
Codice etico 
del Convegno Nazionale GBU

L’indipendenza dalla chiesa è sbagliata, la cooperazione con la chiesa è migliore, 
il servizio come un braccio della chiesa è il meglio.  J. Stott

1. Il Convegno Nazionale GBU (CN) ha l’obiettivo di far conoscere in ambito ecclesiale gli scopi e la missione dei 
Gruppi Biblici Universitari italiani: condividere Gesù da studente a studente. 

•  In tal modo il CN realizza l’obiettivo della “relazione” espresso nella Visione GBU: «Ricercare, favorire e 
sviluppare le relazioni con le chiese di ogni denominazione evangelica, con altre opere utili alla nostra 
azione, con le università e con i laureati. Fare in modo di essere percepiti come una opportunità e di 
percepire gli altri allo stesso modo».

•  Il CN, inoltre, mette a disposizione del mondo ecclesiale italiano le esperienze acquisite nell’impegno 
evangelistico svolto in ambito universitario. Il mondo universitario è una delle frontiere nell’annuncio del 
vangelo: al suo interno è importante esprimere una fede radicata nella Bibbia e capace di dialogare con il 
mondo contemporaneo. Il CN è un evento al servizio di una fede che pensa.

2. La missione del GBU è realizzata tramite l’impegno diretto degli studenti cristiani che, incoraggiati dalle chiese 
di provenienza, si associano agli sforzi del GBU, in tutte le sue espressioni, nel desiderio di condividere la Buona 
Notizia ai loro amici e colleghi. Il referente ultimo della nostra missione resta il mondo delle chiese locali al quale 
desideriamo restituire, dopo il periodo degli studi universitari, giovani che si sono impegnati concretamente nella 
testimonianza cristiana.

•  Il CN è un momento di approfondimento e di verifica di questo rapporto privilegiato con il mondo delle 
chiese, del quale tutto il nostro ministero è espressione.

•  Il CN realizza dunque un incontro tra le generazioni degli studenti attivi e le generazioni di credenti e di ex 
studenti che possono sostenere questo ministero con la preghiera e il sostegno pratico. 

3. Il CN è organizzato dal DiRS GBU (Dipartimento di Ricerche e Studi) nella piena comunione con il SG, i 
Presidenti delle Associazioni GBU e il gruppo degli Staff. 

•  Gli obiettivi del CN sono realizzati mediante Studi Biblici per tenere i quali è invitato un relatore noto in 
ambito evangelico mondiale e particolarmente favorevole al ministero GBU. 

•  In maniera subordinata agli Studi Biblici il CN presenta una serie di attività quali seminari, approfondimenti 
per Laureati, incontri letterari e attività studentesche volte a perseguire concretamente l’obiettivo di far 
conoscere il mondo degli universitari evangelici italiani.

4. L’evento è, come tutta la missione GBU, interdenominazionale. Tutti i cristiani evangelici che credono nella 
missione del GBU o che intendono conoscerla meglio sono i benvenuti. 

• Il CN non si pone obiettivi in ordine al fondamentale tema dell’unità tra i credenti nell’ambito dell’unico 
Corpo di Cristo, pur favorendo il naturale effetto secondario del CN, vale a dire l’incontro e le buone 
relazioni tra credenti provenienti da diversi contesti ecclesiali. A tal fine l’impegno degli organizzatori è a 
rimandare al contesto ecclesiale di provenienza qualsiasi problematica.

• Anche le eventuali cooperazioni con altre organizzazioni missionarie sono sottoposte allo stesso criterio e 
ad altri elaborati nella famiglia GBU (punto 1). Pur essendo grati al Signore per la ricchezza, il numero e la 
pluralità di queste organizzazioni interdenominazionali e pregando affinché la cooperazione sia improntata 
a trasparenti percorsi di condivisione di convinzioni di fede, di visione, di azione e di obiettivi, affermiamo 
che la specificità della missione del GBU impone al CN di non poter essere uno scenario di presentazione 
ed esposizione di altre opere. 

5. Facciamo nostro l’appello all’integrità che troviamo ne L’Impegno di Città del Capo, dalla meditazione del 
quale è scaturito il desiderio di dotare il CN di questo Codice etico:

«Facciamo appello a tutti i responsabili di chiesa e di missioni a resistere alla tentazione di essere meno 
che totalmente veritieri nel presen tare la propria opera. … Lottiamo per una cultura della piena integrità e 
trasparenza. Sceglieremo di camminare nella luce e nella verità di Dio poiché il Signore 
prova il cuore e si compiace dell’integrità» (ICC, 2.2.4)
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