
          
                                   

                                 Il S.A.E.  (SEGRETARIATO ATTIVITA’ 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). 
 

 Il SAE è presente ad Enna dal 2006 
 

Il Gruppo SAE di Enna  fa del dialogo ecumenico (con gli evangelici e gli 

ortodossi) e interreligioso (con le altre religioni) 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. 
 

Quest'anno sociale 2013-2014 inizieremo la lettura comunitaria ed 

ecumenica del Vangelo di Giovanni. 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". 

La sede  itinerante e gli orari non indicati saranno comunicati  

in prossimità degli incontri e così pure  i viaggi ecumenici.  
 

 

I l  dialogo non si articola esclusivamente attorno alla dottrina, ma       

coinvolge tutta la persona: esso è anche un dialogo d'amore                                                   

                        (Ut Unum Sint, 47)                                                                               
                                                      

                         

                

                CA L E N D A R I O    A T T I V I T  A’ 

                                2013 / 2014 

 

 

 

Condividere e Annunciare la PAROLA 

 ”Lettura ecumenica del Vangelo di  Giovanni”                         

 
 

 

 

 

 

 

                                                       
 Per contatti : 
 Fenisia Mirabella  

 0935 41053  

 328-9064500 

mirabellafenisia@gmail.com  

               Sede Enna  

via B. Giuliano 13 

itinerante per gli incontri                   
Sito internet : www.saenotizie.it  

 

 

 



   APPUNTAMENTI SOCIALI ED EVENTI   
 

- 1 settembre – Giornata per la salvaguardia del Creato 
 

- Cefalù 28 settembre “C’è aria nuova nel SAE?” –Convegno 

interregionale  Calabria –Sicilia 
 

- Martedì 8 ottobre – ore 18.00 Incontro di preghiera ecumenica 

Parrocchia San Bartolomeo 
 

- Roma 19/20 ottobre  - Congresso nazionale Gruppi SAE 

Locali 
 

- 27 ottobre – Giornata del Dialogo Cristiano-Islamico 
 

- Lunedì 28 ottobre – ore 18.00 Il SAE incontra la Comunità 

parrocchiale  del SS. mo Crocifisso di Pergusa 
 

- Lunedì 11 novembre – ore 18.30 Il SAE incontra la Comunità 

parrocchiale di S. Lucia  presso aula catechismo SS.ma Trinità in 

via Toscana 
 

- Lunedì 9 dicembre – ore 18.00 Sede - Lettura ecumenica del 

Vangelo di Giovanni (I°Incontro) c/o Chiesa di Cristo Apostolica 
 

- 1 gennaio Celebrazione Giornata Mondiale per la Pace 
 

- Martedì 7 Gennaio ore 18.00 Sede- Incontro organizzativo  
 

- Venerdì 17 gennaio – Giornata del Dialogo Cristiano-

ebraico 

- 18/25 gennaio Settimana di preghiera per l’Unità dei 

cristiani  (1 Cor. 1-13) 
 

  

‘       1° celebrazione: Chiesa Evangelica Apostolica lunedì 20 

‘       2° celebrazione: Chiesa Cattolica Santa Lucia venerdì 24      

 

  
 

 

- Martedì 11 febbraio -ore 18.00 Sede itinerante 

            Lettura ecumenica del Vangelo di Giovanni (II° Incontro) 

 

 

- Venerdì 7 marzo - GMP “Giornata Mondiale di 

preghiera ecumenica (preparata dalle donne 

dell’Egitto ) 
 

- Martedì 18 marzo – 0re 18.00 Sede itinerante 

      Lettura ecumenica del Vangelo di Giovanni (III°Incontro) 
 

- Martedì 8 aprile – 0re 18.00 Sede itinerante 

Lettura ecumenica del Vangelo di Giovanni (IV° Incontro) 
               

- Maggio dal 2 al 4 – Convegno nazionale di 

primavera (Napoli – Cappella Cangiani) 
 

- Martedì 6 maggio - ore 18.00 Sede itinerante 

 Lettura ecumenica del Vangelo di Giovanni (V° Incontro) 
 

- 8 giugno – Pentecoste 
 

- Giugno 2014 – Chiusura anno sociale Gruppo Locale SAE 

con Incontro e AGAPE Fraterna   
 

� Primavera 2014 in collaborazione con il SAE di 

Sicilia Incontro di formazione con la teologa 

Antonietta Potente 
 

� Lunedì 28 Luglio/Sabato 2 Agosto –  

51°    Sessione di  formazione ecumenica 

Paderno del Grappa  
 

� Viaggi ecumenici – (giovani e/o adulti) da definire  

              
 

 

 

 

 

 

 

 


