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interreligioso

Webinar Formare i Formatori. Ebraismo e Islam
Seminario interreligioso – Roma, Centro Congressi Aurelia
– 7 maggio 2022

Messaggio Ramadan 2022
RISPETTARE LA NATURA E DARE LUCE ALLA CULTURA. Per
costruire un domani più luminoso – UII – 1 febbraio 2022

Preghiere ecumeniche per la pace in Ucraina
Ucraina, CEC chiede indagini accurate sulle atrocità avvenute a
Bucha
Ucraina: Patriarca Bartolomeo, “non è una guerra santa e benedetta
come alcuni sostengono. È una guerra diabolica”
Cattolici, ortodossi e protestanti a Spotorno per un “Incontro
Ecumenico”

Ucraina: Terni, domenica un incontro di preghiera interreligioso per
la pace
Ucraina: i cristiani di Lugoj, in Romania, aiutano insieme i rifugiati
ucraini. Don Dumitresc al Sir, “non è tempo di parole, bisogna
passare ai fatti”
Lunedì una preghiera ecumenica per la pace tra Russia e Ucraina
Riconciliazione ortodossa in Ucraina: un appello
"Sia pace!", l'appello dei leader delle Chiese Europee al confine
polacco-ucraino

Dal dialogo ecumenico e interreligioso in Italia
Intervista. Padre Giovanni, monaco ortodosso a Mosca: «È una
Pasqua dolorosa»
Diocesi di Trapani, al via gli incontri per "la cura del creato"
Via Crucis ecumenica all'università: le
simbolicamente le sedi dei corsi di laurea

stazioni

uniranno

Incontro ecumenico in preparazione alla Pasqua
Dialogo ecumenico: il convegno regionale
Lettera in occasione della Pasqua
Gruppo Teologico. Note di riflessione sulla guerra
Pasqua, auguri ecumenici dal Consiglio di Chiese Cristiane: “Il Dio
della vita si rivela in una storia rinnovata dalla pace”

Per la conoscenza del popolo ebraico
Vita ebraica secondo due grandi maestri: rav Soloveitchik e rav
Hartman

In dialogo con l’islam
Ramadan: il messaggio del vescovo di Asti, monsignor Marco
Prastaro
Ramadan al via anche nella Marca: gli auguri della Diocesi di
Treviso
Diocesi: Sassari, messaggio del vescovo Saba ai musulmani per il
Ramadan
Il messaggio del vescovo ai fratelli e sorelle delle comunità
musulmane per l’inizio del Ramadan
Il messaggio del vescovo Castellucci alle comunità musulmane per
l’inizio del Ramadan
Messaggio del card. Zuppi per l’inizio del Ramadan 2022
Mons. Adriano Cevolotto visita la Comunità islamica
Riconoscere le affinità, rispettare le differenze, augurare Pace

Dal dialogo ecumenico e interreligioso nel mondo
Cardinale Koch: “Per Benedetto XVI, l’ecumenismo era questione di
fede”

Terra Santa, i capi delle Chiese di Gerusalemme condannano la
"violenza indiscriminata"
Germania: Settimana ecumenica per la vita dedicata alla demenza
senile. L’impegno delle Chiese cattolica e protestante
Pasqua: Chiese d’Irlanda, “Settimana Santa oscurata dalle tenebre
della guerra. Preghiamo per la luce in un’alba nuova”
Il Papa desidera andare in Kazakhstan per il Congresso delle
religioni mondiali
Cardinale Parolin, “La religione è fondamentale per promuovere la
pace”
"Cristiani e musulmani: condividiamo insieme gioie e dolori"
Egitto: Tawadros (Patriarca copto), “cristiani e musulmani vivano
Quaresima e Ramadan come tempo di digiuno e guarigione”
Living Tradition: Continuity and Change as Challenges to Churches
and Theologies
Candiard: dal dialogo alla tolleranza per affrontare le sfide di oggi
in Europa
Bartolomeo: l’umanità è la grande sconfitta delle guerre

Insieme per l’Europa: 8 maggio 2022
Gli ortodossi di Gerusalemme: inopportune le restrizioni proposte
per i riti di Pasqua

45° Anniversario dell'inizio del dialogo cattolico-evangelicale
sulla missione (Venezia, 20-23 aprile 1977)

