
 

Dall’ottobre 2018 è attiva una newsletter che si propone 
come foglio di collegamento tra quanti – singoli o 
associazioni – sono interessati all’ospitalità eucaristica.  

Nel contesto delle relazioni umane che si sono  
sviluppate o rafforzate attraverso la newsletter si colloca 
il documento La Cena del Signore, redatto 
congiuntamente su nostra richiesta da Giovanni Cereti 
(cattolico) e Paolo Ricca (valdese). Il documento, 
sottoscritto da varie personalità del panorama ecclesiale 
italiano di area cattolica ed evangelica, è stato 
pubblicato sulla NL di giugno 2019 e presentato alla 
sessione estiva del SAE  dello stesso anno. 

L’interesse suscitato dal documento ci ha suggerito 
l’idea di uno strumento che potesse dare ai loro  
estensori e ad alcuni esponenti di altre chiese 
l’opportunità di esprimere in maniera argomentata il 
proprio pensiero compreso le eventuali perplessità sulla 
pratica dell’ospitalità eucaristica, così da rendere 
un’ampia panoramica sulla materia, sui nodi che ancora 
permangono e sulle possibili strade da percorrere per 
risolverli.  

È questo lo scopo del volume Ospitalità eucaristica: in 
cammino verso l’unità dei cristiani (Ed. Claudiana, Torino 
2020), che attraverso i contribuiti di diciannove 
esponenti delle principali chiese cristiane presenti sul 
territorio nazionale dà ragione della prospettiva 
cattolica, ortodossa, luterana, battista, metodista, 
valdese, avventista, anglicana e pentecostale. 

Il programma di incontri on-line che presentiamo ha lo 
scopo di offrire a tutti, attraverso il confronto con gli 
autori, un’occasione di approfondimento su questa 
controversa materia. 

Vi aspettiamo! 

Margherita  Ricciuti  e  Pietro  Urciuoli 

Sabato 28 Novembre 2020, ore 19:30 

PRESENTAZIONE DEL VOLUME: OSPITALITÀ 
EUCARISTICA: IN CAMMINO VERSO L’UNITÀ 
DEI CRISTIANI 

Giovanni CERETI (cattolico) 

Paolo RICCA (valdese) 

 

 

Giovedì 28 Gennaio 2021, ore 19:30 

OSPITALITÀ EUCARISTICA TRA NORMA E 
COSCIENZA 

Heiner BLUDAU (luterano) 

Danielle JOUVENAL (valdese) 

Edoardo SCOGNAMIGLIO (cattolico) 

Piero STEFANI (cattolico) 

  

 

Venerdì 26 Febbraio 2021, ore 19:30 

EUCARISTIA: LITURGIA E DOTTRINA 

Ambrogio CASSINASCO (ortodosso) 

Ermanno GENRE (valdese) 

Andrea GRILLO (cattolico) 

Enrico MAZZA (cattolico) 

Lunedì 22 Marzo 2021, ore 19:30 

ESPERIENZE DI OSPITALITÀ EUCARISTICA 

Guido DOTTI (cattolico) 

Ulrike JOURDAN (metodista) 

Luca NEGRO (battista) 

Emmanuele PASCHETTO (battista) 

Antonietta POTENTE (cattolica) 

Antonio SQUITIERI (metodista) 

  

 

Mercoledì 28 Aprile 2021, ore 19:30 

CENA APERTA O CENA CHIUSA? 

Enrico BENEDETTO (valdese) 

Hanz GUTIERREZ (avventista) 

Giovanni LA ROSA (anglicano) 

Carmine NAPOLITANO (pentecostale) 

Silvano NICOLETTO (cattolico) 

  

 

Giovedì 27 Maggio 2021, ore 17:30 

QUESTIONI APERTE 

Giovanni CERETI (cattolico) 

Paolo RICCA (valdese) 

Di eventuali variazioni verrà data notizia sulla pagina Facebook di Ospitalità Eucaristica. 

Tutti gli incontri si svolgeranno in modalità telematica sulla piattaforma GoogleMeet del SAE - Segretariato Attività Ecumeniche. 

Per informazioni: ospitalita.eucaristica@gmail.com 

PROGRAMMA 


