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Notizie dall’Ufficio Nazionale per l’ecumenismo e il dialogo
interreligioso
Incontro Nazionale islamo-cattolico
16ª Giornata Nazionale per la Custodia del Creato
Mons. Olivero: presidente della Commissione Episcopale per l’ecumenismo e
il dialogo
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
Giornata del Creato. La transizione ecologica chiede un nuovo patto sociale
Ecumenismo: Consiglio Chiese cristiane Marche, il 12 giugno ad Ancona
celebrazione della Parola
Nel Trentino Alto Adige la chiesa di Bitonto è stata accolta nella visita religiosa
ecumenica

Per la conoscenza del popolo ebraico
Weekend giovani Amicizia Ebraico-Cristiana – Camaldoli, 9-11 luglio 2021
Il messaggio della Presidente UCEI. Il 2 Giugno, la festa e la sfida della
coerenza

Opera del Tempio Ebraico di Firenze, 25 anni di sfide e grandi traguardi

In dialogo con l’islam
Festa della Repubblica: gli auguri dell’Ucoii, “Dio benedica questo Paese”
Le "ragioni per la nostra speranza" nel dialogo tra islam e cristiani promosso
da Oasis
L'Ucoii sui matrimoni forzati: atti tribali che non c'entrano con l'Islam
Dante e L'Islam, Desiderio e ricerca di Dio fra Oriente e Occidente
Aggressione a imam Mazara del Vallo: mons. Mogavero (vescovo), “un atto
intollerabile che va condannato”
Dichiarazione di due giovani musulmane italiane sul caso Saman

Dal dialogo ecumenico e interreligioso nel mondo
Ucraina: presentato a Kiev il libro “Bartolomeo: apostolo e visionario”
Summit Biden-Putin: Wcc ai due leader, “avete una grande responsabilità”.
“Cercate le vie della pace e della giustizia”

Gerusalemme, il Patriarcato latino indice la "Giornata annuale della pace per
l'Oriente” e annuncia la consacrazione della regione alla Sacra Famiglia di
Nazareth
Nagorno Karabakh, una visita apostolica del Catholicos Karekin II
Iraq, Sako: «Chiese e comunità non possono essere unificate in modo
forzoso»
Cento anni fa in Belgio le "Conversazioni di Malines" tra cattolici e anglicani
Ecumenismo e dialogo interculturale nel pensiero di Papa Francesco
Dichiarazione interreligiosa congiunta sulla crisi in Myanmar
Russia, riorganizzato il processo di beatificazione dei martiri del XX secolo
Pentecost retreats strengthen Sweden’s spiritual ecumenism
Verso la giornata vaticana per il Libano. Chi parteciperà e come
I martiri dell’Uganda, modelli per i giovani di oggi
L’eredità di Francesco in Iraq: rispettare le diversità e costruire il futuro da
fratelli
Anti-racist in Christ? Ecumenical Christian Repentance, Reflection and Action
on Racial Discrimination and Xenophobia.

