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RELAZIONE ANNUA 2001
L’attività del CEC, nel 2001, si è concentrata sul ciclo di studi della primavera con il seminario "Da
Martin Lutero a Martin Luther King", rivolto in modo particolare a coloro che nel 2000 avevano seguito il
corso su “Riforma e riforme: la Riforma protestante e i suoi interlocutori”, tuttavia esso poteva essere seguito anche da chi non aveva frequentato il corso sulla Riforma, dal momento che ogni conferenza si presentava
in modo autonomo e senza la necessità di conoscenze preventive.
Nei giorni 20-21 gennaio è stato programmato un seminario di un giorno e mezzo sul tema “ Globalizzazione, lavoro e Sud Italia” in occasione del quale è stato approntato il dossier “Le chiese e la globalizzazione” le cui copie, vendute anche durante la Conferenza del IV Distretto, sono tuttora a disposizione. Del
Seminario in questione è stata data ampia informazione nella relazione annua 2000 in occasione dell'Assem blea dei Soci del 7 marzo 2001.
Del Seminario sulla globalizzazione, è stato svolto un lavoro per la pubblicazione degli atti. A ri guardo, il presidente F. Giampiccoli ha richiesto un contributo all'Assessorato ai beni culturali della Regione
Siciliana che è stato concesso solo in parte, ma sufficiente per la pubblicazione del libro a cura della Claudia na editrice e per alcuni rimborsi relativi alle spese di viaggio dei relatori.
Relativamente alle presenze, il Consiglio, nella sua seduta di maggio, ha preso in esame il calo della
partecipazione alle Conferenze, ritenendo opportuno potenziare la pubblicizzazione per ottenere maggiori risultati. Sembra infatti che l'invio di un solo depliant per tutto il ciclo di conferenze sia insufficiente e che,
forse, varrebbe la pena pubblicizzare, con l'invio di materiale cartaceo e via Internet, ogni singola conferenza
oltre alla consuetudine di fornire informazioni tramite Giornali e Culto Radio.
Il Ciclo di studi per il 2002 che l'Assemblea dell'anno scorso ha approvato, riguarda il tema generale
dell'Europa e prende il titolo "Le radici dell'Europa" articolato in 5 conferenze aventi i seguenti argomenti:
Europa e politica; Europa e laicità; Europa e cristianesimo; Europa ed economia; Europa ed etnie. Benché
già avanti nel tempo, si è in ritardo nei contatti con i relatori, ritardo causato essenzialmente dal passaggio di
consegne del past. F. Giampiccoli al past. G. Ficara che il Consiglio, nella seduta del 10 maggio 2001, ha votato come vice presidente.
Nell'Assemblea dei Soci 2001 erano stati proposti anche dei temi come "Evangelici e l'Islam", "La
carne del ricco e i cereali del povero", proponibili certamente per l'anno 2003. Dopo l'11 settembre la neces sità di conoscere l'Islam è diventata importante, perciò un ciclo di studi sul tema dell'Islam e del suo rapporto
con il Cristianesimo susciterebbe molto interesse.
Il Consiglio si è riunito 3 volte, in febbraio, maggio, dicembre.
Nell’assemblea del 7 marzo sono stati sostituiti i membri Gaetano Pennino e Marco Jourdan con G.
Ficara e G. Nuzzo. Per parte sua il Consiglio ha affidato a G. Ficara l'incarico di vice presidente, a G. Nuzzo
quello di segretario e a R. Salvaggio quello di cassiere.
Il Consiglio segnala all’Assemblea la necessità di un ricambio nel Consiglio dal momento che il presidente F. Giampiccoli e R. Salvaggio non sono più rieleggibili per compiuto settennio.
Nell’anno 2001 i membri del CEC sono stati 50.
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