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In questo numero
Notizie dall’Ufficio Nazionale per l’ecumenismo e il dialogo interreligioso
Il Vescovo e l’unità dei cristiani. Vademecum ecumenico
http://www.christianunity.va/content/unitacristiani/it/news/2020/2020-12-04-vademecum-online.html

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/

Sussidio per la XXXII Giornata per l’approfondimento e lo sviluppo del dialogo tra cattolici ed
ebrei – 17 gennaio 2021
https://ecumenismo.chiesacattolica.it/2020/11/28/sussidio-per-la-xxxii-giornata-per-lapprofondimento-e-lo-sviluppodel-dialogo-tra-cattolici-ed-ebrei-17-gennaio-2021/

Messaggio augurale in occasione della festa del Guru Nanak Prakash Diwas
https://ecumenismo.chiesacattolica.it/2020/11/17/messaggio-augurale-in-occasione-della-festa-del-guru-nanak-prakashdiwas/

Messaggio per la festa di Deepavali 2020
https://ecumenismo.chiesacattolica.it/wp-content/uploads/sites/32/2020/11/06/Deepavali-2020-ITALIANO.pdf

Festività del Diwali: gli auguri del Segretario Generale della CEI
https://www.chiesacattolica.it/festivita-del-diwali-gli-auguri-della-cei/

Dal dialogo ecumenico e interreligioso in Italia
Damiano Pro e Marco Notarfonzo, Vita e sofferenza nelle religioni: dialogo con le comunità
religiose durante la pandemia
https://www.olir.it/focus/damiano-pro-e-marco-notarfonzo-vita-e-sofferenza-nelle-religioni-dialogo-con-le-comunitareligiose-durante-la-pandemia/?utm_source=mailpoet&utm_medium=email&utm_campaign=newsletter-olir-it-annoxvii-n-022020_1

Ospitalità eucaristica: timori ortodossi
http://www.settimananews.it/ecumenismo-dialogo/ospitalita-eucaristica-timori-ortodossi/

Non si può essere cristiani senza impegnarsi per l’ecumenismo
https://www.interris.it/chiesa-cattolica/non-si-puo-essere-cristiani-senza-impegnarsi-per-lecumenismo/

Bettazzi rilegge l’enciclica di papa Francesco Fratelli tutti
https://lasentinella.gelocal.it/tempo-libero/2020/12/02/news/bettazzi-rilegge-l-enciclica-di-papa-francesco-fratelli-tutti1.39611839
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Dal dialogo ecumenico nel mondo
Vademecum ecumenico, linee d'azione per un servizio essenziale
https://www.vaticannews.va/it/vaticano/news/2020-12/vademecum-ecumenismo-conferenza-stampa-cardinali.html

Un Vademecum per l’ecumenismo, ‘dovere e obbligo’ di ogni vescovo
http://www.asianews.it/notizie-it/Un-Vademecum-per-lecumenismo,-dovere-e-obbligo-di-ogni-vescovo-51776.html

Ecumenismo, vademecum per i vescovi. “Unità non a discapito della verità"
https://www.acistampa.com/story/ecumenismo-vademecum-per-i-vescovi-unita-non-a-discapito-dellunita-15717

Il documento vaticano non risolve il dilemma dell’intercomunione
http://www.farodiroma.it/il-documento-vaticano-non-risolve-il-dilemma-dellintercomunione/

Ecumenismo. Matrimoni misti, eucaristia, preghiera comune. Un vademecum con le regole
https://www.avvenire.it/chiesa/pagine/vademecum-ecumenico

Ecumenismo, vademecum per i vescovi. “Unità non a discapito della verità"
https://www.acistampa.com/story/ecumenismo-vademecum-per-i-vescovi-unita-non-a-discapito-dellunita15717?utm_campaign=ACI%20Stampa&utm_medium=email&_hsmi=101862141&_hsenc=p2ANqtz-8GpYF0_W_MWo_9vjKlRF-zZYLIpBvCTIrbT9QupJxcuV2qyCdmHCtxRsquRx-0-2TfSHfz41IpE08PcpOlc9hFJsirq2txeI-C3L3BO0K4CQiPo&utm_content=101862141&utm_source=hs_email

Bartolomeo: La Civiltà Cattolica, sapiente voce cristiana e teologica
https://www.vaticannews.va/it/chiesa/news/2020-12/170-anni-civilta-cattolica-lettera-patriarcabartolomeo.html?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=NewsletterVN-IT

Gallagher all’Osce: tutelare libertà religiosa e luoghi di culto
https://www.vaticannews.va/it/vaticano/news/2020-12/gallagher-osce-tutelare-liberta-religiosaculto.html?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=NewsletterVN-IT

"Fratelli tutti", una enciclica oltre il tempo di crisi
https://www.vaticannews.va/it/vaticano/news/2020-12/seminario-enciclica-fratelli-tuttilateranense.html?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=NewsletterVN-IT

Messaggio ecumenico dei Vescovi: Dio cammina con noi in mezzo alla pandemia e alla sofferenza
http://www.fides.org/it/news/69156ASIA_INDONESIA_Messaggio_ecumenico_dei_Vescovi_Dio_cammina_con_noi_in_mezzo_alla_pandemia_e_alla_s
offerenza

Coronavirus, il 30 novembre il Primate ortodosso di Grecia dimesso dall'ospedale
https://www.acistampa.com/story/coronavirus-il-30-novembre-il-primate-ortodosso-di-grecia-dimesso-dallospedale15713?utm_campaign=ACI%20Stampa&utm_medium=email&_hsmi=101862141&_hsenc=p2ANqtz-mW6OAq0xlzB_NyHIsY1JgpV7LN8M4fU-RzzCn2TupxlCpyzzt85E-NV7edbRO4vJ9tjYJcuV_IFHIFwa1ESuN7ZqBuZdw4In3S9Jsdv6GTtjh3I&utm_content=101862141&utm_source=hs_email
Chiuso il 07/12/2020
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