
 
   
 
 

GRUPPO S.A.E. DI PIACENZA  
 
 
 
 
 
 
Responsabile: Lucia Rocchi 
 
 
Corresponsabili: 
Elena Baldini 
Gabriele Castagnetti 
Annamaria Cortimiglia 
Rosanna Lombardelli 
Adriana Maglia 
 
 
 
Consulente ed esperto:  
Padre Giuseppe Testa c.m. 
 
 
 
 
 

Sede degli incontri:  
Convento Frati Minori 
Piazzale delle Crociate, 5 – Piacenza 
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Il S.A.E. (Segretariato Attività Ecumeniche) 
 
- è un’associazione interconfessionale di laici, 
   impegnati per l’ecumenismo e il dialogo, 
   a partire dal dialogo ebraico-cristiano 
 

- si pone in continuità con l’attività di dialogo 
  e di formazione ecumenica promossa da Maria 
  Vingiani a Venezia dal 1947 e poi a Roma, 
  in forma privata dal 1959 e in forma pubblica 
  dal 1964 
 

- si costituisce formalmente in associazione  
  sotto la presidenza della fondatrice nel 1966 
 

- dal 1964 organizza ogni anno una Sessione 
  estiva di formazione ecumenica di cui vengono  
  pubblicati gli Atti 
 

- nel 1996 con l’elezione di Elena Milazzo Covini 
  a nuova Presidente nazionale, la sede centrale 
  si trasferisce da Roma a Milano 
 

- dal 2017 il Presidente nazionale è Piero Stefani. 
 
 
 

L’associazione è organizzata in modo democratico: 
gli organi direttivi vengono eletti dai soci; 
è strutturata in gruppi locali che condividono 
metodi e intenti dell’associazione  
e sono autonomi nella programmazione  
ed effettuazione delle loro attività. 
Laici cattolici, evangelici, ortodossi ed ebrei 
costituiscono i membri effettivi dell’associazione; 
preti, pastori e religiosi vi aderiscono come amici. 

PROGRAMMA 

 
ore  9.30   Inizio del Convegno 
                   Saluto del Vescovo, di esponenti  
                   delle Chiese cristiane del territorio 
                   e del Delegato per l’Ecumenismo 
                   e il dialogo interreligioso 
 
ore 10.00  “Cristiani in dialogo: modi diversi di  
                     vivere  l’ecumenismo in Italia” 
                   Interventi di: 

- Piero Stefani   
                          Presidente nazionale del S.A.E. 

- Fratel Guido Dotti 
Comunità monastica di Bose 

- Don Mimmo Maghenzani 
Movimento dei Focolari – Loppiano 

- Alberto Corsani 
Direttore del settimanale “Riforma” 

Coordina Lucia Rocchi 
Responsabile del  S.A.E . di Piacenza 

 
ore 11.45  Presentazione del libro: 
                   “50 anni di ecumenismo a Piacenza” 

                       Padre Giuseppe Testa c.m. 
                       Consulente ed esperto del Gruppo 
              
   ore  12.00 Dibattito 
 
   ore 12.30 Rinfresco 

 

Perché questo incontro? 

 
Il gruppo locale S.A.E. di Piacenza 
compie 50 anni. 
 
Nato nella nostra città nel 1969 
per opera di Gianna Poggi, amica 
di Maria Vingiani, ha costituito 
nella realtà locale un punto di 
incontro e di dialogo ecumenico 
e uno strumento di formazione  
biblica e teologica  
soprattutto da quando, nel 1974, 
ha potuto avvalersi della   
collaborazione di Padre Giuseppe 
Testa, docente di Sacra Scrittura 
presso il Collegio Alberoni. 
 
In occasione di questo importante 
traguardo il S.A.E. vuol far  
conoscere l’esperienza ecumenica  
vissuta a Piacenza  in questi 50 anni  
 e  vuole   offrire a tutti 
un’occasione di confronto e  
di riflessione sul contributo  
che diversi  soggetti operanti  in Italia  
offrono al dialogo ecumenico. 

 


