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IN QUESTO NUMERO   

 

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

interreligioso   
  
   

   Webinar Formare i Formatori. Ebraismo e Islam 

 

  Seminario interreligioso – Roma, Centro Congressi Aurelia 

– 7 maggio 2022 

 

 

RISPETTARE LA NATURA E DARE LUCE ALLA CULTURA. Per 

costruire un domani più luminoso – UII – 1 febbraio 2022 

 

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 

 

 
 

 Preghiere ecumeniche per la pace in Ucraina   

  

Russia: Orthodox priest fined for preaching about peace 

 

COMECE president urges Moscow Patriarch to intercede with 

Russia to stop war 

 

https://ecumenismo.chiesacattolica.it/2022/03/10/webinar-unedi-formare-i-formatori/
https://ecumenismo.chiesacattolica.it/2022/03/29/seminario-interreligioso-roma-centro-congressi-aurelia-7-maggio-2022/
https://ecumenismo.chiesacattolica.it/2022/03/29/seminario-interreligioso-roma-centro-congressi-aurelia-7-maggio-2022/
https://ecumenismo.chiesacattolica.it/2022/02/03/rispettare-la-natura-e-dare-luce-alla-cultura-per-costruire-un-domani-piu-luminoso-uii-1-febbraio-2022/
https://ecumenismo.chiesacattolica.it/2022/02/03/rispettare-la-natura-e-dare-luce-alla-cultura-per-costruire-un-domani-piu-luminoso-uii-1-febbraio-2022/
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://www.indcatholicnews.com/news/44239
https://www.indcatholicnews.com/news/44236
https://www.indcatholicnews.com/news/44236


 

 

Repubblica Ceca. Preghiera ecumenica per la pace in Ucraina 

 

Padre Makar: «Siamo Chiese sorelle che pregano insieme 

invocando la pace» 
 

Ucraina, vescovi Triveneto: turbati da fatica ecumenismo 

 

Ucraina: appello delle chiese di Londra al governo per gli aiuti ai 

rifugiati  

 

Ucraina: preghiera ecumenica a Bratislava, “possa il Vangelo della 

pace portare conforto ai cuori feriti e addolorati” 

 

Ucraina: Chieti, il 24 marzo preghiera ecumenica per la pace con 

l’arcivescovo Forte e il presbitero ortodosso ucraino Grytskiv 

 

Germania, rappresentanti religiosi uniti per la pace in Ucraina 

 

Gerusalemme, i leader religiosi uniti per l'Ucraina: porre subito fine 

alla guerra 

 

Avvenire: Ucraina. La "maratona" europea di preghiera per la pace 

fa tappa oggi in Italia 

 

Avvenire: Ucraina 

 

 

Dal dialogo ecumenico e interreligioso in Italia   

 

Chiese ed ecumenismo nel prossimo incontro di Passepartout en 

Hiver  

 

Quando Kirill venne a Torino per venerare la Sindone 

 

https://www.vaticannews.va/it/chiesa/news/2022-03/ucraina-momento-preghiera-ecumenico-praga-repubblica-ceca.html
https://www.chiesadimilano.it/news/chiesa-diocesi/padre-makar-siamo-chiese-sorelle-che-pregano-insieme-invocando-la-pace-497637.html
https://www.chiesadimilano.it/news/chiesa-diocesi/padre-makar-siamo-chiese-sorelle-che-pregano-insieme-invocando-la-pace-497637.html
https://www.askanews.it/cronaca/2022/03/11/ucraina-vescovi-triveneto-turbati-da-fatica-ecumenismo-pn_20220311_00221/
https://www.vaticannews.va/it/chiesa/news/2022-03/ucraina-gran-bretagna-chiese-preghiera.html?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=NewsletterVN-IT
https://www.vaticannews.va/it/chiesa/news/2022-03/ucraina-gran-bretagna-chiese-preghiera.html?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=NewsletterVN-IT
https://www.agensir.it/quotidiano/2022/3/18/ucraina-preghiera-ecumenica-a-bratislava-possa-il-vangelo-della-pace-portare-conforto-ai-cuori-feriti-e-addolorati/
https://www.agensir.it/quotidiano/2022/3/18/ucraina-preghiera-ecumenica-a-bratislava-possa-il-vangelo-della-pace-portare-conforto-ai-cuori-feriti-e-addolorati/
https://www.agensir.it/quotidiano/2022/3/21/ucraina-chieti-il-24-marzo-preghiera-ecumenica-per-la-pace-con-larcivescovo-forte-e-il-presbitero-ortodosso-ucraino-grytskiv/
https://www.agensir.it/quotidiano/2022/3/21/ucraina-chieti-il-24-marzo-preghiera-ecumenica-per-la-pace-con-larcivescovo-forte-e-il-presbitero-ortodosso-ucraino-grytskiv/
https://www.vaticannews.va/it/chiesa/news/2022-03/germania-rappresentanti-religioni-pace-ucraina.html?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=NewsletterVN-IT
https://www.vaticannews.va/it/chiesa/news/2022-03/appello-pace-ucraina-guerra-leader-religiosi-gerusalemme-kirill.html?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=NewsletterVN-IT
https://www.vaticannews.va/it/chiesa/news/2022-03/appello-pace-ucraina-guerra-leader-religiosi-gerusalemme-kirill.html?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=NewsletterVN-IT
https://www.avvenire.it/chiesa/pagine/la-preghiera-europea-per-la-pace-fa-tappa-nelle-diocesi
https://www.avvenire.it/chiesa/pagine/la-preghiera-europea-per-la-pace-fa-tappa-nelle-diocesi
https://www.avvenire.it/Search/ucraina
https://www.atnews.it/2022/03/chiese-ed-ecumenismo-nel-prossimo-incontro-di-passepartout-en-hiver-170859/
https://www.atnews.it/2022/03/chiese-ed-ecumenismo-nel-prossimo-incontro-di-passepartout-en-hiver-170859/
https://vocetempo.it/quando-kirill-venne-a-torino-per-venerare-la-sindone/


 

 

L’attività del Consiglio di Chiese Cristiane di Trento: dalla preghiera 

ecumenica alla formazione dei docenti 

 

Giornata vittime della mafia: Gorizia, domani veglia ecumenica in S. 

Ignazio 
 

Missionari martiri: la veglia a San Bartolomeo 

 

Orizzonte ecumenico 
 

Ecumenismo: Eparchia di Lungro, lunedì 4 aprile incontro con 

Riccardo Burigana su “Letture e recezioni ecumeniche del Sinodo 

dei Vescovi durante il Concilio Vaticano II” 
 

Laboratorio ecumenico per ragazzi alla Provvidenza 
 

Il dialogo ecumenico tra i vescovi Sacchi e Vasil 
 

 

 

Per la conoscenza del popolo ebraico  
 

Rav Paolo Sciunnach, rav Ariel Finzi,  due nuovi rabbini  

per l’Italia ebraica 
 

Avvenire: Bibbia. Nella Sapienza di Salomone l'ebraismo in dialogo 

alla pari con il mondo greco 
 

 

In dialogo con l’islam   

 

Ramadan 2022: sabato 2 aprile primo giorno di digiuno, gli auguri 

dell’UCOII ai musulmani d’Italia 
 

Annuncio Ramadan 1443 / 2022 
 

Inizia il Ramadan, il Vescovo Cipolla scrive ai musulmani: «Insieme 

ai cristiani per promuovere la pace» 

https://www.diocesitn.it/area-testimonianza/2022/03/15/lattivita-del-consiglio-di-chiese-cristiane-di-trento-dalla-preghiera-ecumenica-alla-formazione-dei-docenti/
https://www.diocesitn.it/area-testimonianza/2022/03/15/lattivita-del-consiglio-di-chiese-cristiane-di-trento-dalla-preghiera-ecumenica-alla-formazione-dei-docenti/
https://www.agensir.it/quotidiano/2022/3/19/giornata-vittime-della-mafia-gorizia-domani-veglia-ecumenica-in-s-ignazio/
https://www.agensir.it/quotidiano/2022/3/19/giornata-vittime-della-mafia-gorizia-domani-veglia-ecumenica-in-s-ignazio/
https://www.romasette.it/missionari-martiri-la-veglia-a-san-bartolomeo/
https://www.insiemeragusa.it/2022/03/28/orizzonte-ecumenico-preghiera-donne/
https://www.agensir.it/quotidiano/2022/3/26/ecumenismo-eparchia-di-lungro-lunedi-4-aprile-incontro-con-riccardo-burigana-su-letture-e-recezioni-ecumeniche-del-sinodo-dei-vescovi-durante-il-concilio-vaticano-ii/
https://www.agensir.it/quotidiano/2022/3/26/ecumenismo-eparchia-di-lungro-lunedi-4-aprile-incontro-con-riccardo-burigana-su-letture-e-recezioni-ecumeniche-del-sinodo-dei-vescovi-durante-il-concilio-vaticano-ii/
https://www.agensir.it/quotidiano/2022/3/26/ecumenismo-eparchia-di-lungro-lunedi-4-aprile-incontro-con-riccardo-burigana-su-letture-e-recezioni-ecumeniche-del-sinodo-dei-vescovi-durante-il-concilio-vaticano-ii/
https://www.diocesi.torino.it/site/wd-appuntamenti/laboratorio-ecumenico-per-ragazzi-alla-provvidenza/
https://www.ilmonferrato.it/articolo/b3qmcRv9VUKEsLAlK8T6IA/il-dialogo-ecumenico-tra-i-vescovi-sacchi-e-vasil
https://moked.it/blog/2022/04/01/rav-paolo-sciunnach-rav-ariel-finzi-due-nuovi-chakham-per-litalia-ebraica/?fbclid=IwAR1piBXBlF7kB11PUMUsM_fNTgLtOS9Xhb0fL8FZ2ZJ2mqTR8jW_etHdB_8
https://moked.it/blog/2022/04/01/rav-paolo-sciunnach-rav-ariel-finzi-due-nuovi-chakham-per-litalia-ebraica/?fbclid=IwAR1piBXBlF7kB11PUMUsM_fNTgLtOS9Xhb0fL8FZ2ZJ2mqTR8jW_etHdB_8
https://www.avvenire.it/agora/pagine/la-sapienza-di-salomone-letta-da-gianfranco-ravasi
https://www.avvenire.it/agora/pagine/la-sapienza-di-salomone-letta-da-gianfranco-ravasi
https://www.avvenire.it/agora/pagine/la-sapienza-di-salomone-letta-da-gianfranco-ravasi
https://ucoii.org/2022/04/01/ramadan-2022-sabato-2-aprile-primo-giorno-di-digiuno-gli-auguri-dellucoii-ai-musulmani-ditalia/
https://ucoii.org/2022/04/01/ramadan-2022-sabato-2-aprile-primo-giorno-di-digiuno-gli-auguri-dellucoii-ai-musulmani-ditalia/
https://www.coreis.it/spiritualita/notizia/annuncio-ramadan-1443-2022/
https://www.padovaoggi.it/attualita/inizia-ramadan-vescovo-scrive-musulmani-pace-mondo-insieme-padova-2-aprile-2022.html
https://www.padovaoggi.it/attualita/inizia-ramadan-vescovo-scrive-musulmani-pace-mondo-insieme-padova-2-aprile-2022.html


 

 

 

Ramadan al via anche nella Marca: gli auguri della Diocesi di 

Treviso 

 

 

Il Vescovo di Savona ai musulmani: “Sia per voi un Ramadan sereno 

e fruttuoso”  
 

Dal dialogo ecumenico e interreligioso nel mondo  
 

Avvenire: Anticipazione. Figueroa, il Papa e l'amore viscerale per 

l'ecumenismo 
 

Il Papa: per me l'ecumenismo naviga nel mare aperto di tutta 

l'umanità 

 

La Chiesa copta ortodossa commemora il Patriarca Shenuda III nel 

decimo anniversario della sua morte 

 

Germania. Gli auguri dei vescovi al metropolita Augoustinos 

 

Vaticano e Cec: verso i 50 anni di iniziative ecumeniche 
 

Ecumenismo: riunione congiunta Wcc e Pcid, “preghiera per la pace 

nel mondo, particolarmente per l’Ucraina” 

 

Gallagher in Bosnia ed Erzegovina: i leader religiosi siano custodi 

di pace 

 

Pellegrinaggi: dalla Svevia al Lago di Costanza. Fede, ecumenismo, 

accoglienza. Un antico percorso verso Santiago de Compostela 
 

 

 
 

 

 

  

1972  - Per un’epoca nuova: l’udienza di Paolo VI a una 

delegazione della Chiesa Ortodossa Romena 
 

1952 – Conferenza di Fede e Costituzione a Lund 

 

 

https://www.trevisotoday.it/attualita/ramadan-messaggio-vescovo-treviso-2-aprile-2022.html
https://www.trevisotoday.it/attualita/ramadan-messaggio-vescovo-treviso-2-aprile-2022.html
https://www.ivg.it/2022/04/il-vescovo-di-savona-ai-musulmani-sia-per-voi-un-ramadan-sereno-e-fruttuoso/
https://www.ivg.it/2022/04/il-vescovo-di-savona-ai-musulmani-sia-per-voi-un-ramadan-sereno-e-fruttuoso/
https://www.avvenire.it/agora/pagine/figueroa-il-papa-e-lamore-viscerale-per-lecumenismo
https://www.avvenire.it/agora/pagine/figueroa-il-papa-e-lamore-viscerale-per-lecumenismo
https://www.vaticannews.va/it/papa/news/2022-03/papa-francesco-prefazione-libro-osservatore-romano-ecumenismo.html?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=NewsletterVN-IT
https://www.vaticannews.va/it/papa/news/2022-03/papa-francesco-prefazione-libro-osservatore-romano-ecumenismo.html?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=NewsletterVN-IT
http://www.fides.org/it/news/71847-AFRICA_EGITTO_La_Chiesa_copta_ortodossa_commemora_il_Patriarca_Shenuda_III_nel_decimo_anniversario_della_sua_morte
http://www.fides.org/it/news/71847-AFRICA_EGITTO_La_Chiesa_copta_ortodossa_commemora_il_Patriarca_Shenuda_III_nel_decimo_anniversario_della_sua_morte
https://www.vaticannews.va/it/chiesa/news/2022-03/germania-auguri-conferenza-episcopale-tedesca-metropolita.html
https://www.vaticannews.va/it/vaticano/news/2022-03/dialogo-interreligioso-consiglio-ecumenico-incontro-annuale.html
https://www.agensir.it/quotidiano/2022/3/28/ecumenismo-riunione-congiunta-wcc-e-pcid-preghiera-per-la-pace-nel-mondo-particolarmente-per-lucraina/
https://www.agensir.it/quotidiano/2022/3/28/ecumenismo-riunione-congiunta-wcc-e-pcid-preghiera-per-la-pace-nel-mondo-particolarmente-per-lucraina/
https://www.vaticannews.va/it/vaticano/news/2022-03/gallagher-bosnia-erzegovina.html?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=NewsletterVN-IT
https://www.vaticannews.va/it/vaticano/news/2022-03/gallagher-bosnia-erzegovina.html?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=NewsletterVN-IT
https://www.agensir.it/quotidiano/2022/3/14/pellegrinaggi-dalla-svevia-al-lago-di-costanza-fede-ecumenismo-accoglienza-un-antico-percorso-verso-santiago-de-compostela/
https://www.agensir.it/quotidiano/2022/3/14/pellegrinaggi-dalla-svevia-al-lago-di-costanza-fede-ecumenismo-accoglienza-un-antico-percorso-verso-santiago-de-compostela/
https://www.osservatoreromano.va/it/news/2022-03/quo-062/per-un-epoca-nuova.html
https://www.osservatoreromano.va/it/news/2022-03/quo-062/per-un-epoca-nuova.html
https://www.osservatoreromano.va/it/news/2022-04/quo-076/per-un-unica-storia-di-salvezza.html
https://www.osservatoreromano.va/it/news/2022-04/quo-076/per-un-unica-storia-di-salvezza.html

