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Sede. L’Associazione ha sede legale presso il domicilio del responsabile (= presidente).
L’Associazione si caratterizza per la sua attività itinerante.
L’Associazione non ha fini di lucro e persegue attività culturali, religiose e sociali
(attenzione ai disagi, iniziative di sostegno e formazione). Tali attività vengono svolte
grazie alla generosità di tempo, di competenze ed economica dei propri soci. Attività
spesso coordinate e svolte in parteneriato con altre Associazioni.
Storia. L’Associazione si rifà al gruppo ecumenico di base "Agape" (1970). Già dal 1985
annovera i suoi primi soci SAE (Barone, Gazzano, Campolo, Labate). Nel 1989 viene
tenuto a Messina un Convegno SAE-Sud di primavera, presente Maria Vingiani. Nel 1993
viene formalizzato il Gruppo locale SAE con l’approvazione della fondatrice Maria
Vingiani. Verrà chiamato Associazione ecumenica Enrico Cialla – SAE (Segretariato
Attività Ecumeniche) Gruppo di Messina. Enrico Cialla era un predicatore della Chiesa di
Cristo, appassionato del dialogo ecumenico, saldo nella conoscenza della Bibbia,
conosciuto e stimato da Maria Vingiani.
Da sempre questa Associazione ha fatto del dialogo, sincero aperto e costruttivo, la
ragione della sua stessa esistenza. L’impegno a promuovere il dialogo è certamente un
dono di Dio fatto alla città di Messina e non solo, un kairos, un segno per questo nostro
tempo dilaniato da divisioni e conflitti reali e presunti, un segno per questo spazio che
abitiamo fatto di una moltitudine di persone diverse tra loro. Diversità senza la quale non
ci sarebbe relazione e dialogo, non sarebbe possibile alcuna identità e sincera ricerca della
giustizia e della pace.
La nostra associazione si caratterizza per la sua «laicità», e per il non dipendere da
autorità religiose e politiche nelle proprie attività intraprese, e tuttavia sempre nel rispetto
di esse. Spesso ha anche pagato, ingiustamente, per le sue posizioni di denuncia e di
equilibrio.
Per molti anni i soci e gli amici si sono incontrati con una cadenza settimanale. Poi s’è
dovuto ricorrere al ritmo quindicinale e da tre anni alla cadenza mensile, salvo occasioni
di eventi e necessità organizzative. Per l’anno 2013 ci sono 19 iscritti (dopo una punta

massima in anni precedenti di 32). Ma le attività sono frequentate da non iscritti in un
numero che fluttua da 25 a 50 interessati.
Da sei anni ormai la nostra Associazione collabora con la Piccola Comunità Nuovi
Orizzonti per la realizzazione dell’evento chiamato Bibbia sulle strade dell’uomo. Da
Messina tale iniziativa si è estesa a Catanzaro e quest’anno (2013) anche a Cosenza e
coinvolge relatori di fama anche del mondo protestante, ebraico, musulmano e non
credente. In questa sesta edizione viene trattato il tema “… Sono re, ma non di questo
mondo …” (Gv. 18, 36-37) - La buona notizia per un mondo “altro”.
Nell’ott. 2008 l’associazione ha coordinato le iniziative di tutte le associazioni che hanno
aderito al progetto Tenda della Pace.
Attività: L'associazione ha lo scopo di approfondire e divulgare l'esperienza del dialogo
ecumenico, interreligioso e interculturale. A tal fine promuove incontri di formazione di
base, di preghiera, di studio biblico, di conoscenza delle altre religioni, di collaborazione
su temi culturali e socio-pastorali, conferenze e dibattiti sui temi caldi della pace, del
rispetto della natura, della giustizia (lavoro, salute, accoglienza, ecc.). Nel vivere
responsabilmente gli impegni assunti, l'associazione fa attenzione a non sostituirsi né
assumere il carattere delle diverse istituzioni ecclesiastiche o sociali o politiche, ma a
collaborare fraternamente ed in sintonia con esse.
L’Associazione opera affinché, in ogni adesione di fede, i Sacri Testi si sappiano
ascoltare/leggere e accostare alla cronaca del vivere quotidiano e si facciano storia, pane
spezzato, ed educazione a scelte concrete di non violenza ed eco-sostenibili. Messina è agli
ultimi posti in tutte le graduatorie di vivibilità: abbiamo bisogno di infrastrutture
adeguate e funzionali, non di un ponte né di basi militari che finiranno per distruggere
quello che hanno risparmiato i terremoti, i bombardamenti, i lavori per il tram e l’incuria
di amministrazioni comunali votate ad interessi privati. Si prefigge inoltre progetti di
educazione che spingano ad agire sul territorio con occhio attento alle problematiche
nazionali (Comunicazione; Costituzione; ecc.) e mondiali (Unione Europea, relazioni con i
Sud del mondo, campagne di sensibilizzazione per un consumo critico, per la non
privatizzazione dell’acqua che è bene di tutti, contro la produzione e la vendita delle armi,
per una corretta accoglienza del migrante, per l’applicazione del Protocollo di Kyoto, per
l’inserimento dei Giovani nel lavoro, per i tanti Muri da abbattere e Ponti-relazioni da
costruire; ecc.).
Destinatari: I soci si interrogano sulle esperienze delle Comunità cittadine civili e religiose
e sulle sfide che il mondo contemporaneo impone. In tale contesto si è motivati a operare.
In particolare si sente il bisogno di dare un contributo alle nostre comunità religiose di
appartenenza, perché siano operatrici e strumento di dialogo in una società sempre più
interculturale e interreligiosa.
(La scheda è stata preparata da Carmelo Labate, già responsabile e memoria storica del Gruppo e da
Daniela Villari). Messina ottobre 2013.

