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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/

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

Dal dialogo ecumenico e interreligioso in Italia
La pastora metodista di Padova: dialogo e preghiera producono frutti ecumenici
https://www.vaticannews.va/it/chiesa/news/2021-01/unita-cristiani-metodisti-padova-santoro-ecumenismo.html

Ecumenismo: vescovi Piemonte, riflessioni sul vademecum “Il vescovo e l’unità dei cristiani”
https://www.agensir.it/quotidiano/2021/1/22/ecumenismo-vescovi-piemonte-riflessioni-sul-vademecum-il-vescovo-elunita-dei-cristiani/

Padre Athenagoras Fasiolo: la Chiesa ortodossa prosegue con fiducia verso l'unità
https://www.vaticannews.va/it/chiesa/news/2021-01/settimana-preghiera-unita-cristiani-arcidiocesi-ortodossaitalia.html

Settimana di preghiera, Mons. Gnavi: 'Lungo cammino di speranza'
https://www.sanfrancescopatronoditalia.it/notizie/religione/settimana-di-preghiera-mons-gnavi--lungo-cammino-disperanza--50607

Papa Francesco incoraggia il dialogo con gli ebrei e lancia la Settimana per l’unità. Una Lettera
ecumenica Cei-Ortodossi e Federazione Chiese Evangeliche
https://www.farodiroma.it/papa-francesco-incoraggia-il-dialogo-con-gli-ebrei-e-lancia-la-settimana-per-lunita-deicristiani-una-lettera-ecumenica-cei-ortodossi-ditalia-e-federazione-chiese-evangeliche/
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Gnavi, ecumenismo: frutti reali anche se a volte invisibili
https://www.vaticannews.va/it/chiesa/news/2021-01/settimana-unita-cristiani-gnaviecumenismo.html?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=NewsletterVN-IT

Ecumenismo: nasce a Firenze il Consiglio delle Chiese cristiane, “frutto di un lungo cammino di
relazioni” e “spazio comune” dove collaborare
https://www.agensir.it/quotidiano/2021/1/18/ecumenismo-nasce-a-firenze-il-consiglio-delle-chiese-cristiane-frutto-diun-lungo-cammino-di-relazioni-e-spazio-comune-dove-collaborare/

Preghiera ecumenica, in San Domenico incontro con cattolici, ortodossi e protestanti
https://www.tvprato.it/2021/01/preghiera-ecumenica-in-san-domenico-incontro-con-cattolici-ortodossi-e-protestanti/

Settimana preghiera unità cristiani: Terni, giovedì 21 incontro ecumenico presso la chiesa di
Santa Maria del Carmelo
https://www.agensir.it/quotidiano/2021/1/19/settimana-preghiera-unita-cristiani-terni-giovedi-21-incontro-ecumenicopresso-la-chiesa-di-santa-maria-del-carmelo/

Settimana preghiera unità cristiani: don Blancini, “ecumenismo è presupposto per un annuncio
credibile”
https://www.agensir.it/quotidiano/2021/1/20/settimana-preghiera-unita-cristiani-don-blancini-ecumenismo-epresupposto-per-un-annuncio-credibile/

Rimarrete nel mio amore
https://www.corrieredisaluzzo.it/nws/19780/2021/1/22/Chiesa/Rimarrete-nel-mio-amore

Settimana preghiera unità cristiani: diocesi Milano, il 25 gennaio la preghiera ecumenica dei
giovani
https://www.agensir.it/quotidiano/2021/1/23/settimana-preghiera-unita-cristiani-diocesi-milano-il-25-gennaio-lapreghiera-ecumenica-dei-giovani/

Ecumenismo: mons. Lorefice (Palermo), “la violenza non trova alcuna base nelle convinzioni
religiose”
https://www.agensir.it/quotidiano/2021/1/22/ecumenismo-mons-lorefice-palermo-la-violenza-non-trova-alcuna-basenelle-convinzioni-religiose/

Catania, nella chiesa monumentale di “San Nicolò” la settimana di preghiera per l’unità dei
cristiani
https://www.prospettive.eu/2021/01/22/catania-nella-chiesa-monumentale-di-san-nicolo-la-settimana-di-preghiera-perlunita-dei-cristiani/
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Per la conoscenza del popolo ebraico
Giornata dialogo ebraico-cristiano. Solo la conoscenza apre al dialogo
https://www.difesapopolo.it/Media/OpenMagazine/Il-giornale-della-settimana/ARTICOLI-IN-ARRIVO/Giornatadialogo-ebraico-cristiano.-Solo-la-conoscenza-apre-al-dialogo

Dialogo cattolici-ebrei: Burigana, “comprendere di più la nostra stessa fede e coltivare una
cultura dell’accoglienza”
https://www.agensir.it/quotidiano/2021/1/18/dialogo-cattolici-ebrei-burigana-comprendere-di-piu-la-nostra-stessa-fedee-coltivare-una-cultura-dellaccoglienza/

In dialogo con l’islam
Ebrei e musulmani da tutta Europa per la Giornata della Memoria
https://www.coreis.it/antiradicalismo/evento/ebrei-e-musulmani-da-tutta-europa-per-la-giornata-della-memoria

Dal dialogo ecumenico nel mondo
Ecumenismo: presentati a Ginevra due volumi sul “discernimento morale”. Durber
(Commissione Fede e Ordine), “necessario sempre ascoltare l’altro con attenzione”
https://www.agensir.it/quotidiano/2021/1/19/ecumenismo-presentati-a-ginevra-due-volumi-sul-discernimento-moraledurber-commissione-fede-e-ordine-necessario-sempre-ascoltare-laltro-con-attenzione/

Settimana preghiera unità cristiani: Apg23, stasera un evento ecumenico on line da Malmo in
Svezia
https://www.agensir.it/quotidiano/2021/1/21/settimana-preghiera-unita-cristiani-apg23-domani-sera-un-eventoecumenico-on-line-da-malmo-in-svezia/

Papa Francesco: udienza, “l’unità prevalga sui conflitti”. “Accantonare i particolarismi. Sempre
avanti!
https://www.agensir.it/quotidiano/2021/1/20/papa-francesco-udienza-lunita-prevalga-sui-conflitti-accantonare-iparticolarismi-sempre-avanti/

Il Papa: l’unità dei cristiani è frutto della preghiera
https://www.vaticannews.va/it/chiesa/news/2021-01/il-papa-l-unita-dei-cristiani-e-frutto-dellapreghiera.html?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=NewsletterVN-IT

Santa Sede e impegno ecumenico: mutua intesa e fiducia reciproca
https://www.vaticannews.va/it/vaticano/news/2021-01/santa-sede-ecumenismo-intesa-fiducia-farrellosservatore.html?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=NewsletterVN-IT
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Ecumenismo, che lo spirito di unità permanga nel tempo
https://www.vaticannews.va/it/chiesa/news/2021-01/ecumenismo-che-lo-spirito-di-unita-permanga-neltempo.html?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=NewsletterVN-IT

Papa Francesco: attuale il sogno di armonia e uguaglianza di Martin Luther King
https://www.vaticannews.va/it/papa/news/2021-01/bernice-king-martin-luther-king-papa-francescoanniversario.html?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=NewsletterVN-IT

Camminare insieme sulla stessa via, la sinodalità da un punto di vista ecumenico
https://www.vaticannews.va/it/vaticano/news/2021-01/ecumenismo-chiesa-kock-vaticanoanniversario.html?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=NewsletterVN-IT

Settimana di preghiera per l'unità dei cristiani: ricentrarsi in Dio
https://www.vaticannews.va/it/chiesa/news/2021-01/settimana-di-preghiera-per-l-unita-deicristiani.html?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=NewsletterVN-IT

Religions for Peace chiede alla Norvegia di dire no al nucleare
https://www.vaticannews.va/it/chiesa/news/2021-01/religions-for-peace-trattato-nucleare-adesione-pacearmi.html?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=NewsletterVN-IT

Il Festival dei giovani a Cuba per abbattere barriere e costruire l'unità
https://www.vaticannews.va/it/chiesa/news/2021-01/settimana-preghiera-unita-cristiani-giovani-cuba-festivalchiese.html?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=NewsletterVN-IT

Chiesa Apostolica Armena, la Sinodalità non è democrazia
https://www.acistampa.com/story/chiesa-apostolica-armena-la-sinodalita-non-e-democrazia16087?utm_campaign=ACI%20Stampa&utm_medium=email&_hsmi=107793084&_hsenc=p2ANqtz8oG6DKSPhaB8UY3DZsAisg0I-gb0ypgcXoVXJG8bRzXIaCf6QZmkrKszY4fYRTvIM2CzKXb1w2hZl4Bh0NHxKeuIUcpakpKphb9v5I1QibOf4nRU&utm_content=1
07793084&utm_source=hs_email

Il cuore dell’uomo e la storia: in memoria di Filaret di Minsk
https://www.lanuovaeuropa.org/testimoni/2021/01/15/il-cuore-delluomo-e-la-storia-in-memoria-di-filaret-di-minsk/

Mondo post-pandemia, l’impegno delle Chiese cristiane e delle altre religioni
https://www.acistampa.com/story/mondo-post-pandemia-limpegno-delle-chiese-cristiane-e-delle-altre-religioni16100?utm_campaign=ACI%20Stampa&utm_medium=email&_hsmi=108004930&_hsenc=p2ANqtz9dHzCgLhmhpwT-hvBPmrmqofq5Rb9LTccbgWShl5eR35GDrNLECzNFAdtpuvRtJaziDiIj13VYqG6ASkSKDcJS_jK0EOM3Ytw5UfiBs64bzqxP2o&utm_content=108004930&utm_source=hs_email

Wcc,la Famiglia ecumenica in preghiera per l'Unità dei cristiani
https://www.vaticannews.va/it/chiesa/news/2021-01/wcc-ecumenismo-preghiera-unita-cristiani-vespri.html

Una comune vocazione. Le iniziative per la Settimana di preghiera per l’unità dei cristiani in
tempo di pandemia
https://www.osservatoreromano.va/it/news/2021-01/quo-020/una-comune-vocazione.html
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