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In questo numero 

 

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

Corso di esercizi spirituali per operatori pastorali nell’ecumenismo e il dialogo interreligioso – 

Camaldoli, 5-11 luglio 2020 

https://ecumenismo.chiesacattolica.it/2020/01/28/corso-di-esercizi-spirituali-per-operatori-pastorali-nellecumenismo-e-

il-dialogo-interreligioso/ 

 

Giovani in Dialogo Verso l’amicizia sociale – Torino, 6-8 marzo 2020 

https://ecumenismo.chiesacattolica.it/2019/12/16/giovani-in-dialogo-verso-lamicizia-sociale-torino-6-8-marzo-2020/ 

 

La dimensione contemplativa della vita. La meditazione nella tradizione buddhista, cristiana e 

induista – Roma, 18 aprile 2020 

https://ecumenismo.chiesacattolica.it/2020/01/13/la-dimensione-contemplativa-della-vita-la-meditazione-nella-

tradizione-buddhista-cristiana-e-induista-roma-sabato-18-aprile-2020/ 

 

 

Camminare insieme 

Approfondimento e formazione in campo ecumenico in Italia 

 

Il 16 febbraio la camminata “Cristiani, ebrei ed ortodossi: Ascoli ecumenica” 
https://www.marchenews24.it/il-16-febbraio-la-camminata-cristiani-ebrei-ed-ortodossi-ascoli-ecumenica-42099.html 

 
Acerra,la Diocesi e la Celebrazione Ecumenica della settimana di preghiera per l’unità dei 

cristiani 
http://www.ecodicaserta.it/index.php/component/content/article/1-ultime/41079-2020-02-05-19-12-19.html 

 

 
San Leopoldo Mandic diventa ufficialmente il patrono dei malati di tumore 
https://www.acistampa.com/story/san-leopoldo-mandic-diventa-ufficialmente-il-patrono-dei-malati-di-tumore-13296 

 

Convegno presso il Monastero Mechitarista San Lazzaro di Venezia 
http://www.christianunity.va/content/unitacristiani/it/news/2020/2020-02-10-convegno-san-lazzaro-di-venezia.html 

 
Settimana dell’albero “fra pubblico e privato” 
https://www.gorettigreco.it/news/ecumenismo/ebraismo/settimana-dellalbero-fra-pubblico-e-privato/ 

 

Clemente Riva: una Chiesa aperta, che si interroga sulle periferie 

https://www.romasette.it/clemente-riva-una-chiesa-aperta-che-si-interroga-sulle-periferie/ 

 

Pentecostali in dialogo. Prospettive ed esperienze di una nuova stagione 

http://www.osservatoreromano.va/it/news/pentecostali-dialogo 

https://ecumenismo.chiesacattolica.it/2020/01/28/corso-di-esercizi-spirituali-per-operatori-pastorali-nellecumenismo-e-il-dialogo-interreligioso/
https://ecumenismo.chiesacattolica.it/2020/01/28/corso-di-esercizi-spirituali-per-operatori-pastorali-nellecumenismo-e-il-dialogo-interreligioso/
https://ecumenismo.chiesacattolica.it/2019/12/16/giovani-in-dialogo-verso-lamicizia-sociale-torino-6-8-marzo-2020/
https://ecumenismo.chiesacattolica.it/2020/01/13/la-dimensione-contemplativa-della-vita-la-meditazione-nella-tradizione-buddhista-cristiana-e-induista-roma-sabato-18-aprile-2020/
https://ecumenismo.chiesacattolica.it/2020/01/13/la-dimensione-contemplativa-della-vita-la-meditazione-nella-tradizione-buddhista-cristiana-e-induista-roma-sabato-18-aprile-2020/
https://www.marchenews24.it/il-16-febbraio-la-camminata-cristiani-ebrei-ed-ortodossi-ascoli-ecumenica-42099.html
http://www.ecodicaserta.it/index.php/component/content/article/1-ultime/41079-2020-02-05-19-12-19.html
https://www.acistampa.com/story/san-leopoldo-mandic-diventa-ufficialmente-il-patrono-dei-malati-di-tumore-13296
http://www.christianunity.va/content/unitacristiani/it/news/2020/2020-02-10-convegno-san-lazzaro-di-venezia.html
https://www.gorettigreco.it/news/ecumenismo/ebraismo/settimana-dellalbero-fra-pubblico-e-privato/
https://www.romasette.it/clemente-riva-una-chiesa-aperta-che-si-interroga-sulle-periferie/
http://www.osservatoreromano.va/it/news/pentecostali-dialogo
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Per la fratellanza universale 

Iniziative e programmi per il dialogo interreligioso in Italia 

 

Un anno fa ad Abu Dhabi la firma della Dichiarazione sulla fratellanza, un documento dalle 

radici profonde che arriva lontano 
https://www.radioinblu.it/2020/02/09/atlante-un-anno-fa-ad-abu-dhabi-la-firma-della-dichiarazione-sulla-fratellanza-

un-documento-dalle-radici-profonde-che-arriva-lontano/ 

 

Abu Dhabi, un anno dopo 
http://www.settimananews.it/religioni/abu-dhabi-un-anno/ 

 

Ad Abu Dhabi il Mediterraneo ha fatto suo il linguaggio del Concilio 
https://formiche.net/2020/02/abu-dhabi-mediterraneo-papa-francesco/ 

 

Documento di Abu Dhabi. Houshmand (teologa musulmana): “È un dattero dell’albero 

dell’incontro” 
https://www.difesapopolo.it/Chiesa-nel-mondo/Documento-di-Abu-Dhabi.-Houshmand-teologa-musulmana-E-un-

dattero-dell-albero-dell-incontro 

 
 

Desiderio di cammino comune. Iniziative interreligiose in Italia a un anno dal Documento di 

Abu Dhabi 
http://www.osservatoreromano.va/it/news/desiderio-di-cammino-comune 

 

 

Doni preziosi 

Informazione ecumenica internazionale 

 
I santi come cammino ecumenico. Papa Francesco – Kirill, quattro anni dopo 
https://www.acistampa.com/story/i-santi-come-cammino-ecumenico-papa-francesco-kirill-quattro-anni-

dopo-13289 

 

Francesco e Kirill a L'Avana: i frutti di quattro anni di cammino ecumenico 
https://www.vaticannews.va/it/vaticano/news/2020-02/papa-francesco-kirill-l-avana-ecumenismo-roma-koch-santi.html 

 
Ginevra: incontro per rafforzare il dialogo interreligioso 
https://www.vaticannews.va/it/chiesa/news/2020-02/ginevra-incontro-rafforzare-dialogo-interreligioso.html 

 

Hilarion dal Papa: lavorare insieme per proteggere i cristiani in Medio Oriente 
https://www.vaticannews.va/it/vaticano/news/2020-02/metropolita-hilarion-ecumenismo-papa-francesco-santi-

cristiani.html 

 
Church of England a emissioni zero.  Una mozione che verrà presentata al sinodo generale fissa 

l’ambizioso obiettivo per il 2045  
http://www.osservatoreromano.va/it/news/church-england-emissioni-zero 
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Qualche appuntamento 

Calendario degli incontri ecumenici nazionali e regionali 
 

Art as Dialogue 

Roma, 11 dicembre 2019 – 4 marzo 2020 

https://ecumenismo.chiesacattolica.it/wp-content/uploads/sites/32/2020/02/14/09Roma.pdf 

 
Letture meditative – Il silenzio delle scritture 

Milano, 5 – 26 febbraio 2020 

https://www.laboratorioformentini.it/letture-meditative-il-silenzio-delle-scritture/ 

 

Donne nelle Chiese e nelle comunità di fede: qualcosa da cambiare? 

Milano, 10 febbraio –11 maggio 2020 

https://ecumenismo.chiesacattolica.it/wp-content/uploads/sites/32/2020/02/12/05MIlano.pdf 

 

Ridare al mondo la spiritualità 

XVI Convegno delle religioni 

Arzignano, 8 marzo 2020 

https://ecumenismo.chiesacattolica.it/wp-content/uploads/sites/32/2020/02/12/08Vicenza.pdf 

 

Qual’è il tuo idolo?  

Incontri ecumenici in Val di Susa, 16 marzo – 18 maggio 2020 

https://ecumenismo.chiesacattolica.it/wp-content/uploads/sites/32/2020/02/14/11Susa.pdf 

 

https://ecumenismo.chiesacattolica.it/wp-content/uploads/sites/32/2020/02/14/09Roma.pdf
https://www.laboratorioformentini.it/letture-meditative-il-silenzio-delle-scritture/
https://ecumenismo.chiesacattolica.it/wp-content/uploads/sites/32/2020/02/12/05MIlano.pdf
https://ecumenismo.chiesacattolica.it/wp-content/uploads/sites/32/2020/02/12/08Vicenza.pdf
https://ecumenismo.chiesacattolica.it/wp-content/uploads/sites/32/2020/02/14/11Susa.pdf

