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Con questo numero si vuole proseguire il cammino di condivisione di quanto è stato fatto per il 

dialogo ecumenico e interreligioso nelle ultime settimane, ponendo una particolare attenzione 

alle iniziative dell’Ufficio Nazionale per l’Ecumenismo e il Dialogo Interreligioso della 

Conferenza Episcopale Italiana, ma nei tempi presenti, così carichi di preoccupazione per la 

battaglia contro la diffusione  del coronavirus, il Comitato di Redazione  vuole rivolgere un invito 

a tutti i lettori di «Ecumenismo Quotidiano» per chiedere loro di condividere quanto, anche in 

questi giorni, dove l’invito a restare in casa per la salute di tutti si è fatto così pressante, viene 

pensato e creato in campo ecumenico e interreligioso, in forme del tutto nuove, nel rispetto delle 

norme governative, per mantenere vivo il desiderio di testimoniare insieme la speranza di un 

futuro nel quale ritrovare la gioia dell’incontro per il dialogo. 
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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/ 

 

 

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 

 
Incontro Cei sul Mediterraneo: card. Bagnasco (Ccee), “da Bari ci sia un messaggio che sia 

recepito” da chi ha in mano il destino dei popoli 
https://www.agensir.it/quotidiano/2020/2/21/incontro-cei-sul-mediterraneo-card-bagnasco-ccee-da-bari-ci-sia-un-

messaggio-che-sia-recepito-da-chi-ha-in-mano-il-destino-dei-popoli/ 

 

Papa Francesco a Bari, il cardinale Gualtiero Bassetti: "Giornate di condivisione" 

„Papa Francesco a Bari, il cardinale Gualtiero Bassetti: "Spirito ecumenico per il 

Mediterraneo"“ 
https://www.baritoday.it/cronaca/papa-francesco-bari-cadinale-gualtiero-bassetti.html 

 

Tra ospiti eccellenti e seminari d'approfondimento, il "Simonino" continua a far discutere 

https://www.ildolomiti.it/societa/2020/tra-ospiti-eccellenti-e-seminari-dapprofondimento-il-simonino-continua-a-far-

discutere 

 

Ritornano i lunedì di Capodimonte: laboratorio a tre voci per l'unità e la pace 
https://www.ilmattino.it/napoli/cultura/ritornano_i_lunedi_di_capodimonte_pontificia_facolta_teologica_dell_italia_me

ridionale-5068546.html 

 

Incontro ecumenico per annodare fili di collegamento tra cristiani e valdesi. Prarostino 
https://vocepinerolese.it/articoli/2020-03-02/incontro-ecumenico-annodare-fili-collegamento-cristiani-valdesi-

prarostino-17903 
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Per la fratellanza universale 

Iniziative e programmi per il dialogo interreligioso in Italia 

 

Jutta Sperber una teologa, luterana, in dialogo tra Vaticano e Islam 
https://drive.google.com/file/d/1tczaEYh42jn0hYG3v_iw5pAsir5zZemH/view 

 

Quaresima, un posto vuoto in chiesa dedicato alle donne vittime di violenza 

Proposta della Diocesi di Trento e dell’Osservatorio interreligioso 
https://www.diocesitn.it/area-testimonianza/2020/02/27/quaresima-un-posto-vuoto-in-chiesa-dedicato-alle-donne-

vittime-di-violenza-proposta-della-diocesi-di-trento-e-dellosservatorio-

interreligioso/?utm_source=mailpoet&utm_medium=email&utm_campaign=newsletter-straordinaria-febbraio-2020_25 

 

Il dialogo è al servizio della verità 

Per una lettura della «Veritatis gaudium» · 
http://www.osservatoreromano.va/it/news/il-dialogo-e-al-servizio-della-verita 

 

 

Doni preziosi 

Informazione ecumenica internazionale 

 

In preghiera per l'ecumenismo 

Papa Francesco recita il Padre Nostro con i giovani sacerdoti e monaci delle Chiese ortodosse 

orientali 
https://www.interris.it/attualit--/in-preghiera-per-l-ecumenismo 

 

L’arte a servizio del dialogo ecumenico 
http://www.fides.org/it/news/67442-ASIA_UZBEKISTAN_L_arte_a_servizio_del_dialogo_ecumenico 

 
La fede, le opere, l’ecumenismo culturale. Il Cardinale Koch scrive agli armeni 
https://www.acistampa.com/story/la-fede-le-opere-lecumenismo-culturale-il-cardinale-koch-scrive-agli-armeni-13411 

 
Papa Francesco, le reliquie di San Clemente e San Potito per il patriarca Neofit 
https://www.acistampa.com/story/papa-francesco-le-reliquie-di-san-clemente-e-san-potito-per-il-patriarca-neofit-13420 

 

Abrahamic House of Fraternity, ad Abu Dhabi una chiesa intitolata a San Francesco.Un 

complesso con una chiesa, una sinagoga e una moschea 

https://www.assisinews.it/religione/abrahamic-house-of-fraternity-abu-dhabi-chiesa-san-francesco/ 
 

In vista del futuro 

I passi avanti del dialogo ecumenico 
https://www.acistampa.com/story/in-vista-del-futuro-i-passi-avanti-del-dialogo-ecumenico-13494 
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