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IN QUESTO NUMERO  

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

Prima Giornata Internazionale della Fratellanza Umana  

https://ecumenismo.chiesacattolica.it/2021/02/02/prima-giornata-internazionale-della-fratellanza-

umana/  

 

Dal dialogo ecumenico e interreligioso in Italia  

Nasce a Bologna la ‘Casa del dialogo tra religioni e culture’ 
https://www.dire.it/08-04-2021/620019-nasce-a-bologna-la-casa-del-dialogo-tra-religioni-e-culture/ 

 

Ecumenismo: Burigana (Centro studi), “il dialogo è ascolto, condivisione e confronto” 
https://www.agensir.it/quotidiano/2021/4/13/ecumenismo-burigana-centro-studi-il-dialogo-e-ascolto-

condivisione-e-confronto/ 

 

In arrivo il sussidio ecologico per l’Estate Ragazzi e i Grest  
https://www.vaticannews.va/it/chiesa/news/2021-04/storia-laudato-si-sussidio-estate-

ragazzi.html?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=NewsletterVN-IT 

 

Sarmede, prima uscita dell’arcivescovo ortodosso d’Italia: visita al monastero di Montaner  
https://www.qdpnews.it/comuni/sarmede/sarmede-prima-uscita-dellarcivescovo-ortodosso-ditalia-visita-

al-monastero-di-montaner 

 

Eparchia di Lungro: lunedì 12 aprile terzo appuntamento del ciclo “Cattolici e ortodossi in 

cammino verso la piena comunione”  
https://www.agensir.it/quotidiano/2021/4/9/eparchia-di-lungro-lunedi-12-aprile-terzo-appuntamento-

del-ciclo-cattolici-e-ortodossi-in-cammino-verso-la-piena-comunione/ 

 

Donne e religioni: Cosenza, 9 aprile incontro su esempi di “donne che creano valore  
https://www.agensir.it/quotidiano/2021/4/6/donne-e-religioni-cosenza-9-aprile-incontro-su-esempi-di-

donne-che-creano-valore/ 

 

Cantalamessa: la Chiesa coltivi l’unità attraverso la fraternità 

https://www.vaticannews.va/it/papa/news/2021-04/papa-venerdi-santo-passione-adorazione-croce-

cantalamessa.html?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=NewsletterVN-IT 
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Per la conoscenza del popolo ebraico  

 

35 anni fa la storica visita di san Giovanni Paolo II alla Sinagoga di Roma 

https://www.vaticannews.va/it/papa/news/2021-04/san-giovanni-paolo-ii-35-anni-fa-sinagoga-roma.html 

 

L’inizio di un altro cammino. Trentacinque anni fa la storica visita di Giovanni Paolo II alla 

sinagoga di Roma 

https://www.osservatoreromano.va/it/news/2021-04/quo-083/l-inizio-di-un-altro-cammino.html  

 

Dialogo: Gregoriana, Licenza in Studi Giudaici e Relazioni Ebraico-Cristiane. E’ la prima 

volta in una Università Pontificia 

https://www.agensir.it/quotidiano/2021/4/8/dialogo-al-via-alla-gregoriana-una-licenza-in-studi-giudaici-

e-relazioni-ebraico-cristiane-e-la-prima-volta-in-una-universita-

pontificia/?fbclid=IwAR14VTTLtt7uCSaw6wwI1SenDlvQDUhfnZkbYOtUF6hCbX2kArDCNoOS9JU 

 

  
In dialogo con l’islam 

 

Ramadan, gli auguri della Cei. Mons. Spreafico: “Remiamo insieme nella tempesta di 

questo tempo”  
https://www.agensir.it/europa/2021/04/13/ramadan-gli-auguri-della-cei-mons-spreafico-remiamo-

insieme-nella-tempesta-di-questo-tempo/ 

 

Diocesi: Savona-Noli, messaggio del vescovo Marino ai “fratelli e sorelle musulmani” in 

occasione del Ramadan 
https://www.agensir.it/quotidiano/2021/4/13/diocesi-savona-noli-messaggio-del-vescovo-marino-ai-

fratelli-e-sorelle-musulmani-in-occasione-del-ramadan/ 

 

Dalla diocesi di Mileto l'augurio alla comunità musulmana per un «Ramadan buono e 

fruttuoso» 
https://www.quotidianodelsud.it/calabria/vibo-valentia/societa-e-cultura/fedeculti/2021/04/12/dalla-

diocesi-di-mileto-laugurio-alla-comunita-musulmana-per-un-ramadan-buono-e-fruttuoso/ 

 

L’Azione cattolica e altre associazioni ecumeniche: “Preghiamo perchè sia data una sede 

alla Comunità islamica di Parma”  
https://www.parmadaily.it/lazione-cattolica-e-altre-associazioni-ecumeniche-preghiamo-perche-sia-data-

una-sede-alla-comunita-islamica-di-parma/ 
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Ramadan: UCOII, “mese di digiuno sia fonte di pace e misericordia”  
https://www.agensir.it/quotidiano/2021/4/12/ramadan-ucoii-mese-di-digiuno-sia-fonte-di-pace-e-

misericordia/?fbclid=IwAR2HfWY-RXgTooJ6LBUJN8eSIZqNl0K3E1RqJSzmeJjoN5Jzjopwvs7zc44 

 

Diocesi: Caritas Catania, donazione di alimenti alla moschea per il Ramadan 
https://www.agensir.it/quotidiano/2021/4/8/diocesi-caritas-catania-donazione-di-alimenti-alla-moschea-

per-il-ramadan/ 

 

Per una fratellanza umana Cristiani e musulmani uniti nella diversità  
http://www.valtellinanews.it/articoli/per-una-fratellanza-umana-cristiani-e-musulmani-uniti-nella-

diversita-20210406/  

 

 “Il Papa e il Grande Imam”, un viaggio per raccontare la fraternità  
https://www.vaticannews.va/it/mondo/news/2021-04/libro-papa-imam-documento-fratellanza-

umana.html?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=NewsletterVN-IT 

 

 

Dal dialogo ecumenico e interreligioso nel mondo  
 

Charta Oecumenica: Dichiarazione congiunta Ccee e Cec, impegno ad essere “strumenti di 

unità” e a “lavorare per la giustizia e la pace”  
https://www.agensir.it/quotidiano/2021/4/12/charta-oecumenica-dichiarazione-congiunta-ccee-e-cec-

impegno-ad-essere-strumenti-di-unita-e-a-lavorare-per-la-giustizia-e-la-pace/ 
 

CCEE e CEC celebrano il 20° anniversario della Charta Œcumenica. Dichiarazione congiunta 

dei Presidenti 
https://www.difesapopolo.it/Chiesa-nel-mondo/CCEE-e-CEC-celebrano-il-20-anniversario-della-Charta-

AEcumenica.-Dichiarazione-congiunta-dei-Presidenti  
 

Francia: solidarietà dei vescovi ai musulmani per atti di islamofobia, “sono fonte di 

profonda tristezza”. Auguri per “un Ramadan di pace e fraternità” 
https://www.agensir.it/quotidiano/2021/4/12/francia-solidarieta-dei-vescovi-ai-musulmani-per-atti-di-

islamofobia-sono-fonte-di-profonda-tristezza-auguri-per-un-ramadan-di-pace-e-

fraternita/?fbclid=IwAR18Q8L1Uc-pU0-NcYp0EuyGekOtkJrllEdkedaJbjVfWUNKNW2ZfUfybx0 

 

In Australia. Morto il cardinale Cassidy, diplomatico e uomo del dialogo ecumenico 
https://www.avvenire.it/chiesa/pagine/morto-il-cardinale-edward-cassidy-australiano 

 

Hans Küng, l’arte del margine 
https://www.cittanuova.it/hans-kung-larte-del-margine/?ms=002&se=004 
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Iraq. Il patriarca Sako: la strada da perseguire è il perdono e la riconciliazione 
https://www.vaticannews.va/it/chiesa/news/2021-04/papa-francesco-iraq-chiesa-cristiani-sako-

riconciliazione.html?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=NewsletterVN-IT 

 

India, la Corte suprema respinge il ricorso contro le libere conversioni 
https://www.vaticannews.va/it/chiesa/news/2021-04/india-liberta-religiosa-conversione-diritti-corte-

suprema-chiesa.html?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=NewsletterVN-IT 

Metropolita Hilarion: la Chiesa russa non modificherà il suo modo di stabilire la data di 

Pasqua 
http://www.fides.org/it/news/69897-

EUROPA_RUSSIA_Metropolita_Hilarion_la_Chiesa_russa_non_modifichera_il_suo_modo_di_stabilire_la_d

ata_di_Pasqua 

 

Germania: Tubinga, si è spento il teologo Hans Küng. Mons. Batzing, “voleva rendere 

comprensibile il messaggio del Vangelo e dargli un posto nella vita dei credenti” 
https://www.agensir.it/quotidiano/2021/4/6/germania-tubinga-si-e-spento-il-teologo-hans-kung-mons-

batzing-voleva-rendere-comprensibile-il-messaggio-del-vangelo-e-dargli-un-posto-nella-vita-dei-credenti/ 

 

Jürgen Moltmann: La Cristianità ha futuro solo nell’ecumenismo 
 https://www.difesapopolo.it/Idee/Juergen-Moltmann-La-Cristianita-ha-futuro-solo-nell-ecumenismo 

 

Papa Francesco, memoria e speranza. Quegli abbracci a ebraismo e islam… 
https://www.agensir.it/chiesa/2021/04/05/papa-francesco-memoria-e-speranza-quegli-abbracci-a-

ebraismo-e-islam/ 

 

Pasqua a Gerusalemme, riaprono i luoghi santi 
https://www.vaticannews.va/it/chiesa/news/2021-04/terra-santa-pizzaballa-pasqua-

gerusalemme.html?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=NewsletterVN-IT 

 

La Pasqua con i profughi iracheni accolti in Giordania 
https://www.vaticannews.va/it/chiesa/news/2021-04/la-pasqua-con-i-profughi-iracheni-in-

giordania.html?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=NewsletterVN-IT 
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