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Anche le nostre fatiche  
«Dal 18 al 25 gennaio si svolgerà la Settimana di Preghiera per l’unità dei cristiani, che quest’anno propone di 
rispecchiarsi nell’esperienza dei Magi, venuti dall’oriente a Betlemme per onorare il Re Messia. Anche noi cristiani, 
nella diversità delle nostre confessioni e tradizioni, siamo pellegrini in cammino verso la piena unità, e ci avviciniamo 
alla meta quanto più teniamo lo sguardo fisso su Gesù, nostro unico Signore. Durante la Settimana di Preghiera, 
offriamo anche le nostre fatiche e le nostre sofferenze per l’unità dei cristiani»: con queste parole, dopo la preghiera 
dell’Angelus, domenica 16 gennaio, papa Francesco ha voluto introdurre la Settimana di preghiera per l’unità dei 
cristiani che quest’anno invita a riflettere sull’unità a partire da un passo del vangelo di Matteo «In oriente abbiamo 
visto apparire la sua stella e siamo venuti qui per onorarlo» (2,2). In attesa di pubblicare nel prossimo numero la 
riflessione di papa Francesco per la conclusione della Settimana, nella celebrazione ecumenica del 25 gennaio, nella 
Basilica di San Paolo fuori le mura, nella Documentazione Ecumenica si può leggere il discorso del pontefice in occasione 
dell’udienza concessa a una delegazione ecumenica della Finlandia che, da anni, compie un pellegrinaggio a Roma per 
la Festa di Sant’Enrico, come  e il messaggio di papa Francesco per il 44° incontro dei giovani organizzato dalla 
Comunità di Taizé che non è stato possibile tenere in presenza, rinviando a luglio, sempre a Torino, questa possibilità, 
mentre per il prossimo anno i giovani si troveranno a Rostock. Sempre nella Documentazione Ecumenica sono state 
riproposti, anche in questo numero, l’introduzione alla traduzione italiana del Sussidio, firmata dal vescovo presidente 
della Commissione episcopale per l’ecumenismo, il presidente della Federazione delle Chiese evangeliche in Italia e dal 
metropolita ortodosso per l’Italia, secondo una tradizione ecumenica consolidata, e il messaggio della Commissione 
episcopale della Conferenza Episcopale Italiana per la Giornata  nazionale del 17 gennaio, aggiungendo anche due testi 
di mons. Donato Oliverio, vescovo dell’Eparchia di Lungro, e uno di mons. Michele Tomasi, vescovo di  Treviso,  
preparati o pronunciati per il 17 Gennaio e per la Settimana di preghiera, che testimoniano la ricchezza pastorale del 
cammino ecumenico in Italia. 
 Anche quest’anno, come emerge dalla lettura della Agenda Ecumenica, dove sono state raccolte, per il momento, le 
iniziative di 38 diocesi per il 17 Gennaio e di 121 diocesi per la Settimana di preghiera, i cristiani si sono dovuti 
confrontare con la pandemia, tanto che in alcuni casi le diocesi sono state costrette a rinviare quanto era stato 
programmato; in tanti luoghi la celebrazione in presenza è stata affiancata dalla in modalità webinar, anche per 
raggiungere un maggior numero di persone, mentre in alcuni casi si è scelto di fare delle trasmissioni per assicurare una 
testimonianza in un tempo non semplice per la vita di tanti per le sofferenze, le paure, le preoccupazioni determinate 
o aggravate dalla pandemia. Dal quadro delle iniziative, per quanto provvisorio, sottoposto a modifiche dell’ultimo 
momento, proprio per le condizioni generali, emerge la condivisione di una prospettiva di speranza  per l’oggi e per il 
domani che i cristiani sono chiamati a coltivare come testimonianza privilegiata del cammino ecumenico dei tempi 
presenti; insieme i cristiani possono definire dei percorsi con i quali sostenere il processo del ripensamento della Chiesa 
e della società alla luce dell’esperienza della pandemia che ha profondamente la vita quotidiana. Dai programmi 
diocesani emergono altri due elementi: l’attenzione alla dimensione ecumenica del Sinodo e la ricerca di un 
coinvolgimento dei giovani, soprattutto nella celebrazione della Giornata del 17 Gennaio; su questa Giornata, che è 
giunta alla XXXIII edizione, viene pubblicato nelle Memorie Storiche la lettera che mons. Alberto Ablondi, che di 
questa Giornata può essere considerato uno dei padri, scrisse a tutti i vescovi per presentare la Giornata, indicandone 
natura e scopi, sottolineando il suo stretto rapporto con il cammino ecumenico, come indicava chiaramente la scelta 
di celebrarla, sempre, alla vigilia dell’apertura della Settimana di preghiera.  

Quest’anno la celebrazione della Settimana di preghiera per l’unità dei cristiani assume un valore del tutto particolare 
per il Centro Studi per l’Ecumenismo in Italia e, di conseguenza, per «Veritas in caritate»; infatti, nella traduzione 
italiana del Sussidio, si possono leggere, in appendice, le meditazioni che sono state pensate per proseguire la preghiera 
ecumenica, indicando un tema da approfondire, mese per mese, a partire dal passo biblico scelto; si tratta di 
un’iniziativa, con la quale si vuole sottolineare  la centralità della preghiera nella costruzione dell’unità visibile della 
Chiesa, rilanciando l’idea che nel pregare, insieme, tutte le volte che possono, e non solo la Settimana, i cristiani possono 
scoprire quanto siano profondamente uniti, al di là delle questioni teologiche che ancora impediscono la piena 
comunione. Quest’anno l’appendice è stata redatta dal Gruppo di ricerca sull’ecumenismo in Italia, promosso dal 
Centro Studi per l’Ecumenismo in Italia per favorire una sempre migliore conoscenza della memoria storico-teologica 
del dialogo ecumenico in Italia e una riflessione sulla sua dimensione pastorale nella Chiesa del XXI secolo. 

Infine tutto il Comitato di redazione di «Veritas in caritate» vuole manifestare il proprio dolore per la scomparsa di  
Desmond Tutu, avvenuta il 26 dicembre 2021, poche settimane dopo il 90° compleanno dell’arcivescovo anglicano, 
che era nato 7 ottobre 1931: Desmond Tutu ha rappresentato, per decenni, un punto di riferimento fondamentale nella 
lotta per la rimozione dell’apartheid con una prospettiva ecumenica che ha consentito a tanti, non solo in Sudafrica, di 
comprendere come i cristiani dovessero non semplicemente denunciare ogni forma di discriminazione, tanto quando 
questa si voleva giustificare con la religione, ma impegnarsi per la costruzione di una società di fratelli e di sorelle, tanto 
da essere stato una delle fonti nella redazione della Fratelli Tutti come ha ricordato papa Francesco. 

Quando questo numero era già stato chiuso è giunta la notizia della decisione di papa Francesco di creare 
Sant’Ireneo, dottore della Chiesa, come egli stesso aveva preannunciato mesi fa, aprendo in questo modo nuove 
prospettive di dialogo tra Occidente e Oriente. 

Riccardo Burigana 
Venezia, 20 gennaio 2022 
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Fratelli Tutti 
 
Preghiera dei figli di Abramo, Piana di Ur, 6 marzo 2021 

Dio Onnipotente, Creatore nostro che ami la famiglia umana e tutto ciò che le tue mani hanno compiuto, noi, figli 
e figlie di Abramo appartenenti all’ebraismo, al cristianesimo e all’islam, insieme agli altri credenti e a tutte le persone 
di buona volontà, ti ringraziamo per averci donato come padre comune nella fede Abramo, figlio insigne di questa 
nobile e cara terra. 
 Ti ringraziamo per il suo esempio di uomo di fede che ti ha obbedito fino in fondo, lasciando la sua famiglia, la sua 
tribù e la sua patria per andare verso una terra che non conosceva. 
 Ti ringraziamo anche per l’esempio di coraggio, di resilienza e di forza d’animo, di generosità e di ospitalità che il 
nostro comune padre nella fede ci ha donato. 
 Ti ringraziamo, in particolare, per la sua fede eroica, dimostrata dalla disponibilità a sacrificare suo figlio per 
obbedire al tuo comando. Sappiamo che era una prova difficilissima, dalla quale tuttavia è uscito vincitore, perché 
senza riserve si è fidato di Te, che sei misericordioso e apri sempre possibilità nuove per ricominciare. 
 Ti ringraziamo perché, benedicendo il nostro padre Abramo, hai fatto di lui una benedizione per tutti i popoli. 
 Ti chiediamo, Dio del nostro padre Abramo e Dio nostro, di concederci una fede forte, operosa nel bene, una fede 
che apra i nostri cuori a Te e a tutti i nostri fratelli e sorelle; e una speranza insopprimibile, capace di scorgere ovunque 
la fedeltà delle tue promesse. 
 Fai di ognuno di noi un testimone della tua cura amorevole per tutti, in particolare per i rifugiati e gli sfollati, le 
vedove e gli orfani, i poveri e gli ammalati. 
 Apri i nostri cuori al perdono reciproco e rendici strumenti di riconciliazione, costruttori di una società più giusta 
e fraterna. 
 Accogli nella tua dimora di pace e di luce tutti i defunti, in particolare le vittime della violenza e delle guerre. 
 Assisti le autorità civili nel cercare e trovare le persone rapite, e nel proteggere in modo speciale le donne e i 
bambini. 
 Aiutaci ad avere cura del pianeta, casa comune che, nella tua bontà e generosità, hai dato a tutti noi. 
 Sostieni le nostre mani nella ricostruzione di questo Paese, e dacci la forza necessaria per aiutare quanti hanno 
dovuto lasciare le loro case e loro terre a rientrare in sicurezza e con dignità, e a iniziare una vita nuova, serena e 
prospera. Amen. 

 
papa FRANCESCO, Lettera Enciclica Fratelli Tutti sulla fraternità e l'amicizia sociale, Assisi, 3 ottobre 2020 
280. Nello stesso tempo, chiediamo a Dio di rafforzare l’unità nella Chiesa, unità arricchita da diversità che si 
riconciliano per l’azione dello Spirito Santo. Infatti «siamo stati battezzati mediante un solo Spirito in un solo corpo» 
(1 Cor 12,13), dove ciascuno dà il suo apporto peculiare. Come diceva Sant’Agostino, «l’orecchio vede attraverso 
l’occhio, e l’occhio ode attraverso l’orecchio».[276] È urgente inoltre continuare a dare testimonianza di un cammino 
di incontro tra le diverse confessioni cristiane. Non possiamo dimenticare il desiderio espresso da Gesù: che «tutti 
siano una sola cosa» (Gv 17,21). Ascoltando il suo invito, riconosciamo con dolore che al processo di globalizzazione 
manca ancora il contributo profetico e spirituale dell’unità tra tutti i cristiani. Ciò nonostante, «pur essendo ancora in 
cammino verso la piena comunione, abbiamo sin d’ora il dovere di offrire una testimonianza comune all’amore di Dio 
verso tutti, collaborando nel servizio all’umanità».[277] 
[276] Enarrationes in Psalmos, 130, 6: PL 37, 1707. 
[277] Dichiarazione congiunta del Santo Padre Francesco e del Patriarca Ecumenico Bartolomeo I, Gerusalemme (25 maggio 2014), 5: L’Osservatore Romano, 26-
27 maggio 2014, p. 6.  

 
Preghiera cristiana ecumenica 
Dio nostro, Trinità d’amore, 
dalla potente comunione della tua intimità divina 
effondi in mezzo a noi il fiume dell’amore fraterno. 
Donaci l’amore che traspariva nei gesti di Gesù, 
nella sua famiglia di Nazaret e nella prima comunità cristiana. 
Concedi a noi cristiani di vivere il Vangelo 
e di riconoscere Cristo in ogni essere umano, 
per vederlo crocifisso nelle angosce degli abbandonati  
e dei dimenticati di questo mondo 
e risorto in ogni fratello che si rialza in piedi. 
Vieni, Spirito Santo! Mostraci la tua bellezza 
riflessa in tutti i popoli della terra, 
per scoprire che tutti sono importanti, 
che tutti sono necessari, che sono volti differenti  
della stessa umanità amata da Dio. Amen 

http://www.vatican.va/content/francesco/it/encyclicals/documents/papa-francesco_20201003_enciclica-fratelli-tutti.html#_ftn276
http://www.vatican.va/content/francesco/it/encyclicals/documents/papa-francesco_20201003_enciclica-fratelli-tutti.html#_ftn277
http://www.vatican.va/content/francesco/it/encyclicals/documents/papa-francesco_20201003_enciclica-fratelli-tutti.html#_ftnref276
http://www.vatican.va/content/francesco/it/encyclicals/documents/papa-francesco_20201003_enciclica-fratelli-tutti.html#_ftnref277
http://www.vatican.va/content/francesco/it/speeches/2014/may/documents/papa-francesco_20140525_terra-santa-dichiarazione-congiunta.html
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Sinodo  
 
mons. DONATO OLIVERIO, Preghiera per il Sinodo  
Ti rendiamo grazie, Signore nostro Dio, 
che con una vocazione santa 
hai chiamato noi, tuo popolo, 
ad annunciare al mondo Cristo, tua parola vivente, 
e a testimoniare l'amore con il quale ci hai amati e ci ami. 
Tu ci hai rigenerati nell'acqua e nello spirito, 
ci nutri con il corpo e il sangue di tuo Figlio, 
e ci fai incontrare perché cresca in noi la carità, 
vincolo di unità in Te. 
Effondi su di noi, o Padre delle luci, 
il dono del tuo Spirito che tutto perfeziona 
perché già qui sulla terra ci renda immagine viva 
della Chiesa che canta nei cieli l'inno della vittoria. 
Dio e Signore delle schiere e artefice di tutto il Creato, 
possa il tuo vivificante Spirito renderci 
sempre più annunciatori del Vangelo del tuo unigenito Figlio, 
per una Chiesa missionaria, 
in cammino e in uscita dalle proprie comodità. 
Guida con la tua divina sapienza le nostre Comunità, 
convocate in cammino sinodale, 
perché crescano come vigne feconda 
che la tua destra ha piantato. 
Fa' che le nostre Chiese, attraverso il cammino sinodale, 
possano meglio conoscersi e aprirsi alla voce dello Spirito  
per svolgere il provvidenziale compito che hai loro assegnato  
e che le finalità pastorali e liturgiche possano essere raggiunte. 
Effondi su di noi, o Signore, 
uno spirito di autentico servizio 
affinché le nostre Chiese 
possano splendere della Tua luce inaccessibile 
e contribuire all'unità dei cristiani 
e al riavvicinamento fraterno di tutti gli uomini alla Verità, 
che ci rende liberi. 
Illumina i nostri Pastori 
perché annuncino con fedeltà la verità della tua Parola; 
edifica la tua Chiesa, 
della quale noi siamo pietre vive, 
come tempio santo della tua gloria; 
veglia con amore di Padre 
sul cammino della nostra vita 
e dirigi i nostri passi verso la Gerusalemme celeste, 
dove perenne è la lode e l'intercessione  
di coloro che ci hanno preceduti nella fede 
e che, con la Santissima Madre di Dio, 
cantano in eterno, assieme a noi sulla terra, 
la gloria del tuo Nome. 
Che il nostro camminare insieme 
sia immagine della Santissima Trinità. 
Per le misericordie del tuo Figlio unigenito 
con il quale sei benedetto 
insieme al tuo Spirito santissimo, buono e vivificante, 
ora e sempre e nei secoli dei secoli. Amen. 
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Agenda Ecumenica 

 

 

 
 

Ieri  
 

DICEMBRE 
 

1 MERCOLEDÌ  TORINO. Orientarsi: una challenge sempre attuale in dialogo con i magi di ieri e di oggi. 
Percorso ideato dalla pastora valdese Sophie Langeneck e da don Luca Pacifico. Casa 
del Quartiere San Donaro. Ore 18.45  

 
2 GIOVEDÌ  BOLLATE. Sale della terra. “Ecco, quanto è buono e quanto è soave che i fratelli stiano 

insieme“ Salmo 133. “Sollevarsi e mettersi in marcia“ Es 12,29-39. Ciclo di incontri di 
lettura ecumenica itinerante della Parola promosso dal Decanato di Rho. Comunità 
Evangelica Battista, via Antonio Gramsci 46. Ore 21.00  

 
3 VENERDÌ  CAMALDOLI. Gesù e Israele. Sessant’anni dall’incontro di Jules Isaac con Giovanni 

XXIII. XLI Colloqui ebraico-cristiani promossi dalla Comunità monastica di Camaldoli 
(3-8 dicembre)  

 
3 VENERDÌ  MADDALONI. Incontro al mistero. Lectio Divina ecumenica per il Tempo di Avvento. 

Don Edoardo Scognamiglio, «Preparate la via del Signore». Accogliere ogni giorno la 
Parola di Dio. Ciclo di incontri promosso dalla diocesi di Caserta. Sala, Chiesa di San 
Francesco d’Assisi, via San Francesco d’Assisi 117. Ore 19.00 

 
3 VENERDÌ MILANO. Incontro della Commissione per l’ecumenismo e il dialogo interreligioso della 

Conferenza Episcopale della Lombardia con il gruppo dell’Osservatorio Permanente 
dell’Ufficio Nazionale per l’Ecumenismo e il Dialogo interreligioso, presieduto da l 
diacono Roberto Maria Pagani e don Giuliano Savina, con la presenza di mons. Maurizio 
Malvestiti, vescovo di Lodi, vescovo delegato per l’ecumenismo e il dialogo 
interreligioso della Conferenza Episcopale della Lombardia. In modalità webinar. Ore 
18.00 

 
3 VENERDÌ NAPOLI. Incontro della Commissione per l’ecumenismo e il dialogo interreligioso della 

Conferenza Episcopale della Campania con il gruppo dell’Osservatorio Permanente 
dell’Ufficio Nazionale per l’Ecumenismo e il Dialogo interreligioso, presieduto da don 
Giuseppe Esposito e don Giuliano Savina, con la presenza di mons. Francesco Marino, 
vescovo di Nola, vescovo delegato per l’ecumenismo e il dialogo interreligioso della 
Conferenza Episcopale della Campania. In modalità webinar. Ore 20.30 

 
3 VENERDÌ  TORINO. Preghiera ecumenica nello stile di Taizé. Chiesa di San Dalmazzo. Ore 21.00 
 
6 LUNEDÌ  CIVITAVECCHIA. Preghiera ecuemnica in preparazione al Natale con la partecipazione 

delle Chiese cristiane a Civitavecchia. Incontro promosso dall’Ufficio per l’Ecumenismo 
e il Dialogo interreligioso della diocesi di Civitavecchia. Chiesa di San Pio X. Ore 19.00 
– 20.30 

 
 
 
 

novità già segnalati nazionale  

nazionanaziona
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6 LUNEDÌ  ROMA. Nuovo Testamento Greco – Italiano. Interventi del card. Gualtiero Bassetti, 
arcivescovo di Perugia-Città della Pieve e della diacona Alessandra Trotta. 
Presentazione del volume da parte di don Luca Mazzinghi e del pastore valdese Eric 
Noffke. Incontro promosso dal Centro Pro Unione. Centro Pro Unione, via Santa Maria 
dell’Anima 30. Ore 18.00 

 
7 MARTEDÌ  BARI.  Padre ortodosso rumeno Stefan-Catalin Andronache, Incontrare e guardare 

l’iconografia di San Nicola nella tradizione ortodossa romena ieri e oggi. Modera Manuel 
Triggiani.   

 
7 MARTEDÌ  FIRENZE. Lectio divina sul Padre Nostro. Mons. Timothy Verdon e  pastora Letizia 

Tomassone, Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, 
sia fatta la tua volonta, come in ciele anche in terra.  Ciclo di incontri promosso dal 
Consiglio delle Chiese Cristiane di Firenze, Chiesa Luterana, lungarno Torrigiani 11. Ore 
17.30  

 
8 MERCOLEDÌ  VITTORIO VENETO. Mostra di icone scritte dal padre francescano Francesco Vimercati.  

Convento di San Francesco (8 -25 dicembre) 
 
9 GIOVEDÌ AVERSA. Preghiera interconfessionale. Introduce don Giuseppe Esposito. Riflessione di 

mons. Angelo Spinillo, vescovo di Aversa. Preghiere degli alunni degli Istituti scolastici 
presenti. XI Edizione Festa dei Popoli. Cattedrale. Ore 10.00 

 
9 GIOVEDÌ  MILANO. Cammino di scoperta del Tempo liturgico con l’aiuto delle Chiese sorelle della 

nostra città. Natale: tempo di luce, incontro guidato dal padre ortodosso Ionut Radu. 
Ciclo di incontri promosso dalla Comunità Pastorale Santi Profeti. Sala Capitolare, 
Chiesa Maria della Passione. Ore 18.30 

 
9 GIOVEDÌ ROMA. Lettura in  onore del servo di Dio padre Paul Wattson e della madre Lurana White. 

Teresa Berger, Alla Creation Worships: Re-thinking Liturgy in a Time of a Ecological 
Emergency. Incontro promosso dal Centro Pro Unione in modalità webinar. Ore 18.00 

 
10 VENERDÌ  MADDALONI. Incontro al mistero. Lectio Divina ecumenica per il Tempo di Avvento. 

Pastore Franco Bosio della Chiesa evangelica della Riconciliazione, «Che cosa 
dobbiamo fare?». La via della giustizia e della fraternità. Ciclo di incontri promosso dalla 
diocesi di Caserta. Sala, Chiesa di San Francesco d’Assisi, via San Francesco d’Assisi 
117. Ore 19.00 

 
10 VENERDÌ  PISA. In preparazione alla Settimana di preghiera per l’unità dei cristiani. Incontro del 

Gruppo di Impegno Ecumenico. Chiesa Valdese, via Derna 13. Ore 20.45  
 
10 VENERDÌ  PISA. Preghiera ecumenica nello stile di Taizé. Chiesa di Santa Croce in Fossabanda. 

Ore 21.15 
 
10 VENERDÌ SASSARI. Incontro della Commissione per l’ecumenismo e il dialogo interreligioso della 

Conferenza Episcopale della Sardegna con il gruppo dell’Osservatorio Permanente 
dell’Ufficio Nazionale per l’Ecumenismo e il Dialogo interreligioso, presieduto da don 
Giovanni Faedda e don Giuliano Savina, con la presenza di mons. Gian Franco Saba, 
arcivescovo di Sassari, vescovo delegato per l’ecumenismo e il dialogo interreligioso 
della Conferenza Episcopale della Sardegna. In modalità webinar. Ore 20.00 

 
10 VENERDÌ  TORINO. Orientarsi: una challenge sempre attuale in dialogo con i magi di ieri e di oggi. 

Percorso ideato dalla pastora valdese Sophie Langeneck e da don Luca Pacifico. Casa 
del Quartiere San Donaro. Ore 18.45  

 
10 VENERDÌ  TORINO. Preghiera ecumenica nello stile di Taizé. Chiesa di San Dalmazzo. Ore 21.00 

 
11 SABATO  TREVISO. Preghiera ecumenica nello stile di Taizé. Chiesa di Santo Stefano, piaa 

Vittoria. Ore 21.00 
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12 DOMENICA  OSTIA. Benedizione del grande mosaico icona con la partecipazione di don Franco 
Nardin, don Carol Iakel , padre Daniel Simionescu, padre Gheorghe Militaru e del 
vescovo  Atanase di Bogdania. Chiesa Stella Maris. 

 
12 DOMENICA  GENOVA. Preghiera ecumenica nello stile di Taizé. Chiesa di San Marco al Molo.  
 
12 DOMENICA  ROMA. Cesare G. De Michelis e Anna Foa, I protocolli dei Savi di Sion “Una menzogna 

che gronda sangue”.  Seminario promosso dall’Amicizia Ebraico-cristiana di Roma in 
modalità webinar. Ore 17.15  

 
12 DOMENICA  VARESE. Preghiera ecumenica nello stile di Taizé. Chiesa di San Giuseppe, piazza San 

Giuseppe. Ore 21.00 
 
13 LUNEDÌ   LA SPEZIA. Come prepararsi al ritorno di Gesù. Presenta Andrea Baudone. Incontro 

promosso dal Gruppo Ecumenico di La Spezia. Chiesa Evangelica Battista, via Milano 
40. Ore 18.30  

 
13 LUNEDÌ NAPOLI. Lunedì di Capodimonte. «Cercate di conservare l’unità dello spirito per mezzo 

del vincolo della pace» (Ef 4,3). Il cammino delle Chiese cristiane a vent’anni dalla 
Charta oecumenica. «Da questo tutti sapranno che siete miei discepoli, se avrete amore 
gli uni per gli altri» (Gv 13,35). Annunciare insieme il Vangelo e andare l’uno incontro 
all’altro.Interventi di Lucia Antinucci, Rappresentante della Chiesa ortodossa e pastora 
luterana Kirsten Thiele. Ciclo di incontri promosso da Pontificia Facoltà Teologica 
dell’Italia Meridionale Sez. San Tommaso d’Aquino – Napoli e da Consiglio Regionale 
delle Chiese Cristiane della Campania. Aula I, Pontificia Facoltà Teologica dell’Italia 
Meridionale. Sez. San Tommaso d’Aquino, viale Colli Aminei 2. Ore 16.30-18.30 

 

13 LUNEDÌ ROMA. Riunione dei direttori regionali di pastorale sociale e di ecumenismo e dialogo 
interreligioso, co-presieduta da don Bruno Bignami e da don Giuliano Savina. Incontro 
promosso in modalità webinar. Ore 18.45 

 
13 LUNEDÌ TRIESTE. Preghiera ecumenica in preparazione al Natale. Incontro promosso dal 

Gruppo Ecumenico e dal Gruppo SAE di Trieste. Chiesa Serbo-Ortodossa della 
Santissima Trinità e di San Spiridione Taumaturgo, via San Spiridione 9. Ore 18.00 

 
14 MARTEDÌ  BOLOGNA. Le lettere di Paolo ai Filippesi e a Filemone. Introduce Annette Herman-

Winter.  Oggetto della lettera ai Filippesi. Ciclo di incontri promosso dal Gruppo Biblico 
Interconfessionale in modalità webinar. Ore 20.30  

 
14 MARTEDÌ  TRAPANI. Preghiera e  meditazione ecumenica a partire dal prologo di Giovanni con la 

partecipazione della Chiesa Cattolica, Cheisa Valdese, Chiesa Ortodossa Rumena, 
Chiesa Evangelica della Riconciliazione di Alcamao, Chiesa evangelica di Fede 
Cristiana di Erice, la Chiesa Cristiana Parola di Fede di Trapani, la Chiesa Cristiana 
Evangelica Missione libera Bethel di Marsala-Trapani, la Chiesa cristiana Jeshua. 
Chiesa di Sant’Alberto. Ore 18.30  

 
14 MARTEDÌ  MILANO. In principio… Per una lettura polifonica di Genesi 1-11.  2. «Dio vi ha proprio 

detto: Non mangiate di nessun albero del giardino?» (Gen 3,1) Gen 2,9 - 3,24 – L’ordine 
divino, la disubbidienza e la relazione ferita Alfonso Arbib e Giancarlo Gola. Ciclo di 
incontri promosso da Comunità Ebraica di Torino, Chiesa Valdese di Torino, Chiese 
Battiste di Torino, Amicizia Ebraico-Cristiana, Centro Teologico Padri Gesuiti  e 
Fondazione Carlo Maria Martini. Centro San Fedele, Via Hoepli 3/b. 

 
14 MARTEDÌ  MILANO. A tu per tu con il Vangelo di Giovanni, e Gesù predicava ai bradip della pastora 

Anna Maffei e di don Paolo Alliata. In dialogo con Cristina Arcidiacono e Elza Ferrario. 
Incontro promosso dal Gruppo SAE di Milano e dal Centro Culturale Protestante. In 
modalità webinar e in presenza. Libreria Claudiana, via Sforza 12a. Ore 18.00 
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17 VENERDÌ  ALESSANO. Sinodalità e unità della Chiesa. Dal pensiero dei Padri al Concilio Vaticano 
II. Ciclo di incontri promosso dall’Ufficio per l’ecumenismo e il dialogo interreligioso 
della diocesi di Ugento e dal Monastero Santissima Trinità di Alessano. Cappella, 
Monastero Santissima Trinità.  Ore 18.30 

 
17 VENERDÌ  FOLIGNO. «Il nostro nome è scritto nella storia di Cristo». Preghiera ecumenica mensile. 

Incontro promosso dall’Ufficio per l’ecumenismo e il dialogo interreligioso della diocesi 
di Foligno. Chiesa di San Giacomo.  

 
17 VENERDÌ LATINA. Talità kum: Fanciulla Io ti dico: alzati! Curare e donare la Speranza. Ciclo di 

incontri di formazione promosso dall’Ufficio per l’Ecumenismo e il Dialogo 
interreligioso e dall’Ufficio per la Pastorale della Salute e della Terza Età della diocesi di 
Latina. Curia Vescovile. Ore 17.30  

 
17 VENERDÌ  MADDALONI. Incontro al mistero. Lectio Divina ecumenica per il Tempo di Avvento. 

Pastore Giovanni Traettino della Chiesa evangelica della Riconciliazione, «Il bambino 
ha sussultato di gioia». Un racconto di gioia tutto al femminile. Ciclo di incontri 
promosso dalla diocesi di Caserta. Sala, Chiesa di San Francesco d’Assisi, via San 
Francesco d’Assisi 117. Ore 19.00 

 
17 VENERDÌ  NAPOLI. Preghiera ecumenica nello stile di Taizé. Basilica di San Pietro ad Aram, corso 

Umberto I 292. Ore 20.00 
 
17 VENERDÌ  PISA. Preghiera ecumenica in preparazione del Natale. Incontro del Gruppo di Impegno 

Ecumenico. Chiesa Valdese, via Derna 13. Ore 20.45  

 

17 VENERDÌ ROMA. Diploma Ut unum sint. Modulo 3. Storia delle divisioni. Paolo Garuti, Unità e 
divisione nel Nuovo Testamento. Emmanuel Albano, Il Concilio di Calcedonia. Lo 
“scisma” del 1054. Viliam Štefan Dóci, La Riforma del XVI secolo, le Chiese libere. 
Roma Oecumenica: Chiesa Evangelica Valdese, piazza Cavour. Diploma promosso 
dalla Pontificia Università San Tommaso e dal Pontificio Consiglio per l’unità dei 
cristiani. Istituto di Studi Ecumenici, largo Angelicum 1. (17-18 Dicembre)  

 
17 VENERDÌ ROMA. Cattedra Tillard. Marcus Piested,  Camminare insieme. Sinodalità e unità dei 

cristiani. Ciclo di incontri promosso dalla Pontificia Università San Tommaso e dal 
Pontificio Consiglio per l’unità dei cristiani. Istituto di Studi Ecumenici, largo 
Angelicum 1. Ore 17.30 – 19.00   

 
17 VENERDÌ ROMA. Incontro della Commissione per l’ecumenismo e il dialogo interreligioso della 

Conferenza Episcopale del Lazio con il gruppo dell’Osservatorio Permanente 
dell’Ufficio Nazionale per l’Ecumenismo e il Dialogo interreligioso, presieduto da mons. 
Marco Gnavi e don Giuliano Savina, con la presenza di mons. Amrbrogio Spreafico,  
vescovo di Frosinone-Veroli, vescovo delegato per l’ecumenismo e il dialogo 
interreligioso della Conferenza Episcopale del Lazio. In modalità webinar. Ore 18.00 

 
17 VENERDÌ  TORINO. Preghiera ecumenica nello stile di Taizé. Chiesa di San Dalmazzo. Ore 21.00 
 
18 SABATO ASSISI. Incontro della Commissione per l’ecumenismo e il dialogo interreligioso della 

Conferenza Episcopale dell’Umbriaa con il gruppo dell’Osservatorio Permanente 
dell’Ufficio Nazionale per l’Ecumenismo e il Dialogo interreligioso, presieduto da don 
Giuliano Savina, con la presenza di mons. Luciano Paolucci Bedini, vescovo di Gubbio, 
vescovo delegato per l’ecumenismo e il dialogo interreligioso della Conferenza 
Episcopale dell’Umbria. Sala Don Bosco, Seminario Regionale. Ore 10.00 

 
18 SABATO  MANTOVA. Preghiera ecumenica nello stile di Taizé. Chiesa di San Leonardo. Ore 21.00 
 
18 SABATO MILANO. La Chiesa Copta in Lombardia. Inaugurazione con la partecipazione  di mons. 

Mario Delpini, arcivescovo di Milano, di anba Antonio, vescovo della diocesi cristiana 
copta e di Carlo Borghetti. Mostra. Sal delle Esposizioni, Regione Lombardia, Palazzo 
Pirelli, via Filzi 22. Ore 12.15 
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19 DOMENICA  AREZZO. Preghiera ecumenica nello stile di Taizé. Chiesa di San Domenico. Ore 21.15 
 
19 DOMENICA  LUCCA. «Io sono la luce del mondo»n principio… Preghiera e riflessione di mons. Paolo 

Giulietti, arcivescovo di Lucca, e della pastora valdese Sara Heinrich, con la 
partecipazione della Comunità di Sant’Egidio. Incontro promosso dall’arcidiocesi di 
Lucca e dalla Chiesa Valdese di Lucca. Chiesa di San Pietro Somaldi. Ore 17.30 

 
19 DOMENICA  SCANDIANO. Preghiera ecumenica nello stile di Taizé. Convento Frati Cappuccimi, viale 

San Francesco 1. Ore 21.00 
 
20 LUNEDÌ  MILANO. Per conoscere Israele. L’ebraicità di Gesù e delle origini cristiane. Ester 

Abbatista, La preghiera di Gesù. Ciclo di incontri promosso dalla Suore di Sion. 
Oratorio, Chiesa Corpus Domini, via Piermarini e in modalità webinar. Ore 18.30  

 
20 LUNEDÌ  TORINO. Miriam Davide, Ruolo e capacità giuridica della donna nelle comunità ebraiche 

e cristiane dell’occidente tardomedievale. Ciclo storico-religioso, promosso 
dall’Amicizia ebraico-cristiana di Torino e dalla Comunità ebraica di Torino con 
l’adesione della Commissione evangelica per l’ecumenismo e della Commissione per 
l’ecumenismo e il dialogo dell’arcidiocesi di Torino. Centro Sociale della Comunità 
Ebraica, piazzetta P. Levi 12. Ore 17.30 

 

20 LUNEDÌ  VENEZIA. Historia magistra vitae. Presentazione della miscellanea per i 
70 anni del professor Luiz Carlos Luz Marques. Introducono Riccardo 
Burigana e Emanuela Sousa De Ribeiro. Incontro promosso dal Centro 
Studi per l’Ecumenismo in Italia in modalità webinar. Ore 21.00  

 
21 MARTEDÌ  BRESCIA. Veglia ecumenica in preparazione al Natale con la partecipazione di mons. 

Pierantonio Tremolada, vescovo di Brescia, e i ministri delle Chiese cristiane presenti a 
Brescia. Incontro promosso dall’Ufficio per l’ecumenismo e il dialogo interreligioso 
della diocesi di Brescia. Chiesa Santa Maria della Carità, via dei Musei. Ore 20.45 

 
22 MERCOLEDÌ PIACENZA. 45 minuti per Conoscersi. Storia, fede, identità e missione delle principali 

chiese cristiane. Ilenya Goss, Chiesa Valdese. Ciclo di incontri promosso dalla Chiesa  
Evangelica Metodista di Piacenza-Cremona. Modalità webinar. Ore 20.45 

 
23 GIOVEDÌ  MADDALONI. Incontro al mistero. Lectio Divina ecumenica per il Tempo di Avvento. 

Clemente Sparaco, «Emanuele… Dio con noi». L’incontenibile mistero 
dell’incarnazione. Ciclo di incontri promosso dalla diocesi di Caserta. Sala, Chiesa di 
San Francesco d’Assisi, via San Francesco d’Assisi 117. Ore 19.00 
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Oggi 

 
2022  

GENNAIO 
 

1  SABATO  BOLZANO. Preghiera ecumenica e interreligiosa per la 55a Giornata mondiale della pace, 
presieduta da mons. Ivo Muster, vescovo di Bolzano-Bressanone. Incontro promosso da 
Consulta delle aggregazioni laicali della diocesi di Bolzano-Bressanone, Katholisches 
forum e Giardino delle religioni. Cattedrale. Ore 17.00 

 
2  DOMENICA  CAMALDOLI. L’inedito. Nella Chiesa primitiva e nella Chiesa di oggi. Esercizi spirituali 

ecumenici guidati da don Giuliano Savina. Corso promosso dalla Comunità monastica 
di Camaldoli (2-8 gennaio)   

 
2  DOMENICA  MILANO. Cammineranno le genti nel respiro della tua luce. Celebrazione ecumenica di 

Natale. Incontro promosso da SAE e FDEI insieme ai Gruppi di lettura popolare della 
Bibbia in modalità webinar. Ore 15.30 

 
7  VENERDÌ  TORINO. Preghiera ecumenica nello stile di Taizè insieme ai frère di Taizé. Chiesa di 

San Dalmazzo. Ore 21.00 
 
9 DOMENICA  VARESE. Preghiera ecumenica nello stile di Taizé. Chiesa di San Giuseppe, piazza San 

Giuseppe. Ore 21.00 
 
11 MARTEDÌ  TORINO. In principio… Per una lettura polifonica di Genesi 1-11.  3. «La voce del sangue 

di tuo fratello grida a me dalla terra» (Gen 4,10) Gen 4,1- 6,4 – Fratelli Ori Sierra e Matteo 
Bergamaschi. Ciclo di incontri promosso da Comunità Ebraica di Torino, Chiesa 
Valdese di Torino, Chiese Battiste di Torino, Amicizia Ebraico-Cristiana, Centro 
Teologico Padri Gesuiti  e Fondazione Carlo Maria Martini. Centro Teologico, corso 
Stati Uniti 11.  

 
16 DOMENICA  AREZZO. Preghiera ecumenica nello stile di Taizé. Chiesa di San Domenico. Ore 21.15 
 
21 VENERDÌ  PISA. Preghiera ecumenica nello stile di Taizé. Chiesa di Santa Croce in Fossabanda. 

Ore 21.15 
 
21 VENERDÌ ROMA. Diploma Ut unum sint. Modulo 4. L’ecumenismo spirituale. Valdo Bertalot, 

Ecumenismo e Bibbia. Adalberto Mainardi, Ecumenismo e preghiera. Maria 
Giampiccolo, Ecumenismo e santità. Roma Oecumenica: Centro Aletti. Diploma 
promosso dalla Pontificia Università San Tommaso e dal Pontificio Consiglio per l’unità 
dei cristiani. Istituto di Studi Ecumenici, largo Angelicum 1. (21-22 Gennaio)  

 
21 VENERDÌ ROMA. Cattedra Tillard. Card. Francesco Coccopalmerio, Camminare insieme. 

Sinodalità e unità dei cristiani. Ciclo di incontri promosso dalla Pontificia Università San 
Tommaso e dal Pontificio Consiglio per l’unità dei cristiani. Istituto di Studi Ecumenici, 
largo Angelicum 1. Ore 17.30 – 19.00   

 
23 DOMENICA  SCANDIANO. Preghiera ecumenica nello stile di Taizé. Convento Frati Cappuccimi, viale 

San Francesco 1. Ore 21.00 
 
26 MERCOLEDÌ PIACENZA. 45 minuti per Conoscersi. Storia, fede, identità e missione delle principali 

chiese cristiane. Viorel Flestea, Chiesa Greco-cattolica. Ciclo di incontri promosso dalla 
Chiesa  Evangelica Metodista di Piacenza-Cremona. Modalità webinar. Ore 20.45 

 
31 LUNEDÌ  MILANO. Per conoscere Israele. L’ebraicità di Gesù e delle origini cristiane. Miriam 

Camerini, Gesù e i rituali ebraici. Ciclo di incontri promosso dalla Suore di Sion. 
Oratorio, Chiesa Corpus Domini, via Piermarini e in modalità webinar. Ore 18.30  

  



 Veritas in caritate. Informazioni dall’Ecumenismo in Italia 15/1 (2022) 
 Fondata e diretta da Riccardo Burigana  
 

 

   
Centro Studi per l’Ecumenismo in Italia 

2786 Castello - 30122 Venezia 

11 

«Realizzerò la mia buona promessa» (Ger 29, 10) 
XXXIII Giornata per l’approfondimento e lo sviluppo del dialogo tra cattolici 
ed ebrei (17 Gennaio) 
 
 
DIOCESI DI ACIREALE 
18 MARTEDÌ ACIREALE. XXXIII Giornata per l’approfondimento e lo sviluppo del dialogo tra cattolici 

ed ebrei. Saluti di Stefano Figuera, Gabriele Patanè e Sebastiano Raciti. Introduce e 
modera Marinella V. Sciuto. Dialogano Cluadia Milani, Gabriella Serra e Carmelo Raspa. 
Incontro promosso dall’Ufficio per l’ecumenismo e il dialogo e dal MEIC della diocesi 
di Acireale e dallo Studio Teologico San Paolo di Catania in modalità webinar. Ore 17.30 

 

DIOCESI DI ACQUI 
17 LUNEDÌ ACQUI. XXXIII Giornata per l’approfondimento e lo sviluppo del dialogo tra cattolici ed 

ebrei. Interventi di mons. Luigi Testore, vescovo di Acqui, e rav Giuseppe Momigliano, 
rabbino capo di Genova. Incontro promosso dalla Commissione per l’ecumenismo e 
dall’Azione Cattolica della diocesi di Acqui in modalità webinar. Ore 21.00 

 

DIOCESI DI ALBANO 
17 LUNEDÌ LANUVIO.  XXXIII Giornata per l’approfondimento della conoscenza del popolo ebraico. 
 

DIOCESI DI ALBENGA-IMPERIA 
17 LUNEDÌ CHIAVARI. Direttamente su… Il dialogo ebraico-cristiano. Interventi di mons. Luigi 

Palletti, vescovo di La Spezia, rav Giuseppe Momigliano, rabbino capo della comunità 
ebraica di Genova, David Morselli, Giacomo Ghedini e Daniel Levy, con il contributo di 
Anna Foa, Massimo Gargiulo e Franca Landi. Conducono Maurizio Garreffa e don 
Gabriele Maria Corini. Incontro promosso dall’equipe ecumenismo e dialogo delle 
diocesi liguri in collaborazione con l’Amicizia ebraico-cristiana Giovani e con l’Amicizia 
ebraico-cristiana ligure su TelePace1. Ore 21.15  

 

ARCIDIOCESI DI ANCONA-OSIMO 
17 LUNEDÌ ANCONA. Giornata annuale per la conoscenza dell’ebraismo. Interventi di mons. Angelo 

Spina, arcivescovo di Ancona, e di Vittorio Robiati Ben Daud  Incontro promosso 
dall’Amicizia ebraico-cristiana di Ancona. Aula  2, Facoltà di Economia. Ore 17.00  

 
DIOCESI DI BERGAMO 
17 LUNEDÌ SERIATE. XXXIII Giornata per l’approfondimento e lo sviluppo del dialogo tra cattolici 

ed ebrei. Incontro in presenza tra cristiani interessati al dialogo  con l’ebraismo ed 
esponenti di “Har Sinai”, Associazione per l’Ebraismo Progressivo di Bergamo e 
Brescia. Centro Pastorale Giovanni XXIII, via Po 25. Ore 20.45 

 

DIOCESI DI CARPI 
L’incontro per il dialogo ebraico-cristiano rinviato a causa della pandemia 
 

DIOCESI DI CASERTA 
13 GIOVEDÌ CASERTA. Il Cantico di Dèbora. Riflessione a più voci sul capitolo quinto del Libro dei 

Giudici. Inteventi di rav Ariel Finzi, Lucia Antinucci, don Edoardo Scognamiglio e 
mons. Pietro Lagnese, vescovo di Caserta. Incontro promosso dall’Ufficio per 
l’ecumenismo e il dialogo interreligioso della diocesi di Caserta. Aula, Biblioteca 
Diocesana, via del Redentore 58. Ore 18.00 
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DIOCESI DI CHIAVARI 
17 LUNEDÌ CHIAVARI. Direttamente su… Il dialogo ebraico-cristiano. Interventi di mons. Luigi 

Palletti, vescovo di La Spezia, rav Giuseppe Momigliano, rabbino capo della comunità 
ebraica di Genova, David Morselli, Giacomo Ghedini e Daniel Levy, con il contributo di 
Anna Foa, Massimo Gargiulo e Franca Landi. Conducono Maurizio Garreffa e don 
Gabriele Maria Corini. Incontro promosso dall’equipe ecumenismo e dialogo delle 
diocesi liguri in collaborazione con l’Amicizia ebraico-cristiana Giovani e con l’Amicizia 
ebraico-cristiana ligure su TelePace1. Ore 21.15 Centro Pastorale Giovanni XXIII, via Po 
25. Ore 20.45 

 

DIOCESI DI CIVITAVECCHIA-TARQUINIA 
17 LUNEDÌ TARQUINIA. XXXIII Giornata per l’approfondimento e lo sviluppo del dialogo tra 

cattolici ed ebrei. «Realizzerò la mia buona promessa». Interventi di mons. Gianrico 
Ruzza, vescovo di Civitavecchia, del padre Giuseppe De Leo ofm cap e il maestro 
Geoges de Canino della Comunità ebraica di Roma. Sala Santa Croce, via Garibaldi 25. 
Ore 17.00  

 

DIOCESI DI CUNEO-FOSSANO 
18 MARTEDÌ CUNEO. «Realizzerò la mia buona promessa». Interventi di  Marco Cassuto Morselli, 

Maria Teresa Milano e don Bruno Mondino. Incontro promosso dall’Ufficio per 
l’ecumenismo e il dialogo interreligioso della diocesi di Cuneo-Fossano, della diocesi di 
Mondovì e della diocesi di Saluzzo e della Sinagoga di Cuneo. Seminario Vescovile, via 
Amedeo Rossi 28 e in modalità webinar. Ore 17.30 

 

DIOCESI DI FAENZA-MODIGLIANA 

15 SABATO FAENZA. «Realizzerò la mia buona promessa». Interventi di Miriam Camerini e padre 
Dino Dozza. Incontro promosso dall’Ufficio per l’ecumenismo e il dialogo interreligioso 
della diocesi di Faenza e della diocesi di Imola, dal Comune di Faenza e dall’Istituto 
Alberghiero Pellegrino Artusi in modalità webinar. Ore 18.00 

 

ARCIDIOCESI DI FIRENZE 
17 LUNEDÌ FIRENZE. Il dono della prossimità. Interventi di rav Gadi Piperno, rabbino capo della 

Comunità ebraica di Firenze, e del pastore Raffaele Volpe della Chiesa Riformata 
Svizzera. Introduce e modera Marco Bontempi. Incontro promosso dal Consiglio delle 
Chiese Cristiane di Firenze in modalità webinar. Ore 18.30 

 
DIOCESI DI FROSINONE-VEROLI 

13 GIOVEDÌ FROSINONE. XXIII Giornata per l’approfondimento e lo sviluppo del dialogo tra cattolici 
ed ebrei. Di fronte alla pandemia ci salviamo soltanto insieme? Dialogo fra rav Riccardo 
Di Segni e mons. Ambrogio Spreafico, vescovo di Frosinone, con brani musicali eseguiti 
dai musicisti del Progetto DAVKA Jewish Music e la partecipazione del coro Ludica 
Vocalia Fabraterna del Liceo Scientifico e Linguistico di Ceccano Auditorium Daniele 
Paris, Conservatorio di Musica Licinio Refice. Ore 17.00 

 
ARCIDIOCESI DI GENOVA 
19 MERCOLEDÌ FAENZA. «Realizzerò la mia buona promessa». Interventi di rav. Giuseppe Momigliano, 

del pastore valdese William Jourdan e di Davide Bernini. Sala Quadrivium, piazza S. 
Marta 2 e in modalità webinar. Ore 18.00 

 
DIOCESI DI IMOLA 

15 SABATO FAENZA. «Realizzerò la mia buona promessa». Interventi di Miriam Camerini e padre 
Dino Dozza. Incontro promosso dall’Ufficio per l’ecumenismo e il dialogo interreligioso 
della diocesi di Faenza e della diocesi di Imola, dal Comune di Faenza e dall’Istituto 
Alberghiero Pellegrino Artusi in modalità webinar. Ore 18.00 

 
ARCIDIOCESI DE L’AQUILA 

10 LUNEDÌ L’AQUILA. Vittorio Robiati Bendaud, Le radici ebraiche della cultura occidentale. Aula 
Magna Benedetto XVI, Istitituo Superiore di Scienze Religiose, via Vetoio. Ore 18.00 
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DIOCESI DI LA SPEZIA-SARZANA-BRUGNANO 
17 LUNEDÌ CHIAVARI. Direttamente su… Il dialogo ebraico-cristiano. Interventi di mons. Luigi 

Palletti, vescovo di La Spezia, rav Giuseppe Momigliano, rabbino capo della comunità 
ebraica di Genova, David Morselli, Giacomo Ghedini e Daniel Levy, con il contributo di 
Anna Foa, Massimo Gargiulo e Franca Landi. Conducono Maurizio Garreffa e don 
Gabriele Maria Corini. Incontro promosso dall’equipe ecumenismo e dialogo delle 
diocesi liguri in collaborazione con l’Amicizia ebraico-cristiana Giovani e con l’Amicizia 
ebraico-cristiana ligure su TelePace1. Ore 21.15  

 

DIOCESI DI LATINA 

19 MERCOLEDÌ  LATINA. Giornata di approfondimento per la conoscenza del popolo ebraico. Intervento 
di Carmine Di Sante. Curia Vescovile. Ore 18.00 

 

DIOCESI DI LIVORNO 
17 LUNEDÌ LIVORNO. «Realizzerò la mia buona promessa». Ore 16.30 Preghiera e accensione della 

Channukiyah di fronte alla Sinagoga. Ore 17.30 Dialogo a due voci con interventi del rav 
Avraham Dino Dayan, rabbino capo della comunità di Livorno e dal pastore Daniele 
Bouchard. Incontro promosso dalla diocesi di Livorno e dalla comunità ebraica di 
Livorno.  

 

EPARCHIA DI LUNGRO 
17 LUNEDÌ LUNGRO. XXXIII Giornata per l’approfondimento della conoscenza del popolo ebraico. 

Interventi di Franca Landi e di Riccardo Burigana. Introduce e modera papàs Alex 
Talarico. Incontro promosso dall’Ufficio per l’ecumenismo e il dialogo interreligioso 
dell’Eparchia di Lungro, in modalità webinar.  Ore 18.00 

 
ARCIDIOCESI DI MILANO 
15 SABATO MILANO. Nel segno di Giona. Interventi di rav  Alfonso Arbib e di don Pietro Lorenzo 

Maggioni. Modera la pastora valdese Eleonora Natoli. Incontro promosso dal Consiglio 
delle Chiese cristiane di Milano in modalità webinar. Ore 19.00 

16 DOMENICA MILANO. «Realizzerò la mia buona promessa». Interventi di Milena Santerini, Bruno 
Segre e Claudia Milani. Con la partecipazione di una delevazione dell’Amicizia ebraico-
cristiana Giovani con un momento di musica a cura di Miriam Camerini e Rocco 
Rosignoli. Incontro promosso in collaborazione con la Comunità Pastorale Paolo VI e 
l’Associazione Rosa Bianca con il patrocinio della Lele Luzzati Foundation in modalità 
webinar. Ore 15.30 

24 LUNEDÌ NOVATE MILANESE. XXXIII Giornata per l’approfondimento della conoscenza del 
popolo ebraico. Elena Bartolini, Gesù è ebreo e lo è per sempre. Incontro promosso dal 
Decanato di Bollate, dalla Comunità Pastorale Discepoli di Emmaus di Novate Milanese 
e Arci Circolo di Novate Milanese. Sala, Teatro Don Mansueto, via Resistenza. Ore 21.00 

 

ARCIDIOCESI DI MODENA-NONANTOLA 
L’incontro per il dialogo ebraico-cristiano rinviato a causa della pandemia 

 
DIOCESI DI MONDOVÌ 
18 MARTEDÌ CUNEO. «Realizzerò la mia buona promessa». Interventi di  Marco Cassuto Morselli, 

Maria Teresa Milano e don Bruno Mondino. Incontro promosso dall’Ufficio per 
l’ecumenismo e il dialogo interreligioso della diocesi di Cuneo-Fossano, della diocesi di 
Mondovì e della diocesi di Saluzzo e della Sinagoga di Cuneo. Seminario Vescovile, via 
Amedeo Rossi 28 e in modalità webinar. Ore 17.30 

 

DIOCESI DI PADOVA 
17 LUNEDÌ PADOVA. Enrico Riparelli, L’arte del dialogo, Marc Chagall. Incontro promosso 

dall’Istituto Superiore di Scienze Religiose in modalità webinar. Ore 17.15 
17 LUNEDÌ PADOVA. «Realizzerò la mia buona promessa» (Geremia 29.10). Interventi di Piero 

Stefani, rav Adolfo Aharon Locci e di Martino Signoretto. Incontro promosso dal 
Consiglio delle Chiese Cristiane di Padova e dalla Comunità ebraica di Padova in 
modalità webinar. Ore 20.45  
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DIOCESI DI PARMA 
18 MARTEDÌ PARMA. «Realizzerò la mia buona promessa» (Geremia 29.10). Intervento di Paolo 

Shlomo Croci della comunità ebraica di Parma. Incontro promosso dal Consiglio delle 
Chiese Cristiane di Parma e dalla Comunità ebraica di Parma con l’adesione del Gruppo 
SAE di Parma e dell’Associazione Viandanti. Sala Conferenze dei Missionari saveriani, 
viale San Martino 8. Ore 20.30  

 

ARCIDIOCESI DI PERUGIA-CITTA DELLA PIEVE 
17 LUNEDÌ PERUGIA. XXXII Giornata per l’approfondimento e lo sviluppo del dialogo tra cattolici 

ed ebrei. Interventi del card. Gualtiero Bassetti, arcivescovo di Perugia, e di Marco 
Cassuto Morselli e di Annarita Caponera. Incontro promosso dal Centro Ecumenico e 
Universitario San Martino e dalla Comunità dei Frati Minori del Convento di 
Monteripido. Biblioteca, Convento Monteripido. Ore 17.00 

 

DIOCESI DI PIACENZA-BOBBIO 
16 DOMENICA PIACENZA. «Realizzerò la mia buona promessa» (Geremia 29.10). Dialogo tra il rav David 

Schiunnach e don Paolo Mascilongo. Incontro promosso dall’Ufficio per l’ecumenismo, 
il dialogo interreligioso e rapporti con l’ebraismo della diocesi di Piacenza. Auditorium, 
Fondazione di Piacenza e Vigevano, via Sant’Eufemia 12. Ore 15.30  webinar. Ore 17.15 

 

DIOCESI DI ROMA 

17 LUNEDÌ ROMA. Risorse spirituali e umane di ebraismo e cristianesimo alla prova della pandemia. 
Interventi del rav Riccardo Di Segni e del card. Josè Tolentino de Mendoça. Introduce 
dil card. Angelo De Donatis. Incontro promosso dall’Ufficio ecumenismo e dialogo 
interreligioso del Vicariato di Roma. Museo Ebraico in modalità webinar. Ore 18.00 

17 LUNEDÌ ROMA. XXXIII Giornata per l’approfondimento e lo sviluppo del dialogo tra cattolici ed 
ebrei. Presentazione del libro Il Ritorno di Tosca, a cura di Giordana Tagliacozzo. 
Incontro promosso dal gruppo Donne di Fede in Dialogo di Religions for Peace Italia 
in modalità webinar. Ore 11.00 – 12.00   

 

ARCIDIOCESI DI SALERNO-CAMPAGNA-ACERNO 
17 LUNEDÌ SALERNO. Ebrei e cristiani: un rapporto asimmetrico. Interventi di mons. Andrea 

Bellandi, arcivescovo di Salerno, Maria Velia Loguercio e Francesco Maria Lucrezi. 
Saluti e ringraziamenti Mariano Vitale. Modera Romano Carabotta. Incontro promosso 
dall’Ufficio per l’ecumenismo e il dialogo interreligioso dell’arcidiocesi di Salerno. Ore 
19.15 

 
DIOCESI DI SALUZZO 
18 MARTEDÌ CUNEO. «Realizzerò la mia buona promessa». Interventi di  Marco Cassuto Morselli, 

Maria Teresa Milano e don Bruno Mondino. Incontro promosso dall’Ufficio per 
l’ecumenismo e il dialogo interreligioso della diocesi di Cuneo-Fossano, della diocesi di 
Mondovì e della diocesi di Saluzzo e della Sinagoga di Cuneo. Seminario Vescovile, via 
Amedeo Rossi 28 e in modalità webinar. Ore 17.30 

 
ARCIDIOCESI DI SASSARI 
17 LUNEDÌ PORTO TORRES. XXXIII Giornata per l’approfondimento e lo sviluppo del dialogo tra 

cattolici ed ebrei.  Riflessione inserita durante la Veglia di Preparazione alla Visita 
Pastorale dell’arcivescovo di Sassari. Basilica S. Gavino, Proto e Gianuario. Ore 18.30 

 
DIOCESI DI SAVONA-NOLI 
17 LUNEDÌ SAVONA. «Realizzerò la mia buona promessa». Meditazioni a cura dell’Amicizia ebraico-

cristiana Giovani in dialogo con rav Giuseppe Momigliano, rabbino capo della Comunità 
ebraica di Genova, con mons. Calogero Marino, vescovo di Savona,e Natasha De Rosso, 
responsabile della Comunità di Sant’Egidio di Savona. Sala Cappa, Centro pastorle Città 
dei Papi. Ore 17.00 
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ARCIDIOCESI DI TORINO 
17 LUNEDÌ TORINO. «Mi cercherete con tutto il cuore». La lettera agli esiliati del profeta Geremia. 

Interventi di Dario Disegni, presidente della Comunità ebraica di Torino, di mons. 
Cesare Nosiglia, arcivescovo di Torino, Eugenia Ferrari, presidente della Commissione 
evangelica per l’ecumenismo e Ludovica CHiambretto, presdiente dell’Amicizia 
ebraico-cristiana di Torino. Relazioni di rav Ariel Di Porto, rabbino capo di Torino, e di 
don Matteo Bergamaschi  Incontro promosso dalla Comunità ebraica di Torino, dalla 
Commissione per l’ecumenismo e il dialogo interreligioso dell’arcidiocesi di Torino, 
dalla Commissione evangelica per l’ecumenismo e dall’Amicizia ebraico-cristiana di 
Torino. Centro Sociale della Comunità ebraica, piazzetta Primo Levi 12. Ore 21.00 

 
DIOCESI DI TRAPANI 
18 MARTEDÌ TRAPANI. «Realizzerò la mia buona promessa». Rav Umberto Piperno dialoga con don 

Alberto Genovese. Introduce e modera Chiara Camarda. Incontro promosso dall’Ufficio 
per l’Ecumenismo e il dialogo interreligioso della diocesi di Trapani in modalità 
webinar. Ore 18.00 

 
DIOCESI DI TREVISO 
17 LUNEDÌ TREVISO. XXIII Giornata per l’approfondimento della conoscenza del popolo ebraico. 

Dialogare per conoscere. La Chiesa cattolica e il popolo ebraico nel 60° dell’apertura de 
Concilio Vaticano II. Riccardo Burigana, Dal Vaticano II… Gli ebrei nei documenti del 
Concilio Vaticano II e don Michele Marcato, Leggere il Vangelo. Note a margine a 
“Nuovo Testamento una lettura ebraica”. Conclusioni di mons. Michele Tomasi, 
vescovo di Treviso. Introduce e odera don Luca Pertile. Incontro promosso dall’Ufficio 
per l’ecumenismo e il dialogo interreligioso della diocesi di Treviso, dall’Istituto 
Superiore delle Scienze Religiose Giovanni Paolo I e dal Centro Studi per l’Ecumenismo 
in Italia. Aula Pavan, Chiostro  Maggiore del Seminario Vescovile di Treviso. Ore 20.45  

 

DIOCESI DI TRIESTE 
13 GIOVEDÌ TRIESTE. XXXIII Giornata per l’approfondimento e lo sviluppo del dialogo tra cattolici 

ed ebrei. Interventi di rav Alexandre Meloni, rabbino capo della comunità ebraica di 
Trieste, e di mons. Giampaolo Crepaldi, vescovo di Trieste. Modera mons. Ettore 
Malnati. Centro Pastorale Paolo VI, via Tigor 24/1. Ore 18.00 

 

PATRIARCATO DI VENEZIA 
CONSIGLIO LOCALE DELLE CHIESE CRISTIANE  

17 LUNEDÌ VENEZIA. «Realizzerò la mia buona promessa». Interventi di Miriam Camerini e padre 
Stefano Cavalli ofm. Testimonianza del rav  Daniel Touitou, rabbino capo della 
comunità ebraica di Venezia. Incontro in modalità webinar. Ore 17.30 
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«In oriente abbiamo visto apparire la sua stella  e siamo venuti qui per 
onorarlo» (Mt 2,2) 
Settimana di preghiera per l’unità dei cristiani (18-25 gennaio 2022) 
 

 
CONSIGLIO DELLE CHIESE CRISTIANE DELLA CAMPANIA 

22 SABATO  SANT’AGATA DEI GOTI. Celebrazione ecumenica. Incontro promosso dal Consiglio delle 
Chiese Cristiane della Campania in collaborazione con la diocesi di Cerreto Sannita, 
Telese, Sant’Agata dei Goti. Chiesa dell’Annunziata. Ore 18.00 

 
 
 

DIOCESI DI ACIREALE 
21 VENERDÌ ACIREALE. Celebrazione ecumenica. Chiesa di San Paolo Apostolo. Ore 18.00 
 

DIOCESI DI ACQUI 
21 VENERDÌ ACQUI. Celebrazione ecumenica diocesana, presieduta da mons. Luigi Testore, vescovo 

di Acqui, pastore valdese Gregorio Plescan e padre ortodosso Vasile Ciscan. Cattedrale 
e in modalità webinar. Ore 18.30 

 

DIOCESI DI ADRIA-ROVIGO 
21 VENERDÌ ROVIGO. Chiese sorelle in dialogo. Tavola rotonda per comprendere cattolicesimo, 

ortodossia, protestantesimo. Interventi di Andrea Varliero, del pastore battista Nicola 
Laricchio e del padre ortodosso romeno Nicolae Budui. Chiesa Evangelica Battista, via 
Curiel 2 e in modalità webinar. Ore 18.30 

23 DOMENICA ROVIGO. Incontri di preghiera ecumenica, dediacto in modo speciale alle Chiese del 
Medio Oriente con mons. Pierantonio Pavanello, vescovo di Adria-Rovigo, del pastore 
battista Nicola Laricchio e del padre ortodosso romeno Nicolae Budui. Concattedrale. 
Ore 16.00  

FEBBRAIO 
27 DOMENICA ROVIGO. Vespro e inno Akathistos. Liturgia ortodossa e saluto tra chiese sorelle con il 

padre ortodosso rumeno Nicolae Budui,  mons. Pierantonio Pavanello, vescovo di Adria-
Rovigo e con il pastore battista Nicola Laricchio. Parrocchia Ortodossa rumena, viale 
della Scienza 33E. Ore 17.00 

 

DIOCESI DI ALBA 
25 MARTEDÌ ALBA. Liturgia ecumenica della Parola, con la presenza di mons. ??, vescovo di Alba. 

Cattedrale. Ore 21.00 
 

DIOCESI DI ALBANO 
24 LUNEDÌ APRILIA. Veglia ecumenica diocesana. Chiesa dello Spirito Santo. Ore 19.00 

 
DIOCESI DI ALBENGA-IMPERIA 
18 MARTEDÌ IMPERIA. Celebrazione eucaristica, presieduta da mons. Guglielmo Borghetti, vescovo 

di Albenga-Imperia, per l’apertura della Settimana di preghiera per l’unità dei cristiani. 
Concattedrale dei Santi Maurizio e Compagni martiri. Ore 18.00 

21 VENERDÌ ALBENGA. Riccardo Burigana, Ut unum sint: il cammino ecumenico in Italia 
dall’enciclica di San Giovanni Paolo II ad oggi. Seminario e in modalità webinar. Ore 
18.00 

25 MARTEDÌ ALBENGA. Celebrazione eucaristica, presieduta da mons. Guglielmo Borghetti, vescovo 
di Albenga-Imperia, per la conclusione della Settimana di preghiera per l’unità dei 
cristiani. Cattedrale. Ore 17.00 

 
DIOCESI DI ALESSANDRIA 
18 MARTEDÌ BASSIGNANA. Preghiera ecumenica con la partecipazione di cattolici e metodisti. Chiesa 

parrocchiale. Ore 18.30  
22 SABATO ALESSANDRIA. Preghiera ecumenica diocesana. Chiesa Cuore Immacolato di Maria, via 

Monteverde. Ore 19.00 
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DIOCESI DI ALTAMURA-GRAVINA-ACQUAVIVA DELLE FONTI 
18 MARTEDÌ GRAVINA IN PUGLIA. Celebrazione eucaristica, presieduta da mons. Giovanni Ricchiuti, 

vescovo di Altamura, per l’apertura della Settimana di preghiera per l’unità dei cristiani. 
Chiesa Santi Pietro e Paolo. Ore 19.00  

21 VENERDÌ GRAVINA IN PUGLIA. Incontro ecumenico con  l’archimandrita monsignor Sergiusz 
Ggajek della Chiesa greco-cattolica in Bielorussia. Centro Giovanile Benedetto XIII e in 
modalità webinar. Ore 20.00  

22 SABATO ALTAMURA. Incontro ecumenico con l’arcivescovo  Sean Larkin  della United Anglican 
Church. Cattedrale Santa Maria Assunta. Ore 20.00  

25 MARTEDÌ ACQUAVIVA DELLE FONTI. Celebrazione eucaristica, presieduta da mons. Giovanni 
Ricchiuti, vescovo di Altamura, per la conclusione della Settimana di preghiera per 
l’unità dei cristiani. Concattedrale Sant’Eustachio. Ore 9.00  

 

DIOCESI DI ANAGNI 
22 SABATO ANAGNI. Preghiera ecumenica diocesana. Cattedrale. Ore 19.00  

 
ARCIDIOCESI DI ANCONA-OSIMO 
18 MARTEDÌ ANCONA. Celebrazione ecumenica e incontro di amicizia, guidata da don  Massimiliano 

Scafi e dal padre Ionel Barbarasa. Incontro promosso Gruppo Interconfessionale in 
Dialogo e dal Gruppo SAE di Ancona. Chiesa di San Giuseppe Moscati, via Tiraboschi 
67. Ore 21.00 

 

DIOCESI DI AOSTA 
19 MERCOLEDÌ AOSTA. Celebrazione eucaristica, presieduta da mons. Franco Lovignana, vescovo di 

Aosta, per l’unità dei cristiani. Cattedrale. Ore 18.30  

 
DIOCESI DI AREZZO-CORTONA-SANSEPOLCRO 
19 MERCOLEDÌ PONTICINO. Preghiera ecumenica con le comunità cristiane del Vicariato Valdarnese 2. 

Chiesa parrocchiale. Ore 21.15 
20 GIOVEDÌ AREZZO. Incotnro con la Chiesa evangelica. Cappella delle Carmelitane Scalze. Ore 17.00 
21 VENERDÌ AREZZO. Preghiera ecumenica con le comunità cristiane presenti a Arezzo. Chiesa San 

Michele. Ore 21.00 
23 DOMENICA PIEVE A PRESCIANO. Celebrazione eucaristica, presieduta da mons. Rodolfo Cetoloni 

ofm, vescovo emerito di Grosseto, per l’unità dei cristiani , con il rinnovo dell voto della 
lampada dell’unità, con la partecipazioni dei rappresentanti delle Chiese ortodossa 
rumena, evangelica e luterana svedese. Chiesa San Pietro Apostolo. 

 
DIOCESI DI ASSISI-GUALDO TADINO-NOCERA UMBRA 
18 MARTEDÌ ASSISI. Rialzaci e guidaci alla tua luce perfetta. Santuario della Spogliazione. Ore 20.30  
20 GIOVEDÌ ASSISI. La presenza di Cristo sovverte il mondo. Abbazia di San Pietro. Ore 20.30 
21 VENERDÌ ASSISI. Sebbene piccoli e sofferenti non ci manca niente. Basilica Inferiore di San 

Francesco. Ore 18.30 
22 SABATO FOLIGNO. Preghiera ecumenica diocesana, presieduta da mons. Domenico Sorrentino, 

vescovo di Assisi e di Foligno. Incontro promosso dall’Ufficio per l’ecumenismo della 
diocesi di Assisi e della diocesi di Foligno. Chiesa San Giacomo. Ore 21.00 

22 SABATO ASSISI. Guidati dall’unico Signore. Basilica di Santa Maria degli Angeli. Ore 21.15 
23 DOMENICA ASSISI. Radunati in preghiera attorno all’unico Dio. Chiesa Nuova. Ore 19.00 
24 LUNEDÌ ASSISI. I doni della comunione. Chiesa Santa Maria sopra Minerva. Ore  20.30 
25 MARTEDÌ ASSISI. Dalle consuete vie della separazione, alle nuove vie di Dio. Cattedrale San Rufino. 

Ore 20.30 

 
DIOCESI DI AVERSA 
19 MERCOLEDÌ  AVERSA. Preghiera ecumenica con la partecipazione degli ortodossi. Capella, Seminario 

vescovile. Ore 20.00  
20 GIOVEDÌ  AVERSA. Invito all’adorazione eucaristica per l’unità della Chiesa da celebrare nelle 

parrocchie. 
23 DOMENICA  AVERSA. Invito alla preparazione di una preghiera dei fedeli per l’unità della Chiesa 

facendo ricorso al sussidio per la Settimana. 

 



 Veritas in caritate. Informazioni dall’Ecumenismo in Italia 15/1 (2022) 
 Fondata e diretta da Riccardo Burigana  
 

 

   
Centro Studi per l’Ecumenismo in Italia 

2786 Castello - 30122 Venezia 

18 

DIOCESI DI AVEZZANO 
19 MERCOLEDÌ TAGLIACOZZO. Celebrazione eucaristica, con la partecipazione di mons. Giovanni 

Massaro, vescovo di Avezzano, da don Cesare Agosta Gottardello, dalla pastora Hiltrud 
Stahlberger e dal padre ortodosso rumeno Daniel Mititelu. Chiesa Evangelica di Villa 
San Sebastiano solo in modalità webinar. Ore 20.30  

 

ARCIDIOCESI DI BARI 
18 MARTEDÌ BITONTO. Rialzaci e guidaci alla tua luce perfetta. Basilica Santi Medici. Ore 19.00 
19 MERCOLEDÌ BARI. Un’autorità umile abbatte i muri e costruisce con amore. Chiesa Sacro Cuore. Ore  

19.00 
20 GIOVEDÌ BARI. La presenza di Cristo sovverte il mondo. Chiesa Evangelica Battista. Ore  19.00 
21 VENERDÌ BARI. Essere cristiani in Medio Oriente. Testimonianza dal Monastero di Mar Moussa 

in Siria. Videoconferenza. Ore  19.00 
22 SABATO BARI. Guidati dall’unico Signore. Chiesa Avventista del Settimo Giorno. Ore  18.00 
23 DOMENICA BARI. «In Oriente abbiamo visto apparire la sua stella e siamo venuti qui per adorarlo». 

Incontro diocesano di preghiera ecumenica. Basilica San Nicola. Ore 17.00  
24 LUNEDÌ BARI. I doni della comunione. Chiesa Evangelica Luterana. Ore  19.00 
25 MARTEDÌ MODUGNO. Dalle consuete vie della separazione, alle nuove vie di Dio. Chiesa 

Immacolata. Ore  19.00 
 

DIOCESI DI BELLUNO-FELTRE 
20 GIOVEDÌ BELLUNO. Incontro ecumenico tra giovani cattolici e evangelici. Incontro promosso 

dall’Ufficio per la Pastorale giovanile della diocesi di Belluno-Feltre e della Chiesa 
Evangelica di Belluno in modalità webinar. Ore 20.30  

26 MERCOLEDÌ BELLUNO. Incontro ecumenico tra cattolici e evangelici. Incontro promosso dall’Ufficio 
per la Pastorale familiare della diocesi di Belluno-Feltre e della Chiesa Evangelica di 
Belluno in modalità webinar. Ore 20.30  

 

DIOCESI DI BERGAMO 
10 LUNEDÌ  CALOLZIOCORTE. «Rialzaci e guidaci alla tua luce perfetta». Incontro ecumenico di 

riflessione e preghiera con celebrazione della Parola di Dio, presieduto da don Roberto 
Gallizioli, moderatore Fraternità Presbiterale 1 CET 7 Ponte-Valle S. Martino, dal 
pastore Italo Pons della Comunità Cristiana Evangelica di Bergamo. Incontro promosso 
dalle Parrocchie della Valle San Martino. Chiesa arcipresbiterale S. Martino. Ore 20.30 

18 MARTEDÌ  GORLE. «Essi presero allora un’altra strada e ritornarono al loro paese» (Mt 2,12) Dalle 
consuete vie della separazione, alle nuove vie di Dio presiedono don Luigi Gherardi, 
parroco di Gorle, e pastore Italo Pons della Comunità Cristiana Evangelica di Bergamo. 
Incontro promosso da Parrocchia di Gorle e Comunità Cristiana Evangelica di Bergamo. 
Chiesa Natività di Maria Vergine, via Piave 2. Ore 20.45 

19 MERCOLEDÌ  BERGAMO. «Abbiamo visto apparire la sua stella» (Mt. 2,2). Celebrazione ecumenica 
della Parola, presieduta da mons. Francesco Beschi, vescovo di Bergamo, e dal padre 
ortodosso rumeno Gheorghe Velescu, con la partecipazione dei rappresentanti delle 
Chiese cristiane presenti a Bergamo. Sermone del pastore Italo Pons della Comunità 
Cristiana Evangelica di Bergamo. Incontro promosso dalla Diocesi di Bergamo, dalla 
Comunità Cristiana Evangelica di Bergamo e della Parrocchia Romena Ortodossa di 
Bergamo. Chiesa Santa Maria Immacolata delle Grazie, viale Papa Giovanni XXIII. Ore 
20.45 

23 DOMENICA  BERGAMO. Celebrazione ecumenica della Parola, concelebrata dal pastore Winfrid 
Pfannukuche della Chiesa cristiana evangelica e dal padre ortodosso romeno Gheorghe 
Velescu con sermone del pastore Italo Pons. Chiesa di S. Maria Immacolata delle Grazie, 
viale Papa Giovanni XXIII. Ore 20.45 

24 LUNEDÌ  ALBINO. «Gli offrirono regali: oro, incenso e mirra» (Mt 2,11) I doni della comunione. 
Celebrazione ecumenica presieduta da don Giuseppe Locatelli, moderatore Fraternità 
Presbiterale, dal padre ortodosso rumeno Valentin Gelu Porumb e da don Michelangelo 
Finazzi, vicario territoriale. Incontro promosso dalla Fraternità Presbiterale 1 CET 3 
Bassa Valle Seriana. Chiesa Parrocchiale. Ore 20.45 5 

 

DIOCESI DI BIELLA 
23 DOMENICA  BIELLA. Preghiera ecumenica.  
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ARCIDIOCESI DI BOLOGNA 
CONSIGLIO DELLE CHIESE CRISTIANE 

25 MARTEDÌ  BOLOGNA. Celebrazione ecumenica diocesana. Cattedrale San Pietro. Ore 19.00 

 
DIOCESI DI BOLZANO-BRESSANONE 
18 MARTEDÌ  BRESSANONE. Preghiera ecumenica. Chiesa Parrocchiale. Ore 18.00 
20 GIOVEDÌ  MERANO. Preghiera ecumenica. Chiesa San Nicolò. Ore 19.00 
21 VENERDÌ  BOLZANO. Preghiera ecumenica. Chiesa Evangelica. Ore 20.00 
 

DIOCESI DI BRESCIA 
20 GIOVEDÌ  BRESCIA. Veglia ecumenica diocesana, presieduta da mons. Pierantonio Tremolada, 

vescovo di Brescia. Chiesa Valdese, via dei Mille 4. Ore 20.45 
22 SABATO  BRESCIA. Preghiera ecumenica per giovani con canti di Taizè. Santuario delle Grazie, via 

delle Grazie 13. Ore 21.00  
23 DOMENICA  BRESCIA. Intervento del Vicario generale della diocesi Brescia nel culto valdese. Chiesa 

Valdese, via dei Mille 4. Ore 10.30 
23 DOMENICA  BRESCIA. Intervento del pastore valdese Dino Magri nella celebrazione eucaristica. 

Chiesa della Pace, via della Pace 10. Ore 19.00  
 

ARCIDIOCESI DI CAGLIARI 
CHIESA ORTODOSSA RUMENA, CHIESA ORTODOSSA GRECA, CHIESA EVANGELICA BATTISTA, CHIESA CATTOLICA 
Tutti i giorni, dal 18 al 25 gennaio, ore 20.20 riflessione sulla Settimana di preghiera tenuta dai cristiani delle varie chiese 

20 GIOVEDÌ  CAGLIARI. Preghiera ecumenica. Chiesa Ortodossa Rumena, piazza Santo Sepolcro. Ore 
16.00 

23 DOMENICA  CAGLIARI. Celebrazione ecumenica della Parola di Dio. Chiesa San Francesco, via J.F. 
Kennedy, Capoterra. Ore 19.00 

25 MARTEDÌ  CAGLIARI. Preghiera ecumenica. Seminario Regionale Sardo, via Monsignor Parraguez 
19. Ore 19.00 

 
DIOCESI DI CARPI 
Il programma delle iniziative è stato rinviato a Pentecoste a causa della pandemia  
 
DIOCESI DI CASERTA 

21 VENERDÌ  CASERTA. Celebrazione ecumenica. Incontro promosso dall’Ufficio per l’Ecumenismo e 
il Dialogo interreligioso della diocesi di Caserta. Cattedrale. Ore 18.30 

 

ARCIDIOCESI DI CASTELLAMMARE DI STABIA-SORRENTO 
Anche quest’anno nei cinque monasteri contemplativi della Diocesi si prega con gli schemi di preghiera proposti per 
l’ottavario; nell’ultima settimana di gennaio  la preghiera quotidiana presso la comunità dei Padri Sacramentini in Piano 
di Sorrento.  

17 LUNEDÌ  CASTELLAMMARE DI STABIA. Inaugurazione della mostra Come pellegrini al Santo 
Sepolcro al termine della celebrazione eucaristica, presieduta da fra Sergio Galdi 
d’Aragona. Concattedrale. 

30 DOMENICA  GRAGNANO. Celebrazione ecumenica della Parola di Dio, presieduta da mons. 
Francesco Alfano, arcivescovo di Castellammare di Stabia, del pastore battista di Napoli 
e dell pastore della Chiesa Evangelica Libera di Volla. Chiesa del Carmine. Ore 18.30  

 

DIOCESI DI CASTELLANETA 
20 GIOVEDÌ PALAGIANO. Celebrazione ecumenica della Parola di Dio. Chiesa Maria SS. Annunziata, 

via Stoppani 3 e in modalità webinar. Ore 19.30 
21 VENERDÌ MOTTOLA. Per un cammino sinodale in prospettiva ecumenica. Presentazione della 

proposta di un Tavolo sinodale ecumenico tra le Chiese cristiane di Mottola. Chiesa 
Cristiana Evangelica Battista, via Palagianello 81. Ore 19.30  

 

ARCIDIOCESI DI CATANIA 
CONSIGLIO DELLE CHIESE CRISTIANE DI CATANIA 

21 VENERDÌ CATANIA. Celebrazione ecumenica della Parola di Dio alla presenza dei rappresentanti 
delle Chiese membro del Consiglio delle Chiese cristiane di Catania. Chiesa Madre San 
Nicola di Trecastagni. Ore 19.00  
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DIOCESI DI CERRETO SANNITA-TELESE- SANT’AGATA DEI GOTI 

22 SABATO  SANT’AGATA DEI GOTI. Celebrazione ecumenica. Incontro promosso dal Consiglio delle 
Chiese Cristiane della Campania in collaborazione con la diocesi di Cerreto Sannita, 
Telese, Sant’Agata dei Goti. Chiesa dell’Annunziata. Ore 18.00 

 

DIOCESI DI CESENA-SARSINA 
DIOCESI DI CESENA, PARROCCHIA GRECO-CATTOLICA UCRAINA, PARROCCHIA GRECO-CATTOLICA ROMENA, CHIESA 

ORTODOSSA ROMENA E CHIESA AVVENTISTA 

19 MERCOLEDÌ CESENA. Incontro ecumenico di preghiera. Chiesa di San Domenico, piazzetta don 
Domenico Bazzocchi 57. Ore 15.30 

22 SABATO CESENA. Celebrazione della divina liturgia nella Festa di San Timoteo, patrono della 
Chiesa ortodossa di Cesena. Chiesa, Istituto Lugaresi. Ore 10.00 

22 SABATO CESENA. Culto. Chiesa Cristiana Avventista, via C.E. Gadda 300. Ore 11.00 
23 DOMENICA CESENA. Celebrazione della divina liturgia. Chiesa Greco Cattolica Romena Parrocchia 

Fonte Vivificante presso Santa Maria Nascente di Boccaquattro. Ore 9.30 
23 DOMENICA CESENA. Celebrazione eucaristica per la festa di San Mauro. Cattedrale. Ore 18.00 

 
DIOCESI DI CHIAVARI 

CHIESE CRISTIANE DEL TIGULLIO 
15 SABATO CHIAVARI. Giornata di Studio sull’ortodossia. Ore 10.00 Padre Traian Valdman, Chiesa 

ortodossa: storia, fede e spiritualità, Chiesa Battista, corso Garibaldi 54. Ore 16.30 Visita 
alla Parrocchia Ortodossa Rumena e celebrazione del Vespro, Sala Baldassarre, presso 
il Santuario Sant’Antonio, via San Francesco 25. 

21 VENERDÌ CHIAVARI.Celebrazione ecumenica, presieduta da mons. Giampio Devasini, vescovo di 
Chiavari, dal pastore battista Martina Ibarra e dal padre ortodosso rumeno Cosmin 
Pandrà. Predicazione della pastora battista Lidia Maggi. Chiesa San Giovanni Battista, 
via Bighetti 61. Ore 21.00 

 
DIOCESI DI CIVITAVECCHIA-TARQUINIA 
19 MERCOLEDÌ TARQUINIA. Preghiera ecumenica con una riflessione dell’ortodosso romeno Massimo 

Piermarini. Incontro organizzato dalle Comunità evangeliche. Chiesa Madonna 
dell’Ulivo. Ore 19.00  

 21 VENERDÌ CIVITAVECCHIA. Preghiera ecumenica. Incontro organizzato dai gruppi giovanili delle 
Chiese cristiane. Chiesa San Giuseppe a Campo dell’Oro. Ore 19.00  

25 LUNEDÌ CIVITAVECCHIA. Preghiera ecumenica con una riflessione di mons. Rinaldo Copponi. 
Cattedrale.  Ore 19.00  

 
DIOCESI DI COMO 
19 MERCOLEDÌ  COMO. Benedizione delle acque. Chiesa Ortodossa del Patriarcato di Mosca, via 

Castelnuovo 1. Ore 11.45 
20 GIOVEDÌ  COMO. Incontro sulla Charta Oecumenica. Chiesa Valdese e in modalità webinar. Ore 

21.00 
21 VENERDÌ  COMO. Preghiera comune. Chiesa Evangelica Pentecostale, via Borgo Vico 22. Ore 20.30 
22 SABATO  COMO. Celebrazione dei Vespri. Chiesa Ortdossa Rumena, via Roma 46. Ore 20.30 
25 MARTEDÌ  COMO. Celebrazione conclusiva della Settimana di preghiera per l’unità dei cristiani, 

presieduta da mons. Oscar Cantoni, vescovo di Como,  con la partecipazione delle 
comunità cristiane presenti a Como. Chiesa San Fedele e in modalità webinar. Ore 21.00 

 

DIOCESI DI CONCORDIA-PORDENONE 
SEGRETERIA DELLE CHIESE DI PORDENONE 
18 MARTEDÌ  AZZANO X. Preghiera ecumenica. Predicazione del pastore Daniele Podestà. Colletta per 

la realizzazione di progetti socio-sanitari in Medioriente. Chiesa San Pietro. Ore 20.30 
21 VENERDÌ  PORDENONE. Preghiera ecumenica. Predicazione di mons. Giuseppe Pellegrini, vescovo 

di Concordia-Pordenone. Colletta per la realizzazione di progetti socio-sanitari in 
Medioriente.  Chiesa San Giovanni Bosco. Ore 20.30 
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DIOCESI DI CREMA 
22 SABATO CREMA. Veglia ecumenica diocesana, presieduta da mons Daniele Giannotti, dal padre 

ortodosso russo Mihaiel Iesianu, dal padre ortodosso rumeno Lucian Munteanu e dal 
pastore valdese Nicola Tedoldi. Chiesa Cuore Immacolato di Maria, via Zambellini. Ore 
20.45 

29 SABATO RIPALTA CREMASCA. Celebrazione dei Vespri in rito ortodosso. Chiesa San Michele. Ore 
20.00 

 
DIOCESI DI CREMONA 
20 GIOVEDÌ  CREMONA. Veglia ecumenica diocesana, presieduta da mons. Antonio Napolioni, 

vescovo di Cremona, dal pastore valdese Nicola Tedoldi e dal padre ortodosso rumeno 
Doru Fuciu.  Chiesa Beata Vergine Lauretana e San Genesio, piazza Cappellani Caduti. 
Ore 21.00 

 

DIOCESI DI FAENZA-MODIGLIANA 
21 VENERDÌ FAENZA. Vespri ortodossi. Chiesa San Savino. Ore 18.30  
23 DOMENICA FAENZA. Celebrazione eucaristica, presieduta da mons. Mario Toso, vescovo di Faenza, 

per l’unità della Chiesa. Chiesa San Francesco. Ore 17.30 
25 MARTEDÌ FAENZA. Celebrazione ecumenica della Parola di Dio. Chiesa San Francesco. Ore 20.45 
 
 

DIOCESI DI FANO-FOSSOMBRONE-CAGLI 
20 GIOVEDÌ METROPOLIA FANO-PESARO-URBINO. L’inedito, nella Chiesa delle Origini e nella 

Chiesa di oggi. Ore 10.00 Saluto dei vescovi e del padre ortodosso Serafino Corallo. Ore 
10.30 Relazione di don Giuliano Savina. Ore 11.30 Dialogo. Ore 12.15 Preghiera 
ecumenica. Incontro promosso dalla Metropolia in modalità webinar. Ore 10.00 – 13.00 

 

ARCIDIOCESI DI FERRARA-COMACCHIO 
21 VENERDÌ FERRARA.  Incontro di preghiera ecumenica. In modalità webinar. Ore 18.30 
25 MARTEDÌ FERRARA.  Incontro di preghiera ecumenica. Chiesa di Sant’Agostino, via Mambro 96 e 

in modalità webinar. Ore 18.30 
 

DIOCESI DI FIESOLE 
18 MARTEDÌ LOPPIANO. Preghiera ecumenica diocesana. Ore 21.00 
 
ARCIDIOCESI DI FIRENZE 
CONSIGLIO DELLE CHIESE CRISTIANE DI FIRENZE 
18 MARTEDÌ FIRENZE.  «Abbiamo visto apparire la sua stella.» (Mt 2, 2) Rialzaci e guidaci alla tua 

luce perfetta. Preghiera ecumenica diocesana con interventi della pastora valdese Letizia 
Tomassone e del padre ortodosso rumeno Ionut Coman. Chiesa Evangelica Valdese, via 
Micheli 26 e in modalità webinar. Ore 18.00 

21 VENERDÌ FIRENZE.  Incontro ecumenico a 4 voci. Messaggi  della pastora Annette Hermann-
Winter della Chiesa Luterana, di don Luca Niccheri della Chiesa Cattolica, 
dell’archimandrita p. Andria Latsabidze della Chiesa Ortodossa della Giorgia e del 
diacono Giampaolo Pancetti  della Chiesa d'Inghilterra. In modalità webinar. Ore 18.00 

25 MARTEDÌ FIRENZE.  «Essi presero allora un’altra strada e ritornarono al loro paese» (Mt 2, 12). 
Dalle consuete vie della separazoione, alle nuove vie di Dio. Saluto iniziale di Marco 
Salvatori. Interventi del pastore Samuele Trebbi della Chiesa Apostolica Italiana, di 
Ireneo Filipeo della Chiesa Ortodossa Greca, del padre Richard Easterling della Chiesa 
Anglicana e di Giuliana Masini della Chiesa Cattolica. Centro Internazionale Studenti 
Giorgio La Pira, via de’ Pescioni 3 e in modalità webinar. Ore 18.00.  

 

ARCIDIOCESI DI FOGGIA-BOVINO 
CONSIGLIO ECUMENICO DI FOGGIA E DALL’ARCIDIOCESI DI FOGGIA-BOVINO 

18 MARTEDÌ FOGGIA.  Preghiera ecumenica animata dalla comunità parrocchiale e Cammino 
Neocatecumentale. Chiesa Santa Maria della Croce. Ore 20.00   

19 MERCOLEDÌ FOGGIA.  Preghiera ecumenica animata dalla comunità parrocchiale e Famiglia 
Francescana. Chiesa Gesù e Maria. Ore 20.00   
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20 GIOVEDÌ FOGGIA.  Preghiera ecumenica copresieduta dai delegati delle Chiese cristiane presenti 
a Foggia. Firma dello Statuto delle Chiese cristiane di Foggia e della Capitanata. 
Cattedrale. Ore 19.00 

22 SABATO FOGGIA.  Preghiera ecumenica. Chiesa Valdese, via Turati. Ore 17.30  
23 DOMENICA FOGGIA. Recita Akistos. Parrocchia Ortodossa Rumena San Filippo Apostolo. Ore 18.00 
24 LUNEDÌ FOGGIA.  Preghiera ecumenica animata dalla comunità parrocchiale e comunità del 

Rinnovamento nello Spirito. Intervento di Filippo D’Alessandro. Chiesa Pio X. Ore 19.30 
25 MARTEDÌ FOGGIA.  Preghiera ecumenica animata dalla comunità parrocchiale e comunità del 

Magnificato Dominum. Chiesa Sacro Cuore. Ore 20.00  
 

DIOCESI DI FOLIGNO 

22 SABATO FOLIGNO. Preghiera ecumenica diocesana, presieduta da mons. Domenico Sorrentino, 
vescovo di Assisi e di Foligno. Incontro promosso dall’Ufficio per l’ecumenismo della 
diocesi di Assisi e della diocesi di Foligno. Chiesa San Giacomo. Ore 21.00 

 

DIOCESI DI FORLÌ-BERTINORO 
23 DOMENICA MELDOLA.  Preghiera ecumenica con la partecipazione di mons. Livio Corazza, del 

padre ortodosso romeno Giorgio Marian e del pastore avventista Giacomo Caccamo. 
Chiesa di San Cosimo, via Cavour. Ore 15.30 

 

DIOCESI DI FRASCATI 
23 DOMENICA  FRASCATI. Celebrazione eucaristica, presieduta da mons. Raffaello Martinelli, vescovo di 

Frascati, per l’unità della Chiesa.  Cattedrale. Ore 19.00  
 

DIOCESI DI FROSINONE-VEROLI 

21 VENERDÌ  FROSINONE. Preghiera ecumenica diocesana, presieduta da mons. Ambrogio Spreafico, 
vescovo di Frosinone-Veroli. Chiesa del Sacratissimo Cuore di Gesù. Ore 20.30 

 
ARCIDIOCESI DI GENOVA 

21 VENERDÌ  GENOVA. Preghiera ecumenica con la predicazione del pasttore battista Lino Gabbiano, 
da mons. Marco Tasca ofm conv, arcivescovo di Genova, e dal padre ortodosso rumeno 
Filip Sorin. Cattedrale e in modalità webinar. Ore 18.30  

22 SABATO  GENOVA. Brunetto Salvarani, La fede cristiana tra Oriente e Occidente nel crocevia delle 
migrazioni. Sala Quadrivium, piazza S. Marta 2 e in modalità webinar. Ore 18.00 

 
DIOCESI DI GROSSETO 
18 MARTEDÌ GROSSETO. Preghiera ecumenica. Cattedrale. Ore 18.00  
21 VENERDÌ GROSSETO. Preghiera ecumenica nello stile di Taizè. Chiesa di San Francesco. Ore 21.00  
 

DIOCESI DI GUBBIO 
25 MARTEDÌ GUBBIO. Celebrazione eucaristica, presieduta da mons. Luciano Paolucci Bedini, 

vescovo di Gubbio, per l’unità dei cristiani. Chiesa San Francesco. Ore 17.30   
 

ARCIDIOCESI DE L’AQUILA 

15  SABATO  COPPITO. Vespro ortodosso presieduto dal padre ortodosso rumeno Ioan Cozminca. 
Chiesa parrocchiale San Pietro Apostolo. Ore 18.45 

17  LUNEDÌ  COPPITO. Concerto ecumenico con la predicazione del pastore battista Fabrizio 
Colapietro. Chiesa parrocchiale San Pietro Apostolo. Ore 19.00 

18 MARTEDÌ  L’AQUILA. Celebrazione eucaristica animata da Associazioni laicali e da Movimenti 
ecclesiali presenti in diocesi. Chiesa parrocchiale San Mario. Ore 18.30 

19 MERCOLEDÌ  L’AQUILA. Celebrazione eucaristica animata da Associazioni laicali e da Movimenti 
ecclesiali presenti in diocesi. Chiesa parrocchiale San Mario. Ore 18.30 

20 GIOVEDÌ  L’AQUILA. Celebrazione eucaristica animata da Associazioni laicali e da Movimenti 
ecclesiali presenti in diocesi. Chiesa parrocchiale San Mario. Ore 18.30 

21 VENERDÌ  L’AQUILA. Celebrazione eucaristica animata da Associazioni laicali e da Movimenti 
ecclesiali presenti in diocesi. Chiesa parrocchiale San Mario. Ore 18.30 

24 LUNEDÌ  L’AQUILA. Celebrazione eucaristica animata da Associazioni laicali e da Movimenti 
ecclesiali presenti in diocesi. Chiesa parrocchiale San Mario. Ore 18.30 
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25 MARTEDÌ  L’AQUILA. Preghiera ecumenica, presieduta dal card. Giuseppe Petrocchi, arcivescovo 
de L’Aquila, dal padre ortodosso romeno Ioan Cozminca e dal pastore battista Fabrizio 
Colapietro. Chiesa parrocchiale San Mario. Ore 18.30 

 
DIOCESI DI LA SPEZIA-SARZANA-BRUGNANO 

23 DOMENICA LA SPEZIA.  Preghiera ecumenica diocesana. Introduce mons. Luigi Ernesto Palletti, 
vescovo di La Spezia. Canto a cura della comunità copta. Preghiera guidata dalla pastora 

battista Sandra Spada. Meditazione del padre ortodosso rumeno Daniel Codiță. Canto 
della comunità rumena. Cattedrale di Cristo Re. Ore 16.00  

 

DIOCESI DI LANCIANO-ORTONA 

23 DOMENICA ORTONA.  Celebrazione eucaristica per l’unità dei cristiani, con la partecipazione del  
padre ortodosso romeno Constantin Bolohan. Preghiera ecumenica nella Cripta.  Chiesa 
San Tommaso. Ore 18.30  

 

DIOCESI DI LATINA 

20 GIOVEDÌ  LATINA. Settimana di preghiera per l’unità dei cristiani. Preghiera ecumenica diocesana, 
presieduta da mons. Mariano Crociata, vescovo di Latina, con la partecipazione dei 
rappresentanti delle comunità ortodossa e evangelica. Chiesa di Santa Chiara. Ore 18.00 

22 SABATO  LATINA. Settimana di preghiera per l’unità dei cristiani. Preghiera ecumenica diocesana, 
presieduta da mons. Mariano Crociata, vescovo di Latina, con la partecipazione dei 
rappresentanti delle comunità ortodossa e evangelica. Carcere Circondariale di Latina.  
Ore 11.00 

 

ARCIDIOCESI DI LECCE 
20 GIOVEDÌ  LECCE. Preghiera ecumenica con la partecipazione di mons. Michele Seccia, arcivescovo 

di Lecce, i presbiteri della Chiesa Ortodossa Greca e della Chiesa Ortodossa Rumena e 
dei pastori della Chiesa di Cristo, della Chiesa Avventista e della Chiesa Pentecostale. 
Cattedrale e in modalità webinar. Ore 19.00 

 
ARCIDIOCESI DI LUCCA 

18 MARTEDÌ  SEGROMIGNO IN PIANO. Celebrazione per l’apertura della Settimana di preghiera per 
l’unità dei cristiani, presieduta dalla pastora Sara Heinrich, dal padre  ortodosso rumeno 
Liviu Marina e da don Damiano Pacini. Chiesa parrocchiale. Ore 21.00  

22 SABATO  LUCCA. Divina liturgia per la Festa di Sant’Anastasio. Chiesa Ortodossa Romena, via 
Sant’Anastasio. Ore 10.00 

22 SABATO  LUCCA. Momento di spiritualità ecumenica per i ragazzi. Chiesa di San Michele in Foro, 
Tempio Valdese, via G. Tassi e Chiesa Ortodossa Romena, via Sant’Anastasio. Ore 15.00 
– 17.30 

23 DOMENICA  LUCCA. Celebrazione ecumenica, presieduta da mons. Paolo Giulietti, arcivescovo di 
Lucca, dalla pastora Sara Heinrich e dal padre ortodosso romeno Liviu Marina. Chiesa 
di San Michele in Foro. Ore 18.30 

23 DOMENICA  VIAREGGIO. Divina Liturgia. Chiesa Ortodossa Romena di San Jacopo, via F. Filzi 30. 
Ore 10.00  

24 LUNEDÌ  VIAREGGIO. Incontro ecumenico presieduto da padre ortodosso rumeno Andrei Vizitiu,  
pastore valdese Daniele Bouchard e don Luca Andolfi. Chiesa della Resurrezione al 
Varignano. Ore 21.00   

25 MARTEDÌ  LUCCA. Chiusura della Setttimana di preghiera per l’unità dei cristiani con una preghiera 
ecumenica per i poveri. Chiesa Sant’Andrea. Ore 19.00 

 

DIOCESI DI LUCERA-TROIA 
22 SABATO  LUCERA. Preghiera ecumenica diocesana, presieduta da mons. Guiuseppe Giuliano, 

vescovo di Lucera. Chiesa Santa Maria delle Grazie. Ore 18.30 
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EPARCHIA DI LUNGRO 
21 VENERDÌ  LUNGRO. Sinodo. Perché? Riflessioni ecumeniche. Padre Luca De Santis op, L’unità si 

fa camminando. Introduce mons. Donato Oliverio. Modera diacono Alex Talarico. Ciclo 
di incontri promosso dall’Ufficio per l’Ecumenismo e il Dialogo interreligioso e 
dall’Ufficio per l’Insegnamento della Religione Cattolica dell’Eparchia di Lungro e dal 
Centro Studi per l’Ecumenismo in Italia, in modalità webinar. Ore 18.00 

 

DIOCESI DI MACERATA 
Il programma delle iniziative è stato rinviato a causa della pandemia  
 

DIOCESI DI MANTOVA 
CONSIGLIO DELLE CHIESE CRISTIANE DI MANTOVA 

15 SABATO MANTOVA.  Preghiera ecumenica nello stile di Taizé. Chiesa di San Leonardo. Ore 21.00 
22 SABATO MANTOVA. Studio Biblico. Interventi della pastora Ilenya Goss  e di Roberto Fiorini. 

Incontro promosso dal Gruppo SAE di Mantova in modalità webinar. 
23 DOMENICA MANTOVA. Veglia ecumenica di preghiera per l’unità dei cristiani. Chiesa San Giorgio 

Bigarello e in modalità webinar. Ore 18.00 
 

DIOCESI DI MASSA CARRARA-PONTREMOLI 
18 MARTEDÌ  BASSAGRANDE. Preghiera ecumenica, con la presenza di mons. Gianni Ambrosio, 

amministratore apostolico di Massa Carrara-Pontremoli, e dei rappesentanti delle altre 
Chiese cristiane presenti in diocesi. Chiesa SS. Annunziata. Ore 16.00 

19 MERCOLEDÌ CARRARA. Preghiera ecumenica con la Parola di Dio. Chiesa Metodista, via Rosselli. Ore 
16.30  

19 MERCOLEDÌ CARRARA. Celebrazione del Vespro ortodosso. Chiesa del Suffragio, via del Plebiscito. 
Ore 18.00   

22 SABATO MASSA. Celebrazione eucaristica per l’unità della Chiesa, presieduta da mons. Gianni 
Ambrosio, amministratore apostolico di Massa Carrara-Pontremoli. Chiesa della 
Visitazione. Ore 18.00   

 

DIOCESI DI MASSA MARITTIMA 
22 SABATO MASSA MARITTIMA. Vespri ecumenici, presieduti da mons. Carlo Ciattini, vescovo di 

Massa Marittima. Cattedrale. Ore 16.00 - 18.00   

 
ARCIDIOCESI DI MATERA-IRSINA 
18 MARTEDÌ MATERA. Preghiera ecumenica. Chiesa di San Francesco d’Assisi. Ore 19.00 
22 SABATO MIGLIONICO. Celebrazione ecumenica. In modalità webinar. 
22 SABATO MATERA. Celebrazione ecumenica. Chiesa Battista in modalità webinar. 
 

 
DIOCESI DI MELFI-RAPOLLA-VENOSA 
21 VENERDÌ BARILE. Celebrazione ecumenica della Parola di Dio. Chiesa Madre. Ore 18.30 
24 LUNEDÌ VENOSA. La sinodalità nella Chiesa valdese e il cammino ecumenico. Concattedrale.  Ore 

18.30 
 

ARCIDIOCESI DI MESSINA 
25 MARTEDÌ MESSINA. Celebrazione ecumenica della Parola di Dio. Chiesa Santa Maria di Gesù, via 

G. Denato, Villagio Ritiro. Ore 18.00 
28 VENERDÌ TAORMINA. Celebrazione ecumenica della Parola di Dio. Biblioteca FMM, via Bagnoli 

Croci 128. Ore 18.00 
25 MARTEDÌ BARCELLONA POZZO DI GOTO. Celebrazione ecumenica della Parola di Dio. Chiesa 

Santa Venera. Ore 18.30 
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ARCIDIOCESI DI MILANO 
CONSIGLIO DELLE CHIESE CRISTIANE DI MILANO 

CITTÀ DI MILANO 
18 MARTEDÌ MILANO. Celebrazione ecumenica di apertura. Predicazione della diacona Alessandra 

Trotta, moderatora della Tavola Valdese. Chiesa Santa Maria della Sanità, via Durini 10. 
Ore 18.30 

19 MERCOLEDÌ MILANO. Vespero ortodosso. Chiesa Beato Rosmini in Sant’Ambrogio ad Urbem. Via 
Enrico Falck 2. Ore 18.30 

21 VENERDÌ MILANO. Marco Aime, Verità e pluralità: intrecci di culture a inizio millennio. Incontro 
in modalità webinar. Ore 20.45 

22 SABATO MILANO. Una stella è sorta a Oriente: cristianesimo e Oriente tra passato e futuro. Tavola 
rotonda con interventi di fra Francesco Patton, Manuela Borracino e Voci di 
Testimonianza dal Medio Oriente. Incontro in modalità webinar. Ore 16.00 

23 DOMENICA MILANO. Vespero copto. Chiesa Ortodossa Copta S. Marco c/o S. Pietro in Celestino, 
via Senato 4. Ore 17.30 

24 LUNEDÌ MILANO. I doni della comunione. Studio biblico online sulla Parola del giorno a cura 
della Rev.da Vicky Sims della Comunione Anglicana. In modalità webinar. Ore 18.30 

25 MARTEDÌ MILANO. Dalle consuete vie di separazione, alle nuove vie di pace di Dio: cammino, luce, 
dono. Preghiera ecumenica conclusiva con predicazione a tre voci. Incontro in modalità 
webinar. Ore 18.30 

UFFICIO ECUMENISMO E DIALOGO DELL’ARCIDIOCESI DI MILANO 
ZONE PASTORALI 
ZONA II 

20 GIOVEDÌ MASNAGO DI VARESE. Preghiera ecumenica. Chiesa SS. Pietro e Paolo, via Bolchini 4. 
Ore 20.45 

23 DOMENICA VARESE. Divina Liturgia Ortodossa con la Chiesa Rumena, incontro di condivisione.  
Chiesa SS. MM. Cipriano e Giustina c/o Chiesa S. Maria Immacolata, viale Europa 102. 
Ore 11.30 

23 DOMENICA VARESE. Santa Messa con testimonianza ecumenica iniziale. Chiesa San Vittore Martire, 
piazza Canonica, 8, Ore 17.30 

23 DOMENICA LUINO. Secondi Vespri Solenni della III domenica dopo l’Epifania. Chiesa SS. Pietro e 
Paolo, piazza Giovanni XXIII 13°. Ore 17.00 

ZONA III 

20 GIOVEDÌ PASTURO.  Incontro ecumenico di preghiera.. Chiesa Sant’Eusebio, via Manzoni 70. Ore 
20.45 

21 VENERDÌ MALGRATE. Celebrazione ecumenica della Parola. Chiesa San Leonardo, via Mons. G. 
Scatti, 2/B. Ore 21.00 

21 VENERDÌ CRESSOGNO-VALSOLDA. Incontro ecumenico di preghiera. Chiesa Beata Vergine 
Caravina. Ore 20.30 

ZONA IV 
18 MARTEDÌ ARESE. Mariologia Ecumenica: Maria, chiave di lettura della grazia e della fede. Incontro 

ecumenico di dialogo con padre Giancarlo Bruni osm. Cinema Teatro, piazza Carlo 
Alberto Dalla Chiesa 4. Ore 21.00 

22 SABATO ARESE. Preghiera ecumenica. Chiesa Maria Aiuto dei Cristiani, via Giacomo Matteotti 
27. Ore 16.00 

25 MARTEDÌ RHO. Preghiera ecumenica. Chiesa San Paolo, via Castellazzo 67. Ore 21.00 
 
ZONA V 
18 MARTEDÌ CANTÙ. Preghiera ecumenica con la Chiesa romena e la Chiesa valdese. Chiesa San 

Paolo, via Annoni 3. Ore 20.30 
20 GIOVEDÌ MONZA. Preghiera ecumenica con la Chiesa copta e la Chiesa romena. Chiesa San 

Giovanni Battista, piazza Duomo. Ore 20.45 
24 LUNEDÌ BERNATE DI ARCORE. Preghiera ecumenica con la Chiesa romena. Chiesa Maria 

Nascente, piazza papa Luciani. Ore 21.00 
ZONA VI 
21 VENERDÌ ASSAGO. Celebrazione ecumenica della Parola. Chiesa San Desiderio, piazza 

Risorgimento. Ore 21.00 
23 DOMENICA TREVIGLIO. Celebrazione ecumenica della Parola. Chiesa Beata Vergine delle lacrime, 

via Fratelli Galliari. Ore 15.00 
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ZONA VII 
21 VENERDÌ COLOGNO MONZESE. Veglia di preghiera. Chiesa San Giuseppe, via Milano 99. Ore 21.00 
24 LUNEDÌ DUGNANO DI PADERNO. Veglia di preghiera. Chiesa Ss. Nazaro e Celso, via Grandi 12. 

Ore 21.00 
 

DIOCESI DI MODENA-NONANTOLA 
Il programma delle iniziative è stato rinviato a Pentecoste a causa della pandemia  
 
DIOCESI DI MOLFETTA 
UFFICIO PER L’ECUMENISMO E IL DIALOGO INTERRELIGIOSO 

19 MERCOLEDÌ  RUVO DI PUGLIA. Preghiera ecumenica con la partecipazione del pastore valdese Rosario 
Confessore. Chiesa San Giacomo Apostolo. Ore 19.00  

27 GIOVEDÌ  MOLFETTA. Preghiera ecumenica con la partecipazione del padre ortodosso rumeno 
Ionut Radu, del pastore pentecostale Nico Colafemmina e con i Pentecostali di Corato. 
Chiesa San Domenico. Ore 19.00  

 

ARCIDIOCESI DI MONREALE 
25 MARTEDÌ  TERRASINI. Celebrazione ecumenica della Parola di Dio con la partecipazione 

dell’arcidiocesi di Monreale e delle Chiese evangeliche luterana, metodista e valdese di 
Palermo.  Duomo. Ore 18.00 

 

ARCIDIOCESI DI NAPOLI 
SERVIZIO PER L’ECUMENISMO E IL DIALOGO INTERRELIGIOSO E GIAEN 

18 MARTEDÌ  NAPOLI.  Preghiera per l’apertura della Settimana di preghiera per l’unità dei cristiani.  
Chiesa del Patriarcato Ecumenico di Costantinopoli. Ore 18.00 

23 DOMENICA  NAPOLI.  Preghiera per la conclusione della Settimana di preghiera per l’unità dei 
cristiani con la partecipazione dell’arcivescovo di Napoli e dei responsabili delle Chiese 
cristiane di Napoli. Duomo. Ore 17.30 

 

DIOCESI DI NARDÒ-GALLIPOLI 
18 MARTEDÌ NARDÒ. Veglia ecumenica con la partecipazione di mons. Fernando Filograna, vescovo 

di Nardò-Gallipoli, del protopresbitero ortodosso Giovanni Giannoccolo e del pastore 
Tommaso Carpino della Chiesa Evangelica Internazionale. Chiesa Santa Maria degli 
Angeli. Ore 19.00 

27 GIOVEDÌ COPERTINO. Unità e pluralità del volto di Cristo, luce del mondo. Tavola rotonda. Saluti 
di mons. Fernando Filograna, vescovo di Nardò-Gallipoli. Interventi di Lara Carozzo, 
del pastore Pino Neglia della Chiesa di Cristo in Lecce, del papàs Nik Pace, don don 
Salvatore Cipressa. Incursioni musicali a cura di Gianluca Milanese. Chiesa San Gerardo 
Maiella. Ore 19.00 

 
DIOCESI DI NUORO 
18 MARTEDÌ NUORO. Celebrazione eucaristica per l’unità della Chiesa, presieduta da mons. Antonio 

Mura, vescovo di Nuoro. Chiesa Beata Maria Gabriella. Ore 18.00 
19 MERCOLEDÌ NUORO. Celebrazione eucaristica per l’unità della Chiesa. Chiesa Beata Maria Gabriella. 

Ore 17.30 
20 GIOVEDÌ NUORO. Celebrazione eucaristica per l’unità della Chiesa. Chiesa Beata Maria Gabriella. 

Ore 17.30 
21 VENERDÌ NUORO. Celebrazione eucaristica per l’unità della Chiesa. Chiesa Beata Maria Gabriella. 

Ore 17.30 
22 SABATO NUORO. Celebrazione eucaristica per l’unità della Chiesa. Chiesa Beata Maria Gabriella. 

Ore 17.30 
23 DOMENICA NUORO. Celebrazione eucaristica per l’unità della Chiesa. Chiesa Beata Maria Gabriella. 

Ore 17.30 
24 LUNEDÌ NUORO. Celebrazione eucaristica per l’unità della Chiesa. Chiesa Beata Maria Gabriella. 

Ore 17.30 
25 MARTEDÌ NUORO. Celebrazione eucaristica per l’unità della Chiesa. Chiesa Beata Maria Gabriella. 

Ore 17.30 
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ARCIDIOCESI DI OTRANTO 
19 MERCOLEDÌ GALATINA. Preghiera ecumenica. Chiesa dei SS. Pietro e Paolo. Ore 18.00 
21 VENERDÌ MARTIGNANO. Divina liturgia. Chiesa di Santa Maria dei Martiri. Ore 18.00 

 
DIOCESI DI PADOVA 
13 GIOVEDÌ  PADOVA. Luci e ombre nel Medio Oriente. Interventi di Vittorio Berti e Giorgia Corò. 

Convegno in preparazione alla Settimana di preghiera per l’unità dei cristiani, promosso 
dal Consiglio delle Chiese Cristiane di Padova  e dall’Ufficio per l’Ecumenismo e il 
dialogo interreligioso della diocesi di Padova in  modalità webinar. Ore 20.45 

18 MARTEDÌ  PADOVA. Celebrazione eucaristica per l’unità dei cristiani. Santuario San Leopoldo 
Mandić, piazzale Santa Croce 44. Ore 18.30 

19 MERCOLEDÌ  PADOVA. Celebrazione eucaristica per l’unità dei cristiani. Santuario San Leopoldo 
Mandić, piazzale Santa Croce 44. Ore 18.30 

20 GIOVEDÌ  PADOVA. Celebrazione eucaristica per l’unità dei cristiani. Santuario San Leopoldo 
Mandić, piazzale Santa Croce 44. Ore 18.30 

20 GIOVEDÌ  PADOVA. Veglia ecumenica con la partecipazione di mons. Claudio Cipolla, vescovo di 
Padova, i rappresentanti del Consiglio delle Chiese Cristiane di Padova. Basilica Santa 
Giustina. Ore 21.00 

21 VENERDÌ  PADOVA. Celebrazione eucaristica per l’unità dei cristiani. Santuario San Leopoldo 
Mandić, piazzale Santa Croce 44. Ore 18.30 

22 SABATO  PADOVA. Celebrazione eucaristica per l’unità dei cristiani. Santuario San Leopoldo 
Mandić, piazzale Santa Croce 44. Ore 18.00 

23 DOMENICA  PADOVA. Celebrazione eucaristica per l’unità dei cristiani. Santuario San Leopoldo 
Mandić, piazzale Santa Croce 44. Ore 18.00 

24 LUNEDÌ  PADOVA. Celebrazione eucaristica per l’unità dei cristiani. Santuario San Leopoldo 
Mandić, piazzale Santa Croce 44. Ore 18.30 

25 MARTEDÌ  PADOVA. Celebrazione eucaristica per l’unità dei cristiani. Santuario San Leopoldo 
Mandić, piazzale Santa Croce 44. Ore 18.30 

 
ARCIDIOCESI DI PALERMO 
18 MARTEDÌ  PALERMO. Celebrazione ecumenica della Parola di Dio con la partecipazione 

dell’arcidiocesi di Palermo, della Chiesa Anglicana, delle Chiese evangeliche luterana, 
metodista e valdese, della Riconciliazione e Pilgrim Pentecostal e delle Chiese ortodosse 
greca, rumena e russa. Chiesa Santa Chiara d’Assisi, via G. Crispi 7. Ore 18.00 

 
DIOCESI DI PALESTRINA 
21 VENERDÌ  PALESTRINA. Veglia ecumenica della Parola di Dio. Incontro promosso dall’Ufficio per 

l’ecumenismo e il dialogo interreligioso delle diocesi di Palestrina e di Tivoli.  Cattedrale 
di Sant’Agapito martire. Ore 20.45 

24 LUNEDÌ  GUIDONIA MONTECELIO. Vespro ortodosso. Incontro promosso dall’Ufficio per 
l’ecumenismo e il dialogo interreligioso delle diocesi di Palestrina e di Tivoli.  Chiesa 
Santa Maria di Loreto. Ore 18.30 

 

DIOCESI DI PARMA 
CONSIGLIO DELLE CHIESE CRISTIANE DI PARMA CON L’ADESIONE DELL’ASSOCIAZIONE VIANDANTI E DEL GRUPPO SAE DI 

PARMA 

20 GIOVEDÌ PARMA. Celebrazione ecumenica della Parola di Dio. Chiesa beato card. Ferrari, piazza 
Beata E. Picco. Ore 20.45 

24 LUNEDÌ PARMA. Sinodalità: esperienza di chiese. Tavola rotonda. Interventi della pastora Daniela 
di Carlo, dell’archimandrita Athenagoras Fasiolo e di Pietro Stefani. Sala Cnferenze 
Missionari Saveriani, viale San Martino 8.  Ore 20.45 

 

ARCIDIOCESI DI PESARO 
20 GIOVEDÌ METROPOLIA FANO-PESARO-URBINO. L’inedito, nella Chiesa delle Origini e nella 

Chiesa di oggi. Ore 10.00 Saluto dei vescovi e del padre ortodosso Serafino Corallo. Ore 
10.30 Relazione di don Giuliano Savina. Ore 11.30 Dialogo. Ore 12.15 Preghiera 
ecumenica. Incontro promosso dalla Metropolia in modalità webinar. Ore 10.00 – 13.00 

21 VENERDÌ PESARO. Veglia diocesana di preghiera, presieduta da mons. Piero Coccia, arcivescovo 
di Pesaro. Cattedrale. Ore 21.15 
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DIOCESI DI PESCIA 
19 MERCOLEDÌ  PESCIA. Abbattere i muri, costruire con amore. Introduzione di Silvia Nannipieri. 

Giovanni Mazzillo, Seguendo la stella: ecumenismo, dialogo interreligioso e ricerca della 
pace. Chiesa Santa Lucia. Ore 18.30 

20 GIOVEDÌ  PESCIA. La presenza di Cristo sovverte il mondo. Akathistos alla Madre di Dio. Chiesa 
Ortodossa Romena del Crocifisso. Ore 14.30 

23 DOMENICA  MONTECATINI. Radunati in preghiera attorno all’unico Signore. Vespri ortodossi. Chiesa 
Ortodossa Romena di Santa Pelagia. Ore 18.30 

25 MARTEDÌ  MONSUMMANO TERME. Dalle consuete vie della separazione alle nuove vie di Dio.  
Veglia ecumenica con la partecipazione di mons. Roberto Filippini, vescovo di Pescia, 
del padre ortodosso Matei Tulan  e del pastore valdese Samuele Del Carlo. Basilica di 
Maria SS. della Fontenova. Ore 18.30 

 

DIOCESI DI PIACENZA-BOBBIO 
Il programma delle iniziative è stato rinviato a Pentecoste a causa della pandemia 

 
DIOCESI DI PINEROLO 
22 SABATO  PINASCA. Incontro ecumenico per la Settimana di preghiera per l’unità dei cristiani. 

Tempio Valdese di Borgo Soullier, via Monviso. Ore 20.45 
23 DOMENICA  PINEROLO. Culto con la predicazione di mons. Derio Olivero, vescovo di Pinerolo. 

Tempio Valdese. Ore 10.00 
23 DOMENICA  PINEROLO. Celebrazione eucaristica con la predicazione del pastore valdese Gianni 

Genre. Cattedrale. Ore 18.00 

 
ARCIDIOCESI DI PISA 
GRUPPO DI IMPEGNO ECUMENICO 
Preghiere ecumeniche  Martedì 18, Mercoledì 19, Venerdì 21, Sabato 22, Lunedì 24 e Martedì 25 in modalità webinar 

20 GIOVEDÌ  PISA. Vespri ortodossi ecumenici. Chiesa Santo Stefano. Ore 18.30 
23 DOMENICA  PISA. Incontro ecumenico di preghiera con la partecipazione dell’arcivescovo di Pisa, del 

pastore valdese, del prete ortodosso georgiano e del prete ortodosso romeno. Chiesa de 
I Passi. Ore 18.30 

 

DIOCESI DI PISTOIA 
Il programma delle iniziative è stato rinviato a causa della pandemia  
 
DIOCESI DI PRATO 
21 VENERDÌ PRATO. «In Oriente abbiamo visto apparire la sua stella e siamo venuti qui per onorarlo». 

Preghiera ecumenica con la presenza del vescovo di Prato e dei responsabili delle Chiese 
cristiane presenti a Prato. Chiesa dell’Ascensione al Pino, via Galcianese 20/P. Ore 21.00 

 
DIOCESI DI RAGUSA 
18 MARTEDÌ VITTORIA. Preghiera ecumenica. Chiesa Pentecostale Nuova Creazione in presenza e in 

modalità webinar. Ore 20.00 
 

ARCIDIOCESI DI RAVENNA-CERVIA 
18 MARTEDÌ RAVENNA. Camminare insieme sulla stessa via… Esempi di sinodalità ecumenica. 

Interventi di Brunetto Salvarani e Simone Morandini. Seminario.  Ore 20.45 
 

DIOCESI DI REGGIO EMILIA 
23 DOMENICA REGGIO EMILIA. Preghiera ecumenica, presieduta da mons. Massimo Camisasca, 

amministratore apostolico della diocesi di Reggio Emilia. Cattedrale. Ore 16.30  
 

DIOCESI DI RIMINI 
Rinvio degli incontri di preghiera, celebrazione eucaristica quotidiana, presieduta da don Gioacchino Maria 
Vaccarini, presso le Clarisse, e trasmissione dei Video ecumenici su IcaroTv 

 

 



 Veritas in caritate. Informazioni dall’Ecumenismo in Italia 15/1 (2022) 
 Fondata e diretta da Riccardo Burigana  
 

 

   
Centro Studi per l’Ecumenismo in Italia 

2786 Castello - 30122 Venezia 

29 

DIOCESI DI ROMA 
18 MARTEDÌ ROMA. Celebrazione eucaristica in rito armeno con la partecipazione del Pontificio 

Collegio Greco. Centro Eucaristico Ecumenico di Santa Maria in via Lata delle Figlie 
della Chiesa, via del Corso 306. Ore 20.00 

19 MERCOLEDÌ ROMA. Veglia ecumenica diocesana, presieduta da mons. Paolo Selvadagi, vescovo 
ausiliare di Roma, con la partecipazione dei rappresentanti delle Chiese presenti a 
Roma. Predicazione dell’arcivescovo anglicano Jan Ernst. Testimonianza del vescovo 
siro cattolico Rami Al Kabalan. Incontro promosso dall’Ufficio ecumenismo e dialogo 
interreligioso del Vicariato di Roma. Chiesa San Leone I, via Prenestina 104. Ore 19.00 

19 MERCOLEDÌ ROMA. Celebrazione eucaristica in rito ambrosiano con la partecipazione del Pontificio 
Seminario Lombardo. Centro Eucaristico Ecumenico di Santa Maria in via Lata delle 
Figlie della Chiesa, via del Corso 306. Ore 20.00 

20 GIOVEDÌ ROMA. Incontro di ascolto e di preghiera tra cattolici e ortodossi romeni nella prospettiva 
sinodale, presieduto da mons. Dario Gervasi, vescovo ausiliare di Roma per il Settore 
Sud, e dal vescovo ortodosso romeno Atanasie di Bogdania. Incontro promosso 
dall’Ufficio ecumenismo e dialogo interreligioso del Vicariato di Roma. Chiesa Regina 
Apostolorum. Ore 18.30 

20 GIOVEDÌ ROMA. Celebrazione eucaristica in rito bizantino-ucraino con la partecipazione del 
Pontificio Collegio Basiliani di San Giosafat. Centro Eucaristico Ecumenico di Santa 
Maria in via Lata delle Figlie della Chiesa, via del Corso 306. Ore 20.00 

21 VENERDÌ ROMA. Celebrazione eucaristica in rito bizantino-rumeno con la partecipazione del 
Pontificio Collegio Pio Romeno. Centro Eucaristico Ecumenico di Santa Maria in via 
Lata delle Figlie della Chiesa, via del Corso 306. Ore 20.00 

22 SABATO ROMA. Celebrazione eucaristica in rito armeno con la partecipazione del Pontificio 
Collegio Armeno. Centro Eucaristico Ecumenico di Santa Maria in via Lata delle Figlie 
della Chiesa, via del Corso 306. Ore 20.00 

23 DOMENICA ROMA. Celebrazione eucaristica in rito romano, presieduta da card. Angelo De Donatis, 
vicario di Roma. Centro Eucaristico Ecumenico di Santa Maria in via Lata delle Figlie 
della Chiesa, via del Corso 306. Ore 20.00 

24 LUNEDÌ ROMA. Celebrazione ecumenica con la partecipazione di rappresentanti della Chiesa 
ortodossa e della Chiesa luterana. Incontro promosso dall’Ufficio ecumenismo e dialogo 
interreligioso del Vicariato di Roma. Chiesa Santa Maria ai Monti. Ore 19.00 

24 LUNEDÌ ROMA. Celebrazione eucaristica in rito bizantino-russo con la partecipazione del 
Pontificio Collegio Russicum. Centro Eucaristico Ecumenico di Santa Maria in via Lata 
delle Figlie della Chiesa, via del Corso 306. Ore 20.00 

25 MARTEDÌ ROMA. Celebrazione eucaristica in rito etiopico con la partecipazione del Pontificio 
Collegio Etiopico. Centro Eucaristico Ecumenico di Santa Maria in via Lata delle Figlie 
della Chiesa, via del Corso 306. Ore 20.00 

 

DIOCESI DI SALERNO-CAMPAGNA 
19 MERCOLEDÌ CAMPAGNA.  Preghiera ecumenica con la partecipazione di mons. Andrea Bellandi, 

arcivescovo di Salerno, del pastore metodista Franco Mayer, del pastore Pasquale 
Gigante della Chiesa cristiana evangelica di Oliveto Citra, del pastore Antonio Celenta 
della Chiesa cristiana evangelica di Battipaglia, dell’archimandrita ortodosso Gabriel 
Gurtskaia della Chiesa della Georgia, del padre ortodosso rumeno Bogdan Filip, del 
padre ortodosso rumeno Damiano Romano, abate del Monastero dei Santi Cosma e 
Damnia di Montecorvino Rovella e dell’ieromonaco Raffaelle Romano dello stesso 
monastero. Concattedrale.  

 

DIOCESI DI SAN MARCO ARGENTANO 
23 DOMENICA BONIFATI.  Costruire l’unità pregando la Parola. La testimonianza di don Giuseppe 

Dossetti. Ore 16.30 Riflessione di don Fiorino Imperio. Ore 17.30 Vespro solenne e 
preghiera per l’unità dei cristiani. Chiesa Maria Santissima del Rosario.  

 

DIOCESI DI SAN MINIATO 
18 MARTEDÌ STABBIA. Preghiera ecumenica. Parrocchia di Stabbia, via della Chiesa 9. Ore 21.15  
20 GIOVEDÌ LARCIANO. Preghiera ecumenica. Parrocchia di Castelmartini, via don F. Malucchi. Ore 

21.15  
24 LUNEDÌ SAN ROMANO. Preghiera ecumenica. Parrocchia di San Romano, piazza Santa Chiara 2. 

Ore 21.15  
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25 MARTEDÌ SAN MINIATO. Celebrazione eucaristica per la conclusione della Settimana di preghiera  
per l’unità dei cristiani. Clarisse del Monastero di San Paolo. Ore 18.00 

 

DIOCESI DI SAN BENEDETTO DEL TRONTO 
30 DOMENICA CUPRA MARITTIMA. Celebrazione ecumenica della Parola di Dio. Chiesa San Basso. Ore 

16.00  
 

DIOCESI DI SAVONA-NOLI 
24 LUNEDÌ SAVONA. Brunetto Salvarani, Ecumenismo ed educazione alla conoscenza e al dialogo 

interreligioso e suor Francesca Buffa, Spiritualità e metodo educativo dei fondatori delle 
Figlie di N.S. della Neve. Cappella, Istituto Rossello. Ore 17.00 – 19.00  

 

DIOCESI DI SENIGALLIA 
Tutti i giorni preghiera ecumenica nella Chiesa del Porto alle ore 19.00 

20 GIOVEDÌ SENIGALLIA. Preghiera ecumenica, guidata da mons. Franco Manenti, vescovo di 
Senigallia, con la partecipazione dei rappresentanti delle Chiese cristiane presenti a 
Senigallia. Chiesa del Porto. Ore 19.00 – 20.00 

 

ARCIDIOCESI DI SIENA-MONTALCINO-COLLE VAL D’ELSA 
18 MARTEDÌ LECCETO. Celebrazione del Vespro. Eremo di Lecceto. Ore 18.00 
20 GIOVEDÌ SAN GIMIGNANO. Celebrazione del Vespro. Monastero di San Girolamo. Ore 18.00 
23 DOMENICA SIENA. Divina Liturgia. Chiesa Ortodossa di Sant’Anastasia. Ore 10.00 
25 MARTEDÌ SIENA. Celebrazione ecumenica con la partecipazione di anglicani, cattolici, luterani e 

ortodossi. Incontro in modalità webinar. Ore 18.00 
 

DIOCESI DI SUSA 
26 MERCOLEDÌ SUSA. Veglia ecumenica di preghiera, presieduta da mons. Cesare Nosiglia, arcivescovo 

di Torino. Interventi della pastora valdese Lucilla Peyrot, del pastore battista Ivo 
Blandino e del padre ortodosso rumeno Ionut Olenici. Cattedrale. Ore 21.00 

 
DIOCESI DI TARANTO 
25 MARTEDÌ TARANTO. Preghiera ecumenica. Chiesa Spirito Santo. Ore 19.00 
 

DIOCESI DI TERAMO-ATRI 
25 MARTEDÌ TERAMO. Vegalia di preghiera per l’unità dei cristiani. Ore 20.30 – 21.30 
 

DIOCESI DI TERNI-NARNI-AMELIA 
18 MARTEDÌ TERNI. Preghiera ecumenica, presieduta da mons. Francesco Antonio Soddu, vescovo 

di Terni, con la partecipazione dei rappresentanti delle Chiese cristiane presenti a Terni. 
Chiesa Santa Maria del Carmelo, via Fratelli Cervi 38. Ore 17.30  

20 GIOVEDÌ GABBELLETTA. Vespro ortodosso con la comunità ortodossa rumena con la presenza di 
mons. Francesco Antonio Soddu, vescovo di Terni. Chiesa San Matteo. Ore 17.30 

24 LUNEDÌ TERNI. Preghiera ecumenica della Parola di Dio con la presenza di mons. Francesco 
Antonio Soddu, vescovo di Terni, con il pastore Pawel Gawjeski, don Vincenzo Greco e 
padre Vasile. Chiesa Evangelica valdese-metodista, via della Vittoria. Ore 17.30 

 

DIOCESI DI TIVOLI 
21 VENERDÌ  PALESTRINA. Veglia ecumenica della Parola di Dio. Incontro promosso dall’Ufficio per 

l’ecumenismo e il dialogo interreligioso delle diocesi di Palestrina e di Tivoli.  Cattedrale 
di Sant’Agapito martire. Ore 20.45 

24 LUNEDÌ  GUIDONIA MONTECELIO. Vespro ortodosso. Incontro promosso dall’Ufficio per 
l’ecumenismo e il dialogo interreligioso delle diocesi di Palestrina e di Tivoli.  Chiesa 
Santa Maria di Loreto. Ore 18.30 
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ARCIDIOCESI DI TORINO 
18 MARTEDÌ TORINO. Celebrazione ecumenica di apertura, presieduta da mons. Cesare Nosiglia, 

arcivescovo di Torino, dal pastore Stefano Fontana e dal padre Porcescu. Cattedrale di 
San Giovanni Battista, piazza San Giovanni. Ore 21.00 

19 MERCOLEDÌ TORINO. Celebrazione ecumenica parrocchiale con la partecipazione di pastore  G. 
Passantino e suor Edvige. Chiesa Madonna della Provvidenza, via Asinari di Bernezzo 
34.  Ore 21.00 

19 MERCOLEDÌ TORINO. Celebrazione ecumenica parrocchiale con la partecipazione della pastora M. 
Bonafede e don C. Durando. Chiesa di SS. Pietro e Paolo, via Saluzzo 25bis. Ore 21.00 

19 MERCOLEDÌ TORINO. Celebrazione ecumenica parrocchiale con la partecipazione del pastore  J-F. 
Kamba Nzolo e P. Zoccatelli. Chiesa Assunzione B.V. Maria, via Nizza 355. Ore 21.00 

19 MERCOLEDÌ TORINO. Celebrazione ecumenica parrocchiale con la partecipazione di don C. Franco, 
predicatrice  Hannette Bludau e del pastore Heiner Bludau. Chiesa di San Francesco 
d’Assisi, via San Francesco d’Assisi 11. Ore 21.00 

19 MERCOLEDÌ TORINO. Celebrazione ecumenica parrocchiale con la partecipazione di P. Maglioli e 
P.F. Ficara. Chiesa cristiana evangelica pentecostale, via De Marchi 11d. Ore 21.00 

20 GIOVEDÌ TORINO. Preghiera ecumenica  dei giovani. Chiesa Santo Nome di Gesù, corso 
Margherita 70. Ore 21.00 

20 GIOVEDÌ MONCALIERI. Preghiera ecumenica  dei giovani con la partecipazione di M. Ricciardi e 
G. Orsello. Chiesa del Nazareno, via Ariosto 5. Ore 20.45 

21 VENERDÌ TORINO. Grande Vespro Ortodosso. Chiesa ortodossa romena di Santa Croce, via 
Accademia Albertina 11. Ore 21.00 

22 SABATO TORINO. Laboratorio ecumenico dei ragazzi. Madonna della Provvidenza, via Asinari di 
Bernezzo 34.  Ore 9.30 – 16.30 

24 LUNEDÌ TORINO. Celebrazione ecumenica parrocchiale con la partecipazione di M Piovano e A. 
Sacco. Chiesa San Gaetano, via San Gaetano da Thiene 2. Ore 21.00 

24 LUNEDÌ TORINO. Celebrazione ecumenica parrocchiale con la partecipazione di E. Ferreri e A. 
M. Rivella. Chiesa Santa Rita da Cascia, via G. Vernazza 38. Ore 21.00 

24 LUNEDÌ TORINO. Celebrazione ecumenica parrocchiale con la partecipazione di E. Sfredda e D 
Venco. Chiesa San Francesco da Paola, via Po 16. Ore 21.00 

24 LUNEDÌ TORINO. Celebrazione ecumenica parrocchiale con la partecipazione di R. Provera e S. 
Spanu. Chiesa Evangelica Battista, via Viterbo 119. Ore 21.00 

24 LUNEDÌ RIVOLI. Celebrazione ecumenica parrocchiale con la partecipazione di H. Fontana e S. 
Carena. Chiesa San Bernardo Abate, via Beltramo 4. Ore 21.00 

24 LUNEDÌ CARIGNANO. Celebrazione ecumenica parrocchiale con la partecipazione di I Sfirnaciuc 
e M. Fassino. Duomo piazza San Giovann. Ore 21.00 

24 LUNEDÌ VENARIA REALE. Celebrazione ecumenica parrocchiale con la partecipazione di I Golfo 
e P. Zambon. Chiesa Evangelica Battista, via Zanellato 53. Ore 21.00 

25 MARTEDÌ TORINO. Celebrazione di chiusura. Tempio valdese, corso Vittorio Emanuele. Ore 21.00 
25 MARTEDÌ VENARIA. Celebrazione di chiusura. Chiesa Ortodossa Romena, via Scesa. Ore 21.00 
 

DIOCESI DI TORTONA 
19 MERCOLEDÌ  TORTONA. Preghiera ecumenica, presieduta da mons. Guido Marini, vescovo di 

Tortona, con la partecipazione della comunità ortodossa. Chiesa  del Loreto.  Ore 19.00  

 
DIOCESI DI TRANI-BARLETTA-BISCEGLIE 
UFFICIO ECUMENISMO E DIALOGO INTERRELIGIOSO 

18 MARTEDÌ  BISCEGLIE. Preghiera ecumenica con la partecipazione del pastore valdese Rosario 
Confessore. Chiesa Sant’Adoeno. Ore 19.30 

19 MERCOLEDÌ  TRANI. Preghiera ecumenica con la partecipazione di don Sergio Pellegrini, vicarrio 
generale, e del padre ortodosso rumeno Ionut Deaconu. Parrocchia Ortodossa Rumena 
di San Martino. Ore 18.30 

20 GIOVEDÌ  CORATO. Preghiera ecumenica con la partecipazione di don Fabrizio Colamartino e del 
predicatore valdese Giuseppe Lops. Chiesa Valdese. Ore 18.30 

21 VENERDÌ  SAN FERDINANDO DI PUGLIA. Preghiera ecumenica con la partecipazione di don Mimmo 
Marrone e del pastore battista Ruggiero Lattanzio. Chiesa San Ferdinando Re. Ore 19.30 

22 SABATO  MARGHERITA DI SAVOIA. Preghiera ecumenica con la partecipazione di don Michele 
Piazzolla e del predicatore valdese Giovanni Magnifico. Chiesa Santissimo Salvatore. 
Ore 19.30 

23 DOMENICA  BARLETTA. Preghiera ecumenica con la partecipazione di don Cosimo Fiorella e Davide 
Cassatella. Chiesa Battista. Ore 18.30 
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24 LUNEDÌ  CORATO. Preghiera ecumenica con la partecipazione di don Fabrizio Colamartino e del 
predicatore valdese Giuseppe Lops. Chiesa Sacra Famiglia. Ore 18.30 

25 MARTEDÌ  TRINITAPOLI. Preghiera ecumenica con la partecipazione di don Beppino Pavone e del 
pastore Edoardo Arcidiacono, presidente dell’Associazione delle Chiese Evangeliche di 
Puglia e Basilicata. Madonna di Loreto. Ore 19.30 

 
ARCIDIOCESI DI TRENTO 
Dal 18 al 25 gennaio, ogni sera alle 20.00, breve impulso di preghiera, a cura delle Chiese cristiane sul canale YouTube 
Chiese Cristiane Trento 
23 DOMENICA  SANZENO. Celebrazione ecumenica della Parola di Dio. Basilica dei Martiri e in modalità 

webinar. Ore 17.30 
 

DIOCESI DI TREVISO 
18 MARTEDÌ  SAN MARTINO DI LUPARI. Veglia diocesana di preghiera per l’unità dei cristiani con la 

partecipazione di mons. Michele Tomasi, vescovo di Treviso. Incontro promosso 
dall’Ufficio per l’Ecumenismo e il Dialogo Interreligioso della diocesi di Treviso. 
Duomo. Ore 20.45 

21 MARTEDÌ  CASTELFRANCO. Preghiera ecumenica. Incontro promosso dall’Ufficio per 
l’Ecumenismo e il Dialogo Interreligioso della diocesi di Treviso  e dalla Collaborazione 
di Castelfranco Veneto con la partecipazione delle comunità ortodosse della diocesi di 
Treviso. Duomo. Ore 20.30 

21 MARTEDÌ  PIOMBINO DESE. Preghiera ecumenica. Incontro promosso dall’Ufficio per 
l’Ecumenismo e il Dialogo Interreligioso della diocesi di Treviso  e dal Vicariato di 
Camposampiero con la partecipazione delle comunità ortodosse della diocesi di Treviso. 
Chiesa Parrocchiale. Ore 20.30 

21 MARTEDÌ  CORNUDA. Preghiera ecumenica. Incontro promosso dall’Ufficio per l’Ecumenismo e il 
Dialogo Interreligioso della diocesi di Treviso  e dalla Parrocchia di Cornuda con la 
partecipazione delle comunità ortodosse della diocesi di Treviso. Chiesa Parrocchiale. 
Ore 20.30 

 

DIOCESI DI TRIESTE 
Ogni giorno, dal 18 al 25 gennaio, sulla pagina Facebook Chiese di Trieste un video con la riflessione di ognuno dei 
pastori rappresentanti delle Comunità Cristiane in città 

23 DOMENICA  TRIESTE. Vespri ecumenici con la partecipazione dei rappresentanti delle Chiese 
cristiane presenti a Trieste: Predicazione del padre ortodosso Constantin Pascariu. 
Chiesa Luterana, largo Panfili. Ore 17.00  

 

DIOCESI DI TURSI-LAGONEGRO 
22 SABATO  NOVA SIRI MARINA. Dialogare con tutti genera la pace. Presiede Maria Carmela 

Mezzapesa. Convegno ecumenico rivolto agli studenti del Liceo classico Pitagora. 
Oratorio Sant’Antonio di Padova. Ore 10.00 – 12.00 

22 SABATO  NOVA SIRI MARINA. Dialogare con tutti genera la pace. Don Giovanni Messuti, 
Ecumenismo oggi, Filippo D’Alessandro, Uno è lo Spirito, pastore Pino Ronchi della 
Chiesa pentecostale Pienoevangelo di Modugno, Le Chiese Pentecostali. Preghiera 
conclusiva a cura del Bari Gospel Choir. Convegno ecumenico aperto a tutti. Oratorio 
Sant’Antonio di Padova. Ore 16.30 – 18.00 

 
DIOCESI DI UDINE 
COORDINAMENTO SERVIZIO PER L’ECUMENISMO E IL DIALOGO INTERRELIGIOSO DELLA DIOCESI DI UDINE 

16 DOMENICA  CODROIPO. Vespri ecumenici. Duomo. Ore 16.30 
23 DOMENICA  UDINE. Celebrazione ecumenica della Parola, presieduta da mons. Andrea Bruno 

Mazzocato, arcivescovo di Udine, con la partecipazione dei pastori e responsabili delle 
Chiese cristiane presenti in diocesi Chiesa Beata Vergine del Carmine, via Aquileia 63. 
Ore 17.00  

 

DIOCESI DI UGENTO – SANTA MARIA DI LEUCA 
18 MARTEDÌ ALESSANO. Celebrazione eucaristica, presieduta da mons. Vito Angiuli, vescovo di 

Ugento, per l’unità dei cristiani. Monastero. Ore 18.30 
20 GIOVEDÌ ALESSANO. Catechesi ecumenica. Monastero. Ore 19.00 
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23 DOMENICA CASTRIGNANO DEL CAPO. Porzia Quagliarella, «In Oriente abbiamo visto apparire la sua 
stella e siamo venuti qui per adorarlo» (Mt 2,2). Chiesa Parrocchiale. Ore 19.00 

25 MARTEDÌ TAURISANO. Celebrazione dei vespri, presieduta da mons. Vito Angiuli, vescovo di 
Ugento, per la conclusione della Settimana di preghiera per l’unità dei cristiani con la 
partecipazione delle religiose della diocesi. Chiesa Santi Apostoli. Ore 19.00 

 

DIOCESI DI URBINO 
20 GIOVEDÌ METROPOLIA FANO-PESARO-URBINO. L’inedito, nella Chiesa delle Origini e nella 

Chiesa di oggi. Ore 10.00 Saluto dei vescovi e del padre ortodosso Serafino Corallo. Ore 
10.30 Relazione di don Giuliano Savina. Ore 11.30 Dialogo. Ore 12.15 Preghiera 
ecumenica. Incontro promosso dalla Metropolia in modalità webinar. Ore 10.00 – 13.00 

 

DIOCESI DI VALLO DELLA LUCANIA 
24 LUNEDÌ  VALLO DELLA LUCANIA.  Preghiera ecumenica diocesana, con la partecipazione di mons. 

Ciro Miniero, vescovo di Vallo della Lucania, e dei rappresentanti delle Confessioni 
cristiani presenti in diocesi. Cattedrale. Ore 18.00  

 

PATRIARCATO DI VENEZIA 
Consiglio Locale delle Chiese Cristiane di Venezia 
18 MARTEDÌ  MARGHERA.  Preghiera ecumenica con predicazione valdo-metodista. Chiesa dei SS. 

Francesco e Chiara, via Cesare Beccaria 10. Ore 18.30 
18 MARTEDÌ  MALCONTENTA.  Preghiera ecumenica con predicazione valdo-metodista. Chiesa di 

Sant’Ilario Vescovo, via Moranzani 1. Ore 20.30 
19 MERCOLEDÌ  VENEZIA.  Incontro animato dai giovani con predicazione valdo-metodista. Chiesa di 

San Simone Profeta,  via Santa Croce 91b. Ore 18.30 
19 MERCOLEDÌ  MESTRE.  Preghiera ecumenica con predicazione luterana. Chiesa di San Paolo, via 

Cecchini 40.  Ore 20.30 
20 GIOVEDÌ  VENEZIA. Preghiera ecumenica con predicazione ortodossa. Monastero Carmelitane, 

Canareggio 3145. Ore 18.30 
20 GIOVEDÌ  MESTRE. Preghiera di Taizè con predicazione valdo-metodista. Chiesa di San Girolamo, 

via San Girolamo 28. Ore 21.00 
21 VENERDÌ  VENEZIA. Preghiera ecumenica con predicazione cattolica e ortodossa. Basilica di San 

Marco, piazza San Marco. Ore 18.30 
22 SABATO  MESTRE. Preghiera del vespero con predicazione cattolica. Chiesa Copta Ortodossa, via 

Orlanda 175. Ore 18.30 
23 DOMENICA  VENEZIA. Preghiera ecumenica con predicazione anglicana. Chiesa Valdese, Calle 

Lunga Santa Maria Formosa 5170. Ore 17.00 
24 LUNEDÌ  VENEZIA. Evening Prayer con predicazione cattolica. Chiesa di San Giorgio 

(Angelicani), Campo San Vio, Dorsoduro 729. Ore 18.30 
24 LUNEDÌ  CAORLE. Preghiera ecumenica con predicazione ortodossa. Chiesa del SS. Nome di 

Maria, Campo San Vio, via Durisi, Marango. Ore 20.30 
25 LUNEDÌ  VENEZIA. Preghiera del vespero con predicazione luterana. Chiesa Ortodossa Russa, 

San Zan Degolà, Santa Croce 1572. Ore 18.30 
 

DIOCESI DI VENTIMIGLIA-SANREMO 
22 SABATO  SANREMO. Celebrazione ecumenica della Parola di Dio. Concattedrale San Siro. Ore 

16.00-17.00 
 

DIOCESI DI VERONA 
CONSIGLIO DELLE CHIESE CRISTIANE DI VERONA 
18 MARTEDÌ  VERONA. Celebrazione ecumenica di apertura della Settimana di preghiera per l’unità 

dei cristiani. Chiesa San Nicolò all’Arena. Ore 20.30  
 

DIOCESI DI VICENZA 
18 MARTEDÌ  VICENZA. Incontro di preghiera con la Comunità serbo-ortodossa. Chiesa di S. Giovanni 

Battista – Villaggio Giardino di Arzignano. Ore 20.30  
20 GIOVEDÌ  VICENZA. Incontro con la Comunità rumena. Chiesa parrocchiale di Costabissara. Ore 

20.30  
21 VENERDÌ  BASSANO. Incontro ecumenico di preghiera. Chiesa San Francesco. Ore 21.00 
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22 SABATO  VICENZA. Veglia unitaria con la presenza di mons. Beniamino Pizziol, vescovo di 
Vicenze, e delle Chiese cristiane presenti a Vicenza. Chiesa dei SS. Felice e Fortunato. 
Ore 20.30 

23 DOMENICA  SCHIO. Celebrazione ecumenica con la presenza di un sacerdote ortodosso. Chiesa 
Sant’Antonio. Ore 17.00 

24 LUNEDÌ  VICENZA. Incontro di preghiera con la Comunità rumeno-ortodossa. Chiesa Arcipretale 
di San Bonifacio. Ore 20.30 

25 MARTEDÌ  VICENZA. Incontro di preghiera con le Comunità ortodosse serba, moldavo-russa 
rumena. Chiesa  serbo-ortodossa della Misericordia. Ore 18.00 

 

DIOCESI DI VITERBO 
18 MARTEDÌ  VITORCHIANO. Preghiera dei Vespri, presieduti da mons. Lino Fumagalli, vescovo di 

Viterbo. Chiesa della Trappa di Vitorchiano. Ore 17.00 
20 GIOVEDÌ  VITERBO. Celebrazione ecumenica, presieduta da mons. Lino Fumagalli, vescovo di 

Viterbo, con la presenza del vescovo anglicano Ian Ernst e del padre ortodosso rumeno 
Vasile Bobita. Chiesa dei Santi Valentino e Ilario. Ore 18.00 

21 VENERDÌ  VITERBO. Celebrazione ecumenica. Chiesa Santa Maria del Soccorso.  Ore 18.00 

 
DIOCESI DI VITTORIO VENETO 
18 MARTEDÌ  CORBANESE. Veglia ecumenica diocesana, presieduta da mons. Corrado Pizziolo, 

vescovo di Vittorio Veneto, con la partecipazione della Comunità ortodossa rumena di 
Conegliano. Riflessioni del padre romeno Mihai Damascan. Incontro promosso 
dall’Ufficio per l’ecumenismo e il dialogo interreligioso della diocesi di Vittorio Veneto. 
Chiesa parrocchiale.  Ore 20.30  

 

DIOCESI DI VOLTERRA 
18 MARTEDÌ  VOLTERRA. Condivisione ecumenica della Parola di Dio. Incontro in modalità webinar. 

Ore 18.15 
21 VENERDÌ  CECINA. Celebrazione ecumenica della Parola di Dio con il padre ortodosso rumeno 

Ciprian Calfa. A seguire dialogo con i giovani dell’Azione Cattolica. Chiesa della Sacra 
Famiglia. Ore 18.30  

22 SABATO  VOLTERRA. Incontro di apertura del corso di formazione al dialogo ecumenico ed 
interreligioso con i docenti di religione. Saluti ddi mons. Alberto Silvani, vescovo di 
Volterra. Interventi di Silvia Nannipieri, dei ministri battisti  Renzo Ottaviani e Susanna 
Enriques e del padre ortodosso rumeno Cristian Puricescu. Chiesa  di San Michele. Ore 
16.00 

23 DOMENICA  VALSERENA. Testimonianze dalla Siria. Interventi della badessa sr Maria Francesca 
Righi e sr Veronica Pelagatta. Vespri con intenzioni per l’unità dei cristiani. Monastero 
Trappista di Valserena. Ore 16.00 

25 MARTEDÌ  MONTAIONE. Preghiera ecumenica. Incontro promosso dal Gruppo degli Amici di San 
Vivaldo e dalla Parrocchia di Montaione. Chiesa di San Regolo. Ore 18.00 

29 SABATO  CECINA. Preghiera ecumenica con Quartetto Internazionale formato da cantori cattolici 
e ortodossi. Chiesa della Sacra Famiglia. Ore 16.00 
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Domani 
 

FEBBRAIO 
 
 
1 MARTEDÌ  TORINO. In principio… Per una lettura polifonica di Genesi 1-11.  4. «... ogni creazione 

del pensiero dell’animo di lui era costantemente soltanto male» (Gen 6,5) Gen 6,5 - 8,22 
- La violenza e il Diluvio Ruth Mussi e Maria Bonafede. Ciclo di incontri promosso da 
Comunità Ebraica di Torino, Chiesa Valdese di Torino, Chiese Battiste di Torino, 
Amicizia Ebraico-Cristiana, Centro Teologico Padri Gesuiti  e Fondazione Carlo Maria 
Martini. Centro  Sociale Ebraico, piazzetta Primo Levi 12. 

 
3 GIOVEDÌ  PERO. Sale della terra. “Ecco, quanto è buono e quanto è soave che i fratelli stiano 

insieme“ Salmo 133. “Il salvataggio sul mar Rosso” Es 14,21-31. Ciclo di incontri di 
lettura ecumenica itinerante della Parola promosso dal Decanato di Rho. Comunità 
Copto Ortodossa, via Fratelli Bandiera 11.  Ore 21.00  

 
8 MARTEDÌ  BOLOGNA. Le lettere di Paolo ai Filippesi e a Filemone. Introduce Maurizio Marcheselli. 

Esortazioni ai destinatari, alla vita comunitaria.  Oggetto della lettera ai Filippesi. Ciclo 
di incontri promosso dal Gruppo Biblico Interconfessionale in modalità webinar. Ore 
20.30  

 
13 DOMENICA  AREZZO. Preghiera ecumenica nello stile di Taizé. Chiesa di San Domenico. Ore 21.15 
 
14 DOMENICA  LA SPEZIA. Di fronte alla Parola. Presentazione del volume Donne impertinenti. 

L’inteccio narrativo al femminile nel libro dei Giudici di Gabriele Maria Corini da parte 
di Elena Lea Bartolini. Ciclo di incontri promosso dalla Amiciza ebraico-cristiana ligure 
in modalità webinar. Ore 17.00 – 18.30 

 
13 DOMENICA  VARESE. Preghiera ecumenica nello stile di Taizé. Chiesa di San Giuseppe, piazza San 

Giuseppe. Ore 21.00 
 
14 LUNEDÌ  LUNGRO. Sinodo. Perché? Riflessioni ecumeniche. Adalberto Mainardi, Il Concilio di 

Mosca 1917-1918 e il principio di sinodalità nella Chiesa ortodossa russa. Introduce 
mons. Donato Oliverio. Modera diacono Alex Talarico. Ciclo di incontri promosso 
dall’Ufficio per l’Ecumenismo e il Dialogo interreligioso e dall’Ufficio per 
l’Insegnamento della Religione Cattolica dell’Eparchia di Lungro e dal Centro Studi per 
l’Ecumenismo in Italia, in modalità webinar. Ore 18.00 

 
14 LUNEDÌ  MILANO. Per conoscere Israele. L’ebraicità di Gesù e delle origini cristiane. Paolo 

Sciunnach, La tradizione rabbinica e l’insegnamento di Gesù. Ciclo di incontri promosso 
dalla Suore di Sion. Oratorio, Chiesa Corpus Domini, via Piermarini e in modalità 
webinar. Ore 18.30  

 
17 GIOVEDÌ  MILANO. Cammino di scoperta del Tempo liturgico con l’aiuto delle Chiese sorelle della 

nostra città. Quaresima: tempo di ritorno. Ciclo di incontri promosso dalla Comunità 
Pastorale Santi Profeti. Sala Capitolare, Chiesa Maria della Passione. Ore 18.30 

 
18 VENERDÌ  PISA. Preghiera ecumenica nello stile di Taizé. Chiesa di Santa Croce in Fossabanda. 

Ore 21.15 
 
18 VENERDÌ ROMA. Diploma Ut unum sint. Modulo 5. Le Chiese ortodosse orientali. Antonios Aziz 

Mina, La tradizione copta.  Željko paša, La tradizione siriaca. Rafał Zarzeczny, La 
tradizione etiopica. Khajag Barsamian, La tradizione armena. Roma Oecumenica: 
Pontificio Collegio Etiopico. Diploma promosso dalla Pontificia Università San 
Tommaso e dal Pontificio Consiglio per l’unità dei cristiani. Istituto di Studi Ecumenici, 
largo Angelicum 1. (18-19 Febbraio)  
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18 VENERDÌ ROMA. Cattedra Tillard. Patriciu Vlaicu,  Camminare insieme. Sinodalità e unità dei 
cristiani. Ciclo di incontri promosso dalla Pontificia Università San Tommaso e dal 
Pontificio Consiglio per l’unità dei cristiani. Istituto di Studi Ecumenici, largo 
Angelicum 1. Ore 17.30 – 19.00   

 
19 SABATO  MANTOVA. Preghiera ecumenica nello stile di Taizé. Chiesa di San Leonardo. Ore 21.00 
 
21 LUNEDÌ NAPOLI. Lunedì di Capodimonte. «Cercate di conservare l’unità dello spirito per mezzo 

del vincolo della pace» (Ef 4,3). Il cammino delle Chiese cristiane a vent’anni dalla 
Charta oecumenica. «Beati gli operatori di pace, perché saranno chiamati figli di Dio» 
(Mt 5,9). La nostra comune responsabilità in Europa: l’impegno per la pace e la giustizia. 
Interventi di don Antonio Ascione, archimandrita Georgios Antonopoulos e pastore 
Giuseppe Verrillo della Chiesa libera di Volla. Ciclo di incontri promosso da Pontificia 
Facoltà Teologica dell’Italia Meridionale Sez. San Tommaso d’Aquino – Napoli e da 
Consiglio Regionale delle Chiese Cristiane della Campania. Aula I, Pontificia Facoltà 
Teologica dell’Italia Meridionale. Sez. San Tommaso d’Aquino, viale Colli Aminei 2. Ore 
16.30-18.30 

 
23 MERCOLEDÌ PIACENZA. 45 minuti per Conoscersi. Storia, fede, identità e missione delle principali 

chiese cristiane. Lidia Maggi, Chiesa Battista. Ciclo di incontri promosso dalla Chiesa  
Evangelica Metodista di Piacenza-Cremona. Modalità webinar. Ore 20.45 

 
25 VENERDÌ  ALESSANO. Sinodalità e unità della Chiesa. Dal pensiero dei Padri al Concilio Vaticano 

II. Ciclo di incontri promosso dall’Ufficio per l’ecumenismo e il dialogo interreligioso 
della diocesi di Ugento e dal Monastero Santissima Trinità di Alessano. Cappella, 
Monastero Santissima Trinità.  Ore 18.30 

 
25 VENERDÌ  SALERNO. Pentecostalismo in Italia e Chiesa Cattolica tra passato, presente e futuro.  

Don Giuliano Savina, Unedi e pentecostali. Corso promosso da Istituto Superiore di 
Scienze Religiose San Matteo di Salerno, Pontificia Facoltà Teologica dell’Italia 
Meridionale, Ufficio Nazionale per l’Ecumenismo e il Dialogo interreligioso della 
Conferenza Episcopale Italiana in modalità webinar. Ore 16.30 – 19.00 

 
27 DOMENICA  SCANDIANO. Preghiera ecumenica nello stile di Taizé. Convento Frati Cappuccimi, viale 

San Francesco 1. Ore 21.00 
 
 
 

MARZO 
 

1 MARTEDÌ  TORINO. In principio… Per una lettura polifonica di Genesi 1-11.  5. «... all’uomo suo 
fratello chiederò conto» (Gen 9,5) Gen 9,1 - 10,32 - Una nuova vita. Il patto noachide Ariel 
Di Porto e Sophie Langeneck. Ciclo di incontri promosso da Comunità Ebraica di 
Torino, Chiesa Valdese di Torino, Chiese Battiste di Torino, Amicizia Ebraico-
Cristiana, Centro Teologico Padri Gesuiti  e Fondazione Carlo Maria Martini. Centro  
Teologico, corso Stati Uniti 11.  

 
3 GIOVEDÌ  RHO. Sale della terra. “Ecco, quanto è buono e quanto è soave che i fratelli stiano 

insieme“ Salmo 133. “Il lungo cammino nel  deserto” Es 16,1-4. Ciclo di incontri di 
lettura ecumenica itinerante della Parola promosso dal Decanato di Rho. Comunità 
Evangelica, Sala delle Colonne, via De Amicis 67.  Ore 21.00  

13 DOMENICA  AREZZO. Preghiera ecumenica nello stile di Taizé. Chiesa di San Domenico. Ore 21.15 
 
13 DOMENICA  VARESE. Preghiera ecumenica nello stile di Taizé. Chiesa di San Giuseppe, piazza San 

Giuseppe. Ore 21.00 
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14 LUNEDÌ  LUNGRO. Sinodo. Perché? Riflessioni ecumeniche. Luiz Carlos Luz Marques, 
L’esperienza di Medellin. Introduce mons. Donato Oliverio. Modera diacono Alex 
Talarico. Ciclo di incontri promosso dall’Ufficio per l’Ecumenismo e il Dialogo 
interreligioso e dall’Ufficio per l’Insegnamento della Religione Cattolica dell’Eparchia 
di Lungro e dal Centro Studi per l’Ecumenismo in Italia, in modalità webinar. Ore 18.00 

 
14 LUNEDÌ  MILANO. Per conoscere Israele. L’ebraicità di Gesù e delle origini cristiane. Marco 

Morselli, Una lettura ebraica del Nuovo Testamento. Ciclo di incontri promosso dalla 
Suore di Sion. Oratorio, Chiesa Corpus Domini, via Piermarini e in modalità webinar. 
Ore 18.30  

 
17 GIOVEDÌ  MILANO. Cammino di scoperta del Tempo liturgico con l’aiuto delle Chiese sorelle della 

nostra città. Pentecoste: tempo dello Spirito, incontro guidato dalla pastora valdese 
Daniela Di Carlo. Ciclo di incontri promosso dalla Comunità Pastorale Santi Profeti. Sala 
Capitolare, Chiesa Maria della Passione. Ore 18.30 

 
18 VENERDÌ LATINA. Talità kum: Fanciulla Io ti dico: alzati! Curare e donare la Speranza. Ciclo di 

incontri di formazione promosso dall’Ufficio per l’Ecumenismo e il Dialogo 
interreligioso e dall’Ufficio per la Pastorale della Salute e della Terza Età della diocesi di 
Latina. Curia Vescovile. Ore 17.30  

 
18 VENERDÌ  PISA. Preghiera ecumenica nello stile di Taizé. Chiesa di Santa Croce in Fossabanda. 

Ore 21.15 
 
18 VENERDÌ ROMA. Diploma Ut unum sint. Modulo 6. Le Chiese ortodosse bizantine. orientali. 

Dimitrios Keramidas, Storia e strutture ecclesiali. Michelina Tenace, Teologia e 
spiritualità bizantina. Hyacinthe Destivelle – Dimitrios Keramidas, Il dialogo teologico 
cattolico-ortodosso. Roma Oecumenica: Chiesa Ortodossa Russa di Santa Caterina 
Martire. Diploma promosso dalla Pontificia Università San Tommaso e dal Pontificio 
Consiglio per l’unità dei cristiani. Istituto di Studi Ecumenici, largo Angelicum 1. (18-19 
Marzo)  

 
18 VENERDÌ ROMA. Cattedra Tillard. Barbara Hallensleben,  Camminare insieme. Sinodalità e unità 

dei cristiani. Ciclo di incontri promosso dalla Pontificia Università San Tommaso e dal 
Pontificio Consiglio per l’unità dei cristiani. Istituto di Studi Ecumenici, largo 
Angelicum 1. Ore 17.30 – 19.00   

 
18 VENERDÌ  SALERNO. Pentecostalismo in Italia e Chiesa Cattolica tra passato, presente e futuro.  

Sergio Tanzarella,  Pentecostali in Italia 1908-1955: storia di una persecuzione. Corso 
promosso da Istituto Superiore di Scienze Religiose San Matteo di Salerno, Pontificia 
Facoltà Teologica dell’Italia Meridionale e  Ufficio Nazionale per l’Ecumenismo e il 
Dialogo interreligioso della Conferenza Episcopale Italiana in modalità webinar. Ore 
16.30 – 19.00 

 
19 SABATO  MANTOVA. Preghiera ecumenica nello stile di Taizé. Chiesa di San Leonardo. Ore 21.00 
 
23 MERCOLEDÌ BARI. Sulla stessa strada. Veglia ecumenica, presieduta dal padre ortodosso romeno 

Michele Driga. Ciclo di incontri promossi dal Centro Ecumenico p. Salvatore Manna. 
Basilica di San Nicola Ore 19.30 

 
23 MERCOLEDÌ PIACENZA. 45 minuti per Conoscersi. Storia, fede, identità e missione delle principali 

chiese cristiane. Annette H. Winter, Chiesa Luterana. Ciclo di incontri promosso dalla 
Chiesa  Evangelica Metodista di Piacenza-Cremona. Modalità webinar. Ore 20.45 

 
25 VENERDÌ  ALESSANO. Sinodalità e unità della Chiesa. Dal pensiero dei Padri al Concilio Vaticano 

II. Ciclo di incontri promosso dall’Ufficio per l’ecumenismo e il dialogo interreligioso 
della diocesi di Ugento e dal Monastero Santissima Trinità di Alessano. Cappella, 
Monastero Santissima Trinità.  Ore 18.30 
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25 VENERDÌ  SALERNO. Pentecostalismo in Italia e Chiesa Cattolica tra passato, presente e futuro.  
Massimo Introvigne, Pentecostalismo: origini, mappature, sviluppi. Corso promosso da 
Istituto Superiore di Scienze Religiose San Matteo di Salerno, Pontificia Facoltà 
Teologica dell’Italia Meridionale e  Ufficio Nazionale per l’Ecumenismo e il Dialogo 
interreligioso della Conferenza Episcopale Italiana in modalità webinar. Ore 16.30 – 
19.00 

 
27 DOMENICA  SCANDIANO. Preghiera ecumenica nello stile di Taizé. Convento Frati Cappuccimi, viale 

San Francesco 1. Ore 21.00 
 

 
APRILE 

 
3 DOMENICA  LA SPEZIA. Di fronte alla Parola. Presentazione del volume Canti per ritornare. I Salmi 

delle salite come cammino spirituale di Matteo Ferrari da parte di Gabriella Serra. Ciclo 
di incontri promosso dalla Amiciza ebraico-cristiana ligure in modalità webinar. Ore 
17.00 – 18.30 

 
4 LUNEDÌ  LUNGRO. Sinodo. Perché? Riflessioni ecumeniche. Riccardo Burigana, Letture e 

recezioni ecumeniche del Sinodo dei Vescovi durante il Concilio Vaticano II. Introduce 
mons. Donato Oliverio. Modera diacono Alex Talarico. Ciclo di incontri promosso 
dall’Ufficio per l’Ecumenismo e il Dialogo interreligioso e dall’Ufficio per 
l’Insegnamento della Religione Cattolica dell’Eparchia di Lungro e dal Centro Studi per 
l’Ecumenismo in Italia, in modalità webinar. Ore 18.00 

 
5 MARTEDÌ  TORINO. In principio… Per una lettura polifonica di Genesi 1-11.  6. «... ci faremo un 

nome e non accadrà che ci sparpagliamo sulla faccia di tutta la terra» (Gen 11,4) Gen 11,1 
- 32 - La Torre di Babele e il pericolo del “pensiero unico” David Sorani e Alessandro 
Spanu. Ciclo di incontri promosso da Comunità Ebraica di Torino, Chiesa Valdese di 
Torino, Chiese Battiste di Torino, Amicizia Ebraico-Cristiana, Centro Teologico Padri 
Gesuiti  e Fondazione Carlo Maria Martini. Casa Valdese, corso Vittorio Emanuele II 
23.  

 
6 MERCOLEDÌ BARI. Sulla stessa strada. Veglia ecumenica, presieduta dal pastore della Chiesa Bethel 

Giovanni Caito. Ciclo di incontri promossi dal Centro Ecumenico p. Salvatore Manna. 
Basilica di San Nicola Ore 19.30 

 
7 GIOVEDÌ  RHO. Sale della terra. “Ecco, quanto è buono e quanto è soave che i fratelli stiano 

insieme“ Salmo 133. “La battaglia con Amalek” Es 17,8-13. Ciclo di incontri di lettura 
ecumenica itinerante della Parola promosso dal Decanato di Rho. Comunità Ortodossa, 
Sala delle Colonne, via De Amicis 67.  Ore 21.00  

 
8 VENERDÌ  SALERNO. Pentecostalismo in Italia e Chiesa Cattolica tra passato, presente e futuro.  

Matteo Calisi, Prassi ecumeniche cattolico-pentecostali: storia e possibilità. Corso 
promosso da Istituto Superiore di Scienze Religiose San Matteo di Salerno, Pontificia 
Facoltà Teologica dell’Italia Meridionale e  Ufficio Nazionale per l’Ecumenismo e il 
Dialogo interreligioso della Conferenza Episcopale Italiana in modalità webinar. Ore 
16.30 – 19.00 

 
9 SABATO  MANTOVA. Preghiera ecumenica nello stile di Taizé. Chiesa di San Leonardo. Ore 21.00 
 
10 DOMENICA  AREZZO. Preghiera ecumenica nello stile di Taizé. Chiesa di San Domenico. Ore 21.15 
 
10 DOMENICA  VARESE. Preghiera ecumenica nello stile di Taizé. Chiesa di San Giuseppe, piazza San 

Giuseppe. Ore 21.00 
 
22 VENERDÌ  PISA. Preghiera ecumenica nello stile di Taizé. Chiesa di Santa Croce in Fossabanda. 

Ore 21.15 
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22 VENERDÌ ROMA. Diploma Ut unum sint. Modulo 7. Anglicani e metodisti. Philippa Hitchen, La 
comunione anglicana. Anthony Currer, Il dialogo teologico cattolico-anglicano arcic-
iarccum. Daniel Pratt Morris-Chapman e Paolo Cocco, I metodisti e il dialogo cattolico-
metodista. Roma Oecumenica: Chiesa Anglicana All Saints. Diploma promosso dalla 
Pontificia Università San Tommaso e dal Pontificio Consiglio per l’unità dei cristiani. 
Istituto di Studi Ecumenici, largo Angelicum 1. (22-23 Aprile)  

 
22 VENERDÌ ROMA. Cattedra Tillard. Arnaud Join-Lambert, Camminare insieme. Sinodalità e unità 

dei cristiani. Ciclo di incontri promosso dalla Pontificia Università San Tommaso e dal 
Pontificio Consiglio per l’unità dei cristiani. Istituto di Studi Ecumenici, largo 
Angelicum 1. Ore 17.30 – 19.00   

 
22 VENERDÌ  SALERNO. Pentecostalismo in Italia e Chiesa Cattolica tra passato, presente e futuro.  

Angelo Barra, I documenti teologici del dialogo bilaterale cattolico/pentecostale. 
Tematiche fondamentali e questioni aperte. Corso promosso da Istituto Superiore di 
Scienze Religiose San Matteo di Salerno, Pontificia Facoltà Teologica dell’Italia 
Meridionale e  Ufficio Nazionale per l’Ecumenismo e il Dialogo interreligioso della 
Conferenza Episcopale Italiana in modalità webinar. Ore 16.30 – 19.00 

 
24 DOMENICA  SCANDIANO. Preghiera ecumenica nello stile di Taizé. Convento Frati Cappuccimi, viale 

San Francesco 1. Ore 21.00 
 
27 MERCOLEDÌ PIACENZA. 45 minuti per Conoscersi. Storia, fede, identità e missione delle principali 

chiese cristiane. Molinari- Celini. Chiesa Cattolica Romana. Ciclo di incontri promosso 
dalla Chiesa  Evangelica Metodista di Piacenza-Cremona. Modalità webinar. Ore 20.45 

 
29 VENERDÌ  ALESSANO. Sinodalità e unità della Chiesa. Dal pensiero dei Padri al Concilio Vaticano 

II. Ciclo di incontri promosso dall’Ufficio per l’ecumenismo e il dialogo interreligioso 
della diocesi di Ugento e dal Monastero Santissima Trinità di Alessano. Cappella, 
Monastero Santissima Trinità.  Ore 18.30 

 
 

MAGGIO 
 

3 MARTEDÌ  TORINO. In principio… Per una lettura polifonica di Genesi 1-11 7. «Non ti farai idolo né 
immagine alcuna... » (Es 5, 4) Riflessioni tra “precetto aniconico” e lotte iconoclaste... 
Ariel Di Porto e Guido Bertagna. Ciclo di incontri promosso da Comunità Ebraica di 
Torino, Chiesa Valdese di Torino, Chiese Battiste di Torino, Amicizia Ebraico-
Cristiana, Centro Teologico Padri Gesuiti  e Fondazione Carlo Maria Martini. Centro 
Sociale Ebraico, piazzetta Primo Levi 12.  

 
5 GIOVEDÌ  RHO. Sale della terra. “Ecco, quanto è buono e quanto è soave che i fratelli stiano 

insieme“ Salmo 133. “Il vitello d’oro” Es 32,1-14. Ciclo di incontri di lettura ecumenica 
itinerante della Parola promosso dal Decanato di Rho. Comunità Cattolica, Sala delle 
Colonne, via De Amicis 67.  Ore 21.00  

 
8 DOMENICA  AREZZO. Preghiera ecumenica nello stile di Taizé. Chiesa di San Domenico. Ore 21.15 
 
8 DOMENICA  VARESE. Preghiera ecumenica nello stile di Taizé. Chiesa di San Giuseppe, piazza San 

Giuseppe. Ore 21.00 
 
9 LUNEDÌ  LUNGRO. Sinodo. Perché? Riflessioni ecumeniche. Dimitrios Keramidas, La sinodalità 

nell’ortodossia e nella Chiesa globale nel pensiero di Ioannis Zizioulas. Introduce mons. 
Donato Oliverio. Modera diacono Alex Talarico. Ciclo di incontri promosso dall’Ufficio 
per l’Ecumenismo e il Dialogo interreligioso e dall’Ufficio per l’Insegnamento della 
Religione Cattolica dell’Eparchia di Lungro e dal Centro Studi per l’Ecumenismo in 
Italia, in modalità webinar. Ore 18.00 
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9 LUNEDÌ  MILANO. Per conoscere Israele. L’ebraicità di Gesù e delle origini cristiane. Gabriele 
Boccaccini, L’ebraicità di Paolo di Tarso. Ciclo di incontri promosso dalla Suore di Sion. 
Oratorio, Chiesa Corpus Domini, via Piermarini e in modalità webinar. Ore 18.30  

 
9 LUNEDÌ NAPOLI. Lunedì di Capodimonte. «Cercate di conservare l’unità dello spirito per mezzo 

del vincolo della pace» (Ef 4,3). Il cammino delle Chiese cristiane a vent’anni dalla 
Charta oecumenica. «Il Dio della speranza vi riempia di ogni gioia e pace nella fede» 
(Rm 15,13). L’effettiva recezione della Charta oecumenica nelle nostre Chiese e 
Comunità cristiane. Interventi di Riccardo Burigana, archimandrita Dionisios 
Papavasiliou e il pastore metodista Franco Mayer. Ciclo di incontri promosso da 
Pontificia Facoltà Teologica dell’Italia Meridionale Sez. San Tommaso d’Aquino – 
Napoli e da Consiglio Regionale delle Chiese Cristiane della Campania. Aula I, 
Pontificia Facoltà Teologica dell’Italia Meridionale. Sez. San Tommaso d’Aquino, viale 
Colli Aminei 2. Ore 16.30-18.30 

 
13 VENERDÌ ROMA. Diploma Ut unum sint. Modulo 8. Le Chiese nate dalla Riforma Lothar Vogel – 

Michael Jonas, La tradizione luterana. Luca Baratto, La tradizione riformata. Angelo 
Maffeis, Il dialogo teologico cattolico-luterano e cattolico-riformato. Diploma promosso 
dalla Pontificia Università San Tommaso e dal Pontificio Consiglio per l’unità dei 
cristiani. Istituto di Studi Ecumenici, largo Angelicum 1. (13-14 Maggio)  

 
13 VENERDÌ ROMA. Cattedra Tillard. Benoit-Dominique de la Soujeole op, Camminare insieme. 

Sinodalità e unità dei cristiani. Ciclo di incontri promosso dalla Pontificia Università San 
Tommaso e dal Pontificio Consiglio per l’unità dei cristiani. Istituto di Studi Ecumenici, 
largo Angelicum 1. Ore 17.30 – 19.00   

 
14 SABATO  MANTOVA. Preghiera ecumenica nello stile di Taizé. Chiesa di San Leonardo. Ore 21.00 
 
20 VENERDÌ LATINA. Talità kum: Fanciulla Io ti dico: alzati! Curare e donare la Speranza. Ciclo di 

incontri di formazione promosso dall’Ufficio per l’Ecumenismo e il Dialogo 
interreligioso e dall’Ufficio per la Pastorale della Salute e della Terza Età della diocesi di 
Latina. Curia Vescovile. Ore 17.30  

 
20 VENERDÌ  PISA. Preghiera ecumenica nello stile di Taizé. Chiesa di Santa Croce in Fossabanda. 

Ore 21.15 
 
22 DOMENICA  SCANDIANO. Preghiera ecumenica nello stile di Taizé. Convento Frati Cappuccimi, viale 

San Francesco 1. Ore 21.00 
 
23 LUNEDÌ  MILANO. Per conoscere Israele. L’ebraicità di Gesù e delle origini cristiane. Massimo 

Giuliani, Temi apocalittici tra Nuovo Testamento ed ebraismo. Ciclo di incontri 
promosso dalla Suore di Sion. Oratorio, Chiesa Corpus Domini, via Piermarini e in 
modalità webinar. Ore 18.30  

 
25 MERCOLEDÌ PIACENZA. 45 minuti per Conoscersi. Storia, fede, identità e missione delle principali 

chiese cristiane. Ieromonaco Amvrosios, Chiesa Ortodossa. Ciclo di incontri promosso 
dalla Chiesa  Evangelica Metodista di Piacenza-Cremona. Modalità webinar. Ore 20.45 

 
27 VENERDÌ  ALESSANO. Sinodalità e unità della Chiesa. Dal pensiero dei Padri al Concilio Vaticano 

II. Ciclo di incontri promosso dall’Ufficio per l’ecumenismo e il dialogo interreligioso 
della diocesi di Ugento e dal Monastero Santissima Trinità di Alessano. Cappella, 
Monastero Santissima Trinità.  Ore 18.30 

 
31 MARTEDÌ   MILANO. In principio… Per una lettura polifonica di Genesi 1-11 8. «morte e vita, / 

contrarie, insieme in un picciol momento/ dentro a l’anima sento» La traduzione in 
immagini: Michelangelo nella Cappella Sistina, «grande fabbrica della storia cristiana» 
Daniele Liberanome e Andrea Dall’Asta. Ciclo di incontri promosso da Comunità 
Ebraica di Torino, Chiesa Valdese di Torino, Chiese Battiste di Torino, Amicizia 
Ebraico-Cristiana, Centro Teologico Padri Gesuiti  e Fondazione Carlo Maria Martini. 
Centro San Fedele, via Hoepli 3/b. 
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GIUGNO 
 
10 VENERDÌ  PISA. Preghiera ecumenica nello stile di Taizé. Chiesa di Santa Croce in Fossabanda. 

Ore 21.15 
 
12 DOMENICA  AREZZO. Preghiera ecumenica nello stile di Taizé. Chiesa di San Domenico. Ore 21.15 
 
12 DOMENICA  VARESE. Preghiera ecumenica nello stile di Taizé. Chiesa di San Giuseppe, piazza San 

Giuseppe. Ore 21.00 
 
13 LUNEDÌ  LUNGRO. Sinodo. Perché? Riflessioni ecumeniche. Padre Hyacinthe Destivelle op, 

Sinodalità e Unità della Chiesa. Introduce mons. Donato Oliverio. Modera diacono Alex 
Talarico. Ciclo di incontri promosso dall’Ufficio per l’Ecumenismo e il Dialogo 
interreligioso e dall’Ufficio per l’Insegnamento della Religione Cattolica dell’Eparchia 
di Lungro e dal Centro Studi per l’Ecumenismo in Italia, in modalità webinar. Ore 18.00 
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Una finestra sul mondo 

 
GENNAIO 

 
15  SABATO  LIONE. Giornata di Studio della Association française des Foyers Mixtes 

Interconfessionnels Chrétiens (Affmic).  
 
20  GIOVEDÌ ROMA. Ecumenism in a time of pandemic: from crisis to opportunity.  Incontro 

promosso dall’Istituto di Studi Ecumenici dell’Angelicum. 
 
25  MARTEDÌ GINEVRA. Mobilizing Moral Influence and Governance to End the Systemic Injustices 

of Racism, the legacy of Colonialism and Slaver.  8th Symposium on the Role of Religion 
and Faith-Based Organizations in International Affairs in modalità webinar. 

 

FEBBRAIO 
 
8  MARTEDÌ  GINEVRA. Riunione del Comitato Esecutivo del Consiglio Ecumenico delle Chiese.  
 
9  MERCOLEDÌ  GINEVRA. Riunione del Comitato Centrale del Consiglio Ecumenico delle Chiese. (9-15 

Febbraio)  
 
15  MARTEDÌ  BOSTON. Ecumenism, 60 Years after Vatican II. Conferenza proposta dal Saint John’s 

Seminary in modalità webinar. 
 
25  VENERDÌ  VARSAVIA. European Regional Pre-Assembly. Incontro dalla KEK in collaborazione con 

il Consiglio Ecumenico delle Chiese in modalità webinar. (25-27 Febbraio)  

 
MARZO 

 
10  GIOVEDÌ  STRASBURGO. Wellbeing of Digitalized Societies and Work Place. Incontro promosso da 

Church Action on Labour and Life. (10-12 Marzo)  

 
LUGLIO 

 
7 GIOVEDÌ TORINO. Incontro europeo dei giovani promosso dalla Comunità di Taizé. (7-10 Luglio) 
 
27  MERCOLEDÌ  CANTERBURY. XV Lambeth Conference. (27 Luglio - 8 Agosto)  
 
28  GIOVEDÌ  KARLSRUHE.  GETI - 2022. Corso residenziale promosso dal Consiglio Ecumenico delle  

Chiese (28 Agosto – 8 Settembre)  
 
 

AGOSTO 
 

31  MERCOLEDÌ KARLSRUHE. Christ's love moves the world to reconciliation and unity.  XI Assemblea 
generale del Consiglio Ecumenico delle Chiese (31 Agosto - 8 Settembre)  

 

NOVEMBRE 
 

2  MERCOLEDÌ ROMA. Per una Chiesa sinodale: comunione, partecipazione e missione.  Convegni 
accademici internazionali sulla sinodalità nelle tradizioni ortodosse e ortodosse orientali 
promossi dalla Fondazione Pro Oriente e dall’Istituto di Studi Ecumenici (2-5 e 23-26 
Novembre)  
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Dialogo Interreligioso 
 
 

GENNAIO 
 
17 LUNEDÌ ROMA. E ti vengo a cercare... L’invito al viaggio spirituale di Franco Battiato. Intervento 

di Paolo Trianni. Forum Cristianesimo e Religioni e culture dell’Asia promosso dal 
Centro Studi Interreligiosi della Pontificia Università Gregoriana. Aula C009, Pontificia 
Università Gregoriana, piazza della Pilotta 4. Ore 18.00 – 19.30 

 
26 MERCOLEDÌ NAPOLI. Celebrare lo Spirito di Assisi. Le religioni al servizio della pace, della fraternità 

e della giustizia. Identità religiosa nella ricchezza dei credi delle varie fedi. Ciclo di 
incontri di spiritualità e di formazione interreligiosa 2021-2022 promosso dal Centro 
Studi Francescani per il dialogo interreligioso e le culture. Basilica di San Pietro ad 
Aram, via S. Candida 4. Ore 18.30  

 
 

FEBBRAIO 
 

26 VENERDÌ NAPOLI. Celebrare lo Spirito di Assisi. Le religioni al servizio della pace, della fraternità 
e della giustizia. Il contributo delle religioni per superare la povertà e l’ingiustizia. Ciclo 
di incontri di spiritualità e di formazione interreligiosa 2021-2022 promosso dal Centro 
Studi Francescani per il dialogo interreligioso e le culture. Chiesa di Gesù Redentore e 
San Ludovico d’Angioà, piazza del Gesù Nuovo. Ore 18.30 

 

 
MARZO 

 
7 LUNEDÌ ROMA. Leadership femminile nelle comunità religiose: contributi e prospettive. 

Intervento di Francesca CoBaldini e altri. Forum Cristianesimo e Religioni e culture 
dell’Asia promosso dal Centro Studi Interreligiosi della Pontificia Università Gregoriana. 
Aula C009, Pontificia Università Gregoriana, piazza della Pilotta 4. Ore 18.00 – 19.30 

 
14 LUNEDÌ ROMA. Cristianesimo e religioni tradizionali: incontro e cammino. Intervento padre 

Prem Xalxo sj. Forum Cristianesimo e Religioni e culture dell’Asia promosso dal Centro 
Studi Interreligiosi della Pontificia Università Gregoriana. Aula C009, Pontificia 
Università Gregoriana, piazza della Pilotta 4. Ore 18.00 – 19.30 

 
21 LUNEDÌ ROMA. Agapē incontra Karuṇā. Camminando insieme: realtà, speranze e sfide del 

dialogo cristiano buddhista in Sri Lanka. Intervento padre Dilan Perera sj. Forum 
Cristianesimo e Religioni e culture dell’Asia promosso dal Centro Studi Interreligiosi 
della Pontificia Università Gregoriana. Aula C009, Pontificia Università Gregoriana, 
piazza della Pilotta 4. Ore 18.00 – 19.30 

 
24 MERCOLEDÌ NAPOLI. Celebrare lo Spirito di Assisi. Le religioni al servizio della pace, della fraternità 

e della giustizia. L’ambiente come bene universale. Ciclo di incontri di spiritualità e di 
formazione interreligiosa 2021-2022 promosso dal Centro Studi Francescani per il 
dialogo interreligioso e le culture. Associazione donne ebree d’Italia - Comunità ebraica 
di Napoli, Vico Santa Maria a Cappella Vecchia 31. Ore 18.00 
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APRILE 
 
26 MARTEDÌ PORTICI. Celebrare lo Spirito di Assisi. Le religioni al servizio della pace, della fraternità 

e della giustizia. Libertà di credo e intolleranza religiosa nella società odierna. Ciclo di 
incontri di spiritualità e di formazione interreligiosa 2021-2022 promosso dal Centro 
Studi Francescani per il dialogo interreligioso e le culture. Centro Baha’i, via Lorenzo 
Rocco 9. Ore 19.30 

 
MAGGIO 

 
9 LUNEDÌ ROMA. Gandhi, Cristo e il Cristianesimo. Intervento di don Peter Andrew Gonsalves sdb. 

Forum Cristianesimo e Religioni e culture dell’Asia promosso dal Centro Studi 
Interreligiosi della Pontificia Università Gregoriana. Aula C009, Pontificia Università 
Gregoriana, piazza della Pilotta 4. Ore 18.00 – 19.30 

 
 
26 GIOVEDÌ VOLLA. Celebrare lo Spirito di Assisi. Le religioni al servizio della pace, della fraternità e 

della giustizia. La via spirituale per attraversare le nostre paure. Ciclo di incontri di 
spiritualità e di formazione interreligiosa 2021-2022 promosso dal Centro Studi 
Francescani per il dialogo interreligioso e le culture. Chiesa evangelica libera di Volla, 
viale Vesuvio 180. Ore 19.00 

 

 
GIUGNO 

 
30 GIOVEDÌ MADDALONI. Celebrare lo Spirito di Assisi. Le religioni al servizio della pace, della 

fraternità e della giustizia. La fede dell’altro risuona in me. Ciclo di incontri di spiritualità 
e di formazione interreligiosa 2021-2022 promosso dal Centro Studi Francescani per il 
dialogo interreligioso e le culture. Centro Studi Francescani, via San Francesco d’Assisi 
117. Ore 19.30 

 

 
 
 

Dialogo islamo-cristiano 
 

GENNAIO 
 

12 MERCOLEDÌ MILANO. Orizzonti mediorientali. Sfide e prospettive in una macro-regione in 
trasformazione. I “nuovi” autoritarismi in Nord Africa: i casi di Egitto e Algeria. Ciclo 
di incontri promosso dalla Fondazione Oasis e dal Centro Studi Internazionali. Modalità 
webinar. Ore 17.30 

 
18 MARTEDÌ TORINO. Non amo ciò che tramonta. La cosmologia come inizio o come fine? «Dico che 

per cielo intendo la scienza». Scienza e mistica. Interventi di rav Adolfo Locci e Abd Al-
Haqq Ismail Gulderoni e Silvano Fineschi. Modera Paolo Masotti. X Edizione dei 
Martedì della Sapienza Islamica promosso da Accademia di Studi Interreligiosi e Centro 
Culturale Dar al Hikma, in collaborazione con COREIS e Alessandro Nangeroni for 
dialogue. Via Fiochetto 15. Ore 18.00-20.00 

 
26 MERCOLEDÌ FIRENZE. Le vie della devozione (Sura 2, 177). Saluti iniziali del card. Giuseppe Betori, 

arcivescovo di Firenze, e dell’imam  Izzedin Elzir. Interventi Hamdan Alzeqri e Marco 
Bontempi. Giornata del Dialogo islamo-cristiano. Comunità Islamica di Firenze, 
Moschea Al- Taqwa, Borgo Allegri 62/64r. Ore 18.00 
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FEBBRAIO 

 
9 MERCOLEDÌ MILANO. Orizzonti mediorientali. Sfide e prospettive in una macro-regione in 

trasformazione. Il Golfo tra diversificazione economica e sfide socio-politiche. Ciclo di 
incontri promosso dalla Fondazione Oasis e dal Centro Studi Internazionali. Modalità 
webinar. Ore 17.30 

 
15 MARTEDÌ TORINO. Non amo ciò che tramonta. La cosmologia come inizio o come fine? Universi 

paralleli o mondi superiori? La metafisica e gli stati molteplici dell’essere. Interventi di 
rav Ariel Di Porto, Omar Zeln, don Oreste Alme e Giovanni Yahya Zanolo. Modera 
Mulayka Laura Enriello. X Edizione dei Martedì della Sapienza Islamica promosso da 
Accademia di Studi Interreligiosi e Centro Culturale Dar al Hikma, in collaborazione 
con COREIS e Alessandro Nangeroni for dialogue. Via Fiochetto 15. Ore 18.00-20.00 

 
21 LUNEDÌ ROMA. Mariam nella devozione e pittura dell’Islam. Intervento di mons. Luigi Bressan. 

Forum Cristianesimo-Islam promosso dal Centro Studi Interreligiosi della Pontificia 
Università Gregoriana. Aula C009, Pontificia Università Gregoriana, piazza della Pilotta 
4. Ore 18.00 – 19.30 

 
28 LUNEDÌ ROMA. P. Christian de Chergé e il monastero di Tibhirine: segni di speranza nel vincolo 

della pace in Algeria. Intervento di Livia Passalacqua. Forum Cristianesimo-Islam 
promosso dal Centro Studi Interreligiosi della Pontificia Università Gregoriana. Aula 
C009, Pontificia Università Gregoriana, piazza della Pilotta 4. Ore 18.00 – 19.30 

 
 

 

MARZO  
 

9 MERCOLEDÌ MILANO. Orizzonti mediorientali. Sfide e prospettive in una macro-regione in 
trasformazione. Risorse, clima, politica: le emergenze sottostimate in Medio Oriente. 
Ciclo di incontri promosso dalla Fondazione Oasis e dal Centro Studi Internazionali. 
Modalità webinar. Ore 17.30 

 
15 MARTEDÌ TORINO. Non amo ciò che tramonta. La cosmologia come inizio o come fine? Potere 

temporale e cosmologia. Nell’insegnamento dei maestri del sufismo. Interventi di 
Muddaththir Guallni, iman Yhaya Pallavicini e Luca Patrizi. Modera Alsha Lazzerini. X 
Edizione dei Martedì della Sapienza Islamica promosso da Accademia di Studi 
Interreligiosi e Centro Culturale Dar al Hikma, in collaborazione con COREIS e 
Alessandro Nangeroni for dialogue. Via Fiochetto 15. Ore 18.00-20.00 

 
28 LUNEDÌ ROMA. La fede: un coraggio nel perdono. Intervento di F. Jacques Mourad Forum 

Cristianesimo-Islam promosso dal Centro Studi Interreligiosi della Pontificia Università 
Gregoriana. Aula C009, Pontificia Università Gregoriana, piazza della Pilotta 4. Ore 18.00 
– 19.30 

 

APRILE  
 
12 MARTEDÌ TORINO. Non amo ciò che tramonta. La cosmologia come inizio o come fine? 

Cosmologia ed escatologia tra Oriente e Occidente. I cicli cosmici delle 4 età del mondo. 
Potere temporale e cosmologia. Nell’insegnamento dei maestri del sufismo. Interventi 
di Svamini Hamsananda Ghiri, Elena Selshin Viviani e Adb Al-Razzaq Belgia. Modera 
Mikall Mocci. X Edizione dei Martedì della Sapienza Islamica promosso da Accademia 
di Studi Interreligiosi e Centro Culturale Dar al Hikma, in collaborazione con COREIS 
e Alessandro Nangeroni for dialogue. Via Fiochetto 15. Ore 18.00-20.00 
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MAGGIO  
 

25 MERCOLEDÌ BRESCIA. Fra Pierbattista Pizzaballa ofm, patriarca di Gerusalemme,  Adnane Mokrani, 
La fraternità tra utopia e possibilità. Aula Magna  Università Cattolica Sacro Cuore, via 
Trieste 17. Ore 18.00 – 20.00 

 
 
 
 

LUGLIO  
 

24  SABATO CORI. Settimana di ospitalità Porte aperte sul dialogo islamo-cristiano. Incontro 
promosso dalla Comunità monastica di Deri Mar Musa e dall’Ufficio per l’Ecumenismo 
e il Dialogo interreligioso della diocesi di Latina. Chiesa San Salvatore (24-31 Luglio) 
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Per una rassegna stampa sull’Ecumenismo 
 
 
Pietra miliare del dialogo fra cattolici e anglicani 
A un secolo dal loro inizio le Conversazioni di Malines restano una fonte preziosa 
RICCARDO BURIGANA 
«L’Osservatore Romano» 04/01/2022, p. 7 
«Con venerazione saluto la memoria del cardinale Mercier e rendo grazie al Signore per i progressi che questo generoso 
servitore della Chiesa ha potuto permettere per ritrovare l’unità, mediante quelle “conversazioni di Malines” che 
segnano una data nella storia del movimento ecumenico. Ho dunque la gioia di compiere oggi un pellegrinaggio a un 
luogo significativo del ravvicinamento tra i cristiani»: con queste parole, il 18 maggio 1985, nel suo primo viaggio 
apostolico in Belgio, Giovanni Paolo II volle ricordare al mondo il ruolo del cardinale Mercier nella scoperta di strade 
nuove per superare le divisioni, facendo esplicito riferimento alle Conversazioni di Malines, che costituiscono una delle 
pagine più feconde dell’ecumenismo del XX secolo. Le Conversazioni, che si sono svolte dal 1921 al 1926, hanno 
costituito un passaggio significativo nei rapporti tra cattolici e anglicani del XX secolo per le modalità, il contenuto e 
la memoria. L’idea di tenere, a Malines, degli incontri tra cattolici e anglicani per valutare insieme una serie di questioni 
teologiche, può sicuramente essere ascritta alla stagione dell’ecumenismo negli anni ’20, così ricca di iniziative e 
proposte che sarebbero confluite, con storie molto diverse tra di loro, nel movimento ecumenico della seconda metà 
del XX secolo. Indubbiamente di grande valore, in questa prospettiva, fu l’appello lanciato a Lambeth nel 1920, con il 
quale gli anglicani erano invitati a coltivare nuove forme di comunione al loro interno e a promuovere nuove relazioni 
con gli altri cristiani per il superamento delle divisioni, ma si deve tener conto - come è stato messo in luce nelle più 
recenti ricerche - dei tanti incontri ecumenici negli anni della Grande guerra, durante la quale i cristiani fecero 
l’esperienza, spesso nell’affermare la necessità della pace denunciando la guerra, di come esistesse un patrimonio di 
fede che già li rendeva fratelli e sorelle in Cristo, al di là dei conflitti che avevano segnato la loro storia per secoli. A 
Malines in cinque incontri (6-8 dicembre 1921, 14-15 giugno 1923, 7-8 dicembre 1923, 19-20 marzo 1925, 11-12 
dicembre 1926) - i primi quattro sotto la presidenza del cardinale Joseph Mercier, arcivescovo di Malines, l’ultimo 
presieduto dal suo successore, Jozef-Ernest Van Roey, mentre fu sempre presente l’anglicano Charles Lindey Wood, 
conte di Halifax, da decenni impegnato in prima persona nel dialogo con Roma - cattolici e anglicani affrontarono una 
serie di questioni, che nascevano dalla comune domanda di come definire un cammino con il quale favorire un accordo 
che mettesse fine alle divisioni, immaginando una forma di unione, più che di unità, che consentisse un’azione comune 
nel mondo per riaffermare i valori cristiani, come mezzo privilegiato per la missione della Chiesa. Nell’incontro fra le 
delegazioni cattolica e anglicana - che mutarono composizione con la partecipazione di esponenti di spicco di quel 
dialogo informale tra Roma e Canterbury sviluppatosi in diversi luoghi, soprattutto a partire dalla metà del XIX secolo 
dando origine a una serie di iniziative delle quali molto si conosce grazie alla pubblicazione di memorie e di ricerche 
storico-teologiche - ci si dovette confrontare con le preoccupazioni e le diffidenze che filtravano proprio da Roma e 
Canterbury per questo dialogo che sembrava andare oltre le intenzioni dei promotori. Le nuove ricerche, alimentate 
soprattutto dall’apertura degli archivi vaticani, hanno consentito di cogliere la complessità delle Conversazioni di 
Malines mostrando come non fosse né semplice né automatica l’accettazione da parte di tanti della stessa esistenza 
delle Conversazioni, dove il dialogo teologico era sostenuto da un evidente desiderio di giungere a un accordo in nome 
di un comune patrimonio che veniva emergendo incontro dopo incontro, anche alla luce delle esperienze, informali e 
personali, degli ultimi decenni. Per questo i temi, che vennero di volta in volta discussi in un clima di fraternità cordiale 
che rimase nella memoria dei partecipanti segnando un stile di dialogo fondato sulla parresia evangelica, pur nel loro 
oggettivo rilievo devono essere inquadrati nell’orizzonte più ampio di un confronto teologico che procedeva, 
appesantito, in quel momento, dall’eredità di secoli di silenzi e censure. Nonostante gli evidenti risultati raggiunti nel 
confronto teologico, nella reciproca comprensione degli elementi comuni che alimentavano la riflessione ecclesiologica 
rappresentante un nodo centrale nella definizione di un possibile accordo, rimasero sul tappeto le diffidenze, non tanto 
tra i partecipanti tra i quali non mancarono le voci critiche sulla lentezza con cui si voleva procedere sulla strada 
dell’unione, ma soprattutto tra coloro che erano informati del contenuto delle Conversazioni di Malines. Proprio la 
circolazione delle notizie su tale dialogo, soprattutto dopo la pubblicazione da parte di Halifax, già nel 1928, delle sue 
note personali, rappresenta uno degli aspetti più significativi; infatti, se nell’immediato questa circolazione rappresentò 
un peso, sempre crescente, che di fatto divenne uno dei pretesti, se non il pretesto, per la sospensione dell’esperimento, 
la conoscenza di cosa venne discusso a Malines costituì una memoria viva alla quale si fece riferimento anche negli 
incontri tra Paolo VI e il reverendo Michael Ramsey, arcivescovo di Canterbury, nel 1966, che portarono alla 
costituzione della Commissione internazionale anglicanacattolica, che per decenni ha portato avanti un dialogo 
ecumenico per una sempre migliore comprensione delle diverse identità da leggere nel cammino per la costruzione 
dell’unità visibile della Chiesa. Le Conversazioni di Malines, delle quali si fa memoria nel recente centesimo anniversario 
del loro inizio (6 dicembre 1921), costituiscono una fonte preziosa per la comprensione dei tempi, dei contenuti e dei 
modi del cammino ecumenico che semina fraternità, aprendo speranze per una comunione visibile da costruire, giorno 
per giorno, nella conversione quotidiana. 
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Insieme nella speranza 
Guardano al futuro le iniziative ecumeniche celebrate nel 2021 
RICCARDO BURIGANA 
«L’Osservatore Romano» 05/01/2022, pp. II-III 
«Di diverse confessioni in terra, abitano insieme lo stesso Cielo. Intercedano perché lo Spirito, santo olio di Dio, in 
una rinnovata Pentecoste, si effonda su di noi come sugli Apostoli da cui discendiamo: accenda nei cuori il desiderio 
della comunione, ci illumini con la sua sapienza e ci unga della sua consolazione». Queste parole, pronunciate il 4 
dicembre scorso ad Atene da Papa Francesco nell’incontro con sua beatitudine Ieronymos II, durante il suo recente 
viaggio apostolico a Cipro e in Grecia, possono essere considerate la frontiera dell’ecumenismo, alla luce delle parole 
e dei gesti che hanno caratterizzato l’impegno di tanti cristiane e cristiane per la costruzione dell’unità visibile della 
Chiesa, chiamati a confrontarsi con le sfide e le emergenze determinate dal perdurare della pandemia. Proprio la 
pandemia ha rappresentato, anche nel 2021, un tempo nel quale i cristiani, insieme, hanno fatto l’esperienza 
dell’accoglienza della sofferenza e nella sofferenza, rinnovando il proprio impegno nella preghiera, tanto che, solo per 
citare un caso, il Consiglio ecumenico delle Chiese ha promosso una settimana di preghiera, dal 22 al 27 marzo, che è 
stata vissuta in forme molto diverse da Paese a Paese, con il comune denominatore di una partecipazione al di là di 
ogni attesa. Fondamentale è stato il contributo ecumenico nel favorire la riflessione sul domani, per trovare nuove 
strade superando diseguaglianze sociali ed economiche, come è stato detto nel corso dell’incontro annuale «Church 
beyond the pandemic» della European Christian Internet Conference, tenutasi in modalità webinar il 19 maggio. Le 
Chiese si sono impegnate sul fronte dell’invito a vaccinarsi, denunciando le diseguaglianze nella distribuzione del 
vaccino e formulando delle proposte ecumeniche per far sì che con l’attiva partecipazione anche delle religioni non 
cristiane si possa raggiungere il maggiore numero di persone, soprattutto coloro che sono rimaste fuori dall’assistenza 
sanitaria. L’azione per una vaccinazione capillare, aperta a tutti, è stata sempre accompagnata dalla richiesta di interventi 
strutturali per alleviare le drammatiche condizioni economiche che, in tanti luoghi, sono state aggravate dalla pandemia. 
Da questo punto di vista esemplare è stata l’attenzione ecumenica per il Libano, con il moltiplicarsi di richieste e di 
interventi per mettere fine alla crisi umanitaria che ha investito il Paese, per il quale Francesco ha voluto vivere una 
giornata, il 1° luglio, di riflessione e di preghiera, Il Signore Dio ha progetti di pace. Insieme per il Libano, alla quale 
hanno partecipato i responsabili delle principali Chiese cristiane libanesi, come segno concreto della profonda unità 
che vivono nella ricerca della pace. Proprio per la costruzione della pace, anche nel 2021, numerose sono state le 
iniziative ecumeniche, proseguendo una tradizione che si è venuta rafforzando in questi ultimi anni, con una particolare 
attenzione alla definizione di percorsi di riconciliazione delle memorie, come primo passo per vivere un tempo di 
dialogo. In tale prospettiva si colloca la lettera - scritta dal Papa, da Justin Welby, arcivescovo di Canterbury, e da Lord 
Wallace, moderatore dell’Assemblea generale della Chiesa di Scozia – ai leader del Sud Sudan per il decimo anniversario 
dell’indipendenza del Paese, mentre di particolare interesse è il testo, Linee-guida pastorali ecumeniche per le Chiese 
cattolica in Terra Santa, voluto dall’Assemblea degli  ordinari cattolici in Terra Santa per sostenere una testimonianza 
ecumenica della pace. La riconciliazione delle memorie è stato un tema costante nei tre viaggi apostolici all’estero di 
Francesco, andando oltre la  dimensione ecumenica: il Pontefice l’ha invocata in Slovacchia nel suo incontro con la 
comunità ebraica, auspicando l’inizio di una nuova stagione di dialogo a partire dal riconoscimento di un passato di 
discriminazione e violenza. La riconciliazione delle memorie è stata invocata dal Papa anche di fronte alle iniziative 
ecumeniche per l’accoglienza di rifugiati e migranti, come passaggio necessario per favorire il superamento della 
violenza. Un altro aspetto centrale del cammino ecumenico è stato il comune impegno per la cura del creato: accanto 
alle tante iniziative, come l’ormai tradizionale ciclo di «Sette settimane per l’acqua » promosso dal Consiglio ecumenico 
delle Chiese, ricorrente è stato l’invito a riaffermare la necessità di un ripensamento del rapporto con la creazione 
contro coloro che, in nome dell’emergenza economica determinata dalla pandemia, vogliono mandare in soffitta le 
proposte di questi ultimi anni, spesso nate da una lettura ecumenica della Laudato si’; la voce delle Chiese e degli 
organismi ecumenici è risuonata forte e chiara durante l’incontro di Glasgow, denunciando incertezze e timori e 
rilanciando l’idea di una «riconciliazione con il creato», sulla quale si è a lungo interrogata la European Christian 
Environmental Network che ha tenuto la sua assemblea, in modalità online, il 19 maggio. Su un altro piano, pur 
affrontando lo stesso tema, si colloca il messaggio del 1° settembre sottoscritto da Papa Francesco, dall’arcivescovo 
Welby e dal patriarca Bartolomeo, che, per il contenuto e per la forma, ha segnato un ulteriore passo verso la piena 
comunione in nome della fedeltà a quanto chiesto da Gesù Cristo. In questo anno sono proseguiti, nella quasi totalità 
in modalità webinar, i dialoghi teologici bilaterali che rappresentano una fonte preziosa per comprendere quanti passi 
sono stati compiuti dalle Chiese per superare le divisioni, rafforzando una prassi di confronto nella quale vanno inclusi 
gli incontri di gruppi ecumenici, come quello di Sant’Ireneo, che ha tenuto a Roma, in ottobre, la sua XVII sessione, 
appuntamenti che tanto contribuiscono a una sempre migliore conoscenza della pluralità di tradizioni cristiane da 
vivere nell’unità, a tutti i livelli. Nel 2021 sono stati numerosi gli anniversari da ricordare – da quelli istituzionali (come 
il cinquantesimo della fondazione del Consiglio delle Chiese in Portogallo) a quelli personali (come il trentesimo 
dell’elezione del patriarca ecumenico Bartolomeo) - e non sono mancate nuove divisioni e fratture, con la perdita di 
autorevoli voci dell’ecumenismo, dal padre gesuita Bernard Sesboüé all’arcivescovo anglicano Desmond Tutu. Si è 
pensato inoltre al futuro immediato, che appare  caratterizzato da due eventi ecumenici: l’XI assemblea del Consiglio 
ecumenico delle Chiese, che si dovrebbe tenere, pandemia permettendo, a Karlsruhe, dal 31 agosto all’8 settembre, 
dedicata all’amore di Cristo che spinge il mondo alla riconciliazione e all’unità; e il cammino sinodale dei cattolici che 
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chiede un ascolto e un dialogo dentro e fuori la Chiesa secondo lo spirito ecumenico così presente nel Vaticano II e 
nella sua recezione. Si tratta di due eventi molto diversi, sotto tanti punti di vista, che rimandano però alla comune 
scelta irreversibile della ricerca dell’unità nella diversità per una conversione quotidiana in grado di rendere più efficace 
la missione della testimonianza e dell’annuncio della Parola di Dio che già rende uniti i cristiani nel coltivare la speranza. 
 
 
 
Nella luce della speranza 
Le celebrazioni del Natale ortodosso 
RICCARDO BURIGANA 
«L’Osservatore Romano» 07/01/2022, p. 6 
Per le Chiese ortodosse che seguono il calendario giuliano la celebrazione del Natale è fissata per il 7 gennaio del 
calendario gregoriano: si tratta di una tradizione che nel corso degli ultimi anni, pur nella sofferenza, manifestata più 
volte anche in documenti ufficiali, di non riuscire a celebrare le feste cristiane in una data unica, ha assunto una valenza 
ecumenica; proprio alla luce di una prassi comune, più che di una riflessione teologica, si è riusciti a cogliere gli elementi 
condivisi per una testimonianza che sappia annunciare la speranza radicata nella celebrazione del Natale, al di là delle 
diverse date nelle quali i cristiani festeggiano la nascita di Cristo. Mentre il patriarcato ecumenico di Costantinopoli 
segue il calendario gregoriano nella definizione della data per il Natale, dal 1922 – quando prese questa decisione poi 
seguita da altre Chiese ortodosse come quella ortodossa romena - il patriarcato di Mosca, insieme (citandone solo 
alcune) alle Chiese ortodosse di Serbia, di Macedonia, di Georgia e di Ucraina, rispetta, secondo il calendario giuliano, 
il 7 gennaio come data del Natale. In vista della solennità, il patriarca Kirill ha indirizzato, nel solco di una tradizione 
consolidata, un messaggio a tutti i fedeli ortodossi; il patriarca di Mosca e di tutte le Russie ha voluto ricordare 
l’importanza di vivere il Natale nella luce della speranza tanto più in un tempo nel quale i cristiani devono affrontare 
la pandemia che ha tolto la gioia di pensare al domani con serenità. In questo tempo di incertezza, per il patriarca il 
Natale offre la possibilità di riflettere su come «ogni nuovo giorno sia un dono inestimabile di Dio», che può sostenere 
i cristiani nel compiere opere buone. Nel richiamare la figura di Maria, Kirill ha indicato la strada per vivere «la salute 
dell’anima e del corpo, la gioia dello spirito e la forza di avanzare sulla via della salvezza». In alcuni luoghi, come in 
Terra Santa, il 7 gennaio è diventato un’o ccasione per uno scambio di auguri tra cristiani di tradizioni diverse per 
testimoniare l’ecumenismo, tanto da costituire una tappa in un cammino di condivisione che parte dal 25 dicembre, la 
data nella quale i cattolici e gli evangelici celebrano il Natale, e arriva al 19 gennaio, quando lo festeggia la locale Chiesa 
apostolica armena (a differenza di quanto accade in Armenia dove si celebra il 6 gennaio). Questa dimensione della 
celebrazione del Natale in Terra Santa si colloca all’interno di un rinnovato impegno per il cammino ecumenico, non 
semplicemente per riaffermare l’importanza della presenza dei cristiani nella regione, ma per una più attiva azione 
pastorale, così come indicano le «Linee guida pastorali ecumeniche per le Chiese cattoliche in Terra Santa», entrate in 
vigore il 30 novembre scorso. In Egitto - dove quest’anno il governo ha annunciato che giovedì 6 gennaio sarà un 
giorno di riposo retribuito per i lavoratori del settore pubblico così da dare la possibilità di celebrare il Natale copto 
ortodosso – la preparazione alla festività è stata vissuta in un clima complicato. E ciò non tanto per i rapporti ecumenici, 
che conoscono una nuova stagione di dialogo e di confronto, quanto per le tante tensioni locali che nascono dalle 
precarie condizioni economiche, al di là delle letture che attribuiscono una matrice puramente religiosa di intolleranza 
nei confronti dei cristiani, che negli ultimi anni hanno subito attacchi e devastazioni. In un tempo in cui le divisioni e 
le tensioni nel mondo ortodosso sembrano moltiplicarsi, approfondendo le fratture createsi dopo la decisione di 
costituirsi in Chiesa autocefala da parte della Chiesa ortodossa in Ucraina, dove ortodossi e grecocattolici celebrano il 
Natale lo stesso giorno chiedendo il dono della pace, le celebrazioni manifestano una tensione ecumenica alla quale 
non è estranea l’azione della Chiesa di Roma; questo, per mantenere vivo il dialogo, come è apparso evidente nell’ultimo 
viaggio apostolico di Papa Francesco a Cipro e in Grecia. Ecco perché si può pensare al prossimo 7 gennaio come un 
tempo fecondo per la definizione di un comune impegno nella società contemporanea, che sembra, almeno in alcuni 
casi, andare oltre le divisioni per riaffermare un compito specifico del cammino ecumenico; cioè il rafforzamento della 
presenza dei valori cristiani nel mondo, con una rinnovata azione in favore di una speranza in grado di cambiare uomini 
e donne del ventunesimo secolo. 
 
 
 
Chiamati a combattere le tenebre con la Luce 
Nel sussidio preparato dal Consiglio delle Chiese del Medio Oriente 
RICCARDO BURIGANA 
 «L’Osservatore Romano», 18 gennaio 2022, pp. 2-3 
«In Oriente abbiamo visto apparire la sua stella e siamo venuti qui per onorarlo»: questo passo del Vangelo secondo 
Matteo (2, 2) è stato scelto per quest’anno dal Pontificio Consiglio per la promozione dell’unità dei cristiani e dal 
Consiglio ecumenico delle Chiese come tema della tradizionale Settimana di preghiera che (nell’emisfero nord) va dal 
18 al 25 gennaio, mentre al Consiglio delle Chiese del Medio Oriente è stata chiesta la redazione del Sussidio con il 
quale introdurre e accompagnare i cristiani in un tempo privilegiato di preghiera e di dialogo per chiedere, ancora una 
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volta, un aiuto per superare le divisioni e vivere la comunione. Si tratta di una tradizione che risale al 1966, quando, 
all’indomani della conclusione del Concilio Vaticano II, è iniziata una collaborazione ecumenica tra Roma e Ginevra 
che, in questi anni, ha dato tanti frutti, tra i quali spicca la scelta condivisa del passo biblico per la Settimana di preghiera 
così da favorirne un ripensamento radicale, anche alla luce delle tante esperienze che erano venute maturando dalla 
nascita ufficiale della Settimana di preghiera nel 1908. Nel corso degli anni, pur rimanendo importante l’istanza di avere 
un tempo forte di preghiera per l’unità, la Settimana aveva assunto una pluralità di forme, soprattutto dopo le riflessioni 
di Paul Couturier sulla necessità di una conversione spirituale all’unità, coinvolgendo un sempre maggior numero di 
cristiani e di cristiane che testimoniavano, anche nella scelta della data della Settimana, le speranze e le difficoltà del 
cammino ecumenico. In tanti luoghi la Settimana di preghiera si celebra dal 18 al 25 gennaio, mentre in alcuni paesi 
dell’emisfero australe la scelta cade sulla settimana della Pentecoste, con due visioni teologiche diverse ma convergenti, 
che rimangono in vita. Anche quest’anno l’evento ecumenico deve confrontarsi con i dolori, le incertezze e le 
discriminazioni causate dalla pandemia che hanno moltiplicato debolezze e fragilità, alle quali i cristiani sono chiamati 
a dare delle risposte per combattere le tenebre con la Luce: «Le Chiese devono collaborare per dare sollievo agli afflitti, 
accogliere gli sfollati, alleviare chi è schiacciato dal peso della vita, e costruire una società giusta e onesta», scrivono i 
cristiani del Consiglio delle Chiese del Medio Oriente nel Sussidio, dove presentano anche la loro recente esperienza 
ecumenica che deve fare i conti con una storia «marcata da conflitti e lotte, macchiata di sangue e oscurata da ingiustizia 
e oppressione». Da una prima lettura delle iniziative pensate, spesso in modalità webinar, proprio a causa del persistere 
della pandemia, appare centrale la ricerca di nuove strade per alimentare la speranza radicata in Cristo così da 
sconfiggere discriminazione e marginalizzazione che si sono venute accentuando con la pandemia; si tratta di rafforzare 
l’idea che l’unità della Chiesa nella diversità delle tradizioni cristiane è fondamentale nella definizione della missione e 
della testimonianza del mondo del XXI secolo, come ha fra gli altri ricordato il pastore Odair Pedroso Mateus, direttore 
della Commissione Fede e Costituzione, affermando che «la Settimana è una bella esperienza di crescita verso la 
cattolicità visibile attraverso l'intercontestualità». Proprio a partire dalla dolorosa esperienza delle Chiese in Medio 
Oriente, soprattutto in questi ultimi anni, i cristiani sono chiamati a pregare per una comunione che sappia sostenere 
una cultura dell’accoglienza con un’attenzione particolare ai giovani in modo che «possano costruire un futuro che sia 
conforme al cuore di Dio, un futuro in cui tutti gli esseri umani possano sperimentare la vita, la pace, la giustizia e 
l’amore». La preghiera per l’unità che deve guidare i cristiani tutto l’anno e non solo per sette giorni - come ricorda la 
traduzione italiana del Sussidio che contiene delle proposte per una preghiera mensile curate dal Centro studi per 
l’ecumenismo in Italia - deve essere declinata alla luce dei bisogni del contesto locale. Il primo passo infatti, rammenta 
spesso Papa Francesco riprendendo anche in questo lo spirito e la lettera del Vaticano II arricchiti dalla recezione 
ecumenica verso la piena e visibile comunione, è l’obb edienza alle parole di Cristo là dove si è chiamati a vivere, ogni 
giorno, l’esperienza della fede con lo sguardo rivolto al mondo, così come scrivono i cristiani del Medio Oriente: «I 
cristiani uniti che adorano Cristo insieme e aprono i loro scrigni in uno scambio di doni diventano segno dell’unità che 
Dio desidera per tutto il creato». 
 
 
17 Gennaio. Una giornata per la conoscenza del popolo ebraico 
RICCARDO BURIGANA 
«La Vita del Popolo» 16/01/2022, p. 5 
«Cari fratelli e sorelle, la vostra storia è la nostra storia, i vostri dolori sono i nostri dolori»: con queste parole,  in 
occasione dell’incontro con la comunità ebraica della Slovacchia, a Bratislavia, il 13 settembre 2021,  papa Francesco 
ha voluto ricordare quanto sia fondamentale per la Chiesa Cattolica il dialogo con il popolo ebraico; si tratta di un 
dialogo che è stato radicalmente ripensato durante il Concilio Vaticano II, quando, pur non giungendo a una piena 
approvazione delle istanze portate avanti da coloro che ne sottolineavano la radice biblica e la necessità pastorale, ha 
raggiunto una prima formulazione, che è stata ripresa e sviluppata da Paolo VI. A papa Montini si deve l’istituzione 
della Commissione per i rapporti religiosi con l’ebraismo, con la quale il papa voleva rafforzare i passi compiuti, dopo 
la conclusione del Vaticano II, per dare continuità al dialogo con l’ebraismo per la vita della Chiesa e per il cammino 
ecumenico. Le iniziative di Paolo VI per una sempre migliore conoscenza del popolo ebraico – un tema sul quale, di 
recente, Francesca Dalla Torre, docente di religione cattolica a Treviso, ha pubblicato delle interessanti ricerche – 
hanno dato vita, nel corso degli anni, a una molteplicità di iniziative che, spesso, nella quasi totalità dei casi, volevano 
sottolineare la centralità di questa conoscenza per un ulteriore sviluppo del cammino ecumenico. A questa molteplicità 
di iniziative, che anche Giovanni Paolo II si preoccupò di incoraggiare e sostenere, rientra l’istituzione, nell’autunno 
1989, da parte della Conferenza Episcopale Italiana, di una Giornata annuale  per l’approfondimento della conoscenza 
del popolo ebraico. Questa giornata, voluta, tra gli altri, da mons. Alberto Ablondi, da mons. Clemente Riva e da Maria 
Vingiani, voleva andare oltre lo spirito dell’amicizia, che caratterizzava i rapporti tra cristiani e ebrei, soprattutto dopo 
la terribile e drammatica persecuzione nazista. Accanto a tante altre proposte di approfondimento dell’ebraismo, che 
hanno arricchito, negli anni, la conoscenza delle tradizioni religiose del popolo ebraico e il loro rilievo per la Chiesa, la 
Giornata del 17 gennaio è diventata un reale momento di formazione, tanto più che, dopo qualche anno di rodaggio, 
la Conferenza Episcopale Italiana ha iniziato a indicare un tema, che, se non vincolante, poteva essere utile per favorire 
una lettura comune del testo biblico, dalle “dieci parole” alle Meghilloth, accompagnato da un commento a due voci, 
una cattolica e l’altra ebraica. Quest’anno la Commissione per l’ecumenismo e il dialogo della Conferenza Episcopale 
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propone  un passo di Geremia, «Realizzerò la mia buona promessa» (29,10) che è stato scelto pensando «al tempo 
complesso che stiamo attraversando», come scrivono i vescovi, sottolineandone il contenuto e la prospettiva come una 
fonte preziosa per affrontare le sofferenze e le incertezze determinate dalla pandemia. In un anno, nel quale la Chiesa 
Cattolica fa memoria del 60° anniversario dell’apertura del Vaticano II, proseguire l’approfondimento della conoscenza 
del  popolo ebraico, soffermandosi anche su quanto proprio il concilio ha discusso e ha approvato, rappresenta un 
passaggio particolarmente significativo  nella continua riscoperta della vocazione al dialogo e all’accoglienza per 
testimoniare la Parola di Dio che cambia il mondo. 
 
 
Testimoniare l’unità 
Il convegno annuale della North American Academy of Ecumenists 
RICCARDO BURIGANA 
«Veritas in caritate» 15/1 (2022), p. 51 
Il contributo dei cristiani, condiviso per testimoniare la vocazione all’unità, in un mondo sempre più lacerato: questo 
è stato il tema del convegno annuale della North American Academy of Ecumenists (Naae), che si è tenuto il 18 
novembre, in modalità online; il convegno, Dangerous Ecumenism for a Divided World, era stato inizialmente pensato su 
due giorni, con la possibilità di tenere i lavori in presenza, a San Antonio (Texas), ma la situazione pandemica ha 
determinato un cambio di programma per mantenere viva una tradizione che ha oltre 60 anni. Infatti le origini della 
Naae risalgono alla fine degli anni ’50 con degli incontri tra studiosi, impegnati nell’insegnamento della teologia, delle 
Sacre Scritture e della storia del cristianesimo in una prospettiva che tenesse conto delle istanze ecumeniche che si 
stavano affacciando con il chiaro intento di promuovere un dialogo per l’unità nelle comunità locali. Da allora la Naae, 
che è un’associazione, ha creato una rete di incontri, progetti, proposte, coinvolgendo cristiani nordamericani di tutte 
le tradizioni per favorire un confronto che arricchisse il dialogo ufficiale tra le Chiese, come ha ricordato Liza Anderson, 
presidente dell’associazione. Nel convegno annuale, caratterizzato dall’intervento di tre docenti - il mennonita Russell 
Johnson, la episcopaliana Kathryn Reinhard e il cattolico Jakob Rinderknecht -  si è discusso di come la predicazione 
e la conoscenza del vangelo possa contribuire a superare le contrapposizioni nella società contemporanea, anche 
all’interno dello stesso universo cristiano, con il ripresentarsi di ermeneutiche che sembrano dimenticare la chiamata 
all’unità che coinvolge tutti i cristiani; si è parlato dell’importanza di trovare sempre nuove strade di testimonianza 
comune, anche di fronte allo stallo nel quale sembra essere piombato il dialogo ufficiale, anche perché i tempi presenti 
chiedono ai cristiani di farsi costruttori di unità nella diversità confessionale e religiosa statunitense. Infine si è rilanciata 
la necessità di radicare la riflessione e l’esperienza dell’ecumenismo, soprattutto quello che deve coinvolgere i cristiani 
nella loro vita quotidiana, nel patrimonio comune che si è venuto definendo in anni di incontri; questo patrimonio, 
radicato sulla lettura e sull’ascolto della Parola di Dio, deve essere conosciuto per contrastare quelle divisioni che 
attraversano la società, trovando, se non giustificazione, sicuramente argomenti tra i “conflitti” tra cristiani e nelle 
stesse Chiese, come è apparso evidente nel tempo della pandemia. Al termine del convegno la presidente Anderson ha 
annunciato che l’incontro del prossimo autunno, con la speranza di poterlo tenere in presenza, sarà dedicato 
all’ascetismo e al monachesimo in relazione al cammino ecumenico.  Dal convegno è emerso come sia chiesto un 
maggiore impegno al movimento ecumenico negli Stati Uniti, proprio alla luce delle nuove povertà materiali e spirituali 
causate dalla pandemia; si tratta di rilanciare il cammino ecumenico nel tempo della presidenza Beiden che, se ha 
indubbiamente cambiato l’approccio riguardo alla cura del creato, pur con qualche “se” con qualche “ma”, rimane, 
nella sostanza più che nella forma, in linea con la politica della precedente amministrazione riguardo all’immigrazione, 
mostrando così di non ascoltare quanto, soprattutto in questi ultimi anni, organismi ecumenici, chiese e cristiani hanno 
chiesto negli Stati Uniti per una cultura del dialogo che parta dall’accoglienza dell’altro. 
 
 
Giornata per l’approfondimento della conoscenza del popolo ebraico» 
Incontro organizzato dall’Eparchia di Lungro il 17 gennaio 2022 
TIZIANA BERTOLA 
«Veritas in caritate» 15/1 (2022), pp. 51-52 
«La Chiesa di Cristo riconosce che gli inizi della sua fede e della sua elezione si trovano già, secondo il mistero divino 
della salvezza, nei Patriarchi, Mosè e i Profeti», ci ricordano i Padri conciliari in Nostra aetate n. 4. Ed è per ripercorrere 
il lungo cammino di dialogo compiuto tra cristiani ed ebrei che l’Eparchia di Lungro degli Italo-Albanesi dell’Italia 
continentale ha organizzato, in modalità Webinar, l’incontro del 17 gennaio 2022 cui sono intervenuti due relatori: la 
prof.ssa Franca Landi, docente di Ecumenismo presso l’ISSR Ligure e membro della Commissione diocesana per 
l’ecumenismo della Diocesi di La Spezia, e il prof. Riccardo Burigana, direttore del Centro Studi per l’Ecumenismo in 
Italia.  L’incontro, moderato da papàs Alex Talarico, delegato per l’ecumenismo e il dialogo dell’Eparchia, è stato 
introdotto da S.E. mons. Donato Oliverio, vescovo di Lungro che, dopo i saluti, ha ricordato come l’istituzione di 
questa giornata nel 1989 abbia dato inizio a incontri comuni di preghiera e di approfondimento al fine di risanare una 
ferita conseguente al mancato riconoscimento della comune appartenenza al ceppo originario, la santa radice da cui è 
nata la Chiesa. 
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La prof.ssa Landi si è riallacciata all’Evangelii gaudium per evidenziare l’importanza data da papa Francesco al concetto 
di alleanza con Dio, mai revocata, e alla condivisione con l’ebraismo di una parte rilevante delle Sacre Scritture: «Il 
dialogo e l’amicizia con i figli d’Israele sono parte della vita dei discepoli di Gesù», si dichiara al n. 248, sottolineando  
l’idea che il popolo ebraico continua a vivere e operare nell’ambito dell’antica alleanza. La giornata del 17 gennaio, 
collocata all’apertura della Settimana di preghiera per l’ecumenismo e il dialogo, celebra, infatti, questa radice ebraica, 
il legame privilegiato tra ebraismo e cristianesimo, una relazione che ebbe inizio con la nascita della comunità cristiana 
venti secoli fa ma che, fino al concilio Vaticano II, fu caratterizzata da forti contrapposizioni. Lo sviluppo della teoria 
della sostituzione, secondo la quale la nuova alleanza di Gesù sostituisce quella di Mosè e la chiesa ha occupato il posto 
della sinagoga, ha causato molti danni ed è stata alla base di molte forme di antigiudaismo e di antisemitismo. 
Nonostante sia stata condannata dalla chiesa, ancor oggi si sente parlare di teologia sostitutiva e della punizione di una 
dispersione senza ritorno inflitta al popolo ebraico, interpretando male il versetto evangelico «E tutto il popolo rispose: 
“Il suo sangue ricada su di noi e sui nostri figli” (Mt 27,25)».  L’antiebraismo, ha proseguito la relatrice, è culminato 
nella tragedia della Shoah, la quale rappresenta un drammatico spartiacque che ha dato l’avvio a una nuova 
comprensione nei rapporti tra ebrei e cattolici culminata nel concilio Vaticano II. Da allora si sono sviluppati nuovi 
rapporti, sono stati pubblicati sussidi indicanti un atteggiamento nuovo sia dei cattolici nei confronti degli ebrei sia 
dell’ebraismo verso la figura di Gesù. In conclusione, la relatrice ha citato l’immagine paolina della radice e dell’innesto 
che allude alla fede di Abramo di cui attraverso Cristo sono partecipi i gentili: si tratta di due componenti che non 
vanno disgiunte. Essendo quindi tanto grande il patrimonio spirituale comune, va senz’altro accolto l’invito dei padri 
conciliari a promuovere e a raccomandare, attraverso un fraterno dialogo, la mutua conoscenza e stima. Il prof. 
Burigana, da parte sua, dopo essere riandato all’istituzione di questa giornata nel 1989 da parte della CEI con la 
formazione di una commissione formata da vescovi ed esperti, alla quale partecipava anche Maria Vingiani, si è 
soffermato a illustrare come questa ricorrenza è ora recepita nelle diocesi italiane. Nel corso del cammino sinodale di 
quest’anno, ha rilevato, sono trenta le diocesi che hanno organizzato qualcosa di specifico per questa giornata, mentre 
nel 2020 erano quarantaquattro. Pertanto, se ci soffermiamo sugli aspetti numerici, il Covid-19 ha pesato molto. In 
alcune diocesi si vivono momenti di condivisione, in altre si fanno incontri; c’è l’aspetto nuovo, importante dal punto 
di vista ecumenico, di un coordinamento tra diocesi nell’organizzare qualcosa assieme. C’è chi affronta un tema 
ecumenico ritornando alle fonti del cristianesimo, chi si riallaccia al Vaticano II, e chi s’interroga sull’impegno della 
chiesa nell’arrestare la deriva che portò alla Shoah. A questo proposito, il relatore ha ricordato Nostra aetate, uno dei 
frutti della riflessione del concilio sull’importanza del popolo ebraico per la chiesa, e dell’impegno di papa Paolo VI 
perché sia istituita una commissione per ripensare in termini nuovi i rapporti con l’ebraismo. L’Italia ha una peculiarità: 
l’esistenza dell’Amicizia ebraico/cristiana. Negli anni ’80 nacque l’idea di approfondire l’interpretazione ebraica della 
Bibbia. Benedetto XVI, visitando la sinagoga di Roma, indicò dieci parole scelte per conoscersi meglio; la CEI mise in 
pratica il suggerimento per dar modo di capire i punti di contatto e le idee diverse tra le due religioni: un’esperienza 
durata undici anni. La giornata del 17 gennaio può quindi essere inserita nelle iniziative che aiutano a superare 
incomprensioni e a liberare risorse. L’anno prossimo ricorrono ottant’anni da quando nel 1943 gli ebrei furono messi 
sui treni per la deportazione. Si può parlare di ciò che non si fece, ha commentato il professore, ma può essere un 
momento per pensare a quei giusti che li aiutarono a trovare una salvezza materiale: ce lo ricordano le pietre d’inciampo. 
Le domande che sono seguite si sono incentrate sull’esistenza o meno della teoria della sostituzione nell’oggi, su scintille 
di positività nelle relazioni ebraico/cristiane, sul concetto di giustizia molto sviluppato tra gli ebrei. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Notizie sul dialogo ecumenico e interreligioso da «L’Osservatore Romano» 27/12/2021-20/01/2022 
G. ALBANESE, Autentico simbolo della lotta all’apartheid. Morto a 90 anni l’arcivescovo anglicano Desmond Tutu, premio Nobel per 
la pace, in «L’Osservatore Romano», 27 dicembre 2021, p. 4 
A. SKORKA, L’eterno messaggio biblico della fratellanza universale, in «L’Osservatore Romano», 28 dicembre 2021, p. 3 
R. CAPOMASI, Xenofobia e discriminazioni razziali pandemie da combattere. Il Wcc rilancia il programma elaborato cinquant’anni fa, 
in «L’Osservatore Romano», 28 dicembre 2021, p. 6 
G. ZAVATTA, Si è persona solo se si è con gli altri. Da Bibbia e «ubuntu» i principi ispiratori di Desmond Tutu, in «L’Osservatore 
Romano», 28 dicembre 2021, p. 6 
CH. DE PECHPEYROU, Per pianificare azioni concrete a favore dei più vulnerabili. Diritti umani e giustizia climatica in tre incontri 
online della Chiesa luterana in America Latina, in «L’Osservatore Romano», 28 dicembre 2021, p. 6 
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CH. DE PECHPEYROU, Incontro in due tempi. Appuntamenti online e in presenza a Taizé e Torino, in «L’Osservatore Romano», 
30 dicembre 2021, p. 10 
W. NAPIER, Leader di libertà. Un ricordo di Desmond Tutu, in «L’Osservatore Romano», 30 dicembre 2021, p. 12 
CH. DE PECHPEYROU, Da Torino a Rostock. Sarà la città tedesca a ospitare il prossimo incontro europeo di Taizé, in «L’Osservatore 
Romano», 3 gennaio 2022, p. 10 
S. MASSIRONI, Corpo a corpo con la Parola. Una nuova traduzione della Bibbia edita da Einaudi, in «L’Osservatore Romano», 4 
gennaio 2022, p. 4 
CH. DE PECHPEYROU, Sei proposte per il 2022. Lettera di fratel Alois, priore di Taizé, agli artigiani di unità, in «L’Osservatore 
Romano», 5 gennaio 2022, p. I 
V.  ANGELUCCI, Perché tutti siano una cosa sola. Un volume racconta il 60° anniversario del Pontificio Consiglio per la promozione 
dell’unità dei cristiani, in «L’Osservatore Romano», 5 gennaio 2022, p. II 
M. FIGUEROA, Il coraggio dell’incontro Pace in tempo di pandemia alla luce degli Atti degli apostoli e di «Fratelli tutti», in 
«L’Osservatore Romano», 5 gennaio 2022, p. III 
M. NIN, Oggi l’argilla grida al suo Creatore. La solennità dell’Epifania nella tradizione bizantina, in «L’Osservatore Romano», 5 
gennaio 2022, p. 7 
M. FIGUEROA, Passaporto per la fraternità. Il “green pass” e la «Fratelli tutti», in «L’Osservatore Romano», 10 gennaio 2022, 
p. 10 
M. FIGUEROA, Vulnerabili ma coraggiosi. Esempi di vita dagli Atti degli apostoli e nell’attuale crisi sanitaria, in «L’Osservatore 
Romano», 12 gennaio 2022, p. II 
L’Africa sognata dai suoi giovani. Raccolta di riflessioni promossa dal Wcc, in «L’Osservatore Romano», 14 gennaio 2022, p. 7 
V. ANGELUCCI, Il grande frutto della piccola sorella. A Hermel, in Libano, la morte di suor Barbara ha unito cristiani e musulmani, 
in «L’Osservatore Romano», 14 gennaio 2022, p. 7 
Sulla strada dell’uguaglianza. In approvazione al Parlamento egiziano la legge sullo statuto personale dei cristiani, in «L’Osservatore 
Romano», 14 gennaio 2022, p. 7 
Uniti per ricostruire la speranza. La Cei per la Giornata di dialogo tra cattolici e ebrei, in «L’Osservatore Romano», 15 gennaio 
2022, p. 11 
L’unità si fa con la preghiera la carità e il lavoro insieme. Alla delegazione ecumenica della Finlandia, in «L’Osservatore Romano», 
17 gennaio 2022, pp. 1, 12 
N. HOFFMANN, Dallo studio dei sacri testi un reciproco arricchimento. Nella Giornata del dialogo tra cattolici ed ebrei, in 
«L’Osservatore Romano», 17 gennaio 2022, p. 8 
Guardando insieme alla luce di Betlemme. Dal 18 al 25 gennaio la Settimana di preghiera per l’unità dei cristiani, in «L’Osservatore 
Romano», 17 gennaio 2022, p. 9 
K. KOCH, Con passione e con pazienza. La ricerca di una visione comune, in «L’Osservatore Romano», 18 gennaio 2022, pp. 2-
3 
S. CALEFFI, Unire ancora i cuori. Quelle divisioni da superare, in «L’Osservatore Romano», 18 gennaio 2022, p. 3 
D. DIONISI, Il sognatore che non si è mai arreso. Nel ricordo di Martin Luther King, in «L’Osservatore Romano», 18 gennaio 
2022, p. 4 
Dialogo in un percorso condiviso. Incontro tra Cei e Assemblea rabbinica italiana, in «L’Osservatore Romano», 18 gennaio 2022, 
p. 6 
Un premio per promuovere gli studi cattolico-ebraici, in «L’Osservatore Romano», 18 gennaio 2022, p. 6 
J. TOLENTINO DE MENDONÇA, Salvezza, non solo salute. Le risorse spirituali alla prova della pandemia, in «L’Osservatore 
Romano», 19 gennaio 2022, pp. 1,6 
S. CALEFFI, Abbiamo visto apparire la sua stella. Potremmo definirci migranti ecumenici che navigano a volte a vista nel mare agitato e 
difficile da solcare che è il desiderio di unità dei cristiani, in «L’Osservatore Romano», 19 gennaio 2022, p. I 
A. CHOROMANSKI, Cosa dicono le Chiese della Chiesa. Il rapporto pubblicato nel 2021 a cura della Commissione Fede e Costituzione 
del Cec presenta i punti salienti delle risposte delle Chiese e altri gruppi ecumenici a un testo sui progressi del cammino comune, in 
«L’Osservatore Romano», 19 gennaio 2022, pp. II-III 
D. COALOVA, Appassionato apostolo dell’ecumenismo. L’eredità spirituale del salesiano don Stefano Rosso, in «L’Osservatore 
Romano», 19 gennaio 2022, p. IV 
H. DESTIVELLE, Quando i cristiani aprono i loro scrigni. Le relazioni con le Antiche Chiese dell’Oriente nel 2021, in «L’Osservatore 
Romano», 20 gennaio 2022, p. 6 
S. CALEFFI, Abbiamo visto apparire la sua stella. Potremmo definirci migranti ecumenici che navigano a volte a vista nel mare agitato e 
difficile da solcare che è il desiderio di unità dei cristiani, in «L’Osservatore Romano», 20 gennaio 2022, p. 6 
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Documentazione Ecumenica 

 
papa FRANCESCO, Discorso alla delegazione ecumenica della Finlandia, Città del Vaticano, 17 gennaio 2022 

Do il mio benvenuto cordiale a tutti voi, membri della Delegazione ecumenica dalla Finlandia, che per la festa di 
Sant’Enrico siete venuti in pellegrinaggio a Roma. Grazie di cuore, Vescovo Keskitalo, fratello, per il dono che mi ha 
offerto e per le sue parole sull’umiltà, sul pentimento e sul perdono. Per qualcuno sembrano parole negative, ma sono 
le parole più positive per andare avanti. È con particolare gioia che accolgo e saluto i rappresentanti Sami. Che Dio vi 
accompagni nel cammino verso la riconciliazione e la guarigione della memoria, e renda tutti i cristiani liberi e 
determinati nella ricerca sincera della verità! È un piacere ricevere il Vescovo emerito Teemu Sippo, che si è ripreso da 
un grave incidente e con la sua presenza ci ricorda che il coraggio vero sta nel rialzarsi e nell’andare avanti. Vi chiedo 
anche di portare il mio fraterno saluto al Metropolita ortodosso Arseni di Kuopio e Carelia, che non ha potuto 
accompagnarvi. 
 Cari fratelli e sorelle, la vostra gradita visita giunge alla vigilia della Settimana di Preghiera per l’unità dei cristiani. Il 
tema di quest’anno è tratto dal Vangelo di Matteo: “In oriente abbiamo visto apparire la sua stella e siamo venuti qui 
per onorarlo” (cfr Mt 2,2). Si riferisce ai magi che, dopo un lungo viaggio, trovano Gesù e lo adorano. I magi 
raggiungono la meta perché l’hanno cercata. Ma la cercano perché il Signore per primo, con il segno della stella, si era 
messo in ricerca di loro. Trovano perché cercano, e cercano perché sono stati cercati. È bello intendere la vita così, 
come un cammino di ricerca, che non parte da noi, ma da Colui che per primo si è messo in cerca di noi e ci attira con 
la sua grazia. Tutto nasce dalla grazia di Dio che ci attira. E la nostra risposta non può che essere simile a quella dei 
magi: un cammino fatto insieme. 
 Camminare insieme. Chi è stato toccato dalla grazia di Dio non può chiudersi e vivere di autoconservazione, è 
sempre in cammino, sempre proteso ad andare avanti. E avanti insieme: il vostro peregrinare qui è un bell’esempio di 
questo. La tradizione ecclesiale ha riconosciuto nei magi i rappresentanti di culture e popoli diversi: anche per noi, 
specialmente in questi tempi, la sfida è quella di prendere per mano il fratello, con la sua storia concreta, per procedere 
insieme. Cari amici, siamo in cammino guidati dalla luce gentile di Dio, che dissipa le tenebre della divisione e orienta 
il cammino verso l’unità. Siamo in cammino da fratelli verso una comunione sempre più piena. Aiutiamoci, nel nostro 
pellegrinaggio ecumenico, a progredire “sempre più verso Dio”, «magis ac magis in Deum», come dice la Regola di San 
Benedetto (LXII,4). Il mondo ha bisogno della sua luce e questa luce risplende solo nell’amore, nella comunione, nella 
fraternità. 
 Ci sono tappe del cammino che risultano più agevoli e nelle quali siamo chiamati a procedere rapidi e solerti. Penso, 
ad esempio, a tanti percorsi di carità che, mentre ci avvicinano al Signore, presente nei poveri e nei bisognosi, ci 
uniscono tra di noi. A volte, però, il cammino è più faticoso e, di fronte a traguardi che sembrano ancora lontani e 
difficili da raggiungere, può aumentare la stanchezza e affiorare la tentazione dello scoraggiamento. In questo caso 
ricordiamoci che siamo in cammino non come possessori, ma come cercatori di Dio. Perciò dobbiamo andare avanti 
con umile pazienza e sempre insieme, per sostenerci a vicenda, perché così desidera Cristo. Aiutiamoci quando vediamo 
che l’altro è nel bisogno. E nel pellegrinaggio talvolta è necessaria una sosta per riprendere le energie e focalizzare 
meglio la meta. E noi, cercatori di Dio in cammino verso la comunione piena con Lui e tra di noi, abbiamo davanti 
due stazioni importanti. 
 Nel 2025 celebreremo il 1700° anniversario del Concilio di Nicea. La confessione trinitaria e cristologica di questo 
Concilio, che riconosce Gesù “Dio vero da Dio vero”, “consostanziale con il Padre”, ci unisce con tutti i battezzati. 
In vista di questa grande ricorrenza disponiamoci con rinnovato entusiasmo a camminare insieme nella via di Cristo, 
nella via che è Cristo! Perché è di Lui, della sua novità, della sua gioia impareggiabile che abbiamo bisogno. Solo stretti 
a Lui percorreremo fino in fondo la strada della piena unità. Ed è sempre Lui che, anche inconsapevolmente, cercano 
gli uomini di ogni tempo e dunque pure di oggi. 
 La seconda stazione: nel 2030 – ci saremo? non ci saremo? non lo so – commemoreremo i 500 anni della 
Confessione di Augusta. In un tempo in cui i cristiani stavano per intraprendere vie diverse, quella Confessione tentò 
di preservare l’unità. Sappiamo che non riuscì a impedire la divisione, ma la ricorrenza potrà essere un’occasione 
feconda per confermarci e rafforzarci nel cammino di comunione, per diventare più docili alla volontà di Dio e meno 
alle logiche umane, più disposti ad anteporre alle mete terrene la rotta indicata dal Cielo. 
 E riguardo a voi [si rivolge ai rappresentanti del popolo Sami], caro fratello, vorrei ringraziarti perché hai preso i 
quattro sogni che avevo con l’Amazzonia, anche tu li hai presi con gli aborigeni della tua terra. Mi viene in mente che 
un pastore dev’essere concreto con la gente concreta, con il suo popolo concreto, ma che non deve smettere di sognare. 
A un pastore che si stanca di sognare, manca qualche cosa. Grazie di sognare! 
 E poi, un’altra cosa sul cammino ecumenico. Quando si farà l’unità? Si domanda, non è vero? Un grande teologo 
ortodosso specialista in escatologia ha detto: “L’unità sarà nell’eschaton”. Ma importante è il cammino verso l’unità. È 
molto buono che i teologi studino, discutano… Questo è molto buono. Sono specialisti per questo. Ma è anche buono 
che noi, popolo fedele di Dio, andiamo insieme nel cammino. Insieme. E facciamo l’unità con la preghiera, con le 
opere di carità, con il lavoro insieme. So che tu vai per quella strada, e ti ringrazio tanto. 
 



 Veritas in caritate. Informazioni dall’Ecumenismo in Italia 15/1 (2022) 
 Fondata e diretta da Riccardo Burigana  
 

 

   
Centro Studi per l’Ecumenismo in Italia 

2786 Castello - 30122 Venezia 

55 

Cari amici, il ripetersi del vostro pellegrinaggio qui – a me piace tanto – è un segno ecumenico bello e incoraggiante. 
Vi ringrazio per questo. Andiamo avanti insieme nella ricerca di Dio, con audacia e concretezza. Teniamo lo sguardo 
fisso su Gesù (cfr Eb 12,2) e teniamoci stretti nella preghiera, gli uni per gli altri. Vi invito perciò a pregare insieme il 
Padre Nostro, ciascuno nella propria lingua. 
 [Recita del Padre Nostro] 
 
 
papa FRANCESCO, Messaggio a firma del Cardinale Segretario di Stato Pietro Parolin, 
ai partecipanti al 44° incontro europeo animato dalla Comunità di Taizé, Città del Vaticano, 30 dicembre 
2021 
Cari amici, 

La pandemia v’impedisce, ancora una volta di ritrovarvi in questa fine anno per il XLIV Incontro europeo dei 
giovani animato dalla Comunità di Taizé, come era previsto. Dovrete attendere il mese di luglio per recarvi a Torino e 
vivere nella gioia questo momento di fraternità.  Il Santo Padre prega a tal fine, ma sin da ora si unisce con il pensiero 
e la preghiera a voi tutti che siete presenti on line e vi porge i suoi più cordiali saluti. 

Il vostro incontro ha luogo in un momento in cui le inquietudini sono numerose. Molti s’interrogano: il nostro 
pianeta ha un futuro? Quali responsabilità dobbiamo assumerci per assicurarne la salvaguardia e rendere la terra 
abitabile? Mentre le polarizzazioni aumentano, come possiamo, secondo il vostro tema per l’anno a venire, “diventare 
artigiani di unità”? 

Invece di cedere al disfattismo e di evitare queste domande, avete deciso di prenderle di petto, di cercare insieme, 
di pregare, di mettervi all’ascolto della Parola di Dio per lasciare che illumini le situazioni umane più complesse. Non 
invano il libro degli Atti degli Apostoli precisa che il giorno di Pentecoste i discepoli «si trovavano tutti insieme» (2, 1). 
È quando siamo insieme che lo Spirito di Dio soffia in modo particolare. Con il Sinodo in corso, la Chiesa cattolica 
cerca, anch’essa, di rendersi più disponibile all’opera dello Spirito, invitando i discepoli di Cristo a scoprire quanto 
abbiamo bisogno gli uni degli altri. 

Voi avete scelto di non distogliere i vostri sguardi dalla sofferenza umana e dalle evidenti urgenze del momento, 
ma di guardare queste realtà nella fiducia che vi è data di partecipare alle soluzioni. Poiché, se i motivi di angoscia non 
mancano, è altrettanto vero che lo Spirito di Dio non smette di operare e di suscitare creatori di fraternità, di solidarietà, 
di unità. Aprendovi alla presenza di Cristo risorto e lasciando che unisca i vostri cuori, vi preparate ad esserlo. 

Il Santo Padre chiede allo Spirito Santo di benedire voi giovani cattolici, ortodossi e protestanti che vi unite con il 
pensiero e con la preghiera all’Incontro europeo e vi affida alla protezione della Vergine Maria. Possiate continuare a 
essere pellegrini della fiducia laddove il Signore vi invia! 
 
 
mons. DONATO OLIVERIO, Presentazione del Sussidio della Settimana di Preghiera per l’Unità dei cristiani 
approntato per l’Eparchia di Lungro, Lungro 18 gennaio 2022 

Carissimi, anche quest’anno in occasione della Settimana di Preghiera per l’Unità dei Cristiani, colgo 
l’occasione per raggiungere ciascuno di voi e ricordare quanto importante sia la preghiera per l’unità di tutti in Cristo, 
luce delle genti. La nostra Eparchia di Lungro, che già a partire dalla sua vita di fede nella Divina Liturgia prega 
quotidianamente «per la pace del mondo intero, per la prosperità delle sante Chiese di Dio e per l’unione di tutti», 
continuamente chiede al Padre, dispensatore di ogni dono perfetto che viene dall’alto, «l’unità della fede e l’unione 
nello Spirito Santo». 

Gli Orientamenti Pastorali e Norme Canoniche del II Sinodo Intereparchiale ricordano come «L’ecumenismo 
è una grazia di Dio “concessa dal Padre, in risposta alla preghiera di Gesù” (Direttorio Ecumenico 22). Un mezzo 
particolarmente espressivo di partecipazione di tutto il popolo di Dio al movimento ecumenico è la preghiera. 
Unitamente alla conversione del cuore, alla santità di vita, all’esercizio del comandamento dell’amore, essa costituisce 
il fondamento dell’azione ecumenica. Pertanto si celebri solennemente la “Settimana di preghiera per l’unità dei 
cristiani”, adeguatamente preparata e vissuta, anche in comunione con i fratelli di altre Chiese e Comunità ecclesiali. 
La preghiera per l’unità dei cristiani si estenda pure al corso dell’anno liturgico che offre molte opportune occasioni» 
(art. 589). 

Il II Sinodo Intereparchiale, con questo invito, fa seguito alla esortazione che ritroviamo nelle Dichiarazioni 
e Decisioni della 1a Assemblea Eparchiale (1995-1996), dove si chiede che «Come coinvolgimento dell’intera eparchia 
si celebri regolarmente in ogni comunità parrocchiale la settimana di preghiere per l’unità dei cristiani, adeguatamente 
preparata nel corso dell’anno con eventuali conferenze, gruppi di studio sugli altri cristiani e possibilmente con qualche 
presenza di fratelli non cattolici». 

La Settimana di Preghiera per l’Unità dei Cristiani è un appuntamento che di anno in anno sollecita le Chiese 
e le invita a prendere consapevolezza della necessità del pregare e lavorare assieme affinché possa presto essere visibile 
quella unità dei Cristiani che, divisi, recano una controtestimonianza al Cristo, capo della Chiesa Una, il quale prima di 
consegnare se stesso per la vita del mondo ha chiesto al Padre «che siano uno, perché il mondo creda» (Gv 17,21). 

Pertanto carissimi, nei giorni della Settimana di Preghiera, e non solo, non vengano mai meno la preghiera 
per l’unità e una adeguata formazione ecumenica del popolo di Dio da parte dei Presbiteri; nei momenti di preghiera 
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Parrocchiale e domestica, dove i fedeli potranno pregare la Parola di Dio e chiedere l’unità di tutti i Cristiani, venga 
utilizzato questo strumento approntato dall’Ufficio Diocesano per l’Ecumenismo e il Dialogo; uno strumento che si 
apre con il Messaggio firmato da Chiesa Cattolica, Federazione delle Chiese Evangeliche in Italia e Chiesa Ortodossa 
e propone una Ufficiatura in cui, giorno per giorno, sono inseriti un salmo e due brani del Nuovo Testamento da cui 
poter partire per la preghiera e la riflessione. 

La pericope scelta per la Settimana di Preghiera del 2022 è tratta dal vangelo di Matteo (2, 2) “In oriente 
abbiamo visto apparire la sua stella e siamo venuti qui per onorarlo”. Sia questo brano evangelico uno sprone per 
ciascuno di noi a metterci sempre in cammino verso l’incontro con il Salvatore «medico delle anime e dei corpi nostri», 
affinché come i Magi e i Pastori possiamo essere affascinati e meravigliati dal «Salvatore Cristo Signore» che per noi è 
divenuto tenero bimbo. 

Lo scorso 25 gennaio 2021, a San Paolo Fuori le Mura, in occasione della chiusura della Settimana di Preghiera 
per l’Unità dei Cristiani, il Cardinale Kurt Koch, Presidente del Pontificio Consiglio per la Promozione dell’Unità dei 
Cristiani, nella celebrazione dei Secondi Vespri, dava lettura dell’Omelia del Santo Padre Francesco. In quella occasione 
il Papa ricordava a noi tutti come l’unità sia costituita da tre anelli concentrici: «Il primo cerchio, quello più interno, è 
il rimanere in Gesù. Da qui parte il cammino di ciascuno verso l’unità. Nella realtà odierna, veloce e complessa, è facile 
perdere il filo, tirati da mille parti. Tanti si sentono frammentati dentro, incapaci di trovare un punto fermo, un assetto 
stabile nelle circostanze variabili della vita. Gesù ci indica il segreto della stabilità nel rimanere in Lui. [...] Questa è la 
prima unità, la nostra integrità personale, opera della grazia che riceviamo rimanendo in Gesù. Il secondo cerchio è 
quello dell’unità con i cristiani. Siamo tralci della stessa vite, siamo vasi comunicanti: il bene e il male che ciascuno 
compie si riversa sugli altri. Nella vita spirituale vige poi una sorta di “legge della dinamica”: nella misura in cui 
rimaniamo in Dio ci avviciniamo agli altri e nella misura in cui ci avviciniamo agli altri rimaniamo in Dio. [...] Il terzo 
cerchio dell’unità, il più ampio, è l’umanità intera. Possiamo riflettere, in questo ambito, sull’azione dello Spirito Santo. 
Nella vite che è Cristo Egli è la linfa che raggiunge tutte le parti. Ma lo Spirito soffia dove vuole e ovunque vuole 
ricondurre all’unità. Egli ci porta ad amare non solo chi ci vuole bene e la pensa come noi, ma tutti, come Gesù ci ha  
insegnato. [...] Lo Spirito Santo ci insegna così la concretezza dell’amore verso tutti i fratelli e le sorelle con i quali 
condividiamo la stessa umanità, quell’umanità che Cristo ha unito a sé in modo inscindibile, dicendoci che lo troveremo 
sempre nei più poveri e bisognosi (cfr Mt 25,31-45). Servendoli insieme, ci riscopriremo fratelli e cresceremo nell’unità». 

Carissimi, le parole di Papa Francesco che qui ho voluto ampiamente riportare siano da sprone per desiderare, 
coltivare e adoperarci perché l’unità giunga presto: desideriamo la nostra unità con Gesù Cristo nostro Signore e 
Salvatore; coltiviamo l’unità assieme agli altri cristiani e adoperiamoci perché sempre più emerga dal nostro vivere 
l’essere fratelli in Cristo e membra di un unico corpo che è la Chiesa di Cristo, Una, Santa, Cattolica e Apostolica, al di 
là di qualsiasi confine visibile e umano. 

Questa Settimana ci aiuti a crescere nella santità di vita, mediante una conversione del cuore continua che ci 
porterà, quando Dio vorrà, ad espiare il nostro peccato contro l’unità; coltiviamo la nostra vocazione ecumenica! Non 
sprechiamo il nostro vivere ecclesiale, sciupando una vocazione che il Signore stesso ci ha donato e ci ha fatto 
pregustare nei tanti incontri vissuti nell’Anno del Centenario, dove tante sono state le occasioni in cui abbiamo visto 
la bellezza dell’unità, dell’incontro. Questa Settimana sia sempre l’inizio di una nuova consapevolezza, perché 
diventiamo uomini e donne di unità. 
 
 
mons. DONATO OLIVERIO, Saluto introduttivo. Giornata nazionale per l’approfondimento della conoscenza 

del popolo ebraico, Lungro, 17 gennaio 2022 

Carissimi, è con gioia che do il benvenuto a tutti i partecipanti a questo incontro che abbiamo scelto di 

svolgere in modalità webinar, anche in virtù del fatto che in questa modalità riusciamo a raggiungere persone che in 

presenza sarebbe difficile avere qui con noi. 

 Ci ritroviamo assieme in questa Giornata per l’approfondimento della conoscenza del popolo ebraico, una giornata 

che si celebra in Italia dal 17 gennaio 1990, dopo l’istituzione da parte della Conferenza Episcopale Italiana il 28 

settembre 1989 su proposta dell’Ufficio Nazionale per l’Ecumenismo e il Dialogo della CEI. Venne pensata, questa 

giornata, come un momento importante in cui pregare assieme e conoscere i nostri fratelli ebrei, ricordandoci del fatto 

che «La Chiesa, che condivide con l’Ebraismo una parte importante delle Sacra Scritture, considera il popolo 

dell’Alleanza e la sua fede come una radice sacra della propria identità cristiana... Come cristiani non possiamo 

considerare l’Ebraismo come una religione estranea, né includiamo gli ebrei tra quanti sono chiamati ad abbandonare 

gli idoli per convertirsi a Dio... Crediamo insieme con loro nell’unico Dio che agisce nella storia, e accogliamo con loro 

la comune Parola rivelata» (Evangelii Gaudium, 247). 

 Mi permetto qui di ricordare un aspetto, che ritengo fondamentale del nostro essere Cristiani. Il dialogo con i nostri 

fratelli ebrei non può essere relegato nel cantuccio del dialogo interreligioso, fermo restando che quest’ultimo va 

sostenuto e promosso nella distinzione dal dialogo ecumenico, per impedire sovrapposizioni e confusioni in un tempo 

in cui la voce dei cristiani insieme comincia a risuonare con forza. Il rapporto tra cristiani ed ebrei costituisce la prima 

grande ferita da dover risanare in quanto la divisione fra cristiani ed ebrei appartiene al ceppo originario da cui tutto è 
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iniziato; è per questo motivo che l’ebraismo non è una religione fra le tante, ma è la santa radice da cui la Chiesa è nata 

ed è sempre alla luce di questa consapevolezza che non si può prescindere dal fare i conti con due elementi: l’elezione 

di Israele non è mai stata revocata e noi cristiani dobbiamo, insieme, interrogarci su come risanare la ferita della 

divisione con il popolo ebraico. 

Non mi dilungo ulteriormente. Saluto i relatori: la prof.ssa Franca Landi, Docente di Ecumenismo presso 

l’ISSR Ligure e Membro della Commissione Diocesana per l’Ecumenismo della Diocesi di La Spezia. Saluto il prof. 

Riccardo Burigana, Direttore del Centro Studi per l’Ecumenismo in Italia e lo ringrazio per questa sua presenza costante 

e devota. 

Permettetemi di concludere con le parole di mons. Bruno Forte, che scrisse nel 2017 un interessante libro 

che porta il titolo al quale l’incontro di oggi è ispirato: La Santa radice. Fede cristiana ed ebraismo. Così Forte si esprime: 

«Uniti nel canto della speranza e dell’attesa, Israele e la chiesa avanzano insieme, distinti e congiunti al tempo stesso 

dalla croce di Cristo». Grazie. 

 
mons. MICHELE TOMASI, Veglia diocesana di preghiera per l’unità dei cristiani, San Martino di Lupari, 18 
gennaio 2022 

Anche noi, come i Magi, siamo in cammino per le vie della nostra storia, perché ci è stato donato di vedere la luce 
di una stella.  

Il dono della fede, che ciascuno di noi ha ricevuto dalle nostre comunità cristiane e dalle nostre famiglie, brilla fin 
dall’inizio proprio come la luce di quella stella, luminosissima e spesso misteriosa nel cielo dei valori e dei gesti concreti 
di cura che riceviamo dalle persone care. Luce ricevuta in dono, segno luminoso che la bellezza del cielo, della vita e 
delle relazioni ci possono rimandare ad altro, ci possono mettere in cammino su strade di cui non conosciamo il 
percorso e lo sviluppo ma della cui bontà siamo fiduciosi.  

La fede ricevuta crea in noi al contempo un senso consolante di familiarità di vita, accolta in una dimora conosciuta 
e grata, e l’inquietudine di un oltre: la ricerca di un di più di vita, di una sovrabbondanza di bene, di un orizzonte sempre 
più ampio di significato.  

Il nostro cuore riconosce l’orientamento dato dalla stella e assieme si riconosce inquieto fino a quando non potrà 
riposare in Dio.  
 In questo cammino la luce della stella ci porta - come i Magi - alla contemplazione del Verbo eterno incarnato, del 
bambino trovato a Betlemme assieme a Maria santissima sua Madre e a san Giuseppe.  

Siamo accomunati insieme in questo cammino ed in questa adorazione della Seconda Persona della Trinità che 
viene a condividere in tutto, fuorché nel peccato, la nostra condizione umana, che si fa veramente uomo per dare 
dignità divina alla nostra esistenza.  

Qui, davanti al Figlio di Dio, Figlio dell’uomo ci incontriamo in preghiera ed adorazione, figli nel Figlio, fratelli e 
sorelle in Cristo. 

Come i Magi, anche noi, certi e grati dei doni di infinito valore ricevuti da Dio, veniamo con i nostri doni. 
 Portiamo l’oro del culto e della preghiera, della liturgia e dell’ascolto condiviso della Parola nelle nostre comunità, 
ciascuno secondo il tesoro della propria tradizione. L’oro di comunità che mettono in comune ciò che hanno e ciò che 
sono, per vivere concretamente la carità riversata da Cristo nei loro cuori. L’oro di vite che sanno accogliere come 
prezioso il dono della vita e che sperimentano relazioni umane accoglienti e generose. 
 Portiamo l’incenso della preghiera, dell’invocazione e della lode, legame tra cielo e terra che sa bucare le nubi, che 
continua a salire a Dio soprattutto in questi nostri tempi fragili e smarriti e in cui la speranza rischia di vacillare, 
l’orizzonte di chiudersi, il cuore di inaridire.  

L’incenso di un profumo di bellezza di chi riconosce in ogni persona l’immagine di Dio, in ogni fibra del creato il 
riflesso della bellezza del Creatore, e se ne fa contemplatore e poi custode. 

Portiamo la mirra della consolazione e della pietà, profumo che rinnova il ricordo, la memoria viva di un amore 
che supera ogni distanza e ogni difficoltà, forte come la morte, forte più della morte.  La mirra di comunità che si fanno 
vicine ai piccoli, ai deboli, agli emarginati, agli ammalati. Il profumo buono e rigenerante della vicinanza di chi continua 
a costruire comunione tra gli anziani e i giovani, in un incontro fecondo tra generazioni. La mirra di chi sa 
accompagnare sino all’ultimo istante della vita terrena ogni uomo e ogni donna, sostenuti tutti dalla fede nel Crocifisso 
Risorto e in una vita che vince la morte.   
 Questo nostro incontro di preghiera, di invocazione e di lode sostenga e rafforzi la nostra fraternità in Cristo, ci 
faccia pregustare la gioia della comunione, brilli come segno di solidarietà nel nostro mondo, faccia salire una preghiera 
gradita a Dio e ci sia di consolazione nelle ore di difficoltà e di prova.  
 Mentre accogliamo i multiformi doni che Dio ci fa, presentiamo le nostre comunità a Lui come dono e chiediamo 
di diventare segno di speranza gli uni per gli altri. 
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mons. DERIO OLIVERO, vescovo di Pinerolo, presidente della Commissione Episcopale per l’Ecumenismo e 
il Dialogo della Conferenza Episcopale, pastore LUCA MARIA NEGRO, presidente della Federazione delle 
Chiese Evangeliche in Italia e Sua Eminenza Reverendissima il Metropolita POLYKARPOS,  Arcivescovo 
Ortodosso della Sacra Arcidiocesi Ortodossa d’Italia e di Malta ed Esarcato per l’Europa Meridionale, 
Presentazione, in “In oriente abbiamo visto apparire la sua stella e siamo venuti qui per onorarlo” (Matteo 
2, 2). Settimana di Preghiera per l’unità dei cristiani - 2022, Roma, 2021 
“In oriente abbiamo visto apparire la sua stella 
e siamo venuti qui per onorarlo” 
(Matteo 2, 2) 

Questo versetto viene offerto a tutti noi cristiani appartenenti a varie Chiese, come spunto di meditazione per la 
celebrazione delle veglie in occasione della Settimana di preghiera per l’unità dei cristiani di quest’anno. Un versetto 
che estende ed attualizza nel nostro presente la celebrazione della grande festa dell’Incarnazione della Seconda Persona 
della Santissima Trinità, che abbiamo festeggiato poco tempo fa. 

La nascita di Cristo, nella narrazione del Vangelo di Matteo, è evento che, pur nelle caratterizzazioni storiche e 
genealogiche tipiche dell’evangelista, si apre immediatamente ad una dimensione cosmica e dossologica. L’Incarnazione 
di Cristo e la Sua entrata nello spazio e nel  tempo diventano l’occasione in cui angeli e uomini si uniscono in un’unica 
lode, gli abitanti di Betlemme si abbracciano con i Magi che provengono dal lontano oriente e tutti insieme offrono i 
loro i doni al Grande Visitatore. Le regioni celesti e terrestri si congiungono con gli uomini per venerare Colui che 
diventa uomo per la nostra salvezza. La gioia e la speranza riempiono l’anima di tutti perché “Egli ci ama” e tutti con 
una voce inneggiano all’Altissimo, che si è degnato di ricevere la nostra natura umana. È questo cosmico e straordinario 
evento che la Chiesa Ortodossa vuole esprimere quando, nella vigilia di Natale, canta con stupore e reverenza: “Che 
cosa ti offriremo, o Cristo? Tu per noi sei apparso uomo sulla terra.} 1 Ciascuna delle creature da Te create ti offre la 
sua riconoscenza: gli angeli l’inno, i cieli e la stella, i magi i doni, ivpastori lo stupore, la terra la grotta, il deserto la 
mangiatoia; ma noi una Madre Vergine!”. 

Nonostante la nascita di Cristo non si svolga come si addice al Creatore dell’universo, la stessa creazione manifesta 
all’intera umanità la Sua nascita, adempimento di ciò che il profeta Davide con la parola poetica proclama: “Narrano i 
cieli la gloria di Dio” (Sal 19 (18), 1) e di ciò che Barlaam profetizza: “Vedo quel che accadrà, ma non in questi giorni; 
scorgo un avvenimento, ma avverrà più tardi: ecco, compare un astro tra i discendenti di Giacobbe, sorge uno scettro 
in mezzo al popolo d’Israele: colpisce alla tempia i Moabiti, spacca il cranio di tutti i discendenti di Set” (Nm 24, 17). 
Una stella inconsueta diventa la guida dei Magi verso il Bambino di Betlemme. Una stella prodigio annuncia ai popoli 
lontani, cioè ai pagani, invitandoli a venerare Cristo nato. Le antiche profezie che hanno annunciato la venerazione del 
Messia dai popoli si adempiono, secondo Matteo, quando i Magi dall’oriente si inchinano davanti a Cristo (Cfr Is 42, 
4; 49, 23; 60, 5ss; Sal 72 (71), 10-15). 

Sin dall’inizio della Sua presenza sulla terra, Cristo apre le porte della fede a tutte le nazioni, invitandole ad adorare 
il Suo Nome Santissimo e quello del Suo Padre nello Spirito Santo: i popoli non rimangono impassibili davanti a questo 
grande invito; dopo che hanno visto questa stella straordinaria si mettono in cammino fiducioso, probabilmente senza 
conoscere ancora con esattezza la loro meta, ma la seguono con perseveranza e costanza perché sanno che essa li 
condurrà davanti al re dei giudei. Non esitano a dare inizio al loro cammino perché sanno che la fine del loro viaggio 
riserva loro qualcosa di più eccelso di ciò che i loro occhi vedono in questo momento. Superano la logica matematica, 
seguono una stella che sale da oriente, si nasconde e riappare, si ferma e ricomincia il suo moto, fino a fermarsi del 
tutto lì dove è apparsa la Luce che illumina tutta la creazione. Uomini di scienza, i Re Magi, non esitano ad accettare 
questo straordinario prodigio e obbediscono alla sua chiamata non contrapponendo la loro scienza alla loro fede. Sono 
molto lontani dalle nostre dispute che oppongono scienza e fede, creando due sfere dell'esperienza umana contrapposte 
o diversificate tra di loro, perché, forse, abbiamo dimenticato che l’una può diventare un valido aiuto e sostegno per 
l’altra e insieme collaborare per il bene comune. La pandemia che ci ha afflitti ha invece mostrato che la fede e la 
scienza possono stare insieme e devono lavorare l’una accanto all’altra, offrendo sollievo ai mali spirituali e corporali 
che ci turbano. 

La stella conduce i Magi dall’oriente a Betlemme. Da un oriente così lontano e così vicino, allora come anche oggi. 
L’evangelista non ci ha consegnato il nome del paese esatto della loro provenienza, ma dice semplicemente dall’oriente. 
Probabilmente, questa espressione descrive quella vasta area geografica che, agli occhi dell’uomo di oggi, da terra di 
fascino e sapienza è divenuta sinonimo di luoghi martoriati, ormai teatro di sofferenze, conflitti e guerre. Una terra 
così lontana dal nostro modo di vivere la quotidianità ma anche dal nostro modo di fare Ecumenismo. Per l’ennesima 
volta l’oriente diventa la culla dove nasce un altro tipo di Ecumenismo, che possiamo definire Ecumenismo di Martirio. 
È quella terra che produce martiri che illuminano con i loro bagliori di luce il cielo spirituale dell’intera Chiesa di Cristo. 
È quella terra che porta alla nostra attenzione l’esempio di una fede viva che riesce a superare le differenze che dividono 
Cristo, unico fondamento della nostra fede. I testi delle veglie per ogni sera di questa Settimana provengono proprio 
dal Consiglio delle Chiese del Medio Oriente e le nostre preghiere siano per i cristiani di quelle terre lontane un omaggio 
di ringraziamento e un piccolo fiore che noi con devozione posiamo lì dove giacciono i nostri fratelli martirizzati per 
Cristo. 
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In questa Settimana, la Chiesa di Cristo invita i suoi figli a pregare per la così tanto desiderata, ma così lacerata nei 
secoli, unità visibile della Chiesa. Rivolge questo invito sempre inalterato nei momenti felici, nei momenti di guerra, di 
carestie, di malattie. Non lo rivolge riferendosi all’uomo, stressato da tante preoccupazioni e dalle tentazioni tramite le 
quali la nostra epoca cerca di distrarlo, rendendolo indifferente verso le questioni di fede, ma lo rivolge, perlopiù, alle 
conseguenze che queste distrazioni e tentazioni, in generale, portano, come la paura, l’angoscia, la mancanza di fiducia 
verso il prossimo, che potenzialmente rischia di diventare la causa della nostra sofferenza. L’umanità di oggi si richiude 
in se stessa, cerca di recidere i rapporti con il prossimo e vivere non soltanto in una separatezza fisica, ma in un 
isolamento spirituale, che fa crescere a dismisura la sua solitudine e la sua sofferenza psicofisica. Arenandosi nella loro 
solitudine esistenziale, gli uomini e le donne di oggi gridano a se stessi e si chiedono: ma che valore può avere la nostra 
preghiera davanti alle tante divisioni che strappano l’unica tunica di Cristo? Che valore può avere la preghiera di fronte 
al dominio della morte? Non si può rispondere a queste domande, se prima l’essere umano non accetta spiritualmente 
il grande evento della Visita Divina. Tante volte le condizioni della vita umana induriscono il cuore e la grazia di Dio 
fa fatica a penetrarlo. Per poter capire e accettare chi è Colui che ci visita e al Quale rivolgiamo la preghiera, l’uomo 
deve preparare il presepio della sua anima, non tramite un cambiamento esteriore o attraverso uno sterile 
perfezionamento morale. Ci vuole la conversione di tutto il nostro essere, accettare Cristo come il Signore della nostra 
vita, accogliendolo nella nostra anima, pur sapendo che essa assomiglia più ad una stalla, riempita da tutto ciò che ci 
affligge e ci opprime. È molto bello il paragone che i Padri fanno tra anima e stalla. Come Cristo si è degnato di nascere 
in una stalla, così si degna e sì rallegra quando entra nella nostra anima convertita. Stando insieme ai fratelli e alle sorelle, 
pregando, elevando suppliche e dossologia al nostro unico Salvatore in ogni sera di questa Settimana, riviviamo anche 
noi misticamente quella notte, dove il cielo e la terra si sono uniti in un’unica lode. Illuminati dal comune battesimo, 
insieme siamo come piccole stelle che adornano in modo intellegibile il cielo spirituale della Chiesa di Cristo e l’intero 
universo. Un grande oikos capace di accogliere il prossimo non come straniero ma quale fratello e sorella che cerca 
una famiglia dove trovare sollievo, luce e speranza. Come Lui, che per divina condiscendenza riceve ciò che è nostro, 
escluso il peccato, ci invita ogni anno a pr,eparare la nostra anima e il nostro corpo per farne Sua dimora regale, così 
ci invita a pregare e a collaborare per la riconciliazione e il superamento delle nostre divisioni. Cristo nasce e diventa 
bambino per la nostra salvezza. Come gli angeli, i magi, i pastori e l’intera creazione Lo hanno accolto con devozione 
e la stella l’ha manifestato ai popoli, così spetta a noi convertirci ed unirci nell’unico corpo mistico per lodare ed 
inneggiare, con una sola voce ed un solo cuore, il Suo onorabilissimo e magnifico Nome del Padre, del Figlio e dello 
Spirito Santo. 
 
  
COMMISSIONE EPISCOPALE PER L’ECUMENISMO E IL DIALOGO DELLA CONFERENZA  EPISCOPALE ITALIANA,  
“Realizzerò la mia buona promessa” (Ger 29, 10), Il Messaggio per la Giornata del dialogo tra cattolici ed 
ebrei (17 gennaio 2022), Roma, 24 novembre 2021 
 La Giornata del 17 gennaio per i cristiani è un’importante occasione per curare il rispetto, il dialogo e la conoscenza 
della tradizione ebraica. Purtroppo in questo tempo assistiamo a deprecabili manifestazioni di cancellazione della 
memoria e di odio contro gli ebrei. La Giornata è una significativa opportunità per sottolineare il vincolo particolare 
che lega Chiesa e Israele (NA 4) e per guardare alle comunità ebraiche attuali con la certezza che «Dio continua ad 
operare nel popolo dell’Antica Alleanza e fa nascere tesori di saggezza che scaturiscono dal suo incontro con la Parola 
divina» (EG 249). 
 Negli ultimi anni i temi del dialogo sono stati dedicati alle Dieci parole e alle Meghilloth; ora, alla luce della pandemia 
e delle sue conseguenze, desideriamo intraprendere un cammino sulla Profezia. Proponiamo la lettura di un passo del 
profeta Geremia che ci pare particolarmente in sintonia con il tempo complesso che stiamo attraversando. Si tratta de 
“La lettera agli esiliati” (Ger 29,1-23). 
 In questa lettera Geremia reinterpreta l’esilio vissuto dal popolo quasi si trattasse di un «nuovo esodo»: Israele si 
trova in mezzo ai pagani, ben distante dalla «terra della promessa», senza il tempio, eppure proprio in quella situazione 
drammatica ritrova il senso autentico della propria vocazione. Moltiplicarsi in quella terra, «mettere radici», favorire la 
pace e la prosperità di tutti, ripartire dalle cose fondamentali e semplici della vita (lavoro, relazioni, casa, famiglia…): 
ecco la chiamata che Dio affida ai suoi. Alle indicazioni su come vivere il tempo dell’esilio è legata una promessa per il 
futuro: chi sceglie di conservare tutto e resta attaccato a un passato glorioso, rischia di perdere anche se stesso, mentre 
chi è disponibile ad abbandonare ogni falsa sicurezza riavrà i suoi giorni. A nulla serve l’illusione di poter riprendere in 
fretta le consuetudini amate, di fare in modo che tutto “sia come prima”. 
 La comunità in esilio aveva una duplice tentazione: perdere ogni speranza e costruire una comunità chiusa, 
distaccata e ripiegata su se stessa. Nella pandemia, come credenti, abbiamo avuto le stesse tentazioni: perdere la 
speranza e chiuderci in comunità sempre più autoreferenziali. Le stesse tentazioni le proviamo di fronte alla situazione 
di esculturazione del fenomeno religioso (o, per lo meno, del cristianesimo): rischiamo di perdere la speranza e di creare 
comunità sempre più chiuse in se stesse. Geremia ci invita a “stare positivamente dentro la realtà”, a mettere radici e a 
starci in modo “generativo”. Ecco la sfida per le religioni: uscire dal rischio della “depressione” e dell’autoreferenzialità 
difensiva per essere generative, capaci di lavorare per la costruzione della società e generare speranza. Come cristiani e 
come ebrei possiamo aiutarci ad affrontare tale sfida, perché la Promessa resta costante nella storia. Il Signore lavora 
per “rigenerare”, per “far ricominciare”. Egli è fedele e non abbandona il suo popolo. Ogni crisi è una buona occasione, 
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un tempo favorevole da “non sprecare”: essere seminatori di speranza. Gli esiliati si danno da fare per il paese, lavorano, 
investono energie per la terra, persino pregano il Signore per il benessere di quel paese. Questo ci ricorda che “colui 
che viene da fuori”, l’ospite e lo straniero, è una risorsa per il paese; che lo straniero è una benedizione e che l’ospitalità, 
così centrale nelle tradizioni ebraica e cristiana, può essere lo “stile” con cui oggi i credenti stanno nella storia e animano 
la società. 
 La lettera di Geremia è dunque un testo che, letto a due voci in questa giornata, può aiutarci a collocare la nostra 
esperienza di fede nell’odierna stagione di “cambiamento d’epoca”. I temi della “ricostruzione”, della speranza, del 
dialogo con le realtà che ci circondano, il confronto con l’altro (anche con lo “straniero”), possono fornire spunti 
importanti rispetto al modo di abitare la terra. Un’ottima occasione di confronto e di dialogo. A noi cristiani cattolici 
possono insegnare un vero stile sinodale. 
 Ci rivolgiamo infine a voi, comunità ebraiche italiane, ringraziandovi per quanto rappresentate per noi, e 
chiedendovi di sentirvi partecipi di questo itinerario, nel quale – come ha affermato Papa Francesco – possiamo 
«aiutarci vicendevolmente a sviscerare le ricchezze della Parola, come pure condividere molte convinzioni etiche e la 
comune preoccupazione per la giustizia e lo sviluppo dei popoli» (EG 249). 
 
 

 

Aiutiamo il Libano 
 

Ciascuno di noi può dare una mano ai nostri amici  
che vivono in Libano 

 
Due le  modalità: 

 
1. Scrivere una email a suor Abir (abirosa.hanna@gmail.com), 
monaca di clausura del Monastero di Sant’Antonio di Pennabilli, per 
entrare in contatto con giovani libanesi, scrivendo e parlando via 
email. 
 
2. Fare una donazione per aiutare a fare la spesa e a comprare 
medicinali, in Libano come sapete la situazione è drammatica. 

Monastero S. Antonio 

BANCA INTESA SANPAOLO 

IT83M0306909606100000184496 
 

Causale: un aiuto per il Libano. 
 
 
 
 
 
 

javascript:message_new('mailto',%20%7bmailto:'abirosa.hanna@gmail.com',%20folder:'SU5CT1g=',%20msgid:'',%20subject:%20'',%20body:'0'%7d)
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Leggere 

E. SCOGNAMIGLIO, Il sogno della fraternità universale. Una lettura biblica, storico-critica e teologico-
spirituale, Città del Vaticano, Libreria Editrice Vaticana, 2021 

Nel pontificato di papa Francesco il tema della fraternità ha assunto una valenza sempre più centrale, soprattutto 

dopo la pubblicazione dell’enciclica Fratelli tutti (4 ottobre 2020) con la quale il papa ha voluto indicare uno stile di vita 

in grado di sostenere un percorso di riforma evangelica della Chiesa con il quale rafforzare la presenza dinamica dei 

cristiani nella società contemporanea; nell’enciclica, che ha suscitato un ampio dibattito dentro e fuori della Chiesa, 

sono confluite riflessioni e proposte che papa Francesco ha formulato fin dalla sua elezione, quando apparve evidente 

come fosse prioritario per lui proseguire sulla strada, aperta dalla celebrazione del Concilio Vaticano II, dell’impegno 

della Chiesa Cattolica per la costruzione dell’unità visibile della Chiesa, approfondendo parole e gesti dei suoi 

predecessori. Con la pubblicazione della Fratelli tutti la dimensione ecumenica del magistero di papa Francesco si è 

venuta arricchendo indicando delle prospettive che richiamano la radice biblica della vocazione all’unità nella diversità 

che coinvolge tutti i cristiani, chiamati a realizzare una cultura dell’accoglienza. Alla fraternità universale, proprio a 

partire da una lettura della Fratelli tutti, è dedicato un saggio di Edoardo Scognamiglio, presbitero della diocesi di 

Caserta, docente di teologia dogmatica presso la Pontificia Facoltà Teologica dell’Italia Meridionale, a Napoli, autore 

di numerosi saggi, impegnato, da anni, in prima persona nel dialogo ecumenico e interreligioso, anima del Centro Studi 

Francescani da Maddaloni, che rappresenta una «scuola» di dialogo, dove la riflessione storico-teologica è sempre 

accompagnata dalla condivisione di esperienze nella convinzione che questo sia irrinunciabile per la comprensione di 

cosa significhi dialogo per la Chiesa e per il mondo. Questo volume è uno dei più significativi contributi sulla fraternità 

per il contenuto e lo stile; infatti l’autore affronta il tema della fraternità in una prospettiva ampia, mostrando le sue 

radici bibliche, attraverso un’analisi puntuale e sintetica di una serie di passi delle Sacre Scritture, alla luce dai passi 

compiuti dal Vaticano II nella direzione di un recupero della centralità della Bibbia nella vita della Chiesa. Di particolare 

interesse, proprio all’interno della conoscenza del Vaticano II, sono le pagine dedicate alla dichiarazione Nostra Aetate, 

della quale viene offerta una lettura complessiva, che, seppure non costituisca una novità, rappresenta un invito a 

cogliere la novità conciliare per un ripensamento della presenza della Chiesa nel mondo, un ripensamento nel quale, 

come mette in evidenza l’autore, confluirono istanze di lungo periodo che vanno ben oltre la riflessione teologico-

religiosa del XX secolo. Per questo vanno ricordate, tra le più suggestive, le considerazioni sulla fraternità nel mondo 

greco e nei primi secoli del cristianesimo, con una serie di riferimenti, anche bibliografici, che aiutano a valutare la 

complessità del tema, che rinvia a uno stile, biblico e magisteriale, così presente nel testo e in nota, che rappresenta una 

delle peculiarità di questo volume che, fin da una prima lettura, mostra di saper coniugare teoria e prassi secondo uno 

schema teologico che partendo dal patrimonio della tradizione sa indicare prospettive concrete per la missione della 

Chiesa. Proprio questa lettura per il presente, pensando al domani, della tradizione cristiana rende questo volume di 

grande attualità, dal momento che vivere la fraternità, secondo quanto papa Francesco ha detto in tante occasioni, 

costituisce una sfida per i cristiani nei tempi di pandemia, quando più forte appare l’impegno a uscire dall’«io» per 

costruire un «noi» che va ben oltre la salute materiale ma delinea un progetto di comunione universale che non può 

non passare dalla costruzione di una comunione cristiana, cioè da un cammino ecumenico che l’autore evoca, con 

gentilezza, in diverse occasioni nel libro, sempre inserendolo in un orizzonte più vasto, quello dell’unità del genere 

umano, secondo la lettera del Vaticano II, che non annacqua la forza del cammino ecumenico ma la rafforza mostrando 

la sua peculiarità. Di fronte a un tempo, tanto incerto, soffocato dalle sofferenze della pandemia, il «seme» della 

fraternità deve essere piantato, sempre, in ogni luogo, per coltivare la speranza che cambia il mondo come appare tanto 

chiaramente dalla lettura di questo bel volume di Edoardo Scognamiglio. 
Riccardo Burigana (Venezia) 

 
 
 
 
 
Nota in margine a un libro interessante  
BRUNO FORTE, La santa radice. Fede cristiana ed ebraismo, Queriniana, Brescia 2017 

Questo lavoro di mons. Bruno Forte è «frutto di amore e di conoscenza cresciuti nel tempo»; l’Autore ha sviluppato 
negli anni esperienze – la riflessione biblica e teologica, le innumerevoli visite in Terra Santa, «le tante relazioni amicali 
intessute con testimoni e protagonisti della fede ebraica, l’impegno diretto nel dialogo ebraico-cristiano» - tali da 
permettergli di «conoscere e amare sempre più il mondo vitale da cui viene Gesù di Nazaret... che aiuta a comprendere 
nella giusta luce tanto la ricchezza del suo messaggio radicato nella storia della salvezza, quanto la sua irriducibile 
novità». 
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L’intero libro, che presenta peculiarità di entrambe le tradizioni ed è pregno di numerosi elementi teologici-
spirituali-teandrici, è permeato dalla profonda consapevolezza che il dialogo tra Cristiani ed Ebrei non può essere 
relegato nel cantuccio del dialogo interreligioso, per quanto importante esso sia e nonostante debba essere ben chiaro 
quanto il dialogo interreligioso differisca nei principi, nella teologia e nella metodologia dal dialogo ecumenico. Dalla 
lettura di queste pagine emerge come tra Cristianesimo ed Ebraismo esista una «ineliminabile coappartenenza», in 
quanto entrambi hanno contribuito a donare alla storia culturale e religiosa dell’umanità la «rilevanza dell’Altro, 
trascendente e vicino, nella vicenda personale e collettiva». Questo Altro «è il Dio vivente, che sovverte e salva la vita 
e la storia quando – pur restando infinito – si fa presente nel finito per comunicarsi alla nostra fragilità». Inoltre, 
Ebraismo e Cristianesimo, convergendo nell’offrire la testimonianza di un dimorare del tutto nel frammento, sono 
«testimoni dell’Altro trascendente e vicino, umile e sovrano... come custodi della sua unicità, memoria del suo avvento, 
attesa del compimento delle sue promesse» e fondano la loro esperienza di fede su un Dio che «suscita, sfida e redime 
la storia, con la sua Parola, col suo silenzio». E proprio questa dimensione del silenzio di Dio costituisce «un invito a 
credere e affidarsi all’assente Presenza, perseverando nell’abbandono al Volto cercato anche quando esso fa sentire 
tutto il peso del suo nascondimento»; e ancora è avventura, assenza, sfida, paradosso della provvidenza, complotto; un 
silenzio divino carico di una certa ambiguità che «restituisce all’uomo la dignità del rischio, perché lo responsabilizza 
davanti al futuro senza garantirgli niente, rendendolo in tal modo attento al valore dell’opera presente». 

Le due dimensioni della Parola di Dio e del silenzio di Dio si intersecano continuamente e fanno «dell’etica ebraica 
inseparabilmente l’etica della libertà e l’etica della pura Legge, del comandamento amato più di Dio, perché il Dio unico 
può ritrarsi e tacere, ma la sua Parola continua a domandare ed esigere di essere obbedita». Così anche nel Nuovo 
Testamento vi è il linguaggio del silenzio: «il Vangelo cristiano si offre in pienezza lì dove il silenzio di Dio raggiunge 
il suo vertice, rotto solo dal grido dell’ora nona, su quella Croce che è supremo “scandalo per i giudei” e non di meno 
“follia per le genti”, inaudita compromissione di Dio con la passione umana». 

Sia per il Cristianesimo che per l’Ebraismo ascoltare la Parola di Dio significa «ascoltare nella Parola ciò che sta 
oltre la Parola, e quindi il silenzio dell’origine da cui essa proviene: si comprende così perché l’ebraismo indaghi i 
settanta significati nascosti in ciascuna delle parole di Dio, e la lettura cristiana delle Scritture ne cerchi i molteplici sensi 
in un gioco infinito di rimandi allegorici e simbolici». 

Data l’enorme alterità esistente tra l’uomo e l’Altro, lì dove la rivelazione è accolta nasce la fede: «essa non è riposo 
tranquillo, non possesso e certezza, ma lotta, agonia». È in questa prospettiva che si inserisce il dubbio, la noche oscura 
di san Giovanni della Croce, «il luogo delle nozze mistiche: Dio non si trova nella facilità del possesso di questo mondo, 
ma nella morte a se stessi, nella notte dei sensi e dello spirito». Ed è anche in questa dimensione che si dipana il 
cammino da percorrere: «Solo dopo aver portato il credente nel fuoco della desolazione, il Dio rivelato e nascosto 
diviene il Dio della consolazione e della pace». 

In questa trattazione teologica dei temi, mons. Forte ci presenta un cammino che vuol dire possibilità di ritrovarsi 
nel buio fitto del bosco, ogni giorno. E allora potremmo parafrasare anche così: “Soltanto chi si perde nel buio può 
sperare in un Amore più grande che lo aiuti a uscire dalla propria idolatria”: «diversamente da ogni ideologia, che lascia 
l’uomo prigioniero di sé, la fede nella tradizione ebraico-cristiana è un continuo consegnare il cuore a Dio, cominciando 
ogni giorno, in modo nuovo a vivere la fatica di sperare e di amare». Così viene utilizzata la categoria di «anima 
pellegrina della fede», dove si presenta un pellegrinaggio verso il momento in cui «al sorgere del sole terminerà la 
prova». In questa dimensione «la notte del credente si fa così lotta del desiderio e dell’attesa» e ciascuno di noi, assieme 
a san Giovanni della Croce, può misticamente esclamare: «O notte più amabile che l’aurora, o notte che hai congiunto 
l’amata con l’Amato, l’amata nell’Amato trasformata!». Così ogni nostra ferita, ogni nostra sofferenza, ogni nostro 
essere saggiati come l’oro nel crogiuolo, è «esperienza di fede notturna, assetata di luce». 

Una domanda centrale del libro è: «qual è la ragione del significato e della rilevanza permanente che Israele ha per 
la Chiesa?». La risposta, dopo un percorso patristico, è una luce di speranza per il dialogo ecumenico, all’interno del 
quale vanno letti i rapporti tra Ebrei e Cristiani: «Uniti nel canto della speranza e dell’attesa, Israele e la chiesa avanzano 
insieme, distinti e congiunti al tempo stesso dalla croce di Cristo». È alla luce di questa che va intesa Nostra Aetate 4 
quando, di fronte al patrimonio spirituale comune ai Cristiani e agli Ebrei, «vuole promuovere e raccomandare tra loro 
la mutua conoscenza e stima, che si ottengono soprattutto dagli studi biblici e teologici e da un fraterno dialogo». 
Cristiani ed Ebrei, dunque, sono due popoli destinati a «camminare insieme in una sorta di processo di riconciliazione 
sempre in fieri, fino al tempo in cui confluiranno nell’unico popolo del tempo escatologico». Ciò che viviamo è quindi 
il cammino verso la riconciliazione finale in cui, come ogni cammino prevede, vi sono dei passi da compiere. 

In quanto Cristiani, la consapevolezza primaria da avere di fronte a sé, è riconoscere che questa riconciliazione 
«apparterrà al tempo che il Dio della promessa riserva per tutti noi»; una riconciliazione in cammino che superi 
definitivamente «ogni ipotesi di sostituzione, secondo cui la chiesa avrebbe semplicemente preso il posto di Israele nel 
piano divino della salvezza». 

A partire da questo trasparente e veritiero dialogo, tra Ebrei e Cristiani, a questi ultimi vengono consegnate alcune 
domande da rivolgere a se stessi e all’interlocutore ebraico: «quale valore ha... l’esistenza del popolo ebraico fino ai 
nostri giorni? Come definire e riconoscere con onestà la responsabilità dei cristiani nei confronti dell’antisemitismo?... 
in che senso la fede ebraica fa parte costitutivamente dell’identità cristiana?.... come si può perseguire un vero cammino 
di riconciliazione fra cristiani ed ebrei, nell’attesa dello šālôm finale?». 
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Mentre il cammino prosegue potrebbero essere di aiuto gesti significativi «che servano da richiamo costante 
all’importanza decisiva del rapporto di riconoscenza e d’amore che lega i cristiani alla loro “radice” ebraica»; il libro ne 
propone due: evitare di pronunciare il tetragramma del Nome divino e celebrare una “giornata dell’ebraismo” «tesa a 
favorire la conoscenza del mondo ebraico da parte dei cristiani e il dialogo con l’Israele presente». 

La visione biblica del Dio personale, la storia orientata al compimento della promessa, tutto il «potenziale delle 
radici ebraico-cristiane dell’Europa... chiede passi di libertà e audace scelta di intelligenza creativa». Pertanto, un’attenta 
riflessione porterà, senz’altro, a considerare l’importanza «della speranza “ultima”, che dà senso e valore duraturo alle 
scelte complesse di tutto ciò che è “penultimo”», soprattutto in una società dove è avvenuto l’«assassinio collettivo del 
Padre» e in cui vi è bisogno non soltanto del risveglio delle coscienze e l’annuncio dell’esistenza di un Padre, ma anche 
vi è bisogno di un uomo «delle intercessioni e della responsabilità, l’uomo della Parola, colui che soffre per amore del 
suo popolo e per amore del suo Dio, in un continuo esodo vissuto nella speranza verso la terra della promessa di Dio». 
Vari elementi e aspetti pregni di teologia, spiritualità e attualità emergono dal volume di mons. Forte, assieme a una 
consapevolezza di fondo, cioè che non esiste «autentico cammino di riconciliazione fra la Chiesa e Israele senza il 
riconoscimento del valore irrinunciabile della “santa radice”». Ormai alla vigilia della Giornata della Memoria, in cui si 
ricorda lo sterminio che venne attuato contro gli Ebrei, fa bene leggere la Lettera a un amico ebreo in cui l’Autore manifesta 
vicinanza al fratello maggiore per la Catastrofe della Shoah, per «la violenza assurda di cui è stato vittima per il solo 
fatto di custodire la sua identità e di professare la sua appartenenza religiosa... ferite che toccano il mio cuore non meno 
che il Tuo»: una vicinanza di cuore che nasce dalla consapevolezza che «Colpire un Ebreo è colpire al cuore il 
cristianesimo stesso, che è tale solo se confessa come suo Signore Gesù di Nazaret, ebreo ed ebreo per sempre». 

Vorrei concludere questa Nota in margine al libro con uno stralcio dalle pagine 14 e 15, sul silenzio di Dio, con la 
speranza che i lettori possano, così come lo fu per me, trarne beneficio: «Il silenzio divino è avventura, come nella 
profezia muta di Ezechiele, che Dio utilizza come espressione della sua parola: il silenzio è assenza, come nei libri di 
Ester e Rut, dove il Signore non parla mai; il silenzio è sfida, una sorta di “eclissi di Dio”, come nella drammatica 
vicenda di Abramo; il silenzio è paradosso della provvidenza, come nella storia di Giuseppe venduto dai fratelli; il 
silenzio è complotto, fiore del male che Dio permette sulla pelle di Giacobbe. È quest’ambiguità del silenzio divino 
che autorizza a parlare della presenza nella rivendicazione biblica di almeno due fondamentali e diverse concezioni di 
Dio: “il Dio dei ponti sospesi” e “il Dio dell’arcata spezzata”. “L’una, installata nella sicurezza di una fine conciliatrice, 
che pone sull’altra riva, di fronte all’Alfa di questa, un Omega, tanto solidamente ancorato alla terra ferma quanto le 
arcate simmetriche di un ponte sospeso... L’altra concezione introduce in questo edificio troppo bello l’indizio di 
insicurezza, non proteggendo il ponte contro alcuna scossa accidentale, non garantendo l’uomo che lo attraversa contro 
alcun pericolo, fosse pure mortale...”. Questo “Dio dell’arcata spezzata” restituisce all’uomo la dignità del rischio, perché 
lo responsabilizza davanti al futuro senza garantirgli niente, rendendolo in tal modo attento al valore dell’opera 
presente, a prescindere da ogni risultato o ricompensa promessi». 
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Memorie Storiche 

ALBERTO ABLONDI, Lettera ai membri della Conferenza Episcopale Italiana, Livorno, 30 
ottobre 1989 

 
 

Venerato Confratello 

mi premuro comunicarLe una nuova importante iniziativa della Chiesa in Italia per il dialogo 

"Ebraico-Cristiano". 

Il Consiglio Permanente nella seduta del 28 settembre u.s. ha accolto la proposta del Segretariato 

per l'Ecumenismo e il Dialogo della CEI per la celebrazione di una giornata dedicata 

all'approfondimento e allo sviluppo del dialogo religioso "Ebraico-Cristiano", e precisamente il 17 

Gennaio di ogni anno.  

La data precede immediatamente la "Settimana di Preghiere per l'Unità dei Cristiani". Questa 

collocazione cronologica sottolinea la distinzione che il "dialogo" con gli Ebrei deve avere 

dall'Ecumenismo. Nello stesso tempo la vicinanza delle due celebrazioni suggerisce l'attenzione ai 

valori comuni, soprattutto fondati nella Bibbia, che Ebrei e Cristiani condividono. 

  Poiché si tratta di muovere i primi passi di una nuova esperienza, a nomedel Segretariato mi 

premuro sottolineare:  

LO SPIRITO DELLA "GIORNATA" è l'approfondimento del dialogo religioso Ebraico-

Cristiano attraverso: una maggiore conoscenza reciproca; il supera mento dei pregiudizi; la 

riscoperta dei comuni valori biblici; iniziative comuni per la "giustizia, la pace e la salvaguardia del 

creato"; e, dove possibile, scambi di visite in forme diverse. L'OPPORTUNITA' di rendere nota 

l'iniziativa ed il suo spirito nelle diverse Comunità parrocchiali, religiose e associative della Diocesi. 

L'UTILITA' di coinvolgere nella preparazione il Delegato Diocesano e la Commissione per 

l'Ecumenismo e il Dialogo. 

UN EVENTUALE RAPPORTO con Comunità Ebraiche, in analogia con il rapporto che, 

anche nella preparazione di questa iniziativa, il Segretariato per l'Ecumenismo e il Dialogo della 

CEI han tenuto con le espressioni dell'ebraismo in Italia. 

L'ATTENZIONE NEL PRECISARE come l'iniziativa risponda solo alle esigenze di un 

dialogo religioso, con esclusione quindi di qualunque riferimento politico; nello Spirito cioè dei 

documenti Conciliari e dei documenti precedenti della CEI. 

Infine, per alcune indicazioni bibliografiche e per elementi di documentazione, Voglia gradire la 

allegata scheda. 

Con fraterno augurio di buon lavoro, con gratitudine per l'attenzione in unione di preghiera 
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VERITAS IN CARITATE 
 
 ISCRIZIONE ALLA NEWSLETTER 
 
BIBLIOTECA DIGITALE PER IL DIALOGO 
 
Biblioteca Digitale per il Dialogo 
 La Biblioteca Digitale per il Dialogo (BDD) è un progetto che prevede la realizzazione di una biblioteca digitale 
dove poter consultare e scaricare i testi del dialogo e per il dialogo tra le religioni nel XXI secolo in modo da favorire 
la conoscenza di quanto uomini e donne hanno fatto e stanno facendo per promuovere una cultura dell’accoglienza 
che conduca alla costruzione della giustizia e della pace, con il contributo delle religioni, nel rifiuto di ogni forma di 
violenza e di discriminazione. 
 La BDD è articolata in sette sezioni: 
Fratellanza Universale sul dialogo tra cristiani e musulmani 
Nostra Aetate sul dialogo tra cristiani e ebrei 
Mediterranea sul dialogo tra cristiani, ebrei e musulmani nel Mediterraneo 
Oecumenica sul dialogo tra cristiani 
Spirito di Assisi sul dialogo tra le religioni 
Vie della Seta sul dialogo tra cristiani, buddisti, induisti, sikh 
Monumenta Oecumenica Italica con i testi del dialogo e per il dialogo in Italia 

Ogni sezione della BDD contiene testi editi di dialogo e per il dialogo delle religioni, prevalentemente del XXI 
secolo, organizzati in ordine cronologico, di istituzioni, organismi, associazioni e singoli, in lingua originale; ogni 
sezione dispone anche di una Bibliografia tematica con i più recenti titoli di carattere scientifico, redatta attraverso lo 
spolio di un elenco di Riviste. 
 La BDD viene aggiornata mensilmente; è prevista la possibilità di sottoscrivere una newsletter per ricevere notizia 
dell’aggiornamento. 

La BDD è un progetto promosso dal Centro Studi per l’Ecumenismo in Italia, dal 1° marzo 2021, diretto dai 
professori Riccardo Burigana, Renato Burigana, Luiz Carlos Luz Marques e Alex Talarico, al momento con il sostegno 
dell’Associazione per il Dialogo (AxD) e della Fondazione Cassa di Risparmio di Firenze, in collaborazione con 
l’Associazione Italiana Docenti di Ecumenismo. 
 
 

CANALE YOUTUBE 
CENTRO STUDI PER L’ECUMENISMO IN ITALIA 
https://www.youtube.com/channel/UCoXwTnMnIlIXwWdVgdViVYA/videos 
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La celebrazione del Concilio Vaticano II ha segnato profondamente la vita della Chiesa e della societtà, ma ancora di 
più la sua recezione che ha modificato prassi e riflessione, introducendo elementi antichi e nuovi che tuttora suscitano 
un vivace dibattito dentro e fuori della Chiesa. Con questo volume l'autrice vuole offrire un contributo a questo 
dibattito con una ricostruzione, parziale, ma puntuale, di una realtà locale, particolarmente significativa, come quella 
della diocesi di Vicenza. 
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