
SAE – SEGRETARIATO ATTIVITÀ ECUMENICHE 
 

Convegno di Primavera 2012 
 

ECUMENISMO, “VOCAZIONE E GRAZIA DIVINA” (UR 1)  

QUALI ORIZZONTI, A 50 ANNI DAL CONCILIO?  
 

Roma, Casa “Nostra Signora madre della Misericordia”, 28 aprile - 1° maggio 2012 
 

Programma 
 
Sabato 28 aprile 
 
15.30 Apertura del Convegno  
16.00 Meditazione biblica 

Daniele Garrone, docente alla Facoltà Teologica Valdese – Roma 
17.00 Il Concilio Vaticano II come svolta ecumenica  

Sergio Tanzarella, docente alla Facoltà teologica dell’Italia Meridionale – Napoli 
 
21.00 Voci dal Concilio: Testimonianze 
 Raniero La Valle, giornalista e saggista 

Paolo Ricca, docente emerito della Facoltà Teologica Valdese di Roma, già membro di “Fede  
e Costituzione” 
 

Domenica 29 aprile 
 
09.00  Meditazione biblica 

 Francesco Rossi De Gasperis, biblista, Pontificio Istituto Biblico di Gerusalemme 
10.00 Assemblea generale dei soci del SAE  
15.00 Realtà e speranza ecumenica, oggi   
 Carlo Molari , teologo cattolico - Cesena 

Paolo Ricca, docente emerito della Facoltà Teologica Valdese di Roma, già membro di “Fede  
e Costituzione” 

Gheorghe Militaru , consigliere sociale della Diocesi Ortodossa Romena in Italia, parroco a 
Ostia 
  

Alle 18.30, per chi lo desidera, sarà celebrata una liturgia eucaristica cattolica  presieduta da don 
Gino Battaglia, direttore dell’Ufficio nazionale per l’Ecumenismo e il Dialogo interreligioso della 
C.E.I.  
 
21.00 Eventuale prosecuzione dell’assemblea 
 
Lunedì 30 aprile 
 
09.00 Meditazione biblica 

Maria Bonafede, moderatora della Tavola Valdese 
09.45 Saluto di Benedetto Tuzia, vescovo ausiliare di Roma  
10.00 Innanzi agli interrogativi, alle attese e alle sfide del mondo 
 Anna Maffei, pastora battista, già presidente dell’UCEBI - Firenze 
 Donatella Abignente, docente alla Facoltà teologica dell’Italia meridionale 
15.30 Tavola rotonda: Esperienze di dialogo nella chiesa locale 

Intervengono rappresentanti di varie chiese cristiane presenti in Roma 
Moderatrice: Vittoria Prisciandaro ,  giornalista del settimanale “Jesus” 

18.30 Celebrazione ecumenica 
 
21.00 Concerto della Corale Metodista Coreana - Roma 



Martedì 1° maggio 
 
09.00 Meditazione biblica 

Giovanni Odasso, biblista 
10.00  Ecumenismo, vocazione e grazia divina  
 Fulvio Ferrario, docente alla Facoltà Teologica Valdese – Roma   
12.00 Conclusioni 
 

 
NORME DI PARTECIPAZIONE 

 
Quota di iscrizione: euro 30,00 
Quote di soggiorno (3 giorni di pensione completa, dalla cena del 28 aprile al pranzo del 1° maggio):
 camera singola: euro 200,00 

 camera doppia: euro 180,00 
 solo pasto: euro 18,00 

L’iscrizione va comunicata entro martedì 17 aprile per telefono (02.878569, lunedì, martedì, 
giovedì e venerdì dalle 9.30 alle 12.30), per fax (02.89014254) o per e-mail 
(saenazionale@gmail.com). Gli stessi indirizzi valgono per le richieste di informazioni   

 
 

 
 

INFORMAZIONI PRATICHE 
 
SEDE DEL CONVEGNO   
 
Casa “Nostra Signora Madre della Misericordia”, Via di Monte Cucco 25, 00148 Roma, quartiere 
Portuense. In via di Monte Cucco è l’ingresso principale, con accesso per le auto. Per chi giunge 
con i mezzi pubblici vi è un più comodo ingresso pedonale a 200 metri da Piazza Mosca, fermata 
del bus 719 (v. qui sotto più dettagliate istruzioni) 
 
PER RAGGIUNGERE LA SEDE  
 
Con mezzi pubblici  
dalla Stazione Termini: Metropolitana linea B fino a Piramide; indi bus 719 fino a piazza Mosca. 
Di lì procedere per Via Giovanni Porzio fino al n. 101, dove si trova un piccolo cancello (circa 200 
metri dalla fermata di piazza Mosca): entrare girando a destra intorno alla casa per trovare 
l’ingresso principale. 
dalla Stazione Ostiense: bus 719, e c.s. 
dall’aeroporto di Fiumicino : treno fino alla stazione della Magliana. Indi bus 719 (fermata 
immediatamente nei pressi della stazione, direzione Piazzale dei Partigiani), e c.s. 
Con mezzi propri  
dal raccordo anulare: uscita 31, Ponte Galeria, Magliana; allo stop seguire l’indicazione Roma 
Centro e poi Via del Trullo. Proseguire su questa via fino ai due benzinai, quindi girare a sinistra 
dove ha inizio la Via di Monte Cucco. Dopo pochi metri si trova il n° 25 (suonare al citofono per 
l’apertura del cancello sul passo carrabile). Percorrere tutta la salita e girare intorno alla casa fino 
all’ingresso principale. 
 
 


