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In questo numero 
 

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

 Mercoledì 6 maggio, dalle ore 15.00 si è tenuto il secondo incontro degli incaricati regionali per il 

dialogo ecumenico e interreligioso per area geografica; questa volta è toccato al “Centro”  (Abruzzo 

e Molise, Lazio, Marche, Sardegna, Toscana e Umbria), condividere esperienze di dialogo e di 

testimonianza in questo tempo di Covid-19, come ha ricordato don Giuliano Savina, sottolineando 

che si tratta di costruire forme nuove di dialogo come esorta papa Francesco, rafforzando o, in alcuni 

casi, avviando dei percorsi di fraternità. In questa prospettiva si colloca quanto l’UNEDI sta facendo, 

soprattutto in queste ultime settimane, individuando una rete di referenti, per il momento a livello 

regionale, per il dialogo con l’islam, l’ebraismo e, là dove ci siano presense significative da un punto 

di vista numerico o strico, con le religioni orientali. Si tratta di un percorso che deve favorire 

conoscenza e condivisione: conoscenza di quello che già si fa per i dialogo, a partire dai luoghi dove 

si coltiva una vocazione particolare, e condivisione di quanto viene chiesto, nei tempi presenti, per 

rendere il dialogo quotidiano, cioè elemento fondamentale della pastorale. Completato questo primo 

momento di condivisione, nel quale si è parlato anche del rapporto con la Caritas si è passati a 

descrivere l’esperienza dei Consigli di Chiese cristiane del “Centro”, a livello regionale (Marche) e 

cittadino (Perugia), evocando anche la memoria di progetti degli anni ’90 in Toscana. 

 Giovedì 7, nel pomeriggio, si è svolto un incontro tra i referenti regionali per il dialogo islamo-

cristiano con i musulmani presenti nei territori delle varie regioni per favorire la costruzione delle 

filiere di relazioni territoriali per una sempre più viva attenzione pastorale a questo dialogo, come 

parte fondamentale della costruzione della fratellanza umana, secondo la lettera e lo spirito del 

Documento di Abu Dhabi, come ha ricordato don Giuliano Savina. 

 

 

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 

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

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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 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 vescovo di Pinerolo a “Che tempo che farà”: Dio ci ha fatto capire che si può essere chiesa 

diversa 

https://www.vitadiocesanapinerolese.it/chiesa/cronaca/il-vescovo-di-pinerolo-a-che-tempo-che-fara-dio-ci-ha-fatto-

capire-che-si-puo-essere-chiesa-diversa 

 

 

Rosario a Bari. Mons. Cacucci: pregheremo anche per il Mediterraneo e per il mondo 

https://www.ceinews.it/rilanci/2020/5/6/rosario-a-bari-mons-cacucci-pregheremo-anche-per-il-mediterraneo-e-per-il-

mondo/ 

 

Chiese e virus: bilancio intermedio 

http://www.settimananews.it/informazione-internazionale/chiese-virus-bilancio-intermedio/ 

 

“Ognuno ha una responsabilità per la pace” 

https://www.chiesaluterana.it/2020/05/06/ognuno-ha-una-responsabilita-per-la-pace/ 

 

La Comunità Evangelica Luterana di Torino è giovane, bilingue, vivace, ecumenica 

https://celito.jimdofree.com/info/su-di-noi-%C3%BCber-uns/ 

 

E' morto monsignor Eugenio Ravignani: fu vescovo di Vittorio Veneto e di Trieste 

https://messaggeroveneto.gelocal.it/udine/cronaca/2020/05/07/news/e-morto-monsignor-eugenio-ravignani-fu-vescovo-

di-vittorio-veneto-e-di-trieste-1.38816880 

 

 

 

Dal dialogo interrreligioso in Italia 

 

Una preghiera per l'umanità. Tutti coloro che credono in Dio sono invitati a pregare per la fine 

della pandemia 

https://www.diocesidimantova.it/partecipa/appuntamenti/dettaglio/una-preghiera-per-lumanita/ 

 

 

UCOII: Rispettiamo le disposizioni ministeriali ma chiediamo misure ad hoc per pregare 

https://www.ucoii.org/2020/04/28/ucoii-rispettiamo-le-disposizioni-ministeriali-ma-chiediamo-misure-ad-hoc-per-

pregare/ 

 

Come cambia il Ramadan con la pandemia e la fase 2 dell’Europa 

http://news.iai.it/wb.php?p=2m3/2m1/rs/ahr/rv/rs&utm_source=COREIS+Italiana&utm_campaign=0ba9c5235c-

EMAIL_CAMPAIGN_2020_05_02_10_09&utm_medium=email&utm_term=0_1436b845d8-0ba9c5235c-172552421 

https://www.vitadiocesanapinerolese.it/chiesa/cronaca/il-vescovo-di-pinerolo-a-che-tempo-che-fara-dio-ci-ha-fatto-capire-che-si-puo-essere-chiesa-diversa
https://www.vitadiocesanapinerolese.it/chiesa/cronaca/il-vescovo-di-pinerolo-a-che-tempo-che-fara-dio-ci-ha-fatto-capire-che-si-puo-essere-chiesa-diversa
https://www.ceinews.it/rilanci/2020/5/6/rosario-a-bari-mons-cacucci-pregheremo-anche-per-il-mediterraneo-e-per-il-mondo/
https://www.ceinews.it/rilanci/2020/5/6/rosario-a-bari-mons-cacucci-pregheremo-anche-per-il-mediterraneo-e-per-il-mondo/
http://www.settimananews.it/informazione-internazionale/chiese-virus-bilancio-intermedio/
https://www.chiesaluterana.it/2020/05/06/ognuno-ha-una-responsabilita-per-la-pace/
https://celito.jimdofree.com/info/su-di-noi-%C3%BCber-uns/
https://messaggeroveneto.gelocal.it/udine/cronaca/2020/05/07/news/e-morto-monsignor-eugenio-ravignani-fu-vescovo-di-vittorio-veneto-e-di-trieste-1.38816880
https://messaggeroveneto.gelocal.it/udine/cronaca/2020/05/07/news/e-morto-monsignor-eugenio-ravignani-fu-vescovo-di-vittorio-veneto-e-di-trieste-1.38816880
https://www.diocesidimantova.it/partecipa/appuntamenti/dettaglio/una-preghiera-per-lumanita/
https://www.ucoii.org/2020/04/28/ucoii-rispettiamo-le-disposizioni-ministeriali-ma-chiediamo-misure-ad-hoc-per-pregare/
https://www.ucoii.org/2020/04/28/ucoii-rispettiamo-le-disposizioni-ministeriali-ma-chiediamo-misure-ad-hoc-per-pregare/
http://news.iai.it/wb.php?p=2m3/2m1/rs/ahr/rv/rs&utm_source=COREIS+Italiana&utm_campaign=0ba9c5235c-EMAIL_CAMPAIGN_2020_05_02_10_09&utm_medium=email&utm_term=0_1436b845d8-0ba9c5235c-172552421
http://news.iai.it/wb.php?p=2m3/2m1/rs/ahr/rv/rs&utm_source=COREIS+Italiana&utm_campaign=0ba9c5235c-EMAIL_CAMPAIGN_2020_05_02_10_09&utm_medium=email&utm_term=0_1436b845d8-0ba9c5235c-172552421
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Segni di fratellanza con i musulmani 

https://www.vaticannews.va/it/osservatoreromano/news/2020-05/segni-di-fratellanza-con-i-musulmani.html 

 

 

 

Dal dialogo ecumenico e interreligioso nel mondo 

 

Pontificio Consiglio per il Dialogo Interreligioso, Cristiani e musulmani: Insieme per proteggere 

i luoghi di culto. MESSAGGIO PER IL MESE DI RAMADAN E ‘ID AL-FITR 

1441 H. / 2020 A.D. 

http://www.vatican.va/roman_curia/pontifical_councils/interelg/documents/rc_pc_interelg_doc_20200417_ramadan-

2020_it.html 

 

 

Comitato per la Fratellanza Umana, il 14 maggio una preghiera per l'umanità 

https://www.vaticannews.va/it/mondo/news/2020-05/comitato-fratellanza-preghiera-

umanita.html?fbclid=IwAR1aaLryQ7UgtK0ZHeZ4z7tlDAmwMThBImv9DflL5xzrTzax3-xWxYvAJwQ 

 

14 maggio. Fratellanza umana, una giornata di preghiera per liberare il mondo dal virus 

https://www.avvenire.it/chiesa/pagine/fratellanza-umana-una-giornata-di-preghiera 

 

 

Vivere la pratica del gesto minimo 

https://www.vaticannews.va/it/osservatoreromano/news/2020-05/vivere-la-pratica-del-gesto-minimo.html 

 

 

Knowing COVID-19 was on its way, Africa’s churches prepared  

https://www.oikoumene.org/en/press-centre/news/knowing-covid-19-was-on-its-way-africas-churches-prepared 

 

 

Ecumenical Service for the 75th Anniversary of the Liberation of the Dachau Concentration Camp 

https://www.leuenberg.eu/1668-2/ 

 

La preghiera di Bartolomeo: «Liberaci, o Signore, dalla terribile pandemia» 

https://www.romasette.it/la-preghiera-di-bartolomeo-liberaci-o-signore-dalla-terribile-pandemia/ 

 

 

Irlanda. Su “Fase 2” dichiarazione congiunta delle Chiese cristiane 

https://www.vaticannews.va/it/chiesa/news/2020-05/irlanda-fase-2-dichiarazione-chiese-

cristiane.html?fbclid=IwAR1YX_Mglz-1g7oe0KNXKNowElP3gQkA8V1QHpzQN1_C6Rw6DHw1CoxvVas 

 

https://www.vaticannews.va/it/osservatoreromano/news/2020-05/segni-di-fratellanza-con-i-musulmani.html
http://www.vatican.va/roman_curia/pontifical_councils/interelg/documents/rc_pc_interelg_doc_20200417_ramadan-2020_it.html
http://www.vatican.va/roman_curia/pontifical_councils/interelg/documents/rc_pc_interelg_doc_20200417_ramadan-2020_it.html
https://www.vaticannews.va/it/mondo/news/2020-05/comitato-fratellanza-preghiera-umanita.html?fbclid=IwAR1aaLryQ7UgtK0ZHeZ4z7tlDAmwMThBImv9DflL5xzrTzax3-xWxYvAJwQ
https://www.vaticannews.va/it/mondo/news/2020-05/comitato-fratellanza-preghiera-umanita.html?fbclid=IwAR1aaLryQ7UgtK0ZHeZ4z7tlDAmwMThBImv9DflL5xzrTzax3-xWxYvAJwQ
https://www.avvenire.it/chiesa/pagine/fratellanza-umana-una-giornata-di-preghiera
https://www.vaticannews.va/it/osservatoreromano/news/2020-05/vivere-la-pratica-del-gesto-minimo.html
https://www.oikoumene.org/en/press-centre/news/knowing-covid-19-was-on-its-way-africas-churches-prepared
https://www.leuenberg.eu/1668-2/
https://www.romasette.it/la-preghiera-di-bartolomeo-liberaci-o-signore-dalla-terribile-pandemia/
https://www.vaticannews.va/it/chiesa/news/2020-05/irlanda-fase-2-dichiarazione-chiese-cristiane.html?fbclid=IwAR1YX_Mglz-1g7oe0KNXKNowElP3gQkA8V1QHpzQN1_C6Rw6DHw1CoxvVas
https://www.vaticannews.va/it/chiesa/news/2020-05/irlanda-fase-2-dichiarazione-chiese-cristiane.html?fbclid=IwAR1YX_Mglz-1g7oe0KNXKNowElP3gQkA8V1QHpzQN1_C6Rw6DHw1CoxvVas

