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IN QUESTO NUMERO  

 

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

interreligioso  

 

Missione e Visione – Roma-Assisi, 17-19 settembre 2021 

 
 

Incontro Nazionale islamo-cattolico 

 

16ª Giornata Nazionale per la Custodia del Creato 

 

Mons. Olivero: presidente della Commissione Episcopale per l’ecumenismo e 

il dialogo 

 

Messaggio per  la festa di Vesakh 2021 

 

 

 

 

Dal dialogo ecumenico e interreligioso in Italia  

 
Bassetti: non predatori ma custodi rispettosi del creato 
 
Incendi Sardegna, Bartolomeo a Mattarella: l’ambiente fragile per l’avidità 
dell’uomo 

 
Ecumenismo: Sae, grande partecipazione di giovani alla sessione di 
formazione al Monastero di Camaldoli, Il ricordo di Maria Vingiani 
 
Corridoi umanitari: dal nuovo protocollo un modello Ue 
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Movimenti: RnS, al via oggi pomeriggio a Frascati la Scuola di animazione 
carismatica per “una rinnovata missione 

 

Il Papa alle Chiese metodiste e valdesi: crescano apertura e conoscenza 
 
Chiese metodiste e valdesi: card. Bassetti al Sinodo di Torre Pellice, “il 
Mediterraneo è un appello per tutti noi a non guardare altrove, ma a incrociare 
lo sguardo di chi chiede aiuto” 
 
Torna dal 22 al 29 settembre il Religion Today Festival 
 
Dal Sinodo valdese e metodista un appello per i corridoi umanitari 
 
Eparchia di Lungro: incontro sulla Giornata per la custodia del creato. 
Partecipa il vescovo Oliverio 
 
Diocesi: Messina, per il Tempo del Creato tavole rotonde, concerti e una 
preghiera ecumenica con comunità cristiane e istituzioni 
 
In piazza Brin la giornata per la tutela del creato 
 
Il grido della terra: la crisi può diventare opportunità 
 
“I Sikh – storia, fede e valore nella Grande Guerra”, inaugurazione della 
mostra 
 
 

 

Per la conoscenza del popolo ebraico 

Capodanno Ebraico: il messaggio del Card. Bassetti 

Quel silenzio del Papa nell'abisso di dolore di Auschwitz 

 
Gli ebrei d’Alessandria e la ferita della Shoah 
 
Solidarietà per i profughi afghani: la Comunità ebraica di Milano organizza per 
il 19 settembre una raccolta di beni 

 

 

 

 

In dialogo con l’islam  
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Lafram: disponibili a supportare il governo per l’accoglienza profughi afghani 

sul territorio 

Dolore per la perdita di Omar Camilletti. UCOII: condoglianze al Centro 

Culturale Islamico d’Italia 

 

 

Dal dialogo ecumenico e interreligioso nel mondo 

Francesco, Bartolomeo, Welby: qualunque sia il credo, ascoltiamo il grido 

della terra 

Addio al cardinale gesuita Vanhoye. Una vita da “innamorato” della Scrittura 

Ucraina: ortodossi divisi. Celebrazioni separate per il 1033° anniversario del 
Battesimo della Rus’ e la festa di San Vladimiro 

Clima: anche le parrocchie dei Paesi Bassi partecipano al pellegrinaggio che i 
cristiani in Europa organizzano dal 14 agosto in vista di Cop26 

FILIPPINE Dichiarazione congiunta di Chiesa cattolica e Chiesa indipendente: 
perdono reciproco e cooperazione ecumenica 

Sull’emergenza climatica l’hackathon organizzato dal Coe nella Giornata 
Ecumenica Internazionale della Gioventù 

Incendi nel Mediterraneo: Wcc, lettere di solidarietà ai capi delle Chiese 
cristiane. “Fenomeni sempre più estremi, conseguenza del cambiamento 
climatico 

Portogallo 18 settembre, 22.ma edizione del Forum ecumenico dei giovani 

Il seme della Comunità di Taizé: quando la bicicletta di Roger arrivò sulla 
collina 

 

Nigeria: i leader cristiani chiedono la fine delle violenze 

Trenta anni di indipendenza Ucraina. L’appello di Bartolomeo al dialogo 
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Bartolomeo I: non restare inerti di fronte a sofferenze e distruzione del creato 

INDIA Vescovi presentano manuale su ecumenismo: “Che tutti siano una 
cosa sola” 

Sulla difesa del creato i cristiani possono fare la differenza 

SVIZZERA Il Coe: la comunità cristiana globale può affrontare la crisi 
provocata dalla pandemia 

GERMANIA Elezioni. Appello ecumenico delle Chiese: dignità uomo resti 
norma suprema 

Chiese e religioni in Ucraina, una sinfonia di voci per il creato 

Diplomazia pontificia, la preoccupazione dell’UNESCO su Santa Sofia a 

Istanbul 

Sud Sudan, Kussala: religioni unite per la pace, ma servono aiuti 

I leader religiosi africani uniti contro la moderna schiavitù 

A Damasco da ottobre la prima Facoltà di Teologia, uno spazio aperto a tutti 

Tempo del Creato: una casa per tutti, sull’esempio di padre Dall’Oglio 
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