
SAE – Segretariato Attività Ecumeniche 
 

CONVEGNO DI PRIMAVERA  
 

L’ALTRO, L’INCONTRO, LA RELAZIONE  
Un approccio ecumenico 

 
Bergamo, 9-10 aprile 2011 

 
PROGRAMMA 

 
Venerdì 8 aprile Arrivi e sistemazione  
 
 ore 20.00: Cena  
 
Sabato 9 aprile 9.00 Apertura del Convegno  

 9.30 Vivere come essere nella relazione 
 Carlo Sala, docente di filosofia - Milano   

11.15  La relazione in Dio: immagini della Trinità 
Vladimir Zelinsky, prete e teologo ortodosso russo – Brescia 
 
Pranzo 

 
15.00 Ecumenismo, chiese in relazione 

 Tecle Vetrali, teologo, direttore di «Studi ecumenici» - Verona   
16.30 Per un ethos dell’accoglienza e della relazione 
 Janique Perrin, pastora e teologa valdese – Bergamo 
 
18.30 Celebrazione eucaristica cattolica 

 Patrizio Rota Scalabrini,  biblista, delegato diocesano per 
l’ecumenismo della diocesi di Bergamo 

 
 Cena 
 

21.00 Assemblea generale dei soci del SAE 
 

Domenica 10 aprile  9.00 Incontro con rappresentanti di comunità religiose e centri 
culturali presenti in Bergamo 

  Conclusioni 
10.15 Trasferimento alla Chiesa Valdese, Viale Roma 2a 
10.45 Culto evangelico 

  Janique Perrin, pastora della Chiesa Valdese di Bergamo 
  

 12.30 Rientro al Seminario, pranzo e partenze 
 

GITA FACOLTATIVA: Il pomeriggio di venerdì 8 aprile, per chi fosse già arrivato a Bergamo, è 
possibile organizzare una gita a Sotto il Monte Giovanni XXIII, con visita ai luoghi roncalliani e 
all’abbazia di S. Egidio a Fontanella ove dal 1964 alla morte visse e ora è sepolto padre David 
Maria Turoldo. Presso la casa di papa Giovanni è previsto un incontro con mons. Loris Francesco 
Capovilla, segretario del papa e custode della sua memoria. Orario di partenza (presumibilmente 
intorno alle 15.30/16.00) e modalità del trasferimento saranno stabilite in base alle adesioni. 
 

NOTE TECNICHE 
Sede del convegno: Seminario vescovile, via Arena.11, 24129 Bergamo; tel. (centr.) 035286111 
Iscrizione: euro 25,00  
Quote di soggiorno (dalla cena di venerdì 8 al pranzo di domenica 10 aprile): 
 euro 130,00 – stanza singola; euro 120,00 – stanza doppia 
L’iscrizione va comunicata entro lunedì 28 marzo 2011 alla sede del SAE (tel. 02878569, fax 
0289014254, e-mail saenazionale@gmail.com), indicando se si intende partecipare alla gita a Sotto 
il Monte. 


