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

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

Dal dialogo ecumenico e interreligioso in Italia
Teologia: Pontificia Università Gregoriana, da questo anno
accademico una nuova specializzazione in Studi ecumenici
Diocesi: Andria, il 15 ottobre la Giornata itinerante per la Custodia
del Creato

Teologia ed ecumenismo: Fttr e Asli, il 21 e 22 ottobre a Padova una
giornata di studio su “Coscienza e umanità”
Ufficio per l’ecumenismo, ciclo di incontri sul tempo del creato:
un’esperienza di condivisione
Tavola valdese: “Alimentare il dibattito ecumenico a Roma”
Ecumenismo e dialogo: petizione del Sae al Vaticano per modificare
la denominazione della “Festa della Conversione di San Paolo” in
“Festa della Vocazione” dell’apostolo

Ecumenismo: Facoltà Teologia dell’Italia Centrale, al via una scuola
di alta formazione
La Diocesi di Mazara del Vallo al tempo del Concilio Ecumenico
Vaticano II

Per la conoscenza del popolo ebraico
Avvenire. Il teologo. Addio a John P. Meier, una vita dedicata al
Gesù storico
Avvenire. Il riconoscimento. Il maresciallo Cortile tra i “Giusti delle
Nazioni” allo Yad Vascem
Avvenire, Bibbia. Così Mosè aprì nuovi spazi d'azione alla fede
Avvenire. Aveva 98 anni. Addio a Gumpel, il gesuita che «difese»
Pio XII

In dialogo con l’islam
Disarmiamoci! Il nome di Dio in cui crediamo è PACE
Tutti fratelli uniti per la pace. Convegno per la XXI Giornata del
dialogo islamo-cristiano
XXI Giornata ecumenica del dialogo cristiano-islamico

Dal dialogo ecumenico e interreligioso nel mondo
Cristiani e induisti, uniti e conviviali in un mondo diviso e in lotta
Come è andato l’incontro tra Papa Francesco e la Commissione
cattolico – metodista?
Ucraina: le parole del Patriarca Kirill al Wcc, “se una Chiesa inizia a
sventolare una bandiera di guerra e ad invocare il confronto, agisce
contro la sua natura”

60° anniversario dell’apertura del Concilio Vaticano II

Avvenire: 60 anni fa. Papa Francesco: «Riscopriamo il Concilio
per ridare il primato a Dio»
Giovanni XXIII e il Vaticano II: Il popolo di Dio in ascolto dello
spirito

