Ecumenismo
Quotidiano
Lettera di collegamento
per l’Ecumenismo in Italia
VIII/2
(2021)

cumenismo Quotidiano
Lettera di collegamento per l’Ecumenismo in Italia
VIII/2 (2021)

1

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
Lettera Ecumenica per la Settimana di preghiera per l’unità dei cristiani
https://www.vaticannews.va/it/chiesa/news/2021-01/lettera-ecumenica-settimana-unita-cristiani.html

Unità dei cristiani. Al via la Settimana di preghiera online e «in presenza»
https://www.avvenire.it/chiesa/pagine/unit-dei-cristiani-al-via-la-settimana-di-preghiera-online-e-in-presenza

Settimana preghiera unità cristiani: Perugia, da lunedì 18 incontri virtuali promossi con
ortodossi e protestanti
https://www.agensir.it/quotidiano/2021/1/16/settimana-preghiera-unita-cristiani-perugia-da-lunedi-18-incontri-virtualipromossi-con-ortodossi-e-protestanti/

Settimana preghiera unità cristiani: diocesi Bolzano, tre eventi con cattolici, protestanti e
ortodossi
https://www.agensir.it/quotidiano/2021/1/15/settimana-preghiera-unita-cristiani-diocesi-bolzano-tre-eventi-concattolici-protestanti-e-ortodossi/

Settimana preghiera unità cristiani: Lettera ecumenica delle Chiese in Italia, “sogniamo che
tutto torni meglio di prima” dopo pandemia
https://www.agensir.it/quotidiano/2021/1/14/settimana-preghiera-unita-cristiani-lettera-ecumenica-delle-chiese-initalia-sogniamo-che-tutto-torni-meglio-di-prima-dopo-pandemia/?ref=sir_widget_611520
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Settimana preghiera unità dei cristiani: mons. Oliverio (eparchia di Lungro), “un invito a
lavorare insieme”
https://www.agensir.it/quotidiano/2021/1/9/settimana-preghiera-unita-dei-cristiani-mons-oliverio-eparchia-di-lungroun-invito-a-lavorare-insieme/

Diocesi: L’Aquila, il programma della Settimana di Preghiera per l’Unità dei Cristiani
https://www.agensir.it/quotidiano/2021/1/12/diocesi-laquila-il-programma-della-settimana-di-preghiera-per-lunita-deicristiani/

“Rimanete nel mio amore: produrrete molto frutto”- Diocesi di Treviso
https://www.diocesitv.it/ecumenismo-dialogo-interreligioso/rimanete-nel-mio-amore-produrrete-molto-frutto/

Cei. Alla scuola della Buona Notizia. “Il Nuovo Testamento greco-latino-italiano
https://www.avvenire.it/chiesa/pagine/alla-scuola-della-buona-notizia-il-nuovo-testamento-greco-latinoitaliano?utm_medium=Social&utm_source=Facebook&fbclid=IwAR2G3OlF4pDI6E3b6rFoWlDy7IM3FifkZoBVL566
dW1QhEeWkr5gOPfzOpE#Echobox=1610236180

Settimana preghiera unità cristiani: diocesi Matera-Irsina, tre appuntamenti con battisti e
ortodossi romeni
https://www.agensir.it/quotidiano/2021/1/14/settimana-preghiera-unita-cristiani-diocesi-matera-irsina-tre-appuntamenticon-battisti-e-ortodossi-romeni/

18 gennaio – Una tradizione antica sempre viva
https://www.conventosantangelo.it/una-tradizione-antica-sempre-viva/?fbclid=IwAR0oxvaT846Mrw_5OlJwbyi2bYgrRvaF9yxSvulIqxCpYZwFSwP45Lyv3Q

Ortodossi: Polikarpos nuovo Metropolita d’Italia. Gli auguri del Patriarca Moraglia, “sarà
benvenuto a Venezia”
https://www.agensir.it/quotidiano/2021/1/14/ortodossi-polikarpos-nuovo-metropolita-ditalia-gli-auguri-del-patriarcamoraglia-sara-benvenuto-a-venezia/

Per la conoscenza del popolo ebraico
Dialogo cattolici-ebrei. Mons. Spreafico: “La risposta più bella alla pandemia è la fraternità
universale”
https://www.agensir.it/italia/2021/01/16/dialogo-cattolici-ebrei-mons-spreafico-la-risposta-piu-bella-alla-pandemia-ela-fraternita-universale/

Dialogo cattolici-ebrei: mons. Spreafico (Cei), “non saranno i muri a salvarci, ma il remare
insieme
https://www.agensir.it/quotidiano/2021/1/14/dialogo-cattolici-ebrei-mons-spreafico-cei-non-saranno-i-muri-a-salvarcima-il-remare-insieme/
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Giornata per il dialogo. Le iniziative nelle diocesi, da Nord a Sud del Paese, in nome delle
comuni radici
https://www.agensir.it/italia/2021/01/16/giornata-per-il-dialogo-le-iniziative-nelle-diocesi-da-nord-a-sud-del-paese-innome-delle-comuni-radici/

Dialogo interreligioso. Ebrei e cristiani: l'amicizia è il segno dei profeti
https://www.avvenire.it/agora/pagine/bibbia-dell-amicizia-secondo-volume-i-profeti-ebrei-e-cristiani-nel-segno-dellamicizia

Ebrei e cattolici uniti online. Numerosi gli appuntamenti tra gli studiosi delle due religioni Avvenire 16 gennaio 2021
www.avvenire.it

Fede e radici. Qohelet, senza Dio tutto è solo un soffio
https://www.avvenire.it/chiesa/pagine/qohelet-senza-dio-tutto-solo-un-soffio

«Ascoltare il Libro e lavorare insieme restando in attesa»
https://www.avvenire.it/agora/pagine/bibbia-dell-amicizia-ascoltare-il-libro-e-lavorare-insieme-restando-in-attesa

Riccardo Di Segni,José Tolentino de Mendonça nella giornata del dialogo ebraico cristiano
https://www.acistampa.com/story/riccardo-di-segnijose-tolentino-de-mendonca-nella-giornata-del-dialogo-ebraicocristiano-15986

Dialogo cattolici-ebrei: Perugia, domenica 17 un incontro virtuale promosso dal Centro “San
Martino” in collaborazione con l’Ufficio diocesano per l’ecumenismo
https://www.agensir.it/quotidiano/2021/1/14/dialogo-cattolici-ebrei-perugia-domenica-17-un-incontro-virtualepromosso-dal-centro-san-martino-in-collaborazione-con-lufficio-diocesano-per-lecumenismo/

Dialogo cattolici-ebrei: Frati minori di Abruzzo e Lazio, domani l’incontro “Francesco uomo
libero”
https://www.agensir.it/quotidiano/2021/1/16/dialogo-cattolici-ebrei-frati-minori-di-abruzzo-e-lazio-domenica-17lincontro-francesco-uomo-libero/

In dialogo con l’islam
Eletta nuova responsabile Giovani COREIS, Amina Croce
https://us3.campaign-archive.com/?u=268c065aca481784c163af973&id=dfca93f809
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Dal dialogo ecumenico nel mondo
V ademecum ecumenico, intervista al card. Koch
https://www.cittanuova.it/vademecum-ecumenico-intervista-al-card-koch/?ms=002&se=004

È morto il metropolita Filaret di Minsk, protagonista della rinascita ortodossa
www.asianews.it/notizie-it/È-morto-il-metropolita-Filaret-di-Minsk,-protagonista-della-rinascita-ortodossa52052.html?fbclid=IwAR2w7BtSPWKiGTfvixNfBaFfCqGEnuDnyOr_YeE5bVhonq0Xk7eRtIG7v5M

Germania: conferenza via web per aggiornare i temi del Cammino sinodale della Chiesa cattolica
https://www.agensir.it/quotidiano/2021/1/16/germania-conferenza-via-web-per-aggiornare-i-temi-del-camminosinodale-della-chiesa-cattolica/

Patriarcato Ecumenico: dal 26 al 28 gennaio un Summit su “Covid-19 e cambiamento climatico:
convivere e imparare da una pandemia
https://www.agensir.it/quotidiano/2021/1/15/patriarcato-ecumenico-dal-26-al-28-gennaio-un-summit-su-covid-19-ecambiamento-climatico-convivere-e-imparare-da-una-pandemia/
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