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IN QUESTO NUMERO   

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

interreligioso 

   
Ebraismo e Cristianesimo a scuola: sedici schede per conoscerci meglio 

Il 15 e 16 marzo 2023 si terrà a Ferrara la presentazione di uno strumento condiviso 

per la didattica dell’Irc 

 

Formare i Formatori: Webinar Paolo ebreo - 8 marzo e 3 maggio 2023 

Formare i Formatori: Webinar Storia, tradizione e presente delle Chiese 

ortodosse - 28 marzo e 9 maggio 2023 

Proposta di esercizi spirituali per operatori pastorali a servizio del dialogo 

ecumenico e del dialogo interreligioso 

Dal dialogo ecumenico in Italia   
SIR. “Scambio di pulpito” a Pinerolo. Mons. Olivero (vescovo): “Dare parola 
all’altro è un gesto enorme di fiducia” 
 
Chiara Vaina, una vita per l’ecumenismo 
 
Riccardo Burigana: la missione che parte dalla testimonianza 
 
Ucraina: Pinerolo, venerdì Fiaccolata ecumenica per la pace 
 
L’ecumenismo bussò alla porta del convento 
 
Formazione e sensibilizzazione all’unità dei cristiani. Camminare insieme. 
L’indissolubile intreccio fra sinodalità ed ecumenismo 
 
Popolo di operai della pace. La Comunità di Sant’Egidio compie 55 anni 
 

 

 
 

 

 
 

https://unedi.chiesacattolica.it/2023/01/19/ebraismo-e-cristianesimo-a-scuola-sedici-schede-per-conoscerci-meglio/
https://unedi.chiesacattolica.it/2023/02/24/8-marzo-e-3-maggio-2023-paolo-ebreo/
https://unedi.chiesacattolica.it/2023/02/24/webinar-unedi-formare-i-formatori-ecumenismo/
https://unedi.chiesacattolica.it/2023/02/24/webinar-unedi-formare-i-formatori-ecumenismo/
https://unedi.chiesacattolica.it/2022/12/21/proposta-di-esercizi-spirituali-per-operatori-pastorali-a-servizio-del-dialogo-ecumenico-e-del-dialogo-interreligioso/
https://unedi.chiesacattolica.it/2022/12/21/proposta-di-esercizi-spirituali-per-operatori-pastorali-a-servizio-del-dialogo-ecumenico-e-del-dialogo-interreligioso/
https://www.agensir.it/chiesa/2023/02/07/scambio-di-pulpito-a-pinerolo-mons-olivero-vescovo-dare-parola-allaltro-e-un-gesto-enorme-di-fiducia/
https://www.agensir.it/chiesa/2023/02/07/scambio-di-pulpito-a-pinerolo-mons-olivero-vescovo-dare-parola-allaltro-e-un-gesto-enorme-di-fiducia/
https://www.chiesadimilano.it/news/chiesa-diocesi/chiara-vaina-una-vita-per-lecumenismo-1556666.html?fbclid=IwAR3H6nYK5ibr_Jf3llOWMSynT5c8UHw_Lyq8JZx3FZ0TYh2bBMUG_HsX-lE
http://www.ilnuovogiornale.it/archivio-articoli/impostazioni-sito-3/9832-riccardo-burigana-la-missione-che-parte-dalla-testimonianza.html
https://www.agensir.it/quotidiano/2023/2/15/ucraina-pinerolo-venerdi-fiaccolata-ecumenica-per-la-pace/
https://www.estense.com/?p=1006519
https://www.osservatoreromano.va/it/news/2023-02/quo-035/formazione-e-sensibilizzazione-all-unita-dei-cristiani.html
https://www.osservatoreromano.va/it/news/2023-02/quo-035/formazione-e-sensibilizzazione-all-unita-dei-cristiani.html
https://www.osservatoreromano.va/it/news/2023-02/quo-034/popolo-di-operai-della-pace.html


 

 

Dal dialogo interreligioso in Italia   
 

Saronno (MI), 21-22 gennaio: incontro della School of Life, una iniziativa di 

dialogo islamocristiano organizzata dai Frati Cappuccini della Chiesa Rossa 

(Milano). Tema dell’incontro “La giustizia”. 

 

Padre Roberto Romeo nuovo segretario dell’Ufficio per 

ecumenismo e dialogo interreligioso in Sicilia  
 

Per la conoscenza del popolo ebraico  
 

Shoah. Il pianto nascosto di Dio: i sermoni di un rabbino nel Ghetto di Varsavia 
(Avvenire - 22 gennaio)  
 
Verso gli ebrei, generosità e silenzio (Settimana – 27 gennaio) 
 
Giorno della memoria: intervista a Noemi Di Segni (Chiesa Luterana - 7 febbraio)  
 
La terra trema e fa paura. Le calamità naturali nell’ebraismo. Intervista a Rav 
Riccardo Di Segni (Shalom – 10 febbraio) 
  
A Edimburgo una pietra d'inciampo per Jane Haining. La missionaria della 
Chiesa di Scozia salvò centinaia di bambine ebree a Budapest (Riforma – 15 
febbraio)  
 
Pio XII, completata la pubblicazione delle richieste d'aiuto degli ebrei. Il 
Rabbino Capo Riccardo Di Segni: ‘’Più domande che risposte’’ (Shalom – 24 
febbraio) 
 
Cresce l’antisemitismo, la Santa Sede: garantire libertà religiosa e su web 
codici di condotta 
 
Ebrei e cristiani: uniti per camminare insieme 
 

 
 

 

 

 

https://sicilia.gazzettadelsud.it/articoli/cronaca/2023/01/30/padre-roberto-romeo-nuovo-segretario-dellufficio-per-ecumenismo-e-dialogo-interreligioso-in-sicilia-f2dba82c-6d6c-4401-838a-cf80f7e365ad/
https://sicilia.gazzettadelsud.it/articoli/cronaca/2023/01/30/padre-roberto-romeo-nuovo-segretario-dellufficio-per-ecumenismo-e-dialogo-interreligioso-in-sicilia-f2dba82c-6d6c-4401-838a-cf80f7e365ad/
https://www.avvenire.it/agora/pagine/le-omelie-del-rabbino-shapira-nel-ghetto-di-varsavia?fbclid=IwAR000pZgj8-odUwPUGbZdf0R2rrdAfhCxJDWJYBK1jkA5UmLwqLvUngdTF0
http://www.settimananews.it/reportage-interviste/ebrei-generosita-silenzio/?fbclid=IwAR2a8v19nEVQkjkrvUhTLo6wr2QR-n6PY2Y7ZxjptlllFZN6S4mxWhYzhgE
https://chiesaluterana.it/giorno-della-memoria-intervista-a-noemi-di-segni/?fbclid=IwAR3_ulUTfmx1zdOqUe6h9f5vQuhnY6CPv_O_6k-3fiVg85NIUNA9H_iOYT0
https://www.shalom.it/blog/editoriali-bc9/le-terra-trema-e-fa-paura-le-calamita-naturali-nell-ebraismo-intervista-a-rav-riccardo-di-segni-b1127301
https://www.shalom.it/blog/editoriali-bc9/le-terra-trema-e-fa-paura-le-calamita-naturali-nell-ebraismo-intervista-a-rav-riccardo-di-segni-b1127301
https://riforma.it/it/articolo/2023/02/15/edimburgo-una-pietra-dinciampo-jane-haining?utm_source=newsletter&utm_medium=email
https://riforma.it/it/articolo/2023/02/15/edimburgo-una-pietra-dinciampo-jane-haining?utm_source=newsletter&utm_medium=email
https://www.shalom.it/blog/news/pio-xii-completata-la-pubblicazione-delle-richieste-d-aiuto-degli-ebrei-il-rabbino-capo-riccardo-di-segni-a-a-pia-domande-che-rispostea-a-b1127871?fbclid=IwAR0Anwrl2vfLd_k_IOREbhSiuBUGTNLYxuElWRlUPVd8Smxkz2_wPIoF8jM
https://www.shalom.it/blog/news/pio-xii-completata-la-pubblicazione-delle-richieste-d-aiuto-degli-ebrei-il-rabbino-capo-riccardo-di-segni-a-a-pia-domande-che-rispostea-a-b1127871?fbclid=IwAR0Anwrl2vfLd_k_IOREbhSiuBUGTNLYxuElWRlUPVd8Smxkz2_wPIoF8jM
https://www.shalom.it/blog/news/pio-xii-completata-la-pubblicazione-delle-richieste-d-aiuto-degli-ebrei-il-rabbino-capo-riccardo-di-segni-a-a-pia-domande-che-rispostea-a-b1127871?fbclid=IwAR0Anwrl2vfLd_k_IOREbhSiuBUGTNLYxuElWRlUPVd8Smxkz2_wPIoF8jM
https://www.vaticannews.va/it/vaticano/news/2023-02/osce-antisemitismo-missione-santa-sede-liberta-religiosa-diritti.html?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=NewsletterVN-IT
https://www.vaticannews.va/it/vaticano/news/2023-02/osce-antisemitismo-missione-santa-sede-liberta-religiosa-diritti.html?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=NewsletterVN-IT
http://www.ilnuovogiornale.it/archivio-articoli/in-primo-piano/9769-ebrei-e-cristiani-uniti-per-camminare-insieme.html


 

 

In dialogo con l’islam   

 

Premio Zayed a Sant’Egidio  
La Comunità di Sant’Egidio ha ricevuto ad Abu Dhabi il premio annuale per la 
fratellanza umana, insieme all’associazione kenyota “Mama shamsa”. Il premio è 
stato attribuito in occasione della giornata internazionale della fratellanza umana (4 
febbraio)  
https://www.vaticannews.va/it/vaticano/news/2023-02/premio-zayed-
fratellanza-umana-sant-egidio.html 
 
17 febbraio: Ad Abu Dhabi inaugurata la "Casa della Famiglia abramitica”, Vatican 
News https://www.vaticannews.va/it/vaticano/news/2023-02/abu-dhabi-casa-
famiglia-abramitica-cardinale-guixot-ruffini.html 
  

Laurea “Honoris Causa” al Cardinal Ayuso da parte dell’università islamica “Sunan 
Kalijaga” di Yogyakarta (Indonesia)  
https://www.vaticannews.va/it/vaticano/news/2023-02/cardinale-ayuso-guixot-
laurea-honoris-causa-indonesia.html 

  

Dal dialogo ecumenico nel mondo  
Avvenire. Chiese in Africa. L'ecumenismo di pace in Sud Sudan come via per il 
riscatto dei popoli 
 
«Siamo cristiani insieme o non lo siamo». Si apre in Libano l’Assemblea 
continentale per il Medio Oriente 
 
Preghiere di amore e di fede. Concluso il Sinodo generale della Church of 
England 
  
Dialogo interreligioso nel mondo 
 
Laurea “honoris causa” al cardinale Ayuso da un’università indonesiana 
 
Il Metropolita di Pergamo Ioannis Zizioulas è passato da questo mondo al Padre.  
Fortemente impegnato nel dialogo ecumenico, è stato uno dei più autorevoli teologi 
del XX secolo 

 
Preghiera ecumenica al Mausoleo “John Garang” di Giuba durante il viaggio di papa 
Francesco in Sud Sudan (VaticanNews) 
 
 17 febbraio: Culto di installazione del Rev. Jerry Pillay come IX Segretario 
generale del Consiglio Ecumenico delle Chiese – WCC News 
 

https://www.vaticannews.va/it/vaticano/news/2023-02/premio-zayed-fratellanza-umana-sant-egidio.html
https://www.vaticannews.va/it/vaticano/news/2023-02/premio-zayed-fratellanza-umana-sant-egidio.html
https://www.vaticannews.va/it/vaticano/news/2023-02/abu-dhabi-casa-famiglia-abramitica-cardinale-guixot-ruffini.html
https://www.vaticannews.va/it/vaticano/news/2023-02/abu-dhabi-casa-famiglia-abramitica-cardinale-guixot-ruffini.html
https://www.vaticannews.va/it/vaticano/news/2023-02/cardinale-ayuso-guixot-laurea-honoris-causa-indonesia.html
https://www.vaticannews.va/it/vaticano/news/2023-02/cardinale-ayuso-guixot-laurea-honoris-causa-indonesia.html
https://www.avvenire.it/opinioni/pagine/lecumenismo-di-pace-in-sud-sudan-come-via-per-il-riscatto-dei-popol-ee87f7c5b80b4c918dae57bc8570ec2f
https://www.avvenire.it/opinioni/pagine/lecumenismo-di-pace-in-sud-sudan-come-via-per-il-riscatto-dei-popol-ee87f7c5b80b4c918dae57bc8570ec2f
https://www.osservatoreromano.va/it/news/2023-02/quo-037/siamo-cristiani-insieme-o-non-lo-siamo.html
https://www.osservatoreromano.va/it/news/2023-02/quo-037/siamo-cristiani-insieme-o-non-lo-siamo.html
https://www.osservatoreromano.va/it/news/2023-02/quo-034/preghiere-di-amore-e-di-fede.html
https://www.osservatoreromano.va/it/news/2023-02/quo-034/preghiere-di-amore-e-di-fede.html
https://www.vaticannews.va/it/vaticano/news/2023-02/cardinale-ayuso-guixot-laurea-honoris-causa-indonesia.html?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=NewsletterVN-IT
https://orthodoxtimes.com/elder-metropolitan-john-zizioulas-of-pergamon-fell-asleep-in-the-lord/
https://orthodoxie.com/deces-du-metropolite-jean-zizioulas/
https://orthodoxie.com/deces-du-metropolite-jean-zizioulas/
https://www.vaticannews.va/it/papa/news/2023-02/papa-preghiera-ecumenica-riconciliazione-pace-unita-diversita.html
https://www.oikoumene.org/news/rev-prof-dr-jerry-pillay-installed-as-ninth-wcc-general-secretary


 

Il ciclo ecumenico di preghiera nel mese di febbraio ricorda le Chiese cristiane 
presenti nei seguenti Paesi:   
29 gennaio – 4 febbraio: Marocco, Sahara Occidentale, Algeria, Tunisia, Libia 
5-11 febbraio: Portogallo, Spagna, Andorra, Spagna, Italia, San Marino, Città del 
Vaticano, Malta 
12-18 febbraio: Austria, Svizzera, Liechtenstein 
19-25 febbraio: Francia, Monaco, Germania 
26 febbraio – 4 marzo: Belgio, Lussemburgo, Paesi Bassi 
 
L’ultimo numero di Current Dialogue – la rivista del WCC dedicata al dialogo e 
alla cooperazione interreligiosa – approfondisce il tema “Guarire le memorie 
ferite attraverso una prospettiva e un impegno interreligiosi". - WCC News  
 
 

 
Dal dialogo interreligioso nel mondo  
 

Surabaya (Indonesia), 6-7 febbraio: conferenza internazionale sulla giurisprudenza 
islamica per una civiltà globale, in occasione dei cento anni di fondazione di Nahdlatul 
Ulama, la più importante organizzazione islamica in Indonesia (70 milioni di aderenti)  
Città del Vaticano, 9-10 febbraio: incontro annuale dei consultori del Dicastero per il 
Dialogo interreligioso (commissione per i rapporti con i musulmani)  
Libano, 13-17 febbraio: assemblea sinodale del Medio Oriente, in preghiera per 
Turchia e Siria  
https://www.vaticannews.va/it/vaticano/news/2023-02/sinodo-medio-oriente-
harissa-libano-dichiarazione-finale.html  
  
Il Cairo, 23 febbraio: il comitato direttivo di PLURIEL ricevuto dal grande imam di al-
Azhar.  
https://www.azhar.eg/ArticleDetails/ArtMID/10108/ArticleID/68650/األزهر-شيخ-
  (in arabo) بأوروبا-اإلسالم-شؤون-في-الباحثين-بلولاير-مكتب-أعضاء-يستقبل
 
PLURIEL è una piattaforma universitaria per la ricerca sull’Islam in Europa e Libano, 
creata da Michel Younès (Università di Lione) sotto l’impulso della Federazione delle 
Università Cattoliche europee. Il suo Comitato direttivo si è riunito al Cairo, presso 
l’Istituto Domenicano di Studi Orientali (IDEO), e in quell’occasione è stato ricevuto 
dal Grande Imam di al-Azhar, lo shaykh Ahmad al-Tayyeb. Fanno parte del Comitato, 
per quanto riguarda l’Italia e il Vaticano, il prof. Alessandro Ferrari (Università 
dell’Insubria), p. Diego Sarriò (PISAI) e p. Laurent Basanese (Univesità Gregoriana 
e Dicastero per il Dialogo Interreligioso).  
Più informazioni: https://pluriel.fuce.eu/who-we-are/?lang=en/#team   
 
 

 

 
 

https://www.oikoumene.org/resources/prayer-cycle/algeria-libya-morocco-western-sahara-tunisia
https://www.oikoumene.org/resources/prayer-cycle/andorra-italy-malta-portugal-san-marino-spain-vatican-city
https://www.oikoumene.org/resources/prayer-cycle/andorra-italy-malta-portugal-san-marino-spain-vatican-city
https://www.oikoumene.org/resources/prayer-cycle/france-germany-monaco
https://www.oikoumene.org/resources/prayer-cycle/belgium-luxembourg-netherlands
https://www.oikoumene.org/news/wcc-interreligious-journal-focuses-on-healing-wounded-memories
https://www.vaticannews.va/it/vaticano/news/2023-02/sinodo-medio-oriente-harissa-libano-dichiarazione-finale.html
https://www.vaticannews.va/it/vaticano/news/2023-02/sinodo-medio-oriente-harissa-libano-dichiarazione-finale.html
https://www.azhar.eg/ArticleDetails/ArtMID/10108/ArticleID/68650/%D8%B4%D9%8A%D8%AE-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B2%D9%87%D8%B1-%D9%8A%D8%B3%D8%AA%D9%82%D8%A8%D9%84-%D8%A3%D8%B9%D8%B6%D8%A7%D8%A1-%D9%85%D9%83%D8%AA%D8%A8-%D8%A8%D9%84%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%A7%D8%AD%D8%AB%D9%8A%D9%86-%D9%81%D9%8A-%D8%B4%D8%A4%D9%88%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85-%D8%A8%D8%A3%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%A8%D8%A7
https://www.azhar.eg/ArticleDetails/ArtMID/10108/ArticleID/68650/%D8%B4%D9%8A%D8%AE-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B2%D9%87%D8%B1-%D9%8A%D8%B3%D8%AA%D9%82%D8%A8%D9%84-%D8%A3%D8%B9%D8%B6%D8%A7%D8%A1-%D9%85%D9%83%D8%AA%D8%A8-%D8%A8%D9%84%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%A7%D8%AD%D8%AB%D9%8A%D9%86-%D9%81%D9%8A-%D8%B4%D8%A4%D9%88%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85-%D8%A8%D8%A3%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%A8%D8%A7
https://pluriel.fuce.eu/who-we-are/?lang=en/#team


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Anniversari 2023 

75° anniversario della fondazione del Consiglio ecumenico delle Chiese (1948) 

50° della Dichiarazione comune per il dialogo cattolico-copto (10 maggio) 

50° della firma della Concordia di Leuenberg (16 marzo) 

30° anniversario della pubblicazione del Direttorio per l’applicazione dei principi e 

delle norme sull’ecumenismo (25 marzo) 

 

S.E. Mons. Piero Rossano (25 aprile 1923 - 2023) 

Mahatma Gandhi (30 gennaio 1948 - 2023) 

 

  


