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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
Ad Aquileia, evento su salute globale ed ecologia integrale
“Fratelli in Europa”: questa sera Direttamente Su dedicato ai 20 anni della Carta
Ecumenica
Sinodo Luterano: il saluto di mons. Spreafico (Cei), “siamo in un tempo difficile.
Dobbiamo essere segno di amore e di unità”

Chiesa luterana in Italia, concluso il sinodo online

Per la conoscenza del popolo ebraico
New film explores life of key figure in Catholic-Jewish relations

In dialogo con l’islam
Lo sguardo di Dio sui poveri
Messaggio dell'Arcivescovo per la conclusione del mese di Ramadan
In dialogo con l’islam Fine Ramadan: Firenze, card. Betori ha consegnato
stamattina un messaggio di augurio e di amicizia alla comunità islamica

Fine Ramadan: mons. Nosiglia (Torino), “i luoghi di culto possano presto
accogliere tutti i fedeli”
Eid al-Fitr 2021, festa fine Ramadan/ Lettera Mattarella all’Islam: “dialogo e
pace”

Festa di fine Ramadan a Monza nel rispetto del coprifuoco: appuntamento alle
9 del 13 maggio all’Arena di viale Stucchi
Alberti: «La pandemia ha fatto riscoprire il valore dell’essere credenti nell’unico
Dio»

Il vescovo Tomasi scrive ai musulmani per la fine del Ramadan

Dal dialogo ecumenico e interreligioso nel mondo
Francesco: le divisioni non ci impediscono di essere fratelli
VNS – GERMANIA Protestanti e cattolici insieme al terzo Congresso ecumenico
della Chiesa fra incontri on line e in presenza
Germania: “Guarda”, il motto del terzo Congresso ecumenico tedesco.
Centinaia di eventi fino al 16 maggio

Germania: al via domani il terzo Congresso ecumenico. Mons. Bätzing (Dbk),
“segno di fratellanza di tutte le confessioni cristiane

Austria: novena di preghiera ecumenica in streaming in vista della festa di
Pentecoste
VNS – SPAGNA Messaggio dei vescovi ai musulmani per la fine del Ramadan

Ecumenismo in Italia e Germania: giovedì la tavola rotonda della delegazione
MCI

Macedonia del Nord: incontro ecumenico e interreligioso e messa di
ringraziamento. Mons. Stojanov (vescovo di Skopje), “una benedizione per la
nostra terra”

Gli auguri della Custodia alle Chiese ortodosse per la Pasqua

Terra Santa: Custodia di Terra Santa, scambio di auguri pasquali con le chiese
ortodosse

"Insieme per l'Europa": la testimonianza di cristiani uniti e solidali

Europa, Hollerich: con la pandemia maggiore unità di intenti
VNS - REGNO UNITO Il cardinale Nichols invita i cattolici a unirsi all’annuale
novena ecumenica di Pentecoste “Thy Kingdom Come”

Luce che illumina le genti

VNS - SUD SUDAN A mons. Lukudu Loro premio postumo della Chiesa
anglicana per il suo impegno per la pace e l’ecumenismo

Pasqua orientale nel Santo Sepolcro: il rito del Fuoco Sacro visto da un
francescano

Methodist, Unitarian and Free Churches divest from fossil fuels
Verso una data unica per la Pasqua, l’apertura del Cardinale Koch

