
Credere, diventare santi 

Essere Uno 

GRUPPO ECUMENICO 
TRIESTE 

2018 - 2019 
incontri 

«Quanto infatti più stretta sarà la loro comunione col Padre, col Verbo e con lo Spirito Santo, tanto più intima e facile potranno rendere la fraternità reciproca» (U.R. 7) 

CONVERSAZIONI 

2018 

29 ottobre  rav Alexander Meloni I significati di “credere” nella tradizione ebraica 
 
26 novembre past. Dieter Kampen  Credere per diventare santi nelle chiese riformate 
 
10 dicembre  Tavola rotonda  “Credo in una sola Chiesa santa” 
   V. Muschi - R. Radovic - M. Gaudio Confessioni cristiane a confronto 

2019 

8 gennaio (mart.) rav Ariel I. Haddad  La santità nell’ebraismo 
 
11 febbraio  don Antonio Bortuzzo Etimologia di “credere” in prospettiva biblica 
 
25 febbraio  dott. Sergio Ujcich  La santità nell’Islam 
 
11 marzo       La religione Sikh e la situazione in Italia 
        
29 aprile   p. Atenagora Fasiolo  Unità e sinodalità nell’ortodossia.  
       Prospettive di unità con la Chiesa Cattolica 
 
20 maggio*  dott. Piero Stefani  La Chiesa Popolo di Dio in prospettiva ecumenica 
       * Aula magna del Seminario, via Besenghi 16 
 
10 giugno       Riunione conclusiva di verifica 
       e Concerto “Le Nove Arie tedesche di G.F.Handel” 

INCONTRI DI PREGHIERA 

17 dicembre  LA SANTITÀ NEL NATALE  Chiesa greco ortodossa San Nicola 

        riva Tre Novembre 7 

15 aprile  LA SANTITÀ NELLA PASQUA Chiesa cattolica Gesù Divino Operaio 

        via Benussi 13 

3 giugno  LA SANTITÀ A PENTECOSTE Chiesa luterana 

        largo Panfili 1 

TEMPI SPECIALI 

17 gennaio, gio. 30a Giornata per l’approfondimento del dialogo tra cattolici ed ebrei 

18 - 25 gennaio SETTIMANA DI PREGHIERA PER L’UNITÀ DEI CRISTIANI 

1 marzo, ven. Giornata mondiale di preghiera delle donne 

29 marzo, ven. Visita all’Associazione Yoga Metamorfosys via Milano 18 (dott.a M. Pelosi) 

«Io sono venuto ad accendere un fuoco sulla terra 

e vorrei davvero che fosse già acceso!» (Lc 12,49) 

«Videro qualcosa di simile a lingue di fuoco che si separa-

vano e si posavano sopra ciascuno di loro» (At 2,3) 

IL GRUPPO ECUMENICO 

 

E  un gruppo interconfessionale di 

persone interessate e coinvolte 

nel cammino ecumenico per l’uni-

ta  dei cristiani e al dialogo interre-

ligioso. Chiunque puo  farne parte 

 

 

SEDI DEGLI INCONTRI 

 

Le conversazioni si tengono ogni 

anno in una diversa sede. In que-

sto 2018 - 2019 ci si ritrovera  di 

norma al lunedì  alle ore 18, presso 

la Sala David M. Turoldo, nella 

Cripta della Chiesa dei Santi An-

drea e Rita, in via Locchi 22, quan-

do non diversamente indicato. Gli 

incontri sono aperti a tutti 

 

INFORMAZIONI 

 

saenotizie.it  

saetrieste.gruppisae.it 

334.1856011 


