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

Un primo sguardo in prospettiva pastorale. L'Italia di oggi:
pluriconfessionale e plurireligiosa
XXVI Festival Cinematografico del Dialogo Interreligioso –
Roma, 14-18 novembre 2022
Webinar: “Presentazione dei PERCORSI 2022-23. Formare i
Formatori” – 8 novembre 2022, ore 20:45
Esercizi spirituali. Proposta di esercizi spirituali per
operatori pastorali a servizio del dialogo ecumenico e del dialogo
interreligioso

Il Messaggio per la 34ª Giornata del dialogo tra cattolici ed
ebrei
Un nuovo appuntamento con il Dialogo

Atti e video
Materiale relativo al Convegno nazionale dei delegati per
l'Ecumenismo e il Dialogo Interreligioso delle diocesi italiane

Dal dialogo ecumenico e interreligioso in Italia
Diocesi: Lucca, ritorna l’iniziativa ecumenica “Fede-DialogoFumetto” per il Lucca Comics
Concilio Vaticano II, riflessioni e testimonianze 60 anni dopo
Ecumenismo: Firenze, l’Aidecu a confronto su “Tutti in ascolto di
tutti. Riflessioni e proposte per il Sinodo”
Teologia ed ecumenismo: Fttr e Asli, il 21 e 22 ottobre a Padova una
giornata di studio su “Coscienza e umanità”
La forza "debole" della preghiera per gridare alla pace
Al chiostro di San Giorgio al Corso la preghiera per i perseguitati di
tutte le religioni
No alle armi nucleari e sì a forti gesti di pace e di dialogo
Ecumenismo: Crccc e Pftim sez. San Tommaso, riprendono a Napoli
“I lunedì di Capodimonte per l’unità dei cristiani e il dialogo 2022-23
Il Libro assente. Sull'ignoranza della Bibbia
Unità dei cristiani, una serie di conferenze per conoscere la
sinodalità ortodossa

Per la conoscenza del popolo ebraico

Beati don Bernardi e don Ghibaudo, martiri dei nazisti e pastori
esemplari della Chiesa di Cuneo
Matti e Angeli, un diario per non dimenticare la persecuzione degli
ebrei
Donne Ebree d’Italia, incontro nazionale a Palazzo Marino
L’Arcivescovo alla Comunità ebraica: «Milano vi deve molta
riconoscenza»
Antisemitismo: Sae, “riaffermiamo il dovere di ogni cristiano di
impegnarsi contro tutte le forme di discriminazione
In dialogo con l’islam
Dialogo interreligioso: Commissione regionale Abruzzo, da domani
a Sulmona un percorso formativo sull’Islam
Frosinone – Dialogo ecumenico cristiano-islamico, Vescovo e Imam
insieme per la Pace
Cristiani e islamici a confronto sulla pace, «dono da costruire»
L'Islam in Italia
Le radici e le ali – Un dialogo in cammino su sentieri di memoria e
di pace
Il Papa di nuovo nella penisola arabica? «Inimmaginabile fino a
qualche anno fa»

Dal dialogo ecumenico e interreligioso nel mondo
Avvenire: Bahrein. Il Papa e la preghiera per la pace: per i cristiani
unità nella diversità
Avvenire: Bahrein. Il Papa e la preghiera per la pace: per i cristiani
unità nella diversità
Avvenire: Udienza. Papa Francesco: «Il dialogo è l’ossigeno della
pace»

ASIA/FILIPPINE - La missione e l'impegno educativo del movimento
per il dialogo islamo-cristiano "Silsilah"
Consiglio delle Chiese Ucraino, appello per lo stop degli attacchi ai
civili
“Ecumenismo del sangue„. A Mosca la memoria dei martiri unisce
cristiani di diverse confessioni
America Latina: oggi e domani a Bogotá il Congresso ecumenico
continentale
È morto l’arcivescovo di Cipro Chrysostomos II
Francesco, primo Papa in Bahrein: un viaggio all’insegna della
fraternità
Bahrein, Martinelli: dal viaggio del Papa l'ispirazione per nuove
relazioni internazionali
Il pensiero del Papa al viaggio in Bahrein e l'appello alla pace
Parolin: il Papa in Bahrein, segno di unità e dialogo in un momento
tragico della storia

Francesco e al Tayyeb portano il Concilio nell’Islam
Papa in Bahrein: incontro ecumenico, “quanto ci unisce supera di
molto quanto ci divide”
Francesco a colloquio in Bahrein con Bartolomeo e Al-Tayyeb
Il Papa di nuovo nella penisola arabica? «Inimmaginabile fino a
qualche anno fa»
Il vero capolavoro di fraternità di Papa Francesco in Bahrein
Francesco in Bahrein: per una riconciliazione degli Islam
Ayuso: il viaggio in Bahrein, un momento di incontro in un mondo
in conflitto
La preghiera ecumenica "Morire di speranza" ad Amsterdam ricorda
i migranti morti per raggiungere l'Europa
Francesco e il re di Giordania, colloquio su profughi, pace e Medio
Oriente
Avvenire: Cristiani. Bartolomeo I: festeggiamo insieme la Pasqua
cattolica e ortodossa

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

