“Gli Ebrei Messianici: chi sono ? “
Incontro culturale a Cosenza organizzato dal Gruppo SAE e dalla Comunità Acqua Viva

Domenica 11 maggio 2014 presso il Centro Eucaristico Diocesano di Cosenza ha avuto luogo un
incontro culturale sul tema “Gli ebrei messianici: chi sono?”, promosso dal Gruppo SAE in collaborazione con la Comunità Acqua Viva, i cui membri vivono una speciale vocazione alla preghiera contemplativa e al canto in una prospettiva ecumenica.
Ha tenuto la relazione sul tema il gesuita padre Carlo Colonna promotore del dialogo ecumenico
con il mondo evangelico-pentecostale, anglicano, ortodosso e con gli ebrei messianici, con i quali
ha avuto rapporti diretti in particolare negli Stati Uniti.
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Alla manifestazione ha preso parte un pubblico numeroso e attento. Particolarmente rappresentata
la Chiesa cattolica di rito bizantino. Sono intervenuti esponenti delle diverse Chiese, il Vicario
Episcopale per l’Ecumenismo don Giacomo Tuoto, il Vicario Generale dell’Eparchia di Lungro
padre Pietro Lanza, il Sovrintendente al XV Circuito della Chiesa Valdese Beniamino Viapiana, il
Vice direttore dell’Ufficio Ecumenico Diocesano fra Ugo Brogno, i seminaristi del Seminario
Maggiore Eparchiale accompagnati da papàs Angelo Prestigiacomo. Presente anche una
rappresentanza del Gruppo SAE di Reggio Calabria.

.
Eleonora Gangale, della Chiesa cattolica di rito bizantino e socia del SAE , rivolgendo il saluto ai
presenti a nome del Gruppo, ha accennato brevemente all’attività che l’Associazione svolge sul
territorio di Cosenza e dintorni promuovendo un costruttivo dialogo non solo tra le diverse
confessioni cristiane, ma anche con le altre fedi religiose.
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La serata, resa ancora più coinvolgente da alcuni significativi canti eseguiti dal coro della
Comunità Acqua, si è conclusa con la recita del Padre Nostro da parte di tutta l’assemblea.

In primo piano padre Pietro Lanza e i soci del gruppo di Reggio C.
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