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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
Fototessere 11: lo spirito della fraternità francescana
https://riforma.it/it/articolo/2020/12/09/fototessere-11-lo-spirito-della-fraternita-francescana

Ecumenismo: Perugia, il Centro San Martino propone un ciclo di appuntamenti online su “Il
vescovo e l’unità dei cristiani”
https://www.agensir.it/quotidiano/2020/12/14/ecumenismo-perugia-il-centro-san-martino-propone-un-ciclo-diappuntamenti-online-su-il-vescovo-e-lunita-deicristiani/?fbclid=IwAR0rJ_hxdU6_1F5pY6MGS41DlV6gk_qMNTRSBwyj4pQq_7XfbgUcVUWF9AM

La Chiesa Ortodossa russa celebra San Nicola Taumaturgo a Ostia
http://www.ostiatv.it/la-chiesa-orotodossa-russa-celebra-san-nicola-taumaturgo-a-ostia-0081896.html
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Il Natale, una gioia condivisa: le proposte dell’ufficio per l’ecumenismo
https://www.diocesitv.it/il-natale-una-gioia-condivisa-le-proposte-dellufficio-per-lecumenismo/

Nascita del Tavolo Interreligioso di Campobasso
https://it.geosnews.com/p/it/molise/nascita-del-tavolo-interreligioso-di-campobasso_31952521

Diocesi: Civitavecchia, un incontro di preghiera ecumenico in preparazione al Natale
https://www.agensir.it/quotidiano/2020/12/15/diocesi-civitavecchia-un-incontro-di-preghiera-ecumenico-inpreparazione-al-natale/

Diocesi: Bolzano-Bressanone, prima seduta del nuovo Consiglio scientifico dell’Istituto De Pace
Fidei
https://www.agensir.it/quotidiano/2020/12/14/diocesi-bolzano-bressanone-prima-seduta-del-nuovo-consiglioscientifico-dellistituto-de-pace-fidei/

Domani a San Nicola di Bari il Moleben della comunità russa
https://ostia.newsgo.it/2020/12/domani-a-san-nicola-di-bari-il-moleben-della-comunita-russa/

Per la conoscenza del popolo ebraico
Nedo Fiano (1925-2020)
https://moked.it/blog/2020/12/19/nedo-fiano-1925-2020/

Il documentario italo-lituano: ‘Gaon di Vilna, figura gigantesca’
https://moked.it/blog/2020/12/17/il-documentario-a-300-anni-dalla-nascita-gaon-di-vilna-personalita-gigantesca/

In dialogo con l’islam
Rivoluzioni incompiute, il nuovo numero di Oasis
http://r.smtp.evelean.com/mk/mr/GHN1oqIUYufrpU5nIp4jrmjWU1V_RXKb81B8DKHQqp5ciOSDHfSsjOUXqUHOM1OyJPr45FS0urZw8s1XoYT_orOBiPuP7sdQgnix4I

Accordi con Israele: questa volta tocca al Marocco
https://www.oasiscenter.eu/it/accordi-con-israele-questa-volta-tocca-al-marocco

Ritorno all’Amato. Commemorazione in onore di Jalal al-Din Rumi
https://mailchi.mp/coreis/commemorazione-di-rumi-19-dicembre?e=915a042756
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Dal dialogo ecumenico nel mondo
Card. Kurt narra l’importanza dell’enciclica ‘Ut unum sint’
http://www.korazym.org/52381/card-kurt-narra-limportanza-dellenciclica-ut-unum-sint/

Scisma ortodosso: conferme e spiragli
http://www.settimananews.it/ecumenismo-dialogo/scisma-ortodosso-conferme-spiragli/

Ecumenismo, Cardinale Koch: "Oggi molti cristiani non soffrono per la divisione"
https://www.acistampa.com/story/ecumenismo-cardinale-koch-oggi-molti-cristiani-non-soffrono-per-la-divisione15735

Cinquantacinque anni fa, la fine delle scomuniche fra cattolici e ortodossi
https://www.vaticannews.va/it/papa/news/2020-12/55-anni-fa-dichiarazione-fine-scomuniche-cattolici-ortodossi.html

Parigi, accordo tra ortodossi greci e russi. Mosca e Costantinopoli più vicine
http://www.asianews.it/notizie-it/Parigi,-accordo-tra-ortodossi-greci-e-russi.-Mosca-e-Costantinopoli-pi%C3%B9vicine-51811.html?fbclid=IwAR2HLxrO3MwhAcNi5Mh6weEglQYPlxmBGEGvFEzGnMakXYU7YWc69qxN5is

Henri Teissier, pioniere del dialogo interreligioso
https://www.nigrizia.it/notizia/henri-teissier-pioniere-del-dialogo-interreligioso

Comunità di Taizé: online l'incontro di fine anno 2020
https://www.vaticannews.va/it/chiesa/news/2020-12/francia-incontro-comunita-taize-torino-giovanichiesa.html?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=NewsletterVN-IT

Papa Francesco: “entrare in dialogo con un mondo dove sembra esserci sempre meno posto per
la religione”
https://www.agensir.it/quotidiano/2020/12/18/papa-francesco-entrare-in-dialogo-con-un-mondo-dove-sembra-essercisempre-meno-posto-per-la-religione/

Brasile, iniziativa ecumenica ed interreligiosa contro il razzismo
https://www.vaticannews.va/it/chiesa/news/2020-12/brasile-chiesa-ecumenismo-razzismo.html
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