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SEGRETARIATO ATTIVITA’ ECUMENICHE 
GRUPPO DI COSENZA 

 

 

INTRODUZIONE 

 

Il SAE (Segretariato Attività Ecumeniche) è un movimento interconfessio-

nale di laici, impegnati per l‘ecumenismo e il dialogo, a partire dal dialogo 

ebraico-cristiano. Nasce a Venezia nel 1947 per iniziativa di Maria Vingia-

ni, sua attuale presidente emerita. 

Nel 1959, all‘annuncio del Vaticano II, il SAE si trasferisce a Roma, dove, 

con l‘incoraggiamento di Papa Giovanni XXIII, Maria Vingiani lo trasforma 

in Movimento nazionale, interconfessionale e laico. Nel 1966 si costituisce 

in Associazione nazionale di laici, articolata per gruppi locali. 

Ogni anno il SAE organizza una Sessione di formazione ecumenica a livello 

nazionale, di cui vengono pubblicati gli Atti. 

Dal 1983 ha promosso la Settimana Ecumenica per la Pace. 

 

CHI SIAMO 

I membri del SAE: 

-Sono cristiani di diverse chiese e denominazioni che si riferiscono allo stes-

so Signore Gesù Cristo, alla stessa fede e allo stesso Vangelo annunciato e 

testimoniato dagli Apostoli. 

-Si prefiggono di instaurare un fecondo dialogo con il popolo ebraico a cui, 

come afferma Paolo, appartengono l‘adozione a figli, la gloria, le alleanze, 

le promesse e da cui è nato Cristo secondo la carne (Rom 9,4-5). 

-Riconoscono che questi doni di Dio sono stati accolti in tradizioni diverse 

ed espressi attraverso diverse culture e teologie. In riferimento alle chiese e 

alle diverse denominazioni   cristiane, considerano le diversità componibili 

nell‘armonia propria dell‘unico Corpo di Cristo  (1 Cor 12). 

-Ritengono che l’unità della chiesa sia un dono dello Spirito Santo e un 

compito del popolo di Dio che si attua attraverso il rinnovamento di tutti e 

di ciascuno. Lo spirito dialogico che lo contraddistingue allontana il SAE da 

ogni forma di integrismo e di fondamentalismo , lo apre a una verifica della 

fede compiuta attraverso un assiduo confronto con la Parola di Dio e lo im-

pegna nel dialogo fraterno, nella preghiera, in una concreta cooperazione. 
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IL GRUPPO SAE  DI COSENZA 

 

L‘obiettivo del SAE è la formazione ecumenica, l‘acquisizione cioè di una 

mentalità che comporta il superamento della diffidenza o della semplice tol-

leranza nei confronti degli altri cristiani, per imparare a riconoscere in essi 

dei fratelli, con i quali è possibile avviare un rapporto di stima reciproca e di 

collaborazione. 

Presupposto essenziale è il rispetto per l‘identità confessionale di ciascuno, 

nella convinzione che le diverse tradizioni cristiane sono una ricchezza da 

armonizzare e che la riconciliazione tra i battezzati è un dovere di fedeltà a 

Cristo e al suo Vangelo. 

In sintonia con questo spirito e questi obiettivi ha iniziato ad operare nel 

1993 il gruppo locale di Cosenza, formato da soci appartenenti alla Chiesa 

valdese e alla Chiesa cattolica. 

Il cammino associativo del gruppo locale si è basato soprattutto sulla comu-

nione fraterna nella preghiera, sull‘ascolto comune della Parola di Dio, sulla 

volontà di conversione e di servizio. 

Molteplici le iniziative intraprese in questi anni: incontri di preghiera e stu-

dio biblico, relazioni, tavole rotonde e conferenze su svariati argomenti sia 

di interesse ecumenico che religioso-sociale, finalizzati alla formazione di 

una mentalità ecumenica tra i cristiani delle diverse Chiese. 

Da qualche anno l‘attività del gruppo si è estesa al campo dell‘intercultura e 

del dialogo interreligioso. In una società come la nostra sempre più multiet-

nica e multireligiosa, l‘apertura al dialogo con le altre fedi presenti sul terri-

torio ci è sembrata un percorso obbligato. Sono stati organizzati incontri in-

terreligiosi mirati al coinvolgimento anche di altre associazioni che  operano 

in questo campo. 

Il  SAE opera anche in sintonia con l‘Ufficio diocesano per l‘ecumenismo e 

il dialogo interreligioso.        

                                                                     Il Gruppo SAE di Cosenza 
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ATTIVITA’ GRUPPO SAE COSENZA 

 

ANNO  1994: 
Ottobre – Centro Eucaristico Diocesano (Chiesa del Carmine) – Incontro di 

preghiera ecumenico ―Unità e pace nella carità‖. 

Novembre – Chiesa valdese di Cosenza – Incontro culturale sul tema     

―Confessare una sola fede‖ – Relazione della Predicatrice valdese Beatrice 

Grill ―Crediamo in Dio Padre‖. 

Dicembre – Chiesa valdese di Cosenza – Veglia ecumenica di preghiera 

sulla pace ―Trasformeranno le loro spade in aratri‖ – Meditazione della 

prof. Giovanna Baratta (cattolica). 

 

ANNO 1995: 

Marzo – Parrocchia S. Cuore (Piazza Loreto) – 2° Incontro culturale sul 

tema ―Confessare una sola fede‖ - Relazione del prof. don Michele Forti-

no: ―Crediamo in un solo Signore, Gesù Cristo‖.                           

Giugno – Chiesa valdese di Cosenza – 3° Incontro culturale sul tema 

―Confessare una sola fede‖- Relazione di p. Pino Stancari S.J. ―Crediamo 

nello Spirito Santo‖. 

Giugno – ―FESTA DEI POPOLI‖ -  UNIVERSITA‘ DELLA CALABRIA  

- In collaborazione con AGESCI Rende 4 e con la Commissione Diocesana 

per l‘Ecumenismo e il Dialogo, tavola rotonda sul tema ―Per un Mediterra-

neo di pace‖ con la partecipazione di p. Pino Stancari s.j, prof. Alberto Ei-

semberg (Ebraismo), dott. Hascem Almolla (Islam). 

Ottobre – Chiesa di S.Nicola in Dipignano (Cs)– Incontro di preghiera sul 

tema ―L’Eterno, il tempo e le stagioni‖ – Riflessione di Beatrice Grill, Pre-

dicatrice valdese. 

Dicembre – Salone degli Stemmi (Arcivescovado) – ―Dietrich Bonhoeffer, 

testimone di Cristo tra i suoi fratelli, a 50 anni dalla morte‖ – Relatore 

prof. Paolo Ricca, Ordinario di Storia del Cristianesimo presso la Facoltà 

valdese di teologia a Roma. 

 

ANNO 1996: 
Gennaio – Parrocchia S.Cuore (Piazza Loreto) – MOSTRA SULLA BIB-

BIA in collaborazione con  Alleanza Biblica Universale di Roma e con la 

Commissione Diocesana per l‘Ecumenismo e il Dialogo di Cosenza. 

Febbraio – Chiesa Cristiana Avventista di Cosenza - Incontro biblico sul 

tema ―Le parabole di Gesù‖  – Relatore  Pietro Monaco della Chiesa valde-

se di Cosenza e socio del SAE. 
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Maggio – Oasi S.Antonio di Cerisano (Cs) – Incontro biblico sul tema ―Le 

parabole di Gesù‖ – Relatore Paolo Luciani della Chiesa Cristiana Avventi-

sta di Cosenza. 

Ottobre – Eremo della Divina Provvidenza – Incontro di preghiera ecume-

nico con riflessione biblica del pastore Andreas Kohen della Chiesa valdese 

di Cosenza e Dipignano. 

Dicembre – Incontro di formazione ecumenica sul tema ―Chiese cristiane 

in dialogo: la Chiesa cattolica‖ – Relatore fra’  Carmine Gervasi dei Frati 

Minori Cappuccini. 

 

ANNO 1997: 
Gennaio – Centro Eucaristico Diocesano (Chiesa del Carmine) – Incontro 

di preghiera con riflessione biblica di Paolo Luciani della Chiesa Cristiana 

Avventista di Cosenza. 

Febbraio – Chiesa valdese di Cosenza – Incontro biblico sul tema ―Le pa-

rabole di Gesù‖ – Relatore prof. Salvatore Santoro responsabile della Com-

missione Diocesana per l‘Ecumenismo e il Dialogo. 

Marzo – Parrocchia S. Cuore – Incontro di formazione ecumenica  sul tema 

―Chiese cristiane in dialogo: la Chiesa Cristiana Avventista del VII Gior-

no‖ – Relatore pastore Rodolfo Ferraro della Chiesa Cristiana Avventista di 

Reggio Calabria. 

Maggio – Parrocchia S. Cuore – Incontro di formazione ecumenica ―Chiese 

Cristiane in dialogo: la Chiesa valdese‖ – Relatore pastore Andreas Cohen. 

Giugno -  Chiesa valdese di Cosenza – Incontro di preghiera con riflessione 

biblica di fra Carmine Gervasi dei Frati Minori Cappuccini. 

Ottobre – Parrocchia S. Cuore – ―Graz: esperienza di riconciliazione‖ – 

Relatori Lia e Benedetto Vena (Movimento dei Focolari), partecipanti 

all‘assemblea ecumenica di Graz. 

Novembre – Centro Eucaristico Diocesano – Incontro di preghiera guidato 

dal pastore valdese Leonardo Magrì. 

Dicembre –  Incontro regionale del SAE a Bivongi (RC) con la partecipa-

zione dei gruppi di Cosenza, Reggio Calabria e Messina. 

Dicembre – Parrocchia Santa Famiglia di Andreotta (Castrolibero CS) – II° 

Incontro su Graz ―Dal dialogo alla riconciliazione‖ in collaborazione con 

Pax Christi – Relatore Gianni Novello di Pax Christi, partecipante 

all‘assemblea ecumenica di Graz. 

 

ANNO 1998: 
Gennaio – Parrocchia S.Cuore -  ―Aprire spazi alla riconciliazione‖, com-
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mento al ―Messaggio di Graz alle Chiese‖  a cura del pastore Martin Ibarra 

della Chiesa Battista di Bari. 

Marzo – Chiesa valdese di Cosenza – ―Gesù, Colui che incontra‖. Incontro 

biblico, relatore Pietro Monaco della Chiesa valdese di Cosenza e socio del 

SAE. 

Aprile -  Chiesa Cristiana Avventista del VII Giorno – Incontro di forma-

zione ecumenica sul tema ―Maria nel dialogo ecumenico‖ – Relatori: p. 

Pino Stancari s.j. , pastore Leonardo Magrì (Chiesa valdese), Serafino Ro-

berto (Chiesa avventista). 

Maggio – Centro Eucaristico Diocesano – Incontro ecumenico di preghiera 

con la partecipazione del Gruppo Rinnovamento dello Spirito. 

Giugno – Oasi S. Antonio—Cerisano (Cs) – Giornata di fraternità del grup-

po SAE, con preghiera, agape e verifica del lavoro svolto. 

Ottobre – Chiesa Cristiana Avventista del VII Giorno – Incontro ecumeni-

co di preghiera guidato da Paolo Luciani della Chiesa Cristiana Avventista 

di Cosenza 

Dicembre – Parrocchia S.Cuore – Incontro di formazione ecumenica sul 

tema  ―Sofferenza ed eutanasia‖  - Relatori: pastore valdese Leonardo Ma-

grì, don Vincenzo Filice, Paolo Luciani (Chiesa Avventista). 

 

ANNO 1999: 
Aprile – Chiesa valdese di Cosenza – Incontro di formazione ecumenica sul 

tema ―Santa Cena ed Eucaristia‖ – Relatori: don Giacomo Tuoto, pastore 

valdese Leonardo Magrì. 

Giugno – Centro Eucaristico Diocesano – Incontro di preghiera ecumenico 

guidato dal pastore valdese Leonardo Magrì. 

Ottobre – Guardia Piemontese (CS) – Incontro regionale del SAE con la 

partecipazione dei gruppi di Cosenza e Reggio Calabria. 

Dicembre – Centro Eucaristico Diocesano – Incontro di formazione ecume-

nica sul tema ― La Santa Cena nella Chiesa Cristiana Avventista‖ – Rela-

tore Paolo Luciani della Chiesa Cristiana Avventista di Cosenza. 

 

ANNO 2000: 
Gennaio – Parrocchia S. Aniello – Proiezione della videocassetta ―Una co-

sa sola‖ e presentazione del SAE da parte della responsabile del gruppo 

Maria Pina Ferrari. 

Aprile - Hotel Europa (Rende) (29/4-1/5) – Convegno di Primavera del SA-

E nazionale sul tema ―Ecumenismo: camminare in novità di vita‖ organiz-

zato dal gruppo di Cosenza (vedi foto pagina seguente). 
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Giugno – Centro Eucaristico Diocesano – Incontro di preghiera ecumenico 

con la partecipazione del Gruppo Rinnovamento dello Spirito. 

 

ANNO 2001: 
Gennaio – Centro Eucaristico Diocesano – 1° Incontro biblico sul  Vangelo 

di Marco: ―Introduzione al Vangelo di Marco‖  - Relatore Paolo Luciani 

(Avventista). 

Febbraio – Cappella dell’Ospedale dell’Annunziata - in occasione della  IX 

Giornata Mondiale del Malato,  2° Incontro biblico sul Vangelo di Marco: 

―Gesù e la malattia‖ – Relatore pastore valdese Leonardo Magrì. 

Marzo – Chiesa valdese di Cosenza – 3° Incontro biblico sul Vangelo di 

Marco: ―Il grido dell’umanità sofferente nel vangelo di Marco‖ – Relatri-

ce prof. Giovanna Baratta (cattolica). 

Aprile – Chiesa Cristiana Avventista di Cosenza – 4° Incontro biblico sul 

Vangelo di Marco: ―Nulla è impossibile a Dio‖ (Mc 10,17-31) – Relatrice 

suor Ernesta Beccia delle Figlie della Chiesa. 

Maggio – Casa delle Culture – Tavola rotonda sul tema ―Stereotipi e pre-

giudizi‖ – Relatori: pastora Teodora Tosatti (Chiesa valdese di Napoli), 

prof. don Pompeo Nigro (Preside Scuola Media e parroco di San Giovanni 

Battista in Cosenza). 

Novembre – Chiesa valdese di Cosenza  - Incontro culturale sul tema 

―Attualità del Corano‖ – Relatore prof. Chefi Trichi dell’Università della 

Calabria (Musulmano). 

 

ANNO 2002: 
Gennaio - Partecipazione agli incontri della Settimana di preghiera per 

l‘unità dei Cristiani. 

Febbraio – Parrocchia S. Cuore – Incontri culturali sul tema “Noi e gli al-

tri: per una educazione al dialogo‖ - 1° Incontro ―Stereotipi e pregiudizi: 
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due fenomeni persistenti?”. Relatori: prof. 

Antonello Costabile dell‘Università della 

Calabria (Sociologo), prof. Mario Pedran-

ghelu (Psicologo), prof. don Vincenzo Fi-

lice (Teologo) (foto accanto). 

Febbraio – Cappella Ospedale Civile 

dell‘Annunziata – X Giornata Mondiale 

del Malato - 2° Incontro ecumenico di pre-

ghiera presieduto da fra Ugo Brogno 

(Cappellano ospedaliero). 

Febbraio – Centro Eucaristico Diocesano – Incontro biblico sul tema 

―L’umanità di Gesù nelle tentazioni‖ (Mc 1,12-13) – Relatore pastore val-

dese Leonardo Magrì. 

Marzo – Parrocchia S. Cuore – Incontri culturali “Noi e gli altri: per una 

educazione al dialogo‖ 2°  

Incontro ―Le radici del 

pregiudizio e dello stereo-

tipo‖ – Interventi: dott. 

Anna Pia Ungaro 

(Psicologa), dott. Gene-

vieve Makaaping 

(Sociologa) (foto accan-

to). 

Marzo – Chiesa valdese di Cosenza – Incontro biblico sul tema ―Essere 

discepoli di Gesù‖  (Mc 8,34-38) - Relatore prof. Vincenzo Altomare 

(Cattolico). 

Aprile – Parrocchia S. Cuo-

re – Incontri culturali “Noi 

e gli altri: per una educa-

zione al dialogo‖ 3° Incon-

tro ―Le strategie di difesa‖ 

– Relatori : prof. Paolo Ric-

ca della Chiesa valdese di 

Roma (Teologo), dott. Ma-

ria Rosaria Gatto (Psicologa), prof. Alberto Ventura (Storico) (foto sopra). 

Aprile – Centro Eucaristico Diocesano – Incontro biblico sul tema ―Il di-

scorso sul monte degli Ulivi (Mc 13)” – Relatore: Paolo Luciani della Chie-

sa Cristiana Avventista. 

Maggio – Parrocchia S. Cuore – Incontri culturali “Noi e gli altri: per  una 
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educazione al dialogo‖ 4° Incontro  ―I volti della differenza: 

l’incontro con l’alterità‖ – Relatori: prof. Alberto Ventura 

(―L’Islam‖), prof. don Giovanni Mazzillo (―Cristianesimo e pregiudi-

zi‖), pastora valdese Teodora Tosatti (―Quando l‘altro è donna‖). 

Giugno - Riunione del gruppo per verifica attività svolta. 

 

ANNO 2003: 
Gennaio – Cellara (Cs) – Oratorio ―Don Teofanio Pedretti‖ – Incontro 

dibattito sul tema ―Democrazia e religioni‖ – Interventi: dott. Hashem 

Almolla (Musulmano), prof. Maria Pina Ferrari (Responsabile Gruppo 

SAE di Cosenza), Pierluigi Molinari (Agesci), Bogdan Trachov 

(Ucraina), don Agostino Pongo (Congo). 

Febbraio – Ospedale Civile dell’Annunziata – XI Giornata Mondiale 

del Malato – 3° Incontro ecumenico di preghiera ―Il dono di sé‖ – In-

terventi: pastora Debora Bonnes (Chiesa valdese), pastore Giuseppe 

Butera (Chiesa Cristiana Avventista), papas Giuseppe Bellizzi (Chiesa 

greco-bizantina), fra Ugo Brogno (Cappellano ospedaliero). 

Marzo – Centro Eucaristico Diocesano – Giornata Mondiale di Pre-

ghiera organizzata dal SAE in collaborazione con l‘Associazione 

―Filadelfia‖ dal tema: ―Il giusto fiorirà come la palma, crescerà come 

il cedro‖. Presenti rappresentanti delle diverse Chiese Cristiane del 

territorio cittadino. 

Aprile – Parrocchia S. Cuore –  Incontri culturali “Noi e gli altri: per 

una educazione al dialogo” 5° Incontro ―La famiglia tra identità e 

apertura al dialogo‖ – Relatori: dott. Hashem Almolla (Islam), prof. 

Mariella Scornaienchi (Chiesa cattolica), dott. Attilio Scali (Chiesa 

valdese di Reggio Calabria). 

Maggio – Parrocchia S. Cuore – Incontri culturali ―Le vie del dialogo: 

famiglia, scuola, gruppo di appartenenza‖ –  ―La Scuola laboratorio 

di intercultura‖ – Interventi: prof. Romolo Perrotta (Ricercatore Uni-

cal), ins. Mimma Iannò Latorre (CEM Mondialità), ins. Maria Votano 

(CEM Mondialità). 

Dicembre – Cappella Ospedale Civile di Cosenza – Incontro di pre-

ghiera sul tema ―Non c’era posto per loro…(Lc 2,7)‖ – Riflessione 

biblica di fra Ugo Brogno (Cappellano Ospedaliero) e Francesco Via-

piana (Chiesa valdese di Dipignano). 
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ANNO 2004 : 
Febbraio – Cappella Ospedale dell’Annunziata - XII Giornata Mon-

diale del Malato ―Guarire con la solidarietà‖ – 4° Incontro ecumenico 

di preghiera – Interventi: padre Nilo Vatopedinu (Vicario vescovile del 

Patriarcato ortodosso), pastore Rosario Confessore (Chiesa valdese di 

Cosenza e Dipignano), fra Ugo Brogno (Cappellano ospedaliero), Ben-

jamim Berger (Comunità ―Keilat HaMashiah‖ di Gerusalemme). 

Marzo – Centro Eucaristico Diocesano – Giornata Mondiale di Pre-

ghiera  ―Le donne modellano il futuro con fede‖. Riflessione biblica 

del pastore Paolo Ribet (Presidente del Centro Culturale Valdese ). 

Marzo – Chiesa valdese di Cosenza – ―La missione tra annuncio del 

Risorto e rispetto dell’altro‖ – Studio biblico su Mt  28,16-20 a cura 

del pastore valdese Paolo Ribet. 

Maggio – Convento dei Cappuccini di Dipignano (CS)  - Incontri cul-

turali “Le vie del dialogo: famiglia, scuola, gruppo di appartenenza‖. 

Incontro sul tema: ―Il gruppo di appartenenza e il rispetto 

dell’alterità‖ – Relatori : prof. Francesco Altimari (Pro-Rettore Uni-

cal), prof. Attilio Scali (Chiesa valdese di Reggio C.). 

Maggio – Piazza XI Settembre – Lettura No Stop del Nuovo Testa-

mento organizzata dalla Chiesa Cristiana Avventista con la partecipa-

zione di: Chiesa Cristiana Bethel, Chiesa Valdese, Cooperatori ospeda-

lieri dell‘Annunziata, Oasi Francescana, Parrocchia S.Nicola  di Men-

dicino, Gruppo Rinnovamento nello Spirito, Segretariato Attività Ecu-

meniche. 

Dicembre – Casa delle Culture – In collaborazione con la Chiesa val-

dese di Dipignano conferenza sul tema ―Lutero, attualità e inattuali-

tà‖ – Relatore: prof. Paolo Ricca (Docente della Facoltà Valdese di 

Teologia di Roma). 

Dicembre – Ospedale Civile di Cosenza – Incontro ecumenico di pre-

ghiera in preparazione al Natale guidato da fra‘ Ugo Brogno 

(Cappellano ospedaliero). 

 

 

ANNO 2005: 
Febbraio – Ospedale Civile di Cosenza – XIII Giornata Mondiale del 

Malato – 5° Incontro ecumenico di preghiera ―Guarite i  malati “ (Lc 

10,9a) – Interventi : don Michele Fortino (Eremita diocesano), padre 
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Nilo Vatopedinou (Vicario vescovile del Patriarcato ortodosso), pasto-

re Rosario Confessore (Chiesa valdese ), pastore Giuseppe Butera 

(Chiesa Cristiana Avventista), Carlos Canizo (ebreo sefardita), fra Ugo 

Brogno (Cappellano ospedaliero). 

Marzo – Centro Eucaristico Diocesano – Giornata Mondiale di Pre-

ghiera ―…Risplenda la Tua luce…‖ – Riflessione biblica del pastore 

Rosario Confessore della Chiesa valdese di Cosenza e Dipignano. 

Settembre - Chiesa valdese di Cosenza – Riunione del gruppo per pro-

grammazione nuovo anno sociale. 

Novembre – Chiesa valdese di Cosenza – ―Cristianesimo e dialogo 

interreligioso a quaranta anni dalla dichiarazione ―Nostra Aetate‖ – 

Interventi: prof. Serafina Brunetti (Socia SAE), pastore Rosario Con-

fessore (Chiesa valdese). 

 

ANNO 2006: 

Febbraio – Cappella Ospedale civile dell‘Annunziata - XIV Giornata 

Mondiale del Malato – 6° Incontro ecumenico di preghiera ―Alla scuo-

la del malato‖. Interventi: pastore Rosario Confessore (Chiesa valde-

se), pastore Giuseppe Butera (Chiesa Cristiana Avventista di Cosenza), 

fra Ugo Brogno (Cappellano ospedaliero). 

Marzo – Centro Eucaristico Diocesano – Giornata Mondiale di Pre-

ghiera  ―Il segno dei tempi‖ -Interventi: prof. Giovanna Baratta 

(Chiesa cattolica), pastore Rosario Confessore (Chiesa valdese). 

Novembre  – Chiesa valdese di Cosenza – 1° Incontro biblico ecume-

nico ―E voi chi dite che io sia?‖-   ―Gesù nel Nuovo Testamento:  am-

biente storico-culturale‖– Relatrice: prof. Marinella Pernice (Biblista). 

Dicembre – Centro Eucaristico Diocesano (Chiesa del Carmine) – In-

contro ecumenico di preghiera  ―Gesù Cristo incarnato per la nostra 

salvezza‖  - con la partecipazione della Parrocchia ―SS.  Salvatore‖ di 

rito cattolico- bizantino e della Chiesa Valdese di Cosenza e Dipignano 

– Interventi: pastore Rosario Confessore (Chiesa valdese di Cosenza e 

Dipignano ) – p. Pietro Lanza  (Parroco della parrocchia SS.  Salvato-

re). 

 

ANNO 2007: 

Gennaio   - Chiesa Cristiana Avventista –  2° Incontro biblico ecume-

nico ―E voi chi dite che io sia?‖ – ―Gesù nel Nuovo Testamento: i 
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Vangeli‖ – Relatore: pastore Giuseppe Butera (Chiesa Cristiana Av-

ventista di Cosenza). 

Febbraio  – Ospedale civile dell‘Annunziata – XV Giornata Mondiale 

del Malato – 7° Incontro ecumenico di preghiera ―Fragilità e salute: 

orizzonti di speranza‖ – organizzato dal Gruppo SAE in collaborazio-

ne con i cappellani ospedalieri fra Ugo Brogno e fra Clemente Marasco 

e con la partecipazione della Chiesa valdese di Cosenza-Dipignano e 

della Chiesa Cristiana Avventista. Un ―Messaggio agli ammalati‖, 

pensato e formulato insieme da cristiani avventisti, cattolici e valdesi, è 

stato distribuito agli ammalati nei diversi reparti come segno di solida-

rietà fraterna, annuncio dell‘amore misericordioso di Dio anche nella 

sofferenza, testimonianza del cammino delle Chiese nel dialogo alla 

luce della Parola di Dio. (vedi testo in appendice). 

Marzo  – Tempio valdese di Dipignano -  Giornata Mondiale di Pre-

ghiera ―Uniti, sotto la tenda di Dio‖  organizzata dalle sorelle valdesi 

di Dipignano, Cosenza e Catanzaro, dalle sorelle cattoliche di Cosenza, 

dalle sorelle avventiste e dal Gruppo SAE di Cosenza:– Riflessione 

biblica di Antonella Visentin, Presidente della Federazione Femminile 

Evangelica Valdese e Metodista (FFEVM) . 

Aprile  – Centro Eucaristico Diocesano (Chiesa del Carmine) - 3° In-

contro biblico ecumenico ―E voi chi dite che io sia?‖ – ―Gesù nella 

tradizione biblica: Atti degli apostoli, Lettere di Paolo, Apocalisse‖ – 

Relatore: p. Francesco Tudda ofm. 

Giugno  – Centro Eucaristico Diocesano (Chiesa del Carmine) – 4° 

Incontro biblico ecumenico ―E voi chi dite che io sia?‖ – ―Gesù 

nell’esperienza ecclesiale di oggi‖  – Relatore: Francesco Viapiana 

(Chiesa valdese di Dipignano). 

Novembre - Chiesa valdese di Cosenza - ―Il cammino delle Chiese 

cristiane da Basilea a Sibiu‖ –Interventi: Gianni Novello (Consigliere 

nazionale Pax Christi), p. Simeone Desrobitu (Chiesa Ortodossa Ru-

mena), pastore Rosario Confessore (Chiesa valdese di Dipignano e Co-

senza). 

Dicembre - Centro Eucaristico Diocesano (Chiesa del Carmine) – In-

contro di preghiera ecumenica presieduto da don Mario Corraro, Dele-

gato Diocesano per l‘Ecumenismo e il Dialogo  – Riflessione biblica 

del pastore  Kurt Locker (Chiesa valdese Dipignano e Cosenza). 
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ANNO 2008: 

Gennaio - Chiesa valdese di Cosenza  - Giornata dell’Amicizia ebraico-

cristiana  – ―L’ebraicità di Gesù e di Paolo‖ - Interventi: dott. Susanna Gio-

vannini (Chiesa Cristiana Bethel ), prof. Daniele Fortuna (Socio SAE Reg-

gio Calabria), Francesco Viapiana (Comunità valdese di Dipignano). 

Febbraio - Ospedale Civile 

dell‘Annunziata - XVI Giornata 

Mondiale del Malato – 8° Incontro 

ecumenico di preghiera ―La fami-

glia nella realtà della malattia‖  
presieduta da fra Ugo Brogno 

(Consigliere nazionale Pastorale 

della Salute – Cappellano ospeda-

liero ). Interventi: dott. Agata Mol-

lica (Nefrologa Presidio ospedaliero), pastore Kurt Locher (Chiesa Valdese 

di Cosenza), pastore Rosario Confessore (Chiesa Valdese di Dipignano), 

pastore Giuseppe Butera (Chiesa Cristiana Avventista). 

Marzo - Centro Eucaristico Diocesano (Chiesa del Carmine) - Giornata 

Mondiale di Preghiera ―La sapienza di Dio ci dona una nuova comprensio-

ne‖- Liturgia animata dalle sorelle avventiste, cattoliche, cattoliche di rito 

bizantino, valdesi – Riflessione biblica di Susanna Giovannini della Chiesa 

Cristiana Bethel. 

Aprile - Seminario  italo greco albanese dell’ Eparchia di Lungro (CS) in 

collaborazione con la Parrocchia Greca ―Santissimo Salvatore‖ di Cosenza e 

con il Seminario Maggiore Eparchiale italo-greco-albanese: Incontro ecu-

menico sul tema ―Le Icone‖. Interventi: ―La spiritualità delle icone‖ papàs 

Mario Santelli (Iconografo) – ―Le icone nell’Eparchia di Lungro‖ dott. 

Daniela Moccia (Iconografa) - Introduce e coordina papas Pietro Lanza 

(Parroco e Rettore del Seminario) - 

Maggio - Tempio valdese di Dipignano – Incontro ecumenico di preghiera:  

―Da questo vi riconosceranno – Verità dell’amore e testimonianza ecume-

nica‖.  Riflessione biblica di don Mario Corraro (Delegato Diocesano per 

l‘Ecumenismo). 

Ottobre -  Incontro regionale del SAE con visita ai luoghi più significativi 

dell‘Eparchia di Lungro. 

Novembre - Centro Eucaristico Diocesano (Chiesa del Carmine) - Incontro 

ecumenico di preghiera ―I cristiani nella città sulle orme di Cristo‖ -  Inter-

venti: papàs Pietro Lanza (Chiesa cattolica di rito bizantino), pastore Kurt 

Locher (Chiesa valdese di Cosenza e Dipignano), prof. Giovanna Baratta 
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(Chiesa cattolica). 

Dicembre - Piazza XI Settembre - Cosenza - Manifestazione per il 60° an-

niversario della Dichiarazione Universale dei Diritti Umani. ―Buon comple-

anno D.U.D.U!‖ in collaborazione con: Istituto Buddista Italiano ―Soka 

Gakkai‖, Club Unesco Cosenza, GENS, Amnesty International Cosenza, 

Associazione ―Sentiero Nonviolento‖, Semi di Pace. 

 

ANNO 2009: 

Gennaio – Partecipazione alla Settimana di Preghiera per l‘Unità dei Cri-

stiani. 

Febbraio - Centro culturale ―V. Bachelet‖ - In collaborazione con 

l‘Associazione ―Sentiero Nonviolento‖:  Il Muro e i Muri: verso il ventesi-

mo anniversario della caduta del Muro di Berlino -   ―La malattia: il muro 

tra il sano e il sofferente‖. Interventi: Dott. Agata Mollica, dott. Nicola Be-

nedetto, dott. Ashem Allmolla. 

Aprile  -  Centro Culturale ―Popilia‖ - In collaborazione con l’Associazione 

―Sentiero Nonviolento‖: ―Il Muro e i Muri: verso il ventesimo anniversa-

rio della caduta del Muro di Berlino - ―Il muro tra le religioni e le culture: 

dalla contrapposizione alla collaborazione‖. Interventi: Dott Hashem Al-

molla (Musulmano), prof. Maria Carmela Stancati (Ba‘hai), pastore Giusep-

pe Butera (Chiesa Cristiana Avventista), pastore Kurt Locher (Chiesa valde-

se ), prof. Francesco Altimari (Chiesa cattolica di rito bizantino), dott. Carlo 

Antonante (Istituto Buddista Italiano ―Soka Gakkai‖). 

Novembre – Teatro dell’Acquario - ―La Nonviolenza, il muro di Berlino e 

i muri del XXI secolo: Dalla cronistoria degli eventi alle possibili prospet-

tive di impegno quotidiano‖ – In collaborazione con Sentiero Nonviolen-

to,Istituto Buddista Italiano Soka Gakkai, Centro RAT Teatro 

dell‘Acquario. 

Dicembre – Centro Eucaristico Diocesano - Incontro ecumenico di preghie-

ra ―E la Parola si è fatta carne” – Interventi: suor Ernesta Beccia (Figlie 

della Chiesa), papàs Pietro Lanza (Parrocchia Greca Santissimo Salvatore), 

Susanna Giovannini (Chiesa Cristiana Bethel), Francesco Viapiana (Chiesa 

Valdese), Giovanna Baratta (Chiesa Cattolica). 

 

ANNO 2010: 

Febbraio – Cappella Ospedale Civile dell’Annunziata - XVIII Giornata 

Mondiale del Malato -  9° Incontro ecumenico di preghiera ―Le Chiese Cri-

stiane e l’amore verso i malati‖ –- Interventi: papàs Pietro Lanza 

(Parrocchia Greca Santissimo Salvatore), Francesco Viapiana (Chiesa Val-
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dese), pastore Giuseppe Butera (Chiesa Cristiana Avventista), don Mario 

Corraro (Delegato diocesano per l‘Ecumenismo), fra Ugo Brogno 

(Cappellano Ospedaliero). 

Marzo – Parrocchia Greca Santissimo Salvatore - ―Introduzione ai Sacra-

menti dell’Iniziazione Cristiana secondo la tradizione bizantina della 

Chiesa‖ –  In collaborazione con la Parrocchia Greca ‖Santissimo Salvato-

re‖, l‘Ufficio Catechistico Diocesano, il Seminario Maggiore Eparchiale, il 

MEIC: tre conversazioni di papàs Mario Aluise (Parroco della Parrocchia 

San Giovanni Crisostomo di Firmo e Cancelliere della Curia Vescovile 

dell‘Eparchia di Lungro)  ―Il Battesimo‖, ―La Cresima‖, ―La Santa Euca-

restia‖. 
Maggio – Seminario Maggiore Eparchiale ―San Nilo di Rossano nell’XI 

centenario dalla nascita‖, conferenza del prof. Filippo Burgarella (Docente 

Unical) – In collaborazione con la Parrocchia Greca ―Santissimo Salvatore‖, 

l‘Ufficio Catechistico Diocesano e il Seminario Maggiore Eparchiale, 

l‘Azione Cattolica di Lungro (Presidenza Diocesana), il Seminario Teologi-

co Cosentino ―Redemptoris Custos‖, il MEIC . 

Giugno – Parrocchia Greca Santissimo Salvatore - ―L’iniziazione cristiana 

nelle Chiese evangeliche‖, in collaborazione con la Parrocchia Greca 

―Santissimo Salvatore‖ -   Interventi: pastore Guglielmo Crucitti (Chiesa 

Valdese), Susanna Giovannini (Chiesa Cristiana Bethel). Ha introdotto e 

guidato l‘incontro papàs Pietro Lanza (Parroco della Parrocchia Greca 

―Santissimo Salvatore‖). 

Novembre - Circolo Culturale ―Popilia‖-  ―Il cammino delle chiese cristia-

ne da Basilea a Kingston‖. Relatore Gianni Novello (Movimento Cattolico 

Internazionale per la Pace - Pax Christi). 

Dicembre - Palazzo San Bernardino in Rossano (CS) - il Gruppo SAE ha  

partecipato ad una tavola rotonda organizzata dall‘Associazione ―La Cruna 

dell‘Ago‖ con il patrocinio del Comune di Rossano: ―Esperienze e pratiche 

ecumeniche in Calabria: l’incontro religioso e spirituale con l’altro‖ - In-

terventi:  ―L’ecumenismo in Calabria e l’ecumenismo da un  punto di vi-

sta protestante‖ Attilio Scali (Sovrintendente XV Circuito della Chiesa Val-

dese), ―Esperienza di un dialogo per costruire una mentalità ecumenica‖ 

Giacomo Guglielmelli ( Gruppo SAE di Cosenza), ―Percorsi di ecumeni-

smo nella Chiesa locale di Rossano-Cariati‖ don Franco Milito (Vicario 

Episcopale per la cultura e l‘ecumenismo della Diocesi di Rossano-Cariati), 

―Da 35 anni la storia di Santa Maria delle Grazie‖ Gianni Novello 

(Fondatore della Comunità di Santa Maria delle Grazie di Rossano).  
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ANNO 2011: 
In collaborazione con l‘Associazione  ―Sentiero Nonviolento‖ cinque incon-

tri sul tema ―Non vi opponete al male‖ (Mt 5,39) 

1- ―Tolstoj e le Religioni‖ - Interventi: Maria Pernice (Biblista cattolica), 

pastore Guglielmo Crucitti (Chiesa Valdese di Cosenza e Dipignano). 

2- ―Religioni e Nonviolenza: Islam, Democrazia, Nonviolenza‖ - Interven-

to del dott.  Hesham Almolla (Medico radiologo) 

3 – ―Chiese cristiane e Nonviolenza‖ - Interventi: pastore Lillo Furnari 

(Chiesa Cristiana  Avventista),  papàs Pietro Lanza (Chiesa cattolica di rito 

bizantino). 

4 - ―Chiese cristiane e Nonviolenza‖ - Interventi: Susanna Giovannini 

(Chiesa Cristiana Bethel), Pileria Pellegrino (Chiesa Evangelica Siloe). 

5 – ―Religioni e Nonviolenza‖ - Interventi: Maria Carmela Stancati 

(Comunità Baha’i) e Carlo Antonante (Istituto Buddista Soka Gakkai). 

Gennaio -  Collaborazione e partecipazione alla Marcia per la Pace cittadi-

na, organizzata dalla Commissione Pastorale del Lavoro, Giustizia Pace e 

Salvaguardia del Creato. 

Febbraio – Ospedale Civile dell’Annunziata – XIX Giornata Mondiale del 

Malato - 10° Incontro ecumenico di preghiera con la partecipazione di: 

Chiesa Cattolica, Chiesa Cattolica di rito bizantino, Chiesa valdese, Chiesa 

Cristiana Avventista del VII Giorno. 

Marzo - Chiesa Cristiana Avventista - Giornata Mondiale di Preghiera 

―Quanti pani hai?‖ organizzata dalla socia SAE Vanda Scornaienchi con la 

partecipazione di: Chiesa Valdese, Chiesa Cristiana Avventista, Chiesa Cri-

stiana Bethel, Chiesa Cattolica di rito bizantino, Chiesa Cattolica. Riflessio-

ne biblica di Susanna Giovannini  (Chiesa Cristiana Bethel). 

Settembre –  Centro Missionario ―Stella Cometa‖-  Incontro interreligioso 

con i Migrantes presenti in città, organizzato dalla Commissione Diocesana 

Migrantes con la collaborazione del MO.C.I. e di Stella Cometa. Hanno par-

tecipato rappresentanti delle diverse comunità di migranti presenti sul terri-

torio cittadino  (filippini, africani, rumeni, rom), nonché delle comunità bud-

dista Soka  Gakkai e Baha‘i. Presente anche l‘Imam della comunità islami-

ca .Al SAE, come associazione impegnata nel dialogo ecumenico ed interre-

ligioso, è stato  affidato il  compito  di introdurre il momento di preghiera. 

La serata è stata un‘interessante occasione di conoscenza reciproca e di dia-

logo multiculturale e interreligioso. 

Ottobre - Chiesa Cristiana Avventista del VII giorno - Partecipazione alle 

celebrazioni per il trentennale di presenza a Cosenza della comunità avven-

tista. La responsabile del gruppo SAE Maria Pina Ferrari ha espresso le con-
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gratulazioni dell‘Associazione. A nome della comunità avventista, Serafino 

Roberto ha consegnato al gruppo SAE una pergamena ricordo con i ringra-

ziamenti per i venti anni di collaborazione. 

- Riunione plenaria del gruppo SAE  per un momento di verifica delle attivi-

tà svolte nel corso dell‘anno e di programmazione delle attività del nuovo 

anno sociale. 

Novembre –   Centro Eucaristico Diocesano -  Incontro ecumenico sul tema 

―Il  SAE e il Centro Eucaristico:  diciotto anni di collaborazione‖. 
L‘incontro, programmato in occasione della visita della Madre Generale 

delle suore Figlie della Chiesa, ha voluto ripercorrere  brevemente  i diciotto 

anni di attività svolte in collaborazione  con il  gruppo SAE per promuovere 

sul territorio cittadino un dialogo ecumenico radicato nel Vangelo. 

Dicembre – Centro culturale ―V. Bachelet‖ - In collaborazione con 

l‘Associazione ―Sentiero Nonviolento‖ 1° incontro su  Bonhoeffer:  “Alla 

scoperta di Dietrich Bonhoeffer‖ – Cineforum con introduzione del prof. 

Vincenzo Altomare. 

- Centro Missionario ―Stella Cometa‖ - Incontro di preghiera interreligioso  

―Festa della convivialità delle differenze: sulle strade del dialogo costruia-

mo la comunione‖, in collaborazione con l’Associazione ―Stella Cometa‖. 

- Chiesa valdese di Cosenza, in collaborazione con l‘Associazione Sentiero 

Nonviolento  2° incontro su Bonhoeffer:  ―Alla scoperta di Dietrich Bonho-

effer, uno dei testimoni più autentici del Vangelo nel cuore del Novecento 

‖ –   Introduzione di Francesco Viapiana (valdese) e condivisione di  sugge-
stioni, domande, note critiche. 
 
ANNO 2012: 

Gennaio - Chiesa valdese di Cosenza - In collaborazione con 

l‘Associazione ―Sentiero Nonviolento‖ ed  il Punto Pace Pax Christi di Co-

senza incontro sulla Convocazione di Kingston: ―Solo la pace è giusta‖. 

Relatore Gianni Novello di Pax Christi, delegato all‘Assemblea di Kingston. 

- Partecipazione alle iniziative organizzate dalla Commissione Diocesana 

per l‘Ecumenismo e il Dialogo relative  alla Settimana di Preghiera per 

l‘Unità dei Cristiani. 

Febbraio -  La responsabile del gruppo Maria Pina Ferrari ha partecipato  

ad un convegno teologico delle Comunità calabresi dei Figli di Dio di don 

Divo Barsotti sul tema ―Divo Barsotti – La lotta con l’angelo‖ . La respon-

sabile è intervenuta nel dibattito mettendo in evidenza il rapporto di don Di-

vo con l‘Amicizia Ebraico Cristiana di Firenze, la sua teologia delle religio-

ni, la sua teoria del rapporto particolare tra ebraismo e cristianesimo. Ha 
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quindi sollecitato le comunità dei Figli di Dio della Calabria a inserirsi atti-

vamente nel dialogo ecumenico. 

 – Cappella dell‘Ospedale Civile dell‘Annunziata - XX Giornata Mondiale 

del Malato, in collaborazione con il Consiglio Pastorale Ospedaliero, 11° 

Incontro ecumenico di preghiera ―Alzati e va’, la tua fede ti ha salvato‖ (Lc 

17,19) con la partecipazione di Chiesa Cristiana Avventista del VII giorno, 

Chiesa Cattolica, Chiesa Cattolica di rito bizantino, Chiesa Ortodossa rome-

na, Chiesa Valdese. 

Marzo -  Associazione Stella Cometa - Giornata Mondiale di Preghiera 

―Possa la giustizia prevalere‖,  organizzata dal SAE con la collaborazione 

di: Chiesa Evangelica Valdese, Chiesa Avventista del VII Giorno, Chiesa 

Cattolica, Chiesa Cattolica Greco-Bizantina, Associazione Stella Cometa. 

Riflessione biblica di Vanda Scornaienchi (Chiesa Valdese). 

-  Casa delle Culture di Cosenza - Partecipazione della responsabile del 

Gruppo Maria Pina Ferrari, con alcuni soci del SAE, alla presentazione del 

Gruppo di Lavoro ―Cosenza, città del dialogo religioso‖  promosso 

dall‘Assessore alla Solidarietà e Coesione Sociale dott. Alessandra De Rosa. 

Di tale  Gruppo, che ha come obiettivo il sostegno e la diffusione di una cul-

tura dell‘accoglienza e dell‘integrazione tra le diverse etnie presenti sul ter-

ritorio cosentino, fanno parte i rappresentanti delle comunità religiose pre-

senti o operanti in città. All‘Assessore De Rosa il Gruppo ha poi inviato una 

lettera di ringraziamento nella quale si evidenzia l‘importanza 

dell‘iniziativa.  ―Un momento veramente storico!  Una porta aperta sul 

futuro, perché la cultura del dialogo, dell’accoglienza, della solidarietà è il 

più grande investimento che si possa fare per le nuove generazioni. Un 

seme di pace che si inserisce nel campo della formazione, dell’educazione, 

della sensibilizzazione all’universalità e all’ecumenismo‖. (vedi testo in 

appendice). 

Aprile – hiesa valdese di Cosenza – In collaborazione con l’Associazione 

―Sentiero Nonviolento‖ 1° incontro biblico sul tema ―Bibbia e Nonviolen-

za‖ – ―Violenza e Nonviolenza nell’Antico Testamento‖.  Interventi: suor 

Lucia Cima (Istituto Figlie di Maria Ausiliatrice) e Susanna Giovannini 

(Chiesa Cristiana Bethel). 

 Maggio – Cattedrale di Cosenza - Partecipazione alla Veglia di Preghiera 

ecumenica organizzata dalla Commissione Diocesana per l‘Ecumenismo e il 

Dialogo. Nel rivolgere il saluto ai diversi gruppi presenti, l‘Arcivescovo ha 

ringraziato in particolare  il SAE ―per l‘impegno ecumenico profuso in Dio-

cesi in questi venti anni di attività‖. 

Luglio -  Incontro di verifica annuale e agape fraterna. 
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Ottobre – Riunione di programmazione attività nuovo anno sociale. 

Novembre – Parrocchia ―Santi Pietro e Paolo‖ di Cosenza -  Giornata Ecu-

menica dell‘Amicizia Cristiano-Islamica organizzata insieme alle Associa-

zioni ―Stella Cometa‖, MO.C.I.(Movimento per la Cooperazione Internazio-

nale), Associazione culturale islamica ―Arahama‖. Interventi: Imam Amed 

Berraou , pastore Gaetano Caricati (Chiesa Cristiana Avventista), don Anto-

nio Abbruzzini. A guidare l‘incontro la Responsabile del SAE Maria Pina 

Ferrari. 

 - Chiesa valdese di Cosenza 2° Incontro su ―Bibbia e Nonviolen-

za:Violenza e Nonviolenza nel Nuovo Testamento‖. Interventi: Gaetano 

Caricati (pastore Chiesa Cristiana Avventista del VII Giorno) e Prof. Vin-

cenzo Altomare  (Associazione ―Sentiero Nonviolento‖).  

Dicembre – ―Stella Cometa‖-  In collaborazione con l‘Associazione ―Stella 

Cometa‖ è stata organizzata l‘annuale Festa della Convivialità delle Diffe-

renze  sul tema ―Con gli occhi dell’altro‖,  lettura interreligiosa della Di-

chiarazione Conciliare ―Nostra Aetate‖. Interventi: Imam Amed Berraou, 

Alessandra Vuono (Buddista Soka Gakkai),  Maria Carmela Errico Stancati 

(Baha’i), Vanda Scornaienchi (Valdese). 

 
ANNO 2013: 

Gennaio – Chiesa valdese di Cosenza - ―Chiese cristiane in dialogo: la co-

mune radice ebraica alla luce della Dichiarazione Conciliare Nostra Aeta-

te‖. Interventi: prof. Daniele Fortuna (Gruppo SAE  di Reggio C.) ,  prof. 

Pileria Pellegrino (Chiesa Evangelica Siloe).  

Febbraio – Cappella dell‘Ospedale dell‘Annunziata di Cosenza - XXI Gior-

nata Mondiale del Malato – 12° Incontro ecumenico di preghiera “Va e an-

che tu fa lo stesso‖ – Interventi: Fra Ugo M. Brogno (OFM Cap. Vice Di-

rettore Ufficio Diocesano per la Pastorale della Salute e cappellano ospeda-

liero all'Annunziata di Cosenza), don Giacomo Tuoto (Vicario Episcopale 

per l‘Ecumenismo e il Dialogo interreligioso), pastore Gaetano Caricati  

(Chiesa Cristiana Avventista del VII Giorno), Eduardo Zumpano 

(Predicatore locale in servizio pastorale - Chiesa Valdese). 

Marzo – Centro Eucaristico Diocesano - Giornata Mondiale di Preghiera 

―Ero straniero e mi accoglieste. ( Mt 25,35)‖ organizzata dal SAE in colla-

borazione con: Chiesa valdese, Chiesa Cattolica di rito bizantino, Chiesa 

Cattolica Romana, Centro Eucaristico Diocesano. Riflessione biblica di suor 

Ernesta Beccia delle Figlie della Chiesa. 

Aprile – Associazione Stella Cometa -  Incontro dibattito su ― Le Chiese 

cristiane e le Religioni di fronte alle nuove e vecchie povertà‖ – Interventi: 
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dott. Giorgio Marcello, Docente Unical (Chiesa cattolica), Pastore Gaetano 

Caricati  (Chiesa Cristiana Avventista del 7° Giorno),  Francesco Viapiana 

(Chiesa Valdese). 

Maggio –  Centro Eucaristico Diocesano - Incontro ecumenico sul tema 

―Testimoni dell’Unità‖. Relatori: Giacomo Guglielmelli (Gruppo SAE Co-

senza) su ―Maddalena Volpato‖, pastore Sergio Ribet (Chiesa Valdese) su 

―Valdo Vinay‖, papas Pietro Lanza (Protosincello dell’ Eparchia di Lungro) 

su ―Eleuterio Fortino‖. 

Giugno - Seminario cosentino, Commenda di Rende (Cs) - ―L’amico ama 

in ogni tempo‖ (Proverbi17,17). Incontro in ricordo di Totò Santoro orga-

nizzato dal MEIC di Cosenza e Reggio C. Il gruppo SAE ha partecipato con 

un intervento della Responsabile. (vedi testo in appendice) 

- Pellegrinaggio ecumenico al Monastero dei Santi Elia e Filareto di Semi-

nara (Rc) e all‘eremo dell‘Unità di  Gerace (Rc), organizzato dai soci An-

drea Bilotto e Gerardo Stasi. 

Eremo dell’Unità: Suor Mirella Muja       Monastero dei SS Elia e Filareto: madre Stefania 

 

Novembre – ―Stella Cometa‖ - XII Giornata Ecumenica del Dialogo cristia-

no-islamico insieme alle associazioni Stella Cometa, MO.C.I. e Arahama al 

fine di promuovere lo scambio culturale, interreligioso e conviviale con i 

musulmani presenti sul territorio di Cosenza. Tema: ―Libertà religiosa base 

della convivenza civile.Un unico Dio, una sola umanità, diritti umani per 

tutti e tutte‖. Interventi: don Giacomo Tuoto (Vicario Episcopale per 

l‘Ecumenismo), Imam Ahmed Berraou, Hichem Kaba (Presidente Associa-

zione Arahama), prof. Giorgio Clarizio (Dirigente scolastico dell‘Istituto 

Tecnico ―E. Fermi‖ di Fuscaldo-Cs), Maria Pina Ferrari (Responsabile 

Gruppo SAE Cosenza). 

Dicembre  - Associazione ―Stella Cometa‖  V  Festa della convivialità delle 

differenze ―Io sono tuo fratello – Chiese cristiane e religioni sulla strada 

della solidarietà”. Il Gruppo SAE ha partecipato con una preghiera (vedi 
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testo in appendice) 

 

ANNO 2014 

Gennaio – Chiesa Valdese - “La comune radice ebraica‖  alla luce della 

Dichiarazione conciliare Nostra Aetate. L‘incontro è stato organizzato per 

ricordare il 50° Anniversario del Concilio Ecumenico Vaticano II. Inter-

venti: prof. Pileria Pellegrino della Chiesa Evangelica Siloe e prof. Daniele 

Fortuna del Gruppo SAE di Reggio C. 

 - Partecipazione alla Settimana di Unità dei Cristiani. 

Febbraio – Cappella dell‘Ospedale dell‘Annunziata - XXII Giornata Mon-

diale del Malato 13° Incontro Ecumenico di Preghiera  ― Fede e carità. 

―...Anche noi dobbiamo dare la vita per i fratelli (1Gv 3,16)‖ organizzata 

dal SAE con la collaborazione della Commissione Diocesana per 

l‘Ecumenismo e il Dialogo e dei Cappellani ospedalieri fra Ugo Brogno e 

fra Clemente Marasco. Hanno partecipato: Chiesa Ortodossa Romena, Chie-

sa Valdese, Chiesa Cristiana Avventista del VII Giorno. Interventi: don Gia-

como Tuoto (Vicario Episcopale per l‘Ecumenismo e il Dialogo Interreli-

gioso), Susanna Giovannini (Chiesa Cristiana Evangelica Pentecostale Be-

thel), Giacomo Guglielmelli (Socio SAE). L‘incontro si è concluso con una 

visita e un momento di preghiera nel reparto di Psichiatria. 

Marzo - Centro Eucaristico Diocesano - Giornata Mondiale di Preghiera 

―Fiumi nel deserto (Isaia 41,18-20)‖  organizzata dal SAE in collaborazio-

ne con Chiesa Valdese, Chiesa Cristiana Avventista del VII Giorno, Chiesa 

Cattolica Romana, Chiesa  Cattolica di rito bizantino e Associazione Stella 

Cometa. Riflessione biblica di Debora Porco (Comunità Acquaviva).   

Aprile - Convegno Nazionale di Primavera a Napoli  ―Dialogo e diaconia, 

segni di speranza per il nostro tempo‖ Soci partecipanti: Andrea Bilotto, 

Serafina Brunetti, Anna Maria Ferrari, Maria Pina Ferrari, Vanda Scor-

naienchi, Gerardo Stasi. 

Maggio - Centro Eucaristico Diocesano -  Incontro culturale sul tema ―Gli 

ebrei messianici: chi sono?”, promosso dal Gruppo SAE in collaborazione 

con la Comunità Acquaviva, i cui membri vivono una speciale vocazione 

alla preghiera contemplativa e al canto in una prospettiva ecumenica. E‘ in-

tervenuto p. Carlo Colonna sj, teologo. 

Settembre -  La Responsabile del Gruppo SAE, Maria Pina Ferrari, insieme 

alla socia Pia Morimanno, hanno partecipato alla Giornata Europea della 

Cultura Ebraica a Cosenza  su invito del dott. Roque Pugliese. Tema della 

Giornata ―Donna Sapiens‖. 

-  Pellegrinaggio  ecumenico a Guardia Piemontese insieme ai gruppi di 



23 

Reggio C. e Messina. E‘ stata coinvolta  anche la Diocesi di San Marco Ar-

gentano (Cs). con la partecipazione del Delegato Diocesano don Fiorino Im-

perio che ha tenuto una breve riflessione. 

Ottobre -  Chiesa Valdese di Cosenza - Riunione di Programmazione Anno 

Sociale 2014-2015.    

Novembre - ―Stella Cometa‖  -  Giornata Ecumenica del Dialogo Cristiano-

Islamico ―Le radici comuni: compassione e misericordia. Praticare 

l’accoglienza reciproca e la riconciliazione‖‖ organizzata  dal Gruppo SAE 

con la collaborazione delle Associazioni  Stella Cometa e MO.CI. Interven-

ti: Jens Hansen (pastore della Chiesa valdese di Catanzaro), Ibrahima  Dema 

Diop (Comunità senegalese di Cosenza), don Michele Fortino (Biblista e 

parroco della Parrocchia Sacro Cuore). 

Dicembre - ―Stella Cometa‖ - VI edizione della ―Festa della convivialità 

delle differenze‖  sul tema ―Le religioni maestre di pace: dall’intolleranza 

all’accoglienza e al dialogo‖. Il Gruppo ha collaborato con l‘Associazione 

―Stella Cometa‖  per la realizzazione dell‘evento. Interventi:  dott. Roque 

Pugliese (Referente per la Calabria della Comunità  Ebraica di Napoli), Ro-

sario Confessore (Pastore delle Chiese Valdesi di Reggio C. e Messina), Fe-

derico Avolio (Comunità Buddista Soka Gakkai), Maria Carmela Stancati 

(Comunità Baha’i). In questa occasione, il Vescovo di Lungro, mons. Dona-

to Oliverio, Presidente della Commissione per l‘Ecumenismo e il Dialogo 

interreligioso della Conferenza Episcopale Calabra, ha inviato un Messaggio 

letto da Eleonora Gangale della Chiesa cattolica di rito bizantino, socia del 

SAE (vedi  testo in appendice). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gli intervenuti delle diverse Chiese e Religioni 

 

-Una rappresentanza del Gruppo ha partecipato alla Festa di Chanukah, 

organizzata dalla Comunità Ebraica di Cosenza. 
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ANNO 2015: 

Gennaio - Giornata del Dialogo Cristiano Ebraico. Il Gruppo SAE ha ricor-

dato questa ricorrenza con la produzione di un documento che è stato invia-

to a parrocchie  e Associazioni cittadine, ai Delegati Diocesani per 

l‘Ecumenismo e il Dialogo della Calabria, ai membri della Commissione 

Ecumenica Diocesana, al Vicario Episcopale per l‘Ecumenismo di Cosenza.

(vedi testo in appendice) 

- Partecipazione alla Settimana di Preghiera per l’Unità dei Cristiani orga-

nizzata dalla Commissione Ecumenica Diocesana. 

Marzo - Chiesa Cristiana Avventista del VII Giorno - Giornata Mondiale di 

Preghiera,  sul tema ―Capite quello che ho fatto per voi?”, organizzata dalla 

socia valdese Vanda Scornaienchi con la collaborazione di sorelle della 

Chiesa Cristiana Avventista, della Chiesa valdese, della Chiesa cattolica di 

rito bizantino, della Chiesa cattolica romana. Ha tenuto la riflessione biblica 

Luana  Lo Feudo della Chiesa Cristiana Avventista di Cosenza. 

Aprile - Seminario Teologico Cosentino - Incontro Biblico Ecumenico 

―Ascolta Israele‖ organizzato 

dal Gruppo SAE insieme al 

MEIC di Cosenza sul tema  

―L’ascolto nell’esperienza di 

Israele, di Gesù e della Chiesa‖. 
Interventi di: Susanna Giovanni-

ni (Chiesa Cristiana Bethel), Jens 

Hansen (pastore della Chiesa 

Valdese di Catanzaro), prof. Da-

niele Fortuna (SAE di Reggio C.) 

Ha introdotto Pia Morimanno, 

amica del SAE (foto accanto). 

-  Partecipazione dei soci Andrea Bilotto, Gerardo Stasi, Vanda Scornaien-

chi e Maria Pina Ferrari  al Convegno 

Nazionale del SAE tenutosi ad Enna dal 

30/4 al 2/5. Tema del Convegno 

―Conflitti sociali, culturali e religiosi: 

una sfida per i cristiani”. 

Maggio - Parrocchia Sacro Cuore (Cs) - 

Incontro in ricordo del Vescovo Oscar 

Arnulfo Romero sul tema ―La Chiesa 

non può stare zitta‖ con la lettura di 

scritti inediti di monsignor Romero a cu-
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ra di Jesus  Delgado. L‘evento è stato organizzato in collaborazione con il 

Centro Missionario Diocesano. Interventi: suor Floriana Raga, don Michele 

Fortino (Biblista e  Parroco della Parrocchia Sacro Cuore),  prof. Vincenzo 

Altomare (―Sentiero Nonviolento‖). Quest‘ultimo ha condiviso con i nume-

rosi partecipanti l‘esperienza dei suoi viaggi in Salvador (foto sopra). 

Giugno - Verifica di fine anno sociale e  proposte di programmazione delle 

attività future. 

Novembre - Chiesa Evangelica Valdese - Incontro ecumenico sul tema 

―Jan Hus, un'introduzione al suo pensiero a 600 anni dalla morte‖. Rela-

tore il prof. Lorenzo Scornaienchi (Docente di Nuovo Testamento e Pastore 

della Chiesa Evangelica Valdese di Zurigo). Introduzione del prof. Andrea 

Bilotto, socio Sae. 

Dicembre  - Il giorno 11 dicembre il gruppo SAE si è incontrato con il Ve-

scovo monsignor Francesco Nolè, da sette mesi pastore della diocesi cosen-

tina. 

 

 
 

Foto ricordo con il vescovo 

 

 

Dicembre  -  Martedì 15 dicembre nei locali dell’Ass. ―Stella Cometa‖ VII 

Edizione della Festa della Convivialità delle Differenze:  incontro interreli-

gioso sul tema ―Camminare come fratelli…su sentieri di pace” organizzato 

dall‘Associazione in collaborazione con il SAE, il MO.C.I. e la Commissio-

ne Diocesana per l‘Ecumenismo e il Dialogo Interreligioso. 

 Interventi: Pia Morimanno (Chiesa Cattolica), papàs Pietro Lanza (Vicario 

generale dell‘Eparchia di Lungro), padre Ion Manea (Chiesa Ortodossa Ro-

mena), pastore Armando Casarella (Chiesa Valdese), pastore Gaetano Cari-

cati (Chiesa Cristiana Avventista del VII Giorno), Susanna Giovannini 
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(Chiesa Cristiana Bethel), dott. Roque Pugliese (Referente per la Calabria 

della Comunità Ebraica di Napoli), Mohamed Fatih e Nadir Ahmed (Centro 

Culturale Islamico ―Arahama‖), Gilda Sacco (Comunità Buddista ―Soka 

Gakkai‖), Maria Carmela Stancati (Comunità Baha‘i). Preghiera ecumenica 

conclusiva a cura del SAE. 

 

 
I partecipanti alla VII Edizione della Festa della Convivialità delle Differenze 

 

Il Gruppo SAE, nel corso dell‘anno, ha tenuto rapporti con la Commissione 

Ecumenica Regionale e con il Vescovo Presidente della Commissione,  

Mons. Donato Oliverio,  Eparca di Lungro. Ha inoltre rafforzato i contatti 

con la Comunità Ebraica dell’Italia Meridionale attraverso il suo Rappre-

sentante  per la Calabria, dott. Roque Pugliese con lo scambio di messaggi 

augurali in occasione del Capodanno Ebraico e della Festa di Pesach 

(festività ebraiche) e per il Natale cristiano. 

Il gruppo SAE ha inoltre espresso la sua vicinanza in occasione della morte 

del Rabino  Elio Toaff e dell‘aggressione a Nathan Graff avvenuta a Milano 

il 12 novembre 2015.  

 

 

Anno 2016: 

Febbraio - Martedì 23 febbraio 2016 Ore 18.30 Parrocchia San Giovanni 
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Battista (Cosenza) – 14° Incontro Ecumenico di Preghiera in occasione della 

XXIV Giornata Mondiale del Malato organizzato dal SAE in collaborazione 

con l‘Ufficio Diocesano per l‘Ecumenismo e il Dialogo Interreligioso e 

l‘UNITALSI. 

Interventi: Isaia 53, 4 - Don Pier Maria Del Vecchio, parroco della Chiesa S. 

Giovanni Battista - Cosenza. Salmo 41 (40), 1- 4 - Gaetano Caricati, pastore 

della Chiesa Avventista del 7° Giorno. Matteo 8, 16-17 - Beniamino Viapia-

na, Sovrintendente al XV Circuito della Chiesa Valdese. 

Marzo – Sabato 12 marzo a Dipignano (Cosenza) nella parrocchia San Ni-

cola Giornata Mondiale di Preghiera 2016 ―Chi accoglie un bambino acco-

glie Me‖. Interventi: Nadia Scornaienchi della Comunità Valdese di Dipi-

gnano (Isaia 11,1-10) e Susanna Giovannini della Chiesa Pentecostale Be-

thel di Cosenza (Marco 10, 13-16) 

                                                
 

 

 

 

 

 

 

 

 

           

 

                        Susanna Giovannini              Nadia Scornaienchi                     

 

 

 

 

   Il coro dei  

  giovani  

  avventisti 
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Maggio – Lunedì 9 maggio ore19.00 presso l‘Associazione ―Stella Cometa‖ 

il SAE ha collaborato alla realizzazione della Veglia di Pentecoste Ecume-

nica ―Camminate Secondo lo Spirito‖(Gal 5,16) insieme alla Commissione 

per l‘Ecumenismo e il Dialogo dell‘Arcidiocesi di Cosenza-Bisignano, alla 

Chiesa Evangelica Valdese di Cosenza e Dipignano, alla Parrocchia Cattoli-

ca di rito greco-bizantino ―SS Salvatore‖ di Cosenza, alla Parrocchia Orto-

dossa Rumena di Cosenza. 

Il SAE ha dato il suo contributo con una riflessione su Rm 8,14-17  e una 

preghiera a  cura del socio Giacomo Guglielmelli. 

- Venerdì 27 maggio ore 18.30 presso la Chiesa Evangelica Bethel  il SAE 

ha organizzato un incontro di preghiera e riflessione ―Morire oggi per la 

fede‖ I Martiri del XXI secolo in collaborazione con la Chiesa Cattolica, la 

Chiesa Cristiana Avventista del VII Giorno, la Chiesa Valdese, la Chiesa 

Evangelica Pentecostale Bethel, la Parrocchia cattolica di rito greco-

bizantino ―SS Salvatore‖ di Cosenza. 

 
 

 

I giovani del coro della 

Chiesa Pentecostale Be-

thel 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Giugno – Venerdì 17 giugno ore 18.30 presso la sede del MOCI Ong incon-

tro interreligioso di riflessione e convivialità su “Digiuno e solidarietà” Il 

valore nelle diverse religioni. 

Interventi: Roque Pugliese Referente Comunità Ebraica di Napoli, Susanna 

Giovannini Chiesa Evangelica Bethel Cosenza, Jamal Ezzine Presidente 

Centro Islamico ―Arahama‖ di Cosenza, Carlo Antonante Bugliari Buddista 

Soka Gakkai, Maria Carmela Stancati Comunità Baha‘i. 

Organizzatori: Centro Islamico ―Arahama‖ di Cosenza, Associazione di Vo-
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lontariato Daawa, MOCI, Gruppo SAE di Cosenza, Chiesa Evangelica Be-

thel, Chiesa Cristiana Avventista del VII Giorno, Movimento dei Focolari, 

Buddisti Soka Gakkai, Baha‘i, Associazione ―Sentiero Nonviolento‖. 

Settembre—Partecipazione assemblea diocesana Eparchia di Lungro. 

Ottobre – Il Gruppo  si è riunito a casa della responsabile Maria Pina Ferrari 

per  procedere ad una prima programmazione, nelle linee generali, delle atti-

vità da svolgere nel nuovo anno sociale. 

Novembre – Giorno 16 novembre alle ore  18.00 presso la chiesa Bethel il 

Gruppo si è riunito per dare il benvenuto alle nuove socie Angioletta Rober-

to della Chiesa Cristiana Avventista del VII Giorno e Susanna Giovannini 

della Chiesa Pentecostale Bethel. Successivamente si è proceduto alla lettu-

ra del precedente verbale dove erano state elencate, a grandi linee, le attività 

concordate per il nuovo anno sociale. Si è quindi dato avvio alla program-

mazione definitiva delle attività per il nuovo anno. 

Dicembre -  Sabato 14 dicembre alle ore 18.0  presso l’Associazione Stella 

Cometa  VIII Edizione della Festa della Convivialità delle Differenze  

―Incontrarsi sul cammino della speranza‖. All‘evento, organizzato 

dall‘Associazione Stella Cometa, hanno collaborato Chiese cristiane, Reli-

gioni e Associazioni presenti sul territorio. 

Come negli anni precedenti, anche quest‘anno il gruppo SAE ha collaborato 

attivamente all‘organizzazione partecipando anche ai diversi incontri prepa-

ratori, che risultano sempre molto positivi, in quanto consentono una cono-

scenza più approfondita tra le diverse componenti e favoriscono l‘amicizia e 

il dialogo sia ecumenico che interreligioso. 
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Anno 2017: 

Febbraio—Sabato 18 febbraio 

nella Cappella del Presidio Ospe-

daliero dell‘Annunziata di Cosen-

za si è tenuto il 15° Incontro ecu-

menico di preghiera in occasione 

della XXV Giornata Mondiale del 

Malato organizzato dal SAE. In-

terventi: fra Clemente Marasco 

(cappellano ospedaliero), Maria 

Pina Ferrari (responsabile SAE 

Cosenza), Eleanor Carmen Gangale (Chiesa cattolica di rito bizantino), Gae-

tano Caricati (pastore della Chiesa avventista), Salvatore Bilotto (presidente 

dell‘UNITALSI), Luca Tursi Prato (Associazione ―Gianmarco De Maria‖), 

Susanna Giovannini (chiesa Pentecostale Bethel), Vanda Scornaienchi 

(Chiesa Valdese). I canti che hanno animato la liturgia sono stati eseguiti dal 

coro della chiesa Valdese e 

dai giovani della chiesa Av-

ventista. 

Marzo—Sabato 4 marzo 

nella Chiesa Evangelica 

Pentecostale Bethel si è te-

nuta la Giornata Mondiale di 

Preghiera organizzata dal 

SAE dal tema ―Sono ingiu-

sto con voi?‖. Intervento a 

cura di Anna Maria Ferrari 

(socia del SAE). I canti della 

liturgia sono stati eseguiti 

dai giovani della Chiesa 

Pentecostale, dal coro Valdese e dai giovani della chiesa Avventista. 

Ottobre—Il 14 ottobre si è svolto a Cosenza un interessante Convegno di 

Studi su Lutero, che ha visto presenti due illustri relatori, il prof. Paolo Ric-

ca, teologo valdese e grande amico del SAE, e il prof. Riccardo Burigana, 

Direttore del Centro Studi Italiano per l‘Ecumenismo San Bennardino di 

Venezia. Sede del Convegno la chiesa pentecostale Bethel. La relazione del 

professore Paolo Ricca ―Gli Ebrei nella Riforma di Lutero‖, ha esaminato i 

diversi aspetti di un argomento vasto e impegnativo. Nel suo intervento 

―L‘Oriente Cristiano negli Scritti di Lutero‖ il professore Burigana ha inve-
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ce incentrato la riflessione sui rapporti di Lutero con l‘Oriente Cristia-

no.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Novembre—In occasione della XVI Giornata del dialogo cristiano 

islamico, il SAE locale, insieme con il Movimento dei Focolari e il 

Gruppo di Dialogo Interreligioso per la Pace il 18 novembre hanno or-

ganizzato un incontro dal titolo ―Il ruolo delle donne nel dialogo inter-

religioso e interculturale‖. Relatori: Simone Said Nardella 

(Coordinatore del Centro Islamico di Cosenza), Fatima El Amran 

(Coordinatrice regionale dei Giovani Musulmani d’Italia), Maria In-

trieri (professore associato di Storia Greca presso Unical e collaboratri-

ce del Centro Studi del Movimen-

to dei Focolari), Susanna Giovan-

nini della Chiesa Pentecostale Be-

thel e socia del SAE. Alle relazio-

ni, coordinate da Alessandra de 

Rosa (consigliera comunale di 

Cosenza e delegata ai rapporti con 

le comunità religiose) sono segui-

te le testimonianze di rappresen-

tanti del Gruppo Interreligioso per la Pace e dei numerosi presenti 

all‘evento. 

Dicembre—In occasione della Giornata Mondiale contro la Violenza 

sulle donne, il gruppo SAE di Cosenza il 2 dicembre ha organizzato 

presso il Teatro dell‘Acquario di Cosenza un convegno di studi dal ti-

tolo "La violenza sulle donne da un punto di vista biblico".  

La rav Barbara Aiello ha relazionato sulla violenza da una prospettiva 

ebraica, mentre Dora Bognandi (presidente FDEI) sulla violenza da  
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una prospettiva cristiana. La serata, 

moderata dalla socia Angioletta 

Roberto (Chiesa Avventista del 

Settimo Giorno) si è conclusa con 

la lettura della missiva inviata da 

Suor Rita Giaretta che, impossibili-

tata a partecipare all‘evento per 

motivi di salute, ha voluto comun-

que estendere i suoi saluti ai presenti. 
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Segretariato Attività Ecumeniche 

 Gruppo di Cosenza 

 

                                                                                 

              

         Gent. ma 

         Alessandra De Rosa 

                                                                                  Assessore Solidarietà e  

         Coesione Sociale                                
                          Comune di COSENZA 

 

È con vivo compiacimento che ci rivolgiamo a Lei per porgerle i più 

sentiti rallegramenti e il nostro apprezzamento per la bellissima iniziativa da 

Lei realizzata sabato 17 marzo presso la Casa delle Culture. C‘eravamo anche 

noi tra i presenti. 

    ―Cosenza città del dialogo religioso‖, un momento veramente storico! 

Per noi un sogno che si realizza: fare di Cosenza una città per la pace, lavo-

rando sulla presa di coscienza delle diverse identità come  fonte di  apertura e 

non di chiusura. Una porta aperta sul futuro, perché la cultura del dialogo, 

dell‘accoglienza, della solidarietà è il più grande investimento che si possa 

fare per le nuove generazioni. Un seme di pace che si inserisce nel campo 

della formazione, dell‘educazione, della sensibilizzazione all‘universalità e 

all‘ecumenismo. 

―Non basta parlare di pace‖ (sono parole di Eleanor Roosvelt) ―Uno 

ci deve credere. E non basta crederci. Uno ci deve lavorare‖ concretamente, 

giorno dopo giorno, con pazienza e tenacia. 

Lei, formalizzando il Gruppo di Lavoro permanente sulle Religioni, 

ha gettato le basi per fare di Cosenza una città capace di futuro, una città per 

la pace. 

    Come associazione interconfessionale di laici, da  circa venti anni  im-

pegnata  su Cosenza per favorire l‘ecumenismo e il dialogo interreligioso, a 

partire dal dialogo ebraico cristiano, le diciamo ―Grazie, Assessore!‖ e Le 

auguriamo  buon lavoro. 

 A disposizione per eventuali  future collaborazioni, Le inviamo distinti 

saluti. 

 

                                                                                                       Per il S.A.E. 

                                                                                              Maria Pina Ferrari 
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             MESSAGGIO DI MONS. DONATO OLIVERIO  

VESCOVO DI LUNGRO 

Presidente della Commissione per l‘Ecumenismo e il Dialogo interreli-

gioso della Conferenza  Episcopale Calabra 

 

Cari Amici e care Amiche, 

giunga a Voi tutti il mio sincero saluto di pace e di benevolenza, avrei 

voluto rivolgerVi di persona questo mio saluto fraterno e affettuoso ma 

impegni pastorali presi in precedenza non me lo hanno permesso, spero 

che ci saranno altre occasioni nel prossimo futuro. 

Mi sia permesso un particolare plauso agli organizzatori di questo in-

contro, l‘Associazione Stella Cometa, il Segretariato Attività Ecumeni-

che e il Moci,  organismi che da tempo si distinguono, in questa antica 

e nobile Città di Cosenza, sul piano dell‘accoglienza umana e 

dell‘integrazione  culturale e religiosa e si adoperano per creare occa-

sioni favorevoli per il dialogo e il rispetto tra le persone di buona vo-

lontà e che cercano la luce. 

Saluto con molto rispetto e con spirito di amicizia i rappresentanti delle 

Religioni presenti, che hanno aderito a questo incontro, e sono sicuro 

di poter affermare, insieme a loro, che le religioni debbono e vogliono 

essere maestre di pace, una realtà da costruire, con piccoli e decisi pas-

si concreti, nel vissuto quotidiano.   

Pur essendo consapevoli delle nostre differenze, noi percepiamo, infat-

ti, l‘importanza della promozione di un dialogo fruttuoso, basato sul 

reciproco rispetto ed amicizia e, ispirati dai nostri valori condivisi e 

rafforzati dai nostri sentimenti di genuina fraternità, siamo chiamati a 

lavorare insieme per la giustizia, la pace e il rispetto dei diritti e della 

dignità di ogni persona e di tutte le creature, in ogni luogo della terra.  

Ai nostri giorni registriamo gli effetti nocivi della globalizzazione e le 

crescenti tendenze materialistiche, consumistiche e individualistiche 

che stanno rendendo gli uomini sempre più egocentrici, insensibili e 

indifferenti ai bisogni e alle sofferenze altrui. 

Nell‘unione delle nostre mani a quelle altrui, possiamo contribuire a 

costruire un mondo migliore, più giusto e fraterno. Insieme possiamo 

promuovere il servizio compassionevole nella società andando incon-

tro a poveri, bisognosi, malati, anziani, diversamente abili, migranti, 

rifugiati, sfruttati e perseguitati, poiché anche loro sono parte di ciò che 
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Dio ha creato e, come tali, sono nostri fratelli e sorelle e fanno parte 

della nostra unica grande famiglia umana.  

Insieme possiamo adoperarci per la custodia e la salvaguardia del crea-

to che Dio ha posto nelle nostre mani con spirito concorde, in questa 

nostra bella terra di Calabria, dove è innato e grande lo spirito di acco-

glienza.  

Ne sappiamo qualcosa noi italo-albanesi, benevolmente accolti oltre 

sei secoli fa e pienamente integrati seppur non omologati, come segno 

evidente di unità possibile nelle differenze e nelle diversità che arric-

chiscono luoghi e persone.  

Nell‘aprile di quest‘anno ho avuto la gioia di poter baciare il luogo dal 

quale sono partiti gli antenati dei fedeli della Diocesi di Lungro, nel 

XV secolo, per poter rimanere in vita, liberi e mantenere la fede rice-

vuta dai loro genitori.  

In quel luogo dove tanta è stata la sofferenza della gente, specialmente 

nella seconda metà del XX secolo, in quanto si è cercato in ogni modo 

di annullare la domanda religiosa al fine di annullare l‘uomo, oggi, dal-

le ceneri dell‘ateismo sono ritornate alla luce le confessioni religiose. 

L‘uomo ha sete di significato e di assoluto.  

In quel luogo, ho visto con i miei occhi, una particolare armonia tra le 

religioni presenti che hanno come scopo comune la pace e il dialogo.  

Forse avrete visto la visita che Papa Francesco ha fatto nel mese di set-

tembre all‘Albania, Paese delle aquile, per presentare agli occhi del 

mondo intero questo piccolo Paese e la particolare armonia vigente tra 

le religioni e da dove ha invitato tutti a volare alto.  

Cari Amici e care Amiche, la Chiesa cattolica è consapevole 

dell‘importanza che ha la promozione dell‘amicizia e del rispetto tra 

uomini e donne di diverse tradizioni religiose e auspica e si adopera 

affinché il dialogo interreligioso, riconoscendo dei principi fondamen-

tali di etica universale, possa contribuire a promuovere un rinnovato e 

profondo senso di unità e di fraternità fra tutti i membri della famiglia 

umana. 

Ciascuno  di noi è chiamato ad essere un artigiano della pace e del dia-

logo. Adoperiamoci quindi nella costruzione di ponti che uniscono in 

relazione realtà diverse e che rispondono all‘odio e all‘orrore della vio-

lenza con la cultura del dialogo per un mondo di armoniosa fraternità a 

vantaggio di tutta la società. 
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E in tal senso Vi invito a considerare il messaggio che Papa Francesco 

lancia per la prossima 48 Giornata mondiale della pace, che ricorre il 

prossimo primo gennaio, ―Globalizzare la fraternità per sconfiggere 

l‘abominevole fenomeno della schiavitù‖:  che colpisce ―milioni di 

persone‖. Il Papa  esorta ad un‘azione ―comune e globale‖  che sappia 

contrastare la ―globalizzazione dell‘indifferenza‖ così diffusa nel mon-

do contemporaneo.  

In prossimità della festa cristiana della Nascita secondo la carne umana 

di Gesù Cristo, l‘Unigenito Figlio di Dio che è diventato uomo per mo-

strare all‘uomo il modello archetipo che Dio ha guardato quando ha 

creato l‘uomo a sua immagine e somiglianza, mi sia permesso di por-

gerVi  i  miei saluti ed auguri di ogni bene materiale e spirituale da e-

stendere alle Vostre famiglie, da seminare nel luogo dove vivete, da 

donare a tutte le persone con le quali condividete il meraviglioso pelle-

grinaggio sulla terra.   

Lungro 14 dicembre 2014 

 

+ Donato Oliverio, Vescovo di Lungro 

Presidente della Commissione per l‘Ecumenismo  

e il dialogo interreligioso della Conferenza Episcopale Calabra 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



39 

V  Festa della convivialità delle differenze 

15 dicembre 2013 – Associazione Stella Cometa 
 

 

IL PONTE E L’ARCOBALENO 
 

Un ponte grande (come Cosenza, di più come la Calabria, ancora di 

più come l‘Europa), proteso verso l‘Africa, verso Israele, … verso tutti 

i luoghi dove occorre far crescere l‘incontro tra le fedi, nella pace e 

nella giustizia. 

Un arcobaleno di colori, ponte tra cielo e terra, segno dell’alleanza di 

Dio con l‘umanità, con la sua creazione. 

Due immagini, per dire il nostro cammino in questi tre anni, ciò che, 

INSIEME, abbiamo sognato, cercato di realizzare, e che stiamo viven-

do ancora una volta questa sera. 

Vogliamo prima tutto ringraziare l‘Associazione Stella Cometa che ha 

reso possibili questi incontri, ai quali contribuiscono ogni anno asso-

ciazioni, gruppi e movimenti così diversi (Un arcobaleno di colori!). 

È un‘occasione preziosa per vivere un momento importante di ecume-

nismo e di dialogo interreligioso, non solo nel corso di questo incontro 

ma anche nella rete di relazioni che ne ha consentito la preparazione e 

la realizzazione. Un‘occasione per esplorare e condividere il cammino 

delle chiese e delle fedi nel dialogo, per riscoprire la fraternità, come 

luce che orienta verso un percorso comune, per sperare INSIEME che 

nella nostra città si concretizzi  un cammino di solidarietà, di giustizia, 

di pace. 

Come Segretariato per le Attività Ecumeniche (SAE) di Cosenza desi-

deriamo portare in tale cammino lo slancio che ci viene dalla ricchezza 

di fraternità che si vive nella nostra Associazione, dove cristiani di di-

verse confessioni con ebrei, musulmani e appartenenti ad altre fedi, 

superando le diffidenze, i pregiudizi e ogni forma di violenza, speri-

mentano il grande valore dell‘incontro pacificante tra le fedi. 

In un tempo di crisi globale, di sperequazione profonda, di conflitti la-

ceranti, questi momenti di convivialità delle differenze ci rafforzano 

nella 

….speranza in una società come spazio accogliente, che vive la diver-
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sità come ricchezza; 

….speranza in un futuro di giustizia e di pace, dove i conflitti siano 

affrontati in modo creativo e nonviolento; 

….speranza di vivere con e per l‘altro (di altra chiesa, di altra fede, di 

altro paese) nello spazio comune della libertà e del dialogo; 

….speranza di consolidare e di far crescere le relazioni che si sono in-

trecciate in questi tre anni, affinché diventino nella nostra città semi di 

dialogo ecumenico ed interreligioso, per favorire altri passi di acco-

glienza reciproca,  solidarietà, fratellanza. 

Questa la nostra preghiera, questo l‘augurio e la promessa che faccia-

mo a tutti noi questa sera. 
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Un solo Dio 

 

 

Un solo Dio, 

un unico Signore 

per ogni uomo, 

per ogni creatura. 

 

Un solo Dio 

che governi i cuori, 

che insegni il bene, 

ch‘allontani il male. 

 

Un solo Dio 

che unisca e non divida, 

che sia speranza 

d‘una vera pace. 

 

Un solo Dio 

che sia padre pietoso, 

tenera madre, 

fratello premuroso. 

 

Un solo Dio 

per tutti e per ognuno 

al quale alzare 

fedeli una preghiera. 

 

                   Giacomo Guglielmelli 
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 Gruppo di Cosenza 

                   
 

               Messaggio ai Malati dell’ Ospedale 
dell’Annunziata 

 
 

 

Care sorelle, cari fratelli, 

noi cristiani di questa città, appartenenti a diverse confessioni  - avventisti, 

cattolici, valdesi – ci siamo riuniti questa sera nella cappella dell‘ospedale per 

pregare ed essere vicini a  quanti di voi condividono la nostra fede in Gesù 

Cristo, ma anche a quanti professano altre ―fedi‖ o altri orientamenti di vita. 

Da sette anni rispettiamo questo appuntamento, ben consapevoli delle nostre 

―diversità‖, ma anche delle tante cose che ci uniscono: la comune fede in Ge-

sù Cristo, nostro Signore, morto e risorto per la salvezza dell‘umanità; la Pa-

rola di Dio e il Vangelo, cibo quotidiano della nostra vita, da cui attingiamo 

luce e forza per  intraprendere sentieri di riconciliazione, di conoscenza reci-

proca, di testimonianza e di servizio ai fratelli, soprattutto quelli provati dal 

dolore  o nella necessità. 

L‘amore di Dio verso gli uomini si manifesta attraverso i nostri gesti d‘amore 

verso gli altri: noi, invece siamo stati spesso testimoni poco credibili di que-

sto amore, perché abbiamo disatteso le vostre aspettative di solidarietà, con-

divisione e cura. Di questo vi chiediamo perdono! 

A voi che vivete una situazione umanamente carica di fragilità e di speranza, 

vogliamo annunciare questa sera la buona notizia che nella sofferenza Dio 

cammina con noi: la sua solidarietà è evidente nel Crocifisso. Lui, incarnan-

dosi, si è calato nella nostra  vita, nella nostra sofferenza, nella nostra morte. 

Ha provato su di sé  l‘angoscia, lo smarrimento, lo sconforto, la tristezza. Egli 

è diventato un vero uomo perché ha sofferto ed è morto. Così ha realizzato il 

suo progetto d‘amore… 

 

 

 

Giornata Mondiale del Malato 

                             Anno 2007 
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  ― IN RICORDO DI SALVATORE SANTORO‖ 
 

Ringrazio gli amici del  MEIC di Cosenza per avermi dato l‘opportunità di questa 

testimonianza in ricordo di Salvatore Santoro. Grazie anche a nome di tutto il SAE, 

che ha apprezzato molto questo gesto. Per tutti noi Salvatore è stato un amico, di più 

un interlocutore straordinario! Con lui le discussioni, anche le più animate, erano 

sempre un momento di crescita, perché era una persona che viveva la sua vocazione 

ecumenica con competenza, con pazienza, con passione. 

   Salvatore è stato un grande protagonista dell’ecumenismo cosentino e calabrese. A 

distanza di  un anno  il vuoto della sua presenza  rimane tangibile, smisurato. 

Aveva cominciato a frequentare il SAE ai tempi della presidenza di Maria Vingiani, 

per la quale nutriva una profonda stima, partecipando ad alcune delle Sessioni di for-

mazione ecumenica alla  Mendola. 

   Nel 1992 era stato tra i soci fondatori del Gruppo SAE di Cosenza, perché ferma-

mente convinto che in questo modo si poteva dare continuità al dialogo ecumenico. 

In effetti anche tra gli evangelici, soprattutto tra i valdesi era molto sentita l‘esigenza 

di un dialogo che non si fermasse solo alla Settimana di Unità dei Cristiani, ma  che 

potesse protrarsi nel corso dell‘anno con altre iniziative di scambi culturali e di con-

fronto. 

Fu così che nella Pentecoste del 1992, nella Casa Valdese di Dipignano, ad opera di 

un piccolo gruppo di cattolici e valdesi, nacque il SAE di Cosenza. 

Diverse le iniziative  realizzate anche con il fattivo apporto di Salvatore. Ne ricordo  

alcune: uno studio ecumenico sul Credo, in collaborazione con la  chiesa valdese di 

Cosenza, alcuni incontri di formazione ecumenica sul tema ―Chiese Cristiane in dia-

logo‖ , una serie di riflessioni sulle Parabole  di Gesù (proposte a turno da relatori 

della Chiesa Avventista,  della Chiesa Cattolica e  di quella Valdese ). Una di queste 

relazioni fu tenuta  proprio da Salvatore nella chiesa valdese di Cosenza, nel febbraio 

del ‘97. 

    In queste occasioni il suo contributo al dibattito per l’approfondimento dei temi 

trattati era sempre altamente qualificato sia per la sua vasta cultura ecumenica  e sia 

per la  passione  che infondeva nel dialogo. 

Nel dicembre del ‗97 collaborò alla realizzazione del primo incontro regionale del 

SAE  a Bivongi, con la partecipazione dei gruppi di Cosenza e Reggio Calabria. 

 Salvatore sapeva trasmettere agli altri il suo amore per le radici storiche della Chiesa 

che è in Calabria, un amore che gli faceva sentire la sua terra come ponte tra Oriente 

e Occidente. E noi lo ricorderemo così per il suo impegno, la sua pazienza perseve-

rante, la sua testimonianza sincera e appassionata, che ci faranno da sprone per pro-

cedere più arditi sulle strade, sempre nuove, del dialogo ecumenico ed interreligioso, 

guidati da quello Spirito che nella Pentecoste di venti anni fa ha soffiato forte su un 

―piccolo resto‖ e ancora oggi continua a gonfiare le vele dell‘unica Chiesa di Cristo, 

nel suo modo divino che tante volte sfugge ai nostri occhi annebbiati dall‘incredulità. 

 

Maria Pina Ferrari , responsabile del Gruppo SAE di Cosenza 

Sabato  8 giugno 2013 Seminario cosentino - Rende 
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Tu uomo mite 

 

 

Tu, uomo mite, 

nel silenzio andato 

al tuo Signore. 

Ed il ricordo 

 

diventa nostalgia 

profonda e intensa 

e non servon parole 

per questa vita nuova. 

 

E quella porta 

che tenevi aperta 

per ogni uomo 

che cercasse Dio 

 

ora t’accoglie 

per lasciarti entrare 

nel Regno eterno 

dove Lui t’aspetta. 

 

 

 

 
In memoria di Mario Gregnanin, 

della Chiesa Valdese di Cosenza, 

grande amico del SAE 

16 aprile 2014 
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In ricordo di Carlos Canizo Ebreo Sefardita di Cosenza 

    

Il Segretariato Attività Ecumeniche (SAE) di Cosenza vuole 

esprimere il più profondo cordoglio  per la scomparsa di 

Carlos Chalun Canizo, ebreo sefardita, il quale ha sempre 

profuso il suo impegno in tutte le attività ecumeniche del 

gruppo organizzate negli ultimi quindici anni nella nostra 

città. Il SAE vuole ricordare il fratello Carlos  che non ha 

mai fatto mancare la sua presenza e la sua fattiva collabora-

zione per favorire il dialogo fra le diverse confessioni reli-

giose ed in particolare quello fra ebrei e cristiani. Maestro di 

fede e di umiltà, ha saputo comunicare in ogni occasione il 

fervore e lo zelo che anima la spiritualità del popolo ebreo, 

attraverso la proposizione di riti e forme di preghiera proprie 

del popolo eletto. 
          

 

Per il S.A.E. di Cosenza 

            

La Responsabile                            

Maria Pina Ferrari  
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PREGHIERA ECUMENICA 
 

Prego per un mondo 

in cui ognuno sia libero 

di pregare il suo Dio 

in libertà e fratellanza, 

in cui ogni uomo 

riconosca che Dio 

si manifesta e si manifesterà 

in modi e forme diverse 

ma sempre e solo col volto 

della pace e della gioia condivisa. 
 

Prego per un mondo 

dove anche chi non crede 

possa sentirsi a casa propria 

e tutti siano segno 

di unità e mai di divisione, 

di passione per le idee altrui 

e mai impositori delle proprie, 

dove l’uomo venga prima  

delle cose che possiede 

e il suo potere e la sua volontà 

siano al servizio di ciascuno 

e della natura che lo sostiene. 
 

Prego per un mondo 

in cui a regnare sia l’amore, 

senza che nessuno lo imponga, 

senza che nessuno lo ostacoli, 

un mondo in cui il dare 

si possa sempre coniugare col bene 

ed il ricevere sia segno 

di donazione sincera 

proveniente da un cuore purificato. 
 

                                    Giacomo Guglielmelli 

    15 dicembre 2011 

(Scritta in occasione di  un incontro di preghiera  ecumenica interconfessionale) 
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Giornata per l’approfondimento e lo sviluppo del dialogo tra Cat-

tolici ed Ebrei  

 

Per ricordare e approfondire il rapporto ―unico‖ del cristianesimo con 

l‘ebraismo, ogni anno il 17 gennaio viene celebrata la Giornata per 

l‘approfondimento e lo sviluppo del dialogo tra Cattolici ed Ebrei. La 

Conferenza Episcopale Italiana, consapevole che ―la Chiesa non può 

dimenticare…che si nutre della radice dell‘ulivo buono su cui sono 

stati innestati i rami dell‘ulivo selvatico‖ (Rm 11,17-24), ha ritenuto 

opportuno fissarne la celebrazione alla vigilia della Settimana per 

l‘Unità dei Cristiani, come fondamento per il cammino di unione di 

tutti i cristiani e per il recupero della comune radice ebraica. 

La Giornata si prefigge di promuovere tra i cristiani la conoscenza, il 

rispetto e il dialogo con la tradizione ebraica, in linea con la Dichiara-

zione Conciliare ―Nostra Aetate ― (1965)  e con i successivi documenti 

della Chiesa concernenti i rapporti con l‘Ebraismo. 

Conoscere e sperimentare il tesoro di storia e di cultura dei nostri fra-

telli ebrei, la ricchezza delle loro tradizioni, ci aiuta a riscoprire le no-

stre radici,  perché ―Gesù è Ebreo e lo è per sempre‖ (Cfr.  Sussidi per 

una corretta presentazione degli Ebrei e dell‘Ebraismo nella predica-

zione e nella catechesi della Chiesa cattolica,  a. 1985). Su ciò necessa-

riamente si fonda un corretto dialogo! 

Il SAE, movimento interconfessionale di laici  impegnati per l‘ 

ecumenismo e il dialogo a partire dal dialogo cristiano-ebraico, si è 

attivato, fin dal suo nascere, in questa direzione. 

La sua fondatrice Maria Vingiani, oggi presidente emerita, ha 

da sempre promosso rapporti di stima tra cristiani ed ebrei. Fu lei 

l‘artefice dell‘incontro del 13 giugno 1960 fra Giovanni XXIII e lo sto-

rico ebreo Jules Isaac,  che ebbe come conseguenza la messa al bando 

dell‘ ―insegnamento del disprezzo‖ nei confronti di Israele e l‘avvio di 

relazioni ebraico-cristiane ricche di prospettive future. 

E il ―dialogo ebraico-cristiano‖ ha avuto inizio formale alla vi-

gilia del Concilio Ecumenico Vaticano II°  proprio dallo storico incon-
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tro tra ―questi due straordinari protagonisti‖: Giovanni XXIII e Jules 

Isaac, ―due credenti autentici, con il culto della Parola di Dio, con una 

grande passione per la Verità e per la Storia illuminata della Rivelazio-

ne….veri uomini di dialogo e di pace‖ (Maria Vingiani). 

La Dichiarazione Conciliare ―Nostra Aetate‖, documento di 

grande rilevanza ecumenica, la si deve in buona parte a questo impor-

tante evento. 

Alla Giornata per l‘approfondimento e lo sviluppo del dialogo 

tra Cattolici ed Ebrei il SAE ha dato il suo rilevante contributo, propo-

nendola alla Commissione Ecumenica della CEI 

(presieduta in quel tempo da Monsignor Aberto Ablondi), la quale il 

28 settembre 1989 ne decise  l’istituzione fissandone la celebrazione al 

17 gennaio di ogni anno. 

Anche sulla visita di Giovanni Paolo II alla Sinagoga di Roma 

nel 1986 ha molto influito l‘opera congiunta di Isaac e  della Vingiani. 

Ne dà testimonianza il rabbino capo di Roma, Elio Toaff, in una lettera 

a lei indirizzata: ―Se l‘incontro col Papa ha potuto avere luogo, lo si 

deve anche all‘opera che da J. Isaac e lei è stata svolta con tanta abne-

gazione e tanta ammirevole fede, mai scossa dalle inevitabili difficol-

tà‖. 

Come gruppo SAE di Cosenza, nel 50° anniversario della Di-

chiarazione Conciliare Nostra Aetate e in prossimità della XIX Giorna-

ta per l‘approfondimento e lo sviluppo del dialogo tra Cattolici ed E-

brei, sentiamo  il bisogno di fare memoria di tutto questo, con 

l‘augurio che le comunità cristiane tutte (attraverso l‘insegnamento 

religioso, la catechesi, la predicazione) si adoperino per rendere tale 

Giornata il più possibile proficua di dialogo fraterno, di reciproca co-

noscenza, di ulteriori positivi sviluppi. 

 

Il Gruppo SAE (Segretariato Attività Ecumeniche) di Cosenza 

 

Cosenza 17 gennaio 2015 
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Giornata  Ecumenica  del  Dialogo Cristiano-Islamico 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anno 2013 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Anno 2014 
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Giornata Mondiale del Malato 

 

 

 

 
 

                                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Preghiera ecumenica al Reparto di Psichiatria dell‘Annunziata 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Preghiera nella Cappella dell‘Annunziata 
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