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IN QUESTO NUMERO
Notizie dall’Ufficio Nazionale per l’ecumenismo e il dialogo interreligioso
Prima Giornata Internazionale della Fratellanza Umana
https://ecumenismo.chiesacattolica.it/2021/02/02/prima-giornata-internazionale-dellafratellanza-umana/

Il Vescovo e l’unità dei cristiani. Vademecum ecumenico
http://www.christianunity.va/content/unitacristiani/it/news/2020/2020-12-04-vademecumonline.htmlIl Vescovo e l’unità dei cristiani. Vademecum ecumenico
http://www.christianunity.va/content/unitacristiani/it/news/2020/2020-12-04-vademecumonline.html

Dal dialogo ecumenico e interreligioso in Italia
Dilatato corde. Monaci di religioni diverse in dialogo
https://drive.google.com/file/d/11Z5_vriA_IVQ5IQ0mgcUhsjTv5qriDOc/view

“Ecco cosa comporta la scelta preferenziale per i poveri”
https://www.interris.it/la-voce-degli-ultimi/ecco-cosa-comporta-la-scelta-preferenziale-per-ipoveri/

Dialogo interreligioso:
“dall’interno”

un

corso

online

per

conoscere

le

religioni

https://www.agensir.it/quotidiano/2021/2/13/dialogo-interreligioso-un-corso-online-perconoscere-le-religioni-dallinterno/?fbclid=IwAR3inDxF97uErrTQ6vCwru5VbGpjJD9jaCwNEVIZc2wZrBOi66AhA16bBM

Il Mediterraneo generi un nuovo Rinascimento umano e spirituale
https://www.famigliacristiana.it/articolo/bari-un-anno-dopo-il-mediterraneo-generi-un-nuovorinascimento-umano-e-spirituale.aspx

Svezia. Una famiglia italiana in missione per l'ecumenismo
https://www.avvenire.it/chiesa/pagine/ecumenismo-formato-famiglia

Policarpo, il nuovo metropolita ortodosso d’Italia, s’insedia l’11 marzo a
Venezia
https://www.farodiroma.it/policarpo-il-nuovo-metropolita-ortodosso-ditalia-sinsedia-l11marzo-a-venezia/

Un anno fa il Papa a Bari con i vescovi del Mediterraneo. Cacucci: coltivare
l'unità
https://www.vaticannews.va/it/chiesa/news/2021-02/un-anno-fa-i-vescovi-del-mediterraneoa-bari.html?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=NewsletterVN-IT

Inizio d’anno all’insegna della Parola e dell’Ecumenismo. Le Chiese Cristiane
in Trentino aprono canale YouTube ecumenico
https://www.diocesitn.it/area-testimonianza/2021/01/14/inizio-danno-allinsegna-della-parolae-dellecumenismo-le-chiese-cristiane-in-trentino-aprono-canale-youtube-ecumenico/

Tertio Millennio Film Fest: storie di rinascita e di vita nuova
https://www.vaticannews.va/it/chiesa/news/2021-02/film-festival-cinema-spettacolo-enterinascita.html?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=NewsletterVNIT

Per la conoscenza del popolo ebraico
Il Papa fa visita ad Edith Bruck, sopravvissuta ad Auschwitz
https://www.vaticannews.va/it/papa/news/2021-02/papa-francesco-visita-edith-brucksopravvissutaauschwitz.html?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=NewsletterVN
-IT

Mons. Spreafico (Cei): "Esterrefatto per insulti a Segre, toccato il fondo"
https://www.adnkronos.com/mons-spreafico-cei-esterrefatto-per-insulti-a-segre-toccato-ilfondo_6D9IeOGTjvYnqIosXqaydk

In dialogo con l’islam
Morte imam Abdel Qader: card. Bassetti, “ha testimoniato la pace e l’amore
fra gli uomini”. Vicinanza dal mondo ecumenico e del dialogo interreligioso
https://www.agensir.it/quotidiano/2021/2/15/morte-imam-abdel-qader-card-bassetti-hatestimoniato-la-pace-e-lamore-fra-gli-uomini-vicinanza-dal-mondo-ecumenico-e-del-dialogointerreligioso/

Dal dialogo ecumenico nel mondo
Intervista. Bartolomeo: i passi per l'unità? Teologia e dialogo della vita
https://www.avvenire.it/chiesa/pagine/intervista-bartolomeo-patriarca-ecumenico-dicostantinopoli?fbclid=IwAR3inDxF97uErrTQ6vCwru5VbGpjJD9jaCwNEVIZc2wZrBOi66AhA16bBM

Francesco: Quaresima, il tempo di essere fratelli e in dialogo
https://www.vaticannews.va/it/papa/news/2021-02/papa-francesco-messaggio-campagnafraternita-brasile-ecumenismo.html

Papa Francesco: messaggio per Campagna di Fraternità brasiliana,
“dialogare e agire in favore della vita”
https://www.agensir.it/quotidiano/2021/2/17/papa-francesco-messaggio-per-campagna-difraternita-brasiliana-dialogare-e-agire-in-favore-della-vita/

AMERICA/BRASILE - Al via la Campagna quaresimale ecumenica: “Fraternità
e Dialogo: impegno d'amore”
http://www.fides.org/it/news/69611AMERICA_BRASILE_Al_via_la_Campagna_quaresimale_ecumenica_Fraternita_e_Dialogo_i
mpegno_d_amore

Chiese Cattoliche Orientali, quale missione?
I vescovi cattolici di rito orientale si sono riuniti a Roma per le 23esima volta
nel 2019. Pubblicati gli atti di quella assise. Che spiegano perché era
particolarmente importante
https://www.acistampa.com/story/chiese-cattoliche-orientali-quale-missione-16292

Zambia, cristiani in preghiera contro il coronavirus
https://www.vaticannews.va/it/mondo/news/2021-02/zambia-africa-coronavirus-preghieravescovi.html?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=NewsletterVNIT

Il Papa agli studiosi europei: fate crescere la cultura dell'incontro
https://www.vaticannews.va/it/papa/news/2021-02/papa-francesco-udienza-studi-europeiistituto-unitaincontro.html?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=NewsletterVNIT

Papa Francesco e Kirill, cinque anni dopo. Sarà una conferenza su “Chiesa e
pandemia” che ricorderà ancora l’anniversario dello storico incontro di Papa
Francesco e il patriarca di Mosca all’Avana
https://www.acistampa.com/story/papa-francesco-e-kirill-cinque-anni-dopo-16236

Cinque anni fa lo storico incontro a Cuba tra il Papa e il Patriarca Kirill
https://www.vaticannews.va/it/vaticano/news/2021-02/cinque-anni-incontro-papa-kirillconferenza-kochhilarion.html?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=NewsletterVNIT

Ecumenismo: quinto anniversario dell’incontro a L’Avana. Card. Koch (Santa
Sede), “dare come Chiesa il nostro contributo per superare le sfide della
pandemia”
https://www.agensir.it/quotidiano/2021/2/12/ecumenismo-quinto-anniversario-dellincontro-alavana-card-koch-santa-sede-dare-come-chiesa-il-nostro-contributo-per-superare-le-sfidedella-pandemia/

Ecumenismo: quinto anniversario dell’incontro a L’Avana tra Francesco e
Kirill. Conferenza online su “Chiesa e pandemia”
https://www.agensir.it/quotidiano/2021/2/12/ecumenismo-quinto-anniversario-dellincontro-alavana-tra-francesco-e-kirill-conferenza-online-su-chiesa-e-pandemia/

L’impegno dei vescovi francesi nella lotta all’antisemitismo
https://www.vaticannews.va/it/chiesa/news/2021-02/francia-vescovi-antisemitismofraternita.html?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=NewsletterVNIT

ASIA/PAKISTAN - Il Cardinale Coutts, primo cattolico a guidare il Christian
Study Center
http://www.fides.org/it/news/69576ASIA_PAKISTAN_Il_Cardinale_Coutts_primo_cattolico_a_guidare_il_Christian_Study_Cent
er

Brasile: Cnbb su Campagna di Fraternità, “quest’anno centrale la dimensione
ecumenica, fedeli alla posizione della Chiesa sulle questioni di genere”
https://www.agensir.it/quotidiano/2021/2/10/brasile-cnbb-su-campagna-di-fraternitaquestanno-centrale-la-dimensione-ecumenica-fedeli-alla-posizione-della-chiesa-sullequestioni-di-genere/

Un teologo tedesco propone una sorta di intercomunione. Il Cardinale Koch
dice no
https://www.acistampa.com/story/un-teologo-tedesco-propone-una-sorta-diintercomunione-il-cardinale-koch-dice-no-16261

Chiesa Cattolica e Patriarcato di Mosca, il punto sul dialogo
https://www.acistampa.com/story/chiesa-cattolica-e-patriarcato-di-mosca-il-punto-suldialogo16303?utm_campaign=ACI%20Stampa&utm_medium=email&_hsmi=111754838&_hsenc=p2
ANqtz9YIXsfoDhItgmIs4oY4_iZ6weBEoNozbSjMLuVek4vlQIYcjj5InsPO0vuBF_NhviSrQTHi4lpxMLp
6ZRZvZ_gRhRVOsZ8uoNCJiiVGi5pBFJ82DU&utm_content=111754838&utm_source=hs_em
ail

La Chiesa serbo ortodossa a un bivio, il Sinodo elegge il suo nuovo patriarca
https://ilpiccolo.gelocal.it/trieste/cronaca/2021/02/18/news/la-chiesa-serbo-ortodossa-a-unbivio-il-sinodo-elegge-il-suo-nuovo-patriarca-1.39923793

Eletto il nuovo Patriarca serbo ortodosso. Koch: rafforzare le relazioni tra le
nostre Chiese
https://www.vaticannews.va/it/vaticano/news/2021-02/lettera-kurt-koch-patriarca-ortodossoserbia.html?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=NewsletterVN-IT

