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Notizie dall’Ufficio Nazionale per l’ecumenismo e il dialogo
interreligioso
Per una vita buona, su una terra da risanare: ambiente e salute in tempo di
pandemia
Messaggio per per la festa di Vesakh 2021

Dal dialogo ecumenico e interreligioso in Italia
Assemblea CEI. Il vescovo Derio è il nuovo presidente della Commissione
Episcopale per Ecumenismo e Dialogo Interreligioso
Le chiese evangeliche al vescovo Derio: conosciamo il suo impegno per il
dialogo ecumenico e i rapporti di amicizia con le chiese valdesi
Ad Aquileia, evento su salute globale ed ecologia integrale
Perego sui migranti: dall’Europa serve uno scatto di umanità e di solidarietà
Per i Santi Cirillo e Metodio, San Pietro ha ospitato una Liturgia ortodossa
A Roma al via "Contagion", il Festival del cinema Popoli e Religioni
Ecumenismo: al via webinar su “Papa Paolo VI, Patriarca Athenagoras, Chiara
Lubich”. Bartolomeo, “onorare la memoria significa continuare dialogo”
Magnificat e diritti umani – Dialogo a più voci
Insieme per l’Europa – 31 maggio 2021

Per la conoscenza del popolo ebraico

Il progetto che guarda al 2025: “Gorizia ebraica, una storia europea”

In dialogo con l’islam
Fratellanza e Pace da Milano a Gerusalemme
ICESCO: Conferenza Internazionale sulla vita del Profeta Messaggero
dell'Islam
Viaggi nell’Aldilà con Dante e il Profeta Muhammad

Dal dialogo ecumenico e interreligioso nel mondo
VNS – FILIPPINE “Una sola famiglia ecumenica”: messaggio delle Chiese
cristiane del Paese
La Germania riconosce il genocidio in Namibia
Svezia: documento ecumenico sul “significato e le conseguenze del battesimo
in Cristo”. Webinar il 3 giugno
Turkson: diventiamo cittadini ecologici e rifiutiamo comportamenti discutibili
Un cammino di ecologia integrale ad ogni livello della società
Misericordiosa con ogni creatura. La figura di santa Melangell che affascina
anche anglicani e ortodossi
Risorsa preziosa. Cattolici ed evangelici tedeschi chiedono una normativa più
favorevole alle famiglie dei migranti
Cura del creato prima del profitto

