
In questo primo nume-

ro riportiamo l’espe-

rienza del gruppo pro-

motore del sondaggio 

nazionale  sulle realtà 

impegnate nel cammino 

dell’ospitalità eucaristi-

ca, il gruppo “Strumenti 

di pace” di Torino. Dal 

prossimo notiziario 

saranno riportate in 

sequenza le esperienze 

degli altri gruppi, a 

cominciare dal Gruppo 

SAE di Avellino-

Salerno. 

In seconda pagina la 

sinossi di un recente 

volume  a cura del pa-

store battista Angelo 

Reginato, Vivere insie-

me la cena del Signore. 

Grazie e buona lettura. 

 

Il gruppo torinese “Strumenti di pace” 
 

 

Camminiamo dal 27 ottobre 1986 (evento di Assisi).  
Un cammino, percorso nella piccolezza, nella passione, nella fedeltà: dal suo na-
scere plurale, con la partecipazione di cristiani di confessioni diverse, sempre con-
vocati dalla Parola dell'unico Signore che ci chiama ad annunciare l'evangelo della 
pace. Camminando si è aperto il cammino fatto di tentativi, ricerche, scoperte, so-
prattutto ascolto. Un cammino educativo per noi nei contenuti, nello sguardo, 
nell'atteggiamento, nel metodo. Il cammino ecumenico diventa un cammino irre-
versibile e la chiesa ecumenica non è solo una possibilità, è già presente, vive.  
Ecumenismo e pace. L'ecumenismo come via alla pace; il sogno, secondo la pre-
ghiera di Gesù, dell'unità nella pluralità (la chiesa è sempre stata plurale). La pace 
come via per incontrare l'altro, per camminare con il diverso, per costruire ponti, 
per imparare a dialogare.  
Ecumenismo: passi di pace. Nei primi tempi la ricerca si è indirizzata su percor-
si storici e sfide epocali: la guerra, l'economia, lo straniero e i suoi diritti, la memo-
ria delle violenze e le alternative possibili di nonviolenza e di pace. Abbiamo parte-
cipato alle Assemblee Ecumeniche Europee di Assisi '88, Basilea '89, Graz '97: 
giustizia, pace, salvaguardia del creato, riconciliazione, quali vie indispensabili per 
essere fedeli all'evangelo e alla storia. "Il tempo stringe", dicevamo allora, ancora 
più urge adesso.  

 

L’Eucaristia  

fa la Chiesa  

e  

la Chiesa  

fa l’Eucaristia. 

 

H. De Lubac 
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Ospitalità  eucaristica 
Il termine «ospite» indica sia colui che offre l’ospitalità sia colui la riceve poiché entrambi i 

soggetti, sebbene con ruoli differenti, sono accomunati da un valore superiore: l’accoglienza. 

Allora «ospitalità eucaristica» è un modo per dire che siamo tutti ospiti dell’unico Signore che 

ci raduna e ci accoglie con tutte le nostre differenze. La Cena è del Signore, non delle Chiese.  



Come viviamo l'ecumenismo. 
L'ecumenismo è parte di noi, è 
parte del cammino fragile e grande 
della fede e della vita stessa. L'ecu-
menismo ci insegna l'inclusione di 
tutti perché questa è la via dell'e-
vangelo che non esclude mai nes-
suno. L'altro ci è necessario per 
cercare di vivere la fede, la speran-
za, l'amore.  
Saper rendere ragione della spe-
ranza. Siamo stati incontrati gli 
uni dagli altri, ci siamo riconosciuti 
fratelli e sorelle e siamo stati con-
dotti su una strada che è già futu-
ro. Con quale speranza? La spe-
ranza nella vita, nella pace, nel 
possibile cambiamento. Desideria-
mo resistere per sognare insieme 
cieli e terra nuova, per tutti. Al 
passato "grazie". Al futuro "si" (O. 
Hammarskjold). 
 
INSIEME ASCOLTIAMO LA 
PAROLA  
Da una quindicina d'anni nasce un 
percorso di vita e di fede, a più 
voci, rigorosamente biblico che si 
concretizza in un corso annuale, 
aperto a tutte le comunità cristiane 
e a quanti si pongono in ascolto al 
di là di ogni appartenenza confes-
sionale. Hanno partecipato nella 
fase di preparazione e di realizza-
zione: cattolici, luterani, valdesi, 
battisti. Durante i corsi, sono stati 
presenti anche rappresentanti della 
chiesa avventista e delle chiese or-
todosse (romena, greca, russa). La 
fase preparatoria è sempre partico-
larmente ricca per la pluralità degli 
sguardi, degli approcci, secondo le 
diverse tradizioni e traduzioni del 
testo biblico, in un confronto forte 
e fecondo. Il metodo lungo gli an-
ni si è variamente articolato: ascol-
to della parola, meditazioni, pre-
ghiere e canti. E' stato anche attivo 
con lavori di gruppo in modo da 
dar voce a tutti i partecipanti e ha 
sperimentato una comunicazione 

con valenza artistica e richiami di 
attualità. Tra i temi dei corsi ricor-
diamo "non temere", "ciò che tar-
da avverrà", "non siete voi che 
avete scelto me", e il ciclo di questi 
ultimi tre anni su Giustizia, Custo-
dia del Creato, Pace. Impariamo 
così a vivere la pluralità come non 
facile ma irrinunciabile via per 
camminare, cercare, ascoltare e 
pregare insieme: "l'altro" è testi-
mone per noi della Parola.  
Nel 2011, in occasione della Setti-
mana di Preghiera per l'Unità dei 
Cristiani, si è avviata una rigorosa 
riflessione sullo "spezzare il pane" 
che vuole percorrere un cammino 
allargato sul tema per "ricercare il 
dialogo sui temi controversi alla luce del 
Vangelo e muoverei in direzione dell'o-
biettivo della condivisione eucaristica" 
secondo l'impegno della Charta 
Oecumenica (2001). Dal 2011 ab-
biamo iniziato a praticare l’ospita-
lità eucaristica; gli incontri avven-
gono di solito mensilmente (da 
ottobre a luglio) nelle chiese invi-
tanti cattoliche, valdesi, battiste, 
luterane in base a un calendario 
concordato. Dal 2011 al 2018 ci 
sono stati n. 66 incontri. 
 
Ringraziamo quanti si sono uniti e 
si uniranno a noi in questo appas-
sionante cammino di pace.  

Questo volumetto nasce dalla 

condivisione di un disagio, di un 

desiderio che si fa bisogno, di 

alcuni credenti che sono parte 

del popolo di Dio e che, al di là 

delle questioni teologiche, delle 

remore storiche e delle pratiche 

confessionali, si domandano se 

non sia giunto il tempo di sor-

volare sulle differenze tra catto-

lici e protestanti e fare memoria 

di Gesù tutti assieme nello 

stesso luogo, spezzando la 

Parola, condividendo il pane e 

bevendo allo stesso calice. 

Questa speranza, questo desi-

derio, questo bisogno animano 

le riflessioni che si sono fatte 

nei vari incontri e conversazioni 

di scambio tenute in più riprese 

e occasioni e che ora conflui-

scono in queste pagine.  

Vivere insieme la cena del 

Signore , a cura di A. Reginato, 

Edizioni La Meridiana, 2018,  

Bari, 14,00 euro. 

“Ospitalità eucaristica” è un 
notiziario di formazione e informa-
zione delle comunità ecumeniche 
che già praticano l’ospitalità eucari-
stica o sono desiderose di iniziare 
questo percorso. 
 
Per informazioni e contatti: 
 
Margherita Ricciuti   
margherita.ricciuti@gmail.com 
347.8366470 
 
Pietro Urciuoli  
pietro.urciuoli@gmail.com            
338.3754433 
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