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IN QUESTO NUMERO   

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

interreligioso   
 

Osservatorio Permanente UNEDI – Esperienze Pilota nelle diocesi  
 
Percorsi 2022/2023  
 
Proposta di esercizi spirituali per operatori pastorali a servizio del dialogo 
ecumenico e del dialogo interreligioso  
Il cinema in campo per la Settimana di preghiera per l’unità dei cristiani  
  
Giornata per l’approfondimento e lo sviluppo del dialogo tra cattolici ed 

ebrei. 17 gennaio 2023  

 
Settimana di Preghiera per l’Unità dei Cristiani (SPUC)  

 Iniziative dalle diocesi italiane  
 Proposta di animazione cinematografica  
 Video per accompagnare la SPUC  

 
Ebraismo e Cristianesimo a scuola: sedici schede per conoscerci meglio  
 

Dal dialogo ecumenico e interreligioso in Italia   
 

Messaggio di S.E.R. il Metropolita Polykarpos, Arcivescovo Ortodosso d’ 

Italia ed esarca dell’Europa meridionale, in occasione della settimana di 

preghiera per l’Unità dei Cristiani 2023 

 

Eparchia di Lungro – Ciclo conferenze 
 
ISE Venezia - Commento ecumenico alla Parola di Dio durante i giorni 
della SPUC 2023 
 
Presentazione del libro: Farò e Capirò. Storia di una donna, di un paese, 
di un popolo (ed. Efesto) 

https://unedi.chiesacattolica.it/category/osservatorio-permanente/esperienze-pilota/
https://unedi.chiesacattolica.it/percorsi-2022-2023/
https://unedi.chiesacattolica.it/2022/10/21/proposta-di-esercizi-spirituali-per-operatori-pastorali-a-servizio-del-dialogo-ecumenico-e-del-dialogo-interreligioso/
https://unedi.chiesacattolica.it/2022/10/21/proposta-di-esercizi-spirituali-per-operatori-pastorali-a-servizio-del-dialogo-ecumenico-e-del-dialogo-interreligioso/
https://wpadmin-unedi.chiesacattolica.it/2023/01/20/il-cinema-in-campo-per-la-settimana-di-preghiera-per-lunita-dei-cristiani/
https://unedi.chiesacattolica.it/2023/01/09/giornata-per-lapprofondimento-e-lo-sviluppo-del-dialogo-tra-cattolici-ed-ebrei-17-gennaio-2023/
https://unedi.chiesacattolica.it/2023/01/09/giornata-per-lapprofondimento-e-lo-sviluppo-del-dialogo-tra-cattolici-ed-ebrei-17-gennaio-2023/
https://unedi.chiesacattolica.it/2023/01/16/settimana-di-preghiera-per-lunita-dei-cristiani-18-25-gennaio-2023/
https://unedi.chiesacattolica.it/2023/01/16/proposta-di-animazione-cinematografica/
https://www.chiesacattolica.it/un-video-per-accompagnare-la-settimana-di-preghiera-per-lunita-dei-cristiani/
https://unedi.chiesacattolica.it/2023/01/19/ebraismo-e-cristianesimo-a-scuola-sedici-schede-per-conoscerci-meglio/
https://ortodossia.it/messaggio-unita-dei-cristiani/?fbclid=IwAR16wG4xgkD6k3RB6gIn0B0jWktf0BFFoiKV8NA4b5eTbwBMN3P-sbsViuI
https://ortodossia.it/messaggio-unita-dei-cristiani/?fbclid=IwAR16wG4xgkD6k3RB6gIn0B0jWktf0BFFoiKV8NA4b5eTbwBMN3P-sbsViuI
https://ortodossia.it/messaggio-unita-dei-cristiani/?fbclid=IwAR16wG4xgkD6k3RB6gIn0B0jWktf0BFFoiKV8NA4b5eTbwBMN3P-sbsViuI
https://unedi.chiesacattolica.it/wp-content/uploads/sites/32/2023/01/17/Lungro.jpg
https://a6f4h9.mailupclient.com/f/rnl.aspx/?fih=yy4:&x=pv&ih=u4-i:=qx45c6:d=.9kb:8g.5i4nb&x=pv&6&x=pp&vz&x=pv&f1&x=pv&b30h-1&x=pv&7k=vrNCLM
https://a6f4h9.mailupclient.com/f/rnl.aspx/?fih=yy4:&x=pv&ih=u4-i:=qx45c6:d=.9kb:8g.5i4nb&x=pv&6&x=pp&vz&x=pv&f1&x=pv&b30h-1&x=pv&7k=vrNCLM
https://unedi.chiesacattolica.it/wp-content/uploads/sites/32/2023/01/17/faroecapiro.jpg
https://unedi.chiesacattolica.it/wp-content/uploads/sites/32/2023/01/17/faroecapiro.jpg


 

 
 
 
 
 
 

Chiese unite dal no a ogni razzismo. La sfida di «imparare a fare il bene» 
- Avvenire  
 
Veritas in caritate 
 

Per la conoscenza del popolo ebraico  
  

Rav Arbib: ha promosso il vero dialogo, che conosce e valorizza le 
differenze - Avvenire  
 
Quando Dio consola il suo popolo. Oggi ebrei e cattolici in dialogo - 
Avvenire  
 
Nella “Giornata dell’ebraismo”. Tradizioni, valori e impegni comuni 

 

In dialogo con l’islam   

 

Visita di Papa Francesco in Bahrain (3-6 novembre 2022)  
 Discorsi del Papa 
 Le reazioni della stampa araba alla visita del Papa 
 
Commento alla visita: Perché è una stagione feconda per il dialogo 
islamo-cristiano, di Michele Brignone, 10 novembre 2022 
 
Discorso dello Shaykh di al-Azhar Ahmad al-Tayyib (traduzione italiana)  
 Una teoria islamica delle relazioni tra le civiltà 
 
La vita consacrata e l’Islam, un corso dell’Usmi (chiesadimilano.it) 

   

 

Dal dialogo ecumenico nel mondo  

 
Il Natale ortodosso esorta alla speranza. In festa le Chiese che 

seguono il calendario giuliano 

 
L’eredità di Benedetto XVI per il dialogo ecumenico: Consiglio 
Ecumenico delle Chiese (WCC News) 
 

https://www.avvenire.it/chiesa/pagine/no-a-ogni-razzismo-settimana-di-preghiera-unita-cristiani
https://www.centroecumenismo.it/index.php/veritas-in-caritate/2020-2/
https://www.avvenire.it/chiesa/pagine/il-rabbino-rav-arbi-parla-di-benedetto-xvi-dialogo-ebrei-cristiani
https://www.avvenire.it/chiesa/pagine/il-rabbino-rav-arbi-parla-di-benedetto-xvi-dialogo-ebrei-cristiani
https://www.avvenire.it/chiesa/pagine/quando-dio-consola-il-suo-popolo-oggi-ebrei-e-cattolici-in-dialogo
https://www.osservatoreromano.va/it/news/2023-01/quo-013/tradizioni-valori-e-impegni-comuni.html
https://www.vatican.va/content/francesco/it/travels/2022/outside/documents/bahrain-2022.html
https://www.oasiscenter.eu/it/focus-attualita-grazie-papa-francesco-la-visita-del-pontefice-in-bahrein
https://www.oasiscenter.eu/it/perche-e-una-stagione-feconda-per-il-dialogo-islamo-cristiano
https://www.oasiscenter.eu/it/perche-e-una-stagione-feconda-per-il-dialogo-islamo-cristiano
https://www.oasiscenter.eu/it/una-teoria-islamica-delle-relazioni-tra-le-civilta
https://www.chiesadimilano.it/news/chiesa-diocesi/la-vita-consacrata-e-lislam-un-corso-dellusmi-1317093.html
https://www.osservatoreromano.va/it/news/2023-01/quo-005/il-natale-ortodosso-esorta-alla-speranza.html
https://www.osservatoreromano.va/it/news/2023-01/quo-005/il-natale-ortodosso-esorta-alla-speranza.html
https://www.oikoumene.org/news/pope-emeritus-benedict-xvi-leaves-a-legacy-of-ecumenical-dialogue
https://www.oikoumene.org/news/pope-emeritus-benedict-xvi-leaves-a-legacy-of-ecumenical-dialogue


 

 
 
 
 
 
Dal 15 al 21 gennaio ricordiamo le Chiese dei Paesi del Golfo: Bahrein, 
Kuwait, Oman, Qatar, Arabia Saudita, Emirati Arabi Uniti, Yemen 
  
Cristiani a una voce. Intervista al reverendo presbiteriano Jerry Pillay, dal 

1° gennaio segretario generale del Wcc 

 

Iraq: card. Sako (patriarca), “unità delle Chiese non è gesto di cortesia, 

ma fattore primario per custodire la presenza cristiana in Medio Oriente” 

 

Frère Alois: ripartiamo dalla preghiera per dare slancio al cammino del 
Sinodo - Avvenire  
 
Il vescovo e l’unità dei cristiani - SettimanaNews  
 
L’arcivescovo maggiore degli Ucraini, il maggiore esponente della 
comunità greco-cattolica del paese, mons. Svjatoslav Ševčuk, Ucraina: 
non creiamo martiri - SettimanaNews  
 
Preghiera ecumenica nella settimana dal 22 al 28 gennaio per le Chiese 
presenti a Cipro, in Grecia e in Turchia 
 
Ogni settimana preghiamo per le Chiese di un’area geografica: Ciclo 
ecumenico annuale di preghiera (WCC)  
 
Ecumenismo: una panoramica - SettimanaNews  
 
In thanksgiving prayers and reflections, WCC keeps moving together | 

World Council of Churches (oikoumene.org) 

 

 
Dal dialogo interreligioso nel mondo  
 

Forum delle Religioni in Indonesia: si è svolto a Bali, il 2-3 novembre 
2022 il primo incontro del Forum delle Religioni (R20), che il governo 
indonesiano ha voluto inserire ufficialmente tra gli eventi collaterali del 
summit G20. L’incontro è stato organizzato dall’associazione 
indonesiana Nahdlatul Ulama in collaborazione con la Lega musulmana 
mondiale.  

https://www.oikoumene.org/resources/prayer-cycle/bahrain-kuwait-oman-qatar-saudi-arabia-united-arab-emirates-yemen
https://www.oikoumene.org/resources/prayer-cycle/bahrain-kuwait-oman-qatar-saudi-arabia-united-arab-emirates-yemen
https://www.osservatoreromano.va/it/news/2023-01/quo-010/cristiani-a-una-voce.html
https://www.osservatoreromano.va/it/news/2023-01/quo-010/cristiani-a-una-voce.html
https://www.agensir.it/quotidiano/2023/1/12/iraq-card-sako-patriarca-unita-delle-chiese-non-e-un-gesto-di-cortesia-ma-fattore-primario-per-custodire-la-presenza-cristiana-in-medio-oriente/
https://www.agensir.it/quotidiano/2023/1/12/iraq-card-sako-patriarca-unita-delle-chiese-non-e-un-gesto-di-cortesia-ma-fattore-primario-per-custodire-la-presenza-cristiana-in-medio-oriente/
https://www.avvenire.it/chiesa/pagine/per-ridare-slancio-al-sinodo-frere-aloise-ripartiamo-dalla-preghiera
https://www.avvenire.it/chiesa/pagine/per-ridare-slancio-al-sinodo-frere-aloise-ripartiamo-dalla-preghiera
http://www.settimananews.it/ecumenismo-dialogo/vescovo-unita-dei-cristiani/
http://www.settimananews.it/chiesa/ucraina-non-creiamo-martiri/
http://www.settimananews.it/chiesa/ucraina-non-creiamo-martiri/
https://www.oikoumene.org/resources/prayer-cycle/cyprus-greece-turkey
https://www.oikoumene.org/resources/prayer-cycle/cyprus-greece-turkey
https://www.oikoumene.org/resources/prayer-cycle
https://www.oikoumene.org/resources/prayer-cycle
http://www.settimananews.it/ecumenismo-dialogo/ecumenismo-una-panoramica/
https://www.oikoumene.org/news/in-thanksgiving-prayers-and-reflections-wcc-keeps-moving-together
https://www.oikoumene.org/news/in-thanksgiving-prayers-and-reflections-wcc-keeps-moving-together
https://r20-indonesia.org/


 

 
 
 
 
 
Le tre fedi abramitiche per un’etica dell’intelligenza artificiale: Vatican 
News  
 
Verso Lubiana la barca di Taizé. Si è concluso a Rostock il 46° incontro 
europeo dei giovani  
Da Dio la forza e l’umiltà. L’omaggio dei rappresentanti cristiani e delle 
altre fedi 
 
Religious leaders to European Commission: “Our God is a God of 
peace, not of war and bloodshed” | World Council of Churches 
(oikoumene.org) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
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) 

 

Le tappe del cammino ecumenico tra 2022 e 2023 - L'Osservatore 

Romano 

  
 

 

 

 

https://www.vaticannews.va/it/vaticano/news/2023-01/etica-dell-intelligenza-artificiale-l-impegno-delle-religioni.html
https://www.vaticannews.va/it/vaticano/news/2023-01/etica-dell-intelligenza-artificiale-l-impegno-delle-religioni.html
https://www.osservatoreromano.va/it/news/2023-01/quo-002/verso-lubiana-la-barca-di-taize.html
https://www.osservatoreromano.va/it/news/2023-01/quo-002/verso-lubiana-la-barca-di-taize.html
https://www.osservatoreromano.va/it/news/2023-01/quo-001/da-dio-la-forza-e-l-umilta.html
https://www.osservatoreromano.va/it/news/2023-01/quo-001/da-dio-la-forza-e-l-umilta.html
https://www.oikoumene.org/news/religious-leaders-to-european-commission-our-god-is-a-god-of-peace-not-of-war-and-bloodshed
https://www.oikoumene.org/news/religious-leaders-to-european-commission-our-god-is-a-god-of-peace-not-of-war-and-bloodshed
https://www.oikoumene.org/news/religious-leaders-to-european-commission-our-god-is-a-god-of-peace-not-of-war-and-bloodshed
https://www.osservatoreromano.va/it/news/2023-01/quo-009/un-anno-di-speranze.html
https://www.osservatoreromano.va/it/news/2023-01/quo-009/un-anno-di-speranze.html


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Solidarietà ai costruttori di pace. In Giordania dal 14 al 19 gennaio 

l’incontro della Holy Land Co-ordination  

 
10 gennaio 2023: presentata a Roma la Rome Call for AI Ethics.  
Cristiani, ebrei, e musulmani sottoscrivono un an appello per un’etica degli 
algoritmi che guidi lo sviluppo dell’Intelligenza artificiale (AI). L’evento è 
stato promosso dalla Fondazione vaticana RenAIssance, il Forum per la 
Pace di Abu Dhabi (Emirati Arabi Uniti) e la Commissione per le Relazioni 
internazionali del Gran Rabbinato di Israele. Tra i primi firmatari si contano 
Microsoft ed IBM.  

 Testo della dichiarazione (in inglese)  

 Udienza del Santo Padre ai partecipanti all’incontro   

 Discorso di S.E. Mons. Vincenzo Paglia (in inglese)  

 Discorso di S.E. Shaykh Abdallah Bin Bayyah (in inglese)   

 Discorso di S.E. Rabbi Eliezer Simha Weisz (in inglese)  
 
Newsletter dedicata al mondo dell'Ortodossia e scritta in lingua inglese 

da Peter Anderson, un sacerdote Greco-Cattolico di Seattle USA: 

panorama delle questioni aperte e riferimenti per la lettura dei diversi 

avvenimenti che interessano l'ambito ecclesiale 

 

Kadyrov proclama il jihad in Ucraina, di Mauro Primavera, 25 ottobre 
2022  
 
Un commento su Qatar 2022 di Mehran Kamrava  
 
Al-Azhar ai talebani: i vostri provvedimenti sulle studentesse sono contrari 
all’Islam (28 dicembre 2022)  

 
 

 

 

 

https://www.osservatoreromano.va/it/news/2023-01/quo-010/solidarieta-ai-costruttori-di-pace.html
https://www.osservatoreromano.va/it/news/2023-01/quo-010/solidarieta-ai-costruttori-di-pace.html
https://www.romecall.org/wp-content/uploads/2023/01/AI-Joint-Declaration-5-Jan1-1.pdf
https://press.vatican.va/content/salastampa/it/bollettino/pubblico/2023/01/10/0023/00043.html
https://www.romecall.org/wp-content/uploads/2023/01/DISCORSO-MONS-PAGLIA_BENVENUTO_ENG.pdf
https://www.romecall.org/wp-content/uploads/2023/01/Bin-Bayyah-AI-Conference-Speech.pdf
https://www.romecall.org/wp-content/uploads/2023/01/RABBI-WEISZ-CONTRIBUTION.pdf
https://www.unifr.ch/orthodoxia/de/dokumentation/anderson/
https://www.oasiscenter.eu/it/chi-e-kadyrov-il-fedelissimo-di-putin-guerra-ucraina-jihad
https://www.oasiscenter.eu/it/chi-e-kadyrov-il-fedelissimo-di-putin-guerra-ucraina-jihad
https://www.oasiscenter.eu/it/qatar-2022-il-coronamento-di-anni-di-politica-estera-nonostante-le-polemiche
https://www.oasiscenter.eu/it/al-azhar-ai-talebani-i-vostri-provvedimenti-sulle-studentesse-sono-contrari-islam
https://www.oasiscenter.eu/it/al-azhar-ai-talebani-i-vostri-provvedimenti-sulle-studentesse-sono-contrari-islam

