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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 

 
 

Incontro Nazionale islamo-cattolico 24-26 giugno 2022 (25 

giugno Lampedusa) 

 

 

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

maggio 2022 
 

 

Messaggio Ramadan 2022 

 

 

 

  Preghiere ecumeniche per la pace in Ucraina   

 

 
 

Tempo del creato 

Da https://lavoro.chiesacattolica.it/ 

 

Rassegna stampa 

Il Corriere della Sera del 16/9 

«Giornata del Creato: con la sostenibilità sociale possiamo salvare 

e custodire il Pianeta» 

 

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/2022/06/22/incontro-nazionale-islamo-cattolico-24-26-giugno-2022-25-giugno-lampedusa/
https://ecumenismo.chiesacattolica.it/2022/06/22/incontro-nazionale-islamo-cattolico-24-26-giugno-2022-25-giugno-lampedusa/
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/2022/04/08/messaggio-ramadan-2022/
https://lavoro.chiesacattolica.it/
https://www.corriere.it/pianeta2030/22_settembre_16/giornata-creato-la-sostenibilita-sociale-possiamo-salvare-custodire-pianeta-5aa92b8c-35a7-11ed-a61e-565e99394797.shtml
https://www.corriere.it/pianeta2030/22_settembre_16/giornata-creato-la-sostenibilita-sociale-possiamo-salvare-custodire-pianeta-5aa92b8c-35a7-11ed-a61e-565e99394797.shtml
https://www.corriere.it/pianeta2030/22_settembre_16/giornata-creato-la-sostenibilita-sociale-possiamo-salvare-custodire-pianeta-5aa92b8c-35a7-11ed-a61e-565e99394797.shtml


 

Rainews TGR Calabria del 18/9 

"Il nostro pianeta, una casa da proteggere" 

 

Vaticannews.va 

Giornata Nazionale per la Custodia del Creato, a Reggio Calabria le 

celebrazioni 

Giornata per il Creato, Morrone: collaboratori di Dio per salvare il  

pianeta 

 

La Gazzetta del Sud del 17/9 

Diocesi di Reggio in festa per la Giornata della custodia del creato 

 

Il Corriere della Calabria del 17/9 

Giornata per la Custodia del creato, Versace: Reggio al centro del 

dibattito nazionale sull’ambiente 

 

Articoli stampa 

 

Avvenire 

avvenire.it: 1° settembre. Giornata del Creato, la Cei: torniamo al 

gusto del pane 

avvenire.it: Condividere, stile di cittadinanza 

avvenire.it: dal 1° settembre al 4 ottobre, un tempo di conversione 

 

Agensir 

agensir.it: “Guerra distrugge la terra e limita la distribuzione del 

cibo” 

agensir.it: “la condivisione può diventare lo stile della politica e 

dell’economia” 

agensir.it: Messaggio Papa Giornata creato: l’impegno delle 

religiose e del Movimento Laudato sì 

agensir.it: mons. Massafra (Ccee), “la nostra Europa di fronte ad 

una vera e propria catastrofe ambientale che, nel 97% dei casi, è 

attribuibile all’uomo” 

 

 

https://www.rainews.it/tgr/calabria/video/2022/09/cal-XVII-giornata-custodia-creato-messa-Duomo-reggio-calabria-report-ispra-rischio-alluvione-regione-calabria-1a33aa08-c699-4871-a113-dea828e19c09.html
https://www.rainews.it/tgr/calabria/video/2022/09/cal-XVII-giornata-custodia-creato-messa-Duomo-reggio-calabria-report-ispra-rischio-alluvione-regione-calabria-1a33aa08-c699-4871-a113-dea828e19c09.html
https://www.vaticannews.va/it/chiesa/news/2022-09/giornata-custodia-creato-diocesi-reggio-calabria-programma-cei.html
https://www.vaticannews.va/it/chiesa/news/2022-09/giornata-custodia-creato-diocesi-reggio-calabria-programma-cei.html
https://www.vaticannews.va/it/chiesa/news/2022-09/giornata-nazionale-custodia-creato-reggio-calabria-cei-italia.html
https://www.vaticannews.va/it/chiesa/news/2022-09/giornata-nazionale-custodia-creato-reggio-calabria-cei-italia.html
https://reggio.gazzettadelsud.it/articoli/cronaca/2022/09/17/diocesi-di-reggio-in-festa-per-la-giornata-della-custodia-del-creato-af99e9e7-3b91-4bec-b0bc-916ebc103f7c/
https://www.corrieredellacalabria.it/2022/09/17/giornata-per-la-custodia-del-creato-versace-reggio-al-centro-del-dibattito-nazionale-sullambiente/
https://www.corrieredellacalabria.it/2022/09/17/giornata-per-la-custodia-del-creato-versace-reggio-al-centro-del-dibattito-nazionale-sullambiente/
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://www.agensir.it/chiesa/2022/06/07/giornata-del-creato-guerra-distrugge-la-terra-e-limita-la-distribuzione-del-cibo/
https://www.agensir.it/chiesa/2022/06/07/giornata-del-creato-guerra-distrugge-la-terra-e-limita-la-distribuzione-del-cibo/
https://www.agensir.it/quotidiano/2022/6/7/giornata-del-creato-la-condivisione-puo-diventare-lo-stile-della-politica-e-delleconomia/
https://www.agensir.it/quotidiano/2022/6/7/giornata-del-creato-la-condivisione-puo-diventare-lo-stile-della-politica-e-delleconomia/
https://www.agensir.it/quotidiano/2022/7/21/messaggio-papa-giornata-creato-limpegno-delle-religiose-e-del-movimento-laudato-si/
https://www.agensir.it/quotidiano/2022/7/21/messaggio-papa-giornata-creato-limpegno-delle-religiose-e-del-movimento-laudato-si/
https://www.agensir.it/quotidiano/2022/8/20/tempo-del-creato-mons-massafra-ccee-la-nostra-europa-di-fronte-ad-una-vera-e-propria-catastrofe-ambientale-che-nel-97-dei-casi-e-attribuibile-alluomo/
https://www.agensir.it/quotidiano/2022/8/20/tempo-del-creato-mons-massafra-ccee-la-nostra-europa-di-fronte-ad-una-vera-e-propria-catastrofe-ambientale-che-nel-97-dei-casi-e-attribuibile-alluomo/
https://www.agensir.it/quotidiano/2022/8/20/tempo-del-creato-mons-massafra-ccee-la-nostra-europa-di-fronte-ad-una-vera-e-propria-catastrofe-ambientale-che-nel-97-dei-casi-e-attribuibile-alluomo/


 

Acistampa 

acistampa.com: Vescovi Europei: “ Tempo del Creato, l’uomo può 

porre fine alle catastrofi ambientali” 

 

Celebrazioni diocesane 

Pescasseroli, 23 luglio (Meditazione e Festa) 

Messina, dal 5 agosto all'8 ottobre, serie di incontri 

Carpi, settembre, serie di eventi 

Massa Carrara-Pontremoli, 1° settembre (Gruppi di lavoro e 

momento conviviale) 

Catania, dal 1° settembre al 2 ottobre, serie di incontri 

Bergamo, dal 1° settembre al 4 ottobre, serie di iniziative 

Decanato di Lecco, dal 1° settembre al 4 ottobre, serie di iniziative 

Fano, 1° settembre (Passeggiata, Santa Messa e Festa) 

San Giovanni Rotondo, dal 2 al 18 settembre, serie di iniziative 

Grosseto, 3 settembre (Monastero di Siloe, meditazione) 

Novara, dal 3 al 18 settembre, serie di incontri 

Monreale, 4 settembre, "Ascolta la voce del Creato" 

Albano, 4 settembre (manifestazione interconfessionale e 

interreligiosa) 

Rovigo, 9 settembre (Incontro ecumenico) 

Cuneo-Fossano, 9 e 16 settembre (La voce del Creato) 

Avezzano, 10 settembre (Preghiera e passeggiata ecumenica) 

Messina, 17 settembre, incontro 

Torino, 17 settembre (Seminario di studio, Preghiera ecumenica e 

Visita guidata) 

Biella, 17 settembre (Il gusto del pane) 

Cagliari, 17 settembre (Incontro e Messa per il Creato) 

Oria, 17 e 18 settembre, serie di iniziative 

Vittorio Veneto, 17 settembre (Spettacolo multimediale “Il respiro 

della Terra”) 

Trapani, 18 settembre (Preghiera ecumenica) 

Gorizia, 23 settembre e 2 ottobre (cammino di preghiera e 

riflessioni) 

Rossano-Cariati, 24 settembre (preghiera e riflessione) 

Padova, 25 settembre (Laudato si' per sora acqua) 

https://www.acistampa.com/story/vescovi-europei-tempo-del-creato-luomo-puo-porre-fine-alle-catastrofi-ambientali-20513
https://www.acistampa.com/story/vescovi-europei-tempo-del-creato-luomo-puo-porre-fine-alle-catastrofi-ambientali-20513
https://lavoro.chiesacattolica.it/pescasseroli-giornata-diocesano-per-la-custodia-del-creato/
https://www.facebook.com/photo/?fbid=10217016754290343&set=pcb.10217016755490373
https://diocesicarpi.it/festivalfilosofia-iniziative-al-museo-diocesano/
https://www.agensir.it/quotidiano/2022/9/1/tempo-del-creato-diocesi-massa-carrara-pontremoli-oggi-pomeriggio-un-incontro-presso-il-parco-fiera-di-barbarasco-a-cui-partecipa-il-vescovo/
https://www.agensir.it/quotidiano/2022/9/1/tempo-del-creato-diocesi-massa-carrara-pontremoli-oggi-pomeriggio-un-incontro-presso-il-parco-fiera-di-barbarasco-a-cui-partecipa-il-vescovo/
http://www.diocesi.catania.it/node/3593
https://diocesibg.it/1-settembre-17-giornata-per-la-custodia-del-creato-programma-iniziative-per-il-tempo-del-creato/
https://aclecco.bewapp.it/creato-2022/c/0/i/66492781/tempo-del-creato-decanato-di-lecco
https://www.fanodiocesi.it/2022/08/31/la-diocesi-celebra-la-giornata-per-la-custodia-del-creato/
https://www.ilsipontino.net/le-iniziative-per-il-tempo-del-creato/
http://www.diocesidigrosseto.it/2022-08-29-prese-il-pane-rese-grazie-lc-2219-il-tutto-nel-frammento-a-siloe-la-17-giornata-del-creato/
https://www.lavocedinovara.com/eventiecultura/sacro-monte-di-ghiffa-dalla-giornata-del-creato-al-concerto-dello-stresa-festival-dedicato-a-pasolini/
https://www.monrealenews.it/diocesi/curia/33288-ascolta-la-voce-del-creato-,-l%E2%80%99iniziativa-dell%E2%80%99arcidiocesi-di-monreale.html
https://www.controluce.it/notizie/torna-il-tempo-del-creato-il-4-settembre-manifestazione-interconfessionale-e-interreligiosa/
https://www.controluce.it/notizie/torna-il-tempo-del-creato-il-4-settembre-manifestazione-interconfessionale-e-interreligiosa/
https://www.agensir.it/quotidiano/2022/9/7/diocesi-adria-rovigo-chioggia-e-ferrara-comacchio-il-9-settembre-giornata-interdiocesana-per-la-custodia-del-creato-su-quale-transizione-energetica/
http://www.diocesifossano.org/evento/la-voce-della-terra/?fbclid=IwAR2R-zyi0KWril2lwQl9P2scRCXPBhRfBhpbJODzgOWdgPB-bVkPwAM4iJ4
https://www.facebook.com/DIOCESIAVEZZANO/photos/a.136626040332479/1034676837194057/
https://www.diocesi.torino.it/socialeelavoro/17ma-giornata-della-custodia-del-creato/
https://www.diocesi.torino.it/socialeelavoro/17ma-giornata-della-custodia-del-creato/
https://www.newsbiella.it/2022/09/15/leggi-notizia/argomenti/valle-elvo/articolo/a-magnano-la-giornata-del-creato.html?fbclid=IwAR3_vx3xqulJkz2y08RAvkSM0hSiuPS52S3mFcXF5CKMpYCPCexApE1XBeY#:~:text=Il%20gruppo%20biellese%20promotore%20della,dalle%20ore%209.00%20a%20Magnano
https://www.chiesadicagliari.it/2022/09/03/giornata-diocesana-per-la-custodia-del-creato/
https://www.diocesidioria.it/rw/appuntamenti/?post=ascolta-la-voce-del-creato-2022&category=incontri-e-iniziative
https://www.lazione.it/Attualita/DIOCESI-a-San-Giacomo-inizia-il-Mese-del-Creato
https://www.lazione.it/Attualita/DIOCESI-a-San-Giacomo-inizia-il-Mese-del-Creato
https://www.tp24.it/2022/09/18/cultura/oggi-la-diocesi-di-trapani-celebra-la-giornata-del-creato-nbsp/181745
http://www.gorizia.chiesacattolica.it/blog/riflettere-e-pregare-con-la-laudato-si/
http://www.gorizia.chiesacattolica.it/blog/riflettere-e-pregare-con-la-laudato-si/
https://www.facebook.com/129718440999468/posts/pfbid02E2Xv38sn97nfkmHdJH4dCHk9rWo98xXPcH9SKDJgUWmJEjEETo2eKefbb18sjqCHl/?sfnsn=scwspmo


 

 Treviso, 26 settembre (Incontro Tempo del Creato) 

 Pistoia, 27 settembre (Ascolta la voce del Creato) video 

 Brindisi-Ostuni, 27 settembre (Preghiera ecumenica) 

 Catanzaro,  29 settembre (Riflessione coi giovani) 

 Messina, 30 settembre (Preghiera ecumenica) 

 Crema, 1 ottobre (messa a dimora di piante e preghiera ecumenica) 

 Frosinone, 2 ottobre (Preghiera ecumenica) 

 Crotone, 2 ottobre (Incontro pubblico) 

 Alghero-Bosa, 3 ottobre (serie di eventi) 

 Palermo, 4-11-14 ottobre (Messa solenne, Veglia e Piantumazione   

alberi) 

Savona, 4 ottobre (Messa e preghiera) 

Caserta, 4 ottobre (Incontro e preghiera ecumenica) 

Nuoro, 4 ottobre (Messa per San Francesco) 

Cerignola, 6 ottobre (Incontro pubblico e preghiera) 

Ferrara-Comacchio, 8 ottobre (Incontro pubblico e preghiera) 

 

 
 

 

 

 

Dal dialogo ecumenico e interreligioso in Italia   
 

Religion Today Film Festival: la bellezza delle differenze 

 

«A nostra immagine. Le religioni e la sfida del Transumanesimo» 
 

Il cammino ecumenico riparte proprio dalla richiesta di ascolto e di 

pace 
 

Giornata del Dialogo Interreligioso il 4 ottobre 
 

“…E mi accoglieste” a Lampedusa commemorazione interreligiosa 

del naufragio del 3 ottobre 
 

 

https://www.lavitadelpopolo.it/Societa-e-Politica/Incontro-Prese-il-pane-rese-grazie
https://www.diocesipistoia.it/ascoltare-la-voce-del-creato/
https://www.facebook.com/pastoralesocialebrindisiostuni/photos/a.220474511758410/1509941092811739/
https://www.facebook.com/273782369818093/photos/a.277235019472828/1377570896105896/
https://www.diocesimessina.it/17a-giornata-nazionale-per-la-custodia-del-creato/?fbclid=IwAR2mIudRksSBfsZUGFFRmvBdzvA8p6qdZjOL6jhmuqdbBs-jPeGn9DRCRI4
https://www.cremaonline.it/cronaca/28-09-2022_Crema,+sabato+iniziativa+per+il+Tempo+del+Creato/
https://www.diocesifrosinone.it/notizie/ultime/tempo-del-creato-2022-dal-1-settembre-al-4-ottobre.html
https://www.facebook.com/photo/?fbid=167407592617134&set=a.166028216088405
http://www.diocesialghero-bosa.it/lunedi-3-ottobre-la-giornata-diocesana-per-la-custodia-del-creato/
https://www.facebook.com/photo/?fbid=465583478931807&set=a.464592179030937
https://www.facebook.com/photo/?fbid=465583478931807&set=a.464592179030937
https://www.agensir.it/quotidiano/2022/10/3/custodia-del-creato-diocesi-savona-domani-a-varazze-messa-presieduta-dal-vescovo-marino/
https://www.agensir.it/quotidiano/2022/10/3/custodia-del-creato-caserta-domani-inizia-la-settimana-diocesana-con-un-incontro-su-fraternita-e-giustizia/
https://www.agensir.it/quotidiano/2022/10/3/diocesi-nuoro-domani-mons-mura-preside-la-messa-per-la-festa-di-san-francesco-al-santuario-di-lula/
https://www.facebook.com/photo/?fbid=881286026168492&set=a.107405120223257
https://arcidiocesiferraracomacchio.org/pag_evento.php?leggi_tutto=699
https://www.vaticannews.va/it/mondo/news/2022-09/religion-today-film-festival-lia-beltrami.html?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=NewsletterVN-IT
https://www.diocesiudine.it/a-nostra-immagine-le-religioni-e-la-sfida-del-transumanesimo-a-udine-si-presenta-il-libro-di-p-tiziano-tosolini/
https://www.teleradiopace.tv/2022/10/03/il-cammino-ecumenico-riparte-proprio-dalla-richiesta-di-ascolto-e-di-pace/
https://www.teleradiopace.tv/2022/10/03/il-cammino-ecumenico-riparte-proprio-dalla-richiesta-di-ascolto-e-di-pace/
https://www.comune.parma.it/it/novita/notizie/giornata-del-dialogo-interreligioso-il-4-ottobre?fbclid=IwAR2owf2LzN8XsgspCMagRvgBAMJrKSrYlfwEjDvgfb4S9uilaWcTgc47tRY
https://www.diocesiag.it/e-mi-accoglieste-a-lampedusa-commemorazione-interreligiosa-del-naufragio-del-3-ottobre/
https://www.diocesiag.it/e-mi-accoglieste-a-lampedusa-commemorazione-interreligiosa-del-naufragio-del-3-ottobre/


 

Per la conoscenza del popolo ebraico  

 

La XXII Giornata europea della Cultura Ebraica. Ecco l’intenso 

programma offerto dalle sinagoghe di Firenze e Siena con le 

comunità ebraiche della Toscana 
 

. 

 

In dialogo con l’islam   

 

In Kazakhstan si riuniscono i leader delle religioni del mondo 
 

 

 

Dal dialogo ecumenico e interreligioso nel mondo  

 

Il Papa: Dio è pace, mai profanarlo con l'odio. Il sacro non sia 

puntello del potere 

 

Dalle religioni riunite in Kazakhstan l’impegno a difendere il dialogo 
 

Nagorno-Karabash: lettera-appello delle chiese europee (Kek) a 

Josep Borrel, “si eviti ulteriore escalation e si lavori ad un cessate-

il-fuoco” 
 

 

Estonia, storia di un’anima ecumenica 
 

Chiese d’Oriente: dialogo ecumenico straordinario  
 

Francesco andrà in Bahrein il prossimo novembre 
 

Sandri: i monasteri diffondano l’invito di Cristo all’unità 

 
 

 

 

  

 

Diocesi di Pinerolo. I cento anni dalla nascita di mons. Giachetti 

 

https://www.toscanaeventinews.it/la-xxii-giornata-europea-della-cultura-ebraica-ecco-lintenso-programma-offerto-dalle-sinagoghe-di-firenze-e-siena-con-le-comunita-ebraiche-della-toscana/?fbclid=IwAR33Tvmi3O91O82R4qnzy9ByrouxvCpTPa4LCZbTjsneImnK_Vs4Fgmv55A
https://www.toscanaeventinews.it/la-xxii-giornata-europea-della-cultura-ebraica-ecco-lintenso-programma-offerto-dalle-sinagoghe-di-firenze-e-siena-con-le-comunita-ebraiche-della-toscana/?fbclid=IwAR33Tvmi3O91O82R4qnzy9ByrouxvCpTPa4LCZbTjsneImnK_Vs4Fgmv55A
https://www.toscanaeventinews.it/la-xxii-giornata-europea-della-cultura-ebraica-ecco-lintenso-programma-offerto-dalle-sinagoghe-di-firenze-e-siena-con-le-comunita-ebraiche-della-toscana/?fbclid=IwAR33Tvmi3O91O82R4qnzy9ByrouxvCpTPa4LCZbTjsneImnK_Vs4Fgmv55A
https://www.coreis.it/international/notizia/in-kazakhstan-si-riuniscono-i-leader-delle-religioni-del-mondo
https://www.vaticannews.va/it/papa/news/2022-09/papa-francesco-kazakhstan-congresso-leader-religioni.html?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=NewsletterVN-IT
https://www.vaticannews.va/it/papa/news/2022-09/papa-francesco-kazakhstan-congresso-leader-religioni.html?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=NewsletterVN-IT
https://www.vaticannews.va/it/papa/news/2022-09/religioni-kazakhstan-impegno-difendere-dialogo-pace.html?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=NewsletterVN-IT
https://www.agensir.it/quotidiano/2022/9/16/nagorno-karabash-lettera-appello-delle-chiese-europee-kek-a-josep-borrel-si-eviti-ulteriore-escalation-e-si-lavori-ad-un-cessate-il-fuoco/
https://www.agensir.it/quotidiano/2022/9/16/nagorno-karabash-lettera-appello-delle-chiese-europee-kek-a-josep-borrel-si-eviti-ulteriore-escalation-e-si-lavori-ad-un-cessate-il-fuoco/
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