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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 

 

 

15ª Giornata Nazionale per la Custodia del Creato 

https://ecumenismo.chiesacattolica.it/2020/06/11/15a-giornata-nazionale-per-la-custodia-del-creato/ 

 

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/ 

 

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/ 

 

60° dell’istituzione del Pontificio Consiglio per la promozione dell’unità dei cristiani. Ut Unum 

Sint: 25 anni 

https://ecumenismo.chiesacattolica.it/2020/05/26/ut-unum-sint/ 

 

 

Dall’ecumenismo in Italia  
 

Giornata per la Custodia del Creato del prossimo 1 settembre 

https://www.newtuscia.it/2020/06/30/giornata-la-custodia-del-creato-del-prossimo-1-settembre/ 

 

 

 

Dal dialogo interrreligioso in Italia 

 

Palermo aiuta le famiglie musulmane in difficoltà 

https://www.coreis.it/integrazione/notizia/palermo-aiuta-le-famiglie-musulmane-in-difficolta 

 

Il diritto al cibo religiosamente orientato al tempo di pandemia 

https://www.statoechiese.it/contributi/il-diritto-al-cibo-religiosamente-orientato-al-tempo-di-pandemia 
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Dal dialogo ecumenico e interreligioso nel mondo 

 

Santi Pietro e Paolo: per la prima volta la delegazione del Patriarcato ecumenico non parteciperà 

alla messa di Papa Francesco a causa del Coronavirus 

https://www.agensir.it/quotidiano/2020/6/27/santi-pietro-e-paolo-per-la-prima-volta-la-delegazione-del-patriarcato-

ecumenico-non-partecipera-alla-messa-di-papa-francesco-a-causa-del-coronavirus/ 

 

Il Papa nella festa dei santi Pietro e Paolo: essere veri profeti, costruttori di unità 

https://www.vaticannews.va/it/papa/news/2020-06/papa-francesco-messa-festa-santi-pietro-paolo-omelia-apostoli.html 

 

Papa Francesco: Angelus, “mando spiritualmente un abbraccio al caro fratello il Patriarca 

Bartolomeo” 

https://www.agensir.it/quotidiano/2020/6/29/papa-francesco-angelus-mando-spiritualmente-un-abbraccio-al-caro-

fratello-il-patriarca-bartolomeo/ 

 

Austria: Salisburgo, le voci ecclesiali chiedono di riaprire le frontiere per ammettere rifugiati. 

“Dare un segnale di umanità” 

https://www.agensir.it/quotidiano/2020/6/30/austria-salisburgo-le-voci-ecclesiali-chiedono-di-riaprire-le-frontiere-per-

ammettere-rifugiati-dare-un-segnale-di-umanita/ 

 

Come goccioline di veleno. In un video della Conferenza delle Chiese europee la condanna di 

odio e intolleranza 

https://www.osservatoreromano.va/it/news/2020-07/come-goccioline-di-veleno.html 

 

Marocco: modello del dialogo islamico – cristiano 

https://www.politicamentecorretto.com/2020/06/29/marocco-modello-del-dialogo-islamico-cristiano/ 

 

Turchia: Bartolomeo (patriarca ecumenico), “la riconversione di Hagia Sophia in moschea 

seminerà discordia tra cristiani e musulmani” 
https://www.agensir.it/quotidiano/2020/7/1/turchia-bartolomeo-patriarca-ecumenico-la-riconversione-di-hagia-sophia-

in-moschea-seminera-discordia-tra-cristiani-e-musulmani/ 

 

Le Chiese contro l’annessione israeliana di aree della Cisgiordania: “Azione unilaterale” 
https://www.agensir.it/mondo/2020/06/30/le-chiese-contro-lannessione-israeliana-di-aree-della-cisgiordania-azione-

unilaterale/?fbclid=IwAR0vH2r5vz8lvIrcBzYMz1KH0nGJSj7RF0ce_1kEl5b_09c6IY0DdhZ7wfQ 

 

Servono audaci cambiamenti contro il razzismo.Iniziativa della Church of England 
https://www.osservatoreromano.va/it/news/2020-06/servono-audaci-cambiamenti-contro-il-razzismo.html 

 

Ecumenical Statement on the Planned Annexation of Occupied Palestinian Territory 

https://www.oikoumene.org/en/resources/documents/ecumenical-statement-on-the-planned-annexation-of-occupied-

palestinian-territory/ 

 

Un esempio interreligioso e internazionale di arte del dialogo: il forum annuale virtuale dell'Ajc 
https://www.lastampa.it/vatican-insider/it/2020/06/29/news/un-esempio-interreligioso-e-internazionale-di-arte-del-

dialogo-il-forum-annuale-virtuale-dell-ajc-1.39024136?utm_source=dlvr.it&utm_medium=facebook 
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