
Segretariato Attività Ecumeniche
Gruppo locale di Catania

Pellegrini alla scoperta delle diverse chiese,
per costruire l'unità nella diversità, ripercorrendo la storia,

partendo dall'unica e plurale Scrittura

Ogni terza domenica del mese a Catania dalle 18,45 alle 21,15
per pregare, conoscersi e confrontarsi

22 ottobre, parrocchia Crocifisso della Buona Morte, piazza Falcone
Prof. Carmelo Raspa, biblista cattolico
I diversi modelli di chiesa nella Bibbia: tensioni e coesistenza

19 novembre, Chiesa Ortodossa Rumena di Catania, piazza Falcone
(locale attiguo alla parrocchia cattolica)
S.E. Mons. Siluan Span, vescovo vicario per l'Italia, inaugura la comunità
ortodossa rumena catanese. il SAE è invitato a partecipare.

17 dicembre, Chiesa Battista (UCEBI), via Capuana 14
Prof. Franceso Tosto, storico cattolico
Giovanni Calvino punto di convergenza

21 gennaio, Chiesa Cristiana Avventista del 7° Giorno, via Sapri 18
Stefania Tramutola, pastora della chiesa ospitante
1844: i primordi del movimento avventista

18 Febbraio  ,   I incontro SAE Calabria e Sicilia (ore 10,30-17,30)  
Chiesa Evangelica Valdese, via Naumachia 20
10,30    accoglienza e saluti
11,00  tavola rotonda e dibattito sul tema annuale della Settimana della libertà
           past. Lillo Furnari, responsabile campo siciliano avventista
           prof. Giuseppe Ruggieri, teologo cattolico
           dott. Francesco Sciotto, pastore chiesa valdese e chiesa battista di Catania
           modera prof. Bruno Di Maio, resp. SAE Palermo
13,30  pranzo a sacco
15,00  i gruppi locali si raccontano
16,30  liturgia ecumenica della Parola

18 Marzo, Chiesa Evangelica Valdese, via Naumachia 20
Enrico Di Mauro, capitano della Chiesa Evangelica Esercito della Salvezza
Cristiani in movimento: l'Esercito della Salvezza

Aprile, presso una Chiesa pentecostale
Los Angeles 1906: una nuova Pentecoste, il caso Azusa Street 

Maggio, presso una Chiesa cattolica
Il Vaticano II e l'ecumenismo

17 giugno: Valutazione e linee programmatiche per il 2007-2008
[vers 2.2 del 30-11-2006] 

INFO:  saecatania@yahoo.it
www.saecatania.altervista.org

I l  SAE è una associazione ecumenica di  credenti  appartenenti
a diverse chiese crist iane :  cattolic i ,  evangel ici  e  ortodossi


