
SAE Gruppo romano                  Incontri di formazione ecumenica 

L’11a Assemblea del CEC a Karlsruhe 

 

Desideriamo un movimento più ampio, la riconciliazione e l'unità di tutta l'umanità, 
anzi dell'intero cosmo. Questa sarebbe un'unità in cui Dio stabilisce la giustizia, un 
luogo uguale per tutti, attraverso il quale la creazione possa essere rinnovata e 
rafforzata. Facciamo affidamento sull'amore di Cristo mentre agiamo e sosteniamo 
la giustizia climatica. Ci uniamo alle nostre voci con l'assemblea di Amsterdam 
(1948) che "la guerra è contraria alla volontà di Dio" e l'assemblea di Nairobi (1975) 
che "il razzismo è un peccato contro Dio". Ci rammarichiamo di dover ripetere queste 
affermazioni. 
Affidiamo ora a voi questo messaggio, chiedendovi di trasmetterlo a tutti i cristiani e 
alle persone di buona volontà, affinché insieme possiamo unirci per scoprire come 

l'amore di Cristo spinge il mondo alla riconciliazione e all'unità. 
(Dal Messaggio dell'11a Assemblea del CEC a Karlsruhe, in Germania) 

 

 

 

 

 

DOMENICA 13 NOVEMBRE 2022 

Imparate a fare il bene, cercate la giustizia (Is. 1,17) 

Riflessione biblica a cura di Giovanni Odasso, Biblista – Roma 
 

Quali frutti dall’incontro di Karlsruhe 

Interviene: Luca Baratto, Segretario Esecutivo della Fcei - Roma 
 

DOMENICA 18 DICEMBRE 2022 

Il pianeta vivente: alla ricerca di una comunità globale giusta e sostenibile 

Interventi di: Luca Negro, Pastore battista - Roma; Simone Morandini, Teologo cattolico, 

Comitato esecutivo del SAE - Venezia 
 

Testimonianze: Prassi in azione 

GLAM – Commissione Globalizzazione e Ambiente della Fcei in Italia 

Comunità Laudati Sì - Castelli Romani 
 

Francesca Evangelisti, Avventista, Membro della Commissione GLAM - Roma 
Marcella Costagnola, referente Comunità Laudato si' Castelli Romani; Massimo De 

Magistris, Vicedirettore ufficio ecumenismo e dialogo interreligioso diocesi di Albano 

 

Gli incontri si terranno in presenza presso la foresteria del monastero delle monache 
Camaldolesi - Clivo dei Publicii, 2 Aventino – Roma con inizio alle ore 16,30 
 
 
 

S.A.E - Movimento interconfessionale di laici per l'ecumenismo e il dialogo, a partire dal dialogo cristiano-ebraico 
Informazioni: Stefano Ercoli 320 4329580; mail: saegrupporomano@gmail.com 


