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In questo numero
Notizie dall’Ufficio Nazionale per l’ecumenismo e il dialogo interreligioso
Migranti e religioni: mons. Russo (Cei), “no a lettura demagogica della realtà, aprirsi alle
differenze”
http://www.ancoraonline.it/2019/11/20/migranti-religioni-mons-russo-cei-no-lettura-demagogica-della-realta-aprirsialle-differenze/

Migranti e religioni. L’invito alle Chiese cristiane: “Baluardo contro le paure”
https://www.agensir.it/chiesa/2019/11/20/migranti-e-religioni-linvito-alle-chiese-cristiane-baluardo-contro-le-paure/

Migranti e religioni: mons. Bressan (Milano), “più luoghi di preghiera per garantire libertà di
culto”
https://www.agensir.it/quotidiano/2019/11/20/migranti-e-religioni-mons-bressan-milano-piu-luoghi-di-preghiera-pergarantire-liberta-di-culto/

Migranti e religioni: mons. Spreafico (Cei), “l’odio verso chi è è diverso è pericolo ancora oggi.
Le Chiese siano baluardo contro le paure”
https://www.agensir.it/quotidiano/2019/11/20/migranti-e-religioni-mons-spreafico-cei-lodio-verso-chi-e-e-diverso-epericolo-ancora-oggi-le-chiese-siano-baluardo-contro-le-paure/

Migranti e religioni: Negro (Fcei), “sì al dialogo con le paure della gente ma xenofobia non è
peccato veniale”
https://www.agensir.it/quotidiano/2019/11/20/migranti-e-religioni-negro-fcei-si-al-dialogo-con-le-paure-della-gentema-xenofobia-non-e-peccato-veniale/

Convegno Migranti e religioni. Preghiera ecumenica a Roma
https://www.nev.it/nev/2019/11/20/convegno-migranti-e-religioni-preghiera-ecumenica-a-roma/

Dacci oggi il nostro ecumenismo quotidiano. Il convegno "Migranti e religioni"
https://riforma.it/it/articolo/2019/11/22/dacci-oggi-il-nostro-ecumenismo-quotidiano-il-convegno-migranti-e-religioni

XXXI Giornata per l’approfondimento e lo sviluppo del dialogo tra Cattolici ed Ebrei
https://ecumenismo.chiesacattolica.it/2019/11/26/sussidio-per-la-xxxi-giornata-per-lapprofondimento-e-lo-sviluppo-deldialogo-tra-cattolici-ed-ebrei-17-gennaio-2020-per-il-2020-anticipata-al-16-gennaio/

Giornata dell’Amicizia islamo-cristiana
https://ecumenismo.chiesacattolica.it/2019/10/24/giornata-dellamicizia-islamo-cristiana/

Cristiani, ebrei e musulmani insieme per la vita
https://www.chiesacattolica.it/cristiani-ebrei-e-musulmani-insieme-per-la-vita/
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Camminare insieme
Approfondimento e formazione in campo ecumenico in Italia
Chiamati alla vita in Cristo. Nella chiesa, nel mondo, nel tempo presente. XXVII Convegno
ecumenico internazionale di spiritualità ortodossa (Monastero di Bose, 4-6 settembre 2019)
https://www.monasterodibose.it/ospitalita/convegni/convegni-spiritualita-ortodossa/2019-chiamati-alla-vita-incristo/13308-ringraziamenti-ceiso-19

“Sentinella, quando finisce la notte?”. Commemorazione ecumenica a Lampedusa il 3 ottobre
https://www.nev.it/nev/2019/09/30/sentinella-quando-finisce-la-notte-commemorazione-ecumenica-a-lampedusa-il-3ottobre/

Concilio di Firenze: Convegno internazionale in San Lorenzo col Cardinale Arcivescovo
Giuseppe Betori
https://www.firenzepost.it/2019/10/23/312731/

Ad Asti il terzo convegno dedicato a Paolo De Benedetti
https://www.gazzettadasti.it/primo-piano/appuntamenti/ad-asti-il-terzo-convegno-dedicato-a-paolo-debenedetti

Per la fratellanza universale
Iniziative e programmi per il dialogo interreligioso in Italia
Diocesi: Catania, Marcia per la pace sulle orme di san Francesco. Sottoscritto un “Messaggio
alla città”
https://agensir.it/quotidiano/2019/9/30/diocesi-catania-marcia-per-la-pace-sulle-orme-di-san-francesco-sottoscritto-unmessaggio-alla-citta/

Festa in moschea: “Palermo città di pace e fratellanza”
https://stampa.arcidiocesi.palermo.it/festa-in-moschea-lorefice-palermo-citta-di-pace-e-fratellanza/

Doni preziosi
Informazione ecumenica internazionale
Chiese europee: incontro Ccee vescovi orientali cattolici. Card. Bagnasco, il Vecchio Continente
“ha bisogno della piena unità dei cristiani”
https://www.agensir.it/quotidiano/2019/9/13/chiese-europee-incontro-ccee-vescovi-orientali-cattolici-card-bagnasco-ilvecchio-continente-ha-bisogno-della-piena-unita-dei-cristiani/

Ortodossia: Parigi passa a Mosca
http://www.settimananews.it/chiesa/ortodossia-parigi-passa-a-mosca/
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Chiese europee: conferenza di Parigi sulla pace. Rev. Krieger (Cec), “lavoriamo per un’Europa
umana, in pace con se stessa e con i suoi vicini”
https://agensir.it/quotidiano/2019/9/10/chiese-europee-conferenza-di-parigi-sulla-pace-rev-krieger-cec-lavoriamo-peruneuropa-umana-in-pace-con-se-stessa-e-con-i-suoi-vicini/

Attesi 25mila cristiani al più grande raduno ecumenico mai organizzato nel Sarawak
http://www.asianews.it/notizie-it/Attesi-25mila-cristiani-al-pi%C3%B9-grande-raduno-ecumenico-mai-organizzato-nelSarawak-47978.html

Conferenza dei Segretari delle Comunioni Cristiane Mondiali
https://www.vaticannews.va/it/chiesa/news/2019-10/conferenza-segretari-comunioni-cristiane-mondialli.html

Stoccarda, celebrazione per i vent’anni della dichiarazione congiunta sulla dottrina della
giustificazione
https://www.agensir.it/quotidiano/2019/10/15/ecumenismo-stoccarda-celebrazione-per-i-ventanni-della-dichiarazionecongiunta-sulla-dottrina-della-giustificazione/

Ecumenismo, le riflessioni su scisma e unità di un gruppo misto cattolico ortodosso
https://www.acistampa.com/story/ecumenismo-le-riflessioni-su-scisma-e-unita-di-un-gruppo-misto-cattolico-ortodosso12510

Comitato congiunto CEC-CCEE.
novembre

Vivere la speranza in Europa oggi. Bruxelles, 18 e 19

https://www.ccee.eu/vivere-la-speranza-in-europa-oggi/

Papa Francesco: messaggio al Patriarca Bartolomeo I, “incrollabile intenzione” per “piena
comunione tra cristiani d’Oriente e Occidente”
https://agensir.it/quotidiano/2019/11/30/papa-francesco-messaggio-al-patriarca-bartolomeo-i-incrollabile-intenzioneper-piena-comunione-tra-cristiani-doriente-e-occidente/

Qualche appuntamento
Calendario degli incontri ecumenici nazionali e regionali
«Li creò maschio e femmina» Maschile e femminile nella tradizione ebraica e cristiana
Colloqui Ebraico-Cristiani. XL Incontro Nazionale
Camaldoli, 4-8 Dicembre 2019
https://ecumenismo.chiesacattolica.it/wp-content/uploads/sites/32/2019/11/28/13Camaldoli.pdf

I Pentecostali in Italia
Letture, prospettive, esperienze
Battipaglia, 5-6 Dicembre 2019
https://ecumenismo.chiesacattolica.it/wp-content/uploads/sites/32/2019/11/28/14Battipaglia.pdf
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