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Notizie dall’Ufficio Nazionale per l’ecumenismo e il dialogo
interreligioso

Convegno Nazionale «Vi precede in Galilea, là lo vedrete»
(Mt 28,7) – delegate e delegati in dialogo

Incontro Nazionale islamo-cattolico 24-26 giugno 2022 (25
giugno Lampedusa)

18° Seminario Nazionale sulla Custodia del Creato – Roma, 20
maggio 2022
Messaggio Ramadan 2022

Preghiere ecumeniche per la pace in Ucraina
Ucraina, il Papa ai vescovi greco-cattolici: consolate e incoraggiate
Churches highlight their humanitarian response to Ukraine at
European Parliament
Ucraina ancora sotto i bombardamenti. Sant'Egidio: mai smettere di
invocare la pace

Ucraina, pacifisti in piazza in 50 città italiane. “L’Europa guidi il
negoziato”

Dal dialogo ecumenico e interreligioso in Italia
A Sofia, capitale della Bulgaria, viaggio ecumenico e culturale nel
segno di Maria SS. Immacolata, Patrona di Bitonto
Diocesi: Udine, domani a Cercivento convegno su “Oriente e
Occidente cristiano: la carità unisce ed evangelizza” con mons.
Fisichella
Taizè a Torino, di Capodanno in Capodanno s'è fatta estate
Ecumenismo: Monastero di Bose, a settembre XXVIII Convegno di
spiritualità ortodossa su “Isacco di Ninive e il suo insegnamento”
Religioni a Parma: una rete, tanti nodi
Ecumenismo: Sae, al via domani ad Assisi la sessione di
formazione ecumenica
Avvenire: Famiglia. Come cambia la teologia di fronte ai nuovi
modelli «plurali»
Avvenire: Il 1° settembre. Giornata del Creato, la Cei: torniamo al
gusto del pane
Ecumenismo: padre Monge (domenicano), “non esiste la possibilità
di annunciare Dio, senza almeno provare a vivere di Lui”

Ecumenismo: Monastero di Bose, dal 6 al 9 settembre XXVIII
Convegno di spiritualità ortodossa su “Isacco di Ninive e il suo
insegnamento”

Avvenire. Intervista. A Bose dialogo dell'amicizia sulla spiritualità
ortodossa
Tempo del Creato ad Assisi
Sassari. Negli orti di San Pietro nasce il circolo Laudato si’
Diocesi: Avezzano, il 10 settembre la Giornata per la custodia del
Creato celebrata ad Alba Fucens tra storia, musica e natura

Per la conoscenza del popolo ebraico
A Boves la festa kashèr per i 100 anni di Alberto Finzi, partigiano
ebreo
Il 17 luglio si apre a Pievescola l’itinerario dei “giusti” in Valdelsa
Le donne nell’ebraismo italiano
Avvenire: Religioni. Leggere le Scritture con i maestri di Israele
Avvenire: Storia delle idee. E Rosenzweig criticò la tirannia del
Barocco

In dialogo con l’islam
La Caritas Diocesana esprime gli auguri ai fratelli e sorelle
mussulmani per la “Festa del sacrificio”
Cattolici e sciiti, coltivare l'amicizia per una convivenza pacifica

Dal dialogo ecumenico e interreligioso nel mondo
Il futuro dell’Europa:
l’Europarlamento

incontro

tra

le

Chiese

europee

e

Sud Sudan, Welby e il moderatore della Chiesa di Scozia: "Presto
tra voi"
Croazia, a Rijeka il forum ecumenico degli “Incontri teologici del
Mediterraneo"
Incontri Teologici di Rijeka, seme di comunione tra studenti di
Chiese diverse
Francesco: il dialogo tra le religioni, antidoto all’estremismo
Germania: festa per i 300 anni della rinascita cattolica nel Berlinese
Giornata Creato, il Papa: rispondiamo coi fatti al “grido amaro” della
Terra
A Betlemme un nuovo seme di pace e cura del Creato
Rijeka: Grech interviene sul sinodo al forum ecumenico dei giovani
teologi

Sanare le ferite, costruire la pace
Onde rosa di speranza in Iraq

Avvenire: Teologia. Pandemia, il tempo di un Padre affidabile
Avvenire: Ecumenismo. Welby: i Paesi ricchi responsabili di boom
rifugiati ed emergenza clima

Anglicani: Vangelo, società, ambiente. La Comunione anglicana alla
ricerca dell’unità
Austria: impegno ecumenico di Christen in Not per le vittime di
persecuzioni religiose nel mondo
CCEE per il Tempo del Creato: la mano dell'uomo freni la
distruzione
Gen Verde: un tour nell'est dell'Europa per costruire il dialogo e la
pace con i giovani

Ecumenismo: salta incontro Papa Francesco e Kirill. Mons. Pezzi
(Mosca), “dispiaciuto ma non è fine dialogo”. “Leader cristiani
dovrebbero iniziare percorso di purificazione, perdono e
accoglienza”
Ecumenismo: al via mercoledì 31 agosto a Karlsruhe, in Germania,
l’Assemblea generale del Wcc. Alla cerimonia di apertura, il
presidente Steinmeier

Rinnovare il pellegrinaggio per la pace e la giustizia. Conclusa
l’Assemblea del Consiglio ecumenico delle Chiese
L'incontro dei responsabili dei Focolari, seguendo la preghiera e
l'umiltà

Il Papa in Kazakhstan, il vescovo Dell'Oro: bellezza e carità sono la
via del dialogo

Il Papa: preghiamo per il pellegrinaggio di pace in Kazakhstan

Diocesi di Pinerolo. I cento anni dalla nascita di mons. Giachetti

I 10 punti di Seelisberg. Compie 75 anni il Documento che segnò
una svolta nei rapporti con gli ebrei

Seme che dà ancora frutti. L’eredità della Conferenza cattolica
per le questioni ecumeniche

100° anniversario della nascita di mons. Pietro Giachetti (19222006)

