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Mercoledì 14 dicembre 2016, nella sede di 

Stella Cometa, si è svolto un incontro 

interreligioso organizzato dai volontari 

dell’Associazione in collaborazione con 

Chiese cristiane, Religioni e Associazioni 

presenti sul territorio cittadino.  

Nata quasi per caso, la programmazione di uno 

spazio di preghiera nell’ambito della Festa 

della Convivialità delle Differenze ha 

acquisito, anno dopo anno, un maggior rilievo 

sia per l’impegno profuso dagli organizzatori e 

sia per la partecipazione numerosa di Chiese 

cristiane, Religioni e Associazioni cittadine. E 

questo è il sesto anno di realizzazione!  

Come negli anni precedenti, anche quest’anno il SAE (Segretariato Attività Ecumeniche) ha 

collaborato attivamente all’organizzazione partecipando ai diversi incontri preparatori, che risultano 

sempre molto positivi, in quanto consentono una conoscenza più approfondita tra le diverse 

componenti e favoriscono l’amicizia e il dialogo sia ecumenico che interreligioso.  

“Lavorare tutti insieme per realizzare nella nostra città una cultura del dialogo, dell’accoglienza, 

della solidarietà è una porta aperta sul futuro, un seme di pace che piantiamo nel campo della 

formazione, dell’educazione, della sensibilizzazione all’universalità e all’ecumenismo” ha detto nel 

suo intervento di saluto ai presenti la responsabile del Gruppo SAE di Cosenza, Maria Pina Ferrari. 

Bello e molto 

significativo il tema 

scelto quest’anno dagli 

organizzatori “Incontrarsi 

sul cammino della 

speranza”, augurio e 

promessa di un mondo 

nuovo all’insegna della 

pace e dell’accoglienza 

reciproca, un mondo in 

cui le differenze non 

costituiscono più un 

ostacolo, ma una grande 

ricchezza.  Nel momento conclusivo i partecipanti, tenendosi per mano, hanno intonato un 
canto di speranza. Fra i vari rappresentanti, Maria Pina Ferrari (seconda a sinistra), 
rappresentante del Gruppo SAE di Cosenza 



Caterina Marra, dell’Associazione Stella 

Cometa, ha introdotto e coordinato i 

diversi interventi, mentre Susanna 

Giovannini della Chiesa Evangelica 

Bethel e Gianfranco Sangermano del 

M.O.C.I. hanno curato l’animazione 

musicale.  

Un pubblico numeroso e di appartenenze 

diverse ha seguito con vivo interesse e 

partecipazione i vari momenti della 

manifestazione che si è concluso con un 

momento di convivialità attorno a un 

ricco buffet preparato dagli organizzatori 

dell’evento.  

 

 

Nella foto Caterina Marra, rappresentante di Stella Cometa, ha 
coordinato gli interventi della manifestazione 


