S.A.E. - Segretariato Attività Ecumeniche
Associazione interconfessionale di laici per l'ecumenismo a partire dal dialogo
ebraico-cristiano
Piazza S. Eufemia 2, - 20122 Milano (Italia)
Telefoni:
331 7783807 (orari: dalle 10 alle 12 e dalle 14.30 alle 16.30)
02 878569 (orari: lunedì e mercoledì: dalle 13.30 alle 16.30
venerdì dalle 14.00 alle 17.00)
Email: saenazionale@gmail.com
Sito: www.saenotizie.it
Facebook: https://it-it.facebook.com/associazionesae/

Gruppo Locale di Ancona - c/o Anna Marinelli Mattioni
Via Russi, 25 - 60131 Ancona
tel. 3451312289
Email: saeancona@gmail.com
Sito: www.saeancona.gruppisae.it
BREVE STORIA
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. Dal 2004 al 2012, per due mandati consecutivi, è stato presidente Mario
Gnocchi. Nel 2012 è stata eletta alla presidenza Marianita Montresor. Attuale Presidente
eletto nel 2016 Piero Stefani.
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.
FINALITÀ E METODI
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.
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.

