
Visione
Vogliamo essere presenti in ogni ateneo italiano e, attraverso la testimonianza di studenti 
evangelici capaci di condividere la loro fede in modo efficace, vedere altri studenti decidere di 
seguire Gesù Cristo. Per questo devono essere guidati e rafforzati dallo studio della Bibbia e dalla 
preghiera; necessitano una struttura solida e ben organizzata e uno staff composto da credenti 
che mettono i loro doni al servizio del vangelo e siano un esempio di vita cristiana.

Desideriamo vedere questi studenti laurearsi e assumersi con responsabilità e integrità l'impegno 
di una vita e di una testimonianza che riesca a influenzare i contesti umani e professionali in cui 
vivono ed operano, mettendo i propri doni e talenti al servizio del vangelo, della chiesa, della 
società.

Missione
La nostra missione è descritta in modo conciso dal motto da cui si evidenziano tre priorità e due 
necessità, collegate a quattro aspetti distintivi che da sempre caratterizzano la nostra azione.

Motto
Condividere Gesù da studente a studente in modo efficace per vedere vite trasformate capaci di 
vivere il vangelo con integrità e a loro volta condividere Gesù in ogni contesto.

Priorità

Raggiungere
Raggiungere gli studenti di ogni 
città o campus universitario, di 
ogni etnia e provenienza, per 
condividere la propria fede e 
incoraggiare ogni studente a 
intraprendere un cammino 
nella conoscenza del Vangelo 
affinché arrivi ad un’adesione 
personale alla fede in Gesù 
Cristo.

Rispondere
Rispondere in modo 
culturalmente e socialmente 
rilevante alle problematiche 
culturali e sociali che 
emergono nella nostra 
nazione, nelle università e alle 
sfide personali che ogni 
studente con cui entriamo in 
contatto deve affrontare e 
superare.

Rafforzare
Rafforzare ogni studente nella 
propria fede, incoraggiandolo 
a viverla nel proprio contesto 
e a sviluppare la capacità di 
condividerla da solo o in 
gruppo in modo da arrivare ad
avere singoli studenti e gruppi 
in grado di rispondere e 
raggiungere altri studenti.



Necessità

Consolidamento
Ricercare, favorire e sviluppare una struttura 
funzionale per il movimento, con ruoli e 
funzioni basate sui doni e i talenti di tutti. 
Vedere crescere responsabilità locali che si 
alimentano con risorse locali.  Incoraggiare la 
comunione nel movimento e il senso di 
proprietà tra i gruppi e tra gli studenti.

Relazioni
Ricercare, favorire e sviluppare relazioni con le 
chiese di ogni denominazione evangelica, con 
altre opere affini e utili alla nostra azione, con 
le università e con gli studenti laureati alla fine 
del loro percorso accademico. Fare il possibile 
per essere percepiti come una opportunità e 
offrire la stessa possibilità agli altri, esercitando
un discernimento onesto e consapevole. 
Sviluppare la relazione con IFES e con i 
movimenti omologhi presenti in altri paesi.

Distintivi
Siamo un movimento cristiano evangelico

• che mette al centro la Bibbia

• che responsabilizza gli studenti e favorisce la loro iniziativa

• che vuole edificare la chiesa evangelica italiana, essendone un braccio e non un sostituto

• internazionale e interdenominazionale
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