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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 

 
 

Messaggio Ramadan 2022 

 

RISPETTARE LA NATURA E DARE LUCE ALLA CULTURA. Per 

costruire un domani più luminoso – UII – 1 febbraio 2022 

 

 

 
 

 Preghiere ecumeniche per la pace in Ucraina   

  

Ucraina, CEC chiede indagini accurate sulle atrocità avvenute a 

Bucha 

 

Ucraina: Patriarca Bartolomeo, “non è una guerra santa e benedetta 

come alcuni sostengono. È una guerra diabolica” 

 

Cattolici, ortodossi e protestanti a Spotorno per un “Incontro 

Ecumenico”  
 

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/2022/04/08/messaggio-ramadan-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://www.vaticannews.va/it/chiesa/news/2022-04/cec-padre-sauca-chiede-indagini-accurate-sulle-atrocita-a-bucha.html
https://www.vaticannews.va/it/chiesa/news/2022-04/cec-padre-sauca-chiede-indagini-accurate-sulle-atrocita-a-bucha.html
https://www.agensir.it/quotidiano/2022/4/5/ucraina-patriarca-bartolomeo-non-e-una-guerra-santa-e-benedetta-come-alcuni-sostengono-e-una-guerra-diabolica/
https://www.agensir.it/quotidiano/2022/4/5/ucraina-patriarca-bartolomeo-non-e-una-guerra-santa-e-benedetta-come-alcuni-sostengono-e-una-guerra-diabolica/
https://www.ivg.it/2022/04/cattolici-ortodossi-e-protestanti-a-spotorno-per-un-incontro-ecumenico/
https://www.ivg.it/2022/04/cattolici-ortodossi-e-protestanti-a-spotorno-per-un-incontro-ecumenico/


 

 

Ucraina: Terni, domenica un incontro di preghiera interreligioso per 

la pace 

 

Ucraina: i cristiani di Lugoj, in Romania, aiutano insieme i rifugiati 

ucraini. Don Dumitresc al Sir, “non è tempo di parole, bisogna 

passare ai fatti” 

 

Lunedì una preghiera ecumenica per la pace tra Russia e Ucraina 
 

Riconciliazione ortodossa in Ucraina: un appello 

 

"Sia pace!", l'appello dei leader delle Chiese Europee al confine 

polacco-ucraino 

 

 

 

 

Dal dialogo ecumenico e interreligioso in Italia   
 

Intervista. Padre Giovanni, monaco ortodosso a Mosca: «È una 

Pasqua dolorosa» 

 

Diocesi di Trapani, al via gli incontri per "la cura del creato" 

 

Via Crucis ecumenica all'università: le stazioni uniranno 

simbolicamente le sedi dei corsi di laurea 
 

Incontro ecumenico in preparazione alla Pasqua 

 

Dialogo ecumenico: il convegno regionale 

 

Lettera in occasione della Pasqua  
 

Gruppo Teologico. Note di riflessione sulla guerra  

 

Pasqua, auguri ecumenici dal Consiglio di Chiese Cristiane: “Il Dio 

della vita si rivela in una storia rinnovata dalla pace” 
 

https://www.agensir.it/quotidiano/2022/4/8/ucraina-terni-domenica-un-incontro-di-preghiera-interreligioso-per-la-pace/
https://www.agensir.it/quotidiano/2022/4/8/ucraina-terni-domenica-un-incontro-di-preghiera-interreligioso-per-la-pace/
https://www.agensir.it/quotidiano/2022/3/30/ucraina-i-cristiani-di-lugoj-in-romania-aiutano-insieme-i-rifugiati-ucraini-don-dumitresc-al-sir-non-e-tempo-di-parole-bisogna-passare-ai-fatti/
https://www.agensir.it/quotidiano/2022/3/30/ucraina-i-cristiani-di-lugoj-in-romania-aiutano-insieme-i-rifugiati-ucraini-don-dumitresc-al-sir-non-e-tempo-di-parole-bisogna-passare-ai-fatti/
https://www.agensir.it/quotidiano/2022/3/30/ucraina-i-cristiani-di-lugoj-in-romania-aiutano-insieme-i-rifugiati-ucraini-don-dumitresc-al-sir-non-e-tempo-di-parole-bisogna-passare-ai-fatti/
https://www.gorettigreco.it/news/archivio-storico/appuntamenti/lunedi-una-preghiera-ecumenica-per-la-pace-tra-russia-e-ucraina/
http://www.settimananews.it/chiesa/riconciliazione-ortodossa-ucraina-appello/
https://www.vaticannews.va/it/chiesa/news/2022-04/leader-chiese-europee-guerra-ucraina-messaggio-pasqua-pace.html?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=NewsletterVN-IT
https://www.vaticannews.va/it/chiesa/news/2022-04/leader-chiese-europee-guerra-ucraina-messaggio-pasqua-pace.html?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=NewsletterVN-IT
https://www.avvenire.it/chiesa/pagine/monaco-ortodosso-questa-pasqua-dolorosa-intervista
https://www.avvenire.it/chiesa/pagine/monaco-ortodosso-questa-pasqua-dolorosa-intervista
https://www.primapaginatrapani.it/diocesi-di-trapani-al-via-gli-incontri-per-la-cura-del-creato
https://www.chietitoday.it/eventi/via-crucis-ecumenica-universita-chieti-7-aprile-2022.html
https://www.chietitoday.it/eventi/via-crucis-ecumenica-universita-chieti-7-aprile-2022.html
https://www.settimanalelancora.it/2022/04/09/incontro-ecumenico-in-preparazione-alla-pasqua/
https://www.romasette.it/dialogo-ecumenico-il-convegno-regionale/
https://www.saenotizie.it/sae/in-primo-piano/lettera-in-occasione-della-pasqua.html
https://www.saenotizie.it/sae/gruppo-teologico/note-di-riflessione-sulla-guerra.html
https://www.diocesitn.it/site/pasqua-auguri-ecumenici-dal-consiglio-di-chiese-cristiane-il-dio-della-vita-si-rivela-in-una-storia-rinnovata-dalla-pace/
https://www.diocesitn.it/site/pasqua-auguri-ecumenici-dal-consiglio-di-chiese-cristiane-il-dio-della-vita-si-rivela-in-una-storia-rinnovata-dalla-pace/


 

 

 

 

Per la conoscenza del popolo ebraico  
 

Vita ebraica secondo due grandi maestri: rav Soloveitchik e rav 

Hartman  
 

 

 

In dialogo con l’islam   

 

Ramadan: il messaggio del vescovo di Asti, monsignor Marco 

Prastaro 
 

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

Treviso 

 

Diocesi: Sassari, messaggio del vescovo Saba ai musulmani per il 

Ramadan 

 

Il messaggio del vescovo ai fratelli e sorelle delle comunità 

musulmane per l’inizio del Ramadan  
 

Il messaggio del vescovo Castellucci alle comunità musulmane per 

l’inizio del Ramadan 
 

Messaggio del card. Zuppi per l’inizio del Ramadan 2022 

 

Mons. Adriano Cevolotto visita la Comunità islamica 
 

Riconoscere le affinità, rispettare le differenze, augurare Pace 

 

 

 

Dal dialogo ecumenico e interreligioso nel mondo  
 

Cardinale Koch: “Per Benedetto XVI, l’ecumenismo era questione di 

fede” 

 

https://www.fondazioneplombardini.it/iniziative/letture/vita-ebraica-secondo-due-grandi-maestri-rav-soloveitchik-e-rav-hartman/
https://www.fondazioneplombardini.it/iniziative/letture/vita-ebraica-secondo-due-grandi-maestri-rav-soloveitchik-e-rav-hartman/
https://www.lavocediasti.it/2022/04/01/leggi-notizia/argomenti/al-direttore-12/articolo/ramadan-il-messaggio-del-vescovo-di-asti-monsignor-marco-prastaro.html
https://www.lavocediasti.it/2022/04/01/leggi-notizia/argomenti/al-direttore-12/articolo/ramadan-il-messaggio-del-vescovo-di-asti-monsignor-marco-prastaro.html
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.agensir.it/quotidiano/2022/4/7/diocesi-sassari-messaggio-del-vescovo-saba-ai-musulmani-per-il-ramadan/
https://www.agensir.it/quotidiano/2022/4/7/diocesi-sassari-messaggio-del-vescovo-saba-ai-musulmani-per-il-ramadan/
http://www.padovanews.it/2022/04/02/il-messaggio-del-vescovo-ai-fratelli-e-sorelle-delle-comunita-musulmane-per-linizio-del-ramadan/
http://www.padovanews.it/2022/04/02/il-messaggio-del-vescovo-ai-fratelli-e-sorelle-delle-comunita-musulmane-per-linizio-del-ramadan/
https://www.sulpanaro.net/2022/04/il-messaggio-del-vescovo-castellucci-alle-comunita-musulmane-per-linizio-del-ramadan/
https://www.sulpanaro.net/2022/04/il-messaggio-del-vescovo-castellucci-alle-comunita-musulmane-per-linizio-del-ramadan/
https://www.chiesadibologna.it/messaggio-del-card-zuppi-per-linizio-del-ramadan-2022/
https://www.diocesipiacenzabobbio.org/mons-adriano-cevolotto-visita-la-comunita-islamica/
https://www.coreis.it/spiritualita/notizia/riconoscere-le-affinita-rispettare-le-differenze-augurare-pace
https://www.acistampa.com/story/cardinale-koch-per-benedetto-xvi-lecumenismo-era-questione-di-fede-19540
https://www.acistampa.com/story/cardinale-koch-per-benedetto-xvi-lecumenismo-era-questione-di-fede-19540


 

 

Terra Santa, i capi delle Chiese di Gerusalemme condannano la 

"violenza indiscriminata" 

 

Germania: Settimana ecumenica per la vita dedicata alla demenza 

senile. L’impegno delle Chiese cattolica e protestante 

 

Pasqua: Chiese d’Irlanda, “Settimana Santa oscurata dalle tenebre 

della guerra. Preghiamo per la luce in un’alba nuova” 

 

Il Papa desidera andare in Kazakhstan per il Congresso delle 

religioni mondiali 

 

Cardinale Parolin, “La religione è fondamentale per promuovere la 

pace” 

 

"Cristiani e musulmani: condividiamo insieme gioie e dolori" 
 

Egitto: Tawadros (Patriarca copto), “cristiani e musulmani vivano 

Quaresima e Ramadan come tempo di digiuno e guarigione” 

 

Living Tradition: Continuity and Change as Challenges to Churches 

and Theologies 

 

Candiard: dal dialogo alla tolleranza per affrontare le sfide di oggi 

in Europa 
 

 

Bartolomeo: l’umanità è la grande sconfitta delle guerre 

 

 

Insieme per l’Europa: 8 maggio 2022 

 

Gli ortodossi di Gerusalemme: inopportune le restrizioni proposte 

per i riti di Pasqua 

 

 

 

https://www.vaticannews.va/it/chiesa/news/2022-04/i-capi-delle-chiese-di-gerusalemme-condannano-la-violenza.html?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=NewsletterVN-IT
https://www.vaticannews.va/it/chiesa/news/2022-04/i-capi-delle-chiese-di-gerusalemme-condannano-la-violenza.html?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=NewsletterVN-IT
https://www.agensir.it/quotidiano/2022/4/13/germania-settimana-ecumenica-per-la-vita-dedicata-alla-demenza-senile-limpegno-delle-chiese-cattolica-e-protestante/
https://www.agensir.it/quotidiano/2022/4/13/germania-settimana-ecumenica-per-la-vita-dedicata-alla-demenza-senile-limpegno-delle-chiese-cattolica-e-protestante/
https://www.agensir.it/quotidiano/2022/4/13/pasqua-chiese-dirlanda-settimana-santa-oscurata-dalle-tenebre-della-guerra-preghiamo-per-la-luce-in-unalba-nuova/
https://www.agensir.it/quotidiano/2022/4/13/pasqua-chiese-dirlanda-settimana-santa-oscurata-dalle-tenebre-della-guerra-preghiamo-per-la-luce-in-unalba-nuova/
https://www.vaticannews.va/it/papa/news/2022-04/papa-francesco-viaggio-kazakhstan-congresso-religioni-mondiali.html?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=NewsletterVN-IT
https://www.vaticannews.va/it/papa/news/2022-04/papa-francesco-viaggio-kazakhstan-congresso-religioni-mondiali.html?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=NewsletterVN-IT
https://www.acistampa.com/story/cardinale-parolin-la-religione-e-fondamentale-per-promuovere-la-pace-19550?utm_campaign=ACI%20Stampa&utm_medium=email&_hsmi=209769371&_hsenc=p2ANqtz-_TfjZRj-_Ihql8zi4otRozMcjkErh1VjwGFM1wvHOm1S8QktZOQyZoUcYKxVqUf_hBzWT05UhNyomH2fIYl2QQK1eqkitfv-MoA4qpe30WYQXSMZU&utm_content=209769371&utm_source=hs_email
https://www.acistampa.com/story/cardinale-parolin-la-religione-e-fondamentale-per-promuovere-la-pace-19550?utm_campaign=ACI%20Stampa&utm_medium=email&_hsmi=209769371&_hsenc=p2ANqtz-_TfjZRj-_Ihql8zi4otRozMcjkErh1VjwGFM1wvHOm1S8QktZOQyZoUcYKxVqUf_hBzWT05UhNyomH2fIYl2QQK1eqkitfv-MoA4qpe30WYQXSMZU&utm_content=209769371&utm_source=hs_email
https://www.vaticannews.va/it/vaticano/news/2022-04/messaggio-ramadan-pontificio-consiglio-dialogo-interreligioso.html?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=NewsletterVN-IT
https://www.agensir.it/quotidiano/2022/4/1/egitto-tawadros-patriarca-copto-cristiani-e-musulmani-vivano-quaresima-e-ramadan-come-tempo-di-digiuno-e-guarigione/
https://www.agensir.it/quotidiano/2022/4/1/egitto-tawadros-patriarca-copto-cristiani-e-musulmani-vivano-quaresima-e-ramadan-come-tempo-di-digiuno-e-guarigione/
http://www.societasoecumenica.net/
http://www.societasoecumenica.net/
http://www.societasoecumenica.net/
https://www.vaticannews.va/it/vaticano/news/2022-03/libro-lev-candiard-religioni-dialogo-tolleranza.html?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=NewsletterVN-IT
https://www.vaticannews.va/it/vaticano/news/2022-03/libro-lev-candiard-religioni-dialogo-tolleranza.html?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=NewsletterVN-IT
https://www.vaticannews.va/it/chiesa/news/2022-04/bartolomeo-umanita-sconfitta-guerre.html
https://www.focolaritalia.it/2022/04/23/insieme-per-leuropa-8-maggio-2022/
https://www.vaticannews.va/it/chiesa/news/2022-04/il-patriarcato-di-gerusalemme-rifiuta-le-restrizioni-per-pasqua.html?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=NewsletterVN-IT
https://www.vaticannews.va/it/chiesa/news/2022-04/il-patriarcato-di-gerusalemme-rifiuta-le-restrizioni-per-pasqua.html?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=NewsletterVN-IT


 

 

 
 

 

 

  

45° Anniversario dell'inizio del dialogo cattolico-evangelicale 

sulla missione (Venezia, 20-23 aprile 1977) 

 

 

 

 

 

 

 


