti e credibili di questa promessa e di 

questa speranza. Come evangelici ci sentiamo responsabili di fronte a Dio, 

certamente, ma anche di fronte alla comunità dei cittadini, a chi la amministra e la 

governa.  

Per questo, benché minoranza, di fronte ai problemi del Paese non ci estraniamo 

rinchiudendoci nelle nostre chiese o limitandoci a inveire contro quello che non 

funziona. Nei limiti delle nostre capacità e nella coscienza dei limiti del nostro ruolo 

imposto da quel principio di laicità dello Stato che abbiamo sempre rivendicato, ci 

chiediamo che cosa possiamo fare. Una risposta efficace e sintetica la troviamo in un 

semplice versetto del profeta Michea che ci dice: “Che altro richiede da te il Signore, 

se non che tu pratichi la giustizia, che tu ami la misericordia e cammini umilmente 

con il tuo Dio?” (Michea 6,8). 
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Uomini e donne che cercano di praticare la giustizia, di amare la misericordia  e di 

camminare guidati da  Dio. È questo il tratto comune che ispira la componente 

evangelica della società Italiana:  una minoranza che, non rinunciando alla sua 

responsabilità religiosa e civica, chiede un esercizio di responsabilità anche agli altri: 

sia il comune cittadino che l’alto magistrato, il politico, o la personalità istituzionale.  

Forse, questo è anche ciò che possiamo offrire al Paese: una speranza e con essa 

una cultura e un’etica della responsabilità.  

Grazie di nuovo, Signor Presidente, per averci ricevuto. 

 

Roma, 24 ottobre 2017 

Pastore Luca Maria Negro, Presidente della FCEI 


