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Notizie dall’Ufficio Nazionale per l’ecumenismo e il dialogo
interreligioso
Discernimento comunitario in una Chiesa sinodale
Lectio Magistralis di Mons. Piero Coda
Segretario Generale della Commissione Teologica Internazionale
1a Assemblea per i membri dei Tavoli di Studio UNEDI - Roma, 15 ottobre 2021
Messaggio per la festa di Deepavali 2021
Cristiani e indù: Portiamo insieme la luce nella vita delle persone in tempi di
disperazione
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

Dal dialogo ecumenico e interreligioso in Italia
Una piattaforma di lavoro per riorientare l‘azione pastorale ecumenica e
interreligiosa
Ecumenismo: al via da oggi su zoom il ciclo di “Letture Ecumeniche” per
“favorire una sempre migliore conoscenza del cammino ecumenico”
Bartolomeo I in ospedale. La Chiesa di Lecce prega per lui ricordando la visita
del 2016
Il cibo come esperienza del sacro
Il “Tempo del creato”

Perché l’unità dei cristiani passa da Mosca
I monaci di Tibhirine al centro di un colloquio internazionale
Il pellegrinaggio di Taizé fa tappa a Torino: il Capodanno diverso in riva al Po

Per la conoscenza del popolo ebraico
In principio... Per una lettura polifonica di Genesi 1-11
I Protocolli e l’odio diffuso in rete, il dovere di farsi sentire

In dialogo con l’islam
La cura del mondo e le religioni: l’impegno della Giornata del dialogo cristianoislamico
Giornata dell’amicizia islamo-cristiana, l’Imam di Cosenza: “rispetto valore
prezioso”
Dialogo interreligioso: diocesi di Firenze e Comunità islamica, “musulmani e
cristiani invitano tutta l’umanità a custodire e abbellire la terra”
Orizzonti mediorientali. Sfide e prospettive in una macro-regione in
trasformazione
Giornata dell’Amicizia islamo-cristiana 2021
I monaci di Tibhirine al centro di un colloquio internazionale
Incontro semantico tra la "Fratellanza Umana" del Documento di Abu Dhabi e
la "Dichiarazione universale dei diritti umani"

Dal dialogo ecumenico e interreligioso nel mondo
Sinodo, Grech e Koch ai vescovi: garantire la dimensione ecumenica
Il Papa a Bartolomeo: tra noi un'amicizia fraterna, lavoriamo insieme per le
sfide di oggi
Bartolomeo I, 30 anni da Patriarca: ho fatto quello che ho potuto, è il Signore
che cura la sua vigna
Sempre più cristiani lasciano il Libano costretti dalla povertà
Iraq: card. Sako (patriarca caldeo) in visita a Mar Awa III, nuovo Patriarca della
Chiesa assira d’Oriente
Lund: Celebrating “five years of a new friendship”
Il Papa: ecumenismo è ascolto comunitario
Germania: Berlino, funzione ecumenica per l’insediamento del Bundestag.
“Pregheremo per voi ogni domenica”
Viaggio del Patriarca Bartolomeo negli Stati Uniti: “Dialogo è mezzo più
efficace per affrontare qualsiasi sfida”
Romania: il potere del patriarca
Francia: Cecef, promosse Giornate nazionali di digiuno e preghiera. “Il peggio
può essere evitato se si prendono decisioni forti e rapide”
Assisi, a 35 anni dalla preghiera per la pace, riconosciuta “Casa di Vita”
Papa Francesco a Cipro: Patton (Custode), “Cipro luogo dove il dialogo
interreligioso può dare un contributo anche alla soluzione di problemi di natura
politica e diplomatica”
Le speranze e le attese dei fedeli greci e ciprioti per la visita del Papa
Nel 2022, Kenya al voto. Appello dei leader religiosi per una “coesistenza
pacifica”

Terra Santa: Ordinari cattolici, le nuove linee guida per la pastorale ecumenica
Insieme cristiani e indù per coltivare lo spirito di fraternità
Plenaria Celra su pandemia, Sinodo e Patto educativo globale
«Ciò che ci unisce è ben superiore a ciò che ci divide»
Damaskinos, costruttore di ponti tra Oriente e Occidente. Il ricordo del Papa
emerito
Il Cardinale Saliège, un Giusto tra le Nazioni. Si spese per salvare numerosi
ebrei dalle persecuzioni naziste nella Francia occupata

