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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

Tempo del creato
Da https://lavoro.chiesacattolica.it/
Rassegna stampa
Il Corriere della Sera del 16/9
«Giornata del Creato: con la sostenibilità sociale possiamo salvare
e custodire il Pianeta»

Rainews TGR Calabria del 18/9
"Il nostro pianeta, una casa da proteggere"
Vaticannews.va
Giornata Nazionale per la Custodia del Creato, a Reggio Calabria le
celebrazioni
Giornata per il Creato, Morrone: collaboratori di Dio per salvare il
pianeta
La Gazzetta del Sud del 17/9
Diocesi di Reggio in festa per la Giornata della custodia del creato
Il Corriere della Calabria del 17/9
Giornata per la Custodia del creato, Versace: Reggio al centro del
dibattito nazionale sull’ambiente
Articoli stampa
Avvenire
avvenire.it: 1° settembre. Giornata del Creato, la Cei: torniamo al
gusto del pane
avvenire.it: Condividere, stile di cittadinanza
avvenire.it: dal 1° settembre al 4 ottobre, un tempo di conversione
Agensir
agensir.it: “Guerra distrugge la terra e limita la distribuzione del
cibo”
agensir.it: “la condivisione può diventare lo stile della politica e
dell’economia”
agensir.it: Messaggio Papa Giornata creato: l’impegno delle
religiose e del Movimento Laudato sì
agensir.it: mons. Massafra (Ccee), “la nostra Europa di fronte ad
una vera e propria catastrofe ambientale che, nel 97% dei casi, è
attribuibile all’uomo”

Acistampa
acistampa.com: Vescovi Europei: “ Tempo del Creato, l’uomo può
porre fine alle catastrofi ambientali”
Celebrazioni diocesane
Pescasseroli, 23 luglio (Meditazione e Festa)
Messina, dal 5 agosto all'8 ottobre, serie di incontri
Carpi, settembre, serie di eventi
Massa Carrara-Pontremoli, 1° settembre (Gruppi di lavoro e
momento conviviale)
Catania, dal 1° settembre al 2 ottobre, serie di incontri
Bergamo, dal 1° settembre al 4 ottobre, serie di iniziative
Decanato di Lecco, dal 1° settembre al 4 ottobre, serie di iniziative
Fano, 1° settembre (Passeggiata, Santa Messa e Festa)
San Giovanni Rotondo, dal 2 al 18 settembre, serie di iniziative
Grosseto, 3 settembre (Monastero di Siloe, meditazione)
Novara, dal 3 al 18 settembre, serie di incontri
Monreale, 4 settembre, "Ascolta la voce del Creato"
Albano, 4 settembre (manifestazione interconfessionale e
interreligiosa)
Rovigo, 9 settembre (Incontro ecumenico)
Cuneo-Fossano, 9 e 16 settembre (La voce del Creato)
Avezzano, 10 settembre (Preghiera e passeggiata ecumenica)
Messina, 17 settembre, incontro
Torino, 17 settembre (Seminario di studio, Preghiera ecumenica e
Visita guidata)
Biella, 17 settembre (Il gusto del pane)
Cagliari, 17 settembre (Incontro e Messa per il Creato)
Oria, 17 e 18 settembre, serie di iniziative
Vittorio Veneto, 17 settembre (Spettacolo multimediale “Il respiro
della Terra”)
Trapani, 18 settembre (Preghiera ecumenica)
Gorizia, 23 settembre e 2 ottobre (cammino di preghiera e
riflessioni)
Rossano-Cariati, 24 settembre (preghiera e riflessione)
Padova, 25 settembre (Laudato si' per sora acqua)

Treviso, 26 settembre (Incontro Tempo del Creato)
Pistoia, 27 settembre (Ascolta la voce del Creato) video
Brindisi-Ostuni, 27 settembre (Preghiera ecumenica)
Catanzaro, 29 settembre (Riflessione coi giovani)
Messina, 30 settembre (Preghiera ecumenica)
Crema, 1 ottobre (messa a dimora di piante e preghiera ecumenica)
Frosinone, 2 ottobre (Preghiera ecumenica)
Crotone, 2 ottobre (Incontro pubblico)
Alghero-Bosa, 3 ottobre (serie di eventi)
Palermo, 4-11-14 ottobre (Messa solenne, Veglia e Piantumazione
alberi)
Savona, 4 ottobre (Messa e preghiera)
Caserta, 4 ottobre (Incontro e preghiera ecumenica)
Nuoro, 4 ottobre (Messa per San Francesco)
Cerignola, 6 ottobre (Incontro pubblico e preghiera)
Ferrara-Comacchio, 8 ottobre (Incontro pubblico e preghiera)

Dal dialogo ecumenico e interreligioso in Italia
Religion Today Film Festival: la bellezza delle differenze
«A nostra immagine. Le religioni e la sfida del Transumanesimo»
Il cammino ecumenico riparte proprio dalla richiesta di ascolto e di
pace
Giornata del Dialogo Interreligioso il 4 ottobre
“…E mi accoglieste” a Lampedusa commemorazione interreligiosa
del naufragio del 3 ottobre

Per la conoscenza del popolo ebraico
La XXII Giornata europea della Cultura Ebraica. Ecco l’intenso
programma offerto dalle sinagoghe di Firenze e Siena con le
comunità ebraiche della Toscana
.

In dialogo con l’islam
In Kazakhstan si riuniscono i leader delle religioni del mondo

Dal dialogo ecumenico e interreligioso nel mondo
Il Papa: Dio è pace, mai profanarlo con l'odio. Il sacro non sia
puntello del potere
Dalle religioni riunite in Kazakhstan l’impegno a difendere il dialogo
Nagorno-Karabash: lettera-appello delle chiese europee (Kek) a
Josep Borrel, “si eviti ulteriore escalation e si lavori ad un cessateil-fuoco”
Estonia, storia di un’anima ecumenica
Chiese d’Oriente: dialogo ecumenico straordinario
Francesco andrà in Bahrein il prossimo novembre
Sandri: i monasteri diffondano l’invito di Cristo all’unità

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

