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interreligioso

RISPETTARE LA NATURA E DARE LUCE ALLA CULTURA.
Per costruire un domani più luminoso – UII – 1 febbraio 2022
Settimana di preghiera per l’unità dei cristiani 2022
CEI – Assemblea Rabbinica Italiana: definita una modalità operativa
di coordinamento
17 gennaio 2022 – XXXIII Giornata per l’approfondimento e lo
sviluppo del dialogo tra cattolici ed ebrei
Progetto CEI-UCEI

Dal dialogo ecumenico e interreligioso in Italia
Settimana di preghiera per l’unità dei cristiani, Vescovo Bresciani:
“Siamo come i Magi che cercano la Luce”
Molfetta: Preghiera ecumenica a San Domenico
Cristo unisce, non separa. La cooperazione fraterna del popolo di
Dio
Il 17 febbraio in piazza Castello a Saluzzo il falò valdese
Settimana di preghiera per l’unità dei cristiani, il cammino e le
prospettive
Sinodalità in prospettiva ecumenica, incontro online l’11 febbraio

Giornata contro la tratta: le iniziative della Comunità Papa Giovanni
XXIII. Ramonda, “pandemia ha incrementato il business”
Celebriamo la fratellanza abbattendo i muri

Per la conoscenza del popolo ebraico
Il nuovo abbraccio tra il Papa e Edith Bruck: tramandare la memoria
ai giovani
Monsignor Lorefice: ricordare la shoah guardando ai drammi
odierni
Shoah: la storia dei tre angeli di Ponte Chiasso
Museo della Memoria ad Assisi, il programma del 27 gennaio
Assisi e Giovanni Brunner, un ebreo salvato da tutta una comunità
Teologia: Pftim San Tommaso, il 22 febbraio un convegno di studi
su Sant’Ireneo, “Doctor Unitatis”
In dialogo con l’islam
Avvenire: Giornata della fratellanza. Il teologo islamico Mokrani:
«Insieme, contro la violenza»
Orizzonti mediorientali
School of Life. La carità

Dal dialogo ecumenico e interreligioso nel mondo
Terra Santa: padre Patton (custode), “pace possibile solo attraverso
l’educazione e l’esperienza concreta della convivenza”
How to Pray for Christian Unity
European churches celebrate unity through prayer
Shoah, il Papa: non lasciare che si dimentichi questa indicibile
crudeltà
Luce nel buio della Shoah: i taccuini del direttore dei Musei Vaticani
Antisemitismo, Urbanczyk: col dialogo si combatte il pregiudizio
L'Olocausto: Pio XII sapeva e salvò migliaia di ebrei. Nuove prove
storiche
Il futuro dei cristiani in Terra Santa passa dall’unità
Terra Santa: padre Schnabel (patriarcato latino), “fede comune nella
Pasqua più importante delle nostre differenze”
Koch: paura per l’Ucraina, la guerra non è mai una soluzione
La paradossale situazione dell’ecumenismo in tempo di pandemia
Germania: presentato il documento guida per la 27ª settimana
ecumenica per la vita, dedicata alla demenza
In Vietnam accoltellato un prete mentre confessava, in Pakistan
agguato a un pastore protestante
Ayuso: da Dubai azioni concrete per promuovere la Fratellanza
umana

Czerny: fratellanza umana è creare condizioni di vita degne per tutti
Siria, verso la ricostruzione dell’antico monastero di Mar Elian
Observing Interfaith Harmony Week
Giornata della Fratellanza, a Dubai i messaggi del Papa e di AlTayyeb
«Diamoci la mano, celebriamo l'unità nella diversità»: Fratellanza
umana, il videomessaggio del Papa

Romania: Oradea, raccolta ecumenica a sostegno dei bisognosi.
Mons. Bercea (greco-cattolico) al Sir, i poveri sono poveri, senza
differenze
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