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IN QUESTO NUMERO   

 

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

interreligioso   
  
   

   Settimana di preghiera per l’unità dei cristiani 2022  

 

   CEI – Assemblea Rabbinica Italiana: definita una modalità 

operativa di coordinamento 

 

17 gennaio 2022 – XXXIII Giornata per l’approfondimento e lo 

sviluppo del dialogo tra cattolici ed ebrei 

 

Progetto CEI-UCEI 

 

Messaggio augurale in occasione della festa del Guru Nanak 

Prakash Diwas 2021 

 
 

Dal dialogo ecumenico e interreligioso in Italia   

 

Avvenire: La Settimana di preghiera. Padre Puglisi: «Noi, ecumenici 

per vocazione» 

 

Avvenire: Interconfessionalità. Comunione nelle differenze: per un 

rinnovato ecumenismo 
 

Avvenire: Ecumenismo. Alla ricerca dell'unità perduta 

 

Avvenire: Papa Francesco ai cristiani: avanti insieme senza paura 

della novità 

https://ecumenismo.chiesacattolica.it/2021/12/10/settimana-di-preghiera-per-lunita-dei-cristiani-2022/
https://ecumenismo.chiesacattolica.it/2022/01/18/cei-assemblea-rabbinica-italiana-definita-una-modalita-operativa-di-coordinamento/
https://ecumenismo.chiesacattolica.it/2022/01/18/cei-assemblea-rabbinica-italiana-definita-una-modalita-operativa-di-coordinamento/
https://ecumenismo.chiesacattolica.it/2021/12/16/sussidio-per-la-xxxiii-giornata-per-lapprofondimento-e-lo-sviluppo-del-dialogo-tra-cattolici-ed-ebrei-17-gennaio-2022/
https://ecumenismo.chiesacattolica.it/2021/12/16/sussidio-per-la-xxxiii-giornata-per-lapprofondimento-e-lo-sviluppo-del-dialogo-tra-cattolici-ed-ebrei-17-gennaio-2022/
https://ecumenismo.chiesacattolica.it/2021/12/09/progetto-cei-ucei/
https://ecumenismo.chiesacattolica.it/2021/11/09/messaggio-augurale-in-occasione-della-festa-del-guru-nanak-prakash-diwas-2021/
https://ecumenismo.chiesacattolica.it/2021/11/09/messaggio-augurale-in-occasione-della-festa-del-guru-nanak-prakash-diwas-2021/
https://www.avvenire.it/chiesa/pagine/padre-puglisi-ecumenici-per-vocazione
https://www.avvenire.it/chiesa/pagine/padre-puglisi-ecumenici-per-vocazione
https://www.avvenire.it/opinioni/pagine/comunione-nelle-differenze-per-un-rinnovato-ecumenismo
https://www.avvenire.it/opinioni/pagine/comunione-nelle-differenze-per-un-rinnovato-ecumenismo
https://www.avvenire.it/chiesa/pagine/papa-francesco-vespri-settimana-preghiera-unita-dei-cristiani
https://www.avvenire.it/chiesa/pagine/papa-francesco-vespri-settimana-preghiera-unita-dei-cristiani


 

 

  

Settimana preghiera unità cristiani: Asti, posticipato in primavera il 

consueto incontro tra le Chiese 

 

Settimana unità preghiera cristiani: Savona-Noli, una giornata 

dedicata all’amicizia tra le confessioni e aperta agli insegnanti di 

religione 

 

Chiesa e comunità 

Domenica della Parola di Dio tra novità per i laici ed ecumenismo 

 

Nel sussidio preparato dal Consiglio delle Chiese del Medio Oriente 

Chiamati a combattere le tenebre con la Luce 

 

Settimana preghiera unità cristiani: Tursi, sabato un convegno 

ecumenico promosso dal liceo classico “Pitagora” di Nova Siri 

 

Mantova: Consiglio delle Chiese 

 

Settimana preghiera unità cristiani: Lucca, da cattolici, ortodossi e 

protestanti l’invitano 

 

Settimana preghiera unità cristiani: mons. Spinillo (Aversa), “essere 

annunciatori di vita nuova, in un mondo scivolato nell’indifferenza” 

 

Settimana preghiera unità cristiani: Padova, giovedì nella basilica di 

Santa Giustina la veglia ecumenica con mons. Cipolla 

 

Settimana preghiera unità cristiani: Prato, venerdì veglia ecumenica 

con il vescovo Nerbini 

 

Famiglia Cristiana: «L'unità dei cristiani inizia dalla preghiera in 

famiglia» 

 

https://www.agensir.it/quotidiano/2022/1/21/settimana-preghiera-unita-cristiani-asti-posticipato-in-primavera-il-consueto-incontro-tra-le-chiese/
https://www.agensir.it/quotidiano/2022/1/21/settimana-preghiera-unita-cristiani-asti-posticipato-in-primavera-il-consueto-incontro-tra-le-chiese/
https://www.radioinblu.it/2022/01/22/chiesa-e-comunita-domenica-della-parola-di-dio-tra-novita-per-i-laici-ed-ecumenismo/
https://www.radioinblu.it/2022/01/22/chiesa-e-comunita-domenica-della-parola-di-dio-tra-novita-per-i-laici-ed-ecumenismo/
http://www.settimananews.it/ecumenismo-dialogo/mantova-consiglio-delle-chiese/
https://www.agensir.it/quotidiano/2022/1/14/settimana-preghiera-unita-cristiani-lucca-da-cattolici-ortodossi-e-protestanti-linvitano/
https://www.agensir.it/quotidiano/2022/1/14/settimana-preghiera-unita-cristiani-lucca-da-cattolici-ortodossi-e-protestanti-linvitano/
https://www.agensir.it/quotidiano/2022/1/14/settimana-di-preghiera-per-lunita-aversa-mons-spinillo-essere-annunciatori-di-vita-nuova-in-un-mondo-scivolato-nellindifferenza/
https://www.agensir.it/quotidiano/2022/1/14/settimana-di-preghiera-per-lunita-aversa-mons-spinillo-essere-annunciatori-di-vita-nuova-in-un-mondo-scivolato-nellindifferenza/
https://www.agensir.it/quotidiano/2022/1/18/settimana-preghiera-unita-cristiani-padova-giovedi-nella-basilica-di-santa-giustina-la-veglia-ecumenica-con-mons-cipolla/
https://www.agensir.it/quotidiano/2022/1/18/settimana-preghiera-unita-cristiani-padova-giovedi-nella-basilica-di-santa-giustina-la-veglia-ecumenica-con-mons-cipolla/
https://www.agensir.it/quotidiano/2022/1/19/settimana-preghiera-unita-cristiani-prato-venerdi-veglia-ecumenica-con-il-vescovo-nerbini/
https://www.agensir.it/quotidiano/2022/1/19/settimana-preghiera-unita-cristiani-prato-venerdi-veglia-ecumenica-con-il-vescovo-nerbini/
https://www.famigliacristiana.it/articolo/l-unita-dei-cristiani-inizia-dalla-preghiera-in-famiglia.aspx
https://www.famigliacristiana.it/articolo/l-unita-dei-cristiani-inizia-dalla-preghiera-in-famiglia.aspx


 

 

Aiutiamo l'ecumenismo a scuotersi di dosso la stanchezza, 

uscendo dall'impasse  

 

Settimana preghiera unità cristiani: mons. Oliverio (Lungro), 

“essere costruttore di ponti, senza ostilità né arrivismo né 

protagonismo” 

 

Settimana preghiera unità cristiani: Assisi e Foligno, al via stasera 

gli appuntamenti in presenza e sui social delle due diocesi 

 

Settimana preghiera unità cristiani: Bologna, stasera in cattedrale la 

veglia ecumenica 

 

Settimana preghiera unità cristiani: Viterbo, domani la celebrazione 

ecumenica diocesana presieduta da mons. Fumagalli 

 

Teologia: Pftim San Tommaso, il 22 febbraio un convegno di studi 

su Sant’Ireneo, “Doctor Unitatis” 

 

Giornata pace: Bolzano-Bressanone, sabato 1° gennaio in duomo la 

preghiera ecumenica e interreligiosa 

 

Cattolici e protestanti uniti a Lampedusa 

 

 

Per la conoscenza del popolo ebraico  
 

Avvenire: Oggi, la Giornata. Dialogo con l'ebraismo. Conoscere 

vince il pregiudizio 
 

Giornata dialogo cattolici-ebrei: card. Bassetti (Perugia), “una 

sollecitazione a non smettere di approfondire la conoscenza della 

nostra fede” 

 

 Le storie di "salvatori e salvati", i Giusti dell’Emilia-Romagna 

 

https://www.famigliacristiana.it/articolo/don-pino-lorizio-aiutiamo-l-eecumenismo-a-scuotersi-di-dosso-la-stanchezza-uscendo-dall-impasse.aspx
https://www.famigliacristiana.it/articolo/don-pino-lorizio-aiutiamo-l-eecumenismo-a-scuotersi-di-dosso-la-stanchezza-uscendo-dall-impasse.aspx
https://www.agensir.it/quotidiano/2022/1/24/settimana-preghiera-unita-cristiani-mons-oliverio-lungro-essere-costruttore-di-ponti-senza-ostilita-ne-arrivismo-ne-protagonismo/?fbclid=IwAR2M6DqxGsLGer7BFVunULh2_NRKkYhqnc3TjkgyyXQsi98nTy-iA4E47to
https://www.agensir.it/quotidiano/2022/1/24/settimana-preghiera-unita-cristiani-mons-oliverio-lungro-essere-costruttore-di-ponti-senza-ostilita-ne-arrivismo-ne-protagonismo/?fbclid=IwAR2M6DqxGsLGer7BFVunULh2_NRKkYhqnc3TjkgyyXQsi98nTy-iA4E47to
https://www.agensir.it/quotidiano/2022/1/24/settimana-preghiera-unita-cristiani-mons-oliverio-lungro-essere-costruttore-di-ponti-senza-ostilita-ne-arrivismo-ne-protagonismo/?fbclid=IwAR2M6DqxGsLGer7BFVunULh2_NRKkYhqnc3TjkgyyXQsi98nTy-iA4E47to
https://www.agensir.it/quotidiano/2022/1/18/settimana-preghiera-unita-cristiani-assisi-e-foligno-al-via-stasera-gli-appuntamenti-in-presenza-e-sui-social-delle-due-diocesi/
https://www.agensir.it/quotidiano/2022/1/18/settimana-preghiera-unita-cristiani-assisi-e-foligno-al-via-stasera-gli-appuntamenti-in-presenza-e-sui-social-delle-due-diocesi/
https://www.agensir.it/quotidiano/2022/1/25/settimana-preghiera-unita-cristiani-bologna-stasera-in-cattedrale-la-veglia-ecumenica/
https://www.agensir.it/quotidiano/2022/1/25/settimana-preghiera-unita-cristiani-bologna-stasera-in-cattedrale-la-veglia-ecumenica/
https://www.agensir.it/quotidiano/2022/1/19/settimana-preghiera-unita-cristiani-viterbo-domani-la-celebrazione-ecumenica-diocesana-presieduta-da-mons-fumagalli/
https://www.agensir.it/quotidiano/2022/1/19/settimana-preghiera-unita-cristiani-viterbo-domani-la-celebrazione-ecumenica-diocesana-presieduta-da-mons-fumagalli/
https://www.agensir.it/quotidiano/2022/1/22/teologia-pftim-san-tommaso-il-22-febbraio-un-convegno-di-studi-su-santireneo-doctor-unitatis/?fbclid=IwAR0RA8HLDL3OTvuWIAR7OJPDpS1TGGpLg9vmB3TPreHgoLGSoZpGz2OSkhM
https://www.agensir.it/quotidiano/2022/1/22/teologia-pftim-san-tommaso-il-22-febbraio-un-convegno-di-studi-su-santireneo-doctor-unitatis/?fbclid=IwAR0RA8HLDL3OTvuWIAR7OJPDpS1TGGpLg9vmB3TPreHgoLGSoZpGz2OSkhM
https://www.agensir.it/quotidiano/2021/12/30/giornata-pace-bolzano-bressanone-sabato-1-gennaio-in-duomo-la-preghiera-ecumenica-e-interreligiosa/
https://www.agensir.it/quotidiano/2021/12/30/giornata-pace-bolzano-bressanone-sabato-1-gennaio-in-duomo-la-preghiera-ecumenica-e-interreligiosa/
https://www.nev.it/nev/2022/01/24/spuc2022-cattolici-e-protestanti-uniti-a-lampedusa-sotto-la-luce-della-stessa-stella/
https://www.avvenire.it/chiesa/pagine/dialogo-con-l-ebraismo-conoscere-vince-l-odio
https://www.avvenire.it/chiesa/pagine/dialogo-con-l-ebraismo-conoscere-vince-l-odio
https://www.agensir.it/quotidiano/2022/1/18/giornata-dialogo-cattolici-ebrei-card-bassetti-perugia-una-sollecitazione-a-non-smettere-di-approfondire-la-conoscenza-della-nostra-fede/
https://www.agensir.it/quotidiano/2022/1/18/giornata-dialogo-cattolici-ebrei-card-bassetti-perugia-una-sollecitazione-a-non-smettere-di-approfondire-la-conoscenza-della-nostra-fede/
https://www.agensir.it/quotidiano/2022/1/18/giornata-dialogo-cattolici-ebrei-card-bassetti-perugia-una-sollecitazione-a-non-smettere-di-approfondire-la-conoscenza-della-nostra-fede/
https://www.vaticannews.va/it/mondo/news/2022-01/storie-salvati-salvatori-giusti-emilia-romagna.html?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=NewsletterVN-IT


 

 

Giorno memoria: Sessa Aurunca, mons. Piazza chiede l’abolizione 

di ogni traccia antisemita in città e il ripristino di “via degli Ebrei” 

 

A Roma la “pietra d‘inciampo” per l’antiquario ebreo che trovò il 

braccio del Laocoonte 

 

Quando un ebreo, una cattolica e un’avventista si incontrano in un 

monastero 
 

Considerazioni su antisemitismo e dialogo cristiano-ebraico 

 

Necessità e urgenze del dialogo ebraico-cristiano 

 

Si intensifica il dialogo ebraico-cristiano 
 

In dialogo con l’islam   

 

Scambio d’auguri tra vescovo e comunità islamica: “Dialogo oltre i 

pregiudizi” 

 

Incontro natalizio fra il parroco della Concattedrale e la Comunità 

Islamica 

 

    

Dal dialogo ecumenico e interreligioso nel mondo  
 

Il Papa chiuderà la Settimana di preghiera per l’unità dei cristiani 

 

Il Custode di Terra Santa: «in Medio Oriente un ecumenismo 

vissuto dalla gente»   

 

L'Unità dei cristiani, esperienza viva nel racconto di una siro-

ortodossa  

 

Barsamian: “Il cammino verso la comunione ha bisogno di nuovi 

servitori” 

https://www.agensir.it/quotidiano/2022/1/24/giorno-memoria-sessa-aurunca-mons-piazza-chiede-labolizione-di-ogni-traccia-antisemita-in-citta-e-il-ripristino-di-via-degli-ebrei/
https://www.agensir.it/quotidiano/2022/1/24/giorno-memoria-sessa-aurunca-mons-piazza-chiede-labolizione-di-ogni-traccia-antisemita-in-citta-e-il-ripristino-di-via-degli-ebrei/
https://www.vaticannews.va/it/vaticano/news/2022-01/laocoonte-braccio-dono-vaticano-pollak-pietra-inciampo-auschwitz.html?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=NewsletterVN-IT
https://www.vaticannews.va/it/vaticano/news/2022-01/laocoonte-braccio-dono-vaticano-pollak-pietra-inciampo-auschwitz.html?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=NewsletterVN-IT
https://www.ugei.it/quando-un-ebreo-una-cattolica-e-unavventista-si-incontrano-in-un-monastero?fbclid=IwAR0zjoPSuY0x24iy-jWdXTNWS-_FWi0z_K99qMrumVV6gBHp-7ucKbbY8gc
https://www.ugei.it/quando-un-ebreo-una-cattolica-e-unavventista-si-incontrano-in-un-monastero?fbclid=IwAR0zjoPSuY0x24iy-jWdXTNWS-_FWi0z_K99qMrumVV6gBHp-7ucKbbY8gc
https://it.gariwo.net/editoriali/considerazioni-su-antisemitismo-e-dialogo-cristianoebraico-24465.html
https://riflessimenorah.com/necessita-e-urgenze-del-dialogo-ebraico-cristiano/
http://www.settimananews.it/ecumenismo-dialogo/si-intensifica-dialogo-ebraico-cristiano/
https://www.liberta.it/news/cronaca/2021/12/22/scambio-dauguri-tra-vescovo-e-comunita-islamica-dialogo-oltre-i-pregiudizi/
https://www.liberta.it/news/cronaca/2021/12/22/scambio-dauguri-tra-vescovo-e-comunita-islamica-dialogo-oltre-i-pregiudizi/
http://www.teveretv.it/10-aprile/2021/dicembre/23-dicembre/incontro-natalizio-fra-il-parroco-della-concattedrale-e-la-comunit%C3%A0-islamica/
http://www.teveretv.it/10-aprile/2021/dicembre/23-dicembre/incontro-natalizio-fra-il-parroco-della-concattedrale-e-la-comunit%C3%A0-islamica/
https://www.vaticannews.va/it/papa/news/2022-01/papa-francesco-settimana-unita-cristiani-vespri-san-paolo.html
https://www.agensir.it/quotidiano/2021/12/6/incontro-papa-francesco-e-patriarca-kirill-mons-pezzi-mosca-tra-fratelli-e-importante-incontrarsi-per-tenere-vivo-un-dialogo/?fbclid=IwAR3G7ys3uLzHwK4J9kEVIlfGyL-07CmFxVR8O3CAllL7FYFt0V_BbaZmZCI
https://www.vaticannews.va/it/chiesa/news/2022-01/settimana-preghiera-unita-cristiani-chiese-medio-oriente.html
https://www.vaticannews.va/it/chiesa/news/2022-01/settimana-preghiera-unita-cristiani-chiese-medio-oriente.html
https://www.vaticannews.va/it/chiesa/news/2022-01/chiesa-apostolica-armena-ortodossi-barsamian-unita-cristiani.html?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=NewsletterVN-IT
https://www.vaticannews.va/it/chiesa/news/2022-01/chiesa-apostolica-armena-ortodossi-barsamian-unita-cristiani.html?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=NewsletterVN-IT


 

 

La pandemia, opportunità per far crescere il dialogo ecumenico 
 

Rev. Valjakka: accompanying Finland’s Sámi Christians on the 

journey to unity 

 

Il Papa: «L'orgoglio è il vero ostacolo all'unità dei cristiani» 

 

Koch: l'ecumenismo, "monastero invisibile" dove i cristiani pregano 

per l'unità 

 

Sant’Ireneo di Lione verso il titolo di Dottore della Chiesa 

 

ASIA/FILIPPINE - Messaggio dei leader cristiani per le elezioni: 

chiamati a seguire la luce di Cristo 

 

Rapporto sull'islamofobia in Europa: un politico cattolico respinge 

alcune false accuse 

 

Grazie, Maestro Thich Nhat Hanh ! 

 

ASIA/VIETNAM - Le comunità religiose onorano il monaco buddista 

Thich Nhat Hanh, promotore del "dialogo spirituale" 

 

India: Seminar on Christian-Muslim Relations 

 

Faith leaders renew calls for closing Guantanamo Bay prison 

 

 

 

 

 

L’Osservatorio Permanente  

UNA PIATTAFORMA DI LAVORO PER RIORIENTARE L‘AZIONE 

PASTORALE ECUMENICA E INTERRELIGIOSA 

 

COMUNICATO FINALE DELLA SESSIONE INVERNALE DELLA CESI 

https://www.vaticannews.va/it/vaticano/news/2022-01/pontificio-consiglio-unita-cristiani-documento-ecumenismo-covid.html?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=NewsletterVN-IT
https://www.vaticannews.va/en/church/news/2022-01/rev-valjakka-finland-sami-christian-unity-interview.html
https://www.vaticannews.va/en/church/news/2022-01/rev-valjakka-finland-sami-christian-unity-interview.html
https://www.famigliacristiana.it/articolo/il-papa-l-orgoglio-e-il-vero-ostacolo-all-unita-dei-cristiani.aspx
https://www.vaticannews.va/it/vaticano/news/2022-01/unita-cristiani-cardinale-koch.html
https://www.vaticannews.va/it/vaticano/news/2022-01/unita-cristiani-cardinale-koch.html
https://www.vaticannews.va/it/papa/news/2022-01/papa-francesco-decreto-cause-santi-venerabili-ireneo-toppi.html?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=NewsletterVN-IT
http://www.fides.org/it/news/71513-ASIA_FILIPPINE_Messaggio_dei_leader_cristiani_per_le_elezioni_chiamati_a_seguire_la_luce_di_Cristo
http://www.fides.org/it/news/71513-ASIA_FILIPPINE_Messaggio_dei_leader_cristiani_per_le_elezioni_chiamati_a_seguire_la_luce_di_Cristo
https://www.acistampa.com/story/rapporto-sullislamofobia-in-europa-un-politico-cattolico-respinge-alcune-false-accuse-18946?utm_campaign=ACI%20Stampa&utm_medium=email&_hsmi=201621108&_hsenc=p2ANqtz-_yplxCVdehJlp6GcQsQwiqRIdMGcGE0HEw6Ha-QYWTgB7mOfs3LhO_bhtKBMu_cX_adNEACLSjtKgyaTbcUwZ_brjkR36-XQZstRxYnMHcpK_woPA&utm_content=201621108&utm_source=hs_email
https://www.acistampa.com/story/rapporto-sullislamofobia-in-europa-un-politico-cattolico-respinge-alcune-false-accuse-18946?utm_campaign=ACI%20Stampa&utm_medium=email&_hsmi=201621108&_hsenc=p2ANqtz-_yplxCVdehJlp6GcQsQwiqRIdMGcGE0HEw6Ha-QYWTgB7mOfs3LhO_bhtKBMu_cX_adNEACLSjtKgyaTbcUwZ_brjkR36-XQZstRxYnMHcpK_woPA&utm_content=201621108&utm_source=hs_email
http://religioniperlapaceitalia.org/
http://www.fides.org/it/news/71506-ASIA_VIETNAM_Le_comunita_religiose_onorano_il_monaco_buddista_Thich_Nhat_Hanh_promotore_del_dialogo_spirituale?fbclid=IwAR1YBnYJJbg9uSwC_dyrcbxZdbXHjccOkcfwuCv4OJfqZlWkUopRbKGlY3k#.Ye6LVeOm5cA.facebook
http://www.fides.org/it/news/71506-ASIA_VIETNAM_Le_comunita_religiose_onorano_il_monaco_buddista_Thich_Nhat_Hanh_promotore_del_dialogo_spirituale?fbclid=IwAR1YBnYJJbg9uSwC_dyrcbxZdbXHjccOkcfwuCv4OJfqZlWkUopRbKGlY3k#.Ye6LVeOm5cA.facebook
https://www.indcatholicnews.com/news/43912
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