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«Mi sto preparando a venire pellegrino alle vostre magnifiche terre, benedette dalla storia, dalla cultura e dal Vangelo!
Vengo con gioia, proprio nel nome del Vangelo, sulle orme dei primi grandi missionari, in particolare degli Apostoli
Paolo e Barnaba. È bello tornare all’origine ed è importante per la Chiesa, per ritrovare la gioia del Vangelo. Con tale
animo mi dispongo a questo pellegrinaggio alle sorgenti, che chiedo a tutti di aiutarmi a preparare con la preghiera»:
con queste parole papa Francesco si è rivolto ai cristiani di Cipro e della Grecia nel videomessaggio che ha voluto
dedicare al suo imminente viaggio che si svolgerà dal 2 al 6 dicembre; si tratta di un viaggio con il quale il pontefice
vuole proseguire il suo pellegrinaggio ecumenico per rafforzare l’impegno della Chiesa Cattolica a moltiplicare momenti
per testimoniare la vocazione alla costruzione dell’unità visibile della Chiesa, coniugando questo impegno con un’azione
concreta in grado di cambiare il mondo; nel caso della visita a Cipro e in Grecia centrale, come si coglie dal programma
del viaggio, è l’attenzione nell’accoglienza dei migranti che i cristiani, ovunque, sono chiamati a vivere, come tante altre
volte il papa ha ricordato, soprattutto in questi ultimi mesi, di fronte a situazioni così tragiche e disumane, che non
possono essere semplicemente osservate e denunciate, ma richiedono un radicale cambio di prospettiva.
Il testo del videomessaggio di papa Francesco si può leggere nella Documentazione Ecumenica dove si può trovare
anche il saluto di mons. Donato Oliverio, vescovo dell’Eparchia di Lungro, rivolto ai partecipanti dell’incontro, in
modalità webinar, La Bibbia per tutti, che si è tenuto ieri, il 29 novembre; l’incontro, organizzato dal Centro Studi per
l’Ecumenismo in Italia, in collaborazione dell’Associazione Italiana Docenti di Ecumenismo, è stata l’occasione per
fare memoria di una pagina particolarmente feconda del cammino ecumenico, cioè la consegna a Paolo VI della prima
edizione della traduzione interconfessionale in lingua corrente del Nuovo Testamento. I relatori di questo incontro,
Valdo Bertalot e Giulio Michelini, hanno messo in evidenza quanto le Sacre Scritture siano diventate una fonte preziosa
per la vita della Chiesa Cattolica, soprattutto dopo la celebrazione del Vaticano II, e quindi per il cammino ecumenico,
sottolineando il singolare rapporto che si è venuto creando, proprio a partire da un confronto sulle pagine bibliche,
con il popolo ebraico, come ha sottolineato il padre francescano Giulio Michelini nel descrivere il progetto che ha
portato alla pubblicazione di tre volumi della Bibbia dell’amicizia. Il Centro Studi per l’Ecumenismo in Italia, fin dalla
sua fondazione, nell’autunno 2008, ha posto particolare attenzione al rapporto tra il cammino ecumenico e la
traduzione interconfessionale in Italia, promuovendo ricerche, incontri e pubblicazioni per condividere memorie e
indicare piste di ricerca storico-teologico a partire da una lettura delle fonti di questo rapporto; anche per questo, nelle
Memorie Storiche, viene publicato il testo del discorso di Paolo VI del 27 novembre 1976 che costituisce proprio una
fonte per comprendere come la traduzione interconfessionale delle Sacre Scritture rappresenta un passo significativo
della recezione del Vaticano II, sul quale, forse, non si è prestata la necessaria attenzione.
Sempre nella Documentazione Ecumenica è stato pubblicato il messaggio, nell’originale inglese, del Pontificio Consiglio
per il Dialogo interreligioso, Christians and Sikhs: Together to foster a culture of care. Message for Guru Nanak Prakash Diwas,
(Città del Vaticano, 13 novembre 2021) che mostra quanto il dialogo con i sikh sia venuto assumendo una nuova
fisionomia, anche alla luce di una sempre maggior presenza delle comunità sikh in tanti paesi.
Nell’Agenda Ecumenica, tra l’altro, vengono indicate una serie di iniziative che prendono le mosse in queste settimane:
alcune, come la lettura delle Sacre Scritture da parte del Gruppo Biblico Interconfessionale di Bologna, ha una lunga e
consolidata tradizione alle spalle, mentre altre mostrano come siano stati pensati dei percorsi che vogliono aprire nuovi
orizzonti non solo alla testimonianza comune ma all’approfondimento della radice del dialogo ebraico-cristiano, come
è il caso del ciclo di incontri In principio… Per una lettura polifonica di Genesi 1-11, promosso da Comunità Ebraica di
Torino, Chiesa Valdese di Torino, Chiese Battiste di Torino, Amicizia Ebraico-Cristiana, Centro Teologico Padri
Gesuiti e Fondazione Carlo Maria Martini.
Sempre nella Agenda Ecumenica si possono leggere anche le prime informazioni sulle iniziative diocesane per la
Settimana di preghiera per l’unità di cristiani, che, nonostante la comparsa di tanti altri incontri, rappresenta sempre, a
oltre un secolo dalla sua fondazione, il tempo forte del cammino ecumenico, tanto più, dopo che, soprattutto negli
ultimi anni, si è tornato a sottolineare il rilievo della preghiera per il superamento delle divisioni.
Infine, oltre che segnalare gli incontri di presentazione del progetto per l’Osservatorio Permanente dell’UNEDI,
tra i quali quello “in presenza” con la Commissione per l’ecumenismo e per il dialogo interreligioso della Conferenza
Episcopale del Triveneto, a Verona, il 12 novembre, nella Agenda Ecumenica si trova la notizia della nascita del Consiglio
delle Chiese cristiane a Mantova, il 28 novembre, che si aggiunge all’elenco di questi organismi ecumenici.
Nella sezione Sinodo viene riprodotta la riflessione di mons. Michele Tomasi, vescovo di Treviso, per la celebrazione
di apertura del processo sinodale; con questo testo «Veritas in caritate» vuole offrire il proprio contributo a un
approfondimento ecumenico per favorire una comunione, fondata sullo scambio dei doni, per vivere l’unità nella
diversità a partire dalla propria comunità locale, con una conversione quotidiana che deve rafforzare la missione.
Questo numero è stato chiuso il 30 novembre, nel giorno nel quale si fa memoria dell’apostolo Andrea: un
giorno che è diventato, da anni, un momento di preghiera e di condivisione ecumenica, soprattutto tra Roma e
Costantinopoli; anche quest’anno una delegazione del Pontificio Consiglio per la promozione dell’unità dei cristiani si
è recata dal Patriarca Bartolomeo per consegnargli il messaggio di papa Francesco che, anche in questa occasione, ha
voluto manifestare la speranza che «Cattolici e Ortodossi possano lavorare sempre più insieme in quelle aree in cui non
solo è possibile, ma addirittura imperativo farlo».
Riccardo Burigana
Venezia, 30 novembre 2021
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Fratelli Tutti
Preghiera dei figli di Abramo, Piana di Ur, 6 marzo 2021

Dio Onnipotente, Creatore nostro che ami la famiglia umana e tutto ciò che le tue mani hanno compiuto, noi, figli
e figlie di Abramo appartenenti all’ebraismo, al cristianesimo e all’islam, insieme agli altri credenti e a tutte le persone
di buona volontà, ti ringraziamo per averci donato come padre comune nella fede Abramo, figlio insigne di questa
nobile e cara terra.
Ti ringraziamo per il suo esempio di uomo di fede che ti ha obbedito fino in fondo, lasciando la sua famiglia, la sua
tribù e la sua patria per andare verso una terra che non conosceva.
Ti ringraziamo anche per l’esempio di coraggio, di resilienza e di forza d’animo, di generosità e di ospitalità che il
nostro comune padre nella fede ci ha donato.
Ti ringraziamo, in particolare, per la sua fede eroica, dimostrata dalla disponibilità a sacrificare suo figlio per
obbedire al tuo comando. Sappiamo che era una prova difficilissima, dalla quale tuttavia è uscito vincitore, perché
senza riserve si è fidato di Te, che sei misericordioso e apri sempre possibilità nuove per ricominciare.
Ti ringraziamo perché, benedicendo il nostro padre Abramo, hai fatto di lui una benedizione per tutti i popoli.
Ti chiediamo, Dio del nostro padre Abramo e Dio nostro, di concederci una fede forte, operosa nel bene, una fede
che apra i nostri cuori a Te e a tutti i nostri fratelli e sorelle; e una speranza insopprimibile, capace di scorgere ovunque
la fedeltà delle tue promesse.
Fai di ognuno di noi un testimone della tua cura amorevole per tutti, in particolare per i rifugiati e gli sfollati, le
vedove e gli orfani, i poveri e gli ammalati.
Apri i nostri cuori al perdono reciproco e rendici strumenti di riconciliazione, costruttori di una società più giusta
e fraterna.
Accogli nella tua dimora di pace e di luce tutti i defunti, in particolare le vittime della violenza e delle guerre.
Assisti le autorità civili nel cercare e trovare le persone rapite, e nel proteggere in modo speciale le donne e i
bambini.
Aiutaci ad avere cura del pianeta, casa comune che, nella tua bontà e generosità, hai dato a tutti noi.
Sostieni le nostre mani nella ricostruzione di questo Paese, e dacci la forza necessaria per aiutare quanti hanno
dovuto lasciare le loro case e loro terre a rientrare in sicurezza e con dignità, e a iniziare una vita nuova, serena e
prospera. Amen.
papa FRANCESCO, Lettera Enciclica Fratelli Tutti sulla fraternità e l'amicizia sociale, Assisi, 3 ottobre 2020
280. Nello stesso tempo, chiediamo a Dio di rafforzare l’unità nella Chiesa, unità arricchita da diversità che si
riconciliano per l’azione dello Spirito Santo. Infatti «siamo stati battezzati mediante un solo Spirito in un solo corpo»
(1 Cor 12,13), dove ciascuno dà il suo apporto peculiare. Come diceva Sant’Agostino, «l’orecchio vede attraverso
l’occhio, e l’occhio ode attraverso l’orecchio».[276] È urgente inoltre continuare a dare testimonianza di un cammino
di incontro tra le diverse confessioni cristiane. Non possiamo dimenticare il desiderio espresso da Gesù: che «tutti
siano una sola cosa» (Gv 17,21). Ascoltando il suo invito, riconosciamo con dolore che al processo di globalizzazione
manca ancora il contributo profetico e spirituale dell’unità tra tutti i cristiani. Ciò nonostante, «pur essendo ancora in
cammino verso la piena comunione, abbiamo sin d’ora il dovere di offrire una testimonianza comune all’amore di Dio
verso tutti, collaborando nel servizio all’umanità».[277]

[276] Enarrationes in Psalmos, 130, 6: PL 37, 1707.
[277] Dichiarazione congiunta del Santo Padre Francesco e del Patriarca Ecumenico Bartolomeo I, Gerusalemme (25 maggio 2014), 5: L’Osservatore Romano, 2627 maggio 2014, p. 6.

Preghiera cristiana ecumenica

Dio nostro, Trinità d’amore,
dalla potente comunione della tua intimità divina
effondi in mezzo a noi il fiume dell’amore fraterno.
Donaci l’amore che traspariva nei gesti di Gesù,
nella sua famiglia di Nazaret e nella prima comunità cristiana.
Concedi a noi cristiani di vivere il Vangelo
e di riconoscere Cristo in ogni essere umano,
per vederlo crocifisso nelle angosce degli abbandonati
e dei dimenticati di questo mondo
e risorto in ogni fratello che si rialza in piedi.
Vieni, Spirito Santo! Mostraci la tua bellezza
riflessa in tutti i popoli della terra,
per scoprire che tutti sono importanti,
che tutti sono necessari, che sono volti differenti
della stessa umanità amata da Dio. Amen
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Sinodo
mons. MICHELE TOMASI, Intervento per la celebrazione di apertura della fase diocesana del sinodo dei
Vescovi 2021-2023, Treviso, 17 ottobre 2021
Abbiamo incominciato dalla memoria del Battesimo, oggi: là è la nostra origine, ciò che ci accomuna, il principio
che ci salva.
Ricordo le parole che a questo proposito ci ha rivolto Papa Francesco nel discorso all’apertura del sinodo, sabato
della settimana scorsa: “La partecipazione è un’esigenza della fede battesimale. […] Se manca una reale partecipazione
di tutto il Popolo di Dio, i discorsi sulla comunione rischiano di restare pie intenzioni. Su questo aspetto abbiamo fatto
dei passi in avanti, ma si fa ancora una certa fatica e siamo costretti a registrare il disagio e la sofferenza di tanti operatori
pastorali, degli organismi di partecipazione delle diocesi e delle parrocchie, delle donne che spesso sono ancora ai
margini. Partecipare tutti: è un impegno ecclesiale irrinunciabile! Tutti battezzati, questa è la carta d’identità: il
Battesimo”.
Camminiamo insieme.
Abbiamo poi invocato i santi, e molti tra loro hanno vissuto, lottato, amato in questa nostra terra, sono «santi di
casa», veri compagni di strada: il cammino sinodale della Chiesa non incomincia oggi, non è incominciato ieri: è il
cammino del popolo che a partire da Gesù e gli apostoli ha attraversato i tempi e gli spazi della storia per arrivare a
noi, la processione è lunga! E quante avventure affascinanti e appassionanti in quelle storie, evocate dai nomi dei fratelli
e delle sorelle che ricordiamo ancora, perché in un modo o nell’altro la loro vita è stata una luce. Conoscendoli meglio
potremo imparare molto.
Camminiamo insieme.
Abbiamo ascoltato la proclamazione della Parola di Dio. Quanta luce c’è in quanto ci viene donato e affidato.
Quanta forza, quanta vita. Quanta energia di speranza e di futuro che aspetta solamente di essere vista, di essere accolta,
riflessa e amplificata, di diffondersi e di crescere. Quanti rischi, certo, ci aspettano nell’avventura umana vissuta negli
orizzonti infiniti di un amore che ha forza di eternità, dono che non contempla riserve, ma anche quanta bellezza ed
attrattiva contenute in una vita non scontata, non grigia, non banale. Quanta luce si diffonde se la mia lampada arde
assieme alla tua, alla vostra, a quelle di tutti gli altri, compagni di strada.
Camminiamo insieme.
Guardate il potenziale di rinnovamento, di futuro: guardate che promessa di vita nuova, reale, concreta ci viene
incontro per esempio nell’Eucaristia: nel momento più buio, quello dell’incomprensione, del tradimento e del
rinnegamento, della fuga degli amici, della vergogna e del dolore, Gesù consegna ai suoi – a noi - un pane e un vino, la
sua vita intera, presenza che supera ogni barriera, che nutre ogni progetto, che alimenta ogni speranza. Un pane e un
vino che sanno di buono, che sanno di vita vera.
Il Beato Angelico, il grande artista del Quattrocento che nella preghiera «vedeva» la Parola di Dio e in essa angeli e
luce, e ci ha regalato la visione del suo ascolto in dipinti di bellezza commovente, ha detto un giorno che «L’oscurità
del mondo è soltanto un’ombra. Dietro di essa e tuttavia alla nostra portata, si trova la gioia. In quest’oscurità ci sono
uno splendore e una gioia ineffabili, se soltanto potessimo vederli».
Abbiamo forse neutralizzato questa carica, questa forza?
Quando abbiamo smesso di vedere ciò che ascoltavamo? Quando la nostra sordità ci ha reso ciechi?
Sterilizziamo la forza del dono di Dio se smettiamo di vedere che la reale presenza di Cristo nel pane e nel vino è
anche la sua presenza “quando due o tre sono riuniti nel suo nome”, e che quella presenza è la stessa che incontriamo
nell’affamato, nell’assetato, nell’abbandonato, ogni volta che andiamo a prenderci cura dei suoi concreti e reali bisogni
e lo incontriamo per amor suo, finendo per trovarci faccia a faccia con l’amore stesso, con Dio amore, bruciante più
del roveto ardente o di ogni cuore innamorato.
Troppe volte ne abbiamo fatto un rito stanco, che non incuriosisce – almeno questo lo dovrebbe fare, ancora – chi
ha sete di esperienze profonde ed autentiche, che non fa porre almeno una domanda ai giovani, che non dà sollievo
almeno per un poco agli sconfitti ed ai colpiti dalla vita.
State attenti. Guardate come ascoltate! Ci ricorda il Signore Gesù.
Quando è stato l’ultima volta che ho avuto un tuffo al cuore ascoltando il racconto di un desiderio, di un bisogno,
di una fatica, di una gioia?
Quando e dove si vede ancora che nella Chiesa stiamo ascoltando la Parola di Dio?
Se viviamo relazioni sincere tra noi e con gli altri, ce ne verranno donate sempre di nuove, se ci chiudiamo
rimarremo isolati: “a chi ha sarà dato, e a chi non ha sarà tolto anche ciò che crede di avere”.
Ciò che crede di avere, capite? Anche le relazioni che già viviamo possono sempre essere più profonde, più
autentiche; le nostre priorità potrebbero contribuire di più alla nostra vera umanizzazione: siamo sicuri che le nostre
aspirazioni, i nostri obiettivi personali e comunitari corrispondano davvero alla nostra vera realizzazione?
Se intorno vedo silenzio, solitudine, incomprensione, lotta e dissidio, indurimento su posizioni che non sanno più
confrontarsi tra di loro, allora davvero mi viene tolto anche quello che ho, quello che credo di avere.
Abbiamo davvero smesso di guardare illuminati dalla Parola?
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Non posso credere che i cristiani vogliano credere di più all’evidenza dell’oscurità piuttosto che alla bellezza della
chiamata a diffondere nel mondo la luce di Dio!
Guardiamo bene, come ascoltiamo!
Torniamo allora a ricordare qual è stato il momento, quale la scintilla grazie alla quale siamo diventati, ad un certo
punto, discepoli di Cristo e lo siamo rimasti nonostante tutto.
Cerchiamo nella nostra memoria i volti, i nomi e le storie di tutti coloro che ci hanno aiutato in questo cammino,
che hanno dato inizio a questa nostra storia, a coloro che abbiamo incontrato per strada, a coloro senza i quali non
potremmo nemmeno immaginare di essere e rimanere cristiani.
Nell’estate dell’anno scorso mi era parso bene - in molte celebrazioni nelle parrocchie che ho avuto la grazia di
vivere - di invitare con una certa urgenza i fedeli a ricordare il volto e il nome di chi, prima della chiusura a causa della
pandemia, sedeva accanto a loro nella messa e, per un motivo od un altro, non si era più incontrato al momento della
riapertura, e ad interpellarli, per quanto possibile: «Dove sei, perché non ci sei più? Stai male, o non ti interessa più ciò
che viviamo? Non posso vivere senza nemmeno provare a venirti a cercare».
Ripartiamo ancora da qui. E chiediamoci come potremo incontrare tutti coloro che ci piacerebbe avere con noi e
che ci hanno lasciato, per i quali non siamo più interessanti, per i quali non siamo più una comunità alla cui vita valga
la pena di partecipare.
Ripartiamo anche da coloro che non abbiamo mai raggiunto (è anche questo un volto della missione).
Pensiamo ai giovani.
Pensiamo al ruolo e allo spazio dato alle donne.
Al mondo della cultura, ai tanti che con il lavoro si impegnano alla costruzione di questo nostro mondo.
Pensiamo ai poveri: sono una categoria sociologica, un problema, un fastidio? Mi viene in mente il volto di qualcuno
in particolare, se penso «ai poveri»? Mi viene in mente un nome? Anche questo è ascolto, anche questo è stare attenti
e guardare come ascoltiamo.
Fra poco invocheremo lo Spirito Santo: non è una preghiera qualunque, o un atto formale.
È lo Spirito di Dio, lo Spirito che è Dio ad illuminarci, a parlarci, ad allargare i nostri orizzonti. È lo Spirito di Dio,
il respiro di Dio, il vero soggetto del Sinodo. Se gli lasciamo spazio, se gli doniamo tempo Lui ci parla, Lui ci indica la
strada. Lui sarà presente ogni volta che qualcuno prenderà la parola e qualcun altro sarà là ad ascoltare, a lasciarsi
toccare e trasformare. Lui sarà soffio di vita e di novità ogni volta che daremo spazio alle questioni che più ci toccano
e ci preoccupano, ci muovono e ci interessano, e sapremo credere che proprio là la Parola ci chiede di prendere
posizione. Là essa illumina i nostri passi, ci permette di scorgere lo sguardo di fratelli e sorelle, e di vincere le mille
paure che ci legano e tentano di bloccarci.
Prendiamoci cura gli uni degli altri. Rendiamo «spirituale» il nostro tempo assumendone con amore tutta la carne,
tutta la concretezza.
Lo Spirito di tenerezza ci accoglie e ci ama tutti interi, là dove siamo, così come siamo. Con la sua carezza ci
incoraggia a crescere in umanità, in umanità fraterna.
Pregheremo di più quest’anno. Lo faremo insieme, in ascolto della Parola di Dio e della vita. Impareremo ad
incontrarci in modo semplice, senza maschere e anche senza pretese eccessive.
Di fronte alle domande del tempo scopriremo la prospettiva esigente e liberante del Vangelo. Ciascuno imparerà
che è possibile raggiungere la propria felicità solamente lottando per quella degli altri, e che vedrà curate le proprie
ferite chinandosi su chi ha bisogno. Insieme ci verrà donato di essere luminosi, accoglienti, pacifici e forti. Diventeremo
fratelli, sorelle e persino madri, generatori di vita nuova, ascoltando la voce di tutti.
Stiamo attenti, allora, guardiamo come ascoltiamo e vedremo realizzarsi ciò che abbiamo ascoltato.
Saluti finali
Ora, dopo la benedizione, coloro che hanno portato le lampade, illuminate dalla Parola dalla preghiera di tutta a
comunità, si metteranno in processione, per significare che tutti insieme siamo chiamati a vivere della luce della Parola,
della luce dell’amore di Dio, sulle nostre strade, nel nostro tempo.
Il Santo Padre ci chiede di ascoltarci, per poter narrare insieme alle comunità di tutta la Chiesa universale come
stiamo vivendo il nostro camminare insieme come Chiesa: quali le gioie, quali le fatiche che viviamo e che incontriamo.
È il nostro contributo alla vita delle Chiese che sono in Italia e alla Chiesa universale, attraverso il sinodo dei Vescovi,
che se ne farà voce assieme a Papa Francesco.
Papa Francesco, grazie per la fiducia che riponi in tutti noi!
Noi continueremo a essere Chiesa in cammino, e cercheremo di vivere la fede viva in questo nostro tempo, per
quanto difficile e complicato. Il processo di ascolto ci aiuterà ad incontrarci, a scoprirci fratelli e sorelle, a rinvigorire i
motivi della nostra speranza.
Tra oggi e aprile dell’anno prossimo faremo proposte per compiere serenamente questo processo di parola e di
ascolto. Ringrazio don Mario Salviato che ne assume il coordinamento e in particolare Marialuisa Furlan, segretaria del
Consiglio pastorale diocesano e Andrea Pozzobon, co-direttore dell’Ufficio per la pastorale della famiglia della Diocesi,
per aver assunto l’incarico di referenti diocesani di questo cammino.
Aiuterete e stimolerete il collegamento tra noi e con Roma, in questo tempo così impegnativo ed affascinante.
Grazie di cuore.
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Agenda Ecumenica
novità

già segnalati

nazionale
nazionanaziona

Ieri
OTTOBRE
1 VENERDÌ

BERGAMO. Molte fedi sotto lo stesso cielo. Claudia Milani, Corso Ebraismo 3 – Chi è
ebreo?. Ciclo di incontri promosso dalle ACLI di Bergamo in modalità webinar. Ore
17.00

1 VENERDÌ

REGGIO CALABRIA. Incontro della Commissione per l’ecumenismo e il dialogo della

1 VENERDÌ

GENOVA. Incontro della Commissione per l’ecumenismo e il dialogo della Conferenza

1 VENERDÌ

TORINO. Preghiera ecumenica nello stile di Taizé con la partecipazione di mons. Cesare
Nosiglia, arcivescovo di Torino, e di alcuni frère di TaizéoTerra . Duomo, piazza San
Giovanni. Ore 21.00

2 SABATO

ROMA. Maria Vingiani, essere donna nel cammino ecumenico Saluto del pastore Fulvio

Conferenza Episcopale della Calabria con il gruppo dell’Osservatorio Permanente
dell’Ufficio Nazionale per l’Ecumenismo e il Dialogo interreligioso, presieduto da don
Antonio Stranges e don Giuliano Savina. Incontro in modalità webinar. Ore 18.30
Episcopale della Liguria con il gruppo dell’Osservatorio Permanente dell’Ufficio
Nazionale per l’Ecumenismo e il Dialogo interreligioso, presieduto da don Paolo
Fontana e don Giuliano Savina, con la partecipazione di mons. Ernesto Paletti, vescovo
di La Spezia. Incontro in modalità webinar. Ore 20.30

Ferrario. Interventi della pastora Letizia Tomassone e Cettina Militello. Presiede il
pastore valdese Paolo Ricca. Valdo Bertalot, Maria Vingiani, Bibbia e voce di lie nel
cammino ecumenico. Presiede Piero Stefani. Convegno promosso dal SAE. Facoltà
Valdese di Teologia. Ore 15.30

3 DOMENICA

FIRENZE. Liturgia ecumenica. Incontro promosso dal Consiglio delle Chiese Cristiane
di Firenze. Chiesa Valdese, via Micheli 3. Ore 18.00

3 DOMENICA

LAMPEDUSA. Non c’è futuro senza memoria. Preghiera interreligiosa con la

partecipazione di mons. Alessandro Damiano, arcivescovo di Agrigento, e del pastore
Luca Maria Negro. Incontro promosso dalla Federazione delle Chiese Evangeliche in
Italia, dalla Parrocchia San Gerlando e dall’Ufficio per l’Ecumenismo e il Dialogo
interreligioso dell’arcidiocesi di Agrigento. Santuario della Madonna di Porto Salvo. Ore
18.00

4 LUNEDÌ

MILANO. Cristianesimi d’Oriente tra passato e presente. Libri, Tradizioni, Comunitàa
Terra. Convegno in occasione dell’inaugurazione del corso “Cristianesimi d’Oriente”
della Facoltà di Lettere e Filosofia anno accademico 2021-2022. Sala Negri da Oleggio,
largo A. Gemelli 1. Ore 15.00

5 MARTEDÌ

TORINO. Incontro dei volontari per la preparazione del Pellegrinaggio di Fiducia sulla
Terra. Chiesa di San Dalmazzo, via delle Orfane 3. Ore 21.00

7 GIOVEDÌ

MILANO. Preghiera ecumenica nello stile di Taizé. Cappella San Sigismondo, Basilica di
Sant’Ambrogio. Ore 21.15
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8 VENERDÌ

BERGAMO. Molte fedi sotto lo stesso cielo. Claudia Milani, Corso Ebraismo 4 – Una terra
che stilla latte e miele. Ciclo di incontri promosso dalle ACLI di Bergamo in modalità
webinar. Ore 17.00

8 VENERDÌ

MILANO. La cultura cristiana è a fondamento dell’Europa?. Interventi di Michele

Cassese, Lubomir Žak, Markus Krienke, Franco Buzzi e Fabio Trazza. Modera Antonio
Sabetta. Incontro promosso dall’Associazione Studi Luterani in Italia in modalità
webinar. Ore 18.00 – 19.30

9 SABATO

CARINI. Incontro della Commissione per l’ecumenismo e il dialogo della Conferenza

10 DOMENICA

AREZZO. Preghiera ecumenica nello stile di Taizé. Chiesa di San Domenico. Ore 21.15

10 DOMENICA

FIRENZE. Assemblea annuale dei soci dell’Associazione Italiana Docenti di
Ecumenismo. In modalità webinar. Ore 20.45

10 DOMENICA

GENOVA. Preghiera ecumenica nello stile di Taizé. Chiesa di San Marco al Molo.

10 DOMENICA

ROMA. Preghiera ecumenica nello stile di Taizé. Chiesa di Santa Maria in Campitelli.
Ore 19.30

10 DOMENICA

TRENTO. Firma dell’Atto costitutivo del Consiglio delle Chiese Cristiane di Trento .

10 DOMENICA

VARESE. Preghiera ecumenica nello stile di Taizé. Chiesa di San Giuseppe, piazza San
Giuseppe. Ore 21.00

10 DOMENICA

VENEZIA. In dialogo. Mons. Francesco Moraglia, patriarca di Venezia e rav. Roberto
Della Rocca. Modera Paolo Navarra Dina. Incontro per la XXII Giornata Europea della
Cultura Ebraica. Teatro Goldoni. Ore 10.30

11 LUNEDÌ

FIRENZE. La dimensione ecumenica della formazione. Giornata Annuale di Studio,
promossa dalla Associazione Italiana Docenti di Ecumenismo in presenza e in modalità
webinar. Istituto Avvenista di Cultura Biblica Villa Aurora, via del Pergolino 12. Ore 10.00
– 18.00

14 GIOVEDÌ

ROMA. Symposium on Synodality. Convegno promosso dal Centro Pro Unione. Centro
Pro Unione, via Santa Maria dell’Anima. Ore 9.00 – 18.00

15 VENERDÌ

NAPOLI. Preghiera ecumenica nello stile di Taizé. Basilica San Pietro ad Aram, corso
Umberto I. Ore 20.00

15 VENERDÌ

ROMA. I Assemblea dei Tavoli di Studio dell’Ufficio Nazionale per l’Ecumenismo e il

Episcopale della Sicilia con il gruppo dell’Osservatorio Permanente dell’Ufficio
Nazionale per l’Ecumenismo e il Dialogo interreligioso, presieduto da Erina Ferlito e
don Giuliano Savina, con la partecipazione di mons. Domenico Mogavero, vescovo di
Mazzara del Vallo. Chiesa di San Vincenzo Ferreri. Ore 10.00 – 13.30

Dialogo interreligioso della Conferenza Episcopale Italiana. Intervento di mons. Piero
Coda, Discernimento comunitario in un Chiesa sinodale. Presentazione del progetto
dell’Osservatorio Permanente. Introduzione di mons. Stefano Russo, segretario della
CEI. Modera don Giuliano Savina. Ore 10.30

15 VENERDÌ

TORINO. Preghiera ecumenica nello stile di Taizé. Chiesa di San Dalmazzo. Ore 21.00

15 VENERDÌ

TREVISO. Preghiera ecumenica nello stile di Taizé. Chiesa di Santo Stefano, piazza
Vittoria. Ore 21.00

15 VENERDÌ

VENEZIA. Pastore battista Luca Maria Negro, 2001-2021 Vent’anni di Charta
Oecumenica. Introduce padre Lorenzo Raniero ofm. Incontro promosso dal Consiglio
delle Chiese Cristiane di Venezia e dell’Istituto di Studi Ecumenici San Bernardino.
Istituto di Studi Ecumenici San Bernardino, 2786. Castello. Ore 17.00
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17 DOMENICA

ROMA. La memoria della deportazione degli ebrei di Roma. Incontro promosso dalla
Comunità di Sant’Egidio. Largo 16 ottobre 1943. Ore 19.00

18 LUNEDÌ

TORINO. Ospitalità eucaristica con la partecpazione di mons. Derio Oliverio, vescovo di
Pinerolo. Incontro promosso dal gruppo Newsletter Ospitalità Eucaristica. Casa
Valdere. Ore 20.30 Chiesa di San Dalmazzo. Ore 21.00

18 LUNEDÌ

VENEZIA. Cinque anni… Riflessioni ecumeniche nel V Anniversario del incontro di

Lund (31 ottobre 2016). Interventi del pastore luterano Heiner Bludau e Riccardo
Burigana. Modera Franca Landi. Incontro
promosso dal Centro Studi per

l’Ecumenismo in Italia in collaborazione con l’Associazione Italiana Docenti di
Ecumenismo in modalità webinar. Ore 18.00
19 MARTEDÌ

TORINO. Lettura ebraico-cristiana dei primi capitoli della Genesi. Incontro promosso
dall’Amicizia Ebraico-cristiana di Torino. Salone, Casa Valdese. Ore 21.00

19 MARTEDÌ

PADERNO DUGNANO. Mostra fotografica sulla Chiesa Copta in Italia, inaugurata da
mons. Mario Delpini, arcivescovo di Milano. Santuario di Santa Maria Annunciata,
Dugnano. Ore 18.00

21 GIOVEDÌ

CAPO D’ORLANDO. Celebrazione dell’Inno Acatisto presieduto dall’archimandrita

Alessio. Segue l’intervento di Antonio Matasso sul 30° anniversario dell’elezione del
Patriarca Ecumenico di Costantinopoli. Incontro promosso dal Centro Sant’Oscar

Romero. Santuario di Santa Maria Annunciata, Chiesa Santa Lucia, via Consolare Antica
89/bis. Ore 17.30
22 VENERDÌ

ROMA. Diploma Ut unum sint. Modulo 1. Il movimento ecumenico. Teresa Francesca

Rossi, Storia del movimento ecumenico. James Puglisi, Scopo e metodo del movimento
ecumenico. Philippe Chenaux, La Chiesa cattolica nel movimento ecumenico. Roma
Oecumenica: Centro Uno del Movimento dei Focolari. Diploma promosso dalla
Pontificia Università San Tommaso e dal Pontificio Consiglio per l’unità dei cristiani.
Istituto di Studi Ecumenici, largo Angelicum 1. (22-23 Ottobre)

22 VENERDÌ

ROMA. Cattedra Tillard. Suor Nathalie Becquart xmcj, Camminare insieme. Sinodalità
e unità dei cristiani. Ciclo di incontri promosso dalla Pontificia Università San Tommaso
e dal Pontificio Consiglio per l’unità dei cristiani. Istituto di Studi Ecumenici, largo
Angelicum 1. Ore 17.30 – 19.00

22 VENERDÌ

CHIETI. Incontro della Commissione per l’ecumenismo e il dialogo della Conferenza

22 VENERDÌ

TORINO. Preghiera ecumenica nello stile di Taizé. Chiesa di San Dalmazzo. Ore 21.00

24 DOMENICA

SCANDIANO. Preghiera ecumenica nello stile di Taizé. Convento Frati Cappuccimi, viale
San Francesco 1. Ore 21.00

25 LUNEDÌ

VENEZIA. Letture ecumeniche. Carlo Pertusati, Scambio di doni. L'ecumenismo dei

Episcopale dell’Abruzzo e del Molise con il gruppo dell’Osservatorio Permanente
dell’Ufficio Nazionale per l’Ecumenismo e il Dialogo interreligioso, presieduto da don
Nicolino Santilli e don Giuliano Savina. Incontro in modalità webinar. Ore 20.30

martiri e dei santi (2020). Presentazione del diacono Enzo Petrolino. Introduce Riccardo
Burigana. Modera Alex Talarico. Incontro
promosso dal Centro Studi per
l’Ecumenismo in Italia in collaborazione con l’Associazione Italiana Docenti di
Ecumenismo in modalità webinar. Ore 18.00 -19.00

25 LUNEDÌ

PESCIA. Riunione della Commissione per l’ecumenismo e il dialogo interreligioso della

26 MARTEDÌ

ROMA. Riunione della Commissione episcopale per il dialogo della Conferenza

Conferenza Episcopale della Toscana, presieduta da mons. Roberto Filippini, vescovo
di Pescia, coordinata da Silvia Nannipieri. Incontro in modalità webinar. Ore 20.30
Episcopale Italiana, presieduta da mons. Derio Olivero, vescovo di Pinerolo, con la
partecipazione di don Giuliano Savina. Incontro in modalità webinar. Ore 10.00
Centro Studi per l’Ecumenismo in Italia
2786 Castello - 30122 Venezia

Veritas in caritate. Informazioni dall’Ecumenismo in Italia 14/11 (2021)
Fondata e diretta da Riccardo Burigana

9

27 MERCOLEDÌ

BARI. Sulla stessa strada. Veglia ecumenica, presieduta da mons. Giuseppe Satriano,
arcivescovo di Bari-Bitonto. Ciclo di incontri promossi dal Centro Ecumenico p.
Salvatore Manna. Basilica di San Nicola Ore 20.00

27 MERCOLEDÌ

PADOVA. Preghiera ecumenica mensile. Santuario Leopoldo Mandic. Ore 21.00

27 MERCOLEDÌ

PIACENZA. 45 minuti per Conoscersi. Storia, fede, identità e missione delle principali
chiese cristiane. Franco Evangelisti, Chiesa Avventista. Ciclo di incontri promosso dalla
Chiesa Evangelica Metodista di Piacenza-Cremona. Modalità webinar. Ore 20.00

29 VENERDÌ

MODENA. Incontro della Commissione per l’ecumenismo e il dialogo della Conferenza

29 VENERDÌ

PISA. Preghiera ecumenica nello stile di Taizé. Chiesa di Santa Croce in Fossabanda.
Ore 21.15

29 VENERDÌ

ROMA. Ultima Sessione della XIX Assemblea della Federazione delle Chiese
Evangeliche in Italia. Chiesa Metodista, via XX Settembre. Ore 15.00 – 18.00

29 VENERDÌ

TORINO. Preghiera ecumenica nello stile di Taizé. Chiesa di San Dalmazzo. Ore 21.00

30 SABATO

MILANO. Alla riscoperta della Milano protestante. Ciclo di incontri promosso dal Centro
di Cultura Protestante. Chiesa Metodista, via Porro Lambertenghi 28. Ore 10.30

30 SABATO

ROMA. Voci diverse, sfide comuni. Interventi di Emanuela Del Re, Daniele Garrone,

Episcopale dell’Emilia Romagna con il gruppo dell’Osservatorio Permanente
dell’Ufficio Nazionale per l’Ecumenismo e il Dialogo interreligioso, presieduto da
Marco Cortellacci e don Giuliano Savina. Incontro in modalità webinar. Ore 18.30

Shahrzad Houshmand Zadeh, Marco Impagliazzo, Yassine Lafram, Marco Tarquinio e
Lia Tagliacozzo. Modera Claudio Paravati. Meditazione conclusiva del pastore Luca
Maria Negro. Tavola rotonda aperta ai membri della XIX Assemblea della Federazione

delle Chiese Evangeliche in Italia. Chiesa Metodista, via XX Settembre e in modalità
webinar. Ore 10.00 – 13.00
30 SABATO

ROMA. Costituzione della XX Assemblea della Federazione delle Chiese Evangeliche in
Italia e prima riunione del nuovo Consiglio della Federazione. Chiesa Luterana, via
Sicilia. Ore 15.00

30 SABATO

SONDRIO. Roma 1965 in luce evangelica. Interventi di Emilio Florio e Gabriella Rutici.
Modera Emanuele Campagna. Centro evangelico di cultura, via Malta 18. Ore 17.30
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Oggi
NOVEMBRE
4 GIOVEDÌ

RHO. Sale della terra. “Ecco, quanto è buono e quanto è soave che i fratelli stiano
insieme“ Salmo 133. “Tra paura degli uomini e fiducia in Dio” Es 6,2-9. Ciclo di incontri
di lettura ecumenica itinerante della Parola promosso dal Decanato di Rho. Comunità
Cattolica, Sala delle Colonne, via De Amicis 67. Ore 21.00

5 VENERDÌ

CASTRIGNANO DEL CAPO. Dialoghi sulla Riforma. La teologia della croce nelle lettere di

San Paolo. Interventi del pastore valdese Gabriele Bertin, di don Stefano Ancora e di
Fabrizio Gallo. Ciclo di incontri promosso dall’Ufficio per l’ecumenismo e il dialogo
interreligioso della diocesi di Ugento. Oratorio. Ore 19.00

5 VENERDÌ

MILANO. Persona, Società, Stato. Dall’Est all’Ovest in ascolto di esperienze inattese che
ri-dicono l’io. Convegno internazionale promosso dalla Fondazione Russia Cristiana. (56 Novembre)

5 VENERDÌ

PISA. In preparazione alla Settimana di preghiera per l’unità dei cristiani. Introduce
Silvia Nannipieri. Incontro del Gruppo di Impegno Ecumenico. Chiesa Valdese, via
Derna 13. Ore 20.45

5 VENERDÌ

TORINO. Preghiera ecumenica nello stile di Taizé. Chiesa di San Dalmazzo. Ore 21.00

6 SABATO

MILANO. Alla riscoperta della Milano protestante. Ciclo di incontri promosso dal Centro
di Cultura Protestante. Teatro Arsenale, via Cesare Correnti 11. Ore 10.30

8 LUNEDÌ

LA SPEZIA. La Parusia (i segni della venuta), Presentazione di Roberto Montanari .
Incontro promosso dal Gruppo Ecumenico di La Spezia. Chiesa Evangelica Battista, via
Milano 40. Ore 18.30

8 LUNEDÌ

TORINO. Il Quattrocento e la fine del Medioevo: i grandi eventi. Laura Gaffuri, Lezione
storica introduttiva. Ciclo storico-religioso, promosso dall’Amicizia ebraico-cristiana di
Torino e dalla Comunità ebraica di Torino con l’adesione della Commissione evangelica
per l’ecumenismo e della Commissione per l’ecumenismo e il dialogo dell’arcidiocesi di
Torino. Centro Sociale della Comunità Ebraica, piazzetta P. Levi 12. Ore 17.30

11 GIOVEDÌ

BARI. Riunione della Commissione per l’ecumenismo e il dialogo interreligioso della

11 GIOVEDÌ

MILANO. Cammino di scoperta del Tempo liturgico con l’aiuto delle Chiese sorelle della

Conferenza Episcopale della Puglia, presieduta da mons. Giuseppe Satriano,
arcivescovo di Bari, coordinato da don Alfredo Gabrielli. Casa del Clero. Ore 10.00 – 12.00
nostra città. Avvento: tempo di attesa, incontro guidato dalla reverenda anglicana Vickye
Sims. Ciclo di incontri promosso dalla Comunità Pastorale Santi Profeti. Sala Capitolare,
Chiesa Maria della Passione. Ore 18.30

12 VENERDÌ

TORINO. Preghiera ecumenica nello stile di Taizé. Chiesa di San Dalmazzo. Ore 21.00

12 VENERDÌ

VERONA. Incontro della Commissione per l’ecumenismo e il dialogo interreligioso della

Conferenza Episcopale del Triveneto con il gruppo dell’Osservatorio Permanente
dell’Ufficio Nazionale per l’Ecumenismo e il Dialogo interreligioso, presieduto da don
Mario Gretter e don Giuliano Savina, in collegamento con mons. Ivo Muser, vescovo di
Bolzano, vescovo delegato per l’ecumenismo e il dialogo interreligooso della Conferenza
Episcopale del Triveneto. Parrocchia di Sant'Elia lo Speleota, viale Andrea Palladio 2127. Ore 18.30
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13 SABATO

MILANO. Le chiese evangeliche al di là del Muro. Polonia e Germania Orientale: dal
blocco sovietico alla difficile integrazione. Libreria Claudiana, via F. Sforza 12a. Ore
10.30

14 DOMENICA

AREZZO. Preghiera ecumenica nello stile di Taizé. Chiesa di San Domenico. Ore 21.15

14 DOMENICA

LA SPEZIA. Di fronte alla Parola. Presentazione del volume Nuovo Testamento una

lettura ebraica. Vangeli e Atti degli Apostoli di Marco Morselli e Gabriele Maestri da
parte di don Gabriele Maria Corini. Ciclo di incontri promosso dalla Amiciza ebraicocristiana ligure in modalità webinar. Ore 17.00 – 18.30

14 DOMENICA

GENOVA. Preghiera ecumenica nello stile di Taizé. Chiesa di San Marco al Molo.

14 DOMENICA

ROMA. Preghiera ecumenica nello stile di Taizé. Chiesa di Santa Maria in Campitelli.
Ore 19.30

14 DOMENICA

VARESE. Preghiera ecumenica nello stile di Taizé. Chiesa di San Giuseppe, piazza San
Giuseppe. Ore 21.00ù

15 LUNEDÌ

BELLIZI. Eugenio Biagini, Religioni politiche e politica religiosa nel XX secolo.
Prolusione per l’Anno Accademico 2021-2022. Incontro promosso dalla Facoltà
pentecostale di Scienze Religiose. Modalità webinar. Ore 15.30

15 LUNEDÌ

NAPOLI. Lunedì di Capodimonte. «Cercate di conservare l’unità dello spirito per mezzo

del vincolo della pace» (Ef 4,3). Il cammino delle Chiese cristiane a vent’anni dalla
Charta oecumenica. «Crediamo la Chiesa una, santa, cattolica e apostolica». Le note
della Chiesa come cammino di unità di fede. Interventi di don Edoardo Scognamiglio,
Elisabetta Kalampouka e del pastore battista Jaime Castellanos . Ciclo di incontri
promosso da Pontificia Facoltà Teologica dell’Italia Meridionale Sez. San Tommaso
d’Aquino – Napoli e da Consiglio Regionale delle Chiese Cristiane della Campania. Aula
I, Pontificia Facoltà Teologica dell’Italia Meridionale. Sez. San Tommaso d’Aquino,
viale Colli Aminei 2. Ore 16.30-18.30

16 MARTEDÌ

PARMA. La Charta Oecumenica: 20 anni e non li dimostra. A colloquio con il pastore
Luca Maria Negro. Incontro promosso dal Gruppo SAE-Parma con l’adesione della
Associazione Viandanti. Istituto Missioni Estere, vias San Martino 8. Ore 20.45

16 MARTEDÌ

TORINO. In principio… Per una lettura polifonica di Genesi 1-11. «Il Signore Dio piantò

un giardino in Eden, a oriente, e vi pose l’uomo che aveva formato» (Gen 2,8) Gen 1,1 2,8 - La creazione e il riposo. Il giardino dell’Eden Franco Segre e Jean-Félix Kamba
Nzolo. Ciclo di incontri promosso da Comunità Ebraica di Torino, Chiesa Valdese di
Torino, Chiese Battiste di Torino, Amicizia Ebraico-Cristiana, Centro Teologico Padri
Gesuiti e Fondazione Carlo Maria Martini. Casa Valdese, Corso Vittorio Emanuele II
23.

19 VENERDÌ

PISA. In preparazione alla Settimana di preghiera per l’unità dei cristiani. Incontro del
Gruppo di Impegno Ecumenico. Chiesa Valdese, via Derna 13. Ore 20.45

19 VENERDÌ

PISA. Preghiera ecumenica nello stile di Taizé. Chiesa di Santa Croce in Fossabanda.
Ore 21.15

19 VENERDÌ

ROMA. Diploma Ut unum sint. Modulo 2. Principi cattolici dell’ecumenismo. Andrzej

Choromański, L’enciclica Ut Unum Sint. Teresa Francesca Rossi, Il decreto Unitatis
Redintegratio. Juan Usma Gómez, Il Direttorio ecumenico Roma Oecumenica:
Pontificio Consiglio per la promozione dell’unità dei cristiani . Diploma promosso dalla
Pontificia Università San Tommaso e dal Pontificio Consiglio per l’unità dei cristiani.
Istituto di Studi Ecumenici, largo Angelicum 1. (19-20 Novembre)
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19 VENERDÌ

ROMA. Cattedra Tillard. Myriam Wijlens, Camminare insieme. Sinodalità e unità dei
cristiani. Ciclo di incontri promosso dalla Pontificia Università San Tommaso e dal
Pontificio Consiglio per l’unità dei cristiani. Istituto di Studi Ecumenici, largo
Angelicum 1. Ore 17.30 – 19.00

19 VENERDÌ

TORINO. Preghiera ecumenica nello stile di Taizé. Chiesa di San Dalmazzo. Ore 21.00

20 SABATO

TREVISO. Preghiera ecumenica nello stile di Taizé. Chiesa di Santo Stefano, piazza
Vittoria. Ore 21.00

22 LUNEDÌ

MILANO. Per conoscere Israele. L’ebraicità di Gesù e delle origini cristiane. Claudia
Milani, Gesù di Nazareth nel dialogo ebraico-cristiano. Ciclo di incontri promosso dalla
Suore di Sion. Oratorio, Chiesa Corpus Domini, via Piermarini e in modalità webinar.
Ore 18.30

23 MARTEDÌ

BOLOGNA. Le lettere di Paolo ai Filippesi e a Filemone. Introduce Yann Redalié.
Presentazione del programma proposto: le lettura di Filippesi e Filemone . Ciclo di
incontri promosso dal Gruppo Biblico Interconfessionale in modalità webinar. Ore 20.30

23 MARTEDÌ

NAPOLI. Preghiera ecumenica con la partecipazione dell’arcivescovo armeno Khajag

Barsamian, rappresentante della Chiesa Apostolica Armena presso la Santa Sede, di
mons. Domenico Battaglia, arcivescovo di Napoli, mons. Gaetano Castello, vescovo
ausiliare di Napoli, e del padre armeno Tirayr Hakobyan. Incontro promosso dal

Servizio per l’Ecumenismo e il Dialogo dell’arcidiocesi di Napoli e dalla
Rappresentazione della Chiesa Armena presso la Santa Sede. Chiesa di San Gregorio
Armeno. Ore 18.30
23 MARTEDÌ

TORINO. Orientarsi: una challenge sempre attuale in dialogo con i magi di ieri e di oggi.
Percorso ideato dalla pastora valdese Sophie Langeneck e da don Luca Pacifico. Casa
del Quartiere San Donaro. Ore 18.45

24 MERCOLEDÌ

BARI. Sulla stessa strada. Veglia ecumenica, presieduta da padre Emmanuel Albano.
Ciclo di incontri promossi dal Centro Ecumenico p. Salvatore Manna. Basilica di San
Nicola Ore 20.00

24 MERCOLEDÌ

NAPOLI. Il sogno della fraternità universale. Per una rilettura della enciclica Fratelli tutti.

Arcivescovo armeno Khajag Barsamian, rappresentante della Chiesa Apostolica Armena
presso la Santa Sede, Volti concreti da amare: la sfida della carità e dell’unità per tutte le
Chiesa, mons. Gaetano Castello, vescovo ausiliare di Napoli, Prossimità, faternità,
accoglienza: una lettura biblica, don Edoardo Scognamiglio, La fraternità di Gesù
Cristo, don Antonio Ascione, Per una migliore politica: dialogo, giustizia e amicizia
sociale, pastore Giovanni Traettino, Ricominciare dalla verità e dalla pace e don
Francesco Asti, Il desiderio di un mondo aperto. Incontro promosso dalla Pontificia
Facoltà di Teologia dell’Italia Meridionale – Sezione San Tommaso e dal Servizio per
l’ecumenismo e il dialogo interreligioso dell’arcidiocesi di Napoli. Aula Magna, via Colli
Aminei 2. Ore 10.00 – 12.00

24 MERCOLEDÌ

PADOVA. Preghiera ecumenica mensile. Santuario Leopoldo Mandic. Ore 21.00

24 MERCOLEDÌ

PIACENZA. 45 minuti per Conoscersi. Storia, fede, identità e missione delle principali
chiese cristiane. Silvano Creaco, Chiesa dei Fratelli. Ciclo di incontri promosso dalla
Chiesa Evangelica Metodista di Piacenza-Cremona. Modalità webinar. Ore 20.45

25 GIOVEDÌ

VENEZIA. Veglia di preghiera ecumenica contro la violenza sulle donne . Incontro
promosso dal Consiglio Locale delle Chiese Cristiane di Venezia. Convento delle
Carmelitane a Sant’Alvise. Ore 18.00

26 VENERDÌ

ALESSANO. Sinodalità e unità della Chiesa. Dal pensiero dei Padri al Concilio Vaticano
II. Ciclo di incontri promosso dall’Ufficio per l’ecumenismo e il dialogo interreligioso
della diocesi di Ugento e dal Monastero Santissima Trinità di Alessano. Cappella,
Monastero Santissima Trinità. Ore 18.30
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MADDALONI. Incontro al mistero. Lectio Divina ecumenica per il Tempo di Avvento.

Don Edoardo Scognamiglio, «Vegliate in ogni momento pregando». Non siamo
rassegnati, ma pieni di speranza. Ciclo di incontri promosso dalla diocesi di Caserta.
Sala, Chiesa di San Francesco d’Assisi, via San Francesco d’Assisi 117. Ore 19.00

26 VENERDÌ

MESTRE. Veglia di preghiera ecumenica contro la violenza sulle donne. Incontro
promosso dal Consiglio Locale delle Chiese Cristiane di Venezia. Chiesa dei SS. Martino
e Benedetto di Campalto. Ore 18.00

26 VENERDÌ

PISA. Incontro della Commissione per l’ecumenismo e il dialogo interreligioso della

26 VENERDÌ

TORINO. Preghiera ecumenica nello stile di Taizé. Chiesa di San Dalmazzo. Ore 21.00

27 SABATO

ASSISI. Pillole di dialogo per conoscersi e camminare insieme. Una conversazione con
David Gayed della Chiesa Copta Ortodossa. Ciclo di incontri promosso dall’Ufficio per
l’ecumenismo e il dialogo interreligioso della diocesi di Assisi, in modalità webinar. Ore
19.00

28 DOMENICA

MANTOVA. Nascita del Consiglio delle Cheise Cristiane di Mantova con la sottoscrizione
dello Statuto.

28 DOMENICA

SCANDIANO. Preghiera ecumenica nello stile di Taizé. Convento Frati Cappuccimi, viale
San Francesco 1. Ore 21.00

29 LUNEDÌ

TORINO. Giovanni Maria Vian, La crisi dell’universalismo papale: Lorenzo Valla e la
definitiva confutazione della donazione di Costantino. Ciclo storico-religioso, promosso
dall’Amicizia ebraico-cristiana di Torino e dalla Comunità ebraica di Torino con
l’adesione della Commissione evangelica per l’ecumenismo e della Commissione per
l’ecumenismo e il dialogo dell’arcidiocesi di Torino. Centro Sociale della Comunità
Ebraica, piazzetta P. Levi 12. Ore 17.30

29 LUNEDÌ

VENEZIA. La Bibbia per tutti. Una lettura ecumenica della traduzione interconfessionale

Conferenza Episcopale della Toscana con il gruppo dell’Osservatorio Permanente
dell’Ufficio Nazionale per l’Ecumenismo e il Dialogo interreligioso, presieduto da Silvia
Nannipieri e don Giuliano Savina, con la presenza di mons. Roberto Filippini, vescovo
di Pescia, vescovo delegato per l’ecumenismo e il dialogo interreligioso della Conferenza
Episcopale della Toscana. In modalità webinar. Ore 20.00

della Bibbia nel VL anniversario della consegna della prima edizione del Nuovo
Testamento a Paolo VI (27 novembre 1976). Interventi di padre Giulio Michelini ofm e
di Valdo Bertalot. Modera Renato Burigana. Incontro promosso dal Centro Studi per
l’Ecumenismo in Italia in collaborazione con l’Associazione Italiana Docenti di
Ecumenismo in modalità webinar. Ore 18.00

30 MERCOLEDÌ

BELLIZI. Donne e Pentecoste. Rete di riflessione e condivisione sui ruoli delle donne

nelle Chiese pentecostali. Libere dalla paura. Inteventi di Dora Bognandi, Valeria
Ricciardiello, Maria Paola Rimoldi, Biodona Marzullo e Antonella Crotti. Saluti di
Carmine Napolitano. Introduzione Susanna Giovannini. Seminario con il patrocinio
della Facoltà Pentecostale di Scienze Religiose. Modalità webinar. Ore 19.00

30 MERCOLEDÌ

PADOVA. Facciamo una tenda nella stessa barca. Sulla rotta di Giona Serata di dialogo
interreligioso con l’Amicizia ebraico-cristiana giovani. Percorso biblico 2021-2022,
promosso dall’Azione Cattolica della diocesi di Padova. Parrocchia del Torresino. Ore
20.45
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Domani
DICEMBRE
1 MERCOLEDÌ

TORINO. Orientarsi: una challenge sempre attuale in dialogo con i magi di ieri e di oggi.
Percorso ideato dalla pastora valdese Sophie Langeneck e da don Luca Pacifico. Casa
del Quartiere San Donaro. Ore 18.45

2 GIOVEDÌ

BOLLATE. Sale della terra. “Ecco, quanto è buono e quanto è soave che i fratelli stiano
insieme“ Salmo 133. “Sollevarsi e mettersi in marcia“ Es 12,29-39. Ciclo di incontri di
lettura ecumenica itinerante della Parola promosso dal Decanato di Rho. Comunità
Evangelica Battista, via Antonio Gramsci 46. Ore 21.00

3 VENERDÌ

CAMALDOLI. Gesù e Israele. Sessant’anni dall’incontro di Jules Isaac con Giovanni
XXIII. XLI Colloqui ebraico-cristiani promossi dalla Comunità monastica di Camaldoli
(3-8 dicembre)

3 VENERDÌ

MADDALONI. Incontro al mistero. Lectio Divina ecumenica per il Tempo di Avvento.

Don Edoardo Scognamiglio, «Preparate la via del Signore». Accogliere ogni giorno la
Parola di Dio. Ciclo di incontri promosso dalla diocesi di Caserta. Sala, Chiesa di San
Francesco d’Assisi, via San Francesco d’Assisi 117. Ore 19.00

3 VENERDÌ

TORINO. Preghiera ecumenica nello stile di Taizé. Chiesa di San Dalmazzo. Ore 21.00

7 MARTEDÌ

FIRENZE. Lectio divina sul Padre Nostro. Mons. Timothy Verdon e pastora Letizia

Tomassone, Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno,
sia fatta la tua volonta, come in ciele anche in terra. Ciclo di incontri promosso dal
Consiglio delle Chiese Cristiane di Firenze, Chiesa Luterana, lungarno Torrigiani 11. Ore
17.30

8 MERCOLEDÌ

VITTORIO VENETO. Mostra di icone scritte dal padre francescano Francesco Vimercati.
Convento di San Francesco (8 -25 dicembre)

9 GIOVEDÌ

MILANO. Cammino di scoperta del Tempo liturgico con l’aiuto delle Chiese sorelle della
nostra città. Natale: tempo di luce, incontro guidato dal padre ortodosso Ionut Radu.
Ciclo di incontri promosso dalla Comunità Pastorale Santi Profeti. Sala Capitolare,
Chiesa Maria della Passione. Ore 18.30

9 GIOVEDÌ

ROMA. Lettura in onore del servo di Dio padre Paul Wattson e della madre Lurana White.

10 VENERDÌ

MADDALONI. Incontro al mistero. Lectio Divina ecumenica per il Tempo di Avvento.

Teresa Berger, Alla Creation Worships: Re-thinking Liturgy in a Time of a Ecological
Emergency. Incontro promosso dal Centro Pro Unione in modalità webinar. Ore 18.00
Pastore Franco Bosio della Chiesa evangelica della Riconciliazione, «Che cosa
dobbiamo fare?». La via della giustizia e della fraternità. Ciclo di incontri promosso dalla
diocesi di Caserta. Sala, Chiesa di San Francesco d’Assisi, via San Francesco d’Assisi
117. Ore 19.00

10 VENERDÌ

PISA. In preparazione alla Settimana di preghiera per l’unità dei cristiani. Incontro del
Gruppo di Impegno Ecumenico. Chiesa Valdese, via Derna 13. Ore 20.45

10 VENERDÌ

PISA. Preghiera ecumenica nello stile di Taizé. Chiesa di Santa Croce in Fossabanda.
Ore 21.15

10 MARTEDÌ

TORINO. Orientarsi: una challenge sempre attuale in dialogo con i magi di ieri e di oggi.
Percorso ideato dalla pastora valdese Sophie Langeneck e da don Luca Pacifico. Casa
del Quartiere San Donaro. Ore 18.45
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10 VENERDÌ

TORINO. Preghiera ecumenica nello stile di Taizé. Chiesa di San Dalmazzo. Ore 21.00

12 DOMENICA

AREZZO. Preghiera ecumenica nello stile di Taizé. Chiesa di San Domenico. Ore 21.15

12 DOMENICA

GENOVA. Preghiera ecumenica nello stile di Taizé. Chiesa di San Marco al Molo.

12 DOMENICA

VARESE. Preghiera ecumenica nello stile di Taizé. Chiesa di San Giuseppe, piazza San
Giuseppe. Ore 21.00

13 LUNEDÌ

NAPOLI. Lunedì di Capodimonte. «Cercate di conservare l’unità dello spirito per mezzo

del vincolo della pace» (Ef 4,3). Il cammino delle Chiese cristiane a vent’anni dalla
Charta oecumenica. «Da questo tutti sapranno che siete miei discepoli, se avrete amore
gli uni per gli altri» (Gv 13,35). Annunciare insieme il Vangelo e andare l’uno incontro
all’altro.Interventi di Lucia Antinucci, Rappresentante della Chiesa ortodossa e pastora
luterana Kirsten Thiele. Ciclo di incontri promosso da Pontificia Facoltà Teologica
dell’Italia Meridionale Sez. San Tommaso d’Aquino – Napoli e da Consiglio Regionale
delle Chiese Cristiane della Campania. Aula I, Pontificia Facoltà Teologica dell’Italia
Meridionale. Sez. San Tommaso d’Aquino, viale Colli Aminei 2. Ore 16.30-18.30

13 LUNEDÌ

ROMA. Riunione dei direttori regionali di pastorale sociale e di ecumenismo e dialogo
interreligioso, co-presieduta da don Bruno Bignami e da don Giuliano Savina. Incontro
promosso in modalità webinar. Ore 18.45

14 MARTEDÌ

BOLOGNA. Le lettere di Paolo ai Filippesi e a Filemone. Introduce Annette HermanWinter. Oggetto della lettera ai Filippesi. Ciclo di incontri promosso dal Gruppo Biblico
Interconfessionale in modalità webinar. Ore 20.30

14 MARTEDÌ

MILANO. In principio… Per una lettura polifonica di Genesi 1-11. 2. «Dio vi ha proprio

detto: Non mangiate di nessun albero del giardino?» (Gen 3,1) Gen 2,9 - 3,24 – L’ordine
divino, la disubbidienza e la relazione ferita Alfonso Arbib e Giancarlo Go la. Ciclo di
incontri promosso da Comunità Ebraica di Torino, Chiesa Valdese di Torino, Chiese
Battiste di Torino, Amicizia Ebraico-Cristiana, Centro Teologico Padri Gesuiti e
Fondazione Carlo Maria Martini. Centro San Fedele, Via Hoepli 3/b.

17 VENERDÌ

ALESSANO. Sinodalità e unità della Chiesa. Dal pensiero dei Padri al Concilio Vaticano
II. Ciclo di incontri promosso dall’Ufficio per l’ecumenismo e il dialogo interreligioso
della diocesi di Ugento e dal Monastero Santissima Trinità di Alessano. Cappella,
Monastero Santissima Trinità. Ore 18.30

17 VENERDÌ

MADDALONI. Incontro al mistero. Lectio Divina ecumenica per il Tempo di Avvento.

Pastore Giovanni Traettino della Chiesa evangelica della Riconciliazione, «Il bambino
ha sussultato di gioia». Un racconto di gioia tutto al femminile . Ciclo di incontri
promosso dalla diocesi di Caserta. Sala, Chiesa di San Francesco d’Assisi, via San
Francesco d’Assisi 117. Ore 19.00

17 VENERDÌ

LATINA. Talità kum: Fanciulla Io ti dico: alzati! Curare e donare la Speranza . Ciclo di
incontri di formazione promosso dall’Ufficio per l’Ecumenismo e il Dialogo
interreligioso e dall’Ufficio per la Pastorale della Salute e della Terza Età della diocesi di
Latina. Curia Vescovile. Ore 17.30

17 VENERDÌ

PISA. Preghiera ecumenica in preparazione del Natale. Incontro del Gruppo di Impegno
Ecumenico. Chiesa Valdese, via Derna 13. Ore 20.45

17 VENERDÌ

ROMA. Diploma Ut unum sint. Modulo 3. Storia delle divisioni. Paolo Garuti, Unità e

divisione nel Nuovo Testamento. Emmanuel Albano, Il Concilio di Calcedonia. Lo
“scisma” del 1054. Viliam Štefan Dóci, La Riforma del XVI secolo, le Chiese libere.
Roma Oecumenica: Chiesa Evangelica Valdese, piazza Cavour . Diploma promosso
dalla Pontificia Università San Tommaso e dal Pontificio Consiglio per l’unità dei
cristiani. Istituto di Studi Ecumenici, largo Angelicum 1. (17-18 Dicembre)
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17 VENERDÌ

ROMA. Cattedra Tillard. Marcus Piested, Camminare insieme. Sinodalità e unità dei
cristiani. Ciclo di incontri promosso dalla Pontificia Università San Tommaso e dal
Pontificio Consiglio per l’unità dei cristiani. Istituto di Studi Ecumenici, largo
Angelicum 1. Ore 17.30 – 19.00

17 VENERDÌ

TORINO. Preghiera ecumenica nello stile di Taizé. Chiesa di San Dalmazzo. Ore 21.00

19 DOMENICA

SCANDIANO. Preghiera ecumenica nello stile di Taizé. Convento Frati Cappuccimi, viale
San Francesco 1. Ore 21.00

20 LUNEDÌ

MILANO. Per conoscere Israele. L’ebraicità di Gesù e delle origini cristiane. Ester
Abbatista, La preghiera di Gesù. Ciclo di incontri promosso dalla Suore di Sion.
Oratorio, Chiesa Corpus Domini, via Piermarini e in modalità webinar. Ore 18.30

22 MERCOLEDÌ

PIACENZA. 45 minuti per Conoscersi. Storia, fede, identità e missione delle principali
chiese cristiane. Ilenya Goss, Chiesa Valdese. Ciclo di incontri promosso dalla Chiesa
Evangelica Metodista di Piacenza-Cremona. Modalità webinar. Ore 20.45

23 GIOVEDÌ

MADDALONI. Incontro al mistero. Lectio Divina ecumenica per il Tempo di Avvento.

Clemente Sparaco, «Emanuele… Dio con noi». L’incontenibile mistero
dell’incarnazione. Ciclo di incontri promosso dalla diocesi di Caserta. Sala, Chiesa di
San Francesco d’Assisi, via San Francesco d’Assisi 117. Ore 19.00

2022
GENNAIO
2 DOMENICA

CAMALDOLI. L’inedito. Nella Chiesa primitiva e nella Chiesa di oggi. Esercizi spirituali
ecumenici guidati da don Giuliano Savina. Corso promosso dalla Comunità monastica
di Camaldoli (2-8 gennaio)

9 DOMENICA

AREZZO. Preghiera ecumenica nello stile di Taizé. Chiesa di San Domenico. Ore 21.15

9 DOMENICA

VARESE. Preghiera ecumenica nello stile di Taizé. Chiesa di San Giuseppe, piazza San
Giuseppe. Ore 21.00

11 MARTEDÌ

TORINO. In principio… Per una lettura polifonica di Genesi 1-11. 3. «La voce del sangue

di tuo fratello grida a me dalla terra» (Gen 4,10) Gen 4,1- 6,4 – Fratelli Ori Sierra e Matteo
Bergamaschi. Ciclo di incontri promosso da Comunità Ebraica di Torino, Chiesa

Valdese di Torino, Chiese Battiste di Torino, Amicizia Ebraico-Cristiana, Centro
Teologico Padri Gesuiti e Fondazione Carlo Maria Martini. Centro Teologico, corso
Stati Uniti 11.
21 VENERDÌ

PISA. Preghiera ecumenica nello stile di Taizé. Chiesa di Santa Croce in Fossabanda.
Ore 21.15

21 VENERDÌ

ROMA. Diploma Ut unum sint. Modulo 4. L’ecumenismo spirituale. Valdo Bertalot,

Ecumenismo e Bibbia. Adalberto Mainardi, Ecumenismo e preghiera. Maria
Giampiccolo, Ecumenismo e santità. Roma Oecumenica: Centro Aletti. Diploma
promosso dalla Pontificia Università San Tommaso e dal Pontificio Consiglio per l’unità
dei cristiani. Istituto di Studi Ecumenici, largo Angelicum 1. (21-22 Gennaio)

21 VENERDÌ

ROMA. Cattedra Tillard. Card. Francesco Coccopalmerio, Camminare insieme.
Sinodalità e unità dei cristiani. Ciclo di incontri promosso dalla Pontificia Università San
Tommaso e dal Pontificio Consiglio per l’unità dei cristiani. Istituto di Studi Ecumenici,
largo Angelicum 1. Ore 17.30 – 19.00

Centro Studi per l’Ecumenismo in Italia
2786 Castello - 30122 Venezia

Veritas in caritate. Informazioni dall’Ecumenismo in Italia 14/11 (2021)
Fondata e diretta da Riccardo Burigana

22 SABATO

17

LATINA. Settimana di preghiera per l’unità dei cristiani. Preghiera ecumenica diocesana,

presieduta da mons. Mariano Crociata, vescovo di Latina, con la partecipazione dei
rappresentanti delle comunità ortodossa e evangelica. Carcere Circondariale di Latina.
Ore 11.00

23 DOMENICA

SCANDIANO. Preghiera ecumenica nello stile di Taizé. Convento Frati Cappuccimi, viale
San Francesco 1. Ore 21.00

26 MERCOLEDÌ

PIACENZA. 45 minuti per Conoscersi. Storia, fede, identità e missione delle principali
chiese cristiane. Viorel Flestea, Chiesa Greco-cattolica. Ciclo di incontri promosso dalla
Chiesa Evangelica Metodista di Piacenza-Cremona. Modalità webinar. Ore 20.45

31 LUNEDÌ

MILANO. Per conoscere Israele. L’ebraicità di Gesù e delle origini cristiane. Miriam
Camerini, Gesù e i rituali ebraici. Ciclo di incontri promosso dalla Suore di Sion.
Oratorio, Chiesa Corpus Domini, via Piermarini e in modalità webinar. Ore 18.30

«In oriente abbiamo visto apparire la sua stella e siamo venuti qui per onorarlo» (Mt 2,2)
Settimana di preghiera per l’unità dei cristiani (18-25 gennaio 2022)
DIOCESI DI LATINA
19 MERCOLEDÌ
LATINA. Giornata di approfondimento per la conoscenza del popolo ebraico. Intervento
di Carmine Di Sante. Curia Vescovile. Ore 18.00
20 GIOVEDÌ
LATINA. Settimana di preghiera per l’unità dei cristiani. Preghiera ecumenica diocesana,

presieduta da mons. Mariano Crociata, vescovo di Latina, con la partecipazione dei
rappresentanti delle comunità ortodossa e evangelica. Chiesa di Santa Chiara. Ore 18.00

EPARCHIA DI LUNGRO
21 VENERDÌ
LUNGRO. Sinodo. Perché? Riflessioni ecumeniche. Padre Luca De Santis op, L’unità si
fa camminando. Introduce mons. Donato Oliverio. Modera diacono Alex Talarico. Ciclo
di incontri promosso dall’Ufficio per l’Ecumenismo e il Dialogo interreligioso e
dall’Ufficio per l’Insegnamento della Religione Cattolica dell’Eparchia di Lungro e dal
Centro Studi per l’Ecumenismo in Italia, in modalità webinar. Ore 18.00
DIOCESI DI VITTORIO VENETO
18 MARTEDÌ
CORBANESE. Veglia ecumenica diocesana, presieduta da mons. Corrado Pizziolo,

vescovo di Vittorio Veneto, con la partecipazione della Comunità ortodossa rumena di
Conegliano. Riflessioni del padre romeno Mihai Damascan. Incontro promosso
dall’Ufficio per l’ecumenismo e il dialogo interreligioso della diocesi di Vittorio Veneto.
Chiesa parrocchiale. Ore 20.30
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FEBBRAIO
1 MARTEDÌ

TORINO. In principio… Per una lettura polifonica di Genesi 1-11. 4. «... ogni creazione

del pensiero dell’animo di lui era costantemente soltanto male» (Gen 6,5) Gen 6,5 - 8,22
- La violenza e il Diluvio Ruth Mussi e Maria Bonafede. Ciclo di incontri promosso da

Comunità Ebraica di Torino, Chiesa Valdese di Torino, Chiese Battiste di Torino,
Amicizia Ebraico-Cristiana, Centro Teologico Padri Gesuiti e Fondazione Carlo Maria
Martini. Centro Sociale Ebraico, piazzetta Primo Levi 12.
3 GIOVEDÌ

PERO. Sale della terra. “Ecco, quanto è buono e quanto è soave che i fratelli stiano
insieme“ Salmo 133. “Il salvataggio sul mar Rosso” Es 14,21-31. Ciclo di incontri di
lettura ecumenica itinerante della Parola promosso dal Decanato di Rho. Comunità
Copto Ortodossa, via Fratelli Bandiera 11. Ore 21.00

8 MARTEDÌ

BOLOGNA. Le lettere di Paolo ai Filippesi e a Filemone. Introduce Maurizio Marcheselli.
Esortazioni ai destinatari, alla vita comunitaria. Oggetto della lettera ai Filippesi. Ciclo
di incontri promosso dal Gruppo Biblico Interconfessionale in modalità webinar. Ore
20.30

13 DOMENICA

AREZZO. Preghiera ecumenica nello stile di Taizé. Chiesa di San Domenico. Ore 21.15

14 DOMENICA

LA SPEZIA. Di fronte alla Parola. Presentazione del volume Donne impertinenti.

L’inteccio narrativo al femminile nel libro dei Giudici di Gabriele Maria Corini da parte
di Elena Lea Bartolini. Ciclo di incontri promosso dalla Amiciza ebraico-cristiana ligure
in modalità webinar. Ore 17.00 – 18.30

13 DOMENICA

VARESE. Preghiera ecumenica nello stile di Taizé. Chiesa di San Giuseppe, piazza San
Giuseppe. Ore 21.00

14 LUNEDÌ

LUNGRO. Sinodo. Perché? Riflessioni ecumeniche. Adalberto Mainardi, Il Concilio di

Mosca 1917-1918 e il principio di sinodalità nella Chiesa ortodossa russa. Introduce
mons. Donato Oliverio. Modera diacono Alex Talarico. Ciclo di incontri promosso
dall’Ufficio per l’Ecumenismo e il Dialogo interreligioso e dall’Ufficio per
l’Insegnamento della Religione Cattolica dell’Eparchia di Lungro e dal Centro Studi per
l’Ecumenismo in Italia, in modalità webinar. Ore 18.00

14 LUNEDÌ

MILANO. Per conoscere Israele. L’ebraicità di Gesù e delle origini cristiane. Paolo
Sciunnach, La tradizione rabbinica e l’insegnamento di Gesù. Ciclo di incontri promosso
dalla Suore di Sion. Oratorio, Chiesa Corpus Domini, via Piermarini e in modalità
webinar. Ore 18.30

17 GIOVEDÌ

MILANO. Cammino di scoperta del Tempo liturgico con l’aiuto delle Chiese sorelle della
nostra città. Quaresima: tempo di ritorno. Ciclo di incontri promosso dalla Comunità
Pastorale Santi Profeti. Sala Capitolare, Chiesa Maria della Passione. Ore 18.30

18 VENERDÌ

PISA. Preghiera ecumenica nello stile di Taizé. Chiesa di Santa Croce in Fossabanda.
Ore 21.15

18 VENERDÌ

ROMA. Diploma Ut unum sint. Modulo 5. Le Chiese ortodosse orientali. Antonios Aziz

Mina, La tradizione copta. Željko paša, La tradizione siriaca. Rafał Zarzeczny, La
tradizione etiopica. Khajag Barsamian, La tradizione armena. Roma Oecumenica:
Pontificio Collegio Etiopico. Diploma promosso dalla Pontificia Università San
Tommaso e dal Pontificio Consiglio per l’unità dei cristiani. Istituto di Studi Ecumenici,
largo Angelicum 1. (18-19 Febbraio)

18 VENERDÌ

ROMA. Cattedra Tillard. Patriciu Vlaicu, Camminare insieme. Sinodalità e unità dei
cristiani. Ciclo di incontri promosso dalla Pontificia Università San Tommaso e dal
Pontificio Consiglio per l’unità dei cristiani. Istituto di Studi Ecumenici, largo
Angelicum 1. Ore 17.30 – 19.00
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21 LUNEDÌ

19

NAPOLI. Lunedì di Capodimonte. «Cercate di conservare l’unità dello spirito per mezzo

del vincolo della pace» (Ef 4,3). Il cammino delle Chiese cristiane a vent’anni dalla
Charta oecumenica. «Beati gli operatori di pace, perché saranno chiamati figli di Dio»
(Mt 5,9). La nostra comune responsabilità in Europa: l’impegno per la pace e la giustizia.
Interventi di don Antonio Ascione, archimandrita Georgios Antonopoulos e pastore
Giuseppe Verrillo della Chiesa libera di Volla. Ciclo di incontri promosso da Pontificia

Facoltà Teologica dell’Italia Meridionale Sez. San Tommaso d’Aquino – Napoli e da
Consiglio Regionale delle Chiese Cristiane della Campania. Aula I, Pontificia Facoltà
Teologica dell’Italia Meridionale. Sez. San Tommaso d’Aquino, viale Colli Aminei 2. Ore
16.30-18.30
23 MERCOLEDÌ

PIACENZA. 45 minuti per Conoscersi. Storia, fede, identità e missione delle principali
chiese cristiane. Lidia Maggi, Chiesa Battista. Ciclo di incontri promosso dalla Chiesa
Evangelica Metodista di Piacenza-Cremona. Modalità webinar. Ore 20.45

25 VENERDÌ

ALESSANO. Sinodalità e unità della Chiesa. Dal pensiero dei Padri al Concilio Vaticano
II. Ciclo di incontri promosso dall’Ufficio per l’ecumenismo e il dialogo interreligioso
della diocesi di Ugento e dal Monastero Santissima Trinità di Alessano. Cappella,
Monastero Santissima Trinità. Ore 18.30

27 DOMENICA

SCANDIANO. Preghiera ecumenica nello stile di Taizé. Convento Frati Cappuccimi, viale
San Francesco 1. Ore 21.00

MARZO
1 MARTEDÌ

TORINO. In principio… Per una lettura polifonica di Genesi 1-11. 5. «... all’uomo suo

fratello chiederò conto» (Gen 9,5) Gen 9,1 - 10,32 - Una nuova vita. Il patto noachide Ariel
Di Porto e Sophie Langeneck. Ciclo di incontri promosso da Comunità Ebraica di

Torino, Chiesa Valdese di Torino, Chiese Battiste di Torino, Amicizia EbraicoCristiana, Centro Teologico Padri Gesuiti e Fondazione Carlo Maria Martini. Centro
Teologico, corso Stati Uniti 11.
3 GIOVEDÌ

RHO. Sale della terra. “Ecco, quanto è buono e quanto è soave che i fratelli stiano
insieme“ Salmo 133. “Il lungo cammino nel deserto” Es 16,1-4. Ciclo di incontri di
lettura ecumenica itinerante della Parola promosso dal Decanato di Rho. Comunità
Evangelica, Sala delle Colonne, via De Amicis 67. Ore 21.00

13 DOMENICA

AREZZO. Preghiera ecumenica nello stile di Taizé. Chiesa di San Domenico. Ore 21.15

13 DOMENICA

VARESE. Preghiera ecumenica nello stile di Taizé. Chiesa di San Giuseppe, piazza San
Giuseppe. Ore 21.00

14 LUNEDÌ

LUNGRO. Sinodo. Perché? Riflessioni ecumeniche. Luiz Carlos Luz Marques,

L’esperienza di Medellin. Introduce mons. Donato Oliverio. Modera diacono Alex
Talarico. Ciclo di incontri promosso dall’Ufficio per l’Ecumenismo e il Dialogo
interreligioso e dall’Ufficio per l’Insegnamento della Religione Cattolica dell’Eparchia
di Lungro e dal Centro Studi per l’Ecumenismo in Italia, in modalità webinar. Ore 18.00

14 LUNEDÌ

MILANO. Per conoscere Israele. L’ebraicità di Gesù e delle origini cristiane. Marco
Morselli, Una lettura ebraica del Nuovo Testamento. Ciclo di incontri promosso dalla
Suore di Sion. Oratorio, Chiesa Corpus Domini, via Piermarini e in modalità webinar.
Ore 18.30

17 GIOVEDÌ

MILANO. Cammino di scoperta del Tempo liturgico con l’aiuto delle Chiese sorelle della

nostra città. Pentecoste: tempo dello Spirito, incontro guidato dalla pastora valdese
Daniela Di Carlo. Ciclo di incontri promosso dalla Comunità Pastorale Santi Profeti. Sala
Capitolare, Chiesa Maria della Passione. Ore 18.30
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18 VENERDÌ

LATINA. Talità kum: Fanciulla Io ti dico: alzati! Curare e donare la Speranza . Ciclo di
incontri di formazione promosso dall’Ufficio per l’Ecumenismo e il Dialogo
interreligioso e dall’Ufficio per la Pastorale della Salute e della Terza Età della diocesi di
Latina. Curia Vescovile. Ore 17.30

18 VENERDÌ

PISA. Preghiera ecumenica nello stile di Taizé. Chiesa di Santa Croce in Fossabanda.
Ore 21.15

18 VENERDÌ

ROMA. Diploma Ut unum sint. Modulo 6. Le Chiese ortodosse bizantine. orientali.

Dimitrios Keramidas, Storia e strutture ecclesiali. Michelina Tenace, Teologia e
spiritualità bizantina. Hyacinthe Destivelle – Dimitrios Keramidas, Il dialogo teologico
cattolico-ortodosso. Roma Oecumenica: Chiesa Ortodossa Russa di Santa Caterina
Martire. Diploma promosso dalla Pontificia Università San Tommaso e dal Pontificio

Consiglio per l’unità dei cristiani. Istituto di Studi Ecumenici, largo Angelicum 1. (18-19
Marzo)
18 VENERDÌ

ROMA. Cattedra Tillard. Barbara Hallensleben, Camminare insieme. Sinodalità e unità
dei cristiani. Ciclo di incontri promosso dalla Pontificia Università San Tommaso e dal
Pontificio Consiglio per l’unità dei cristiani. Istituto di Studi Ecumenici, largo
Angelicum 1. Ore 17.30 – 19.00

23 MERCOLEDÌ

BARI. Sulla stessa strada. Veglia ecumenica, presieduta dal padre ortodosso romeno
Michele Driga. Ciclo di incontri promossi dal Centro Ecumenico p. Salvatore Manna.
Basilica di San Nicola Ore 19.30

23 MERCOLEDÌ

PIACENZA. 45 minuti per Conoscersi. Storia, fede, identità e missione delle principali
chiese cristiane. Annette H. Winter, Chiesa Luterana . Ciclo di incontri promosso dalla
Chiesa Evangelica Metodista di Piacenza-Cremona. Modalità webinar. Ore 20.45

25 VENERDÌ

ALESSANO. Sinodalità e unità della Chiesa. Dal pensiero dei Padri al Concilio Vaticano
II. Ciclo di incontri promosso dall’Ufficio per l’ecumenismo e il dialogo interreligioso
della diocesi di Ugento e dal Monastero Santissima Trinità di Alessano. Cappella,
Monastero Santissima Trinità. Ore 18.30

27 DOMENICA

SCANDIANO. Preghiera ecumenica nello stile di Taizé. Convento Frati Cappuccimi, viale
San Francesco 1. Ore 21.00

APRILE
3 DOMENICA

LA SPEZIA. Di fronte alla Parola. Presentazione del volume Canti per ritornare. I Salmi
delle salite come cammino spirituale di Matteo Ferrari da parte di Gabriella Serra. Ciclo
di incontri promosso dalla Amiciza ebraico-cristiana ligure in modalità webinar. Ore
17.00 – 18.30

4 LUNEDÌ

LUNGRO. Sinodo. Perché? Riflessioni ecumeniche. Riccardo Burigana, Letture e

recezioni ecumeniche del Sinodo dei Vescovi durante il Concilio Vaticano II. Introduce
mons. Donato Oliverio. Modera diacono Alex Talarico. Ciclo di incontri promosso
dall’Ufficio per l’Ecumenismo e il Dialogo interreligioso e dall’Ufficio per
l’Insegnamento della Religione Cattolica dell’Eparchia di Lungro e dal Centro Studi per
l’Ecumenismo in Italia, in modalità webinar. Ore 18.00

5 MARTEDÌ

TORINO. In principio… Per una lettura polifonica di Genesi 1-11. 6. «... ci faremo un

nome e non accadrà che ci sparpagliamo sulla faccia di tutta la terra» (Gen 11,4) Gen 11,1
- 32 - La Torre di Babele e il pericolo del “pensiero unico” David Sorani e Alessandro
Spanu. Ciclo di incontri promosso da Comunità Ebraica di Torino, Chiesa Valdese di

Torino, Chiese Battiste di Torino, Amicizia Ebraico-Cristiana, Centro Teologico Padri
Gesuiti e Fondazione Carlo Maria Martini. Casa Valdese, corso Vittorio Emanuele II
23.
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6 MERCOLEDÌ

BARI. Sulla stessa strada. Veglia ecumenica, presieduta dal pastore della Chiesa Bethel
Giovanni Caito. Ciclo di incontri promossi dal Centro Ecumenico p. Salvatore Manna.
Basilica di San Nicola Ore 19.30

7 GIOVEDÌ

RHO. Sale della terra. “Ecco, quanto è buono e quanto è soave che i fratelli stiano
insieme“ Salmo 133. “La battaglia con Amalek” Es 17,8-13. Ciclo di incontri di lettura
ecumenica itinerante della Parola promosso dal Decanato di Rho. Comunità Ortodossa,
Sala delle Colonne, via De Amicis 67. Ore 21.00

10 DOMENICA

AREZZO. Preghiera ecumenica nello stile di Taizé. Chiesa di San Domenico. Ore 21.15

10 DOMENICA

VARESE. Preghiera ecumenica nello stile di Taizé. Chiesa di San Giuseppe, piazza San
Giuseppe. Ore 21.00

22 VENERDÌ

PISA. Preghiera ecumenica nello stile di Taizé. Chiesa di Santa Croce in Fossabanda.
Ore 21.15

22 VENERDÌ

ROMA. Diploma Ut unum sint. Modulo 7. Anglicani e metodisti. Philippa Hitchen, La

comunione anglicana. Anthony Currer, Il dialogo teologico cattolico-anglicano arciciarccum. Daniel Pratt Morris-Chapman e Paolo Cocco, I metodisti e il dialogo cattolicometodista. Roma Oecumenica: Chiesa Anglicana All Saints. Diploma promosso dalla
Pontificia Università San Tommaso e dal Pontificio Consiglio per l’unità dei cristiani.
Istituto di Studi Ecumenici, largo Angelicum 1. (22-23 Aprile)

22 VENERDÌ

ROMA. Cattedra Tillard. Arnaud Join-Lambert, Camminare insieme. Sinodalità e unità
dei cristiani. Ciclo di incontri promosso dalla Pontificia Università San Tommaso e dal
Pontificio Consiglio per l’unità dei cristiani. Istituto di Studi Ecumenici, largo
Angelicum 1. Ore 17.30 – 19.00

24 DOMENICA

SCANDIANO. Preghiera ecumenica nello stile di Taizé. Convento Frati Cappuccimi, viale
San Francesco 1. Ore 21.00

27 MERCOLEDÌ

PIACENZA. 45 minuti per Conoscersi. Storia, fede, identità e missione delle principali
chiese cristiane. Molinari- Celini. Chiesa Cattolica Romana. Ciclo di incontri promosso
dalla Chiesa Evangelica Metodista di Piacenza-Cremona. Modalità webinar. Ore 20.45

29 VENERDÌ

ALESSANO. Sinodalità e unità della Chiesa. Dal pensiero dei Padri al Concilio Vaticano
II. Ciclo di incontri promosso dall’Ufficio per l’ecumenismo e il dialogo interreligioso
della diocesi di Ugento e dal Monastero Santissima Trinità di Alessano. Cappella,
Monastero Santissima Trinità. Ore 18.30

MAGGIO
3 MARTEDÌ

TORINO. In principio… Per una lettura polifonica di Genesi 1-11 7. «Non ti farai idolo né

immagine alcuna... » (Es 5, 4) Riflessioni tra “precetto aniconico” e lotte iconoclaste...
Ariel Di Porto e Guido Bertagna. Ciclo di incontri promosso da Comunità Ebraica di

Torino, Chiesa Valdese di Torino, Chiese Battiste di Torino, Amicizia EbraicoCristiana, Centro Teologico Padri Gesuiti e Fondazione Carlo Maria Martini. Centro
Sociale Ebraico, piazzetta Primo Levi 12.
5 GIOVEDÌ

RHO. Sale della terra. “Ecco, quanto è buono e quanto è soave che i fratelli stiano
insieme“ Salmo 133. “Il vitello d’oro” Es 32,1-14. Ciclo di incontri di lettura ecumenica
itinerante della Parola promosso dal Decanato di Rho. Comunità Cattolica, Sala delle
Colonne, via De Amicis 67. Ore 21.00

8 DOMENICA

AREZZO. Preghiera ecumenica nello stile di Taizé. Chiesa di San Domenico. Ore 21.15
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8 DOMENICA

VARESE. Preghiera ecumenica nello stile di Taizé. Chiesa di San Giuseppe, piazza San
Giuseppe. Ore 21.00

9 LUNEDÌ

LUNGRO. Sinodo. Perché? Riflessioni ecumeniche. Dimitrios Keramidas, La sinodalità

nell’ortodossia e nella Chiesa globale nel pensiero di Ioannis Zizioulas. Introduce mons.
Donato Oliverio. Modera diacono Alex Talarico. Ciclo di incontri promosso dall’Ufficio

per l’Ecumenismo e il Dialogo interreligioso e dall’Ufficio per l’Insegnamento della
Religione Cattolica dell’Eparchia di Lungro e dal Centro Studi per l’Ecumenismo in
Italia, in modalità webinar. Ore 18.00
9 LUNEDÌ

MILANO. Per conoscere Israele. L’ebraicità di Gesù e delle origini cristiane. Gabriele
Boccaccini, L’ebraicità di Paolo di Tarso. Ciclo di incontri promosso dalla Suore di Sion.
Oratorio, Chiesa Corpus Domini, via Piermarini e in modalità webinar. Ore 18.30

9 LUNEDÌ

NAPOLI. Lunedì di Capodimonte. «Cercate di conservare l’unità dello spirito per mezzo

del vincolo della pace» (Ef 4,3). Il cammino delle Chiese cristiane a vent’anni dalla
Charta oecumenica. «Il Dio della speranza vi riempia di ogni gioia e pace nella fede»
(Rm 15,13). L’effettiva recezione della Charta oecumenica nelle nostre Chiese e
Comunità cristiane. Interventi di Riccardo Burigana, archimandrita Dionisios
Papavasiliou e il pastore metodista Franco Mayer. Ciclo di incontri promosso da

Pontificia Facoltà Teologica dell’Italia Meridionale Sez. San Tommaso d’Aquino –
Napoli e da Consiglio Regionale delle Chiese Cristiane della Campania. Aula I,
Pontificia Facoltà Teologica dell’Italia Meridionale. Sez. San Tommaso d’Aquino, viale
Colli Aminei 2. Ore 16.30-18.30
13 VENERDÌ

ROMA. Diploma Ut unum sint. Modulo 8. Le Chiese nate dalla Riforma Lothar Vogel –

Michael Jonas, La tradizione luterana. Luca Baratto, La tradizione riformata. Angelo
Maffeis, Il dialogo teologico cattolico-luterano e cattolico-riformato. Diploma promosso
dalla Pontificia Università San Tommaso e dal Pontificio Consiglio per l’unità dei
cristiani. Istituto di Studi Ecumenici, largo Angelicum 1. (13-14 Maggio)

13 VENERDÌ

ROMA. Cattedra Tillard. Benoit-Dominique de la Soujeole op, Camminare insieme.
Sinodalità e unità dei cristiani. Ciclo di incontri promosso dalla Pontificia Università San
Tommaso e dal Pontificio Consiglio per l’unità dei cristiani. Istituto di Studi Ecumenici,
largo Angelicum 1. Ore 17.30 – 19.00

20 VENERDÌ

LATINA. Talità kum: Fanciulla Io ti dico: alzati! Curare e donare la Speranza . Ciclo di
incontri di formazione promosso dall’Ufficio per l’Ecumenismo e il Dialogo
interreligioso e dall’Ufficio per la Pastorale della Salute e della Terza Età della diocesi di
Latina. Curia Vescovile. Ore 17.30

20 VENERDÌ

PISA. Preghiera ecumenica nello stile di Taizé. Chiesa di Santa Croce in Fossabanda.
Ore 21.15

22 DOMENICA

SCANDIANO. Preghiera ecumenica nello stile di Taizé. Convento Frati Cappuccimi, viale
San Francesco 1. Ore 21.00

23 LUNEDÌ

MILANO. Per conoscere Israele. L’ebraicità di Gesù e delle origini cristiane. Massimo
Giuliani, Temi apocalittici tra Nuovo Testamento ed ebraismo. Ciclo di incontri
promosso dalla Suore di Sion. Oratorio, Chiesa Corpus Domini, via Piermarini e in
modalità webinar. Ore 18.30

25 MERCOLEDÌ

PIACENZA. 45 minuti per Conoscersi. Storia, fede, identità e missione delle principali
chiese cristiane. Ieromonaco Amvrosios, Chiesa Ortodossa. Ciclo di incontri promosso
dalla Chiesa Evangelica Metodista di Piacenza-Cremona. Modalità webinar. Ore 20.45

27 VENERDÌ

ALESSANO. Sinodalità e unità della Chiesa. Dal pensiero dei Padri al Concilio Vaticano
II. Ciclo di incontri promosso dall’Ufficio per l’ecumenismo e il dialogo interreligioso
della diocesi di Ugento e dal Monastero Santissima Trinità di Alessano. Cappella,
Monastero Santissima Trinità. Ore 18.30
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23

MILANO. In principio… Per una lettura polifonica di Genesi 1-11 8. «morte e vita, /
contrarie, insieme in un picciol momento/ dentro a l’anima sento» La traduzione in
immagini: Michelangelo nella Cappella Sistina, «grande fabbrica della storia cristiana»
Daniele Liberanome e Andrea Dall’Asta. Ciclo di incontri promosso da Comunità
Ebraica di Torino, Chiesa Valdese di Torino, Chiese Battiste di Torino, Amicizia
Ebraico-Cristiana, Centro Teologico Padri Gesuiti e Fondazione Carlo Maria Martini.
Centro San Fedele, via Hoepli 3/b.

GIUGNO
10 VENERDÌ

PISA. Preghiera ecumenica nello stile di Taizé. Chiesa di Santa Croce in Fossabanda.
Ore 21.15

12 DOMENICA

AREZZO. Preghiera ecumenica nello stile di Taizé. Chiesa di San Domenico. Ore 21.15

12 DOMENICA

VARESE. Preghiera ecumenica nello stile di Taizé. Chiesa di San Giuseppe, piazza San
Giuseppe. Ore 21.00

13 LUNEDÌ

LUNGRO. Sinodo. Perché? Riflessioni ecumeniche. Padre Hyacinthe Destivelle op,

Sinodalità e Unità della Chiesa. Introduce mons. Donato Oliverio. Modera diacono Alex
Talarico. Ciclo di incontri promosso dall’Ufficio per l’Ecumenismo e il Dialogo
interreligioso e dall’Ufficio per l’Insegnamento della Religione Cattolica dell’Eparchia
di Lungro e dal Centro Studi per l’Ecumenismo in Italia, in modalità webinar. Ore 18.00
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Una finestra sul mondo
OTTOBRE
4 LUNEDÌ

STRASBURGO. Studying Ecumenism in Strasbourg. Corso promosso da Institute for
Ecumenical Research in Strasbourg in modalità webinar (4-9 Ottobre)

6 MERCOLEDÌ

ROMA. XVII Incontro del gruppo cattolico-ortodosso Sant’Ireneo (6-10 Ottobre)

7 GIOVEDÌ

ROMA. Popoli Fratelli, Terra Futura. Religioni e culture in dialogo. Incontro
internazionale organizzato dalla Comunità di Sant'Egidio (6-7 Ottobre)

8 VENERDÌ

GINEVRA. Sustainable Food Systems to Overcome Hunger. Incontro organizzato dal
Consiglio Ecumenico delle Chiese in modalità webinar.

10 DOMENICA

LEYSIN. Forum chrétien romand (10-13 Ottobre)

12 MARTEDÌ

Economic Impact of COVID-19 and Increasing Human Trafficking. Incontro promosso

19 MARTEDÌ

GINEVRA. Assemblea del Comitato per la preparazione della XI Assemblea generale del
Consiglio delle Chiese Cristiana. Incontro organizzato dal Consiglio Ecumenico delle
Chiese in modalità webinar (19-21 Ottobre)

23 SABATO

Care for creation. Incontro promosso dalla Society for Ecumenical Studies in modalità

dalla Conferenza Cristiana d’Asia in modalità webinar (12-14 Ottobre)

webinar.
28 GIOVEDÌ

Forced Displacement of Palestinians from East Jerusalem. Incontro promosso dal
Consiglio Ecumenico delle Chiese in modalità webinar.

28 GIOVEDÌ

International Ecumenical Conference for Peace and Security in Cabo Delgado. Incontro

promosso dal Consiglio Ecumenico delle Chiese, in collaborazione con All Africa
Conference of Churches, ACT Alliance, Methodist Church of Great Britain e il Consiglio
delle Chiese in Mozambico. Council of Churches in Mozambique (CCM Consiglio
Ecumenico delle Chiese in modalità webinar.
31 DOMENICA

Scottish Interfaith Week. (31 Ottobre – 7 Novembre)

NOVEMBRE
4 GIOVEDÌ

COLOMBO. National Consultation on Dignity and Rights of Differently Abled Persons .
Incontro promosso dalla Conferenza delle Chiese in Asia in modalità webinar (4-5
Novembre)

9 MARTEDÌ

Incontro della Commissione World Mission and Evangelism del Consiglio Ecumenico
delle Chiese. (9-11 Novembre)

14 DOMENICA

Remembrance Sunday. Giornata promossa dal CTE.

14 DOMENICA

Interfaith Week in England, Ireland and Wales. (14-21 Novembre)

15 LUNEDÌ

Quand l'Écriture «résiste». Incontro nazionale per i delegati per l’ecumenismo

promosso dal Centro Unité Chrétienne e dalla Facultà del Théologie de Lyon. (15-18
Novembre)
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18 GIOVEDÌ

SAN ANTONIO. Dangerous Ecumenism for a Divided World. Convegno annuale del
North American Academy of Ecumenists (18-19 Novembre)

20 SABATO

World Children’s Day. Incontro promosso dalla Conferenza delle Chiese in Asia in

21 DOMENICA

NAIROBI. World Controversies About Theologies of Health And Healing Children’s Day.
Incontro promosso dalla Conferenza delle Chiese in Africa (21-24 Novembre)

21 DOMENICA

CCA–FABC Asian Ecumenical Committee Meeting tra la Conferenza Cristiana d’Asia e
la Federazione delle Conferenze episcopali dell’Asia . (21-22 Novembre)

23 MARTEDÌ

Asian Movement for Christian Unity (AMCU–VIII) Consultation. (23-25 Novembre)

25 GIOVEDÌ

Inizio di 16 giorni di attività per la fine della violenza contro le donne, promosso dal
Consiglio delle Chiese cristiane in Brasile.

26 VENERDÌ

PHNOM PENH. National EWAAV Programme in Cambodia. (26-28 Novembre)

modalità webinar.

DICEMBRE
1 MERCOLEDÌ

World AIDS Day. Liturgical Service. Incontro promosso dalla Conferenza delle Chiese
in Asia in modalità webinar.

2 GIOVEDÌ

CHIANG MAI. Consultation on Health and Healing in the Context of Impact of COVID19. Incontro promosso dalla Conferenza delle Chiese in Asia in modalità webinar (2-3
dicembre)

3 VENERDÌ

International Day of Persons with Disabilities. Incontro promosso dalla Conferenza

9 GIOVEDÌ

CHENNAI. National Interfaith Consultation on Strengthening HIV and AIDS Advocacy.
Incontro promosso dalla Conferenza delle Chiese in Asia (9-10 dicembre)

10 VENERDÌ

MOSCA. Religion and Social Justice. Convegno internazionale promosso da St. Andrew's
Biblical Theological Institute (10-11 Dicembre)

17 VENERDÌ

Situation of Asian Diaspora Migrants in Arabian Gulf in Post-COVID-19 EraWorld
Water Day. Incontro promosso dalla Conferenza delle Chiese in Asia in modalità

delle Chiese in Asia in modalità webinar.

webinar.
18 SABATO

International Migrants Day. Incontro promosso dalla Conferenza delle Chiese in Asia in
modalità webinar

28 MARTEDÌ

Incontro europeo dei giovani promosso dalla Comunità di Taizé in modalità online. (28

Dicembre – 1 Gennaio)

2022
GENNAIO
15 SABATO

LIONE. Giornata di Studio della Association française des Foyers Mixtes
Interconfessionnels Chrétiens (Affmic).
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FEBBRAIO
25 VENERDÌ

VARSAVIA. European Regional Pre-Assembly. Incontro dalla KEK in collaborazione con
il Consiglio Ecumenico delle Chiese. (25-27 Febbraio)

LUGLIO
7 GIOVEDÌ

TORINO. Incontro europeo dei giovani promosso dalla Comunità di Taizé. (7-10 Luglio)

27 MERCOLEDÌ

CANTERBURY. XV Lambeth Conference. (27 Luglio - 8 Agosto)

28 GIOVEDÌ

KARLSRUHE. GETI - 2022. Corso residenziale promosso dal Consiglio Ecumenico delle
Chiese (28 Agosto – 8 Settembre)

AGOSTO
31 MERCOLEDÌ

KARLSRUHE. Christ's love moves the world to reconciliation and unity. XI Assemblea
generale del Consiglio Ecumenico delle Chiese (31 Agosto - 8 Settembre)

2023
SETTEMBRE
13 MARTEDÌ

VARSAVIA. One Body, One Spirit, One Hope. XIII Assemblea della Federazione
Luterana Mondiale (13-19 Settembre)
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Dialogo Interreligioso
OTTOBRE
3 DOMENICA

VERONA. “Laudato Si’ – Viaggio ecumenico e interreligioso nella piccola Gerusalemme
per la bellezza del Creato”. Incontro promosso dalla Fondazione Verona Minor
Hierusalem. Percorso a partire dalla Chiesa di San Fermo.

9 SABATO

TORINO. Tavola rotonda su cibo e religioni con rappresentanti delle principali comunità
religiose: rabbino, parroco, imam e pastore valdese. Cortile interno, Istituto Santa Maria,
via San Pio V 11. Ore 20.15

12 MARTEDÌ

SALERNO. Dialoghi & Dialoghi. Percorsi formativi interreligiosi dai concreti contesti di

vita. Interventi di Abdellah Massimo Cozzolino e Josef Ben Othman. Modera Maria
Albano. Saluti di Mariano Vitale. Ciclo di incontri promosso dall’Ufficio per
l’ecumenismo e il dialogo interreligioso e dall’Ufficio per la vita consacrata
dell’arcidiocesi di Salerno. Modalità webinar. Ore 19.30

21 GIOVEDÌ

FIRENZE. La misericordia nel tempo della pandemia. Interventi di Alessandro Martini,

del padre benedettino olivetano Bernardo Gianni, Hamdan Al-Zeqri e rav Gadi Piperno.
Moschea di Firenze, Borgo Allegri 64-66r. Ore 15.00-17.000

22 VENERDÌ

TRENTO. Oltre la secolarizzazione: politica e religioni di fronte alla sfida di nuove
“risonanze”. Festival promosso dall’Istituto Superiore di Scienze Religiose Romano
Guardini e dalle Edizioni Dehoniane Bologna. (22-23 Ottobre)

27 MERCOLEDÌ

BERGAMO. Molte fedi sotto lo stesso cielo. Incontro interreligioso con la partecipazione
dei rappresentanti delle fedi di Bergamo. Ciclo di incontri promosso dalle ACLI di
Bergamo. Ore 18.00

27 MERCOLEDÌ

BERGAMO. Molte fedi sotto lo stesso cielo. Lama Michel Rinpoche, Corso Buddhismo 1
- La figura di Siddharta Gautama, il Buddha. Ciclo di incontri promosso dalle ACLI di
Bergamo. Ore 17.00

27 MERCOLEDÌ

MILANO. Il cuore del mare: riemergere dal Covid. Ore 18.00 Introduzione e saluti. Ore

18.10 Saluto del Rettore. Ore 18.20 Esperienza del limite. Morte e rinascita. Contributi
delle cinque tradizioni religiose: Pujadevi, Unione Induista Italiana Sanatana Dharma
Samgha, Lama Michel Rinpoche, Ass. Kunpen Lama Gangchen, don Carlo José Seno,
Chiesa Cattolica Ambrosiana, Presidente Asfa Mahmoud, Consiglio dir. Casa della
cultura musulmana di Milano e Rav Alfonso Arbib, Rabbino capo di Milano. Ore 19.00
Pregare per i vivi ricordando chi ci ha lasciato. Introduzione di mons. Mario Delpini,
arcivescovo di Milano. Preghiera delle Religioni di sotto lo stesso cielo. 19.30
Conclusioni. Incontro promosso dal Forum delle Religioni di Milano. Aula Magna e
Chiostro del Settecento, Università Statale, via Festa del Perdono 7. Ore 18.00

27 MERCOLEDÌ

TORRE DEL GRECO. Celebrare lo Spirito di Assisi. Le religioni al servizio della pace, della

fraternità e della giustizia. L’architettura della pace. Il dialogo interreligioso a servisio
della pace. Ciclo di incontri di spiritualità e di formazione interreligiosa 2021-2022
promosso dal Centro Studi Francescani per il dialogo interreligioso e le culture. Chiesa
di Sant’Antonio di Padova, via Nazionale 98. Ore 19.30
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28 GIOVEDÌ

28

TREVISO. Il cibo di Dio. Il cibo come esperienza del sacro: alimentare il corpo e lo spirito.

Interventi di mons. Michele Tomasi, vescovo di Treviso, rav Luciano Meir Caro e Rav
Yahya Sergio Yahe Pallavicini, Massimo Donà e Safet Zec. Modera Luigi Viola. Giornate

di studio sul significato del cibo nelle tradizioni religiose monoteiste e la sua
trasformazione nella contemporaneità, promosse dall’Associazione culturale Finnegans
e dall’Associazione Marco Polo Project in collaborazione con Fondazione Benetton
Studi Ricerche, Centro Servizi del Volontariato di Treviso e Belluno, Condotta Slow
Food di Treviso e RAI Regionale del Veneto e con il patrocinio di Regione del Veneto,
Provincia e Comune di Treviso, Diocesi di Treviso, Unione Comunità ebraiche Italiane
e Accademia Studi Interreligiosi. Chiesa di San Teonisto. Ore 17.00
29 VENERDÌ

TREVISO. Il cibo di Dio. Il cibo contemporaneo tra etica e estetica. Interventi di Massimo
Donà, Cinzia Scaffidi, Oscar Farinetti e Giacomo Petrarca. Modera Luigi Viola. Giornate
di studio sul significato del cibo nelle tradizioni religiose monoteiste e la sua
trasformazione nella contemporaneità, promosse dall’Associazione culturale Finnegans
e dall’Associazione Marco Polo Project in collaborazione con Fondazione Benetton
Studi Ricerche, Centro Servizi del Volontariato di Treviso e Belluno, Condotta Slow
Food di Treviso e RAI Regionale del Veneto e con il patrocinio di Regione del Veneto,
Provincia e Comune di Treviso, Diocesi di Treviso, Unione Comunità ebraiche Italiane
e Accademia Studi Interreligiosi. Chiesa di San Teonisto. Ore 17.00

30 SABATO

TENUTA BORGOLUCE DI SUSEGANA. Il cibo di Dio. Vino Paesaggio Bellezza. Conversari

in Villa. Interventi di Massimo Donà, Giacomo Petrarca, Cinzia Scaffidi, Patrizia Loiola,
Luigi Latini, Luigi Viola, Lodovico Giustiniani. Pomeriggio Visita della Tenuta.
Giornate di studio sul significato del cibo nelle tradizioni religiose monoteiste e la sua
trasformazione nella contemporaneità, promosse dall’Associazione culturale Finnegans
e dall’Associazione Marco Polo Project in collaborazione con Fondazione Benetton
Studi Ricerche, Centro Servizi del Volontariato di Treviso e Belluno, Condotta Slow
Food di Treviso e RAI Regionale del Veneto e con il patrocinio di Regione del Veneto,
Provincia e Comune di Treviso, Diocesi di Treviso, Unione Comunità ebraiche Italiane
e Accademia Studi Interreligiosi. Chiesa di San Teonisto. Ore 17.00

NOVEMBRE
3 MERCOLEDÌ

Religione oggi: dov’è il posto delle donne? Tehseen Nisar, La questione della cultura e
dell’identità della donna musulmana oggi. Ciclo di incontri promosso da Rete delle
Donne Luterane. In modalità webinar. Ore 19.00

8 LUNEDÌ

ROMA. La cultura dell’incontro: Il futuro del dialogo interculturale e interreligioso.
Convegno promosso da Berkley Center for Religion, Peace, and World Affairs della
Georgetown University e da La Civiltà Cattolica. Villa Malta (8-9 novembre)

8 LUNEDÌ

SALERNO. Dialoghi & Dialoghi. Percorsi formativi interreligiosi dai concreti contesti di
vita. Interventi di don Roberto Piemonte e Brunetto Salvarani. Saluti di Mariano Vitale.
Ciclo di incontri promosso dall’Ufficio per l’ecumenismo e il dialogo interreligioso e
dall’Ufficio per la vita consacrata dell’arcidiocesi di Salerno. Modalità webinar. Ore 19.30

9 MARTEDÌ

FIRENZE. Memoria della deportazione degli ebrei di Firenze. Incontro promosso dalla
Comunità di Sant’Egidio, dalla Comunità ebraica e dalla Comunità islamica. Piazzale
della Sinagoga. Ore 18.15

9 MARTEDÌ

SALERNO. Brunetto Salvarani, Sinodalità e dialogo interreligioso. Incontro promosso
dalla arcidiocesi di Salerno in modalità webinar. Ore 19.30

10 MERCOLEDÌ

SALERNO. Dialoghi & Dialoghi. Percorsi formativi interreligiosi dai concreti contesti di

vita. Interventi di Maria Velia Loguercio e Simone Santoro. Modera Lucia Antinucci.
Saluti di Mariano Vitale. Ciclo di incontri promosso dall’Ufficio per l’ecumenismo e il
dialogo interreligioso e dall’Ufficio per la vita consacrata dell’arcidiocesi di Salerno.
Modalità webinar. Ore 19.30
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13 SABATO

BERGAMO. Molte fedi sotto lo stesso cielo. Preghiera interreligiosa con la partecipazione
dei rappresentanti delle fedi di Bergamo. Ciclo di incontri promosso dalle ACLI di
Bergamo.

13 SABATO

MONTECATINI.

Donna, cultura e società. Conosciamoci attraverso le religioni.
Interventi di mons. Roberto Filippini, vescovo di Pescia, l’imam Izzedin, il padre
ortodosso romeno Cuzman e Silvia Nannipieri. Convegno promosso dalla sezione
FIDAPA di Montecatini Terme.

16 MARTEDÌ

SALERNO. Dialoghi & Dialoghi. Percorsi formativi interreligiosi dai concreti contesti di

vita. Interventi di suor Susanna Rodriguez Castillo, di suor Teresa Mele e Claudio
Paravati. Saluti di Mariano Vitale. Ciclo di incontri promosso dall’Ufficio per
l’ecumenismo e il dialogo interreligioso e dall’Ufficio per la vita consacrata
dell’arcidiocesi di Salerno. Modalità webinar. Ore 19.30

17 MERCOLEDÌ

Religione oggi: dov’è il posto delle donne? Nunnei D.M. Russo, Il femminile nel
buddhismo. Ciclo di incontri promosso da Rete delle Donne Luterane. In modalità
webinar. Ore 19.00

17 MERCOLEDÌ

Religione oggi: dov’è il posto delle donne? Nunnei D.M. Russo, Il femminile nel
buddhismo. Ciclo di incontri promosso da Rete delle Donne Luterane. In modalità
webinar. Ore 19.00

19 VENERDÌ

BERGAMO. Molte fedi sotto lo stesso cielo. Lama Michel Rinpoche, Corso Buddhismo 2
– Samsara e Nirvana. Ciclo di incontri promosso dalle ACLI di Bergamo. Ore 17.00

24 MERCOLEDÌ

NAPOLI. Celebrare lo Spirito di Assisi. Le religioni al servizio della pace, della fraternità
e della giustizia. Prendersi cura delle fereite del prossimo. Ciclo di incontri di spiritualità
e di formazione interreligiosa 2021-2022 promosso dal Centro Studi Francescani per il
dialogo interreligioso e le culture. Comunità internazionale Dzogchen di Namdeling,
via Ponti Rossi 113. Ore 18.30

26 VENERDÌ

BERGAMO. Molte fedi sotto lo stesso cielo. Lama Michel Rinpoche, Corso Buddhismo 3
– L’illuminazione. Ciclo di incontri promosso dalle ACLI di Bergamo. Ore 17.00

29 LUNEDÌ

ROMA. Sciamanesimo ieri e oggi: prospettive storiche e nuove ricerche etnografiche.
Interventi di Alessandro Saggioro e Davide Turri. Forum Cristianesimo e Religioni e
culture dell’Asia, promosso dal Centro Studi Interreligiosi della Pontificia Università
Gregoriana. Aula C009, Pontificia Università Gregoriana, piazza della Pilotta 4. Ore 18.00
– 19.30

DICEMBRE
1 MERCOLEDÌ

BARI. Il Pane. Tavolta rotonda interreligiosa con interventi di Miriam Camerini,

Massimo Abdellah Cozzolino e Francesco Nigro. Saluti di Stefano Bronzini, rettore
dell’Università di Bari, e di mons. Giuseppe Satriano, arcivescovo di Bari. Giornata
seminariale promossa dall’Università di Bari in collaborazione con l'Ufficio per
l'ecumenismo e il dialogo interreligioso dell'arcidiocesi di Bari.

2 GIOVEDÌ

BOLOGNA. Fedi e femminismi in Italia: la profezia delle donne. IV Tavola rotonda
Donne e religioni promossa da Osservatorio interreligioso sulle violenze contro le donne
insime a FSCIRE, ADISTA, CTI e Gruppo SAE di Bologna.

3 VENERDÌ

BERGAMO. Molte fedi sotto lo stesso cielo. Lama Michel Rinpoche, Corso Buddhismo 4
– Le leggi del karma. Ciclo di incontri promosso dalle ACLI di Bergamo. Ore 17.00
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6 LUNEDÌ

ROMA. Yoga. Storia di un equivoco. Intervento di Federico Squarcini. Forum
Cristianesimo e Religioni e culture dell’Asiai della Pontificia Università Gregoriana. Aula
C009, Pontificia Università Gregoriana, piazza della Pilotta 4. Ore 18.00 – 19.30

13 LUNEDÌ

ROMA. L'umanità (ren ) in Confucio e Mencio. Intervento di Sr. Dr. Vianney Zhao
Yunhong Cst. Forum Cristianesimo e Religioni e culture dell’Asiai della Pontificia
Università Gregoriana. Aula C009, Pontificia Università Gregoriana, piazza della Pilotta
4. Ore 18.00 – 19.30

17 VENERDÌ

CASERTA. Celebrare lo Spirito di Assisi. Le religioni al servizio della pace, della fraternità
e della giustizia. Educare alla società aperta. Il ruolo dei formatori . Ciclo di incontri di
spiritualità e di formazione interreligiosa 2021-2022 promosso dal Centro Studi
Francescani per il dialogo interreligioso e le culture. Chiesa Taoista, via Giacomo
Puccini 16. Ore 19.30

2022
GENNAIO
17 LUNEDÌ

ROMA. E ti vengo a cercare... L’invito al viaggio spirituale di Franco Battiato. Intervento
di Paolo Trianni. Forum Cristianesimo e Religioni e culture dell’Asia promosso dal
Centro Studi Interreligiosi della Pontificia Università Gregoriana. Aula C009, Pontificia
Università Gregoriana, piazza della Pilotta 4. Ore 18.00 – 19.30

26 MERCOLEDÌ

NAPOLI. Celebrare lo Spirito di Assisi. Le religioni al servizio della pace, della fraternità
e della giustizia. Identità religiosa nella ricchezza dei credi delle varie fedi . Ciclo di
incontri di spiritualità e di formazione interreligiosa 2021-2022 promosso dal Centro
Studi Francescani per il dialogo interreligioso e le culture. Basilica di San Pietro ad
Aram, via S. Candida 4. Ore 18.30

FEBBRAIO
26 VENERDÌ

NAPOLI. Celebrare lo Spirito di Assisi. Le religioni al servizio della pace, della fraternità
e della giustizia. Il contributo delle religioni per superare la povertà e l’ingiustizia. Ciclo
di incontri di spiritualità e di formazione interreligiosa 2021-2022 promosso dal Centro
Studi Francescani per il dialogo interreligioso e le culture. Chiesa di Gesù Redentore e
San Ludovico d’Angioà, piazza del Gesù Nuovo. Ore 18.30

MARZO
7 LUNEDÌ

ROMA. Leadership femminile nelle comunità religiose: contributi e prospettive.
Intervento di Francesca CoBaldini e altri. Forum Cristianesimo e Religioni e culture
dell’Asia promosso dal Centro Studi Interreligiosi della Pontificia Università Gregoriana.
Aula C009, Pontificia Università Gregoriana, piazza della Pilotta 4. Ore 18.00 – 19.30

14 LUNEDÌ

ROMA. Cristianesimo e religioni tradizionali: incontro e cammino. Intervento padre
Prem Xalxo sj. Forum Cristianesimo e Religioni e culture dell’Asia promosso dal Centro
Studi Interreligiosi della Pontificia Università Gregoriana. Aula C009, Pontificia
Università Gregoriana, piazza della Pilotta 4. Ore 18.00 – 19.30

21 LUNEDÌ

ROMA. Agapē incontra Karuṇā. Camminando insieme: realtà, speranze e sfide del
dialogo cristiano buddhista in Sri Lanka. Intervento padre Dilan Perera sj. Forum
Cristianesimo e Religioni e culture dell’Asia promosso dal Centro Studi Interreligiosi
della Pontificia Università Gregoriana. Aula C009, Pontificia Università Gregoriana,
piazza della Pilotta 4. Ore 18.00 – 19.30

Centro Studi per l’Ecumenismo in Italia
2786 Castello - 30122 Venezia

Veritas in caritate. Informazioni dall’Ecumenismo in Italia 14/11 (2021)
Fondata e diretta da Riccardo Burigana

24 MERCOLEDÌ

31

NAPOLI. Celebrare lo Spirito di Assisi. Le religioni al servizio della pace, della fraternità
e della giustizia. L’ambiente come bene universale. Ciclo di incontri di spiritualità e di
formazione interreligiosa 2021-2022 promosso dal Centro Studi Francescani per il
dialogo interreligioso e le culture. Associazione donne ebree d’Italia - Comunità ebraica
di Napoli, Vico Santa Maria a Cappella Vecchia 31. Ore 18.00

APRILE
26 MARTEDÌ

PORTICI. Celebrare lo Spirito di Assisi. Le religioni al servizio della pace, della fraternità
e della giustizia. Libertà di credo e intolleranza religiosa nella società odierna . Ciclo di
incontri di spiritualità e di formazione interreligiosa 2021-2022 promosso dal Centro
Studi Francescani per il dialogo interreligioso e le culture. Centro Baha’i, via Lorenzo
Rocco 9. Ore 19.30

MAGGIO
9 LUNEDÌ

ROMA. Gandhi, Cristo e il Cristianesimo. Intervento di don Peter Andrew Gonsalves sdb.
Forum Cristianesimo e Religioni e culture dell’Asia promosso dal Centro Studi
Interreligiosi della Pontificia Università Gregoriana. Aula C009, Pontificia Università
Gregoriana, piazza della Pilotta 4. Ore 18.00 – 19.30

26 GIOVEDÌ

VOLLA. Celebrare lo Spirito di Assisi. Le religioni al servizio della pace, della fraternità e
della giustizia. La via spirituale per attraversare le nostre paure. Ciclo di incontri di
spiritualità e di formazione interreligiosa 2021-2022 promosso dal Centro Studi
Francescani per il dialogo interreligioso e le culture. Chiesa evangelica libera di Volla,
viale Vesuvio 180. Ore 19.00

GIUGNO
30 GIOVEDÌ

MADDALONI. Celebrare lo Spirito di Assisi. Le religioni al servizio della pace, della
fraternità e della giustizia. La fede dell’altro risuona in me. Ciclo di incontri di spiritualità
e di formazione interreligiosa 2021-2022 promosso dal Centro Studi Francescani per il
dialogo interreligioso e le culture. Centro Studi Francescani, via San Francesco d’Assisi
117. Ore 19.30

Dialogo islamo-cristiano
OTTOBRE
8 VENERDÌ

BERGAMO. Molte fedi sotto lo stesso cielo. Claudia Milani, Corso Ebraismo 4 – Una terra
che stilla latte e miele. Ciclo di incontri promosso dalle ACLI di Bergamo in modalità
webinar. Ore 17.00

XX GIORNATA DEL DIALOGO ISLAMICO-CRISTIANO
27 MERCOLEDÌ

COLLE VAL D’ELSA. La cura del mondo mi riguarda. Interventi del card. Augusto

Lojudice, arcivescovo di Siena, don Giuliano Savina, il diacono Renato Rossi, Alessandro
Donati, Yassine Lafran, l’imam Izzedin Elzir e Hamdan Al Zeqri. Segue cena di
fraternità. Incontro promosso dall’UCOII. Moschea, strada comunale di San Lazzaro.
Ore 18.00 – 20.00
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27 MERCOLEDÌ

27 MERCOLEDÌ

27 MERCOLEDÌ
28 GIOVEDÌ

30 SABATO

30 SABATO
31 DOMENICA

NOVEMBRE
7 DOMENICA

29 VENERDÌ

32

LAMEZIA TERME. La cura del mondo mi riguarda, Interventi di don Antonio Stranges e
dell’Imam Ahmed Berraou. Modera Domenico Bilotti. Incontro promosso dall’Ufficio
per l’ecumenismo e il dialogo interreligioso della diocesi di Lamezia Terme. Chiesa
Immacolata della Medaglia Miracolosa, Gizzeria Lido. Ore 17.30
PARMA. La cura del mondo mi riguarda, Interventi di Beatrice Rossi e Mounia El Fasi.
Incontro promosso dal Consiglio delle Chiese Cristiane di Parma in collaborazione con
la Comunità Islamica di Parma, il Gruppo SAE di Parma e l’Associazione Viandanti.
Istituto Saveriano Missione Estere, viale San Martino 8. Ore 20.30
PINEROLO. La cura del mondo mi riguarda, Momento di preghiera con la lettura di brani
dai testi sacri. Circolo dei Lettori, via Duomo 1. Ore 17.45
VICENZA. L’uomo responsabile della terra. Preghiere iniziali. Riflessioni introduttive di

Lemkhannet Abderrazak e Barbara Battilana. Testimonianze Cristiane e Islamiche.
Conclusioni di mons. Giuseppe Dal Ferro e iman Aarif Elgalal. Incontro promosso da

Diocesi di Vicenza e da Centro Culturale Islamico Ettawba con il sostegno di Consiglio
provinciale islamico di Vicenza, Centro ecumenico Eugenio IV, Chiesa metodista di
Vicenza, Ufficio Migrantes, Caritas Vicentina, Azione Cattolica Italiana, “Presenza
donna” e CO.RE.IS italiana. Chiostro San Lorenzo, piazza San Lorenzo 4. Ore 20.45
BOLOGNA. La cura del mondo mi riguarda, Interventi di Sh Deeb Adel, Marialuisa
Cavallari, Abdul Razak Tartoussi e Matteo Marabini. Incontro promosso da Noi siamo
Chiesa Emilia Romagna e Centro di Cultura Islamica di Bologna. Centro di Cultura
Islamica.
MILANO. Ecologia della Cura. Cena per giovani cristiani e musulmani. Presentazione

del progetto Damietta dei Frati Minori Cappuccini di Lombardia per il 2021-2022.
Convento di Santa Maria Alla Fonte.
PADOVA. La cura del mondo mi riguarda. Interventi di Simone Morandini e dell’iman
Kamel Layachi. Incontro promosso dalla Pastorale dell’Ecumenismo e del Dialogo
insieme alla Comunità islamica di Padova e provincia di Japoo e del Movimento dei
focolari Sala Pollivalente San Carlo, via Guarneri 22. Ore 15.00 – 17.00
GARDOLO. La cura della casa comune. Musulmani e cristiani insieme per la custodia del
creato del mondo. Incontro tra delegazioni della Diocesi di Trento (con rappresentanti
della comunità Laudato Si’) e delle Comunità islamiche locali. Centro culturale islamico.
Ore 18.00
VICENZA. Dante e l’islam. Interventi di don Gianluca Padovan e l’imam Yahya Abd alAhad Zanolo. Modera don Francesco Gasparini. Incontro promosso da Museo
Diocesano di Vicenza, Comunità Religiosa Islamica Italiana e Accademia di Studi
Interreligiosi. Palazzo delle Opere Sociali, piazza Duomo 2. Ore 18.00

NOVEMBRE
10 MERCOLEDÌ

MILANO. Orizzonti mediorientali. Sfide e prospettive in una macro-regione in
trasformazione. Tunisia al bivio: la fine dell’eccezionalismo? . Ciclo di incontri promosso
dalla Fondazione Oasis e dal Centro Studi Internazionali. Modalità webinar. Ore 17.30

13 SABATO

PIEVE DI SOLIGO. La salvezza nelle religioni. Nessuno si salva da solo. Seconda edizione
della Giornata del dialogo islamo-cristiano. Incontro promosso dal Movimento dei
Focolari, dalla diocesi di Belluno-Feltre, dalla diocesi di Vittorio Veneto. Auditorium
Battistella Moccia, piazza Vittorio Emanuele II 9. Ore 14.00

14 DOMENICA

TORREVECCHIA TEATINA. Il dialogo delle opere in Egitto. Testimonianza del padre
comboniano Luciano Verdoscia. Scuola di dialogo promossa dall’Ufficio per
l’ecumenismo e il dialogo interreligioso dell’arcidiocesi di Chieti-Vasto. Chiesa San
Rocco. Ore 17.30

15 LUNEDÌ

ROMA. Incontro semantico tra la "Fratellanza Umana" del Documento di Abu Dhabi e

la "Dichiarazione universale dei diritti umani". Interventi di Fabio Chiesa e Manel
Jouini. Forum Cristianesimo-Islam, promosso dal Centro Studi Interreligiosi della

Pontificia Università Gregoriana. Aula C009, Pontificia Università Gregoriana, piazza
della Pilotta 4. Ore 18.00 – 19.30
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22 LUNEDÌ

ROMA. "Egli li amerà ed essi ameranno Lui" (Corano V:52). L'incontro con Dio nella
Via del Sufismo. Intervento di Demetrio Giordani. Forum Cristianesimo-Islam,
promosso dal Centro Studi Interreligiosi della Pontificia Università Gregoriana. Aula
C009, Pontificia Università Gregoriana, piazza della Pilotta 4. Ore 18.00 – 19.30

24 MERCOLEDÌ

PISA. Italiani musulmani. Le sfide di un Paese plurale. Interventi di Mohamed Khalil,
Alessandra Nardini, Paolo Naso e Renata Pepicelli. Incontro promosso dal Centro
Culturale Islamico di Pisa, con la collaborazione del Comitato “Sì alla libertà di culto”
con il patrocinio della Provincia di Pisa e della Regione Toscana. Auditorium
Maccarrone, via Cesare Battisti 14. Ore 17.30

29 LUNEDÌ

NAPOLI. L’Islam in Italia: verso una nuova idea di italinità. Interventi di imam Massimo
Abdellah Cozzolino e del padre francescano Antonino Carillo. Incontro promosso dal
Gruppo SAE di Napoli-Caserta in modalità webinar. Ore 18.00

DICEMBRE
1 MERCOLEDÌ

MILANO. Orizzonti mediorientali. Sfide e prospettive in una macro-regione in
trasformazione. L’islamismo vent’anni dopo l’11 settembre. Ciclo di incontri promosso
dalla Fondazione Oasis e dal Centro Studi Internazionali. Modalità webinar. Ore 17.30

3 VENERDÌ

ROMA. I monaci di Tibhirini nel 25° annniversario del martirio . Convegno promosso da
Association pour la protection des écrits des sept de l’Atlas e il Comitato scientifico degli
Écrits de Tibhirine, con l’alto patronato del Pontificio Consiglio per il dialogo
interreligioso. (3-4 Dicembre)

14 MARTEDÌ

PISA. La cura del mondo mi riguarda. Interventi di Mohammad Khalil, Francesca Del

Corso e del pastore valdese Daniele Bouchard. Introduzione di mons. Giovanni Paolo
Binotto, arcivescovo di Pisa. Modera Silvia Nannipieri. XVIII Giornata ecumenica del
dialogo islamo-cristiano. Sala Storica, Stazione Leopolda, piazza Guerrazzi 11. Ore 18.00

2022
GENNAIO
12 MERCOLEDÌ

MILANO. Orizzonti mediorientali. Sfide e prospettive in una macro-regione in
trasformazione. I “nuovi” autoritarismi in Nord Africa: i casi di Egitto e Algeria. Ciclo
di incontri promosso dalla Fondazione Oasis e dal Centro Studi Internazionali. Modalità
webinar. Ore 17.30

FEBBRAIO
9 MERCOLEDÌ

MILANO. Orizzonti mediorientali. Sfide e prospettive in una macro-regione in
trasformazione. Il Golfo tra diversificazione economica e sfide socio-politiche. Ciclo di
incontri promosso dalla Fondazione Oasis e dal Centro Studi Internazionali. Modalità
webinar. Ore 17.30

21 LUNEDÌ

ROMA. Mariam nella devozione e pittura dell’Islam. Intervento di mons. Luigi Bressan.
Forum Cristianesimo-Islam promosso dal Centro Studi Interreligiosi della Pontificia
Università Gregoriana. Aula C009, Pontificia Università Gregoriana, piazza della Pilotta
4. Ore 18.00 – 19.30
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ROMA. P. Christian de Chergé e il monastero di Tibhirine: segni di speranza nel vincolo
della pace in Algeria. Intervento di Livia Passalacqua. Forum Cristianesimo-Islam
promosso dal Centro Studi Interreligiosi della Pontificia Università Gregoriana. Aula
C009, Pontificia Università Gregoriana, piazza della Pilotta 4. Ore 18.00 – 19.30

MARZO
9 MERCOLEDÌ

MILANO. Orizzonti mediorientali. Sfide e prospettive in una macro-regione in

trasformazione. Risorse, clima, politica: le emergenze sottostimate in Medio Oriente.
Ciclo di incontri promosso dalla Fondazione Oasis e dal Centro Studi Internazionali.
Modalità webinar. Ore 17.30

28 LUNEDÌ

ROMA. La fede: un coraggio nel perdono. Intervento di F. Jacques Mourad Forum
Cristianesimo-Islam promosso dal Centro Studi Interreligiosi della Pontificia Università
Gregoriana. Aula C009, Pontificia Università Gregoriana, piazza della Pilotta 4. Ore 18.00
– 19.30

MAGGIO
25 MERCOLEDÌ

BRESCIA. Fra Pierbattista Pizzaballa ofm, patriarca di Gerusalemme, Adnane Mokrani,
La fraternità tra utopia e possibilità. Aula Magna Università Cattolica Sacro Cuore, via
Trieste 17. Ore 18.00 – 20.00

LUGLIO
24 SABATO

CORI. Settimana di ospitalità Porte aperte sul dialogo islamo-cristiano. Incontro
promosso dalla Comunità monastica di Deri Mar Musa e dall’Ufficio per l’Ecumenismo
e il Dialogo interreligioso della diocesi di Latina. Chiesa San Salvatore (24-31 Luglio)
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Per una rassegna stampa sull’Ecumenismo
Costruttore di ponti
Cento anni fa nasceva il teologo ortodosso Olivier Clément. Sostenne la necessità di ripensare la tradizione
ortodossa perché aprisse strade di dialogo con il cristianesimo occidentale e con altre religioni

RICCARDO BURIGANA
«L’Osservatore Romano» 17/11/2021, p. II
«Questo laico sente di essere uno qualunque, ed ha accettato l’invito con molta emozione e riconoscenza per almeno
due motivi principali. Prima di tutto, perché sul cammino verso il Golgota non ci può più essere alcuna separazione.
La morte d’amore del Cristo rende irrisorio ogni atteggiamento che non sia di penitenza e di riconciliazione. In secondo
luogo, perché scrivere una Via Crucis significa meditare, attraverso una strana esperienza mistica, le parole e i gesti del
Dio fatto uomo nel momento in cui assume fino in fondo la nostra condizione, per conoscere dal di dentro la morte
e aprirla alla risurrezione». Con queste parole Olivier Clément (1921-2009) volle presentare la sua meditazione per la
Via Crucis del Venerdì santo del 1998, al Colosseo, con la quale egli era stato chiamato da san Giovanni Paolo II a
condividere le speranze ecumeniche di una vita spesa per Cristo. Nato il 17 novembre 1921, a Aniane, un piccolo
villaggio dell’Aquitania, la sua educazione, in una famiglia che si dichiarava atea, è lontana da qualunque dimensione
cristiana in anni nei quali le vicende politiche e la tragedia della guerra spingono il giovane Olivier verso il marxismo,
con l’idea che questa sia la soluzione alle ingiustizie, tanto più dopo la sua partecipazione attiva alla resistenza. Proprio
questa sua partecipazione gli fa però iniziare una riflessione sul senso della vita che lo porta a conoscere meglio il
cristianesimo e le religioni indiane, ma è l’incontro con gli scritti di Nikolaj Aleksandrovic Berdjaev (1874-1948), esule
in Francia, espulso dalla Rivoluzione bolscevica, che provocano un terremoto spirituale nel suo cuore e nel suo corpo
tanto che si mette, lui professore di storia, alla ricerca del pensatore russo. La scoperta della morte di Berdjaev provoca
un profondo sconforto dal quale esce anche grazie a Vladimir Losskij (1903-1958) che tanto peso avrà nel suo ingresso
nella Chiesa ortodossa verso la quale Clément sentiva già di appartenere: il 1° gennaio 1952 viene battezzato, entrando
a far parte ufficialmente della parrocchia parigina della Chiesa ortodossa russa in esilio che, proprio in quegli anni, sta
vivendo una nuova stagione nel ripensamento del suo rapporto con il mondo, anche alla luce della “risurrezione ” del
Patriarcato di Mosca, voluto da Stalin nel 1941, con delle motivazioni puramente politiche che rischiavano di soffocare
la spiritualità ortodossa russa. Di questa nuova stagione l’Institut St. Serge, fondato nel 1924 a Parigi, diventa uno dei
motori per le ricerche in corso, soprattutto sulle origini del cristianesimo, che divennero uno degli interessi primari di
Olivier Clément, in futuro uno dei docenti di spicco dell’Istituto parigino di teologia ortodossa. In questi anni viene
maturando in lui l’idea che la tradizione ortodossa debba essere ripensata, nella profonda fedeltà alla propria identità,
nell’approfondimento delle fonti che per secoli ne hanno alimentato spiritualità e vita, in modo da aprire nuove strade
di dialogo. Si doveva, alla luce di una migliore conoscenza della memoria storica, del pensiero e della vita della Chiesa
ortodossa, trovare nuove strade per un dialogo con il cristianesimo occidentale, in tutte le sue articolazioni, a partire
dalla Chiesa cattolica, con le religioni e con il mondo della cultura contemporanea. Alla costruzione di questo stile, nel
quale rifluisce anche la sua attenzione per il dialogo ebraico-cristiano, il teologo francese dedicherà tutta la sua vita. E
questo si coglie dalla lettura dei suoi numerosi e interessanti scritti, talvolta di carattere autobiografico, con
un’attenzione del tutta particolare alla scoperta del patrimonio comune spirituale che già unisce i cristiani che devono
incamminarsi sulla strada verso la piena comunione nella consapevolezza che questo risponde a una peculiare chiamata
di Gesù Cristo. Anche per questo Clément è attento ai passi compiuti ben oltre le iniziative del Consiglio ecumenico
delle Chiese, fondato nel 1948, sottolineando la necessità di promuovere una comunione nella quale possano confluire
le diverse tradizioni cristiane per una migliore comprensione della missione affidata ad essei. Da questo punto di vista
è fondamentale l’incontro con la comunità di Taizé, in particolare con frère Roger, già nel 1957, con la quale si instaura
un rapporto di amicizia e di fraternità che segnerà profondamente la stessa esperienza di Taizé: il teologo fu un
appassionato compagno di viaggio nella ricerca di forme con le quale vivere l’unità a partire proprio dal patrimonio di
fede che i cristiani sono chiamati a condividere come preambolo di ogni azione, come ha messo in evidenza anche
Gianluca Blancini nel suo pionieristico studio Pellegrini in Oriente. La comunità di Taizé e il mondo ortodosso (AGC
Edizioni, Firenze, 2018). Dal 1959 Clément è il segretario della rivista «Contacts», una delle voci più significative di
dialogo nel panorama teologico-letterario in Europa e dal 1967 consulente del Comitato interepiscopale ortodosso di
Francia, proponendo una serie di iniziative per sviluppare una comunione intraortodossa. Accanto alla sua attività di
docenza e ai tanti incontri, tra i quali quello con il patriarca Atenagora, che gli concede una lunga intervista trasformata
in un racconto singolare e affascinante, interviene nel dibattito sull’unità della Chiesa con una serie di scritti, tra i quali
va ricordata, almeno per le prospettive che apre, la sua risposta all’enciclica Ut Unum sint sulle forme del magistero
petrino. Prende parte regolarmente a incontri ecumenici in Francia, come in tanti altri Paesi, compresa l’Italia, dove
diventa un volto famigliare, grazie anche alla sua collaborazione con periodici e quotidiani in cui non si stanca di
condividere il suo percorso alla ricerca continua di una spiritualità cristiana letta alla luce della tradizione della Chiesa
ortodossa: il tutto per favorire un dialogo ecumenico capace di guidare una conversione del cuore con la quale rendere
efficace l’annuncio della morte e resurrezione di Cristo, trovando in questo suo percorsi fratelli e amici. Il 15 gennaio
2009, il giorno della sua scomparsa, a Parigi, in tanti di loro vorranno essere presenti per manifestare alla moglie
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Monique, compagna di una vita di pellegrinaggio spirituale, il dono che Olivier Clément è stato per la Chiesa e per il
mondo con il suo interrogarsi, nella gioia della condivisione, sul mistero trinitario che illumina sempre e comunque,
anche là dove si pensa che ci possano essere solo tenebre.

Dialogo integrale
In Brasile un convegno sulle priorità indicate da Papa Francesco

RICCARDO BURIGANA
«L’Osservatore Romano» 13/11/2021, p. 8
Quali sono le priorità per la Chiesa del XXI secolo secondo il magistero di Papa Francesco? È stato questo
l’interrogativo centrale del convegno internazionale Oikos, che si è tenuto nei giorni scorsi, in modalità webinar,
promosso da diciassette istituzioni accademiche brasiliane con il sostegno della Conferenza episcopale nazionale. In
esso si sono voluti approfondire quei temi che rappresentano per il Pontefice i campi prioritari per la Chiesa, con una
particolare attenzione all’attività di insegnamento e di ricerca, in modo da rispondere alle sfide del presente, soprattutto
dopo lo scoppio della pandemia che ha determinato nuove discriminazioni e povertà. Dagli organizzatori sono stati
identificati quattro temi (educazione, economia, ecologia, ecumenismo), ritenuti fondamentali per delineare un
percorso comune in grado di cogliere la valenza innovativa del pontificato bergogliano che indica delle nuove piste di
testimonianza nella linea di una recezione dinamica del Vaticano II. A introdurre i singoli temi sono stati chiamati
Marta Pedrajas, appartenente all’ufficio per la promozione dello Sviluppo integrale del ministero degli Affari esteri
spagnolo, Marcial Maçaneiro, docente alla Pontificia università cattolica del Paraná e membro della commissione per
il dialogo cattolico-pentecostale, Gerald M. Cattaro, docente alla Fordham University e consultore della Congregazione
per l’educazione cattolica, e Tebaldo Vinciguerra, consultore del Dicastero per il servizio dello sviluppo umano
integrale. I relatori hanno sottolineato che, pur nella specificità delle parole e dei gesti di Papa Francesco, questi vanno
letti in una prospettiva “integrale” che deve alimentare l’azione della Chiesa, chiamata a confrontarsi con una
molteplicità di sfide, alcune delle quali aggravatesi proprio in conseguenza della pandemia. Proprio per questo, come
era stato annunciato fin dalla presentazione del convegno, si deve procedere nella direzione di rafforzare condivisione
e collaborazione in modo da cogliere la dimensione unitaria all’interno della quale il Papa ha riservato un posto
privilegiato al rilancio del dialogo, declinato appunto in una prospettiva “integrale”, cioè tra i cristiani, tra le religioni e
con la società contemporanea, proprio secondo la lettera e lo spirito del Vaticano II. Per quanto riguarda il dialogo
ecumenico, nei gruppi di lavoro che hanno consentito un confronto su aspetti più puntuali grazie alla presentazione di
ricerche in corso, si è parlato della necessità di trovare strade di confronto con il mondo pentecostale, così variamente
articolato. Si tratta di un dialogo che ha alle spalle una lunga storia a livello internazionale e che, negli ultimi anni,
proprio per l’azione di Papa Francesco, è stato declinato in una nuova forma capace di far sorgere tante domande
anche in Brasile. In questo contesto Gilbraz Aragão, professore dell’Università cattolica di Pernambuco che ha
coordinato uno dei gruppi di lavoro, ha ricordato l’importanza della partecipazione dei cristiani al dialogo interreligioso;
questa partecipazione, oltre a una migliore conoscenza di se stessi e dell’altro, deve condurre alla denuncia di ogni
forma di discriminazione come primo passo per la costruzione di una società diversa, nella quale l’armonia interreligiosa
possa contribuire alla definizione e alla realizzazione di percorsi educativi e a progetti economici con i quali rimuovere
le cause della povertà, come tante volte ha chiesto il Pontefice. Il convegno Oikos, conclusosi con una tavola rotonda
nella quale si è discusso anche di collaborazione e progetti interdisciplinari, è stato quindi l’occasione non tanto per un
primo, provvisorio bilancio del pontificato di Papa Francesco, quanto piuttosto un momento di condivisione di
riflessioni e proposte per rilanciare azione pastorale e ricerca storicoteologica a partire dalle priorità, emerse in questi
ultimi anni. Si è ribadito così l’impegno delle istituzioni accademiche a sostenere la Chiesa nel cammino verso la piena
e visibile comunione per rendere sempre più efficace la missione di essere nel mondo per cambiare il mondo.

Nuove forme di testimonianza ecumenica
Il Wcc e il pellegrinaggio di giustizia e di pace

RICCARDO BURIGANA
«L’Osservatore Romano» 15/11/2021, p. 7
È intitolato Una chiamata al discepolato. La missione nel pellegrinaggio di giustizia e pace il libro presentato lo scorso
10 novembre, in modalità webinar, dalla Commissione per la missione mondiale ed evangelizzazione (Cwme) del
Consiglio ecumenico delle Chiese (Wcc) per rilanciare il rapporto tra il cammino ecumenico e la costruzione della pace.
Il testo raccoglie una serie di esperienze nate all’interno di quel percorso per la giustizia e per la pace che ha
rappresentato uno degli impegni primari del Wcc dopo l’Assemblea Generale di Busan (2013), riprese nella Conferenza
di Arusha (2018). Nei singoli contributi forte è il richiamo alle iniziative, anche locali, che hanno segnato questi ultimi
anni, con l’invito a considerarle come il punto di partenza per aprire una nuova stagione ecumenica. Ioan Sauca,
segretario generale ad interim del Wcc, ha ricordato quanto importante sia stata l’istanza missionaria nel movimento
ecumenico fin dalle origini, sottolineando come questo libro, ultimo di una serie che ha sostenuto il cammino di tanti
cristiani, sia particolarmente rilevante anche in vista della prossima assemblea. E questo per il modo con cui i singoli
autori, con prospettive diverse, pongono la questione di un maggiore approfondimento della dimensione cristologica

Centro Studi per l’Ecumenismo in Italia
2786 Castello - 30122 Venezia

Veritas in caritate. Informazioni dall’Ecumenismo in Italia 14/11 (2021)
Fondata e diretta da Riccardo Burigana

37

dell’ecumenismo, riflettendo sulla trasformazione dei modelli di discepolato in atto che pongono domande alle Chiese
e, di conseguenza, al movimento, anche alla luce della pandemia. Proprio per i temi trattati, ha affermato Sauca, il testo
non può essere circoscritto a coloro che sono direttamente impegnati nel campo della missione ma deve diventare una
fonte per aprire una riflessione sulle nuove forme della testimonianza ecumenica nella società contemporanea, perché
«l’amore di Cristo guida il mondo alla riconciliazione e all’unità». La presentazione dell’opera si è collocata all’interno
dell’incontro annuale della Cwme svoltosi in modalità webinar dal 9 all’11 novembre scorsi. Il meeting è stato dedicato
a una valutazione della recezione dei temi affrontati dalla Commissione per la missione mondiale ed evangelizzazione
negli ultimi anni per definire l’agenda relativa alla preparazione alla prossima Assemblea generale del Wcc, in
programma dal 31 agosto all’8 settembre 2022 a Karlsruhe. Nell’incontro si è parlato inoltre degli sviluppi della
Conferenza di Arusha nella quale erano state lanciate una serie di proposte poi declinate in forma diversa, come è
emerso da alcuni interventi, a causa della situazione creatasi con la pandemia che ha determinato nuove condizioni di
emarginazione e povertà. Si è discusso pertanto di come potenziare l’azione ecumenica nei confronti di coloro che
sono portatori di disabilità, afflitti in tanti luoghi del mondo da uno stato di totale precarietà, spesso privi di qualunque
tipo di assistenza sanitaria e spirituale. Nel corso del webinar è stata poi avanzata l’istanza di rendere la prossima
Assemblea del Wcc un’occasione di confronto sulla necessità di proseguire la riflessione concernente la ridefinizione
del discepolato nella vita quotidiana delle comunità locali. Un passo, questo, per rendere la missione dei cristiani un
elemento centrale nel ripensamento della società, proseguendo nella strada della costruzione della pace radicata sulla
giustizia, nella luce della Parola di Dio.

Ponti da costruire
Le conclusioni della settimana interreligiosa nel Regno Unito

RICCARDO BURIGANA
«L’Osservatore Romano» 29/11/2021, p. 10
Approfondire la propria fede e rafforzare la cooperazione interreligiosa: sono state queste le due istanze principali che
hanno guidato l’edizione 2021 della Inter-Faith Week, che si è svolta dal 14 al 21 novembre nel Regno Unito. Con
questa settimana, che in Scozia si è deciso di anticipare, celebrandola dal 31 ottobre al 7 novembre in modo da farla
coincidere con la Cop26 di Glasgow per riaffermare la priorità per le religioni nella cura del creato, si è voluto proseguire
un cammino iniziato formalmente nel 2008, con la prima edizione della Inter-Faith Week. È anche vero che, ben prima
di questa prima edizione, da decenni nel Regno Unito le relazioni tra le religioni avevano portato a progetti e iniziative
con le quali affermare i valori religiosi nella società contemporanea. L’appuntamento del 2021 si è proposto di
rafforzare le relazioni interreligiose a tutti i livelli, anche alla luce dell’impegno delle diverse fedi durante la pandemia
nell’assistenza materiale e spirituale delle famiglie colpite direttamente dalla malattia. Si è voluta aumentare la
consapevolezza, nelle varie tradizioni religiose, di ciò che esse sono chiamate a fare per l’armonia sociale nei contesti
locali al fine di creare momenti di fraternità; e questo senza dimenticare la dimensione nazionale in cui si sono
moltiplicate le occasioni di incontro per richiamare il governo a una lotta più decisa alle nuove povertà. Tra i tanti
significati che la Settimana ha rivestito, essa è stata anche un tempo fecondo per incrementare il dialogo tra le religioni
e uomini e donne che si dichiarano estranei a qualunque appartenenza religiosa. In Inghilterra, Galles e Irlanda del
Nord cristiani, musulmani, ebrei, indù, buddisti e sikh hanno organizzato tavole rotonde sulla religione e la sua presenza
nella società, piantumazioni di alberi come gesto di condivisione per un mondo diverso da quello attuale, momenti di
convivialità per fare esperienza diretta delle diverse tradizioni, percorsi didattici nelle scuole, e non solo, rivolti ai più
giovani: ciò solo per citare alcune tra le numerose iniziative di questa Settimana. Particolarmente attivi sono stati i
forum interreligiosi locali, come quelli di Leeds, Birmingham e Northampton, che durante l’evento hanno rilanciato
un impegno capillare per l’accoglienza, per l’uguaglianza e la conoscenza. In alcuni casi si è parlato anche della recente
Cop26, della sfiducia che accompagna le decisioni politiche, ritenute troppo timide di fronte alla crisi in atto. Diverse
voci cristiane, citando anche esperienze ecumeniche, che si richiamano alla Laudato si’, hanno sottolineato come la
cooperazione interreligiosa possa sostenere l’azione del governo, indicando degli obiettivi in grado di rallentare
efficacemente il surriscaldamento del pianeta. Dal quadro delle numerose iniziative locali, che hanno rilanciato la
necessità di abbattere le barriere e celebrare la diversità, emerge la volontà, molto più diffusa di quanto si potesse
immaginare tenuto conto della situazione contingente, di riaffermare come centrale in un tempo di pandemia la
cooperazione interreligiosa. In tanti luoghi è stato ripetuto infatti l’invito a costruire nuovi ponti di dialogo per
sconfiggere paure e discriminazioni in modo da vivere la fraternità al di là delle appartenenze religiose.
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Una mappatura digitale dei cimiteri. Avviata dalla Church of England, in «L’Osservatore Romano», 2 novembre 2021, p. 6
«Francesco non ha mai smesso di starvi accanto». Il cardinale Sandri incontra i siriani cattolici e ortodossi di Homs e Aleppo, in
«L’Osservatore Romano», 2 novembre 2021, p. 6
Dimensione ecumenica del processo sinodale. Lettera dei cardinali Koch e Grech ai vescovi, in «L’Osservatore Romano», 3 novembre
2021, p. 6
Costruttore di ponti tra Oriente e Occidente. A Friburgo la commemorazione di Damaskinos a dieci anni dalla morte. Il metropolita
ortodosso nel ricordo di Benedetto XVI, in «L’Osservatore Romano», 6 novembre 2021, p. 11
La minaccia dell’antisemitismo è una miccia che va spenta. Papa Francesco ricorda la Notte dei cristalli, in «L’Osservatore Romano»,
9 novembre 2021, pp. 1,4
M. FIGUEROA, Dorcas e «Fratelli tutti». La dignità del lavoro in tempo di pandemia, in «L’Osservatore Romano», 9 novembre
2021, p. II
R. CAPOMASI, I fedeli cristiani dopo il covid. Sondaggio tra le comunità nei Paesi Bassi, in «L’Osservatore Romano», 12 novembre
2021, p. 7
C. BLÁZQUEZ CASADO, Testimone del cristianesimo a “due polmoni”. La lezione dell’incontro con il teologo ortodosso, in
«L’Osservatore Romano», 16 novembre 2021, p. 6
M. TENACE, L’amicizia via della Chiesa, in «L’Osservatore Romano», 16 novembre 2021, p. 6
CH. DE PECHPEYROU, Un luogo di dialogo per credenti di ogni fede. I cento anni della cattedrale di Rabat, in «L’Osservatore
Romano», 19 novembre 2021, p. 6
D. COALOVA, L’usignolo di Dio. Santa Matilde di Helfta, la voce melodiosa che consolava gli afflitti, in «L’Osservatore Romano»,
24 novembre 2021, p. III
CH. DE PECHPEYROU, Fair week piuttosto che Black Friday. Iniziativa ecumenica in Svizzera per la promozione di un consumo
ecologico e solidale, in «L’Osservatore Romano», 25 novembre 2021, p. 6
G. ALBANESE, Religioni tradizionali africane: dal disprezzo al rispetto, in «L’Osservatore Romano», 26 novembre 2021, p. IV
Visita del cardinale Ayuso Guixot a Mosca, in «L’Osservatore Romano», 26 novembre 2021, p. 10
L. FAZZINI, Tibhirine come modello, in «L’Osservatore Romano», 27 novembre 2021, p. 9
M. CASSUTO MORSELLI, Festa delle luci. La celebrazione ebraica di Hanukkah, in «L’Osservatore Romano», 27 novembre
2021, p. 9
Messaggio del Pontefice al Patriarca ecumenico. Per la festa di sant’Andrea, in «L’Osservatore Romano», 30 novembre 2021, p.
1,7
CH. DE PECHPEYROU, Chiamati alla guarigione e alla riconciliazione. La Chiesa canadese in vista della Giornata di preghiera per i
popoli indigeni, in «L’Osservatore Romano», 30 novembre 2021, p. 6
A Gerusalemme musica per Dio. La festa ebraica di Hanukkah occasione di dialogo, in «L’Osservatore Romano», 30 novembre
2021, p. 6
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Documentazione Ecumenica
papa FRANCESCO, Messaggio a Sua Santità Bartolomeo Arcivescovo di Costantinopoli Patriarca Ecumenico,
Roma, 30 novembre 2021
In occasione della festa dell’apostolo Andrea, il primo chiamato e fratello dell’Apostolo Pietro, e santo patrono della
Chiesa di Costantinopoli e del Patriarcato Ecumenico, il mio pensiero si volge a lei, amato fratello in Cristo, e alla
Chiesa che nostro Signore Gesù, «il Pastore grande delle pecore» (Eb 13, 20), ha affidato al suo ministero. Lo faccio
non solo in considerazione della nostra fraterna amicizia, ma anche dell’antico e profondo vincolo di fede e di carità
tra la Chiesa di Roma e la Chiesa di Costantinopoli. Con l’assicurazione della mia vicinanza spirituale, ho inviato una
delegazione per trasmettere i miei migliori auguri di gioia e di pace a lei, ai suoi fratelli Vescovi, e al clero, ai monaci e
ai fedeli laici riuniti nella Chiesa Patriarcale di San Giorgio per la Divina Liturgia in memoria dell’Apostolo Andrea. È
stato per me fonte di gioia il fatto che durante la sua recente visita a Roma siamo stati capaci non solo di condividere
le nostre preoccupazioni riguardo al presente e al futuro del nostro mondo, ma anche di esprimere il nostro impegno
comune ad affrontare questioni di cruciale importanza per tutta la nostra famiglia umana, tra le quali la cura del creato,
l’educazione delle future generazioni, il dialogo tra le diverse tradizioni religiose e la ricerca della pace. In tal modo, noi
come Pastori, insieme con le nostre Chiese, rafforziamo il profondo vincolo che già ci unisce, poiché la nostra
responsabilità comune di fronte alle attuali sfide scaturisce dalla nostra fede condivisa in Dio Onnipotente, Creatore
del cielo e della terra; nell’unico Signore Gesù Cristo, suo Figlio, che si fece uomo per la nostra salvezza, morì e risuscitò
dalla morte; e nello Spirito Santo, Signore e datore di vita, che armonizza le differenze senza eliminarle. Uniti in questa
fede, cerchiamo con determinazione di rendere visibile la nostra comunione. Pur riconoscendo che restano questioni
teologiche ed ecclesiologiche al centro del lavoro del nostro costante dialogo teologico, è mia speranza che Cattolici e
Ortodossi possano lavorare sempre più insieme in quelle aree in cui non solo è possibile, ma addirittura imperativo
farlo. Amato fratello in Cristo, nel cammino verso la piena comunione tra le nostre Chiese, siamo sostenuti
dall’intercessione dei santi fratelli Pietro e Andrea, i nostri santi patroni. La piena unità alla quale aneliamo è,
naturalmente, un dono di Dio, mediante la grazia dello Spirito Santo. Possa nostro Signore aiutarci a essere pronti ad
abbracciare questo dono attraverso la preghiera, la conversione interiore e l’apertura a cercare e a offrire perdono. Con
questi sentimenti sinceri, rinnovo i miei cordiali auguri per la festa di sant’Andrea e scambio con Lei, Santità, un
abbraccio di pace.
papa FRANCESCO, Videomessaggio in occasione del viaggio apostolico a Cipro e in Grecia (2-6 dicembre
2021), Roma, 27 novembre 2021
Cari fratelli e sorelle di Cipro e di Grecia, kaliméra sas! [buongiorno!]
Pochi giorni mancano al nostro incontro e mi sto preparando a venire pellegrino alle vostre magnifiche terre,
benedette dalla storia, dalla cultura e dal Vangelo! Vengo con gioia, proprio nel nome del Vangelo, sulle orme dei primi
grandi missionari, in particolare degli Apostoli Paolo e Barnaba. È bello tornare all’origine ed è importante per la
Chiesa, per ritrovare la gioia del Vangelo. Con tale animo mi dispongo a questo pellegrinaggio alle sorgenti, che chiedo
a tutti di aiutarmi a preparare con la preghiera.
Incontrandovi potrò dissetarmi alle sorgenti della fraternità, tanto preziose mentre abbiamo appena avviato un
itinerario sinodale universale. C’è “una grazia sinodale”, una fraternità apostolica che desidero tanto e con grande
rispetto: è l’attesa di visitare le care Beatitudini Chrysostomos e Ieronymos, Capi delle Chiese Ortodosse locali. Come
fratello nella fede avrò la grazia di essere ricevuto da voi e di incontrarvi nel nome del Signore della pace. E vengo a
voi, care sorelle e fratelli cattolici, riuniti in quelle terre in piccole greggi che il Padre ama tanto teneramente e alle quali
Gesù buon Pastore ripete: «Non temere, piccolo gregge» (Lc 12,32). Vengo con affetto a portarvi l’incoraggiamento di
tutta la Chiesa Cattolica.
Visitarvi mi darà anche l’opportunità di abbeverarmi alle sorgenti antiche dell’Europa: Cipro, propaggine della Terra
Santa nel continente; la Grecia, patria della cultura classica. Ma anche oggi l’Europa non può prescindere dal
Mediterraneo, mare che ha visto il diffondersi del Vangelo e lo sviluppo di grandi civiltà. Il mare nostrum, che collega
tante terre, invita a navigare insieme, non a dividerci andando ciascuno per conto proprio, specialmente in questo
periodo nel quale la lotta alla pandemia chiede ancora molto impegno e la crisi climatica incombe pesantemente.
Il mare, che molti popoli abbraccia, con i suoi porti aperti ricorda che le sorgenti del vivere insieme stanno
nell’accoglienza reciproca. Già ora mi sento accolto dal vostro affetto e ringrazio quanti da tempo stanno preparando
la mia visita. Ma penso anche a coloro che, in questi anni e oggi ancora, fuggono da guerre e povertà, approdano sulle
coste del continente e altrove, e non trovano ospitalità, ma ostilità e vengono pure strumentalizzati. Sono sorelle e
fratelli nostri. Quanti hanno perso la vita in mare! Oggi il “mare nostro”, il Mediterraneo, è un grande cimitero.
Pellegrino alle sorgenti dell’umanità, mi recherò ancora a Lesvos, nella convinzione che le fonti del vivere comune
torneranno a essere floride soltanto nella fraternità e nell’integrazione: insieme. Non c’è un’altra strada, e con questa
“illusione” [desiderio] vengo da voi.
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Cari fratelli e sorelle, è con questi sentimenti che non vedo l’ora di incontrarvi tutti, tutti! Non solo i cattolici, tutti!
E su tutti invoco la benedizione dell’Altissimo, mentre porto già ora davanti a Lui i vostri volti e le vostre attese, le
vostre preoccupazioni e le vostre speranze. Na íste pánda kalá! [Che stiate sempre bene!]
papa FRANCESCO, Letter to the Catholics of Scotland, Roma, 9 novembre 2021
Dear brothers and sisters in Christ,
As you know, I had hoped to take part in the COP26 meeting in Glasgow and to spend some time, however briefly,
with you.I regret that this did not prove possible.At the same time, I am pleased that today you are joining in prayer
for my intentions and for the fruitful outcome of this gathering meant to address one of the great moral issues of our
time: the preservation of God’s creation, given to us as a garden to be cultivated and as a common home for our
human family.
Let us implore God’s gifts of wisdom and strength upon those charged with guiding the international community
as they seek to meet this grave challenge with concrete decisions inspired by responsibility towards present and future
generations.Time is running out; this occasion must not be wasted, lest we have to face God’s judgement for our failure
to be faithful stewards of the world he has entrusted to our care.
Today we celebrate the Feast of the Dedication of the Lateran Basilica, which, as the Cathedral of the Bishop of
Rome, symbolizes the Church’s communion in faith and charity with the See of Peter.It is deeply moving to me that
on this day I can express to you, and to all the Catholics of Scotland, my affection in the Lord and my encouragement
to persevere in your proven fidelity to the Lord andhis Church.I greet each of you from my heart, and I assure youof
my prayers for you and your families, for the young, the elderly, the sick and those who in any way are suffering the
effects ofthe pandemic.
I ask you, in a particular way, to pray for me and for my brother Bishops on this feast of our fellowship in the
service of the Gospel and the building up of the Church’s unity.In these challenging times, may all Christ’s followers
in Scotland renew their commitment to be convincing witnesses to the joy of the Gospel and its power to bring light
and hope to every effort to build a future of justice, fraternity and prosperity, both material and spiritual.
With these sentiments, dear brothers and sisters, I assure you once more of my prayers for you and your families,
and for your parishes and communities.Commending all of you to the loving intercession of Mary, Mother of the
Church, I gladly impart my blessing as a pledge of abiding joy and peace in the Lord.
mons. DONATO OLIVERIO, Introduzione a “La Bibbia per tutti”. Una lettura ecumenica della traduzione

interconfessionale della Bibbia nel 55° anniversario della consegna della prima edizione del Nuovo
Testamento a Paolo VI (27 novembre 1976), Lungro, 29 novembre 2021

Carissimi,
vorrei ringraziare di cuore il prof. Riccardo Burigana che ha voluto invitarmi, questa sera, a rivolgere un saluto
introduttivo a questo incontro, organizzato dal Centro Studi per l’Ecumenismo in Italia in collaborazione con
l’Associazione Italiana Docenti di Ecumenismo, dedicato al 45° anniversario della consegna della prima edizione del
Nuovo Testamento a Paolo VI in traduzione interconfessionale.
Ringrazio e saluto tutti i presenti.
In occasione della presentazione del volume «La Parola del Signore: il Nuovo Testamento interconfessionale in
lingua corrente», il 27 novembre 1976, esattamente 45 anni fa, papa Paolo VI si rivolse al Gruppo di lavoro
interconfessionale che aveva curato la nuova traduzione italiana del Nuovo Testamento con queste parole:
«Ringraziamo di cuore per questo servizio reso alla Parola di Dio. Proprio come siamo grati a tutti coloro che operano
a distribuire cibo o ricovero al corpo, specie in situazioni di grande disagio materiale, così siamo anche grati a voi che
cercate di dare a tutto il mondo il cibo necessario per le anime: la Parola di Dio». In questo modo il papa manifestava
apprezzamento ad una iniziativa di collaborazione tra l’Alleanza Biblica Universale e la Federazione Mondiale per
l’Apostolato Biblico; collaborazione nata con l’intento di diffondere la Parola di Dio, tra i cristiani di tutte le confessioni,
non solo in Italia «ma anche in tutte quelle regioni del mondo in cui vivono persone di lingua italiana».
Paolo VI in quell’occasione aveva avuto modo di manifestare l’auspicio che sempre più «cattolici ed altri cristiani
raggiungano un accordo sulla traduzione di tutte queste lingue perché, tra l’altro, questo accordo testimonia davanti al
mondo non cristiano e con vivida forza che la Sacra Scrittura è una fonte comune, o comunemente condivisa, della
nostra fede cristiana». Tuttavia erano chiare al pontefice le sfide che da allora in poi sarebbero rimaste aperte a riguardo,
ossia le differenti istanze ermeneutiche che avrebbero necessitato di «un dialogo sincero, affinché la verità possa
prevalere su queste differenze e possa così riunirci insieme».
Carissimi, negli anni «La traduzione interconfessionale in lingua corrente della Bibbia, realizzata grazie al Concilio
Vaticano II, ha raggiunto molti importanti obiettivi anche per il contributo della Chiesa cattolica». Con queste parole
dell’introduzione al volume La Bibbia è per tutti del prof. Renato Burigana, che modera questo incontro e che saluto e
ringrazio, vorrei prendere in prestito qui alcuni elementi che aiutano a meglio comprendere le meritorie novità della
traduzione interconfessionale della Scrittura: «Il primo quello di avere una Bibbia, tradotta dalle lingue originali, che
rendesse il testo comprensibile a tutti, soprattutto a coloro che non hanno conoscenze teologiche, linguistiche, storiche
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delle culture nelle quali è stata scritta... Il secondo obiettivo raggiunto dai traduttori, di tradizioni cristiane diverse... è
stato quello di aiutare il cammino ecumenico italiano, e non solo, nel superare divisioni teologiche che si trascinavano
da secoli, secondo la lettera e lo spirito del Vaticano II. Il cammino ecumenico ha potuto affrontare temi teologici
come il primato di Pietro, l’Eucaristia, il Battesimo e la figura di Maria, grazie alla traduzione interconfessionale della
Bibbia».
Il 29 settembre 2014, nella Sala del Concistoro nell’Udienza ai Membri dell’Alleanza Biblica Universale, in occasione
della presentazione della Bibbia in lingua italiana, papa Francesco ricordava come «La preparazione di una versione
interconfessionale è uno sforzo particolarmente significativo, se si pensa a quanto i dibattiti attorno alla Scrittura
abbiano influito sulle divisioni, specie in occidente. Questo progetto interconfessionale, che vi ha dato la possibilità di
intraprendere un cammino comune per qualche decennio, vi ha permesso di affidare il cuore agli altri compagni di
strada, superando sospetti e diffidenze, con la fiducia che scaturisce dall’amore comune per la Parola di Dio».
Papa Bergoglio, di fronte ad un «lavoro paziente, attento, fraterno, competente e, soprattutto, credente»,
consegnava, alla Chiesa Una, l’auspicio «che tutti i cristiani potessero apprendere “la sublime scienza di Gesù Cristo”
(cfr Fil 3,8) attraverso la lettura assidua della Parola di Dio, poiché il testo sacro è il nutrimento dell’anima e la sorgente
pura e perenne della vita spirituale di tutti noi. Dobbiamo quindi compiere ogni sforzo affinché ogni fedele legga la
Parola di Dio, poiché “l’ignoranza delle Scritture, infatti, è ignoranza di Cristo”, come dice san Girolamo (Comm. in
Is., Prol.: PL 24,17)».
Possano le Scritture essere per tutti i cristiani il faro che illumina il nostro camminare assieme per le strade di questo
mondo, e possano aiutare sempre più a conoscere Cristo, amare Cristo e imitare Cristo.
Prima di concludere vorrei farvi dono di uno dei tanti tasselli dorati di cui è costituito il mosaico della tradizione
della Chiesa Una, Santa, Cattolica e Apostolica. Mi riferisco alla preghiera del sacerdote prima della proclamazione del
Vangelo all’interno della Divina Liturgia: «O Signore, amico degli uomini, fa’ risplendere nei nostri cuori la pura luce
della tua divina conoscenza, e apri gli occhi della nostra mente all’intelligenza dei tuoi insegnamenti evangelici. Infondi
in noi il timore dei tuoi santi comandamenti, affinché, calpestati i desideri della carne, noi trascorriamo una vita
spirituale, meditando ed operando tutto ciò che sia di tuo gradimento. Poiché tu sei la luce delle anime e dei corpi
nostri, o Cristo Dio, e noi rendiamo gloria a te insieme con il tuo eterno Padre e il tuo Spirito santissimo, buono e
vivificante, ora e sempre, e nei secoli dei secoli. Amen».
Su ciascuno dei presenti invoco la benedizione di Dio, Padre, Figlio e Spirito Santo. Amen. Grazie.

PONTIFICIO CONSIGLIO PER IL DIALOGO INTERRELIGIOSO, Christians and Sikhs: Together to foster a culture
of care. Message for Guru Nanak Prakash Diwas, Città del Vaticano, 13 novembre 2021
Dear Sikh Friends,
The Pontifical Council for Interreligious Dialogue warmly extends its festal greetings and fraternal felicitations to
you on the occasion of the Birth Anniversary of Sri Guru Nanak Dev ji (1469-1539 C.E.), celebrated this year on 19
November. May the celebration of this festival fill your hearts and homes with love and hope, joy and peace, and may
it strengthen every caring and harmonious relationship in your families and communities!
Our interconnectedness with nature and our interdependence on one another as humans make us realize more and
more that caring for one another and for the environment is very important for our survival and sustenance. In our
present-day society dominated by a growingly unbridled individualism and a culture of unrelenting indifference, ‘care
for fellow-beings and for our common home’ as our collective ‘culture’ and as individual ‘lifestyle’ becomes crucial to
build a more fraternal society, which ensures a safe life also for future generations. Therefore, we wish to share with
you, in keeping with our cherished tradition, a few thoughts this year, on how we, both Sikhs and Christians, can
nurture and foster a culture of care today.
A culture of care stems from a realization of our being “as a single human family, as fellow travellers sharing the
same flesh, as children of the same earth which is our common home, each of us bringing the richness of his or her
beliefs and convictions, each of us with his or her own voice, brothers and sisters all” (Pope Francis, Encyclical Letter
Fratelli Tutti -On fraternity and social friendship, n.8, 3 October 2020). It begins with a “commitment to promoting
the dignity of each person, solidarity with the poor and vulnerable, the pursuit of the common good and concern for
the protection of creation” (Pope Francis, Message for the Celebration of the 54th World Day of Peace, 1 January
2021).
“Culture of care” can become the richest resource for humankind because it aims at putting to productive use the
resourcefulness of individuals and communities with a view to ensuring environmental safety and dignified living for
all. It can also become the expression of ecological conversion which seeks to effect, individually and collectively, a
course-correction in treating our fellow-beings and nature. It certainly becomes an opportunity to selflessly work
together with renewed commitment for the common good. It is a sure way to respond to the current crises facing
humankind which, are an urgent summons to all of us to listen attentively to “both the cry of the earth and the cry of
the poor” (Pope Francis, Encyclical Letter Laudato Si’-On care for our Common Home, 2015, 49). It is also the right
approach to mitigate the suffering and pain of the poor and of the earth in justice and love, and to foster harmonious
relationships among human beings and, between human beings and nature. A culture of care for oneself, care for
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others and care for the environment, can thus become “a privileged path to peace” (Message for the 54th World Day
of Peace, 1 January 2021) and a path to development of all.
The promotion of a culture of care calls for a process of education and formation starting from families where
members, led by the example of parents and elders, learn to care for one another in a spirit of mutual love and respect;
they also learn to care for the environment. Educational institutions and communication media definitely have a
preeminent role in creating a greater awareness among the students and people about the pressing need and the
responsibility of taking care of the earth and one another. Religions in general and religious leaders in particular can
play an indispensable role in nurturing this culture by reminding their followers, time and again, about the indivisible
relationship between God, human beings and the creation, and how each of us has a spiritual commission to care for
God’s creation and for one another. Governmental and non-governmental agencies equally have an important role in
propagating and promoting such a culture.
While it is very heartening to know that there has been some movement forward, in different parts of the world,
at different levels and in different ways, since the past few years - boosted more so by the publication of Pope Francis’
Encyclical Letter ‘Laudato Si’ - towards containing the damages done to nature, and protecting the rights and needs of
the people, most specially the poor and the most vulnerable of the society, it must be acknowledged that a lot more
remains to be done with a sense of urgency and through an exercise of “a new form of solidarity that is grounded in
fraternity, love and mutual understanding” (Pope Francis, Preface to the e-book ‘Laudato Si’ Reader. An Alliance of
Care for Common Home’, 31 October 2021), so as to foster a culture of care in our society based on the emphasis
that our respective religious traditions lay on the importance of harmony with God, with others, with nature and with
oneself.
As believers grounded in our own religious convictions and as persons with shared concerns and responsibility
towards the well-being of our fellow humans and towards the planet earth, may we, Christians and Sikhs, individually
and as a community, and together with the people of other religious traditions and persons of good will do all that we
can to take care of one another, of our common home and of the entire created order!
Wish you all a happy feast of Guru Nanak Dev Prakash Diwas!
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Memorie Storiche
PAOLO VI, Discorso al gruppo di lavoro interconfessionale, curatore della nuova traduzione
italiana del Nuovo Testamento, Città del Vaticano, 27 novembre 1976
Vi accogliamo con sincera gioia e vi ringraziamo per essere venuti a presentarci il volume
«La Parola del Signore: il Nuovo Testamento interconfessionale in lingua corrente».
Perché questa nostra gioia? Per molteplici ragioni. Gioia innanzi tutto perché questa nuova
traduzione è il risultato della collaborazione tra l’Alleanza Biblica Universale e la Federazione
Cattolica Mondiale per l’Apostolato Biblico, ed essa avrà dunque una vasta diffusione non solo in
Italia, ma anche in tutte quelle regioni del mondo in cui vivono persone di lingua italiana.
Gioia anche perché oggi noi incontriamo i rappresentanti di due organizzazioni che
operano con grande zelo a preparare sempre nuove traduzioni delle Sacre Scritture in lingue che
siano perfettamente accessibili non solo a persone di cultura, ma a tutti. Due organizzazioni infine
che si sforzano di divulgare questi testi ad un costo molto ridotto o che, se necessario, offrono una
diffusione gratuita. Ringraziamo di cuore per questo servizio reso alla Parola di Dio. Proprio come
siamo grati a tutti coloro che operano a distribuire cibo o ricovero al corpo, specie in situazioni di
grande disagio materiale, così siamo anche grati a voi che cercate di dare a tutto il mondo il cibo
necessario per le anime: la Parola di Dio.
Sappiamo che in questi dieci anni che ci separano dalla conclusione del Concilio Vaticano
II, seguendo l’indirizzo enunciato nella Costituzione Dogmatica «Dei Verbum», n. 22, sono state
ultimate più di cinquanta traduzioni e approvate altrettante edizioni interconfessionali del Nuovo
Testamento. Voi state ora impiegando le vostre forze affinché l’intera traduzione della Bibbia sia
ultimata in centocinquanta lingue. Altra fonte di gioia è dunque per noi il fatto che cattolici ed altri
cristiani raggiungano un accordo sulla traduzione di tutte queste lingue perché, tra l’altro, questo
accordo testimonia davanti al mondo non cristiano e con vivida forza che la Sacra Scrittura è una
fonte comune, o comunemente condivisa, della nostra fede cristiana.
Certo, rimane il fatto che, anche se possono essere unanimi sulla traduzione del testo sacro,
non tutti i cristiani sono ancora uniti nell’interpretazione di tutti i versetti delle Sacre Scritture, che
non tutti accettano il ruolo del Magistero della Chiesa, che dobbiamo tuttora confrontare le nostre
differenze in un dialogo sincero, affinché la verità possa prevalere su queste differenze e possa così
riunirci insieme. Questo dialogo procede sotto la guida dell’autorità della Chiesa. Nel frattempo le
edizioni comuni delle Sacre Scritture, accuratamente preparate e debitamente approvate
dall’autorità ecclesiale, sono uno strumento di testimonianza comune davanti al mondo.
Vi accompagnino, dunque, nel vostro lavoro i nostri voti augurali, uniti alla nostra
preghiera, mentre, nell’accogliere questo Nuovo Testamento in lingua italiana come segno di
speranza per il futuro, di cuore impartiamo a tutti voi, in pegno della nostra sollecitudine per
l’apostolato biblico, la nostra Apostolica Benedizione.
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ISCRIZIONE ALLA NEWSLETTER
BIBLIOTECA DIGITALE PER IL DIALOGO
Biblioteca Digitale per il Dialogo
La Biblioteca Digitale per il Dialogo (BDD) è un progetto che prevede la realizzazione di una biblioteca digitale

dove poter consultare e scaricare i testi del dialogo e per il dialogo tra le religioni nel XXI secolo in modo da favorire
la conoscenza di quanto uomini e donne hanno fatto e stanno facendo per promuovere una cultura dell’accoglienza
che conduca alla costruzione della giustizia e della pace, con il contributo delle religioni, nel rifiuto di ogni forma di
violenza e di discriminazione.
La BDD è articolata in sette sezioni:
Fratellanza Universale sul dialogo tra cristiani e musulmani
Nostra Aetate sul dialogo tra cristiani e ebrei
Mediterranea sul dialogo tra cristiani, ebrei e musulmani nel Mediterraneo
Oecumenica sul dialogo tra cristiani
Spirito di Assisi sul dialogo tra le religioni
Vie della Seta sul dialogo tra cristiani, buddisti, induisti, sikh
Monumenta Oecumenica Italica con i testi del dialogo e per il dialogo in Italia
Ogni sezione della BDD contiene testi editi di dialogo e per il dialogo delle religioni, prevalentemente del XXI
secolo, organizzati in ordine cronologico, di istituzioni, organismi, associazioni e singoli, in lingua originale; ogni
sezione dispone anche di una Bibliografia tematica con i più recenti titoli di carattere scientifico, redatta attraverso lo
spolio di un elenco di Riviste.
La BDD viene aggiornata mensilmente; è prevista la possibilità di sottoscrivere una newsletter per ricevere notizia
dell’aggiornamento.
La BDD è un progetto promosso dal Centro Studi per l’Ecumenismo in Italia, dal 1° marzo 2021, diretto dai
professori Riccardo Burigana, Renato Burigana, Luiz Carlos Luz Marques e Alex Talarico, al momento con il sostegno
dell’Associazione per il Dialogo (AxD) e della Fondazione Cassa di Risparmio di Firenze, in collaborazione con
l’Associazione Italiana Docenti di Ecumenismo.
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