
- Saluto ai presenti

Buona sera a tutti!  Vi ringrazio di cuore, anche a nome del Gruppo SAE, per avere accolto il nostro invito.
Un doveroso ringraziamento alla comunità di Bethel  e al pastore Paolo Giovannini per averci offerto 
l’opportunità di ritrovarci qui questa sera  cristiani di Chiese diverse per riflettere e pregare  “insieme”. In un 
momento storico come quello che stiamo vivendo  che vede il martirio di tanti cristiani perseguitati  e uccisi 
per la loro fede, vittime di violenze e  distruzione dei  luoghi di culto,  mi pare importante e significativo dare
questa  testimonianza di  solidarietà, di condivisione tra di noi, sorelle e fratelli in Cristo.
Il Gruppo SAE di Cosenza è particolarmente lieto di essere qui questa sera nella Comunità del pastore 
Giovannini perché  il pastore Giovannini agli inizi degli  anni Settanta è stato un protagonista 
dell’ecumenismo a Cosenza.  Di più! Insieme a don Pino Ferrari e al pastore della Chiesa Valdese Agostino  
Garufi, è stato l’iniziatore del dialogo ecumenico tra le Chiese nella nostra città!  Un dialogo fatto di 
conoscenza, stima, rispetto reciproco e amicizia. Questa è storia e io l’ho vissuta  perché è proprio in quel 
periodo che è nata la mia vocazione ecumenica. 
Il mio saluto e il mio ringraziamento va anche ai rappresentanti delle altre Chiese cristiane che hanno 
accolto l’invito del SAE  collaborando alla realizzazione di questo evento

Saluto in particolare  

-  il pastore Gaetano Caricati della Chiesa Cristiana Avventista del VII Giorno  e i presenti della sua 
comunità. 

- il Sovrintendente  al XV Circuito della Chiesa Valdese, Beniamino Viapiana e tutti i presenti della Chiesa 
Valdese.

-  la signora Lia Vena  della Commissione Diocesana per l’Ecumenismo e il Dialogo Interreligioso. La signora 
Vena è incaricata per i rapporti tra la Chiesa cattolica e le altre Chiese. Appartiene  al Movimento dei Focola

- la signora Eleonora Gangale  della Parrocchia Greca  Santissimo Salvatore di Cosenza. Eleonora è la 
moglie di padre Pietro Lanza, parroco della parrocchia Santissimo Salvatore nonché Vicario Generale 
dell’Eparchia di Lungro e Rettore del Seminario Maggiore Eparchiale.  Eleonora è anche socia del SAE.

- Suor Floriana Raga Direttrice Ufficio Missionario Diocesano.

-Infine  un saluto  a Susanna Giovannini che  ha svolto tutto il lavoro di raccordo,  di grafica e di stampa. E’  
stata lei a realizzare sia la locandina dell’incontro che il libretto della preghiera. A nome di tutti gli 
organizzatori un grazie di cuore. Ho finito ! Auguro a tutti voi di vivere con intensità  questo momento . 
Buon proseguimento di serata.

Conclusioni:

- Ringraziamenti

Vorrei  concludere questo nostro incontro, così bello, così significativo, con una preghiera di Kamel 
Layachi, imam delle Comunità islamiche del Veneto:

“Ti chiediamo la Pace “
O Dio, Signore dell'Universo, Ti chiediamo la forza della fede e della ragione perché il rifiuto della 
violenza e la ricerca di un'intesa pacifica, giusta e fraterna aprano ad un futuro migliore. 
Ti preghiamo Signore perché cadano le armi dalle mani dei violenti e degli ingiusti. 



Ti chiediamo la Pace, la vera Pace, la Pace dei cuori, la Pace per le nazioni dove da troppo tempo la vita 
è resa impossibile dalla violenza e dall'odio che la alimentano. 
Invochiamo la Tua immensa Misericordia e Giustizia per ogni persona perseguitata a causa della sua 
fede, per i rifugiati e gli oppressi, per le vittime di ogni conflitto armato, perché sia riconosciuto il loro 
diritto alla dignità e alla libertà, perché sia rispettata la loro umanità. 
Signore Clemente e Misericordioso, insegnaci la compassione e il perdono, guidaci alla fraternità nel 
dialogo sincero, insegnaci ad essere giusti come lo vorremmo dagli altri per noi stessi, illumina i nostri 
cuori e fa sì che ognuno di noi dal Tuo Amore si senta sostenuto. “

Kamel Layachi, imam delle Comunità Islamiche del Veneto


