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IN QUESTO NUMERO   

 

 

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

interreligioso   

 

  Convegno Nazionale «Vi precede in Galilea, là lo vedrete» 

(Mt 28,7) – delegate e delegati in dialogo 

 

 

“Sulla stessa barca” 24-26 giugno 2022 (25 giugno 

Lampedusa) 

 

 

 Avvenire: Il 1° settembre. Giornata del Creato, la Cei: torniamo al 

gusto del pane 

 
 

18° Seminario Nazionale sulla Custodia del Creato – Roma, 20 

maggio 2022 
 

 

Seminario interreligioso – Roma, Centro Congressi Aurelia – 7 

maggio 2022 

 

 

 
 

https://ecumenismo.chiesacattolica.it/2022/06/09/convegno-nazionale-vi-precede-in-galilea-la-lo-vedrete-mt-287-delegate-e-delegati-in-dialogo/
https://ecumenismo.chiesacattolica.it/2022/06/09/convegno-nazionale-vi-precede-in-galilea-la-lo-vedrete-mt-287-delegate-e-delegati-in-dialogo/
https://ecumenismo.chiesacattolica.it/2022/06/30/sulla-stessa-barca-24-26-giugno-2022-25-giugno-lampedusa/
https://ecumenismo.chiesacattolica.it/2022/06/30/sulla-stessa-barca-24-26-giugno-2022-25-giugno-lampedusa/
https://www.avvenire.it/chiesa/pagine/cei-torniamo-al-gusto-del-pane
https://www.avvenire.it/chiesa/pagine/cei-torniamo-al-gusto-del-pane
https://ecumenismo.chiesacattolica.it/2022/04/04/18-seminario-nazionale-sulla-custodia-del-creato-roma-20-maggio-2022/
https://ecumenismo.chiesacattolica.it/2022/04/04/18-seminario-nazionale-sulla-custodia-del-creato-roma-20-maggio-2022/
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/


 

  Preghiere ecumeniche per la pace in Ucraina   

 

Diocesi: Napoli, domenica una celebrazione ecumenica con 

cattolici, ortodossi e protestanti per invocare “insieme la pace” 

 

Festa della Pace a Tor Bella Monaca con profughi ucraini in fuga 

dalla guerra 

 

Ucraina: Cec, servono “immediato cessate il fuoco, soluzione 

diplomatica, rispetto dei confini”. “Religione non sia mai usata per 

giustificare questa guerra” 

 

Austria: dopo due anni di blocco per la pandemia, torna la “Lunga 

notte delle chiese”. Evento ecumenico, si prega per la pace 

 

 

 

Dal dialogo ecumenico e interreligioso in Italia   
 

Sisinio Martirio e Alessandro: martiri di una Chiesa unita 

 

Teologia dal Mediterraneo. Incontro vescovi e teologi alla Pftim sez. 

San Luigi: “Allargare gli orizzonti e fare rete, tessendo amicizie e 

camminando insieme” 
 

Clemente Riva, vescovo «al servizio degli altri» 

 

Tutti fratelli 
 

Due giorni ecumenica di preghiera e riflessione a Garbaoli 
 

Diocesi: Campobasso-Bojano, domani una conferenza sulla 

“missione ecumenica delle Chiese cattoliche orientali nell’Italia 

meridionale” 

 

 

 

https://www.agensir.it/quotidiano/2022/5/27/diocesi-napoli-domenica-una-celebrazione-ecumenica-con-cattolici-ortodossi-e-protestanti-per-invocare-insieme-la-pace/?fbclid=IwAR2rGoYj1UVWtBdu1r8rFzjKapufuCJvaZ7QLgCQahLTxTOhCwmRZZlfDBQ
https://www.agensir.it/quotidiano/2022/5/27/diocesi-napoli-domenica-una-celebrazione-ecumenica-con-cattolici-ortodossi-e-protestanti-per-invocare-insieme-la-pace/?fbclid=IwAR2rGoYj1UVWtBdu1r8rFzjKapufuCJvaZ7QLgCQahLTxTOhCwmRZZlfDBQ
https://www.santegidio.org/pageID/30284/langID/it/itemID/48221/Festa-della-Pace-a-Tor-Bella-Monaca-con-profughi-ucraini-in-fuga-dalla-guerra-GUARDA-IL-VIDEO.html
https://www.santegidio.org/pageID/30284/langID/it/itemID/48221/Festa-della-Pace-a-Tor-Bella-Monaca-con-profughi-ucraini-in-fuga-dalla-guerra-GUARDA-IL-VIDEO.html
https://www.agensir.it/quotidiano/2022/5/25/ucraina-cec-servono-immediato-cessate-il-fuoco-soluzione-diplomatica-rispetto-dei-confini-religione-non-sia-mai-usata-per-giustificare-questa-guerra/
https://www.agensir.it/quotidiano/2022/5/25/ucraina-cec-servono-immediato-cessate-il-fuoco-soluzione-diplomatica-rispetto-dei-confini-religione-non-sia-mai-usata-per-giustificare-questa-guerra/
https://www.agensir.it/quotidiano/2022/5/25/ucraina-cec-servono-immediato-cessate-il-fuoco-soluzione-diplomatica-rispetto-dei-confini-religione-non-sia-mai-usata-per-giustificare-questa-guerra/
https://www.agensir.it/quotidiano/2022/6/8/austria-dopo-due-anni-di-blocco-per-la-pandemia-torna-la-lunga-notte-delle-chiese-evento-ecumenico-si-prega-per-la-pace/
https://www.agensir.it/quotidiano/2022/6/8/austria-dopo-due-anni-di-blocco-per-la-pandemia-torna-la-lunga-notte-delle-chiese-evento-ecumenico-si-prega-per-la-pace/
https://www.diocesitn.it/area-testimonianza/2022/06/15/sisino-martirio-e-alessandro-martiri-di-una-chiesa-unita/
https://www.agensir.it/chiesa/2022/06/16/teologia-dal-mediterraneo-incontro-vescovi-e-teologi-alla-pftim-sez-san-luigi-allargare-gli-orizzonti-e-fare-rete-tessendo-amicizie-e-camminando-insieme/
https://www.agensir.it/chiesa/2022/06/16/teologia-dal-mediterraneo-incontro-vescovi-e-teologi-alla-pftim-sez-san-luigi-allargare-gli-orizzonti-e-fare-rete-tessendo-amicizie-e-camminando-insieme/
https://www.agensir.it/chiesa/2022/06/16/teologia-dal-mediterraneo-incontro-vescovi-e-teologi-alla-pftim-sez-san-luigi-allargare-gli-orizzonti-e-fare-rete-tessendo-amicizie-e-camminando-insieme/
https://www.romasette.it/clemente-riva-vescovo-al-servizio-degli-altri/
https://www.coreis.it/dialogo-interreligioso/evento/tutti-fratelli
https://www.settimanalelancora.it/2022/06/30/due-giorni-ecumenica-di-preghiera-e-riflessione-a-garbaoli/
https://www.agensir.it/quotidiano/2022/6/27/diocesi-campobasso-bojano-domani-una-conferenza-sulla-missione-ecumenica-delle-chiese-cattoliche-orientali-nellitalia-meridionale/
https://www.agensir.it/quotidiano/2022/6/27/diocesi-campobasso-bojano-domani-una-conferenza-sulla-missione-ecumenica-delle-chiese-cattoliche-orientali-nellitalia-meridionale/
https://www.agensir.it/quotidiano/2022/6/27/diocesi-campobasso-bojano-domani-una-conferenza-sulla-missione-ecumenica-delle-chiese-cattoliche-orientali-nellitalia-meridionale/


 

Per la conoscenza del popolo ebraico  
 

Ebrei e cattolici a confronto a Bertinoro su questioni teologiche e 

storico-sociali 
 

Dialogo interreligioso: Bertinoro, ieri un incontro tra rabbini, 

vescovi e rappresentanti delle diocesi dell’Emilia-Romagna 

 

Dialogo interreligioso: Bertinoro, incontro ebrei-cattolici. Card. 

Zuppi, “far crescere il percorso di collaborazione tra noi. 

Studieremo iniziative comune di fronte alle sfide di oggi” 

 

Per volere del Papa accessibili i documenti del pontificato di Pio XII 

sugli Ebrei 
 

Pubblicata online la serie "Ebrei" dell'Archivio Storico della 

Segreteria di Stato 

 

Donne ebree in Italia,  una biografia nazionale 

 

 

In dialogo con l’islam   

 

Cei: Ufficio ecumenismo e dialogo interreligioso, da domani a 

Lampedusa il Terzo incontro nazionale islamo-cristiano 

 

Cristiani e musulmani a Lampedusa, dove la migrazione deve 

diventare “un’accoglienza carica di umanità” 
 

Dialogo islamo-cristiano: “Sulla stessa barca”. Card. Zuppi (Cei), 

“lavorare sulla fratelli tutti è la grande prospettiva e l’impegno che 

le pandemie ci indicano con chiarezza” 
 

Dialogo islamo-cristiano: “Sulla stessa barca”. Lafram (Ucoii), 

“uscire da schemi classici per ritrovare insieme quel senso di 

umanità perduta” 

 

 

https://www.forlitoday.it/cronaca/ebrei-e-cattolici-a-confronto-a-bertinoro-su-questioni-teologiche-e-storico-sociali.html
https://www.forlitoday.it/cronaca/ebrei-e-cattolici-a-confronto-a-bertinoro-su-questioni-teologiche-e-storico-sociali.html
https://www.agensir.it/quotidiano/2022/6/22/dialogo-interreligioso-bertinoro-ieri-un-incontro-tra-rabbini-vescovi-e-rappresentanti-delle-diocesi-dellemilia-romagna/
https://www.agensir.it/quotidiano/2022/6/22/dialogo-interreligioso-bertinoro-ieri-un-incontro-tra-rabbini-vescovi-e-rappresentanti-delle-diocesi-dellemilia-romagna/
https://www.agensir.it/quotidiano/2022/6/22/dialogo-interreligioso-bertinoro-incontro-ebrei-cattolici-card-zuppi-far-crescere-il-percorso-di-collaborazione-tra-noi-studieremo-iniziative-comune-di-fronte-alle-sfide-di-oggi/
https://www.agensir.it/quotidiano/2022/6/22/dialogo-interreligioso-bertinoro-incontro-ebrei-cattolici-card-zuppi-far-crescere-il-percorso-di-collaborazione-tra-noi-studieremo-iniziative-comune-di-fronte-alle-sfide-di-oggi/
https://www.agensir.it/quotidiano/2022/6/22/dialogo-interreligioso-bertinoro-incontro-ebrei-cattolici-card-zuppi-far-crescere-il-percorso-di-collaborazione-tra-noi-studieremo-iniziative-comune-di-fronte-alle-sfide-di-oggi/
https://www.vaticannews.va/it/vaticano/news/2022-06/serie-ebrei-archivio-storico-santa-sede.html?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=NewsletterVN-IT
https://www.vaticannews.va/it/vaticano/news/2022-06/serie-ebrei-archivio-storico-santa-sede.html?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=NewsletterVN-IT
https://www.vaticannews.va/it/vaticano/news/2022-06/ebrei-archivio-storico-segreteria-stato-gallagher.html?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=NewsletterVN-IT
https://www.vaticannews.va/it/vaticano/news/2022-06/ebrei-archivio-storico-segreteria-stato-gallagher.html?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=NewsletterVN-IT
https://moked.it/blog/2022/07/01/donne-ebree-in-italia-una-biografia-nazionale/?fbclid=IwAR21_wRMe7QaNSv7zmeJxkgkZHdShq1qMtRkSkReKDclU7m-t1lvlJPjHE8
https://www.agensir.it/quotidiano/2022/6/23/cei-ufficio-ecumenismo-e-dialogo-interreligioso-da-domani-a-lampedusa-il-terzo-incontro-nazionale-islamo-cristiano/
https://www.agensir.it/quotidiano/2022/6/23/cei-ufficio-ecumenismo-e-dialogo-interreligioso-da-domani-a-lampedusa-il-terzo-incontro-nazionale-islamo-cristiano/
https://www.agensir.it/italia/2022/06/25/cristiani-e-musulmani-a-lampedusa-dove-la-migrazione-deve-diventare-unaccoglienza-carica-di-umanita/
https://www.agensir.it/italia/2022/06/25/cristiani-e-musulmani-a-lampedusa-dove-la-migrazione-deve-diventare-unaccoglienza-carica-di-umanita/
https://www.agensir.it/quotidiano/2022/6/24/dialogo-islamo-cristiano-sulla-stessa-barca-card-zuppi-cei-lavorare-sulla-fratelli-tutti-e-la-grande-prospettiva-e-limpegno-che-le-pandemie-ci-indicano-con-ch/
https://www.agensir.it/quotidiano/2022/6/24/dialogo-islamo-cristiano-sulla-stessa-barca-card-zuppi-cei-lavorare-sulla-fratelli-tutti-e-la-grande-prospettiva-e-limpegno-che-le-pandemie-ci-indicano-con-ch/
https://www.agensir.it/quotidiano/2022/6/24/dialogo-islamo-cristiano-sulla-stessa-barca-card-zuppi-cei-lavorare-sulla-fratelli-tutti-e-la-grande-prospettiva-e-limpegno-che-le-pandemie-ci-indicano-con-ch/
https://www.agensir.it/quotidiano/2022/6/24/dialogo-islamo-cristiano-sulla-stessa-barca-lafram-ucoii-uscire-da-schemi-classici-per-ritrovare-insieme-quel-senso-di-umanita-perduta/
https://www.agensir.it/quotidiano/2022/6/24/dialogo-islamo-cristiano-sulla-stessa-barca-lafram-ucoii-uscire-da-schemi-classici-per-ritrovare-insieme-quel-senso-di-umanita-perduta/
https://www.agensir.it/quotidiano/2022/6/24/dialogo-islamo-cristiano-sulla-stessa-barca-lafram-ucoii-uscire-da-schemi-classici-per-ritrovare-insieme-quel-senso-di-umanita-perduta/


 

Dialogo islamo-cristiano: cristiani e musulmani a Lampedusa. 

Mons. Damiano (Agrigento), “non chiamatela emergenza sbarchi. 

Siamo di fronte ad un fenomeno che deve essere affrontato e 

gestito” 

 

Avvenire: Fratelli tutti. A Lampedusa confronto tra cattolici e 

islamici promosso dalla Cei 
 

Lampedusa, cristiani e musulmani «Sulla stessa barca» nel nome 

del dialogo (e di Giona, il profeta ribelle) 
 

Sulla stessa barca. A Lampedusa l’Incontro islamo-cattolico sul 

tema della cittadinanza condivisa  

 

Sulla stessa barca: giovani cristiani e musulmani, insieme, 

sull'esempio di Francesco e il Sultano 
 

 

Dal dialogo ecumenico e interreligioso nel mondo  

 

Interreligious prayer to ‘cross Red Sea’ toward peace 

 

Corte europea e chiesa anglicana contro il "piano Rwanda" 
 

Il Papa: l’ecumenismo si ispiri alla vita e alle sofferenze della gente 
 

Papa Francesco: a Commissione mista internazionale, “il dialogo 

sulla dottrina proceda insieme a quello della vita” 

 

Il Papa: non dimentichiamo il dramma della Siria e i cristiani in 

Medio Oriente 
 

Ecumenismo: rev. Jerry Pillay è il nuovo segretario generale del 

Wcc. Su partecipazione della Chiesa ortodossa russa, “continuare 

il dialogo è la nostra prima opzione” 

 

https://www.agensir.it/quotidiano/2022/6/25/dialogo-islamo-cristiano-cristiani-e-musulmani-a-lampedusa-mons-damiano-agrigento-non-chiamatela-emergenza-sbarchi-siamo-di-fronte-ad-un-fenomeno-che-deve-essere-affrontato-e-gestito/
https://www.agensir.it/quotidiano/2022/6/25/dialogo-islamo-cristiano-cristiani-e-musulmani-a-lampedusa-mons-damiano-agrigento-non-chiamatela-emergenza-sbarchi-siamo-di-fronte-ad-un-fenomeno-che-deve-essere-affrontato-e-gestito/
https://www.agensir.it/quotidiano/2022/6/25/dialogo-islamo-cristiano-cristiani-e-musulmani-a-lampedusa-mons-damiano-agrigento-non-chiamatela-emergenza-sbarchi-siamo-di-fronte-ad-un-fenomeno-che-deve-essere-affrontato-e-gestito/
https://www.agensir.it/quotidiano/2022/6/25/dialogo-islamo-cristiano-cristiani-e-musulmani-a-lampedusa-mons-damiano-agrigento-non-chiamatela-emergenza-sbarchi-siamo-di-fronte-ad-un-fenomeno-che-deve-essere-affrontato-e-gestito/
https://www.avvenire.it/chiesa/pagine/lampedusa-confronto-cattolici-islamici-cei
https://www.avvenire.it/chiesa/pagine/lampedusa-confronto-cattolici-islamici-cei
https://www.corriere.it/buone-notizie/22_giugno_25/lampedusa-cristiani-musulmani-sulla-stessa-barca-nome-dialogo-giona-profeta-ribelle-303a6ba2-f3cd-11ec-b4bb-7eb5df080865.shtml
https://www.corriere.it/buone-notizie/22_giugno_25/lampedusa-cristiani-musulmani-sulla-stessa-barca-nome-dialogo-giona-profeta-ribelle-303a6ba2-f3cd-11ec-b4bb-7eb5df080865.shtml
https://www.osservatoreromano.va/it/news/2022-06/quo-145/sulla-stessa-barca.html
https://www.osservatoreromano.va/it/news/2022-06/quo-145/sulla-stessa-barca.html
https://www.famigliacristiana.it/video/sulla-stessa-barca-giovani-cristiani-e-musulmani-insieme-sull-esempio-di-francesco-e-il-sultano-.aspx?fbclid=IwAR3puGUYmitQybKV4diEuRrNtcAhicw1f_b_dtMasdo-1zLjGNJA1tVL7T4
https://www.famigliacristiana.it/video/sulla-stessa-barca-giovani-cristiani-e-musulmani-insieme-sull-esempio-di-francesco-e-il-sultano-.aspx?fbclid=IwAR3puGUYmitQybKV4diEuRrNtcAhicw1f_b_dtMasdo-1zLjGNJA1tVL7T4
https://www.famigliacristiana.it/video/sulla-stessa-barca-giovani-cristiani-e-musulmani-insieme-sull-esempio-di-francesco-e-il-sultano-.aspx?fbclid=IwAR3puGUYmitQybKV4diEuRrNtcAhicw1f_b_dtMasdo-1zLjGNJA1tVL7T4
https://www.vaticannews.va/en/church/news/2022-06/uniapac-religions-for-peace-prayer-nelida-ancora.html
https://www.vaticannews.va/it/mondo/news/2022-06/gran-bretagna-governo-corte-europea-diritti-uomo-canterbury.html?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=NewsletterVN-IT
https://www.vaticannews.va/it/papa/news/2022-06/papa-francesco-chiesa-cattolica-ortodossa-orientali-dialogo.html
https://www.agensir.it/quotidiano/2022/6/23/papa-francesco-a-commissione-mista-internazionale-il-dialogo-sulla-dottrina-proceda-insieme-a-quello-della-vita/
https://www.agensir.it/quotidiano/2022/6/23/papa-francesco-a-commissione-mista-internazionale-il-dialogo-sulla-dottrina-proceda-insieme-a-quello-della-vita/
https://www.vaticannews.va/it/papa/news/2022-06/papa-siria-appello-cristiani-medio-oriente-chiesa-greco-melkita.html?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=NewsletterVN-IT
https://www.vaticannews.va/it/papa/news/2022-06/papa-siria-appello-cristiani-medio-oriente-chiesa-greco-melkita.html?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=NewsletterVN-IT
https://www.agensir.it/quotidiano/2022/6/17/ecumenismo-rev-jerry-pillay-e-il-nuovo-segretario-generale-del-wcc-su-partecipazione-della-chiesa-ortodossa-russa-continuare-il-dialogo-e-la-nostra-prima-opzione/
https://www.agensir.it/quotidiano/2022/6/17/ecumenismo-rev-jerry-pillay-e-il-nuovo-segretario-generale-del-wcc-su-partecipazione-della-chiesa-ortodossa-russa-continuare-il-dialogo-e-la-nostra-prima-opzione/
https://www.agensir.it/quotidiano/2022/6/17/ecumenismo-rev-jerry-pillay-e-il-nuovo-segretario-generale-del-wcc-su-partecipazione-della-chiesa-ortodossa-russa-continuare-il-dialogo-e-la-nostra-prima-opzione/


 

Papa Francesco: al Patriarcato ecumenico, “riconciliazione quanto 

mai attuale mentre mondo sconvolto da aggressione bellica 

crudele e insensata” 
 

Papa Francesco: al Patriarcato ecumenico, “il tempo della distanza 

e dell’indifferenza è stato superato” 
 

Turchia: cattolici e ortodossi celebrano insieme nella “Grotta di 

Pietro” la festa dei Santi Apostoli Pietro e Paolo 

 

Sud Sudan, Welby e il moderatore della Chiesa di Scozia: "Presto 

tra voi" 

 

AFRICA/EGITTO - Il Patriarcato copto ortodosso offre in uso al 

Patriarcato di Mosca la chiesa di Mar Mina 
 

CESEEP comemora 40 anos a serviço da evangelização e do 

diálogo  
 

 

 

 
 

 

 

  

Una sfida ancora attuale. Cristiani in dialogo. Venticinque anni fa 

a Graz la ii Assemblea ecumenica europea 

 

Profeta dell’unità 

Il patriarca ecumenico Atenagora a cinquant’anni dalla morte 

 

 

 

 

 

 

https://www.agensir.it/quotidiano/2022/6/30/papa-francesco-al-patriarcato-ecumenico-riconciliazione-quanto-mai-attuale-mentre-mondo-sconvolto-da-aggressione-bellica-crudele-e-insensata/
https://www.agensir.it/quotidiano/2022/6/30/papa-francesco-al-patriarcato-ecumenico-riconciliazione-quanto-mai-attuale-mentre-mondo-sconvolto-da-aggressione-bellica-crudele-e-insensata/
https://www.agensir.it/quotidiano/2022/6/30/papa-francesco-al-patriarcato-ecumenico-riconciliazione-quanto-mai-attuale-mentre-mondo-sconvolto-da-aggressione-bellica-crudele-e-insensata/
https://www.agensir.it/quotidiano/2022/6/30/papa-francesco-al-patriarcato-ecumenico-il-tempo-della-distanza-e-dellindifferenza-e-stato-superato/
https://www.agensir.it/quotidiano/2022/6/30/papa-francesco-al-patriarcato-ecumenico-il-tempo-della-distanza-e-dellindifferenza-e-stato-superato/
https://www.agensir.it/quotidiano/2022/6/28/turchia-cattolici-e-ortodossi-celebrano-insieme-nella-grotta-di-pietro-la-festa-dei-santi-apostoli-pietro-e-paolo/
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