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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/

Dal dialogo ecumenico e interreligioso in Italia
Le tavole rotonde della Teologia Interconfessionale
https://ecumenismo.chiesacattolica.it/2021/03/17/8888/

Il Cardinale e l’Indù. Il mistero dei fratelli Daniélou
https://drive.google.com/file/d/1BNVx140MV2BY9zsfhIU_KQSD-IJGq3x6/view

L’incidenza della preghiera sull’ecumenismo. Progetto a Caltagirone
https://www.interris.it/chiesa-cattolica/preghiera-caltagirone/

EcumenismoNews Aprile-Maggio 2021
https://ecumenismo.chiesacattolica.it/2021/03/26/ecumenismonews-aprile-maggio-2021servizio-amicizia-ecumenica-interreligiosa-segretariato-fraternita-missione-cimpcap-italy/

Per la conoscenza del popolo ebraico
Pèsach e Pasqua. Libertà e responsabilità
https://www.osservatoreromano.va/it/news/2021-03/quo-072/liberta-e-responsabilita.html

Memoriale della Shoah di Milano: “Offriamo i nostri spazi per il piano vaccini
https://moked.it/blog/2021/03/24/memoriale-della-shoah-di-milano-offriamo-nostri-spazi-peril-piano-vaccini/

In dialogo con l’islam
Il realismo della fratellanza
https://www.oasiscenter.eu/it/il-realismo-della-fratellanza

La visita del Papa in Iraq vista dalla stampa araba
https://www.oasiscenter.eu/it/visita-del-papa-in-iraq-sulla-stampa-araba

La fraternità è più forte del fratricidio. Il viaggio di papa Francesco in Iraq
https://www.laciviltacattolica.it/articolo/la-fraternita-e-piu-forte-del-fratricidio/

Pasqua cristiana e inizio del Ramadan: il vescovo incontra la comunità
islamica
https://www.liberta.it/news/cronaca/2021/03/27/pasqua-cristiana-e-inizio-del-ramadan-ilvescovo-incontra-la-comunita-islamica/

L’Islam a Roma, tendenze e nazionalità: una ricerca sul campo (2019-2020)
https://www.oasiscenter.eu/it/islam-a-roma-tendenze-e-nazionalita-working-paper

Dal dialogo ecumenico e interreligioso nel mondo
Indonesia: attentato a cattedrale cattolica di Makassar. Wcc, “siano
potenziate le misure di sicurezza”
https://www.agensir.it/quotidiano/2021/3/29/indonesia-attentato-a-cattedrale-cattolica-dimakassar-wcc-siano-potenziate-le-misure-di-sicurezza/

50 anni del Consiglio delle Conferenze Episcopali d’Europa. Il Messaggio
della Presidenza
https://www.difesapopolo.it/Chiesa-nel-mondo/50-anni-del-Consiglio-delle-ConferenzeEpiscopali-d-Europa.-Il-Messaggio-della-Presidenza

Cardinale Stepinac, le sue lettere a Pio XII "problematiche"? La risposta del
postulatore
https://www.acistampa.com/story/cardinale-stepinac-le-sue-lettere-a-pio-xii-problematichela-risposta-del-postulatore16633?utm_campaign=ACI%20Stampa&utm_medium=email&_hsmi=117995306&_hsenc=p2
ANqtz8h2AyPfGHk_EZrk1omoP44lNkexJtlWZc9YxVT__PDykFK3kdmdc779Aj_FgALnN5N96WXv1
Eiz-1IICpQHL_Ox5xS45fupforYRKMi4TGUhG50A&utm_content=117995306&utm_source=hs_email

Il Papa al Bangladesh: custodite i valori di dialogo e accoglienza
https://www.vaticannews.va/it/papa/news/2021-03/papa-francesco-bangladesh-videomessaggio-cantasede.html?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=NewsletterVN-IT

Zimbabwe. Leader cristiani: trovate la gioia nella verità
https://www.vaticannews.va/it/chiesa/news/2021-03/africa-zimbabwe-chiese-cristiani-paceconflitti.html?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=NewsletterVNIT

Dal dialogo ecumenico nel mondo L’eredità spirituale dei monaci di Tibhirine
rapiti 25 anni fa
https://www.vaticannews.va/it/chiesa/news/2021-03/l-eredita-spirituale-dei-monaci-ditibhirine-rapiti-25-annifa.html?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=NewsletterVN-IT

Tenere viva la fiamma della speranza. La Settimana di preghiera del Wcc in
tempo di pandemia
https://www.osservatoreromano.va/it/news/2021-03/quo-072/tenere-viva-la-fiamma-br-dellasperanza.html

Dono di Dio da condividere. Impegno ecumenico per l’accesso all’acqua
https://www.osservatoreromano.va/it/news/2021-03/quo-070/dono-di-dio-br-dacondividere.html

Preziose occasioni di dialogo fraterno a Mosca. La Biblioteca dello Spirito:
vero luogo di incontro tra credenti
https://ecumenismo.chiesacattolica.it/2021/03/24/preziose-occasioni-di-dialogo-fraterno-amosca-la-biblioteca-dello-spirito-vero-luogo-di-incontro-tra-credenti/

2021 Easter Prayer for Peace and Reunification on the Korean Peninsula
https://www.oikoumene.org/resources/prayers/2021-easter-prayer-for-peace-andreunification-on-the-korean-peninsula

Il Pontificio Consiglio rappresentato alla quinta riunione del Comitato per la
pianificazione dell'Assemblea generale del CEC
http://www.christianunity.va/content/unitacristiani/it/news/2021/2021-03-29-wcc-assemblyplanning-committee.html

