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In questo numero 
 

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

 Con una preghiera a Maria si è aperto l’incontro settimanale della Consulta degli incaricati 

regionali per l’ecumenismo e il dialogo interreligioso, mercoledì 22 aprile, alle ore 12.00; prima di 

entrare nel merito delle singole questioni don Giuliano Savina ha chiesto a fratel Guido Dotti di 

informare i partecipanti delle condizioni di mons. Derio Olivero, vescovo di Pinerolo: il vescovo sta 

meglio; ha detto di aver sentito la vicinanza della sua diocesi, dei valdesi, degli ortodossi e dei 

musulmani di Pinerolo, oltre di  tutti coloro che lo hanno ricorato nella preghiera in tanti luoghi 

fuori dalla sua diocesi. Don Giuliano Savina ha raccontato delle sue letture di questo tempo che 

deve essere un’occasione per riflettere sulla propria vita e sul cammino della Chiesa e, per questo, 

ha voluto condividere la bella esperienza della lettura della risposta della Chiesa Cattolica al 

documento della Commissione Fede e Costituzione La Chiesa, verso una visione comune. Don 

Giuliano Savina ha poi aggiornato i presenti sulla situazione della “finestra” Nuovi Spazi, Nuove 

Forme, dove si possono leggere esperienze ecumeniche e interreligiose di questi tempi di pandemia; 

questa finestra è uno spazio di condivisione che deve aiutare a vivere questi tempi, ma soprattutto a 

pensare al futuro in termini nuovi proprio alla luce di queste esperienze. Di quanto viene collocato 

in Nuovi Spazi, Nuove Forme darà conto anche la newsletter «Ecumenismo Quotidiano», che 

prosegue la sua pubblicazione settimanale. Alla luce delle tante ricchezze che stanno emergendo, 

anche dalle riunioni via web di questi ultimi giorni per un aggiornamento sulle iniziative 

ecumeniche e interreligiose a livello regionale o diocesano, don Giuliano Savina propone di andare 

oltre questo incontro settimanale della Consulta; si potrebbe pensare un momento più ampio di 

condivisione e di confronto, eventualmente per aree geografiche coinvolgendo gli incaricati 

regionali, senza far venire meno questo incontro della Consulta che è diventato un appuntamento 

importante. Si manifesta un generale apprezzamento per questa proposta di don Giuliano Savina e 

quindi si dà mandato a Alessandra Gattobigi di predisporre un calendario per gli incontri per area 

geografica (Sud, Centro e Nord); il diacono Enzo Petrolino chiede di preparare un ordine del giorno 

per questi incontri degli incaricati regionali per area geografica. Alla fine della riunione don 

Giuliano Savina torna a formulare l’invito a rafforzare la rete di contatti con i delegati diocesani, 

regione per regione, per affrontare insieme preoccupazioni e solitudini.  

 Nell’imminenza dell’apertura del Ramadan che quest’anno deve essere vissuto con una 

particolare attenzione proprio per i limiti con i quali anche i musulmani saranno chiamati a 

celebrare questo tempo, si è deciso di aprire una nuova finestra  nella pagina web dell’UNEDI per 

raccogliere i messaggi dalle diocesi ai musulmani.  
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Nuovi Spazi, Nuove Forme 

https://ecumenismo.chiesacattolica.it/2020/04/15/nuovi-spazi-nuove-forme/ 

 Nuovi spazi, nuove forme ECUMENICHE al tempo di Covid 19: 

 Albano: Pasqua 2020 - Messaggio S.E.Mons. Semeraro; Messaggio Patriarca Bartolomeo 

 Chiesa di Milano: "Ritroviamo l'annuncio essenziale: Cristo è risorto" 

 Chiese di Trieste: Parola Pasquale 2020 dalle Chiese 

 Eparchia di Lungro: Messaggio di S.E. mons. Donato Oliverio alle Comunità Ortodosse in 

Calabria 

 Mantova: Auguri ecumenici delle Chiese cristiane 

 Mileto: Messaggio agli ortodossi per la Pasqua 

 Trento: Auguri comuni Pasqua 2020 

  

     Nuovi spazi, nuove forme INTERRELIGIOSE al tempo di Covid 19: 

 Confederazione Islamica Italiana e Grande Moschea di Roma si uniscono alla preghiera di 

Papa Francesco 

 Carpi: Incontro Interreligioso in Piazza Martiri 

 Milano: Forum delle religioni per la pace 

 Milano: Momento di Preghiera promosso da "La Tenda di Damietta", 22 aprile 2020 

 Mileto: Messaggio ai musulmani per il mese del Ramadan 1441 

 Partecipazione e Spiritualità Musulmana: “I credenti e la prova del coronavirus” 

 Torino: Auguri congiunti delle comunità cristiane ed islamiche 

 Torino: Solidarity - Progetto "Noi siamo con Voi" 

 Toscana: "Io resto vicino a te" 

 

Ramadan 2020 

Messaggi dalle Diocesi Italiane 
https://ecumenismo.chiesacattolica.it/2020/04/23/ramadan-2020/ 

 

 Messaggio di S.E. mons. Ambrogio Spreafico, Presidente della Commissione Episcopale per 

 l'ecumenismo e il dialogo 

 Mazara del Vallo: Inizio Ramadan - S.E. Mons. Domenico Mogavero 

La questione aperta delle sepolture musulmane in Italia:suggerimenti pastorali in tempo di covid 

19 

https://ecumenismo.chiesacattolica.it/wp-

content/uploads/sites/32/2020/04/09/Suggerimenti_Pastorali.pdf 

 
  

https://ecumenismo.chiesacattolica.it/2020/04/15/nuovi-spazi-nuove-forme/
https://ecumenismo.chiesacattolica.it/wp-content/uploads/sites/32/2020/04/15/Diocesi_Albano.pdf
https://ecumenismo.chiesacattolica.it/wp-content/uploads/sites/32/2020/04/15/Messaggio-Bartolomeo-Pasqua-2020.pdf
https://www.chiesadimilano.it/news/chiesa-diocesi/in-questo-momento-tragico-per-la-citta-e-lintero-pianeta-ritroviamo-lannuncio-essenziale-cristo-e-risorto-315934.html
https://www.facebook.com/470176716515879/videos/vb.470176716515879/238203054226962/?type=2&theater
https://ecumenismo.chiesacattolica.it/wp-content/uploads/sites/32/2020/04/15/Vescovo-Donato-Oliverio-Messaggio-ai-fratelli-Ortodossi-per-la-Festa-di-Pasqua.pdf
https://ecumenismo.chiesacattolica.it/wp-content/uploads/sites/32/2020/04/15/Vescovo-Donato-Oliverio-Messaggio-ai-fratelli-Ortodossi-per-la-Festa-di-Pasqua.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=16fF-lvzRzE&feature=youtu.be
https://ecumenismo.chiesacattolica.it/wp-content/uploads/sites/32/2020/04/15/messagio-agli-Ortodossi.pdf
https://ecumenismo.chiesacattolica.it/wp-content/uploads/sites/32/2020/04/15/Auguri-comuni-Pasqua2020_Trento.pdf
http://www.conf-islamica.it/confederazione-islamica-italiana/la-cii-e-la-grande-moschea-di-roma-si-uniscono-alla-preghiera-di-papa-francesco/
http://www.conf-islamica.it/confederazione-islamica-italiana/la-cii-e-la-grande-moschea-di-roma-si-uniscono-alla-preghiera-di-papa-francesco/
https://video.gazzettadimodena.gelocal.it/dossier/coronavirus-l-emergenza-a-modena/carpi-incontro-interreligioso-in-piazza-martiri-in-ricordo-delle-vittime-del-covid-19/129185/129812
https://www.youtube.com/watch?v=iRtpXw2k2AM&feature=youtu.be
https://ecumenismo.chiesacattolica.it/wp-content/uploads/sites/32/2020/04/15/INVITO-PREGHIERA-22-APR.pdf
https://ecumenismo.chiesacattolica.it/wp-content/uploads/sites/32/2020/04/15/messaggio-musulmani.pdf
https://www.facebook.com/PSMusulmana/videos/867480677056189/
https://ecumenismo.chiesacattolica.it/wp-content/uploads/sites/32/2020/04/15/Auguri-Pasqua-e-Ramadan-_-Rete-del-dialogo-cristiano-islamico.pdf
https://ecumenismo.chiesacattolica.it/wp-content/uploads/sites/32/2020/04/15/Solidarity_Progetto-di-Noi-siamo-con-Voi_Torino.pdf
https://ecumenismo.chiesacattolica.it/wp-content/uploads/sites/32/2020/04/15/iorestovicinoate-volantino-Toscana.pdf
https://ecumenismo.chiesacattolica.it/2020/04/23/ramadan-2020/
https://ecumenismo.chiesacattolica.it/2020/04/23/ramadan-2020/
https://www.agensir.it/quotidiano/2020/4/23/ramadan-mons-spreafico-cei-affidiamo-al-dio-altissimo-e-onnipotente-i-malati-di-questa-pandemia/
https://chiciseparera.chiesacattolica.it/inizio-ramadan-mons-mogavero-odio-guerre-e-violenza-non-sono-benedetti-da-dio/
https://ecumenismo.chiesacattolica.it/wp-content/uploads/sites/32/2020/04/09/Suggerimenti_Pastorali.pdf
https://ecumenismo.chiesacattolica.it/wp-content/uploads/sites/32/2020/04/09/Suggerimenti_Pastorali.pdf


Ecumenismo Quotidiano 

Lettera di collegamento per l’Ecumenismo in Italia 

VII/9 (2020) 
 
 

 
 

Centro Studi per l’Ecumenismo in Italia  Ufficio Nazionale per l’ecumenismo e il dialogo interreligioso 
Istituto di Studi Ecumenici San Bernardino                       Conferenza Episcopale Italiana 
2786 Castello - 30122 Venezia                                               Circonvallazione Aurelia 50 - 00165 Roma 
 

3 

Dall’ecumenismo in Italia  
 

Tampone negativo per il vescovo Derio. «Ringrazio di cuore tutti coloro che hanno pregato per 

me!» 

https://www.vitadiocesanapinerolese.it/in-evidenza/tampone-negativo-vescovo-derio-ringrazio-di-cuore-tutti-coloro-

che-hanno-pregato-per-me 

 

Il vescovo Ortodosso Romeno scrive a mons. Derio: abbiamo molto pregato per la salute 

https://www.vitadiocesanapinerolese.it/chiesa/cronaca/il-vescovo-ortodosso-romeno-scrive-a-mons-derio-abbiamo-

molto-pregato-per-la-salute 

 

Preghiera ecumenica via Skype – Diocesi di Foligno 

http://www.diocesidifoligno.it/2020/04/19/giovedi-23-04-2020-preghiera-ecumenica-diocesana-via-skype/ 

 

Ora è il nostro momento 

https://www.vaticannews.va/it/osservatoreromano/news/2020-04/ora-e-il-nostro-momento.html 

 

Messaggio di S.E. mons. Donato Oliverio alle Comunità Ortodosse in Calabria 
https://ecumenismo.chiesacattolica.it/wp-content/uploads/sites/32/2020/04/15/Vescovo-Donato-Oliverio-Messaggio-ai-

fratelli-Ortodossi-per-la-Festa-di-Pasqua.pdf 

 

 

 

 

Dal dialogo interrreligioso in Italia 

 

Io resto vicino a te. Accompagnamento spirituale e servizio di ascolto ai tempi del coronavirus 

https://tuttovita.it/io-resto-vicino-a-te/ 

 

I giovani e la spiritualità 
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10216158661336038&set=gm.1649792418554585&type=3&theater 

 

Forum delle religioni per la pace 

https://www.youtube.com/watch?v=iRtpXw2k2AM&feature=youtu.be 
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Dal dialogo ecumenico e interreligioso nel mondo 

 

Catechesi in occasione della 50ª Giornata Mondiale della Terra 
http://w2.vatican.va/content/francesco/it/audiences/2020/documents/papa-francesco_20200422_udienza-generale.html 

 

50° Earth Day: Patriarca Bartolomeo, “con Papa Francesco gridiamo alla intera umanità di 

fermarsi” 

https://www.agensir.it/quotidiano/2020/4/22/50-earth-day-patriarca-bartolomeo-con-papa-francesco-gridiamo-alla-

intera-umanita-di-fermarsi/ 

 
Russia. Mons. Pezzi (Mosca): “Pasqua ortodossa a porte chiuse in risposta agli appelli del 

Patriarca Kirill” 

https://www.agensir.it/europa/2020/04/20/russia-mons-pezzi-mosca-pasqua-ortodossa-a-porte-chiuse-in-risposta-agli-

appelli-del-patriarca-kirill/ 

 

Dove la fede è sorgente di forza e coraggio 

https://www.vaticannews.va/it/osservatoreromano/news/2020-04/dove-la-fede-e-sorgente-di-forza-e-coraggio.html 

 

Coping with the Coronavirus 

https://www.oikoumene.org/en/resources/documents/covid-19 

  

Benedetto dubbio. Decalogo dell’ecumenismo 

https://www.vaticannews.va/it/osservatoreromano/news/2020-04/benedetto-dubbio.html 

 

Church response to COVID-19 

https://www.ceceurope.org/church-response-to-covid-19/ 
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