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Tappe del cammino ecumenico a Catania
1969
Cominciano in modo informale alla fine degli anni '60, gli incontri di studio biblico, frequentati da battisti,
cattolici e valdesi. Il luogo di incontro è presso i locali della chiesa valdese in Via Cantarella. Si studiano
selezioni di brani biblici e documenti dell'ecumene. Si realizzano gli stimoli del movimento ecumenico
internazionale e del Concilio Vaticano II, grazie alla pubblicazione di importanti documenti come “Unitatis
Redintegratio e Nostra Aetate”. Si respira una forte aria ecumenica e, a livello nazionale, viene avviata la
traduzione interconfessionale della Bibbia in lingua corrente.

• 1978
Sulla scia dell’esperienza ecumenica vissuta a Taizè da parte di alcuni giovani di Catania,
1. Iniziano con cadenza mensile, presso la Parrocchia “ S.Maria del Monserrato”, gli incontri di studio e di
confronto con un gruppo di Pastori, Parroci, referenti di comunità e movimenti ecclesiali, su temi ecumenici come
Battesimo, Eucarestia, Ministeri, Maria, Salvaguardia del creato, Lettere di S. Paolo, La Bibbia
interconfessionale, la Carta Ecumenica,…).
2. Iniziano gli incontri ecumenici mensili di riflessione e di preghiera, preparati e ospitati a turno fra le varie Chiese
e si concludono ogni anno con un momento di fraterna convivialità.
3. Si organizza ogni anno insieme la Celebrazione Ecumenica della Parola nella Settimana Ecumenica di preghiera
per l’unità dei Cristiani, unita ad un gesto condiviso di solidarietà economica verso bisogni territoriali o
missionari.
•

1980
Un piccolo gruppo di fratelli della Comunità Ecumenica di Taizè , vengono a Catania e condividono con le
nostre comunità momenti di preghiera e riflessione ecumenica.

•

1986
A venti anni dal Concilio Ecumenico Vaticano II, viene promosso un incontro di approfondimento sul cammino
ecumenico a livello nazionale, con Maria Vingiani, fondatrice del SAE, Segretariato Attività Ecumeniche , che
in una lettera così si esprimeva: “ …l’attività ecumenica a Catania, mi è parsa un’esperienza pilota , rispetto a
quante ne conosco in Italia, perché procede senza rumore , con il beneplacito del Vescovo ed un lavoro di
formazione ecumenica in profondità, spirituale e dottrinale”.

• 2001
Si organizza il primo incontro interreligioso per la Pace, fra Cattolici, Evangelici, Ortodossi, Musulmani, Induisti e
Buddisti, presso il cortile del Palazzo dei Chierici in Piazza Duomo a Catania.
•

2002
Si promuove il secondo incontro interreligioso nella parrocchia di San Giovanni la Punta e il terzo incontro
interreligioso nella Cattedrale di Catania.

•

2003
1. Si organizza un incontro sul cammino ecumenico in Europa, presso i locali del Museo Diocesano, con la
partecipazione di Mons. Aldo Giordano, Segretario del Consiglio delle Conferenze Episcopali Europee e
del Pastore Valdese Ulrich Eckert, sovrintendente del XVI Circuito della Chiesa Evangelica ValdeseUnione delle Chiese Metodiste e Valdesi in Italia.
2. Si celebra una Veglia Ecumenica per la Pace, presso la Parrocchia di S. Agata al Borgo.

• 2004-2012
L’attività ecumenica subisce un progressivo rallentamento nel ritmo degli incontri e si polarizza poi sostanzialmente solo
nella celebrazione ecumenica della Parola nella settimana di preghiera per l’unità dei Cristiani.
•

2006/2015
Incontri Ecumenici Regionali
Il lavoro ecumenico a Catania non è stato senza conseguenze a livello regionale. Due incontri ben frequentati, a
Caltanissetta, il 19 novembre 2006 e il 16 maggio 2015, hanno permesso di gettare il cuore oltre l’ostacolo, oltre
la cinta muraria cittadina, e a Catania si è andati avanti…

• 2013-2015
Si riprende in modo strutturale il cammino ecumenico con un piano triennale di incontri tematici, concordato fra i
responsabili del Consiglio Ecumenico delle Chiese di Catania e con la celebrazione ecumenica della Parola nelle
settimana di preghiera per l’unità dei Cristiani.
1. Anno 2013: “Chi sei Tu, Gesù di Nazaret?”.
2. Anno 2014: “Lo Spirito Santo”
3. Anno 2015: “ Abbà Padre”
Nei tre incontri annuali, una Chiesa ospita e cura la preghiera e una Chiesa propone la riflessione.
• 2016-2018
Il Consiglio Ecumenico concorda il piano tematico triennale con una particolare attenzione ai problemi sociali,
1. Anno 2016: “Giustizia”
2. Anno 2017: “Pace”
3. Anno 2018: “Misericordia”
Nell’anno 2017
Si sono promossi numerosi e significativi eventi ecumenici collegati alla commemorazione comune del V Centenario
della Riforma , mentre gli incontri tematici annuali si sono svolti il primo presso la Comunità Luterana : “La Pace
attraverso il Dialogo”, il secondo presso la Comunità Battista: “ La Pace attraverso la giustizia sociale”, il terzo presso la
Comunità di S.Egidio: “ la Pace attraverso l’accoglienza” e si sono conclusi con una fraterna e condivisa convivialità.
Nell’anno 2018
si conclude il 2° piano triennale con il tema “ La misericordia” e si compiono 40 anni dal 1978, del cammino ecumenico
a Catania. Un bilancio come quello qui delineato non tocca tutti gli aspetti di 40 anni di lavoro ecumenico, molto è stato
fatto, ma molto altro non è stato possibile fare e attende di essere continuato. Per questo siamo qui ad incontrarci e a
pregare, affinché il Signore ci dia di sperimentare quella unità che è nei suoi progetti e per la quale Cristo ha pregato e ci
dia di agire come luce e sale per il mondo.
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Chiesa Cattolica Catania
Chiesa Ortodossa Rumena
Chiesa Ortodossa Patriarcato di Costantinopoli
Chiesa Ortodossa Patriarcato di Mosca
Chiesa Copta Egiziana
Chiesa Anglicana
Chiesa Avventista
Chiesa Battista Via Capuana
Chiesa Esercito della Salvezza
Chiesa Luterana
Chiesa Valdese
Chiesa Battista Viale Castagnola
Movimento dei Focolari
Comunità S.Egidio
Famiglia Salesiana di Catania
Movimento “ Pax Christi” Catania
Delegato della Diocesi di Catania
Delegato per le Chiese d’Oriente
Rappresentante Seminario Arcivescovile

