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Notizie dall’Ufficio Nazionale per l’ecumenismo e il dialogo
interreligioso
Ecumenismo e dialogo: don Savina, no a “indagini sociologiche”, sì a
“raccogliere il vissuto”. Pronte 16 schede per l’Irc
Sinodo: mons. Coda, “in gioco non c’è l’esito di un pontificato, ma il cammino
della Chiesa”
Ecumenismo nuova linfa per il Sinodo
Missione e Visione – Roma-Assisi, 17-19 settembre 2021
Percorsi per i formatori
L’inedito – Corso di esercizi spirituali
16ª Giornata Nazionale per la Custodia del Creato
Mons. Olivero: presidente della Commissione Episcopale per l’ecumenismo e
il dialogo

Dal dialogo ecumenico e interreligioso in Italia
Una fucina per il dialogo
Ecumenismo: Firenze, oggi giornata di studio per docenti tra esperienze,
riflessioni e proposte
Nasce a Torino la rivista multimediale del dialogo interreligioso
«Nasce il “Consiglio di Chiese di Trento“, il 10 ottobre alle 18.00 la diretta
streaming »
Dialogo tra credenti: profezia di pace
«Cattolici e Copti, fratelli per una Chiesa santa»
Libero arbitrio o servo arbitrio. La disputa tra Erasmo e Lutero

Per la conoscenza del popolo ebraico
Il rastrellamento del Ghetto di Roma. Rinnovare la memoria per dire: "Mai più"
Patriarca e Rabbino in dialogo, domenica 10 al teatro Goldoni di Venezia

In dialogo con l’islam
La UCOII partecipa alla Giornata europea della Cultura ebraica. Alle radici del
dialogo euromediterraneo: Ebraismo, Cristianesimo, Islam

Dal dialogo ecumenico e interreligioso nel mondo
Papa Francesco: lettera, “è grazie al patriarcato ecumenico di Costantinopoli
se tra i cristiani è maturata la preoccupazione per la questione ecologica”
Il primate anglicano Welby indossa l'anello donato da Paolo VI
Il Papa: abbattere muri di separazione e innalzare ponti di comunione
Sant’Ireneo, ponte tra Oriente e Occidente, sarà Dottore della Chiesa
Terra Santa Ecumenismo, sinodo e nuovo ministero del Catechista al centro
della plenaria degli Ordinari di Terra Santa
Serbia e Vaticano 1878-1914: documenti e foto in mostra a Roma
Repubblica Ceca Incontro nazionale
ecumenismo e collaborazione
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EUROPA Le Chiese chiedono politiche che tutelino migranti e richiedenti asilo
Incontro Sant’Egidio: Appello ai leader mondiali, “I popoli hanno un destino da
fratelli sulla terra”
Incontro di Sant’Egidio. Zuppi: il dialogo tra le religioni, via di pace
Incontro al Colosseo: Riccardi (Com. Sant’Egidio), “siamo all’appuntamento
con un mondo nuovo, decisi a costruirlo con tutti”

I leader religiosi: nessuno usi il nome di Dio per benedire il terrore
Il Pontificio Consiglio per il Dialogo Interreligioso
Holy Land: Rabbis, WCC accompaniers help with olive harvest

