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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

Dal dialogo ecumenico e interreligioso in Italia
Si

insedia

a

Venezia

il

nuovo

Metropolita

ortodosso

d’Italia

https://www.vaticannews.va/it/chiesa/news/2021-03/chiesa-ortodossa-italia-metropolitaintronizzazionepatriarcato.html?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=NewsletterV
N-IT

Ortodossi: Venezia, giovedì 11 marzo l’insediamento del nuovo metropolita
d’Italia del Patriarcato ecumenico di Costantinopoli
https://www.agensir.it/quotidiano/2021/3/9/ortodossi-venezia-giovedi-11-marzolinsediamento-del-nuovo-metropolita-ditalia-del-patriarcato-ecumenico-di-costantinopoli/

Eparchia di Lungro: lunedì secondo appuntamento del ciclo “Cattolici e
ortodossi in cammino verso la piena comunione”
https://www.agensir.it/quotidiano/2021/3/13/eparchia-di-lungro-lunedi-secondoappuntamento-del-ciclo-cattolici-e-ortodossi-in-cammino-verso-la-piena-comunione/

Sant’Egidio in preghiera per accompagnare il Papa in Iraq
https://www.vaticannews.va/it/chiesa/news/2021-03/santegidio-in-preghiera-peraccompagnare-il-papa-iniraq.html?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=NewsletterVN-IT

Ecumenismo, mensa del povero
https://www.interris.it/editoriale/ecumenismo-mensa-del-povero/

Cerimonia per le vittime del covid. L’Arcivescovo: “Ricordiamo con il cuore,
prendendoci cura l’uno dell’altro”
https://www.chiesadigenova.it/cerimonia-per-le-vittime-del-covid-larcivescovo-preghiamoper-tutti-quelli-che-soffrono/

Università di Lugano: il dialogo interreligioso strada per la pace
https://www.vaticannews.va/it/chiesa/news/2021-03/dialogo-interreligioso-paceconfronto.html?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=NewsletterVN
-IT

Una immagine mariana e quel filo rosso tra Sestri Ponente e la Bulgaria
https://www.acistampa.com/story/una-immagine-mariana-e-quel-filo-rosso-tra-sestriponente-e-la-bulgaria16386?utm_campaign=ACI%20Stampa&utm_medium=email&_hsmi=113521105&_hsenc=p2
ANqtz8cyuMvuxVy2FGCVgbET14zKbIINZZoOeSo20lGfVfPzzpz1Ng_gpKA6ufZfxdbUjtQ5u0UvCWz
ObpAXXY4mtQAzDEv142pt53KSrhcSJ5KwtvKR50&utm_content=113521105&utm_source=h
s_email

Per la conoscenza del popolo ebraico
Diocesi: Siena, domani lectio magistralis del rabbino Piattelli su “Il libro del
Qohelet dalle cinque Maghillot”
https://www.agensir.it/quotidiano/2021/3/10/diocesi-siena-domani-lectio-magistralis-delrabbino-piattelli-su-il-libro-del-qohelet-dalle-cinque-maghillot/

In dialogo con l’islam
Perché papa Francesco è andato in Iraq
https://noifuturoprossimo.it/wp-content/uploads/2021/03/Sicomoro-marzo-2021HD.pdf

Shahbaz Bhatti: mons. Spreafico (CEI), “ha vissuto profondamente l’identità
cristiana”
https://www.agensir.it/quotidiano/2021/3/3/shahbaz-bhatti-mons-spreafico-cei-ha-vissutoprofondamente-lidentita-cristiana/

Incontro tra islam e cristiani: una rivoluzione che tutti aspettavano
https://www.lanuovaeuropa.org/chiesa/2021/03/04/incontro-tra-islam-e-cristiani-unarivoluzione-che-tuttiaspettavano/?fbclid=IwAR1OHALz0WLnnJET9qur_Kv3Szco606bEX6yR6vRHNndk8TOmt2T
OXrZWf0

La visita vista da un musulmano. Francesco ravviva l'eredità di una presenza
di pace
https://www.avvenire.it/opinioni/pagine/francesco-ravviva-leredit-di-una-presenza-di-pace

Dal dialogo ecumenico nel mondo
Namibia, vescovi anglicani contro le perforazioni nel bacino del Kavango
https://www.vaticannews.va/it/chiesa/news/2021-03/namibia-vescovi-anglicani-controperforazioni-petrolifere.html?utm_so
urce=nesletter&utm_medium=email&utm_campaign=NewsletterVN-IT

Nel segno del dialogo tra tutti i figli di Abramo
https://www.vaticannews.va/it/vaticano/news/2021-03/dialogo-comitato-fratellanza-iraqpapafrancesco.html?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=NewsletterVN
-IT

Le donne e il lavoro al primo forum dell'Alto Comitato per la Fratellanza umana
https://www.vaticannews.va/it/mondo/news/2021-03/alto-comitato-fratellanza-umana-forumdonne-lavoro-abudhabi.html?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=NewsletterVN-IT

Dopo Abu Dhabi, anche a Berlino si costruisce un centro interreligioso
https://www.acistampa.com/story/dopo-abu-dhabi-anche-a-berlino-si-costruisce-un-centrointerreligioso16499?utm_campaign=ACI%20Stampa&utm_medium=email&_hsmi=115334116&_hsenc=p2
ANqtz-8XNzAKJEcGRtD-1VT6uQxqDhZ1dMq0qiCLuyGFJxlnUR_pgH3TueoDXg2hqYuCM6EMxbBEpr2MZunhwrB59M83wNoGm
OS48yxrIdkEOzEJvpNEAg&utm_content=115334116&utm_source=hs_email

Papa in Iraq: un viaggio all’insegna di Maria, ponte di dialogo con l’Islam
https://www.vaticannews.va/it/chiesa/news/2021-03/papa-iraq-viaggio-mariagrasso.html?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=NewsletterVN-IT

Consiglio delle Chiese del Medio Oriente: visita del Papa segno di guarigione
https://www.vaticannews.va/it/chiesa/news/2021-03/papa-francesco-iraq-consiglio-chiesemediooriente.html?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=NewsletterVN-IT

Iraq: passo fondamentale nel dialogo interreligioso
https://www.vaticannews.va/it/papa/news/2021-03/iraq-papa-francesco-dialogointerreligioso.html?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=Newslette
rVN-IT

Il

Papa

in

Iraq:

ripartire

da

Abramo

per

riconoscersi

fratelli

https://www.vaticannews.va/it/vaticano/news/2021-03/papa-iraq-abramofratelli.html?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=NewsletterVN-IT

"Fratelli tutti" letto dalle donne: un webinar in vista dell'8 marzo
https://www.vaticannews.va/it/chiesa/news/2021-03/umofc-donne-giornata-papa-fratelli-tuttireligionidialogo.html?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=NewsletterVN-IT

Brasile: Campagna della Fraternità
http://www.settimananews.it/ecumenismo-dialogo/brasile-campagna-fraternita/

Gerusalemme,

vandalizzato

il

monastero

della

Chiesa

Rumena

https://www.vaticannews.va/it/chiesa/news/2021-03/gerusalemme-vandalismo-chiesarumenaappello.html?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=NewsletterVN-IT

Il

patriarca

ortodosso

Theophilos

e

la

preghiera

per

l’unità

https://www.vaticannews.va/it/chiesa/news/2021-03/chiese-oriente-lettera-quaresimapatriarca-ortodossotheophilos.html?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=NewsletterV
N-IT

Terra Santa: Ordinari Cattolici, preghiera di intercessione per la pandemia.
Nasce un ‘direttorio ecumenico’
https://www.agensir.it/quotidiano/2021/3/4/terra-santa-ordinari-cattolici-preghiera-diintercessione-per-la-pandemia-nasce-un-direttorio-ecumenico/

Germania: a maggio il Kirchentag evangelici-cattolici. Mons. Bätzing, “no a
inter-celebrazioni
o
nuove
forme
di
Eucaristie”
https://www.agensir.it/quotidiano/2021/3/2/germania-a-maggio-il-kirchentag-evangelicicattolici-mons-batzing-no-a-inter-celebrazioni-o-nuove-forme-di-eucaristie/

Stati Uniti: Elphidoros (arcivescovo ortodosso in America), “senza donne, le
nostre parrocchie sarebbero morte”. Decisivo contributo femminile nella
Chiesa
https://www.agensir.it/quotidiano/2021/3/2/stati-uniti-elphidoros-arcivescovo-ortodosso-inamerica-senza-donne-le-nostre-parrocchie-sarebbero-morte-decisivo-contributo-femminilenella-chiesa/

11

marzo,

al

via

l'azione

interreligiosa

e

globale

per

il

clima

https://www.vaticannews.va/it/chiesa/news/2021-03/marzo-azione-clima-azione-globalechiesa.html?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=NewsletterVN-IT

