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In questo numero
Notizie dall’Ufficio Nazionale per l’ecumenismo e il dialogo interreligioso
Settimana di preghiera per l’unità dei cristiani 18-25 gennaio 2021
https://ecumenismo.chiesacattolica.it/2020/11/03/settimana-di-preghiera-per-lunita-dei-cristiani-18-25-gennaio-2021/

Presidenza CEI: dolore e vicinanza alle vittime di Nizza
https://www.chiesacattolica.it/presidenza-cei-dolore-e-vicinanza-alle-vittime-di-nizza/

Dal dialogo ecumenico e interreligioso in Italia
Il contagio della solidarietà
https://drive.google.com/file/d/1BD9If9ljp3jXfBjPaS0PTS4jBkJrcmfQ/view

Arcidiocesi di Agrigento, presentazione on-line lettera di Papa Francesco “Fratelli tutti”
https://www.malgradotuttoweb.it/arcidiocesi-di-agrigento-presentazione-on-line-lettera-di-papa-francesco-fratelli-tutti/

Ecumenismo: Perugia, le attività del Centro San Martino riprese in modalità online
https://www.agensir.it/quotidiano/2020/10/27/ecumenismo-perugia-le-attivita-del-centro-san-martino-riprese-inmodalita-online/

Ora “fratelli tutti” nell’ecumenismo. La testimonianza di papi e patriarchi
https://www.interris.it/editoriale/fratelli-nellecumenismo-la-testimonianza-di-papi-e-patriarchi/

Da Assisi al Campidoglio, una strada di pace e fraternità
https://www.huffingtonpost.it/entry/da-assisi-al-campidoglio-una-strada-di-pace-efraternita_it_5f982c46c5b6e1e7076478a0?utm_hp_ref=it-homepage

La fraternità tra fedi, la grande eredità di Assisi 1986
https://www.vaticannews.va/it/chiesa/news/2020-10/fraternita-assisireligione.html?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=NewsletterVN-IT

Spirito di Assisi, il vescovo: “La pace che dobbiamo costruire deve essere un dono”
http://www.diocesiassisi.it/spirito-di-assisi-il-vescovo-la-pace-che-dobbiamo-costruire-deve-essere-un-dono/
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Per la conoscenza del popolo ebraico
"Nostra aetate": la Magna Carta delle relazioni cristiano-ebraiche
https://www.vaticannews.va/it/vaticano/news/2020-10/nostra-aetate-anniversario-ebraismo-cristianesimo-relazioni.html

55° anniversario Nostra Aetate: card. Koch (Santa Sede), ebrei e cristiani sono
“inseparabilmente legati”. “Gesù è un figlio del popolo d’Israele”
https://www.agensir.it/quotidiano/2020/10/28/55-anniversario-nostra-aetate-card-koch-santa-sede-ebrei-e-cristianisono-inseparabilmente-legati-gesu-e-un-figlio-del-popolo-disraele/

In dialogo con l’islam
La giornata del dialogo cristiano-islamico
https://www.vaticannews.va/it/chiesa/news/2020-10/dialogo-chiesa-islam-religioniassisi.html?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=NewsletterVN-IT

Diocesi: Padova, il 31 ottobre la XIX Giornata ecumenica del dialogo cristiano-islamico in
versione on line
https://www.agensir.it/quotidiano/2020/10/29/diocesi-padova-il-31-ottobre-la-xix-giornata-ecumenica-del-dialogocristiano-islamico-in-versione-on-line/

Dal dialogo ecumenico nel mondo
Ecumenismo, la crisi COVID discussa dalle Comunioni Cristiane Mondiali
https://www.acistampa.com/story/ecumenismo-la-crisi-covid-discussa-dalle-comunioni-cristiane-mondiali-15384

Da Bisanzio a New York: un (improbabile) trasferimento?
http://www.settimananews.it/ecumenismo-dialogo/bisanzio-new-york-un-improbabile-trasferimento/

Belgio, cristiani e musulmani: conoscersi e rispettarsi
https://www.vaticannews.va/it/chiesa/news/2020-11/belgio-cristiani-musulmanidialogo.html?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=NewsletterVN-IT

Il Papa: Fernandez, fedele testimone della Chiesa della Malaysia
https://www.vaticannews.va/it/papa/news/2020-10/papa-francesco-messaggio-cordoglio-fernandezmalaysia.html?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=NewsletterVN-IT
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Card. Koch: ospitalità eucaristica
http://www.settimananews.it/ecumenismo-dialogo/card-koch-ospitalita-eucaristica/

Communiqués FPF et CRCF : attentat Notre-Dame de Nice
https://www.protestants.org/articles/63107-communique-fpf-attentat-notre-dame-de-nice

Germania: Chiese cattolica ed evangelica di Berlino, telefono sociale per il Covid-19. Paure,
perdita del lavoro e solitudine al centro delle chiamate
https://www.agensir.it/quotidiano/2020/10/27/germania-chiese-cattolica-ed-evangelica-di-berlino-telefono-sociale-peril-covid-19-paure-perdita-del-lavoro-e-solitudine-al-centro-delle-chiamate/

Il Papa: l’ecologia integrale richiede una profonda conversione interiore
https://www.vaticannews.va/it/papa/news/2020-10/messaggio-papa-francesco-convegno-eco-onefocolari.html?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=NewsletterVN-IT

Omicidio in Francia, Lafram (Ucoii): non accada mai più
https://www.vaticannews.va/it/mondo/news/2020-10/terrorismo-francia-islam-condanna-ucoiialazhar.html?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=NewsletterVN-IT

Anche Cipro riconosce la Chiesa ucraina di Epifanyj
http://www.asianews.it/notizie-it/Anche-Cipro-riconosce-la-Chiesa-ucraina-di-Epifanyj51404.html?fbclid=IwAR21NBQbFp9Xm-Iu_0GmL-oC5-lNWPzeNNY3-VL9c7RS_4CMW1D6w7kf9p0

Faith leaders call for political cooperation to tackle child poverty in England
https://www.indcatholicnews.com/news/40798
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