
“So essere nell’indigenza, so essere nell'abbondanza (Fil 4,12).

Le Chiese di fronte alla ricchezza, alla povertà e ai beni della terra”.

Una ricerca ecumenica (1)

INIZIA DOMENICA 29 LUGLIO AD ASSISI

LA 555  ͣ SESSIONE ECUMENICA DEL SAE

    COMUNICATO STAMPA n. 1

DOMENICA 29 luglio alla Domus Pacis di Santa Maria degli Angeli (Assisi) s’inaugura
la 55ª Sessione di formazione ecumenica del Segretariato Attività Ecumeniche (SAE),
associazione di laiche e laici per l'ecumenismo e il dialogo a partire dal dialogo ebraico-
cristiano. Circa duecento cristiane e cristiani di confessione cattolica, valdese, battista,
ortodossa, metodista, avventista, luterana, ebrei, daranno vita a un’intensa settimana di
studio, riflessione e condivisione. Il tema, «“So essere nell’indigenza, so essere nell'abbondanza”
(Fil  4,12) Le Chiese di fronte alla ricchezza, alla povertà e ai beni della terra», è una
“ricerca ecumenica”  che sarà svolta in un biennio. In questo primo anno l’accento sarà
posto in particolare sulla ricchezza, l’anno prossimo sulla povertà, mentre il tema dei
beni della terra costituirà un costante filo rosso.

La sessione vedrà anche momenti esterni  alla sede:  ad Assisi,  martedì,  una preghiera
mattutina alla basilica superiore di San Francesco e due interventi sul tema economia e
finanza al Monte Frumentario, antico istituto nato per rispondere alle esigenze creditizie
degli  agricoltori;  sempre martedì  i  Vespri  ortodossi verranno celebrati al  santuario di
Rivotorto.



Il  tema,  che invita  a riflettere sulle  diseguaglianze sia  tra  nord e sud del  mondo,  sia
all’interno dello stesso emisfero nord, sarà sviluppato attraverso relazioni e laboratori.
Tra i vari focus, il rapporto storico degli ebrei con la dimensione economico-finanziaria,
che  vuole  studiare  genesi  e  consistenza  di  uno  stereotipo  che  ha  alimentato
l’antisemitismo; il finanziamento delle chiese, oggetto di una tavola rotonda ecumenica;
le  disuguaglianze  sociali  nei  paesi  post-comunisti;  il  binomio  donne  ed  economia;  il
rapporto economia e salute. La riflessione sarà affrontata anche attraverso i linguaggi
speciali del cinema e del teatro. 
Con questa sessione il Sae, reduce dall’assemblea straordinaria di fine aprile finalizzata a
una  revisione  statutaria  che  ha  ribadito  il  suo  carattere  laicale  e  la  sua  vocazione  a
sviluppare  la  cultura  del  dialogo,  apre  un’agenda  coraggiosa  e  in  parte  inedita  con
l’apporto di voci cristiane, ebraiche e diversamente credenti.

Relatori  e relatrici  alle  plenarie  i  docenti  Enzo Pace (Università di  Padova),  Rony
Hamai (Università Cattolica di Milano), Hanz Gutierrez Salazar (Istituto avventista di
cultura  biblica  di  Firenze),  Leonardo  Becchetti  (Università  di  Roma  Tor  Vergata),
Romina Vergari (Università di Firenze),  Sarah Kaminski (Università di Torino), Simone
Morandini  (Istituto  studi  ecumenici  di  Venezia),  il  giornalista  economico  Antonio
Quaglio e gli esponenti delle Chiese: monsignor Erio Castellucci (vescovo di Modena-
Nonantola),  Giovanni Cereti,  Paolo Cortellessa (Chiesa cattolica),  Letizia  Tomassone,
Pawel Gajewski, Bruno Bellion (Chiesa valdese), Ionut Radu (Chiesa ortodossa romena),
Leonid Sevastianov (Patriarcato di Mosca).

Condurranno i laboratori, tra gli altri, i teologi cattolici Brunetto Salvarani e Claudio
Monge op; la pastora valdese Ilenya Goss,  la  pastora battista Lidia Maggi,  il  pastore
metodista Peter Ciaccio, il prete ortodosso romeno Traian Valdman, il prete ortodosso
del Patriarcato ecumenico Vladimir Laiba, il rabbino Beniamino Goldstein, lo psichiatra
ebreo  Sandro  Ventura,  la  consigliera  di  amministrazione  di  Banca  Etica  Nicoletta
Dentico.

Per informazioni e iscrizioni: sessione.estiva@saenotizie.it; tel. 373.5100524 (ore 12-14; 19-21)
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