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Notizie dall’Ufficio Nazionale per l’ecumenismo e il dialogo
interreligioso
Messaggio per la XXXIII Giornata per l’approfondimento e lo sviluppo del dialogo tra
cattolici ed ebrei – 17 gennaio 2022
Progetto CEI-UCEI
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 augurale in occasione della festa del Guru Nanak Prakash Diwas
2021
Messaggio per la festa di Deepavali 2021
Cristiani e indù: Portiamo insieme la luce nella vita delle persone in tempi di
disperazione
Percorsi per i formatori
L’inedito – Corso di esercizi spirituali

Dal dialogo ecumenico e interreligioso in Italia
Sinodalità e Dialogo interreligioso
Ecumenismo: Pftim sez. San Tommaso, dal 15 novembre ripartono in presenza
a Napoli i Lunedì di Capodimonte
Lama Michel Rinpoche: “se abbiamo sete e beviamo ci dissetiamo, ma cosa
succederebbe se continuassimo a bere ininterrottamente?”

Diocesi: Catania, si è costituito ieri il Consiglio ecumenico delle Chiese, per
“testimoniare insieme il Vangelo di Gesù””
Il ruolo delle donne nelle religioni, dialogo con i capi delle comunità locali

Ecumenismo: Pftim sez. San Tommaso, domani un incontro internazionale
sulla “Fratelli tutti”
Ufficio Ecumenismo – Percorso formativo “Dialogo e Dialoghi”
Un segno di luce: nasce il Consiglio ecumenico delle chiese a Mantova
L’Arcivescovo agli ambientalisti: «Per essere incisivi occorrono informazione,
interazione, impegno concreto»
Aversa, la Festa dei popoli riparte con la preghiera interconfessionale con le
scuole
Taizè: salta per la seconda volta l’incontro europeo di Torino
Mileto, messa in onore del patrono San Nicola all’insegna dell’ecumenismo

Per la conoscenza del popolo ebraico
Gesù e Israele
A sessant’anni dall’incontro di Jules Isaac con Giovanni XXIII
Colloqui ebraico-cristiani. Mons. Russo: “L’antisemitismo non deve avere
diritto di cittadinanza
Otto giorni, otto lumi. La luce dell’Eterno
Dialogo cattolici – ebrei: «Essere seminatori di speranza»
Ebrei e cattolici: Cei per la Giornata del 17 gennaio, “essere seminatori di
speranza”. “Ogni crisi è un’occasione da non sprecare”

In dialogo con l’islam
L’uomo responsabile della terra
I diritti delle donne nel documento di Abu Dhabi. Il 26 novembre, confronto
interreligioso al Vigilianum
Cristiani e musulmani in dialogo

Dal dialogo ecumenico e interreligioso nel mondo

Germania: Annette Kurschus nuova presidente del Consiglio della Chiesa
evangelica tedesca. Mons. Batzing (Dbk), “avanti con cammino ecumenico”
Il Papa: i migranti sono una benedizione anche per le Chiese in Europa

La cattedrale di Rabat celebra 100 anni dall’inaugurazione
Terra Santa, ecumenismo: 'ospitalità' nei sacramenti, nel rispetto della dottrina
Sandri al Pontificio Istituto Orientale: costruire comunione tra le Chiese
In Belgio al via alla Settimana di incontro islamo-cristiano
Faith communities issue urgent call for action at COP26
Cattolici e ortodossi, tre progetti per lavorare insieme
America Latina: seminario ecumenico del Cebitepal, per tessere una rete in
tutto il continente
Il Coe lancia un appello per la pace in Etiopia e in Terra Santa
Mauritius: il Consiglio delle religioni critica norme anti-Covid
Il Papa: "Siamo chiamati insieme a promuovere la cultura dell’incontro".
Francesco riceve i membri dell'Accademia Svedese
Lo Smom a Dubai, le religioni non sono al servizio dei populismi
È scomparso fratel Jean-Pierre, l’ultimo monaco di Tibhirine
Il cardinale Ayuso a Mosca, visita nel segno del dialogo interreligioso
Festival della Dottrina Sociale: messaggio dell’arcivescovo anglicano Welby,
“è un momento cruciale per l’umanità”
È morto monsignor Aldo Giordano, nunzio apostolico presso l’Unione Europea
Mons. Aldo Giordano: Campoleoni (giornalista), “un cristiano appassionato ai
valori europei”
Bulgaria: Sinodo, incontro ecumenico a Russet. Mons. Kavalenov (vescovo
Nicopoli), “dare risalto al ruolo dei laici”
In Polonia, Giornata di preghiera e aiuto per la Chiesa d’Oriente

Incontro Papa Francesco e Patriarca Kirill: mons. Pezzi (Mosca), “tra fratelli è
importante incontrarsi per tenere vivo un dialogo”
Papa Francesco a Cipro e in Grecia (2-6 dicembre 2021)
Francesco a Cipro e in Grecia, reso noto il programma del viaggio
Cipro, “isola-frontiera” e sfida per papa Francesco
Il Papa: viaggio Cipro e Grecia, pellegrinaggio alle sorgenti di fraternità e
umanità
Koch: il Papa a Cipro e in Grecia, grande passo per il dialogo della carità
Il Papa in Grecia, Fasiolo: “Darà grande impulso all’ecumenismo”
Papa a Cipro: preghiera ecumenica con migranti, “Dio ci parla attraverso i
vostri sogni. Il pericolo è che tante volte, non lasciamo entrare i sogni in noi”
Papa a Cipro: preghiera ecumenica con migranti. Pizzaballa (Patriarca dei
Latini), “il futuro dell’Europa si decide nel Mediterraneo
L’incontro col Sinodo ortodosso di Cipro, il dialogo della fraternità
Papa Francesco, insieme in cammino verso l’unità
Francesco: perdono per le azioni del passato, ci unisca lo Spirito di comunione
Papa Francesco ai fratelli ortodossi: l’unità dei cristiani è testimonianza di
Cristo
Il Papa a Ieronymos: continuiamo insieme questa strada di fratellanza e pace
Francesco in Grecia “ha toccato i cuori di tutti”
Chiesa e Comunità. Il Papa a Cipro e in Grecia, pellegrino di fraternità
Pizzaballa: dai migranti all’ecumenismo, il Papa abbraccia l’umanità
Patton: a Cipro un laboratorio per “Fratelli tutti”
Francesco: fioriscano i semi di incontro e speranza sparsi a Cipro e in Grecia

