Ecumenismo
Quotidiano
Lettera di collegamento
per l’Ecumenismo in Italia
VII/6
(2020)

Ecumenismo Quotidiano
Lettera di collegamento per l’Ecumenismo in Italia
VI/12 (2019)

1

In questo numero
Notizie dall’Ufficio Nazionale per l’ecumenismo e il dialogo interreligioso
Mercoledì 1° aprile, alle ore 12.00, don Giuliano Savina ha incontrato, via internet, il Gruppo
degli incaricati regionali per l’ecumenismo e il dialogo interreligioso; si tratta di un
appuntamento che ogni settimana, come ha detto don Giuliano Savina, in occasione del primo
collegamento, mercoledì 25 marzo, pochi minuti prima di unirsi alla preghiera universale del
Padre Nostro di papa Francesco, vuole essere un momento, non più di quindici minuti, di
condivisione di quanto, in un tempo di pandemia, l’UNEDI e le realtà locali stanno facendo per
rafforzare il dialogo, a ogni livello, in Italia.
Il collegamento si è aperto con una preghiera, il Padre Nostro, con la quale affidare al
Signore tutti coloro che vivono nella sofferenza e nel dolore per la pandemia, con un pensiero
particolare, come è stato ricordato prima della preghiera, a mons. Derio Olivero, vescovo di
Pinerolo, colpito dal Covid-19, ricoverato nell’Ospedale di Pinerolo. Don Giuliano Savina ha
informato i presenti dell’invio di due documenti al Gruppo degli incaricati regionali: il primo è
un elenco dei Consigli di Chiese cristiane in Italia, attivi a livello regionale e cittadino, chiedendo
di verificare questo elenco in moda da arricchirlo con tutte le notizie che possano favorire un
sempre migliore collegamento tra queste realtà ecumeniche; il secondo è un testo, ancora in
forma provvisoria, sui funerali dei musulmani, elaborato dal Gruppo dei referenti regionali per il
dialogo islamo-cristiano. Don Giuliano Savina ha voluto ricordare a tutti che si tratta di una
sorta di verbale, emerso appunto negli incontri, che in queste due settimane, sempre in modalità
digitale, ha avuto con questo Gruppo di referenti, che hanno deciso di affrontare il tema dei
funerali dei musulani alla luce delle questioni e delle riflessioni che sono state formulate in
questo tempo di pandemia per rafforzare l’amicizia tra cristiani e musulmani in Italia. Su questo
testo don Savina ha domandato osservazioni e proposte anche in vista del prossimo incontro del
Gruppo dei referenti, che si svolgerà venerdì 3 aprile. Infine don Giuliano Savina ha informato
che, tenuto conto della situazione presente, si è deciso di far slittare il convegno ecumenico
annuale, che era stato pensato, come negli ultimi anni, per il mese di novembre; il Gruppo di
Lavoro di Chiese cristiane in Italia si riunirà il 22 giugno e in quella occasione verrà definita la
nuova data del convegno dopo aver riflettuto sul tema da affrontare nel convegno anche alla luce
dell’esperienza della pandemia in corso.
Prima della conclusione della riunione Riccardo Burigana, a nome di don Giuliano Savina e
del Comitato di redazione della newsletter Ecumenismo Quotidiano, ha comunicato che
Ecumenismo Quotidiano avrà una cadenza settimanale per offrire, per quanto possibile, una
sempre migliore informazione delle iniziative ecumeniche e interreligiose in Italia e nel mondo in
questo tempo di pandemia.

Centro Studi per l’Ecumenismo in Italia

Istituto di Studi Ecumenici San Bernardino
2786 Castello - 30122 Venezia

Ufficio Nazionale per l’ecumenismo e il dialogo interreligioso

Conferenza Episcopale Italiana
Circonvallazione Aurelia 50 - 00165 Roma

Ecumenismo Quotidiano
Lettera di collegamento per l’Ecumenismo in Italia
VI/12 (2019)

2

CEI25 marzo, le Chiese cristiane invitate dal Papa alla preghiera Fratelli, figli dello stesso Padre
https://ecumenismo.chiesacattolica.it/wp-content/uploads/sites/32/2020/03/25/Iniziativa_Papa_PadreNostro.pdf

Papa Francesco e la preghiera ecumenica del Padre nostro: il commento di don Savina
https://www.ceinews.it/rilanci/2020/3/26/papa-francesco-e-la-preghiera-ecumenica-del-padre-nostro-il-commento-didon-savina/

Dall’ecumenismo in Italia
“Tornare all’essenziale”.Un segno di condivisione nel Dialogo ecumenico e interreligioso
http://www.diocesimessina.it/2020/03/25/un-segno-di-condivisione-tornare-allessenziale/

Preghiera ecumenica a Pisa
https://youtu.be/-ee3Jbfb7-4

EcumenismoNEWS Aprile-Maggio
https://nelsolcodiabramo.wordpress.com/download-utili-2/newsletters-2/

Coronavirus, la Federazione chiese evangeliche apre una sottoscrizione
https://www.fcei.it/2020/03/20/coronavirus-federazione-chiese-evangeliche-italia-apre-sottoscrizione/

Uniti nella preghiera, il Padre nostro ecumenico
https://www.chiesadimilano.it/news/chiesa-diocesi/uniti-nella-preghiera-il-padre-nostro-ecumenico-314836.html

Ortodossia: il rito alla prova del virus
http://www.settimananews.it/ecumenismo-dialogo/ortodossia-rito-prova-virus/

Siamo in cura, non in guerra
https://leggerexvivere.blogspot.com/2020/03/siamo-in-cura-non-in-guerra.html

Un abbraccio ecumenico. Al vescovo di Pinerolo malato di coronavirus
https://media.vaticannews.va/media/osservatoreromano/pdf/quo/2020/04/QUO_2020_074_0104.pdf

Dal dialogo interrreligioso in Italia
La CII e la Grande Moschea di Roma si uniscono alla preghiera di Papa Francesco
http://www.conf-islamica.it/confederazione-islamica-italiana/la-cii-e-la-grande-moschea-di-roma-si-uniscono-allapreghiera-di-papa-francesco/
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I credenti e la prova del Coronavirus
https://www.facebook.com/PSMusulmana/videos/867480677056189/

Dal dialogo ecumenico e intereligioso nel mondo
Bartolomeo: preghiamo perché la scienza riesca a vincere il coronavirus
http://www.asianews.it/notizie-it/Bartolomeo:-preghiamo-perch%C3%A9-la-scienza-riesca-a-vincere-il-coronavirus49608.html

Papa Francesco, Angelus, Biblioteca del Palazzo Apostolico, Domenica, 22 marzo 2020
http://w2.vatican.va/content/francesco/it/angelus/2020/documents/papa-francesco_angelus_20200322.html

"Padre Nostro". Oggi alle 12 tutti i cristiani in preghiera contro la pandemia
https://www.vaticannews.va/it/papa/news/2020-03/papa-francesco-padre-nostro-coronavirus-ecumenismo.html

Du’a di Sheyk Omar al Kazabri, grande imam della moschea di Casablanca, per il popolo
italiano
http://www.conf-islamica.it/confederazione-islamica-italiana/dua-di-sheyk-omar-al-kazabri-grande-imam-dellamoschea-di-casablanca-per-il-popolo-italiano/

La solidarietà e il risveglio della coscienza umana. Il Principe El Hassan Bin Talal di Giordania
https://www.coreis.it/documenti/la-solidarieta-e-il-risveglio-della-coscienza-umana-il-principe-el-hassan-bin-talal-digiordania/?utm_source=COREIS%20Italiana&utm_campaign=35a5d1b09fEMAIL_CAMPAIGN_2020_03_31_09_29&utm_medium=email&utm_term=0_1436b845d8-35a5d1b09f-172552421

Un cristianesimo pastorale, profetico e pratico per i tempi che stiamo vivendo
https://www.monasterodibose.it/comunita/finestra-ecumenica/13751-un-cristianesimo-pastorale-profetico-e-pratico-peri-tempi-che-stiamo-vivendo
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