
L’attività del Gruppo SAE di Piacenza si articola durante l’anno sociale in momenti diversi, ognuno 

dei quali presenta specifiche finalità. Se nei primi sabati del mese, da ottobre a maggio, l’impegno 

del gruppo si concentra nello studio di un libro della Sacra Scrittura (quest’anno del Libro di 

Giobbe) nella convinzione che la parola di Dio è il fondamento di ogni dialogo ecumenico, da 

febbraio a maggio, il terzo giovedì del mese, l’oggetto della ricerca comune, possibilmente con la 

presenza di qualche fratello o sorella di altra confessione cristiana, è un documento di carattere 

ecumenico su una tematica teologica controversa per capire e superare, nel limite del possibile, le 

diversità che creano divisione. 

Quest’anno i soci SAE hanno deciso di fare oggetto della loro ricerca un documento che pone 

l’attenzione sulla devozione alla Madonna e ai Santi, notoriamente una delle pratiche religiose che 

differenziano i comportamenti dei cristiani delle diverse confessioni, in particolare dei cattolici e 

dei protestanti. Di questi i cattolici meno esperti nella problematica ecumenica dicono che “sono 

quelli che non pregano la Madonna e i Santi”, ma pochi si chiedono se è vero e perché. 

Il seminario organizzato dal SAE per l’anno sociale 2017-2018 vuole dare qualche risposta a questi 

interrogativi; i cattolici che abitualmente pongono nella devozione alla Madonna e ai Santi tanta 

parte del loro essere credenti e praticanti, al di là dell’interesse ecumenico, che può riguardare 

pochi, potranno dare alla loro devozione un fondamento teologico più solido e sicuro, senza 

contare il profitto che può derivare a tutti nel dialogo e nel confronto. 

Il documento oggetto di lettura, studio e dibattito comune sarà “L’unico Mediatore, i Santi e 

Maria. Dichiarazione comune del Gruppo di Dialogo tra Cattolici Romani e Luterani negli USA”, 

1990. Padre Giuseppe Testa introdurrà e coordinerà la ricerca comune a cui tutti i partecipanti 

potranno, secondo lo stile proprio del seminario, partecipare liberamente. 

Il primo incontro avrà luogo giovedì, 15 febbraio, dalle ore 17.30 alle ore 19.00 presso il Convento 

Minori Francescani, in Piazzale delle Crociate, 5. Il SAE provvederà a rendere disponibile per i 

partecipanti il testo oggetto dello studio seminariale. 

Questo il calendario dei quattro incontri nell’orario e nella sede sopra indicati: 

giovedì, 15 febbraio 2018 

giovedì, 15 marzo 2018 

giovedì, 19 aprile 2018 

giovedì, 17 maggio 2018. 
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