
COSENZA:  GRUPPO SAE  E  CENTRO EUCARISTICO DIOCESANO 
 

Diciotto anni di cammino insieme 
 
 
 
   Festa di famiglia per le suore Figlie della Chiesa del Centro Eucaristico Diocesano di Cosenza, che hanno 
ricevuto, ai primi di novembre, la visita della Madre Generale suor Maria Teresa Sotgiu e della Vicaria suor 

Maria Ferri 
   A condividere la loro gioia le suore hanno chiamato 
gruppi e associazioni che frequentano il Centro Eucaristico. 
Tra gli invitati anche il Gruppo Sae che ha animato, insieme 
agli amici della Chiesa valdese di Cosenza e Dipignano, un 
momento di fraternità e condivisione in un’occasione così 
importante per le suore. 
   In apertura un’invocazione allo Spirito, eseguita dal coro 
degli “Acquaviva”, mentre venivano portate all’altare tre 
lampade, a simboleggiare la fede comune, la speranza che 
ci accompagna e la carità che ci unisce. 
   A questo ha fatto seguito un saluto alle due illustri ospiti 
da parte di Pietro Monaco della Chiesa valdese di Cosenza 
che nel suo intervento ha evidenziato come in tutti questi 
anni a Cosenza si sono susseguite numerose e proficue 
attività ecumeniche, grazie all’impegno e alla 

collaborazione fra persone di diverse confessioni cristiane a cui hanno dato il loro fattivo contributo anche le 
suore Figlie della Chiesa. In particolare suor Ernesta che ha rivolto al Sae una notevole attenzione, 
ritenendo le diverse spiritualità delle Chiese una ricchezza da coltivare e potenziare. “Per questo, ha 
concluso Pietro Monaco, vogliamo esprimerle la nostra riconoscenza, con la speranza di poter godere 
ancora a lungo i frutti della sua opera e della sua testimonianza”. 
   È poi intervenuta Maria Pina Ferrari che ha messo in 
risalto il ruolo importante avuto dal Centro Eucaristico nel 
cammino di formazione del Gruppo, ricordando brevemente 
i diciotto anni di attività svolte in collaborazione con le suore 
Figlie della Chiesa, per promuovere un dialogo ecumenico 
radicato nel Vangelo. Un dialogo non privo di difficoltà, a 
volte faticoso! Ma non è mai mancato l’impegno ad 
approfondire la fiducia, il rispetto e la comprensione 
reciproca. 
   Infine Vanda Scornaienchi, della Chiesa valdese di 
Dipignano e socia del Sae, ha ricordato le Giornate 
Mondiali di Preghiera preparate e realizzate al Centro 
Eucaristico. 
“È una benedizione del Signore, ha detto Vanda, che in 
questa città si faccia ecumenismo ed esista  da tempo un 
nutrito ed attivo gruppo Sae. Era l’anno 2002 quando per la 

prima volta partecipai, in qualità di iscritta proveniente 
dalla Chiesa valdese, ad un incontro di 
programmazione dell’attività annuale del gruppo Sae. 
Proposi allora la celebrazione della Giornata Mondiale 
di Preghiera. Dal 2003 per ben cinque anni, la GMP è 
stata celebrata in questo Centro grazie alla disponibilità 
e all’accoglienza delle suore Figlie della Chiesa, suor 
Barbara e suor Ernesta, che hanno sempre collaborato 
con entusiasmo alla buona riuscita di questo evento. Il 
Signore le benedica sempre!” Ha, quindi, ricordato le 
persone che hanno predicato in occasione della GMP: 
Debora Bonnes (Chiesa valdese), il pastore Paolo Ribet 
(Chiesa valdese), Rosario Confessore (Chiesa 
valdese), Susanna Giovannini (Chiesa Cristiana 
Bethel). 
   A conclusione del suo intervento ha evidenziato che 
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negli ultimi anni la Giornata Mondiale di Preghiera si 
è svolta in  altre  Chiese cristiane presenti sul 
territorio, assumendo così una connotazione più 
ecumenica.  
   La Madre Generale, nel ringraziare i convenuti, ha 
espresso il vivo desiderio che tali attività, così  
significative, possano continuare ed essere 
potenziate nell’avvenire, assicurando la 
partecipazione delle Figlie della Chiesa. 
   L’incontro ha avuto termine con una preghiera 
recitata da Eleonora Gangale, cattolica di rito 
bizantino e socia del Sae. 
   Dulcis in fundo... il taglio delle torte (raffiguranti 
una bibbia aperta e una grande ostia) e un 
momento di festa nella saletta attigua alla chiesa. 
 
                                  La responsabile del Gruppo 
                                                M. P. Ferrari 

 
 

 
 
 

Il Gruppo con alcuni amici valdesi 
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