
Proseguiamo in quest’anno sociale 2013-2014 la lettura comunitaria ed 
ecumenica degli Atti degli Apostoli. Essa ci aiuta a crescere nella fede, non 
solo singolarmente ma anche come chiesa ecumenica che attinge alle sue 
origini. 
“La parola oikouméne in greco significa terra abitata o abitabile, oppure quello 
che riguarda la terra abitata e, quindi, universale. Nel secolo XVII ecumene si 
identifica con la missione universale delle Chiese; poi passa a significare il 
dinamismo verso l’unificazione della cristianità. Oggi il termine si apre anche 
al di fuori della cristianità; prima di tutto al rapporto con l’ebraismo in virtù 
della comune radice”, per cui si è coniato il termine ecumenismo abramitico e 
poi all’Islam. Tuttavia il significato semantico di oikouméne, come terra abitata, 
ci indica che fare ecumenismo non significa solo promuovere l’unità dei 
cristiani, ma di tutto il genere umano. 
  

Il dialogo non si articola esclusivamente attorno alla dottrina, ma 
coinvolge tutta la persona: esso è anche un dialogo d’amore 

(Ut Unum Sint, 47) 
 

 
 

Il SAE 
Segretariato Attività Ecumeniche 

 
associazione laica e interconfessionale, si pone in continuità con l’attività di 
dialogo e di formazione ecumenica promossa dalla fondatrice Maria 
Vingiani dapprima a Venezia (dal 1947), quindi a Roma, al momento 
dell’annuncio del Concilio Ecumenico Vaticano II. Nel 1966 si costituisce 
formalmente in associazione sotto la presidenza della stessa fondatrice. Dal 
1964 organizza ogni anno in estate una Sessione di formazione ecumenica, 
di cui vengono pubblicati gli Atti e alla quale affianca abitualmente un più 
breve Convegno annuale di primavera.  
E’ stato tra i promotori della giornata per l'ebraismo (1989) e del documento 
per i matrimoni interconfessionali tra cattolici e valdesi-metodisti (1998). 
Rifacendosi allo storico gruppo Agape, il SAE di Messina fa del dialogo 
ecumenico e interreligioso (Ebrei, Musulmani, ecc) sincero, aperto e 
costruttivo, la propria ragion d’essere. Lo scopo dell’Associazione è di 
approfondire e divulgare l'esperienza e l'ideale ecumenico, promuovendo 
incontri di preghiera, di studio biblico, di informazione e formazione 
ecumenica, svolgendo attività socio-pastorali con carattere di dialogo 
interconfessionale ed interreligioso, con conferenze e dibattiti.  
Il SAE collabora con altre Associazioni per realizzare una cultura di  
pace, un nuovo approccio con il creato. 

 

 
 

ASSOCIAZIONE  ECUMENICA “E. Cialla” 

SAE - Segretariato Attività Ecumeniche 

Gruppo di Messina 

 

 

Calendario degli incontri 

2013-2014 

(ordinari e straordinari) 

 

Lettura ecumenica degli 

Atti degli Apostoli 
(terzo ciclo) 

 

 

 

 
Per informazioni: 

D. Villari 090 361403 - 3332603739 

S. Micale 340-0599042 

 
Siti internet: www.saenotizie.it;   

www.carlofrancio.net 

 



APPUNTAMENTI MENSILI 

SABATO 28 SETTEMBRE  
MESSINA 

Incontro soci SAE di Calabria e Sicilia sul tema  
«C’è aria nuova? Parliamone»  

 

GIOVEDÌ 10 OTTOBRE  
SALA ATTIVITÀ VALDESI 

Lettura ecumenica degli Atti degli Apostoli:  
Parola e Servizio (6,1-7)  

 Alessandro Esposito, pastore valdese. 

19-20 OTTOBRE (Roma) Incontro Coordinatori Gruppi locali  

GIOVEDÌ 24 OTTOBRE 
MOSCHEA DI MESSINA 

Conoscere per dialogare 
Visita alla Comunità islamica di Messina 

GIOVEDÌ 14 NOVEMBRE 
PARROCCHIA S. DOMENICO 

Conoscere per dialogare 
Incontro con i buddisti dell’Istituto Soka Gakkai  

Giuseppe Zimmardi 

GIOVEDÌ 12 DICEMBRE 
PARROCCHIA DEL SANTO 

Lettura ecumenica degli Atti degli Apostoli: 
Stefano (6,8-15;7,1-60) 

P. Marcellino Pane 

18 – 25 GENNAIO  
 

SETTIMANA DI PREGHIERA PER L’UNITÀ DEI CRISTIANI 

«Cristo è forse diviso? »(1 Cor, 1-13) 

GIOVEDÌ 20 FEBBRAIO  
PARROCCHIA SAN GIACOMO 

Lettura ecumenica degli Atti degli Apostoli:  
Filippo (8,5- 8. 26-40) 

P. Ettore Sentimentale 

GIOVEDÌ 20 MARZO  
PARROCCHIA SAN GIACOMO 

Lettura ecumenica degli Atti degli Apostoli: 
Simone il Mago (8,9-25) 

Sr. Tarcisia Carnieletto fmm. 
GIOVEDÌ 3 APRILE  

PARROCCHIA SAN DOMENICO 

Lettura ecumenica degli Atti degli Apostoli:  
Saulo (8,1-4;9,1-19) 

P. Giuseppe Sabato o.p. 

APRILE Convegno di primavera 

 
GIOVEDÌ 15 MAGGIO  

PARROCCHIA DEL SANTO 

Lettura ecumenica degli Atti degli Apostoli:  
I viaggi di Saulo  (9,19-31)  

P. Francesco Farsaci  

GIOVEDÌ 6 GIUGNO  
SALA ATTIVITÀ VALDESI 

Lettura ecumenica degli Atti degli Apostoli:  
Pietro e le guarigioni (9,32-43)  

Andreas Latz, pastore luterano 

LUGLIO-AGOSTO Sessione di formazione 

 
N. B. Gli orari saranno precisati nei promemoria inviati nell’imminenza di ciascun incontro. 

INCONTRI STRAORDINARI 
 

 
DOMENICA  29 SETTEMBRE 2013 

(FORTE S. JACHIDDU) 
 

G IORNATA DEL CREATO  
_____________________________________________________ 

 
 

20-22 NOVEMBRE  2013 
 

LA BIBBIA SULLE STRADE DELL ’UOMO  
Sono re, ma non di questo mondo (Gv, 18, 36-37) 

La buona notizia al mondo d’oggi 
 

__________________________________________________________ 
 

 
 

GIOVEDÌ  16 gennaio 2014 
(Istituto Don Orione) 

 
GIORNATA DEL DIALOGO EBRAICO -CRISTIANO  

Saulo, l’ebreo cristiano 
P. Felice Scalia s.j. – Prof. Giovanni Caola 

 
____________________________________________________ 

 
GENNAIO 2014 

SETTIMANA DI PREGHIERA PER L ’UNITÀ DEI CRISTIANI  
(luogo e data da precisare) 

 
Celebrazione Ecumenica della parola di Dio 

con i pastori delle diverse confessioni cristiane 
 

(UFFICIO DIOCESANO PER IL DIALOGO ECUMENICO E INTERRELIGIOSO) 
 

 

 



 
 

 
 


