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Ai delegati diocesani per  

l’ecumenismo e il dialogo interreligioso 

LORO SEDI 

 

Carissime e Carissimi,  

l’inizio di un anno pastorale rinnova il dono di essere stati 

mandati al servizio di una pastorale che non riguarda solo le relazioni con i fratelli e le 

sorelle delle altre confessioni cristiane e di altre tradizione religiose, ma anche la cura 

verso la nostra gente (giovani, adulti, famiglie, anziani, comunità, gruppi, associazioni, 

movimenti, circoli culturali, federazioni, …) invitata ad essere sempre più consapevole 

verso chi vive accanto a noi. Chi ci sta accanto pro-voca un aggiornamento rispetto alla 

domanda su Dio, sull’essere oggi discepoli del Signore morto e risorto, e su ciò che lo 

Spirito suggerisce/indica alla Chiesa. 

Il nuovo anno pastorale, per l’UNEDI, inizia con una tre giorni di 

programmazione 2021-2022 per i membri delle Équipe regionali. Si arriva a questa tre 

giorni dopo un cammino di tre anni di lavoro: 

- Il primo anno (2018-2019) dedicato all’ascolto dei Vescovi italiani in presenza 

(sono state ascoltate 15 Conferenze episcopali regionali). 

- Il secondo anno (2019-2020) dedicato all’ascolto dei delegati e delle realtà locali 

dedite all’ecumenismo e al dialogo interreligioso, non ultimi: Gruppi, 

Associazioni, Movimenti, Istituti religiosi, Società di vita apostolica, Circoli 

culturali, Federazioni. 

- Il terzo anno (2020-2021) dedicato all’avvio dell’equipe regionali presiedute dal 

vescovo delegato e coadiuvate dall’Incaricato regionale chiamato a coordinare i 

Referenti di area. 

./.. 



È molto importante darvi notizia di questo perché nei mesi autunnali le Équipe 

accompagneranno un processo che sarà avviato a livello regionale e vi coinvolgerà 

direttamente, con lo scopo di passare dall’approssimazione alla consapevolezza verso 

chi vive nei territori delle nostre diocesi, per tendere sempre più ad essere Chiesa 

dialogica, secondo le indicazioni che affondano le radici nella terza parte dell’Ecclesiam 

Suam.  

Questo processo si innerva molto bene con quello sinodale che vivremo nei 

prossimi anni, favorendo ed incoraggiando la dimensione ecumenica ed interreligiosa. 

Per queste ragioni non solo vi invitiamo a prendere visione del programma, ma a 

partecipare via streaming* a due momenti della prima giornata, il 17 settembre 2021: 

1. Ore 9:30 l’incontro con il Pontifico Consiglio per la Promozione dell’Unità dei 

Cristiani (PCPUC) e il Pontificio Consigli per il Dialogo Interreligioso (PCDI) 

2. Ore 21 l’incontro con Odair Pedroso Mateus, Direttore del Consiglio Ecumenico 

delle Chiese (WCC) per Fede e Costituzione e capo delegazione del WCC per il 

Gruppo che d’Intesa con PCPUC prepara la settimana di preghiera per l’unità 

dei cristiani sulla prossima XI Assemblea Mondiale. 

Colgo questa comunicazione per salutare le delegate e i delegati nominati in questo 

ultimo anno. Per voi una preghiera al Signore insieme all’augurio di una forte 

esperienza ecumenica e interreligiosa nella vostra Diocesi.  Alcuni ho già avuto modo di 

incontrarli. Siamo ben felici di poter collaborare con voi. Avremo modo durante l’anno 

di programmare un incontro a voi dedicato. 

Con stima grande a tutte e a tutti per ciò che siete per la vostra Diocesi, 

 

                           

           Don Giuliano Savina 

Direttore 

 

*Riceverete nei prossimi giorni il link personale per poter partecipare 

https://ecumenismo.chiesacattolica.it/2021/09/08/missione-e-visione-roma-assisi-17-19-settembre-2021/

