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Notizie dall’Ufficio Nazionale per l’ecumenismo e il dialogo interreligioso
Messaggio nel 20° anniversario della Charta Œcumenica – 22 aprile 2001 – 22 aprile 2021

Ramadan 2021. Messaggio del Pontificio Consiglio per il Dialogo Interreligioso ai
Musulmani per il Mese del Ramadan

Dal dialogo ecumenico e interreligioso in Italia
Ecumenismo: Pftim sez. San Tommaso, lunedì il webinar “La cristianità: il volto di nostra
sorella Armenia
Charta Oecumenica: Consiglio delle Chiese cristiane di Milano organizza confronto on line
per “rilanciare” gli impegni
Vent’anni fa la Carta ecumenica di Strasburgo
Carta Ecumenica, Bagnasco: “Nella sciagura pandemica, intensificare il dialogo tra le
religioni”
Venti anni di ecumenismo in Europa, con tante sfide ancora aperte
Un messaggio per l'anniversario della Charta Œcumenica. Ecumenismo. Riconciliazione e
dialogo vie cristiane per la “nuova Europa”
I 20 anni della "Carta Oecumenica" e le sfide attuali del dialogo tra cristiani
Ecumenismo. Cristiani insieme per costruire la nuova Europa
Unicas, nel webinar sulla sostenibilità il dialogo tra Cattolici e Ortodossi
Ciclo di Conferenze «Cattolici e Ortodossi in cammino verso la piena comunione» –
Lunedì 10 maggio 2021, ore 18
Sant’Egidio, una veglia per i migranti morti nell’indifferenza

Per la conoscenza del popolo ebraico
L’Assemblea dei Rabbini d’Italia interviene sul Genocidio Armeno
"Amicizia Ebraico Cristiana", presto un'associazione anche in Liguria

In dialogo con l’islam
Da brand a nazione. L’evoluzione dell’identità del Qatar
Saint-Simon ad Abu Dhabi: la via emiratina alla laicità

Dal dialogo ecumenico e interreligioso nel mondo
VNS – REGNO UNITO dal 13 al 23 maggio l’annuale novena ecumenica di Pentecoste “Thy
Kingdom Come”
Ecumenismo: novena di preghiera in 172 paesi “per coloro che non vanno più in chiesa
oppure non l’hanno mai fatto”
Charta Oecumenica: mons. Giordano, “ha la maturità e la giovinezza per essere rilanciata,
per suscitare una nuova onda di studi, incontri, azioni concrete”
Koch: i cristiani sono oggi i più perseguitati nel mondo
VNS – GERMANIA Ecumenismo. Entra nel vivo la preparazione del Terzo Congresso delle
Chiese in programma a maggio
Ortodossia: scisma ed ecumenismo
Ecumenismo, allo studio un documento sulla pace e uno sulle migrazioni
Il Papa: Cassidy e il prezioso servizio nella promozione dell’unità dei cristiani
Vatican encourages Christians and Jains to rebuild hope after Covid
Il Papa a Lesbo, cinque anni fa l'abbraccio ai profughi di Moria
Papa Francesco prega per la grave situazione umanitaria in Ucraina

VNS – CROAZIA Conclusa la 62.ma assemblea plenaria dei vescovi: ecumenismo ed
emergenza post-terremoto
VNS – GERMANIA Settimana ecumenica vita. Vescovi: no a suicidio assistito, è deriva verso
eutanasia

In soccorso della Terra che geme. Progetti concreti all’incontro annuale dell’Ecumenical
Advocacy Days
Un faro per l’unità dei cristiani in Europa. A 20 anni dalla firma della «Charta œcumenica»

