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Notizie dall’Ufficio Nazionale per l’ecumenismo e il dialogo
interreligioso
Incontro Nazionale islamo-cattolico
Cattolici e musulmani sulle sfide dell’ambiente. Diamo ai nostri passi di
dialogo “futuro e speranza”
Cattolici e musulmani in dialogo per la cura del Creato
Russo (Cei): “Dialogo con l’Islam per aprire le porte della fiducia”
Incontro islamo-cattolico: “dare ai passi di dialogo futuro e speranza”
Custodire è segno di fede. Dopo l’incontro islamo-cattolico di Loppiano
sulla cura del creato

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 la festa di Vesakh 2021

Dal dialogo ecumenico e interreligioso in Italia

Ecumenismo: Sae, dal 25 al 31 luglio al Monastero di Camaldoli la Sessione
estiva di formazione sulla “trasmissione della fede” alle nuove generazioni
Il ruolo dell’unità dei cristiani nell’uscita dalla crisi
Fede e Libertà Spirituale
Il battesimo dei Sinti reggiani in una “piscina” in via del Chionso
Il Cimitero monumentale di Caltagirone come luogo di culto ecumenico

Per la conoscenza del popolo ebraico
Maestri del pensiero. Franz Rosenzweig e la sete attuale della redenzione
Neonazista e negazionista condannato. La Comunità ebraica di Torino:
“Un nuovo punto di partenza”

In dialogo con l’islam
Formazione: si conclude a Firenze la scuola di cittadinanza per guide
spirituali islamiche
Discriminazioni: Ucoii, al via un crowdfunding per i finanziamenti del network
italiano anti-islamofobia

Dal dialogo ecumenico e interreligioso nel mondo
Giovanni Paolo II e la fine dell'Urss tra libertà e fede
Giovani cristiani di Chiese diverse pregano insieme par la pace a
Gerusalemme
Patton: la voce di Francesco è la voce di chi soffre in Medio Oriente

Ungheria, dopo 70 anni riapre la storica sinagoga Rumbach di Budapest

Libano, incontro interreligioso nella base dei caschi blu italiani
Ebrei, cristiani e musulmani insieme nella Casa della Famiglia Abramitica
Settimana di preghiera per l’Unità dei Cristiani, sguardo al Medio Oriente
Federazione Luterana mondiale, Anne Burghardt nuova segretaria generale
Papa Francesco e Papa Tawadros, la promessa: incontriamoci dopo la
pandemia
Chiesa Greco Cattolica Ucraina e Costantinopoli, tra passato e futuro
Chiesa ortodossa in Etiopia: non è permesso nemmeno seppellire i morti
Cile: la leader indigena mapuche Elisa Loncón eletta presidente della
Costituente. Preghiera interreligiosa nel palazzo presidenziale di La Moneda
Le Chiese copte partecipano alle sottoscrizioni per le celebrazioni di Eid al
Adha, la Festa islamica del Sacrificio
VNS – TOGO L’impegno dei vescovi per il dialogo ecumenico e interreligioso
Papa Francesco: “Il Libano è, e deve restare, un progetto di pace”
Papa Francesco: "Ecumenismo è cammino di grazia, non diplomazia
ecclesiale"
Papa Francesco: a delegazione Patriarcato Ecumenico Costantinopoli, “dare
slancio ulteriore al nostro cammino per abbattere vecchi pregiudizi e rivalità
dannose”
Cristiani contro il populismo. Webinar della Conferenza delle Chiese europee
Passi dello stesso cammino. Oecumene Anniversari

