
SAE - SEGRETARIATO ATTIVITA’ ECUMENICHE 

- GRUPPO DI REGGIO CALABRIA - 

 
Ascolto e incontro: 

condividere la speranza per la nostra terra 
 

«Io vidi la nuova Gerusalemme…» (cf. Ap 21,2) 
 

PROGRAMMA 2013-2014 

 8 NOVEMBRE: Incontro ecumenico di preghiera in occasione della decima Assemblea del Consiglio  

                             Ecumenico delle Chiese  -   Chiesa valdese – ore 19 

12 Novembre: INCONTRO BIBLICO: La visione nell’isola di Patmos (Ap 1) 

10 Dicembre:  INCONTRO BIBLICO: Le lettere alle sette Chiese (Ap 2–3) 

14 Gennaio: INCONTRO BIBLICO: La liturgia del cielo e il rotolo sigillato ((Ap 4–5) 

18-25 GENNAIO: Settimana di preghiera per l’unità dei Cristiani.  

11 Febbraio: INCONTRO BIBLICO:  L’Agnello spezza i sette sigilli (Ap 6–7) 

11 Marzo:  INCONTRO BIBLICO: Il settimo sigillo e i due testimoni (Ap 8–11,13) 

8 Aprile: INCONTRO BIBLICO: La Donna, il Drago e i compagni dell’Agnello (Ap 11,14–16) 

13 Maggio: INCONTRO BIBLICO: La caduta di Babilonia e il giudizio finale (Ap 17–20) 

22 Maggio:   Assemblea conclusiva (verifica e indirizzo programmatico) 

3  Giugno: INCONTRO BIBLICO: La nuova Gerusalemme (Ap 21–22)  

10 Giugno: Incontro di preghiera conclusivo e Agape fraterna al Parco della Mondialità.     

*** Nell’ottica dell’ascolto reciproco tra credenti, per condividere e alimentare la speranza nella società in 
cui siamo chiamati a testimoniare la nostra fede, nel corso dell’anno saranno organizzati incontri con 
cristiani di varie confessioni e credenti di varie religioni presenti nel territorio. Non essendo possibile 
stabilire fin d’ora il luogo e la data di questi incontri, se ne darà adeguata e tempestiva comunicazione.   
   
Durante l’anno sono previsti inoltre: 

• iniziative in ambito locale, in collaborazione con gruppi, comunità e organizzazioni impegnate nelle 
stesse aree d’interesse; 

• attività in collegamento con il S.A.E. nazionale. 
Di essi si darà tempestivo avviso. 

Gli incontri di lettura biblica  si svolgeranno alle ore 19 presso le abitazioni di soci o simpatizzanti, che 
saranno indicate di volta in volta.  
 

Per informazioni rivolgersi a: 
 Gigliola Pedullà Vazzana  tel. 0965 – 45117 e.mail gigliolapedulla@virgilio.it  
 Daniele e Annaelisa Fortuna   tel. 0965-644171     e.mail dan.anna@teletu.it  
 Dina Sagripanti Miduri  tel. 0965-897305 e.mail dina.sagripanti@email.it  
Francesca Mele Tripepi tel. 0965-58395  e.mail francescamele180@msn.com  


