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In questo numero
Notizie dall’Ufficio Nazionale per l’ecumenismo e il dialogo interreligioso
15ª Giornata Nazionale per la Custodia del Creato
https://ecumenismo.chiesacattolica.it/2020/06/11/15a-giornata-nazionale-per-la-custodia-del-creato/

Formazione per il dialogo
https://ecumenismo.chiesacattolica.it/category/formazione-per-il-dialogo/

Dall’dialogo ecumenico e interreligioso in Italia
Ortodossi: morto questa mattina il metropolita Gennadios, grande protagonista del movimento
ecumenico nel nostro Paese
https://www.agensir.it/quotidiano/2020/10/16/ortodossi-morto-questa-mattina-il-metropolita-gennadios-grandeprotagonista-del-movimento-ecumenico-nel-nostro-paese/

La morte di Gennadios, grande promotore dell'unità dei cristiani
https://www.vaticannews.va/it/chiesa/news/2020-10/metropolita-gennadios-ortodossi-morte-ecumenismo.html

Patriarcato Ecumenico: Bartolomeo a Roma dal 19 al 21 ottobre. Incontro con Papa Francesco,
Sant’Egidio e dottorato honoris causa all’Antonianum
https://www.agensir.it/quotidiano/2020/10/15/patriarcato-ecumenico-bartolomeo-a-roma-dal-19-al-21-ottobre-incontrocon-papa-francesco-santegidio-e-dottorato-honoris-causa-allantonianum/

Anniversari. Trent’anni fa la scomparsa di Giuliano Angresti, Vescovo e barberinese
https://www.ilfilo.net/anniversari-trentanni-fa-la-scomparsa-di-giuliano-angresti-vescovo-e-barberinese/

Il Festival Religion Today parla ungherese
https://www.diocesitn.it/area-testimonianza/2020/09/30/il-festival-religion-today-parlaungherese/?utm_source=mailpoet&utm_medium=email&utm_campaign=newsletter-settembre-2020_31

Martedì il Papa in Campidoglio per la preghiera per la pace di S.Egidio
https://www.vaticannews.va/it/papa/news/2020-10/papa-francesco-preghiera-pace-2020-sant-egidio-romaassisi.html?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=NewsletterVN-IT
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Per la conoscenza del popolo ebraico
Liliana Segre, ultimo incontro pubblico a Cittadella Rondine
https://www.vaticannews.va/it/mondo/news/2020-10/liliana-segre-ultimo-incontro-pubblico-a-cittadellarondine.html?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=NewsletterVN-IT

Conferimento della laurea magistrale honoris causa alla Senatrice Liliana Segre
https://www.lumsa.it/conferimento-della-laurea-magistrale-honoris-causa-alla-senatrice-liliana-segre

In dialogo con l’islam
«Insieme oltre la pandemia», XIX Giornata nazionale del Dialogo cristiano islamico
https://www.diocesi.torino.it/site/insieme-oltre-la-pandemia-xix-giornata-nazionale-del-dialogo-cristiano-islamico/

Pisai. Inaugurazione Anno Accademico 2020-2021
https://www.pisai.it/il-pisai/news/2020/ottobre/inaugurazione-anno-accademico-2020-2021/

Scuola Diocesana di Formazione Teologica – Lezione inaugurale
https://www.diocesiiserniavenafro.it/scuola-diocesana-di-formazione-teologica-lezione-inaugurale/

Prof. Campanini, una perdita per la nostra Comunità e l’Italia
https://ucoii.org/2020/10/09/pof-campanini-una-perdita-per-la-nostra-comunita-e-litalia/

Dal dialogo ecumenico nel mondo
Cardinale Koch: “L’ecumenismo, un faro nell’Europa intrisa di sangue”
https://www.acistampa.com/story/cardinale-koch-lecumenismo-un-faro-nelleuropa-intrisa-di-sangue-15251

Per gli uomini e le donne del carcere
https://www.osservatoreromano.va/it/news/2020-10/per-gli-uomini-e-le-donne-del-carcere.html

Colombia: Celam, il 6 novembre una giornata per dare il via a una rete interecclesiale e
interreligiosa per la tutela dell’infanzia
https://www.agensir.it/quotidiano/2020/10/15/colombia-celam-il-6-novembre-una-giornata-per-dare-il-via-a-una-reteinterecclesiale-e-interreligiosa-per-la-tutela-dellinfanzia/
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G20 Interfaith Forum: Patriarca Bartolomeo, “Coronavirus ha aumentato il gap tra ricchi e
poveri”. Il mondo ha bisogno di “più solidarietà”
https://www.agensir.it/quotidiano/2020/10/13/g20-interfaith-forum-al-via-oggi-summit-leader-religiosi-su-sfidemondiali-card-ayuso-santa-sede-vi-invito-ad-unirvi-a-papa-francesco-in-questa-avventura-della-fraternita/

#Fratellitutti, monsignor Desfarges: un testo speciale per la Chiesa algerina
https://www.vaticannews.va/it/chiesa/news/2020-10/fratelli-tutti-algeria-testo-parla-tuttidesfarges.html?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=NewsletterVN-IT

Le Chiese sudanesi salutano lo storico accordo di pace
https://www.vaticannews.va/it/chiesa/news/2020-10/chiese-sudan-salutano-accordo-dipace.html?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=NewsletterVN-IT

Filippine, cristiani criticano la risoluzione Unhcr sui diritti umani
https://www.vaticannews.va/it/chiesa/news/2020-10/filippine-diritti-umani-chiese-criticheunhcr.html?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=NewsletterVN-IT

Nagorno-Karabakh: Wcc e Alto Comitato Fratellanza umana pronti ad offrire “uno spazio
sicuro ai leader religiosi per guidare iniziative di pace”
https://www.agensir.it/quotidiano/2020/10/12/nagorno-karabakh-wcc-e-alto-comitato-fratellanza-umana-pronti-adoffrire-uno-spazio-sicuro-ai-leader-religiosi-per-guidare-iniziative-di-pace/

Consiglio ecumenico delle Chiese: al via la settimana dell'alimentazione
https://www.vaticannews.va/it/chiesa/news/2020-10/consiglio-ecumenico-chiese-settimanaalimentazione.html?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=NewsletterVN-IT

Ucraina: la XIII Settimana sociale ecumenica sul rispetto del Creato
https://www.vaticannews.va/it/chiesa/news/2020-10/ucraina-settimana-ecumenica-creato-laudatosi.html

Polonia: Lublino, 6° congresso della cultura cristiana. Relazione del card. Koch su cristianesimo
e dialogo
https://www.agensir.it/quotidiano/2020/10/13/polonia-lublino-6-congresso-della-cultura-cristiana-relazione-del-cardkoch-su-cristianesimo-e-dialogo/

Prayer for Peace
https://www.ceceurope.org/prayer-for-peace/

Christian leaders urge IMF and World Bank to cancel debts for developing countries
https://cafod.org.uk/News/Campaigning-news/Christian-leaders-debt-letter

WCC and United Bible Societies convene for Leadership summit, share words of hope
https://www.oikoumene.org/news/wcc-and-united-bible-societies-convene-for-leadership-summit-share-words-of-hope
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