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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 comunica che, nel rispetto delle norme igienico-sanitarie, sarà possibile partecipare agli 

esercizi spirituali programmati dal 5 all'11 luglio 2020. 

https://ecumenismo.chiesacattolica.it/wp-content/uploads/sites/32/2020/04/10/Es.sp_.ecumenici.pdf 

 

 

Continua il lavoro capillare sul territorio, con i referenti e gli incaricati regionali: in queste due 

settimane ci sono stati vari incontri di riflessione e di condivisione sullo stato del dialogo in Italia, 

promossi dall’UNEDI, con lo scopo di definire dei percorsi pastorali che sappiano rafforzare 

l’azione della Chiesa per il dialogo anche alla luce dell’esperienza della pandemia del covid-19. 

Giovedì 4 giugno si è tenuto l’incontro dei referenti nazionali di movimenti, associazioni e ordini 

religioni per il dialogo; è stata un’occasione per una prima condivisione di quanto viene fatto per la 

promozione del dialogo, in tutte le sue forme, nella Chiesa e nella società, tanto da individuare, 

come ha ricordato don Giuliano Savina al termine dell’incontro, per inviduare delle piste in comune 

in grado di sviluppare sempre nuove forme di collaborazione nelle comunità locali. Mercoledì 10 

giugno sono tornati a incontare i referente regionali per l’ecumenismo e il dialogo interreligioso 

dell’Italia meridionale; don Giuliano Savina ha presentato gli Esercizi spirituali spirituali per 

operatori pastorali nell’ecumenismo e il dialogo interreligioso che si terranno a Camaldoi, dal 5 

all’11 luglio come è stato confermato proprio in questi giorni, una volta verificate le condizioni 

sanitarie richieste dal govegno italiano per tenere un simile incontro. Nella riunione con i referenti 

dell’Italia Medirionale, si è parlato anche di un sempre più forte radicamento del cammino 

ecumenico, anche con il convolgimento delle realtà di tradizione bizantina unite a Roma, secondo 

quanto indicato durante l’incontro di Bari, che ha rappresentato un momento così fecondo nella 

reciproca scoperta delle ricchezze dell’unità nella diverstià, all’interno della Chiesa Cattolica, come 

ha detto don Guliano Savina nell’evocare la sua partecipazione all’incontro di Bari, dello scorso 

ferbbraio, voluto dalla Conferenza Episcopale Italiana per riprendere le parole di papa Francesco 

per costruire una comunione sempre più viva tra gli episcopati cattolici del Mediterraneo. 

 

  

https://ecumenismo.chiesacattolica.it/wp-content/uploads/sites/32/2020/04/10/Es.sp_.ecumenici.pdf
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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/ 

 

    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 

 

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 

Agrigento: S.Em. card. Francesco Montenegro 

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

Bologna: S.Em. 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" 

Mantova: Lettera per fine Ramadan 

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 

 

 

Dall’ecumenismo in Italia  

 

L’enciclica di San Giovanni Paolo II “Ut unum sint” compie 25 anni, verso un ecumenismo 

pastorale 
https://www.prospettive.eu/2020/06/05/lenciclica-di-san-giovanni-paolo-ii-ut-unum-sint-compie-25anni-verso-un-

ecumenismo-pastorale/ 

 

“Nuovi stili di vita” nel messaggio Cei per la Giornata per la custodia del creato  

https://www.romasette.it/nuovi-stili-di-vita-nel-messaggio-cei-per-la-giornata-per-la-custodia-del-creato/ 

 

https://ecumenismo.chiesacattolica.it/2020/05/11/giornata-di-preghiera-e-digiuno-e-opere-di-carita/
https://ecumenismo.chiesacattolica.it/2020/04/23/ramadan-2020/
https://www.prospettive.eu/2020/06/05/lenciclica-di-san-giovanni-paolo-ii-ut-unum-sint-compie-25anni-verso-un-ecumenismo-pastorale/
https://www.prospettive.eu/2020/06/05/lenciclica-di-san-giovanni-paolo-ii-ut-unum-sint-compie-25anni-verso-un-ecumenismo-pastorale/
https://www.romasette.it/nuovi-stili-di-vita-nel-messaggio-cei-per-la-giornata-per-la-custodia-del-creato/
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Giornata per la Custodia del Creato. La Cei: mettiamo in pratica la Laudato si' 

https://www.vaticannews.va/it/chiesa/news/2020-06/messaggio-cei-giornata-custodia-creato-laudato-si-italia-

vescovi.html 

 

La cura del creato chiede nuovi stili di vita 

http://www.settimananews.it/societa/cura-del-creato-nuovi-stili-vita/ 

 

Eparchia di Lungro, «La bellezza dell’unità nella diversità» 

http://www.avveniredicalabria.it/7632/eparchia_di_lungro_A%C2%ABla_bellezza_della%EF%BF%BD%E2%84%A2

unit%C3%A0_nella_diversit%C3%A0A%C2%BB.html 

 

La via della riconciliazione “…lasciatevi riconciliare con Dio” (2Cor 5,20). XXVIII Convegno ecumenico 

internazionale di spiritualità ortodossa 

https://www.monasterodibose.it/ospitalita/convegni/convegni-spiritualita-ortodossa/2020-la-via-della-riconciliazione 

 

SAE - Rinvio Sessione 2020  

https://www.saenotizie.it/sae/in-primo-piano/rinvio-sessione-2020.html 

 

Ecumenismo: Venezia, metropolita Gennadios ringrazia patriarca Moraglia per sua vicinanza a 

famiglia di un bimbo morto tragicamente 

https://www.agensir.it/quotidiano/2020/6/10/ecumenismo-venezia-metropolita-gennadios-ringrazia-patriarca-moraglia-

per-sua-vicinanza-a-famiglia-di-un-bimbo-morto-tragicamente/ 

 

 

Dal dialogo interrreligioso in Italia 

 

Carceri, l’UCOII sigla il rinnovo del protocollo con il DAP del Ministero della Giustizia 

https://www.ucoii.org/2020/06/05/carceri-lucoii-sigla-il-rinnovo-del-protocollo-con-il-dap-del-ministero-della-

giustizia/?fbclid=IwAR0LRgsCckx9IE4bEpvb3scuKFjhytNgKiFNTQa5BwcrCBEDtf_M0IcAbl0 

 

Pluralismo e identità religiosa: la via del dialogo fraterno. 21 giugno 2020 

https://ecumenismo.chiesacattolica.it/wp-content/uploads/sites/32/2020/06/10/Maddaloni20200621.jpg 

 

 

 

Dal dialogo ecumenico e interreligioso nel mondo 

 

Koch: profonde relazioni sorreggono il cammino dell’ecumenismo 
https://www.vaticannews.va/it/vaticano/news/2020-06/koch-profonde-relazioni-sorreggono-il-cammino-dell-

ecumenismo.html 

 

Unità dei cristiani, Farrell: le Chiese si muovano le une verso le altre 
https://www.vaticannews.va/it/vaticano/news/2020-06/farrell-unita-cristiani-anniversario-60-chiese-ecumenismo.html 

 

https://www.vaticannews.va/it/chiesa/news/2020-06/messaggio-cei-giornata-custodia-creato-laudato-si-italia-vescovi.html
https://www.vaticannews.va/it/chiesa/news/2020-06/messaggio-cei-giornata-custodia-creato-laudato-si-italia-vescovi.html
http://www.settimananews.it/societa/cura-del-creato-nuovi-stili-vita/
http://www.avveniredicalabria.it/7632/eparchia_di_lungro_A%C2%ABla_bellezza_della%EF%BF%BD%E2%84%A2unit%C3%A0_nella_diversit%C3%A0A%C2%BB.html
http://www.avveniredicalabria.it/7632/eparchia_di_lungro_A%C2%ABla_bellezza_della%EF%BF%BD%E2%84%A2unit%C3%A0_nella_diversit%C3%A0A%C2%BB.html
https://www.monasterodibose.it/ospitalita/convegni/convegni-spiritualita-ortodossa/2020-la-via-della-riconciliazione
https://www.saenotizie.it/sae/in-primo-piano/rinvio-sessione-2020.html
https://www.agensir.it/quotidiano/2020/6/10/ecumenismo-venezia-metropolita-gennadios-ringrazia-patriarca-moraglia-per-sua-vicinanza-a-famiglia-di-un-bimbo-morto-tragicamente/
https://www.agensir.it/quotidiano/2020/6/10/ecumenismo-venezia-metropolita-gennadios-ringrazia-patriarca-moraglia-per-sua-vicinanza-a-famiglia-di-un-bimbo-morto-tragicamente/
https://www.ucoii.org/2020/06/05/carceri-lucoii-sigla-il-rinnovo-del-protocollo-con-il-dap-del-ministero-della-giustizia/?fbclid=IwAR0LRgsCckx9IE4bEpvb3scuKFjhytNgKiFNTQa5BwcrCBEDtf_M0IcAbl0
https://www.ucoii.org/2020/06/05/carceri-lucoii-sigla-il-rinnovo-del-protocollo-con-il-dap-del-ministero-della-giustizia/?fbclid=IwAR0LRgsCckx9IE4bEpvb3scuKFjhytNgKiFNTQa5BwcrCBEDtf_M0IcAbl0
https://ecumenismo.chiesacattolica.it/wp-content/uploads/sites/32/2020/06/10/Maddaloni20200621.jpg
https://www.vaticannews.va/it/vaticano/news/2020-06/koch-profonde-relazioni-sorreggono-il-cammino-dell-ecumenismo.html
https://www.vaticannews.va/it/vaticano/news/2020-06/koch-profonde-relazioni-sorreggono-il-cammino-dell-ecumenismo.html
https://www.vaticannews.va/it/vaticano/news/2020-06/farrell-unita-cristiani-anniversario-60-chiese-ecumenismo.html
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Da sessanta anni con una missione: l'unità dei cristiani 
https://www.acistampa.com/story/da-sessanta-anni-con-una-missione-lunita-dei-cristiani-14359 

 

“Si lavori insieme ad una ripartenza che non lasci nessuno indietro 

https://www.ccee.eu/si-lavori-insieme-ad-una-ripartenza-che-non-lasci-nessuno-indietro/ 

 

A Recommitment to Recognize and Combat Racism, Discrimination, and Unearned Privilege 
https://www.councilofchurches.ca/news/recommitment-june-2020/ 

 

Catholic Ecumenists Want Martin Luther Exonerated 
https://www.churchmilitant.com/news/article/catholic-ecummenists-want-martin-luther-exonerated 

 

Card. Turkson: un momento di preghiera ecumenica per George Floyd 
https://it.finance.yahoo.com/notizie/card-turkson-un-momento-di-preghiera-ecumenica-per-075220292.html 

 

Olanda, colletta ecumenica per affrontare la pandemia 
https://www.vaticannews.va/it/chiesa/news/2020-06/covid-19-olanda-colletta-ecumenismo-chiese.html 

 

Sudafrica: le chiese cristiane chiedono una risposta urgente alla pandemia 
https://www.vaticannews.va/it/chiesa/news/2020-06/sudafrica-appello-chiese-cristiane-coronavirus.html 

 
WCC: rifiutare ogni forma di razzismo è la testimonianza cristiana 
https://www.vaticannews.va/it/chiesa/news/2020-06/wcc-comunicato-razzismo-usa-coronavirus-intervista.html 

 

«Io sono Giuseppe vostro fratello». La questione del rapporto tra la Chiesa e il popolo di Israele 

alle origini della «Nostra aetate» 
https://www.osservatoreromano.va/it/news/2020-06/io-sono-giuseppe-vostro-fratello.html 

 

Concretezza della relazione. Ognuno può dare il proprio importante contributo quando entra in 

dialogo con il rappresentante di un’altra fede 

https://www.osservatoreromano.va/it/news/2020-06/concretezza-della-relazione.html 

 

Un dialogo rodato. Le tappe dei rapporti fra cattolici e luterani 
https://www.osservatoreromano.va/it/news/2020-06/un-dialogo-rodato.html 
 

Per la costruzione di una società nuova. I lavori del comitato esecutivo del Wcc su lotta al 

razzismo e solidarietà attiva 
https://www.osservatoreromano.va/it/news/2020-06/per-la-costruzione-di-una-societa-nuova.html 

 

Crescente fiducia reciproca. Il cammino delle relazioni con anglicani e metodisti 
https://www.osservatoreromano.va/it/news/2020-06/crescente-fiducia-reciproca.html 
 

Una fede che va oltre 

In Vietnam la pandemia ha rafforzato ancora di più il dialogo interreligioso 
https://www.osservatoreromano.va/it/news/2020-06/una-fede-che-va-oltre.html 

 

https://www.acistampa.com/story/da-sessanta-anni-con-una-missione-lunita-dei-cristiani-14359
https://www.ccee.eu/si-lavori-insieme-ad-una-ripartenza-che-non-lasci-nessuno-indietro/
https://www.councilofchurches.ca/news/recommitment-june-2020/
https://www.churchmilitant.com/news/article/catholic-ecummenists-want-martin-luther-exonerated
https://it.finance.yahoo.com/notizie/card-turkson-un-momento-di-preghiera-ecumenica-per-075220292.html
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