
CONCLUSIONI E RINGRAZIAMENTI 

Il gruppo di Cosenza è un piccolo microcosmo del SAE Nazionale.  

E' infatti costituito da socie e soci appartenenti a Chiese diverse della nostra città (chiesa cattolica 

latina, chiesa cattolica bizantina, chiesa valdese, chiesa cristiana avventista del VII° Giorno e chiesa 

pentecostale Bethel). 

Alla base del nostro stare insieme c'è l'ascolto, il confronto, l'accoglienza e il rispetto delle diversità 

confessionali. 

Viviamo il nostro carisma ecumenico nella testimonianza silenziosa, operosa e feriale. Una ferialità 

intessuta di dialogo, di amicizia, di sostegno reciproco sia a livello personale che di chiesa di 

appartenenza, di apertura agli altri, di formazione e informazione sia in campo ecumenico che 

interreligioso. 

Un sentito ringraziamento a tutti voi che ci avete onorato della vostra presenza qui questa sera. A 

nome del nostro Presidente Piero Stefani e di tutto il SAE nazionale ringrazio sentitamente gli 

organizzatori di questa bella manifestazione l'UFFICIO PER L'ECUMENISMO E IL DIALOGO 

INTERRELIGIOSO, il MEIC, l'UNIVERSITAS VIVARIENSIS, l' AZIONE CATTOLICA dell' Eparchia di  

LUNGRO. 

Un particolare ringraziamento all'EPARCHIA DI LUNGRO, alla PARROCCHIA BIZANTINA SANTISSIMO 

SALVATORE e soprattutto al PROTOSINCELLO padre PIETRO LANZA , per aver voluto inserire tra le 

iniziative per celebrare il Centenario, anche un momento di riflessione sul SEGRETARIATO PER LE 

ATTIVITA' ECUMENICHE. Tutto il SAE ha apprezzato molto questo gesto di stima e di amicizia nei 

confronti della nostra associazione. In verità è la prima volta, in 26 anni di attività silenziosa, operosa 

e competente del SAE  a Cosenza, che ci viene dedicato questo tipo di attenzione. 

Certamente non è un caso.  A monte c'è la conoscenza, e una costante presenza dell'Eparchia di 

Lungro nel SAE non solo a livello locale ma anche in campo nazionale.  

IDA COSENTINO,  zia di Eleonora, è stata una delle prime collaboratrici di Maria Vingiani, ha fatto 

parte del Gruppo SAE di Roma per molti anni e quando si è trasferita a Cosenza, ha fatto parte anche 

del nostro gruppo. 

Il  Vescovo ERCOLE LUPINACCI nutriva una grande stima sia per Maria Vingiani che per il SAE. Per 

molti anni fu presidente della Commissione Ecumenica Regionale e volle che tra i membri della 

Commissione ci fosse anche una rappresentanza del SAE. Nel 2000 quando si tenne a Rende il 

Convegno Nazionale di primavera,  mons. LUPINACCI fu presente per tutta la durata del convegno. 

Anche l'attuale Vescovo Mons. Donato Oliverio ha manifestato in più occasioni la sua stima e il suo 

apprezzamento nei confronti del nostro gruppo di Cosenza e di tutta l'Associazione.  



Dopo la venuta di padre Pietro Lanza a Cosenza, anche i rapporti con la parrocchia bizantina 

Santissimo Salvatore sono stati più frequenti e collaborativi. 

Un ringraziamento anche ad Alex Talarico per l'intervento di questa sera e per la sua proficua 

collaborazione col SAE. "La sua partecipazione quest'anno al convegno annuale del SAE è stata 

fruttuosa, il lavoro sugli Atti prezioso" sono le parole del Presidente Stefani. 

Un ringraziamento anche ad Eleonora per la sua sentita testimonianza. La sua presenza nel gruppo 

SAE di Cosenza rende ancora più tangibile e fruttuoso il legame tra il SAE e l'Eparchia di Lungro. 

Concludo ringraziando ancora una volta tutti voi  per la gradita presenza e vi auguro un buon 

proseguimento di serata. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


