
Il SAE 

Segretariato Attività Ecumeniche

avviato a Roma negli anni ‘60 da Maria 
Vingiani è agli inizi, come racconta lei 
stessa: un’avventura spirituale, libera-
mente scelta, senza delega e controcor-
rente.

Lo spirito nuovo del Concilio favorisce 
la sua nascita come movimento laico 
interconfessionale, impegnato per la 
formazione ecumenica. 

Attualmente l’associazione è articolata 
per gruppi locali e regionali, strutturati 
democraticamente ed economicamente 
autogestiti. Autorità e decisione  spet-
tano all’Assemblea plenaria dei soci. 
Statuto e regolamenti, pur necessari, 
sono solo strumenti di lavoro; ciò che 
governa e guida l’impegno ecumenico 
del SAE è la Parola di Dio, il suo “do-
cumento metodologico” interconfes-
sionalmente condiviso, il ministero di 
dialogo e di riconciliazione di chiese e 
credenti in Italia.

(Liberamente tratto da: Maria Vingiani, 
Una esperienza di Ecumenismo Laica-
le, Memoria Storica) 

A Novara il SAE nasce nel 1993 dal 
desiderio di alcuni cattolici ed evange-
lici di confrontarsi sulla loro fede

SAE 
Segretariato Attività Ecumeniche 

Gruppo di Novara

Genesi 12-50

Sede Incontri:
Chiesa Evangelica
Valdese-Metodista 
Via delle Mondariso, 6 
Cittadella dell’Artigianato 
NOVARA

Domenica
Ore 17,00

Attività 2019-20

Per ulteriori informazioni:
Lucia Iorio
Via Valsesia - Agognate 1
28100 NOVARA
cell. 3382135782
e-mail: luciaiorio62@gmail.com

sito web SAE nazionale:
www.saenotizie.it



Settimana di preghiera
per l’unità dei cristiani

2020

Ci trattarono
con gentilezza

(Atti degli Apostoli 28,2)

Preparazione
domenica

15 Dicembre 2019
ore 17,00

Celebrazione
giovedì 

23 Gennaio 2020
ore 21.00

Chiesa Evangelica 
Valdese-Metodista

Il SAE (segretariato Attività 
Ecumeniche) propone di con-
tinuare il percorso iniziato 
lo scorso anno sul libro della 
“Genesi”, completandone la 
lettura.
Prenderemo in esame la storia 
di Abramo, Isacco, Giacobbe 
e Giuseppe (dal cap. 12 alla 
conclusione del testo, cap. 50), 
fissando in particolare l’atten-
zione non soltanto sulle figure 
dei patriarchi, ma anche sulle 
figure femminili che caratteriz-
zano quel racconto.

Siete tutti e tutte benvenuti

N. B.: Nel corso dell’anno potebbero esserci 
variazioni  o aggiunte di altre iniziative.
Nell’invitarvi a partecipare vi chiediamo di 
aggiornarvi sempre su quanto proposto.

- 17 novembre 2019
La figura di Abramo: la 
chiamata, la promessa - 
l’alleanza con Dio (Genesi 12-15)
Introduzione di Paolo Allegra

- 16 febbraio 2020
La figura di Abramo e della 
moglie Sara - Il figlio di Agar 
- La nascita di Isacco e il 
“sacrificio” (Genesi 16-22)
Introduzione di Maria Pagnucco 
e Irene Larcan

- 15 marzo 2020
Isacco e Rebecca - Esaù e 
Giacobbe (Genesi 23-26)
Introduzione di Enrico Zaninetti

- 19 aprile 2020
I matrimoni di Giacobbe: Lia e 
Rachele - La lotta con Dio
(Genesi 27-36)
Introduzione di Lucia Iorio

- 17 maggio 2020
Giuseppe, i fratelli, il faraone
(Genesi 37-50)
Introduzione di Giuseppe Ferro

Concluderemo i nostri incontri con una 
serata conviviale il 4 Giugno 2020


