IL GRUPPO TEOLOGICO
Il Gruppo Teologico del SAE è stato fondato il 5 ottobre
1973, col nome di Gruppo Misto di Lavoro Teologico, da
alcuni teologi cattolici ed evangelici che affiancavano molto
da vicino il cammino del SAE e che collaboravano con
Maria Vingiani, sua fondatrice, per la preparazione e la
guida delle Sessioni. L’atto costitutivo porta le firme di:
Renzo Bertalot, Giovanni Cereti, Sante di Giorgi, Nando
Fabro, Maria Mariotti, Luigi Mori, Germano Pattaro,
Angelo Romita, Luigi Sartori, Mario Sbaffi, Valdo Vinay e
della stessa Maria Vingiani. Solo alcuni anni dopo è
iniziata anche la partecipazione di teologi ortodossi.
Nei primi tre decenni ha continuato a riunirsi con tutta una
serie di finalità: essere presente in Italia con una attenzione
continua alla situazione ecumenica e con interventi mirati
in caso di necessità; accompagnare il lavoro del SAE e in
particolare la preparazione e la guida delle sessioni;
intervenire con riflessioni a partire dalla situazione italiana
sui documenti del dialogo ecumenico pubblicati a livello
internazionale.
In particolare esso ha costituito un prezioso punto di
incontro, di amicizia, di preghiera e di riflessione per i
numerosi teologi e docenti, cattolici, evangelici ed
ortodossi che ne hanno fatto parte. Il gruppo ha anche
pubblicato una serie di documenti che hanno avuto una
certa risonanza in Italia grazie alla pubblicazione sul Regno
e su altre riviste. Fra di essi ricordiamo quelli inseriti in
Enchiridion Oecumenicum, vol II (EDB, Bologna 1988):
La presidenza dell'eucaristia (1976; La recezione del “BEM"
(1984); La donna nella chiesa (1987).
In seguito all’avvicendamento di diversi membri, il
gruppo, che vede ormai costante la presenza ortodossa,
insieme con quelle cattolica ed evangelica e l’apporto di
teologhe di diversa appartenenza ecclesiale, ha ripreso i
suoi incontri con regolarità ed ha iniziato un percorso di
studi su tematiche ecclesiologiche, che sono all’ordine del
giorno anche di «Fede e Costituzione», l’organismo
teologico del Consiglio Ecumenico delle Chiese (WCC), con
l’intento di fornire un servizio utile al SAE e alle Chiese in
Italia. Gli ultimi documenti sono:
Il riconoscimento reciproco del battesimo (2005) - Il
Regno/Documenti, 5/2005, 183-186 e Protestantesimo 60
[2005], 53-61; Eucaristia e accoglienza reciproca (2008) - Il
Regno – documenti, 15/2008, 501-503; Spirito Santo e Chiesa
(2012) - Studi Ecumenici, 30 [2012] 544 – 567.
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BREVE STORIA

FINALITÀ E METODI

Il SAE, associazione laica e interconfessionale, si pone in
continuità con l’attività di dialogo e di formazione
ecumenica promossa da Maria Vingiani a Venezia dal 1947,
sviluppatasi poi a Roma in forma privata dal 1959
(all’annuncio del Concilio Ecumenico Vaticano II) e in
forma pubblica dal 1964.
Nel 1966 si costituisce formalmente in associazione sotto la
presidenza della fondatrice Maria Vingiani.
Dal 1964 organizza ogni anno una Sessione estiva di
formazione ecumenica, di cui vengono pubblicati gli Atti.
Ad essa affianca abitualmente un più breve convegno
annuale di primavera.
È stato tra i promotori della giornata per l'ebraismo (1989)
e del documento per i matrimoni interconfessionali tra
cattolici e valdesi-metodisti (1998).
Nel 1996, con l'elezione di Elena Milazzo Covini a nuova
Presidente nazionale, la sede centrale si trasferisce da
Roma a Milano. La fondatrice Maria Vingiani è nominata
presidente emerita. Si sono susseguiti alla presidenza
Mario Gnocchi (2004 - 2012), Marianita Montresor (20122016) e Piero Stefani attualmente in carica.

I membri cristiani del S.A.E. appartenenti a diverse chiese e
denominazioni, si riferiscono allo stesso Signore Gesù
Cristo, alla stessa fede e allo stesso Vangelo annunciato e
testimoniato dagli apostoli.
Consapevoli che «i doni e la chiamata di Dio sono senza
pentimento» (Rm 11,29), essi si prefiggono di instaurare un
fecondo dialogo con il popolo ebraico «a cui appartengono
l’adozione a figli, la gloria, le alleanze, la legislazione, le
promesse […] e da cui proviene Cristo secondo la carne»
(Rm 9,4-5).
Riconoscono che questi doni di Dio sono stati accolti in tradizioni diverse e sono stati espressi attraverso diverse culture
e teologie. In riferimento alle chiese e alle diverse
denominazioni
cristiane
considerano
le
diversità
componibili nell’armonia dell’unico Corpo di Cristo (1 Cor
12).
Ritengono che l’unità della chiesa sia un dono dello Spirito
Santo e un compito di tutte le comunità cristiane che si attua
attraverso il rinnovamento di tutti e di ciascuno. Lo spirito
dialogico che lo contraddistingue allontana il S.A.E. da ogni
forma di integrismo e di fondamentalismo e lo apre a una
verifica della fede compiuta attraverso un assiduo confronto
con la Parola di Dio, e lo impegna nel dialogo fraterno, nella
preghiera e in una concreta cooperazione.

STRUTTURA
Il S.A.E. è organizzato in modo democratico. Gli organi
direttivi (presidente, comitato esecutivo, consiglio dei
gruppi locali, responsabili locali) vengono eletti dai soci. I
gruppi
locali
condividono
metodi
e
intenti
dell'associazione e sono autonomi nella programmazione
ed effettuazione delle loro attività.
Laici cattolici, evangelici, anglicani, ortodossi ed ebrei
costituiscono i membri effettivi dell’associazione; preti,
pastori e religiosi vi aderiscono come amici.
L'associazione è affiancata da consulenti e da un comitato
di esperti formato da biblisti e teologi, i membri di
entrambi gli organismi provengono da varie confessioni
cristiane.
Nell’ambito del SAE si sono costituiti gruppi misti di
lavoro per la ricerca teologica, la catechesi ecumenica e i
matrimoni interconfessionali; è tuttora in attività il Gruppo
Teologico, composto da teologi cattolici, evangelici e
ortodossi.
Il S.A.E. è autonomo sia nelle sue strutture che dal punto di
vista economico. Responsabili e collaboratori sono
volontari. Vive, in massima parte, grazie al sostegno delle
quote associative.

GRUPPI LOCALI
Piemonte






Torino
Pinerolo Valli Valdesi
Ivrea
Novara

Liguria



Genova

Lombardia






Milano
Cremona
Bergamo
Maguzzano
e Brescia

Friuli Venezia Giulia





Trieste
Udine
Gorizia

Veneto

ATTIVITÀ
In sede locale e regionale: Impegno di preghiera, di studio
biblico e teologico; incontri di dialogo, di confronto, di
testimonianza
e
di
servizio
comune;
sostegno,
collaborazione e consulenza per iniziative diocesane, di altre
comunità cristiane o, più in generale, della società civile
In sede nazionale: Sessioni estive di formazione ecumenica,
aperte alla partecipazione di soci e non soci, di ogni età e di
ogni estrazione religiosa e culturale. Convegni primaverili,
organizzati di anno in anno in diverse località italiane.
Iniziative varie, anche in collaborazione con altri soggetti
ecclesiali e civili, con particolare riguardo per i temi della
giustizia, della pace e della salvaguardia del creato.
Pubblicazione regolare degli Atti delle Sessioni, degli Atti di
taluni altri incontri e di documenti prodotti dal Gruppo
Teologico. Pubblicazione di un notiziario trimestrale di
attualità ecumenica e d'informazione interna.









Venezia
Mestre
Treviso
Vicenza
Rovigo
Verona
Padova

Trentino Alto Adige



Rovereto

Emilia Romagna









Piacenza
Bologna
Modena
Reggio Emilia
Parma
Ferrara
Ravenna

Toscana



Livorno

Marche



Ancona

Lazio




Roma
Tarquinia

Campania




Napoli
Salerno

Puglia



Taranto.

Calabria




Reggio Cal.
Cosenza

Sicilia






Catania
Messina
Palermo
Enna

Per maggiori informazioni sui gruppi locali
consultare il sito del SAE

