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In questo numero 
 

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

Un nuovo inizio per le confessioni cristiane e le altre religioni 

don GIULIANO SAVINA 

 La firma dei Protocolli con le diverse Confessioni cristiane e con i leader delle diverse religioni 

presenti sul territorio nazionale costituisce un avvenimento molto importante per il Paese: sigla 

infatti il riconoscimento delle comunità religiose e delle loro relazioni con lo Stato italiano. 

 Un evento che va sottolineato, perché porta in sé delle novità: credenti e non credenti le 

registrano come segni di quel nuovo che ci permette di riprendere non più come prima. 

 L’essere “sulla stessa barca” (papa Francesco), il trovarci in una situazione tragica, ha permesso 

anche il realizzarsi di ciò che scontato non era. Da anni, infatti, molti leader e rappresentanti di 

comunità religiose attendevano un incontro di questo tipo con le Istituzioni, così da essere 

riconosciuti e dare applicazione ad alcuni principi sanciti dalla Costituzione Italiana. 

 Non possiamo non rimarcare come le ripetute interlocuzioni tra Chiesa cattolica e governo, 

Comitato tecnico-scientifico, Ministero dell’Interno, abbiano agevolato il dialogo rendendo un 

servizio primario a favore di tutte le Confessioni religiose. Pensiamo alle parole del ministro 

Lamorgese dopo i reiterati e impegnativi incontri che hanno permesso di raggiungere un accordo: 

“Analogo impegno abbiamo assunto anche con le altre Confessioni religiose”. 

 Le comunità religiose presenti sul territorio italiano hanno storie diverse, ed è giusto che 

ciascuna abbia potuto fare quel percorso che ha portato alla firma dei Protocolli: un segnale che, 

auspichiamo, sia l’inizio di un nuovo percorso, un nuovo inizio, laddove le ricadute sul territorio 

non potranno che essere importanti. 

 Il lavoro che l’Ufficio nazionale per l’ecumenismo e il dialogo interreligioso sta facendo sul 

territorio è anzitutto quello di promuovere relazione positive, che generino stima e interesse, che è il 

contesto dentro il quale è possibile convivere nel rispetto. Relazioni dove ciò che conta è l’ascolto, 

l’ascolto dell’altro, della situazione che vive. L’obiettivo, infatti, è che, nel pieno rispetto delle 

regole, in armonia con le amministrazioni locali si faccia ciò che si può fare perché fa bene al bene 

comune, alla casa comune che è l’Italia. Quando le relazioni sono poste nelle condizioni ottimali 

perché ciascuno possa essere se stesso, anche dal punto di vista della propria fede, vengono avviati 

processi importanti di serenità reciproca per la convivenza, permettendo al territorio di esprimersi 

nella ricchezza multiculturale, multietnica, multireligiosa. 

 In tal senso, l’Ufficio nazionale per l’ecumenismo e il dialogo interreligioso sta operando nelle 

regioni ecclesiastiche, insieme con il Vescovo delegato regionale per l’ecumenismo e il dialogo e 

l’incaricato regionale, per far sì che i delegati diocesani promuovano relazioni autentiche e positive 

con le Confessioni cristiane e le altre religioni, aiutando la stessa comunità cristiana a essere 

protagonista di quel dialogo che ha una ricaduta sociale preziosa, buona e santa, nello stile delle 

prime comunità cristiane in contesti sociali molto complessi. 

 Le periferie esistenziali presenti sul territorio italiano lo testimoniano nella loro quotidianità e le 

comunità religiose che vi abitano vivono sulla propria pelle cosa voglia dire convivere nel rispetto e 

in serenità, condizioni che permettono di affrontare i problemi della vita e le stesse calamità in un 

modo nuovo. 
https://ecumenismo.chiesacattolica.it/2020/05/18/un-nuovo-inizio-per-le-confessioni-cristiane-e-le-altre-religioni/ 

https://ecumenismo.chiesacattolica.it/2020/05/18/un-nuovo-inizio-per-le-confessioni-cristiane-e-le-altre-religioni/
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 Mercoledì 20 maggio, dalle ore 11.00, si è tenuto un primo incontro tra i referenti nazionali di 

ordini religiosi, associazioni, gruppi e movimenti, impegnati nel dialogo; dopo una preghiera 

iniziale don Giuliano Savina ha voluto ringraziare tutti, personalmente, per aver accolto l’invito 

dell’UNEDI a convidere esperienze di dialogo al servizio della missione della Chiesa, in contesti 

tanto diversi, con la prospettiva di favorire un sempre più fraterno coordinamento tra tutti coloro 

che operano per il dialogo ecumenico e interreligioso nelle comunità locali. È importante che gli 

incaricati regionali con il vescovo delegato regionale e i referenti regionali si conoscano 

reciprocamente nelle attività promosse sul territorio. 

 

 

Giornata di preghiera e digiuno e opere di carità 

https://ecumenismo.chiesacattolica.it/2020/05/11/giornata-di-preghiera-e-digiuno-e-opere-di-carita/ 

L'Alto Comitato per la Fratellanza Umana propone di celebrare, giovedì 14 maggio 2020, una Giornata mondiale di 

preghiera, digiuno e opere di carità 

Pontificio Consiglio per il Dialogo Interreligioso 

S.E.mons. Ambrogio Spreafico, Presidente della Commissione Episcopale per l'ecumenismo e il dialogo della CEI 

CoReIs 

UCOII 

Mantova: Una preghiera per l'umanità 

Giovani del Movimento dei Focolari 

Consiglio delle Chiese Cristiane di Perugia 

Diocesi di Lungro 

Consiglio Regionale delle Chiese Cristiane della Campania 

Oasis: Fratellanza umana e preghiera comune. La salute che cerchiamo 

Bari - Bitonto 

Frosinone: Giornata mondiale di preghiera, digiuno e opere di carità 

 

 

 

Nuovi Spazi, Nuove Forme 

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

 Lettera di don Giuliano Savina - direttore UNEDI 

      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 

https://ecumenismo.chiesacattolica.it/2020/05/11/giornata-di-preghiera-e-digiuno-e-opere-di-carita/
https://ecumenismo.chiesacattolica.it/2020/04/15/nuovi-spazi-nuove-forme/
https://ecumenismo.chiesacattolica.it/wp-content/uploads/sites/32/2020/04/15/lettera_donGiuliano_referentiTerritoriali.pdf
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://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
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     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 

 Catania: Caritas dona alimenti alla Moschea in occasione del Ramadan 

 Mantova: Una preghiera per l'umanità 

 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 del Pontificio Consiglio per il Dialogo Interreligioso ai Musulmani per il Mese del Ramadan - Nota aggiuntiva al 
Messaggio 

Messaggio di S.E. mons. Ambrogio Spreafico, Presidente della Commissione Episcopale per l'ecumenismo e il dialogo 

 Assisi: S.E. mons. Domenico Sorrentino e la Commissione spirito di Assisi 

 Bologna: S.Em. il Sig. Card. Matteo Zuppi 

 Ferrara: S.E. mons. Gian Carlo Perego "Dio è sempre dalla nostra parte ed è più forte di qualsiasi male" 

 Mazara del Vallo: Inizio Ramadan - Lettera di S.E. mons. Domenico Mogavero "Odio, guerre e violenze non 

sono benedetti da Dio" 

 Modena-Nonantola: S.E. mons. Erio Castellucci 

 Sassari: S.E. mons. Gian Franco Saba 

 Savona-Noli: S.E. mons. Calogero Marino "Nonostante le limitazioni, sia tempo di incontro con Dio" 

 Trento: S.E. mons. Lauro Tisi "Coltiviamo insieme il sogno di poter costruire un mondo più bello" 

 Treviso: S.E. mons. Michele Tomasi e don Bruno Baratto 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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.agensir.it/?post_type=post-type-take&p=739750
https://ecumenismo.chiesacattolica.it/wp-content/uploads/sites/32/2020/04/15/FratellanzaUmana_Mantova.jpg
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/
http://press.vatican.va/content/salastampa/it/bollettino/pubblico/2020/05/01/0257/00561.html
http://press.vatican.va/content/salastampa/it/bollettino/pubblico/2020/05/01/0257/00566.html
https://www.agensir.it/quotidiano/2020/4/23/ramadan-mons-spreafico-cei-affidiamo-al-dio-altissimo-e-onnipotente-i-malati-di-questa-pandemia/
https://ecumenismo.chiesacattolica.it/wp-content/uploads/sites/32/2020/04/23/Assisi.pdf
https://www.chiesadibologna.it/il-messaggio-del-cardinale-zuppi-per-il-ramadan/?fbclid=IwAR0_ZAyF2IjPp_hpupS158-8lhXL4JoYTwXZVwvJnPXyvPv2QF1K2r5Slxc
https://www.agensir.it/?post_type=post-type-take&p=739872
https://ecumenismo.chiesacattolica.it/wp-content/uploads/sites/32/2020/04/23/lettera_Mogavero.pdf
https://chiciseparera.chiesacattolica.it/inizio-ramadan-mons-mogavero-odio-guerre-e-violenza-non-sono-benedetti-da-dio/
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/32/2020/04/23/buon-ramadan_Modena-Nonantola.pdf
https://ecumenismo.chiesacattolica.it/wp-content/uploads/sites/32/2020/04/23/Messaggio-per-Ramadan-2020Saba.pdf
https://www.agensir.it/?post_type=post-type-take&p=739731
https://www.agensir.it/?post_type=post-type-take&p=739844
https://chiciseparera.chiesacattolica.it/inizia-il-mese-del-ramadan-gli-auguri-della-chiesa-di-treviso/
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Dall’ecumenismo in Italia  

 

Il dialogo tra ortodossi e cattolici oggi 

http://www.settimananews.it/ecumenismo-dialogo/dialogo-ortodossi-cattolici-oggi/ 

 

Sogno comunità aperte, umili, cariche di speranza 

https://www.diocesipinerolo.it/sogno-comunita-aperte-umili-cariche-di-speranza/ 

 

Dopo la lunga chiusura....?. Incontro promosso dall’Eparchia di Lungro in collaborazione con il 

Gruppo SAE di Cosenza  
https://ecumenismo.chiesacattolica.it/wp-content/uploads/sites/32/2020/05/20/Lungro20200522.pdf 

 

La passione per l’unità della Chiesa. Incontro promosso dalla diocesi di Chiavari  
https://ecumenismo.chiesacattolica.it/wp-content/uploads/sites/32/2020/05/20/Chiavari20200525.jpg 

 

 

Dal dialogo interrreligioso in Italia 

 

Coronavirus Covid-19: Giornata di preghiera per l’umanità, adesione della diocesi di Assisi. Il 

corrispettivo del pasto non consumato alla Caritas per famiglie in difficoltà 

https://www.agensir.it/quotidiano/2020/5/13/coronavirus-covid-19-giornata-di-preghiera-per-lumanita-adesione-della-

diocesi-di-assisi-il-corrispettivo-del-pasto-non-consumato-alla-caritas-per-famiglie-in-difficolta/ 

 

Preghiera interreligiosa al Cimitero, il Vescovo: 'Il virus non conosce passaporti' 

https://www.cremonaoggi.it/2020/05/16/preghiera-interreligiosa-al-cimitero-il-vescovo-il-virus-non-conosce-

passaporti/ 

 

Mirandola, preghiera interreligiosa "Uniti in ricordo delle vittime" 

https://www.ilrestodelcarlino.it/modena/cronaca/mirandola-preghiera-interreligiosa-uniti-in-ricordo-delle-vittime-

1.5152808 

 

Quando le religioni hanno pregato “insieme” ad Assisi 

https://www.sanfrancescopatronoditalia.it/notizie/fede/Quando-le-religioni-hanno-pregato-insieme-ad-Assisi-48613 

 

Scienza e religione in dialogo. Incontro promosso dal Centro Studi Francescani per il Dialogo 

interreligioso e le culture  
https://ecumenismo.chiesacattolica.it/wp-content/uploads/sites/32/2020/05/20/Maddaloni20200524.jpg 

 

Ludovica Decimo, La “stagione” dei protocolli sanitari tra Stato e confessioni religiose 

https://www.olir.it/focus/ludovica-decimo-la-stagione-dei-protocolli-sanitari-tra-stato-e-confessioni-

religiose/?utm_source=mailpoet&utm_medium=email&utm_campaign=newsletter-olir-dossier-coronavirus 

 

http://www.settimananews.it/ecumenismo-dialogo/dialogo-ortodossi-cattolici-oggi/
https://www.diocesipinerolo.it/sogno-comunita-aperte-umili-cariche-di-speranza/
https://ecumenismo.chiesacattolica.it/wp-content/uploads/sites/32/2020/05/20/Lungro20200522.pdf
https://ecumenismo.chiesacattolica.it/wp-content/uploads/sites/32/2020/05/20/Chiavari20200525.jpg
https://www.agensir.it/quotidiano/2020/5/13/coronavirus-covid-19-giornata-di-preghiera-per-lumanita-adesione-della-diocesi-di-assisi-il-corrispettivo-del-pasto-non-consumato-alla-caritas-per-famiglie-in-difficolta/
https://www.agensir.it/quotidiano/2020/5/13/coronavirus-covid-19-giornata-di-preghiera-per-lumanita-adesione-della-diocesi-di-assisi-il-corrispettivo-del-pasto-non-consumato-alla-caritas-per-famiglie-in-difficolta/
https://www.cremonaoggi.it/2020/05/16/preghiera-interreligiosa-al-cimitero-il-vescovo-il-virus-non-conosce-passaporti/
https://www.cremonaoggi.it/2020/05/16/preghiera-interreligiosa-al-cimitero-il-vescovo-il-virus-non-conosce-passaporti/
https://www.ilrestodelcarlino.it/modena/cronaca/mirandola-preghiera-interreligiosa-uniti-in-ricordo-delle-vittime-1.5152808
https://www.ilrestodelcarlino.it/modena/cronaca/mirandola-preghiera-interreligiosa-uniti-in-ricordo-delle-vittime-1.5152808
https://www.sanfrancescopatronoditalia.it/notizie/fede/Quando-le-religioni-hanno-pregato-insieme-ad-Assisi-48613
https://ecumenismo.chiesacattolica.it/wp-content/uploads/sites/32/2020/05/20/Maddaloni20200524.jpg
https://www.olir.it/focus/ludovica-decimo-la-stagione-dei-protocolli-sanitari-tra-stato-e-confessioni-religiose/?utm_source=mailpoet&utm_medium=email&utm_campaign=newsletter-olir-dossier-coronavirus
https://www.olir.it/focus/ludovica-decimo-la-stagione-dei-protocolli-sanitari-tra-stato-e-confessioni-religiose/?utm_source=mailpoet&utm_medium=email&utm_campaign=newsletter-olir-dossier-coronavirus
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Coronavirus Covid-19: firmato protocollo tra Governo e comunità islamiche, riaprono le 

moschee. Pallavicini (Coreis), “evento storico” 

https://www.agensir.it/quotidiano/2020/5/15/coronavirus-covid-19-firmato-protocollo-tra-governo-e-comunita-

islamiche-riaprono-le-moschee-pallavicini-coreis-evento-storico/ 

 

Coronavirus Covid-19: firmato protocollo tra Governo e comunità islamiche. Lafram (Ucoii), 

“per responsabilità noi riapriremo dopo Eid al-Fitr” 

https://www.agensir.it/quotidiano/2020/5/15/coronavirus-covid-19-firmato-protocollo-tra-governo-e-comunita-

islamiche-lafram-ucoii-per-responsabilita-noi-riapriremo-dopo-eid-al-fitr/ 

 

 

Dal dialogo ecumenico e interreligioso nel mondo 

 

Francia, Regno Unito, Irlanda, Belgio, Svizzera. Nulla da fare: in Europa i luoghi di culto sono 

ancora in lockdown 

https://www.agensir.it/europa/2020/05/19/francia-regno-unito-irlanda-belgio-svizzera-nulla-da-fare-in-europa-i-luoghi-

di-culto-sono-ancora-in-lockdown/ 

 

L’8 maggio e le Chiese tedesche 

http://www.settimananews.it/ecumenismo-dialogo/8-maggio-chiese-tedesche/ 

 

Dio è sempre all’opera. L’arcivescovo designato di York sulle iniziative della Church of England 

durante la pandemia 

https://www.vaticannews.va/it/osservatoreromano/news/2020-05/dio-e-sempre-all-0pera.html 

 

Relazione nuova con la Terra. Le iniziative in America latina 

https://www.vaticannews.va/it/osservatoreromano/news/2020-05/relazione-nuova-con-la-terra.html 

 

Una visione comune sull’etica della cura. Le religioni monoteiste in Argentina e il covid-19 

https://www.vaticannews.va/it/osservatoreromano/news/2020-05/una-visione-comune-sull-etica-della-cura.html 

 

Settimana della Laudato si': alziamo le voci per la terra e i più vulnerabili 

https://www.vaticannews.va/it/vaticano/news/2020-05/settimana-laudato-si-intervista-padre-bossi-minatori.html 

 

Repubblica Ceca: per la “Notte delle chiese” oltre mille edifici di culto aperti e un programma 

televisivo e virtuale 

https://www.agensir.it/quotidiano/2020/5/20/repubblica-ceca-per-la-notte-delle-chiese-oltre-mille-edifici-di-culto-

aperti-e-un-programma-televisivo-e-virtuale/ 

 

Diocesi indiane in preghiera col papa, insieme con indù, buddisti e musulmani 

http://www.asianews.it/notizie-it/Diocesi-indiane-in-preghiera-col-papa,-insieme-con-ind%C3%B9,-buddisti-e-

musulmani-(Video)-50092.html?fbclid=IwAR3dPb6_q8ijPUzwbZbz3FNvKfaf9eIo1eTMUDkx-

SmZ4j9wYQ4kPCNdjow 

https://www.agensir.it/quotidiano/2020/5/15/coronavirus-covid-19-firmato-protocollo-tra-governo-e-comunita-islamiche-riaprono-le-moschee-pallavicini-coreis-evento-storico/
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