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Notizie dall’Ufficio Nazionale per l’ecumenismo e il dialogo
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
. Segnaliamo: Cittadinanze mediterranee

Preghiere ecumeniche per la pace in Ucraina
Ucraina: Bari-Bitonto, sabato preghiera ecumenica per la pace sulla
tomba di San Nicola con l’arcivescovo Satriano e p. Bachin
Ucraina: Arcivescovo Cagliari, angoscia, dolore e condanna
Ucraina: Albano, il 3 marzo ad Aprilia la Marcia della pace. Momento
ecumenico voluto dal vescovo Viva
Ucraina: diocesi Padova, domani sera preghiera “ecumenica” per la
pace e rito delle Ceneri presieduto dal vescovo Cipolla
Brindisi, preghiera ecumenica per la pace

Ucraina: Genova, stasera la veglia ecumenica a Santa Zita. Domani
la partenza del primo tir di aiuti destinati alla Caritas di Ternopil
Tante Chiese cristiane in San Marco: «Bussiamo alle porte
dell’Unico che può dare la pace»
Don Gnavi: cristiani uniti nella preghiera e per la pace in Ucraina
Austria: Vienna, sabato preghiera ecumenica per la pace in Ucraina
nella cattedrale di Santo Stefano
Ucraina: dichiarazione congiunta delle Chiese cattolica ed
evangelica tedesche. Domenica preghiera ecumenica al vespro
Svezia: oggi a Stoccolma preghiera ecumenica per la pace in
Ucraina
Avvenire: La guerra in Ucraina. Riccardi: «Kiev non può essere la
nuova Aleppo»

Dal dialogo ecumenico e interreligioso in Italia
Cammino sinodale: Lungro, lunedì 14 febbraio un incontro sul
“Concilio di Mosca del 1917-1918”
Il 17 febbraio in piazza Castello a Saluzzo il falò valdese
Celebrazione Ecumenica Bozzolo - 12 Febbraio 2022
Corso sull’ecumenismo: interviene Frère John
Nel segno del Sinodo momento di comunione con la Chiesa
cristiana evangelica di Falerna

Due progetti di ACS per aiutare i cristiani armeni in fuga da una
guerra dimenticata
Diocesi: Bari, sabato un incontro di preghiera e riflessione sulla
“vocazione ad essere ponte nel Mediterraneo”. Focus sulle relazioni
costruite con l’Albania
Ucraina, le campane di tutte le chiese suonano per la Pace
Ucraina, Perego: continui la preghiera in comunione con la Chiesa
ortodossa
Apre il Forum Mediterraneo: Firenze capitale della pace e del
dialogo
Firenze, le tre Pietà di Michelangelo in dialogo
Mediterraneo, vescovi in Santo Spirito per ascoltare le esperienze
fiorentine di ecumenismo e dialogo
Incontro vescovi e sindaci del Mediterraneo: card. Bassetti, “le
nostre chiese possono offrire energia spirituale e saggezza
millenaria”
A Luino le donne del gruppo ecumenico organizzano la Giornata
mondiale di preghiera
San Gregorio di Narek e l'ecumenismo convincente dei santi
Per la conoscenza del popolo ebraico
L’audizione della ministra Cartabia “Contro odio e antisemitismo
rafforziamo la giustizia riparativa”
Rabbini italiani, il messaggio: “La pace arrivi tra gli uomini”

In dialogo con l’islam
Donne e religioni”, incontro al cinema Cappuccini di Imola sabato 5
marzo

Dal dialogo ecumenico e interreligioso nel mondo
Avvenire: Canada. Addio al vescovo De Roo, tra gli ultimi padri del
Concilio Vaticano II
Conclusa la visita di Peña Parra negli Emirati Arabi Uniti
Antisemitismo, Urbanczyk: una minaccia da vincere con l’istruzione
Fratellanza, Abdelsalam: “Siamo tutti una sola famiglia, l'Expo un
esempio"
Niger, incontro tra giovani per promuovere il dialogo islamocristiano
Eritrea: Orthodox Patriarch dies after 15 years house arrest
Celebrato il sesto anniversario dell’incontro tra Francesco e Kirill
ASIA/IRAQ - Addio a Mar Addai II, Patriarca della Antica Chiesa
d’Oriente
Chiesa Cattolica e Chiese Ortodosse Orientali, verso un documento
sui sacramenti
Sandri: l’identità liturgica d’Oriente, un patrimonio da tutelare

Appello di Bartolomeo I per la pace in Ucraina

Koch: “Sul sacerdozio il dialogo è essenziale”
Cardinal Nichols' statement on Ukraine crisis
Ucraina: telefonata ieri sera tra Patriarca ecumenico e Zelensky.
Bartolomeo, “grazie presidente per il suo coraggio”
“Da Assisi a Ur, Fratelli Tutti”, un convegno in ricordo del viaggio
del Papa in Iraq
Prayer for Ukraine

Anniversari
Fonte privilegiata di unità. I quarant’anni del documento
«Battesimo, Eucaristia e Ministero»
A pranzo da Paolo VI. L'impegno ecumenico di Oscar Cullmann
nel 120° anniversario della nascita
Ab Oriente et Occidente. Ricordo del cardinale Tisserant nel
cinquantesimo della morte

