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In questo numero
Notizie dall’Ufficio Nazionale per l’ecumenismo e il dialogo interreligioso
Il Vescovo e l’unità dei cristiani. Vademecum ecumenico
http://www.christianunity.va/content/unitacristiani/it/news/2020/2020-12-04-vademecum-online.html

Settimana di preghiera per l’unità dei cristiani 18-25 gennaio 2021
https://ecumenismo.chiesacattolica.it/2020/11/03/settimana-di-preghiera-per-lunita-dei-cristiani-18-25-gennaio-2021/

Sussidio per la XXXII Giornata per l’approfondimento e lo sviluppo del dialogo tra cattolici ed
ebrei – 17 gennaio 2021
https://ecumenismo.chiesacattolica.it/2020/11/28/sussidio-per-la-xxxii-giornata-per-lapprofondimento-e-lo-sviluppodel-dialogo-tra-cattolici-ed-ebrei-17-gennaio-2021/

Dal dialogo ecumenico e interreligioso in Italia
“La Chiesa non aiuta solo gli stranieri”. Intervista al presidente della commissione Cei per
l’ecumenismo
https://www.interris.it/la-voce-degli-ultimi/la-chiesa-non-aiuta-solo-gli-stranieri-intervista-al-presidente-dellacommissione-cei-per-lecumenismo/

Diocesi: Savona-Noli, lunedì 11 gennaio una preghiera interreligiosa nel tempo della prova
https://www.agensir.it/quotidiano/2021/1/9/diocesi-savona-noli-11-gennaio-preghiera-interreligiosa-nel-tempo-dellaprova/

«Vivere la cultura della pace, prendendosi cura gli uni degli altri a partire dai più poveri»
https://www.chiesadimilano.it/news/chiesa-diocesi/vivere-la-cultura-della-pace-prendendosi-cura-gli-uni-degli-altri-apartire-dai-piu-poveri-347049.html

Presepe mobile al Centro ecumenico, aperto al pubblico fino al 2 febbraio
https://ilclandestinogiornale.italiasera.it/primo-piano/112561/presepe-mobile-al-centro-ecumenico-aperto-al-pubblicofino-al-2-febbraio/

Diocesi: Cerreto Sannita, il 30 dicembre preghiera interreligiosa per la pace presieduta on line dal
vescovo Battaglia
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https://www.agensir.it/quotidiano/2020/12/28/diocesi-cerreto-sannita-il-30-dicembre-preghiera-interreligiosa-per-lapace-presieduta-on-line-dal-vescovobattaglia/?fbclid=IwAR3bHhrtgYjnTH5LRVvP24yS2lgjCPFxa6rJ01eOHTC30b_JXYiid9qyo4A

La radice comune di ecumenismo ed ecologia
https://www.osservatoreromano.va/it/news/2021-01/quo-006/la-radice-comune-br-di-ecumenismo-ed-ecologia.html

Per la conoscenza del popolo ebraico
Maimonide, un maestro ebreo in terra di Islam
https://www.centroveritas.it/maimonide/

In dialogo con l’islam
Dialogo interreligioso: mons. Russo (Cei), “il Mediterraneo torni ad essere luogo di unione e di
bellezza”
https://www.agensir.it/quotidiano/2020/12/26/dialogo-interreligioso-mons-russo-cei-il-mediterraneo-torni-ad-essereluogo-di-unione-e-di-bellezza/

Dal dialogo ecumenico nel mondo
Koch: da una storia di divisione può nascerne una di riconciliazione
https://www.vaticannews.va/it/vaticano/news/2021-01/koch-unita-cristiani-luterani-dottrina-gustificazionetraduzione.html

Libano, dal Mecc sostegno alle famiglie provate dalla pandemia
https://www.vaticannews.va/it/chiesa/news/2021-01/libano-mecc-aiuti-famigliepandemia.html?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=NewsletterVN-IT

Austria: Consiglio ecumenico delle Chiese, domenica 17 gennaio si celebra la Giornata del
giudaismo
https://www.agensir.it/quotidiano/2021/1/9/austria-consiglio-ecumenico-delle-chiese-domenica-17-gennaio-si-celebrala-giornata-del-giudaismo/

Turchia: Patriarca Bartolomeo su conversione Santa Sofia in moschea, “anziché crocevia di
civiltà e dialogo, è diventata simbolo di supremazia”
https://www.agensir.it/quotidiano/2021/1/7/turchia-patriarca-bartolomeo-su-conversione-santa-sofia-in-moscheaanziche-crocevia-di-civilta-e-dialogo-e-diventata-simbolo-di-supremazia/
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Cattolici e luterani: avanti insieme sulla strada dell'unità
https://www.vaticannews.va/it/vaticano/news/2021-01/ecumenismo-dottrina-giustificazione-cattolici-luteranichiesa.html?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=NewsletterVN-IT

Natale in Oriente, il Patriarca Sedrak: è la festa dei rapporti rinnovati
https://www.vaticannews.va/it/chiesa/news/2021-01/natale-chiese-orientaliortodosse.html?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=NewsletterVN-IT

40° Santi Cirillo e Metodio, patroni d'Europa e guida a cammini di unità
https://www.vaticannews.va/it/vaticano/news/2020-12/40-anniversario-santi-cirillo-metodio-cardinalekoch.html?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=NewsletterVN-IT

Turchia. Le Chiese, tra pandemia, post terremoto e dramma dei rifugiati
https://www.vaticannews.va/it/chiesa/news/2020-12/turchia-pandemia-post-terremoto-e-difficolta-per-i-rifugiati.html

Serbia – patriarca: l’attesa e le tendenze
http://www.settimananews.it/ecumenismo-dialogo/serbia-patriarca-lattesa-le-tendenze/

Papa Francesco ai giovani di Taizè: "Seguite Cristo lavorando per i più bisognosi"
https://www.acistampa.com/story/papa-francesco-ai-giovani-di-taize-seguite-cristo-lavorando-per-i-piu-bisognosi15888?utm_campaign=ACI%20Stampa&utm_source=hs_email&utm_medium=email&utm_content=104391003&_hse
nc=p2ANqtz_KI3EUH7eolR6qS4rbDAS7YfiRdRWdvHgRYw0LQXWQuFIetqZPnuZ85DsxlK1iJSO80LZmUByNf0JyYIo0DYRI
OHCaJRRQQfwW7EeWPCssDLrZip0

Bartolomeo: con la secolarizzazione il Natale ha perso colore
https://www.vaticannews.va/it/chiesa/news/2020-12/bartolomeo-con-la-secolarizzazione-il-natale-ha-perso-colore.html

Natale, Papa Francesco scrive ai leader del Sud Sudan
https://www.acistampa.com/story/natale-papa-francesco-scrive-ai-leader-del-sud-sudan15874?utm_campaign=ACI%20Stampa&utm_medium=email&_hsmi=104237203&_hsenc=p2ANqtz-_d9UBI7Yiw7oqdZIF2NqsAHfEqr357bueBo_lohTQmQdYJUSjlXwYxvy2v5Z7kmAs_aaUvxL0JAjfMhhfS62X1bOS4ltATeQa8gkSkqMG46lzME&u
tm_content=104237203&utm_source=hs_email

Uniti nella ricostruzione. Il contributo di volontari musulmani a Mosul per il recupero di chiese
danneggiate dai jihadisti
https://www.osservatoreromano.va/it/news/2021-01/quo-006/uniti-nella-ricostruzione.html
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Con una sana impazienza
Le prospettive del cammino ecumenico alla luce dei passi compiuti nel 2020
https://www.osservatoreromano.va/it/news/2021-01/quo-004/con-una-sana-impazienza.html

Centro Studi per l’Ecumenismo in Italia
interreligioso

Istituto di Studi Ecumenici San Bernardino
2786 Castello - 30122 Venezia

Ufficio Nazionale per l’ecumenismo e il dialogo
Conferenza Episcopale Italiana
Circonvallazione Aurelia 50 - 00165 Roma

