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In questo numero
Notizie dall’Ufficio Nazionale per l’ecumenismo e il dialogo interreligioso
Settimana di preghiera per l’unità dei cristiani – 18-25 gennaio 2020
https://ecumenismo.chiesacattolica.it/2019/12/11/settimana-di-preghiera-per-lunita-dei-cristiani-18-25-gennaio-2020/

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/

Colloqui Ebraico-Cristiani 2019 – XL Incontro nazionale – Camaldoli, 4-8 dicembre 2019
https://ecumenismo.chiesacattolica.it/2019/12/05/colloqui-ebraico-cristiani-2019-xl-incontro-nazionale-camaldoli-4-8dicembre-2019/

Camminare insieme
Approfondimento e formazione in campo ecumenico in Italia
card. Parolin, testimoniare la fede “in contesti in cui si è smarrito il senso di Dio”
https://www.agensir.it/quotidiano/2019/12/6/ecumenismo-card-parolin-testimoniare-la-fede-in-contesti-in-cui-si-esmarrito-il-senso-di-dio/

Terracina, i vescovi italiani: «Saremo la continuazione della sua memoria»
https://www.romasette.it/terracina-i-vescovi-italiani-saremo-la-continuazione-della-sua-memoria/

Civitavecchia, cattolici, ortodossi ed evangelici si preparano insieme al Natale con una preghiera
https://www.agensir.it/quotidiano/2019/12/10/diocesi-civitavecchia-cattolici-ortodossi-ed-evangelici-si-preparanoinsieme-al-natale-con-una-preghiera/

Al Museo Diocesano una mostra dedicata al "Simonino" e a una delle pagine più buie
dell'antisemitismo
https://www.ildolomiti.it/cultura-e-spettacoli/2019/al-museo-diocesano-una-mostra-dedicata-al-simonino-e-a-una-dellepagine-piu-buie-dellantisemitismo

Voci battiste sul sito diocesano: ecumenismo ambrosiano e digitale
https://www.avvenire.it/rubriche/pagine/voci-battiste-sul-sito-diocesano-ecumenismo-ambrosiano-e-digitale

Monreale-Mosca, l'ecumenismo della cultura
https://www.interris.it/diocesi-news/monreale-mosca--l-ecumenismo-della-cultura
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Napoli, Burigana a Capodimonte per “i lunedì ecumenici”
https://www.ilmattino.it/napoli/cultura/riccardo_burigana_napoli_capodimonte4924273.html?fbclid=IwAR2kJJ11EebPIvnZZbHU9tXHS0co4vkcaa_cquAYfJ2F94v-pZ-tUbkXrdc

Messaggio del Consiglio delle Chiese Cristiane di Milano
https://www.chiesadimilano.it/servizioperlecumenismoeildialogo/news/messaggio-del-consiglio-delle-chiese-cristianedi-milano-2-3091.html

Per la fratellanza universale
Iniziative e programmi per il dialogo interreligioso in Italia
I martiri d’Algeria, profeti del dialogo
https://www.romasette.it/i-martiri-dalgeria-profeti-del-dialogo/

Carta per una nuova alleanza delle virtù
https://gallery.mailchimp.com/268c065aca481784c163af973/files/7a8f1785-b7ab-46ae-a176bfb74fae3e3b/Charter_of_Peace_IT.pdf?utm_source=COREIS+Italiana&utm_campaign=4a940c1881EMAIL_CAMPAIGN_2019_12_14_01_04&utm_medium=email&utm_term=0_1436b845d8-4a940c1881-172552421

Doni preziosi
Informazione ecumenica internazionale
Bartolomeo: forte il desiderio di una comunione tra Oriente e Occidente
https://www.vaticannews.va/it/vaticano/news/2019-12/bartolomeo-costantinopoli-visita-delegazione-roma.html

Dialogo teologico tra Chiesa Cattolica e Chiesa Assira dell'Oriente
https://www.vaticannews.va/it/vaticano/news/2019-11/dialogo-teologico-chiesa-cattolica-chiesa-assiraoriente.html?fbclid=IwAR0vVDdLZgU7TLfqCi-LsFnD2KFDo0L12XwHsyXpsFYe2ZytigBBVd2GDAk

"Anno dell'ecumenismo e del dialogo", per costruire una società migliore
http://www.fides.org/it/news/67074ASIA_FILIPPINE_Anno_dell_ecumenismo_e_del_dialogo_per_costruire_una_societa_migliore

Dialogo: verso la “solidarietà interreligiosa” nei confronti di una “umanità ferita”
https://agensir.it/quotidiano/2019/12/11/dialogo-verso-la-solidarieta-interreligiosa-nei-confronti-di-una-umanitaferita/?fbclid=IwAR0LU7IXkUDHuYzmCQKJ3L5aRalXdtDm5WIM9nG0cMLAjvMy1sG9IY1D1jU

Pontificio Consiglio per il Dialogo Interreligioso, verso una solidarietà interreligiosa
https://www.acistampa.com/story/pontificio-consiglio-per-il-dialogo-interreligioso-verso-una-solidarieta-interreligiosa12921?fbclid=IwAR20LxuN_6zGg39YnUgqUyiTNrdQPWriMmXL8IWurq4SlNm2iY4MVe1CHhI

Christmas Statement
http://www.ceceurope.org/wp-content/uploads/2018/12/christmas-statement-18-11-15-FINAL-1.pdf
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Qualche appuntamento
Calendario degli incontri ecumenici nazionali e regionali
Veglia ecumenica in preparazione del Natale
Brescia, 19 Dicembre 2019
https://ecumenismo.chiesacattolica.it/wp-content/uploads/sites/32/2019/12/11/09Brescia.jpg

Fratellanza Umana: un documento da conoscere
Venezia, 20 Dicembre 2019
https://ecumenismo.chiesacattolica.it/wp-content/uploads/sites/32/2019/12/11/10VeneziaLaurentianum.pdf

XLII Incontro dei giovani per la pace
Wrocław, 28 Dicembre 2019 – 1 Gennaio 2020
https://www.taize.fr/en_article4191.html
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