
PROPOSTE E TESI
a cura della Commissione Rinnovamento

presentate al convegno di primavera di Enna, 1-3 maggio 2015

Premessa

La  Commissione  Rinnovamento,  nominata  dal  Comitato  Esecutivo  (C.E.)  del  SAE  con
deliberazione del 21 dicembre 2013 (verbale 9/2013 del C.E.) si è riunita una prima volta a Roma,
presso la Casa “Figlie di Maria Missionarie”, in via Canobi 18, il giorno sabato 21 giugno 2014 alle
ore 15. La riunione è proseguita fino alle ore 19.30 e poi domenica 22 giugno dalle 9 alle 12.

Sono stati presenti tutti i membri della Commissione: Valerio Burrascano, Carlo Ferraris, Renata
Ilari Zerbino, Nicola Sfredda, Marco Tolomelli.

La riunione è iniziata ricordando la mozione approvata nella assemblea soci del 14 aprile 2013:

“ I partecipanti agli Stati Generali del SAE, tenuti nel Convegno di primavera 2013, dopo aver
discusso il documento:”SINTESI DEGLI INTERVENTI” prodotto dalla Commissione ad hoc

ringraziano la Commissione per l’ottimo lavoro svolto,

invitano la Presidente ed il  C.E. del SAE, previa consultazione dei Responsabili  del Gruppi
locali,  ad istituire una nuova Commissione, con il  compito di  elaborare proposte e tesi  per il
rinnovamento del SAE sulla base del citato documento e delle indicazioni emerse nel corso degli
Stati Generali.

Tali  proposte e tesi saranno sottoposte all’approvazione dei Soci nel corso di un’Assemblea
straordinaria ad hoc”.

Dopo aver tenuto i contatti per via mail nei mesi seguenti, la Commissione Rinnovamento si è
riunita una seconda volta a Roma, presso la Casa “Figlie di Maria Missionarie”, in via Canobi 18, il
giorno  sabato  14  marzo  2015 alle  ore  15.  La  riunione è  proseguita  fino  alle  ore  19.00  e poi
domenica 15 marzo dalle 9 alle 11.

Sono  stati  presenti  i  membri  della  Commissione:  Carlo  Ferraris,  Nicola  Sfredda,  Marco
Tolomelli.  Assenti  per  motivi  di  salute  Renata  Ilari  Zerbino  e  Gigliola  Pedullà,  quest'ultima
nominata  dal  C.E.  in  sostituzione  di  Valerio  Burrascano,  che  non  ha  rinnovato  l'iscrizione
all'Associazione.

L'assemblea  di  Sassone  ha  esposto  varie  problematiche  (sulla  base  del  lavoro  svolto  dalla
precedente Commissione),  che la presente Commissione ha riassunto in domande,  seguendo lo
stesso schema; accanto ad esse la Commissione ha formulato una serie di proposte e tesi,  che
sottopone al giudizio dell'assemblea. 

 1 Scopi e principi statutari
 1.1 Concilio e CEC. Possiamo confermare i documenti del Concilio Vaticano II e del

CEC (WCC) come fondativi dell'impegno ecumenico attuale? Sì, riteniamo che questi siano
ancora oggi i riferimenti fondamentali per l'impegno ecumenico delle chiese e quindi anche
della nostra Associazione.

 1.2 Scopi  dell'Associazione.  Considerando la storia e l'attività  che lo  caratterizza, il
SAE, più che “Associazione non lucrativa e di utilità sociale”, dovrebbe essere denominato
“Associazione culturale”? Riteniamo che il dialogo ecumenico non debba concentrarsi su un
confronto solo culturale, ma mettere in luce soprattutto l'aspetto di testimonianza, che è
esperienza,  prima ancora  che elaborazione intellettuale;  quindi  l'Associazione svolge un
“servizio  di  testimonianza  e  formazione  ecumenica”; ciò  precisato,  l'Associazione  può
configurarsi giuridicamente come Associazione culturale. 



 1.3 Laicità e interconfessionalità. Preti e pastori (attualmente definiti “Amici del SAE”
dal Regolamento, definizione che peraltro non compare nello Statuto) dovrebbero essere
accolti come soci? Ricordiamo che l'assemblea di Sassone si è già espressa a maggioranza
contro una modifica della situazione attuale. L'art. 1 del Regolamento in vigore presenta
comunque vari  aspetti  problematici:  manca una definizione precisa di  chi non è laico e
quindi non abilitato ad essere socio del SAE; l'espressione “consacrazione pubblica” viene
interpretata intuitivamente come riferita  ai  pastori  protestanti,  ma in realtà ci  sono altri
ministeri consacrati nelle chiese protestanti (il predicatore locale, l'anziano, il diacono); del
resto, anche nella Chiesa Cattolica ci sono catechisti e altri laici consacrati: bisognerebbe
quindi indicare con maggiore precisione chi è escluso dal diritto ad essere soci. Altrettanto
vaga ci  sembra la dicitura  “cura pastorale”  (che può essere svolta anche da un laico).
Mancano inoltre i necessari riferimenti ad articoli dello Statuto. Non si dice esplicitamente
che queste persone non sono soci e non hanno diritto di elettorato attivo e passivo, mentre
nell'art.  3  dello  Statuto  è  precisato  che i  soci  sono  “laici”  e  questa  parola  può  essere
equivocata. Premesso tutto ciò, la nostra proposta è la seguente: non potendo definire in
modo preciso la natura di chi non può essere considerato “laico” e perciò socio, proponiamo
di lasciar cadere la preclusione a soci e di chiarire invece il concetto di incompatibilità di
incarichi. 

 1.4 Esperienza di chiesa prima che culturale. Già trattato al punto 1.2.
 1.5 Formazione interculturale e interreligiosa. Il SAE è solo un servizio di formazione

ecumenica  oppure  anche  di  formazione  interculturale e  interreligiosa?  Riteniamo  che,
accanto al servizio di formazione ecumenica, che deve mantenere la sua specificità, il SAE
possa proporsi di riservare spazio al dialogo più ampiamente interreligioso e interculturale,
anche con chi non si dichiara ecumenico e anche con chi esprime spiritualità diverse. 

 2 Struttura e organizzazione
 2.1 Livello nazionale.

 2.1.1 Presidente. La fisionomia attuale della Presidenza e le modalità di elezione sono
ancora attuali o vanno modificate? Riteniamo che l'Associazione, la cui Presidenza per
oltre  trent'anni  è  stata  caratterizzata  dal  carisma e  dalla  forza  trascinante  della  sua
fondatrice,  abbia  oggi  bisogno  di  una  maggiore  distribuzione  degli  incarichi  e
condivisione delle responsabilità. A tal fine, sarebbe più opportuno che il CGL eleggesse
tutto il Comitato Esecutivo, sulla base di libere candidature, e poi il Comitato Esecutivo
eleggesse il Presidente al suo interno, attuando in tal modo un più organico processo
democratico. 

 2.1.2 CGL . Qual è l'organo istituzionale preposto all'elezione dell'Esecutivo, alla nomina
di Consulenti ed Esperti, all'accettazione e all'esclusione dei soci? E quali stimoli può
ricevere il CGL al fine di una maggiore partecipazione di tutti i Gruppi Locali? Per una
più effettiva rappresentatività dei soci, riteniamo preferibile che questi aspetti decisionali
siano attribuiti al CGL, salvo casi di necessità ed opportunità, in cui l'Esecutivo possa
procedere e poi il CGL ratificare.  Data la riduzione nel numero complessivo dei soci,
andrebbe anche ripensata la proporzione dei rappresentanti dei Gruppi Locali nel CGL:
la partecipazione al CGL dovrebbe essere attribuita in modo che ad ogni Gruppo Locale
spettasse  un  rappresentante  ogni  quindici  soci  o  frazione  (anziché  trenta,  come  è
attualmente). 

 2.1.3 Amministrazione finanziaria. Il  C.E. ha raccolto e sta concretizzando le richieste
formulate  dall'assemblea  in  materia?  Certamente  sì. Sottolineiamo  la  necessità  di
continuare nelle varie direzioni: economie nel numero dei relatori e degli ospiti nella
sessione;  ristrutturazione  della  sede  legale  e  del  personale  impiegato;  richiesta  di
contributi, estesa anche ad altre chiese oltre alla cattolica. L'eventuale fondo di riserva
deve essere destinato alla Banca Etica.

 2.1.4 Soci. Come organizzare l'accoglimento delle domande di iscrizione e la gestione dei



soci? Riteniamo che le domande di iscrizione di nuovi soci possano essere trasmesse al
CGL per l'accoglimento o la ratifica. L'eventuale esclusione deve essere deliberata da
CGL all'unanimità.  L'escluso può fare ricorso al  Collegio  dei  Probiviri. L'assemblea
ordinaria  dei  soci  può  aver  luogo  anche  mediante  l'esercizio  della  delega.  Occorre
perfezionare la gestione dei soci con la collaborazione attiva dei Gruppi Locali. 

 2.1.5 Comitato  Esecutivo.  Occorre  precisare  meglio  la  composizione  del  Comitato
Esecutivo?  Riteniamo  che.  dato  il  suo  carattere  interconfessionale,  l'Associazione
dovrebbe essere rappresentativa in modo significativo delle varie confessioni cristiane.
In particolare, nel Comitato Esecutivo dovrebbero essere presenti almeno due membri di
confessione  non  cattolica.  Sono  richieste  competenze  su  tutti  gli  aspetti
dell'organizzazione, dell'amministrazione e della comunicazione (ad esempio la gestione
"social network"), anche prevedendo opportune collaborazioni di esperti esterni. 

 2.1.6 Collegio dei Probiviri. Occorre mantenere il Collegio dei Revisori dei Conti, oppure
sarebbe meglio avere un Collegio dei Probiviri? Riteniamo che, non essendo un obbligo
di  legge,  il  Collegio dei  Revisori  dei  Conti  potrebbe essere abolito.  Potrebbe essere
sostituito dal Collegio dei Probiviri, che avrebbe il compito di controllare il rispetto delle
norme statutarie, etiche e deontologiche da parte dei Soci e degli altri organi sociali,
nonché di dirimere eventuali controversie che dovessero sorgere tra i Soci, ovvero tra
Soci e organi sociali, ovvero tra Soci e terzi, escluse quelle che per legge o per statuto
competono ad altre entità giudicanti. 

 2.1.7 Consulenti, Esperti, Amici. Occorre definire meglio le competenze e le differenti
mansioni  tra  Consulenti,  Esperti  ed Amici?  Da chi  dovrebbero  essere  nominati?  Le
diverse figure dovrebbero essere meglio definite: i Consulenti dovrebbero essere non più
di due o tre persone, appartenenti a diverse confessioni cristiane, e svolgere attività di
supporto nella definizione in dettaglio delle sessioni; gli Esperti dovrebbero essere un
gruppo di persone convocate per partecipare al Gruppo Teologico e al Gruppo per la
Catechesi  Ecumenica; per gli Amici si rimanda a quanto esposto al punto 1.3. Tutte
queste figure dovrebbero essere proposte o indicate dal CGL e poi nominate dal C.E.

 2.2 Livello locale (Gruppi locali). Come si può incoraggiare l'attività dei Gruppi Locali
SAE, in modo che tra l'altro non vadano confusi con le Commissioni Diocesane e con i
Consigli  delle  Chiese  Cristiane?  Riteniamo  che  i Gruppi  Locali  potrebbero  godere  di
maggiore  autonomia  organizzativa  rispetto  al  Comitato  Esecutivo,  ferma  restando
l'osservanza dei  principi  metodologici  e  degli  obiettivi  statutari  dell'Associazione e  con
l'eccezione  dovuta  ad  eventi  di  particolare  rilevanza  nazionale,  di  cui  bisognerebbe
informare preventivamente il Comitato Esecutivo. E' auspicabile un equilibrio tra l'attività di
partecipazione istituzionale nel  contesto ecumenico locale e l'attività  promozionale (con
particolare  riguardo  all'organizzazione  di  convegni di  primavera).  I  Gruppi  Locali,  per
svolgere  le  loro  attività,  dovrebbero  ricevere  il  20  %  delle  quote  associative.  I
Coordinamenti Zonali sono auspicabili per creare rete e raccogliere eventuali soci dispersi
sul territorio; dovrebbero essere approvati dal CGL anziché dal CE.  L'organizzazione del
convegno di primavera ad Enna ci sembra una buona risposta alla auspicata valorizzazione
delle potenzialità dei gruppi del Sud. 

 3 Attività
 3.1 Sessione. L'equilibrio tra i tre aspetti (culturale, relazionale, spirituale) è stato tenuto

presente  dal  C.E.  nell'organizzazione  delle  ultime  sessioni,  insieme  ad  altre  richieste
formulate dall'assemblea? Certamente sì: sono state almeno parzialmente accolte le richieste
di avere relazioni più brevi e un numero minore complessivo di relatori ed esperti; tavole
rotonde con moderatore per  alleggerire  la  fruizione delle  relazioni  più  dense;  maggiore
attenzione alla pluralità dei linguaggi e proposta di laboratori, accanto ai tradizionali gruppi
di studio (questi ultimi ridotti di numero e coordinati da un membro del C.E., per conseguire
una  modalità  di  lavoro  condivisa;  inoltre  restituzione  in  assemblea,  con  moderatore);



meditazioni bibliche a gruppi; Gruppo Liturgico più ampio per la realizzazione dei momenti
di preghiera e di condivisione delle liturgie. La sede quest'anno è stata spostata nel Centro
Italia  per  favorire  la  partecipazione  da  tutte  le  zone  d'Italia.  Cosa  migliorare  ancora?
Auspicabile  la  presenza  dei  relatori  a  tutta  la  settimana  del  convegno,  ma difficile  da
realizzare, a causa della difficoltà di ottenere in tempi utili la disponibilità. Si dovrebbe poter
condividere il lavoro dei gruppi di studio, che rischia di essere perso. Invitare relatori di altri
paesi europei, se possibile. Utilizzare materiale didattico, come ad esempio le schede di
ausilio e i supporti multimediali. Perfezionare lo spazio giovani per la fascia 15-25 anni.
Pensare ad un esperimento ulteriore (al di  là della sessione o in alternanza ad essa) sul
modello 3+3 come a Camaldoli e a Bose, con caratterizzazione territoriale e per fasce di età
(“soggiorni ecumenici”). Riguardo la scelta del tema della sessione, occorre precisare nello
Statuto che è il Regolamento ad occuparsi di questo aspetto. Spetta al CGL scegliere il tema,
perciò non occorre la necessità di delega da parte dell'assemblea. C'è un problema riguardo i
responsabili dei Gruppi in seno al CGL, tra il “riferire” i pareri e il non essere “vincolati”
nella votazione: perciò le scelte devono essere comunicate preventivamente dai gruppi al
C.E.; la formalizzazione dei temi avviene poi nel CGL; i responsabili possono partecipare
liberamente alla discussione in seno al CGL. 

 3.2 Convegno  di  primavera.  Deve  essere  organizzato  ogni  anno?  Deve  essere
organizzato da un Gruppo Locale? Riteniamo che debba essere organizzato ogni anno. Oltre
all'organizzazione da parte dei Gruppi Locali, il convegno potrebbe essere l'occasione per la
promozione del SAE in zone dove non è ancora presente, riconoscendo una richiesta già
presente da parte delle componenti delle chiese nella zona, oppure un gruppo dormiente che
potrebbe  essere  riattivato  da  una  rete  di  contatti  e  quindi  in  questo  caso  affidarne
l'organizzazione a Gruppi Locali vicini oppure ad eventuali Coordinamenti Zonali. 

 3.3 Viaggi  e  pellegrinaggi  ecumenici.  Il  SAE  dovrebbe  organizzare  viaggi  e
pellegrinaggi ecumenici? Spesso essi sono organizzati dai Consigli delle Chiese Cristiane; il
SAE potrebbe collegarsi  a  queste  iniziative  per  ampliare  gli  orizzonti  di  conoscenze e
contatti a livello europeo. 

 3.4 Gruppo teologico e Gruppo per la catechesi ecumenica. Il  Gruppo Teologico è
adeguatamente valorizzato? I suoi documenti sono adeguatamente diffusi? Riteniamo che il
Gruppo Teologico abbia difficoltà di ricambio e ampliamento e difficoltà di diffusione dei
suoi documenti: c'è un problema di ricezione, per far crescere le persone mediante questo
lavoro di riflessione. Occorre chiedere ai Gruppi Locali l'indicazione di nuovi nominativi di
persone esperte, per arricchire e ampliare le prospettive del gruppo. Il SAE ha la forza di
sostenere il Gruppo di Catechesi Ecumenica? Forse no, ma potrebbe sviluppare i contatti
con  i  Consigli  delle  Chiese  Cristiane  per  iniziative  comuni.  L'Associazione  dovrebbe
proporsi inoltre come agenzia di formazione, per esempio mediante contatti con le scuole
primarie e  secondarie,  concordando interventi  in  classe con gli  insegnanti  di  IRC e di
materie  umanistiche,  valorizzando  le  specifiche  schede  didattiche  redatte  allo  scopo.
Occorre anche ampliare le schede didattiche, con informazioni ulteriori su chi non pratica
l'ecumenismo oppure lo rifiuta. 

 3.5 Notiziario . Resta necessario il notiziario SaeNotizie? Probabilmente no, ma rimane
uno strumento utile; certamente i modi della comunicazione sono cambiati e oggi le notizie
comunicate sul sito o sui social networks sono più facilmente aggiornabili in tempo reale;
ma molte persone, soprattutto tra i  più anziani,  sono ancora legate alla diffusione di un
giornale in formato cartaceo; tuttavia i responsabili dei Gruppi Locali potrebbero prendersi
cura di convertire in formato cartaceo le notizie diffuse via Internet, a favore dei soci più
anziani. Se comunque volessimo mantenere in vita il bollettino, a che punto siamo con il
ricambio degli operatori? Le ultime informazioni (non recenti) riguardavano la disponibilità
di un giornalista di Venezia; occorre verificarne l'effettiva disponibilità e l'attivazione del
nuovo gruppo di  lavoro in tempi  rapidi,  con contributo attivo dei  Gruppi  Locali.  Se si
verificasse che il ricambio è troppo gravoso, occorrerebbe pensare alla conclusione di questa



attività. 
 3.6 Sito e social networks. La comunicazione del SAE si è sviluppata con i nuovi mezzi

offerti da Internet? Riteniamo che il sito sia aggiornato in modo costante e spesso in tempo
reale (come nel caso delle sessioni estive), inoltre comprende anche notizie sul CEC (WCC),
oltre a quelle sui Gruppi Locali e sulle attività nazionali (anche mediante la lettera periodica
della Presidente). Per quanto riguarda i  social networks, la nuova pagina Facebook (che
sostituisce una pagina precedente, che era da tempo inattiva) è molto attiva e molto seguita,
come si può verificare dai feedbacks quotidiani; anche in questo caso si pone un problema di
condivisione dell'onere di tenere attiva la pagina, attualmente curata da una sola persona.
Bisogna inoltre ricordare che la comunicazione sui social networks segue logiche diverse da
quelle  tradizionali  (ad  esempio:  sono  efficaci  più  immagini,  con  meno  parole;  occorre
incrociare  interessi  attuali;  occorre  a  volte  modificare  in  modo imprevisto  lo  stile  o  il
contenuto del messaggio; anche l'orario di diffusione delle notizie è importante). Si invitano
i Gruppi Locali o i singoli soci ad intervenire direttamente sulla pagina oppure a comunicare
le  notizie  all'amministrazione  della  pagina  (Marco  Tolomelli  o  Nicola  Sfredda)  per  la
diffusione. Lo sviluppo di questa attività è stato favorito dal lavoro svolto nel Gruppo di
Studio condotto dal past. Peter Ciaccio nella sessione 2013.

 3.7 Comunicazioni. Le questioni di questo punto sono già state in gran parte trattate nei
punti precedenti 3.4, 3.5 e 3.6. Come può sviluppare il SAE il rapporto con le parrocchie e le
comunità? Riteniamo che il  SAE possa concordare con i Consigli delle Chiese Cristiane
strategie comuni, senza trascurare il contributo specifico che può essere dato dalla nostra
Associazione. Il  SAE può anche incontrare direttamente le comunità locali  e non solo i
conduttori (ad esempio, in particolare si potrebbero incontrare gli educatori dei giovani), per
far conoscere la nostra storia e la nostra attività.

 3.8 Pubblicazioni.  Come  gestire  gli  Atti  delle  sessioni?  Mantenerli, modificarli,
cambiare il sistema delle pubblicazioni? Proponiamo di non escludere, nella pubblicazione,
la sintesi di altri aspetti significativi della sessione, oltre alle relazioni in sala: notizie sui
gruppi  di  studio,  sulle  meditazioni  bibliche,  sul  clima  di  relazioni  che  scaturisce
dall'esperienza. Non riteniamo possibile al momento attuale prevedere una nuova forma di
diffusione, ad esempio non riteniamo praticabili i fascicoli periodici da inserire in una rivista
(come era stato proposto), perché l'Associazione non ha la forza di organizzarli in questa
fase. Perciò la pubblicazione degli Atti rimane uno strumento culturale significativo, che
lascia  memoria  del  lavoro  fatto.  Accanto  a  questa  pubblicazione,  va  incoraggiata  la
diffusione via Internet di singole parti, ad esempio i supporti multimediali che nel libro non
possono essere riportati.

 3.9 Partecipazione  ad  eventi  ecumenici,  relazioni  esterne.  Nulla  da  aggiungere  a
quanto già detto nei punti precedenti: auspichiamo una relazione attiva del SAE con le altre
realtà  ecumeniche  esistenti  a  livello  locale,  nazionale  ed  internazionale.  E'  importante
promuovere  la  musica  e  altri  linguaggi  espressivi  accanto  alla  riflessione  teologica  e
culturale, come momenti di incontro e condivisione dell'impegno ecumenico. 


