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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/

Messaggio per la festa di Deepavali 2020
https://ecumenismo.chiesacattolica.it/2020/11/06/messaggio-per-la-festa-di-deepavali-2020/

Fratelli e Sorelle. Ebrei, Cristiani, Musulmani. Fondazione Carlo Maria Martini - V Volume
dell’Opera Omnia
https://ecumenismo.chiesacattolica.it/2020/10/27/fratelli-e-sorelle-ebrei-cristianimusulmani/https://ecumenismo.chiesacattolica.it/2020/10/27/fratelli-e-sorelle-ebrei-cristiani-musulmani/

Dal dialogo ecumenico e interreligioso in Italia
Ecumenismo: Pftim sez. San Tommaso, ripartono “i lunedì di Capodimonte”. Incontri on line
dal 9 novembre. “Vivere il Vangelo in tempo di pandemia”
https://www.agensir.it/quotidiano/2020/11/7/ecumenismo-pftim-sez-san-tommaso-ripartono-i-lunedi-di-capodimonteincontri-on-line-dal-9-novembre-vivere-il-vangelo-in-tempo-di-pandemia/

L’uomo e la rete, gli spunti del nostro Convegno
https://www.lanuovaeuropa.org/convegno/2020/11/11/luomo-e-la-rete-gli-spunti-del-nostro-convegno/

Alle radici della comunità cristiana
https://absi.ch/new/wp-content/uploads/2020/11/Programma-def.-convegno-21.11.2020.pdf

Luce e Bellezza. La teologia delle icone
https://www.vaticannews.va/it/chiesa/news/2020-11/arte-icone-cristianesimo-oriente-occidente-libroteologia.html?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=NewsletterVN-IT

Comunicato congiunto Diocesi di Pinerolo e Chiesa Valdese: sospese le celebrazioni festive per le
prossime due settimane
https://www.vitadiocesanapinerolese.it/chiesa/comunicato-congiunto-diocesi-di-pinerolo-e-chiesa-valdese-sospese-lecelebrazioni-festive-per-le-prossime-due-settimane
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Per la conoscenza del popolo ebraico
Le molte predicazioni del Quattrocento (cristiana e ebraica) – 15 novembre 2020
https://ecumenismo.chiesacattolica.it/2020/11/06/le-molte-predicazioni-del-quattrocento-cristiana-e-ebraica-15novembre-2020/

E' morto Renzo Gattegna, presidente per 10 anni dell'Ucei
https://www.vaticannews.va/it/mondo/news/2020-11/renzo-gattegna-unione-comunita-ebraiche-italia-scomparsaucei.html?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=NewsletterVN-IT

In dialogo con l’islam
Celebrata la giornata del dialogo cristiano-islamico
https://www.pisatoday.it/cronaca/giornata-dialogo-cristiano-islamico-pisa-2020.html

Religions for Peace Europe sugli attacchi terroristici in Francia ed in Austria
http://religioniperlapaceitalia.org/?p=4618

Dal dialogo ecumenico nel mondo
Germania, Bätzing agli evangelici: sull'intercomunione dialogherò con Roma
https://www.acistampa.com/story/germania-batzing-agli-evangelici-sullintercomunione-dialoghero-con-roma-15512

No alla violenza: il messaggio della Conferenza Mondiale delle Religioni
https://www.vaticannews.va/it/chiesa/news/2020-11/conferenza-mondiale-religioni-pace-appello-condannaviolenza.html?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=NewsletterVN-IT

Germania: si apre oggi a Lindau la 1ª Assemblea su donne di Religions for peace. “Invisibili”
svolgono un ruolo “essenziale e necessario” soprattutto nelle crisi
https://www.agensir.it/quotidiano/2020/11/10/germania-si-apre-oggi-a-lindau-la-1a-assemblea-su-donne-di-religionsfor-peace-invisibili-svolgono-un-ruolo-essenziale-e-necessario-soprattutto-nelle-crisi/

In India la "Domenica per la liberazione dei dalit"
https://www.vaticannews.va/it/chiesa/news/2020-11/india-giornat-liberazionedalit.html?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=NewsletterVN-IT

I 29 anni di Bartolomeo I al soglio della Chiesa di Costantinopoli
http://www.asianews.it/notizie-it/I-29-anni-di-Bartolomeo-I-al-soglio-della-Chiesa-di-Costantinopoli-51483.html
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Prayer for peace following attacks in France and Vienna
https://www.ceceurope.org/prayer-for-peace-following-attacks-in-france-and-vienna/

Communiqués FPF et CRCF : attentat Notre-Dame de Nice
https://www.protestants.org/articles/63107-communique-fpf-attentat-notre-dame-denice?fbclid=IwAR0bOUMRca4VV-pAE7RRPG9c_UyauhLr6WPJGXahcdklyN3fGoEKIE86Ao0

Morto il rabbino Sacks, portavoce eloquente di tutta l’umanità
https://www.vaticannews.va/it/chiesa/news/2020-11/morte-rabbino-sacks-nichols-ebreichiesa.html?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=NewsletterVN-IT

German Bishops’ president stands tall against Vatican, promises “every effort” to bring about
shared Communion with Protestants
https://novenanews.com/german-bishops-vatican-effort-shared-communion/

Cardinals join religious leaders in over 90 countries in recommitting to build “bridges of love,
compassion and care” after terror attacks
https://novenanews.com/cardinals-religious-leaders-bridges-terror-attacks/

Cop-26: appello dei leader religiosi del Regno Unito perché si dia l’esempio
https://www.vaticannews.va/it/chiesa/news/2020-11/cop-26-glasgow-cambiamenti-climaticiappello.html?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=NewsletterVN-IT
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