
       SAE - Segretariato Attività Ecumeniche – APS 

Convegno di Primavera 2023 
 

“Vi lascio la pace, vi do la mia pace…” (Gv 14,37) 

Il Vangelo della Pace: 
sfida per i credenti e profezia per il mondo 

 

Reggio Calabria, sabato 22 - martedì 25 aprile 2023 
 
  La pace è desiderio, è profezia e promessa, che percorre tutta la Scrittura. C’è un Vangelo che annuncia pace, 
frutto di giustizia che si affaccia dal cielo e di verità che germoglia dalla terra (Sal 85). Esso risplende in Gesù e 
nelle beatitudini del Regno (Mt 5,1-12) ed è affidato alle mani e alla responsabilità  credenti. In un tempo segnato 
dalla guerra, occorrono chiese capaci di comunione, convertite ad una logica evangelica di nonviolenza, per 
riflettere la luce gioiosa di Gesù, che disperde le tenebre del mondo. 

Ma quale pace Gesù ci ha donato? Quali resistenze essa trova nei nostri contesti umani ed ecclesiali? Come 
rispondere insieme alla sfida delle beatitudini? In che modo le chiese possono trasfondere tale profezia biblica 
in stili di relazioni fraterne e sororali, in progetti operativi comuni e in azioni efficaci specifiche? Da queste 
domande si lascerà interpellare il Convegno di Primavera del SAE, declinandole in diversi ambiti: geopolitico, 
socio-ambientale, ecumenico ed interreligioso. Il confronto sarà anche con esperienze di comunità locali, che 
offrono pedagogie di pace, in periferie esistenziali spesso lacerate da conflitti e ingiustizie endemiche. La terra 
di Calabria è ponte tra Oriente ed Occidente, tenda accogliente di culture e religioni, grembo di pace e fraternità 
al cuore di un Mediterraneo lacerato: in essa ricerchiamo oggi l’eu-topia di un’esperienza di condivisione 
ecumenica, come profezia di pace per un mondo nuovo.  

 
Sabato 22 aprile - arrivi e inizio registrazioni alla segreteria del Convegno SAE  

c/o Hotel Palace ore 16 - 18,40 e 21,30 - 22,30 
19.00 Parrocchia S.Maria della Candelora – Celebrazione eucaristica presieduta da Mons. Pasqualino 

Catanese, Vicario Generale della Diocesi di Reggio Calabria - Bova 
20.30  Cena alla Luna Ribelle  

 

Domenica 23 aprile –  c/o sala Fondazione Lucianum, via mons. De Lorenzo 30 

8.45  Momento di preghiera animato dal gruppo SAE di Reggio Calabria 
9.30  Assemblea soci       (Per i non soci mattinata libera) 
13.30  Pranzo alla Luna Ribelle 
   --- 
15.45  Saluto della Presidente del SAE, Erica Sfredda e presentazione del Convegno 
16.00  Il Vangelo della pace: sfida e profezia nell’orizzonte geopolitico ed interreligioso  

• Luca Maria Negro - pastore battista 
• Antonio Mantineo - università “Magna Græcia” di Catanzaro  

18.30  Il Vangelo della pace - Celebrazione ecumenica  
Gigliola Pedullà - responsabile SAE-Reggio Calabria, Ines Rivera - pastora riformata, Antonino 
Pangallo - rettore del Seminario Arcivescovile “Pio XI” di Reggio Calabria, Daniele Castrizio -
prete ortodosso Patriarcato Ecumenico, Pasquale Focà - pastore della chiesa Evangelica della 
Riconciliazione 

20.00  Cena alla Luna Ribelle 

 



21.30  Passeggiata nel Lungomare Falcomatà, visita luoghi di san Paolo, via Giudecca, mura greche, 
terme romane guidati da Daniele Castrizio - prete ortodosso ed archeologo, Franco Arilotta -
storico 

 
 
Lunedì 24 aprile 
 
8.30  Piazza Indipendenza, partenza per Bova Marina con bus riservati. Meditazioni di Rosario 

Confessore, pastore valdese e don Antonio Sgrò, direttore dell’istituto Teologico “Pio XI” -
Reggio Calabria.   

9.40     Visita guidata alla Sinagoga e al Parco Archeoderi - direttrice Elena Trunfio, archeologi Enrico 
Tromba e Giovanni Iriti  

12.30  Pranzo stile Kosher (a base di pesce e latte; menù alternativo per intolleranti al lattosio) 
 Da Pesach a Shavuot – Miriam Jaskierowicz Arman, Universal Peace Federation  
14.30  partenza per Reggio Calabria 

 
16.30  c/o sala Fondazione Lucianum, via mons. De Lorenzo 30 

Le chiese di fronte alla sfida della pace  
• Simone Morandini – teologo cattolico, Comitato Esecutivo SAE  

17.30 Esperienze ecclesiali locali come pedagogia della pace - Tavola rotonda con 
• Bruna Mangiola - operatrice migrantes della Caritas Diocesana 
• Vincenzo Linarello - presidente GOEL – Gruppo Cooperativo, Reti di solidarietà e 

impegno per la liberazione dalle mafie 
• Mario Casile - diacono birituale, direttore dell’Ufficio per l’Ecumenismo e il Dialogo 

interreligioso Reggio Calabria-Bova 
• Fortunato Morrone - arcivescovo di Reggio Calabria-Bova, presidente della 

Conferenza Episcopale Calabra 
Modera: Riccardo Maccioni - caporedattore di Avvenire 

20.30  Cena alla Luna Ribelle 
 
 
Martedì 25 aprile  
 
9.00  Lectio divina “Vi lascio la pace, vi do la mia pace…” (Gv 14,37).   

sala colazione Hotel Palace - Daniele Fortuna - docente ISSR-IT Reggio Calabria 
sala colazione Hotel Lungomare - Annaelisa Infortuna - socia SAE Reggio Calabria 

10.00   Visita guidata al MArRC, Museo Archeologico Nazionale (Bronzi di Riace, reperti archeologici 
dalla preistoria fino all’età romana). 

12.30    Pranzo alla Luna Ribelle  
 
Partenze 

 
 


