
 

 
 

S.A.E. – SEGRETARIATO ATTIVITÀ ECUMENICHE  
Associazione interconfessionale di laici per l'ecumenismo e il dialogo, a partire dal dialogo ebraico -cristiano  
 

Convegno di Primavera 
30 aprile -3 maggio 2015  

Oasi Francescana - PERGUSA DI ENNA 

 
Programma 

 
Giovedì 30 aprile –  
 
dalle ore 15,00 Arrivi. Accoglienza e sistemazione  
ore 19,00 saluto, preghiera di apertura  
ore 20,00 cena  
ore 21,00 spazio artistico  
 
Venerdì 1 maggio -  
 
ore 9,00 Preghiera del mattino  
Relazione introduttiva 
Ciro Sbailò, Professore di Diritto Pubblico Comparato, Università Kore di Enna  
ore 10,30 pausa  
ore 10,45 Caino e Abele, paradigma dell’attualità 
P. Felice Scalia, S.J. Teologo, docente all’ISSUR di Messina , editorialista della Rivista Presbyteri  
12,00 interventi liberi  
ore 13, 00 pranzo  
ore 15, 00 Partenza per Enna Alta  
Spazio turistico con ritrovo entro le ore 16,00 in Duomo  
ore 17,00 Studio biblico «Beati voi» … «Guai a voi» (Luca 6,20-26) 
Jens Hansen, Pastore della Chiesa Valdese di Catanzaro  
ore 18,30 Preghiera ecumenica nella Chiesa Evangelica Apostolica  
ore 20,00 cena  
ore 21,00 – 22,00 Assemblea generale dei soci SAE, prima parte  
 
 
 



 
Sabato 2 maggio  
 
ore 7,30 colazione  
ore 8,00 partenza per Cefalù  
L’artistico Duomo testimone di dialogo: visita guidata da Don Liborio Asciutto 
Centro ecumenico aconfessionale «La palma» Cefalù  
ore 13,00 rientro ad Enna e pranzo  
ore 15,00 A partire dal dialogo: ma quale? 
Mons. Domenico Mogavero, vescovo di Mazara del Vallo  
ore 16,00 Le «religioni» e i progetti per «la custodia della Terra-madre», «la convivenza tra 
popoli», «la giustizia», «la pace», «il lavoro»  
tavola rotonda con la partecipazione di  
Vincenzo Linarello, presidente di GOEL-Calabria;  
Kheit Abdelhafid, Imam Comunità Islamica di Catania;  
Tito e Nella Cacciola della Comunità dell’ Arca «Le tre finestre» di Belpasso.  
Seguono brevi interventi liberi  
ore 18,00  Continuazione Assemblea generale dei Soci SAE  
ore 20,00 cena  
ore 21,00 spazio artistico (danza) 

 

Domenica 3 maggio  
 
ore 7,30 celebrazione eucaristica di rito cattolico romano. 
Ore 8,30 Partenza  per Canalotto di Calascibetta, villaggio bizantino del V secolo 
(condizioni meteo permettendo)  
Momento di spiritualità animato dalla comunità ortodossa  
Rientro ad Enna-Pergusa  
Conclusioni di Marianita Montresor, Presidente del SAE  
Ore 13,00 Pranzo e partenze  
 

 

NORME DI PARTECIPAZIONE 
 
Quota di iscrizione: euro 20,00 + euro 20,00 costo trasferte in pullman  
( Enna –Cefalù e ritorno; Pergusa-Enna Alta e ritorno; Pergusa- Canalotto e ritorno )  
Quota di soggiorno (in pensione completa, dalla cena di giovedì 30/4/2015 al pranzo di domenica 
3/5/2015):  
camera singola: euro 40 al giorno  
camera doppia, tripla: euro 35 al giorno  
solo pasto: euro 15  
Le camere sono tutte dotate di servizi.  
 
Attenzione: nell’eventualità che la disponibilità di camere singole venga esaurita, secondo una 
precedenza di prenotazione, ci si potrà sistemare presso altre strutture vicine con una modica 
variazione di prezzo.  
 



 
Le iscrizioni possono essere già inoltrate secondo le seguenti modalità: 
- telefono: chiamando il cell. 3295695936 Franz (da lunedì a venerdì dalle 15.30 alle 20.30);  
- e-mail: franzfloresta@gmail.com  
In sede di iscrizione (via telefono o via e-mail) si prega di indicare i propri dati, un recapito 
telefonico e/o e-mail, la soluzione prescelta: camera singola o doppia, data e ora di arrivo e di 
partenza.  
(Per chi lo desidera è possibile anticipare l’arrivo e posticipare la partenza, le quote giornaliere 
rimangono quelle già indicate)  
L’attestato di partecipazione al Convegno sarà rilasciato a quanti lo richiedono.  
Il S.A.E. è accreditato dal Ministero dell’Istruzione per la formazione del personale della scuola 
(DM177/2000 e DM 26/07/2007 Prot.N.15325.  
INFORMAZIONI PRATICHE  
 

SEDE DEL CONVEGNO: Oasi Francescana - Pergusa  
tel. 0935 541727 - 3332280125  
 
PER RAGGIUNGERE LA SEDE  
 
Aereo: Aeroporto di Catania  
 
Bus per Enna Bassa: Autolinee SAIS (la fermata è appena fuori l’aerostazione e le corse sono 
disponibili fino alle ore 20,00). Ad Enna bassa è disponibile il bus urbano n. 5 per Pergusa (fermata 
Oasi Francescana, poi raggiungere a piedi la struttura, 400 metri circa).  
 
Treno: Stazione di Enna o stazione di Catania (in quest’ultimo caso i bus SAIS per Enna Bassa sono 
disponibili nella piazza antistante).  
Ad Enna bassa è disponibile il bus urbano n. 5 per Pergusa (fermata Oasi Francescana, poi 
raggiungere a piedi la struttura, 400 metri circa).  
 
In auto: Uscita autostradale Enna, proseguire per Pergusa (le indicazioni per l’Oasi Francescana 
sono in loco).  
 
Bus: Autolinee SAIS da Palermo, Messina, Catania, Gela, fermata Enna Bassa proseguire con le 
stesse modalità già indicate per Pergusa.  
 
Per eventuali emergenze telefonare ai numeri: Enzo 3663843029; Rita 3296968285; Silvano 
3473496437; Lecizio 3337762747 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 


