Convegno di Primavera
VERSO LA NUOVA EUROPA: QUALE ECUMENISMO?
Salsomaggiore Terme, 23-25 aprile 2005
PROGRAMMA
Sabato 23 aprile
ore 15.30 – Apertura del Convegno – Saluto del Presidente
ore 16.00 –A che punto siamo nel cammino ecumenico: orizzonti e prospettive
Padre Tecle Vetrali, docente all’Istituto “S. Bernardino” di Venezia, direttore di
“Studi Ecumenici”.
Dibattito
ore 20.00 – Cena
Domenica 24 aprile
ore 9.00 – Meditazione
Maria Grazia Sbaffi, del gruppo SAE di Parma
ore 9.45 – Nella luce di Cristo. Speranza di rinnovamento e unità in Europa
Aldo Giordano, segretario generale del CCEE – San Gallo
Luca Maria Negro, segretario per le comunicazioni della KEK – Ginevra
Dibattito
ore 13.00 - Pranzo
ore 15.30 – Il dialogo interreligioso oggi in Europa
Brunetto Salvarani, saggista, direttore di Qol – Carpi
Dibattito
ore 17.30 – Assemblea generale dei soci
ore 20.00 – Cena
ore 21.00 – Eventuale ripresa e continuazione dell’assemblea.
Lunedì 25 aprile
ore 9.00 – Meditazione
Claudio Chiorean, teologo ortodosso romeno
ore 9.45 – Fedi e laicità nella nuova Europa
Elena Bein Ricco, docente di filosofia e saggista – Legnano
Gianfranco Bottoni, Responsabile del Servizio per l’Ecumenismo e il Dialogo
dell’Arcidiocesi di Milano
Dibattito
ore 13.00 – Conclusione del convegno.



Sabato 23, alle ore 18.30, sarà celebrata una Messa nella cappella dell’albergo.
Lunedì 25, alle 14.30, è possibile una visita guidata al Duomo di Fidenza, uno dei principali
monumenti romanici della Val Padana. Fidenza, a 11 km da Salsomaggiore, è per tutti località di
passaggio sulla via del ritorno.
Chi desiderasse partecipare alla visita è pregato di segnalarlo all’atto dell’iscrizione.

Sede del Convegno: Centro Termale “Il Baistrocchi”, Via Matteotti 31, 43039 Salsomaggiore
Terme (PR). Tel. 0524.574411; 0524.574422.
N.B. Dalle ore 7.00 alle ore 9.00 di ogni giorno è messa gratuitamente a
disposizione di tutti i partecipanti la piscina termale interna all’albergo.
Per giungere a Salsomaggiore – auto: A1 Milano-Bologna, uscita di Fidenza, indi 11 km per
Salsomaggiore;
– treno: linea Milano-Bologna, stazione di Fidenza, indi per
Salsomaggiore (corse ogni 30 min.).
Norme di partecipazione.
Iscrizione: 20, da versare entro il 15 aprile sul ccp n. 40443202 intestato a:
Associazione Segretariato Attività Ecumeniche, P.za S. Eufemia 2, 20122 Milano.
In caso di ritiro, la quota di iscrizione non sarà restituita.
Quota di partecipazione, dalla cena di sabato 23 al pranzo di lunedì 25:
- camera singola: 120,00
- camera doppia:
80,00
Chi non pernotta a Salsomaggiore è tenuto alla sola quota di iscrizione, più
quella di ogni pasto consumato ( 15).
La prenotazione (per cui non è sufficiente il solo versamento sul ccp) va comunicata per telefono
allo 02.878569 (dalle ore 10.00 alle 12.00), per fax allo 02.86465294, o per email ad uno degli indirizzi seguenti: segreteria@saenotizie.it
presidenza@saenotizie.it
Gli stessi numeri e indirizzi valgono per le richieste di informazioni.

