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In questo numero 
 

Notizie dall’Ufficio Nazionale per l’ecumenismo e il dialogo interreligioso 
 Con una preghiera a Maria si è aperto l’incontro settimanale della Consulta degli incaricati 

regionali per l’ecumenismo e il dialogo interreligioso, mercoledì 15 aprile, alle ore 12.00; dopo un 

fraterno scambio di auguri di Pasqua don Giuliano Savina ha informato di due novità di questi 

giorni. La prima è stata l’apertura di una finestra, Nuovi Spazi, Nuove Forme, nel portale 

dell’UNEDI, dove raccogliere, secondo lo spirito di papa Francesco, esperienze di dialogo 

ecumenico e interreligioso a livello locale per condividere quanto di nuovo viene fatto in un tempo 

nuovo che apre orizzonti di comunione e di fratellanza. Proprio per favorire la condivisione di 

queste esperienze don Giuliano ha annunciato la sua intenzione di scrivere una breve lettera in 

queto tempo di Pasqua da inviare a tutti gli incaricati regionali e ai delegati diocesani per sollecitare 

loro, con fraternità, proprio l’invio del racconto di queste nuove forme di nuovo dialogo.  

 La seconda novità, presentata da don Savina, è stato il testo La questione aperta delle sepolture 

musulmane in Italia:suggerimenti pastorali in tempo di covid 19; questo testo, che si può leggere 

nella finestra dedicata alle Schede per una sempre migliore conoscenza dell’islam nel portale 

dell’UNEDI, è il risultato del lavoro, portato avanti in queste ultime settimane, dal Gruppo di 

referenti regionali per il dialogo islamo-cristiano. Questo testo, come ha ricordato don Giuliano, ha 

ricevuto un parere più che favorevole dell’Ufficio Giuridico della CEI; va fatto circolare per aiutare 

tutti a vivere questi tempi nella luce del dialogo ecumenico e interreligioso. Dopo qualche 

intervento su iniziative e proposte da parte dei partecipanti alla riunione, con un aggiornamento 

sulle condizioni di salute del vescovo di Pinerolo, la Consulta si è data appuntamento per mercoledì 

22 aprile, sempre alle ore 12.00, con la rinnovata raccomandazione di inviare notizie e informazioni 

su spazi e forme nuove di dialogo nelle comunità locali, così da arricchire anche la  redazione della 

newsletter settimanale Ecumenismo Quotidiano. 

 

Nuovi Spazi, Nuove Forme 
https://ecumenismo.chiesacattolica.it/2020/04/15/nuovi-spazi-nuove-forme/ 

 

Nuovi spazi, nuove forme ECUMENICHE al tempo di Covid 19: 

 Chiesa di Milano - Il Portale della diocesi Ambrosiana 

 Chiese di Trieste 

 Auguri comuni Pasqua 2020 - Trento 

 

 Nuovi spazi, nuove forme INTERRELIGIOSE al tempo di Covid 19: 

 Comunità islamica di Bologna 

 Confederazione Islamica Italiana 

 Funerale della più giovane vittima del Coronavirus a Piacenza 

 Gazzetta di Modena 

 Da Torino gli auguri congiunti delle comunità cristiane ed islamiche 

 Solidarity - Progetto "Noi siamo con Voi" Torino 

 Voghera 

 Auguri Pasqua e Ramadan 

 

https://ecumenismo.chiesacattolica.it/2020/04/15/nuovi-spazi-nuove-forme/
https://www.chiesadimilano.it/news/chiesa-diocesi/in-questo-momento-tragico-per-la-citta-e-lintero-pianeta-ritroviamo-lannuncio-essenziale-cristo-e-risorto-315934.html
https://www.facebook.com/Chiese-di-Trieste-470176716515879/
https://ecumenismo.chiesacattolica.it/wp-content/uploads/sites/32/2020/04/15/Auguri-comuni-Pasqua2020_Trento.pdf
https://www.facebook.com/289640171206982/posts/1494816924022628/?d=n
http://www.conf-islamica.it/confederazione-islamica-italiana/la-cii-e-la-grande-moschea-di-roma-si-uniscono-alla-preghiera-di-papa-francesco/
https://www.facebook.com/1500824270129078/posts/2509778392566989/
https://video.gazzettadimodena.gelocal.it/dossier/coronavirus-l-emergenza-a-modena/carpi-incontro-interreligioso-in-piazza-martiri-in-ricordo-delle-vittime-del-covid-19/129185/129812
https://jpeofmcap.wordpress.com/2020/04/14/da-torino-gli-auguri-congiunti-delle-comunita-cristiane-ed-islamiche/
https://ecumenismo.chiesacattolica.it/wp-content/uploads/sites/32/2020/04/15/Solidarity_Progetto-di-Noi-siamo-con-Voi_Torino.pdf
https://ecumenismo.chiesacattolica.it/wp-content/uploads/sites/32/2020/04/15/Voghera.jpg
https://ecumenismo.chiesacattolica.it/wp-content/uploads/sites/32/2020/04/15/Auguri-Pasqua-e-Ramadan-_-Rete-del-dialogo-cristiano-islamico.pdf
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La questione aperta delle sepolture musulmane in Italia:suggerimenti pastorali in tempo di covid 19 

https://ecumenismo.chiesacattolica.it/wp-content/uploads/sites/32/2020/04/09/Suggerimenti_Pastorali.pdf 

 
Pasqua 2020 

Carissime e Carissimi incaricati regionali e delegati diocesani, 

 è tempo di Pasqua! 

 Dai Vangeli e dagli Atti degli Apostoli sappiamo che il tempo di Pasqua è quel tempo dove il Signore 

aiuta i suoi discepoli a riconoscerLo come IL RISORTO. Segni, parole, gesti attraverso i quali il Signore 

istruisce i suoi, perché possano imparare una nuova lingua. Tutto è cambiato! A Maria di Magdala le dice 

‘non mi trattenere’. È lui, sì, ma trasfigurato. Ha vinto la morte. I suoi subito non lo capiscono. Non lo 

riconoscono e Lui li rassicura. Si prende cura di loro, perché siano messi nelle condizioni di comprendere 

quel mistero del quale saranno i Testimoni. 

 Lui ha vinto la morte, l’ha attraversata vincendola e rompendone il pungiglione. 

 Gesù ha portato a compimento la Sua vocazione. Il Padre ha dato al Figlio ogni potere in cielo e sulla 

terra. La promessa fatta ad Abramo in Gesù è definitivamente compiuta. A tutti i popoli è stata donata la 

salvezza. Come ci trasmettono gli Atti degli Apostoli le persecuzioni non hanno bloccato l’azione dello 

Spirito, dal primo martirio la notizia raggiunge gli estremiconfini della terra. 

 Nei momenti difficili la Grazia non è venuta meno, segni prodigi avvenivano in mezzo a loro. Anche 

oggi, nel dramma della Pandemia, non vengono meno segni e prodigi, che si manifestano anche nell’eroicità 

di tutti coloro che si prendono cura della VITA, credenti di ogni fede e religione e non credenti. 

 Sembra di scorgere nuovi spazi e nuove forme di cui siamo testimoni nei nostri territori.L’augurio di 

Pasqua è proprio quello di narrare i segni e i prodigi che si manifestano nei nostri territori. Di tanto in tanto 

ci giungono notizie di cose belle: ecumeniche ed interreligiose. É giusto e doveroso poterle dire, farle 

conoscere, narrarle, perché piene di speranza. Infondono fiducia, danno coraggio e condizionano 

positivamente le nostre relazioni, le storie e le vicende dentro le quali ci troviamo ora a vivere. Siamo tutti 

sulla stessa barca. 

 Sembra di sentire espressioni dette il mattino di Pasqua dagli angeli alle donne: “non abbiate paura. Non 

temete, è risorto! Perché cercate tra i morti colui che è vivo? Non è qui. Andate dai fratelli e raccontate 

quello che avete ascoltato: ecco, io ve l’ho detto”. 

 Ci sono giunte dal Piemonte, dal Trentino, dalla Sicilia, dalla Lombardia, dalla Toscana delle belle notizie 

ecumeniche ed interreligiose. Vi invitiamo a scriverci all'indirizzoecu@chiesacattolica.ite trasmetterci quello 

che accade nei vostri territori. Ecumenismo quotidiano settimanalmente ci aggiornerà e nel sito UNEDI ci 

sarà uno spazio dove questi segni saranno testimonianza per tutti.Gli uni con gli altri, incaricati regionali e 

delegati diocesani, sollecitiamoci a vicenda e di vero cuore: non chiudiamoci in noi stessi. Mai come questo 

è IL TEMPO in cui stare vicini nella fraternità e nella stima. Gareggiate nello stimarvi a vicenda. 

 In questa settimana stiamo vicino ai fratelli e sorelle delle Chiese ortodosse, che stanno vivendo la 

Settimana Santa e domenica prossima faranno suonare a festa le campane per la Pasqua. Troviamo modi 

creativi per dire la reciproca stima e solidarietà, soprattutto verso chi è più povero e bisognoso.Tra pochi 

giorni avrà inizio, per i musulmani, il mese di Ramadan, anche questo è tempo in cui rinnovare Fratellanza. 

 In questa Pasqua veniamo istruiti dalla Grazia a conoscere nuovi spazi e nuove forme.Ci sia un autentico 

dialogo, dove nell’ascolto più attento e profondo, ci sia dato di sentire la Voce dell’UNO dal quale tutti 

siamo e verso il quale tutti siamo orientati: il Signore è UNO. 

 Con stima e riconoscenza, 

don Giuliano Savina - direttore UNEDI  

https://ecumenismo.chiesacattolica.it/wp-content/uploads/sites/32/2020/04/09/Suggerimenti_Pastorali.pdf
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Dall’ecumenismo in Italia  

 

Sacerdoti fino al martirio nell’ecumenismo del sangue 
https://www.interris.it/la-voce-degli-ultimi/sacerdoti-fino-al-martirio-nellecumenismo-del-sangue/ 

 

In questo momento tragico per la città e l’intero pianeta, ritroviamo l’annuncio essenziale: Cristo 

è risorto 

https://www.chiesadimilano.it/news/chiesa-diocesi/in-questo-momento-tragico-per-la-citta-e-lintero-pianeta-ritroviamo-

lannuncio-essenziale-cristo-e-risorto-315934.html 

 

Il Cristo è uno solo ed è risorto per sempre!”: messaggio pasquale ecumenico del vescovo Lauro 

e dei rappresentanti delle altre Chiese cristiane del Trentino 

https://www.lavocedeltrentino.it/2020/04/11/il-cristo-e-uno-solo-ed-e-risorto-per-sempre-messaggio-pasquale-

ecumenico-del-vescovo-lauro-e-dei-rappresentanti-delle-altre-chiese-cristiane-del-trentino/ 

 

Messaggio pasquale ecumenico – Arcidiocesi di Vercelli 
https://www.arcidiocesi.vc.it/messaggio-pasquale-ecumenico-2020/ 

 

Il vescovo Derio: «Il Signore e Maria hanno fatto il miracolo insieme ai medici ed infermieri” 

https://www.diocesipinerolo.it/il-vescovo-derio-il-signore-e-maria-hanno-fatto-il-miracolo-insieme-ai-medici-ed-

infermieri/ 

 
Veritas in caritate 13/2-3 (2020) 

https://ecumenismo.chiesacattolica.it/2020/04/15/veritas-in-caritate-informazioni-dallecumenismo-in-italia-13-2-3-

2020/ 

 

 

Dal dialogo interrreligioso in Italia 

 

Incontro interreligioso e multiculturale in memoria delle vittime Covid-19 

https://diocesicarpi.it/incontro-interreligioso-e-multiculturale/ 

 

Un passaggio epocale 

http://interdependence.eu/index.php?option=com_content&view=article&id=1154:un-passaggio-

epocale&catid=85:editoriale 

 

 

 

 

 

 

https://www.interris.it/la-voce-degli-ultimi/sacerdoti-fino-al-martirio-nellecumenismo-del-sangue/
https://www.chiesadimilano.it/news/chiesa-diocesi/in-questo-momento-tragico-per-la-citta-e-lintero-pianeta-ritroviamo-lannuncio-essenziale-cristo-e-risorto-315934.html
https://www.chiesadimilano.it/news/chiesa-diocesi/in-questo-momento-tragico-per-la-citta-e-lintero-pianeta-ritroviamo-lannuncio-essenziale-cristo-e-risorto-315934.html
https://www.lavocedeltrentino.it/2020/04/11/il-cristo-e-uno-solo-ed-e-risorto-per-sempre-messaggio-pasquale-ecumenico-del-vescovo-lauro-e-dei-rappresentanti-delle-altre-chiese-cristiane-del-trentino/
https://www.lavocedeltrentino.it/2020/04/11/il-cristo-e-uno-solo-ed-e-risorto-per-sempre-messaggio-pasquale-ecumenico-del-vescovo-lauro-e-dei-rappresentanti-delle-altre-chiese-cristiane-del-trentino/
https://www.arcidiocesi.vc.it/messaggio-pasquale-ecumenico-2020/
https://www.diocesipinerolo.it/il-vescovo-derio-il-signore-e-maria-hanno-fatto-il-miracolo-insieme-ai-medici-ed-infermieri/
https://www.diocesipinerolo.it/il-vescovo-derio-il-signore-e-maria-hanno-fatto-il-miracolo-insieme-ai-medici-ed-infermieri/
https://ecumenismo.chiesacattolica.it/2020/04/15/veritas-in-caritate-informazioni-dallecumenismo-in-italia-13-2-3-2020/
https://ecumenismo.chiesacattolica.it/2020/04/15/veritas-in-caritate-informazioni-dallecumenismo-in-italia-13-2-3-2020/
https://diocesicarpi.it/incontro-interreligioso-e-multiculturale/
http://interdependence.eu/index.php?option=com_content&view=article&id=1154:un-passaggio-epocale&catid=85:editoriale
http://interdependence.eu/index.php?option=com_content&view=article&id=1154:un-passaggio-epocale&catid=85:editoriale
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Dal dialogo ecumenico e interreligioso nel mondo 

 

Pasqua 2020: messaggio del Patriarca Bartolomeo, “usciremo da questa prova” con una 

maggiore consapevolezza del “dono della vita” 

https://www.agensir.it/quotidiano/2020/4/11/pasqua-2020-messaggio-del-patriarca-bartolomeo-usciremo-da-questa-

prova-con-una-maggiore-consapevolezza-del-dono-della-vita/ 

 

Il Cristo di comunione 

https://www.vaticannews.va/it/osservatoreromano/news/2020-04/il-cristo-di-comunione.html 

 

Portatori di speranza 

https://www.vaticannews.va/it/osservatoreromano/news/2020-04/portatori-di-speranza.html 

 

 

Insegnamento sociale ortodosso: un testo di riferimento 
http://www.settimananews.it/ecumenismo-dialogo/insegnamento-sociale-ortodosso/ 

 

 

Un'elemosina mondiale dal mondo islamico 

https://www.coreis.it/documenti/un-elemosina-mondiale-mondo-

islamico/?utm_source=COREIS%20Italiana&utm_campaign=4c9aa8e025-

EMAIL_CAMPAIGN_2020_04_14_08_54&utm_medium=email&utm_term=0_1436b845d8-4c9aa8e025-172552421 

 

https://www.agensir.it/quotidiano/2020/4/11/pasqua-2020-messaggio-del-patriarca-bartolomeo-usciremo-da-questa-prova-con-una-maggiore-consapevolezza-del-dono-della-vita/
https://www.agensir.it/quotidiano/2020/4/11/pasqua-2020-messaggio-del-patriarca-bartolomeo-usciremo-da-questa-prova-con-una-maggiore-consapevolezza-del-dono-della-vita/
https://www.vaticannews.va/it/osservatoreromano/news/2020-04/il-cristo-di-comunione.html
https://www.vaticannews.va/it/osservatoreromano/news/2020-04/portatori-di-speranza.html
http://www.settimananews.it/ecumenismo-dialogo/insegnamento-sociale-ortodosso/
http://www.settimananews.it/ecumenismo-dialogo/insegnamento-sociale-ortodosso/
http://www.settimananews.it/ecumenismo-dialogo/insegnamento-sociale-ortodosso/
http://www.settimananews.it/ecumenismo-dialogo/insegnamento-sociale-ortodosso/
https://www.coreis.it/documenti/un-elemosina-mondiale-mondo-islamico/?utm_source=COREIS%20Italiana&utm_campaign=4c9aa8e025-EMAIL_CAMPAIGN_2020_04_14_08_54&utm_medium=email&utm_term=0_1436b845d8-4c9aa8e025-172552421
https://www.coreis.it/documenti/un-elemosina-mondiale-mondo-islamico/?utm_source=COREIS%20Italiana&utm_campaign=4c9aa8e025-EMAIL_CAMPAIGN_2020_04_14_08_54&utm_medium=email&utm_term=0_1436b845d8-4c9aa8e025-172552421
https://www.coreis.it/documenti/un-elemosina-mondiale-mondo-islamico/?utm_source=COREIS%20Italiana&utm_campaign=4c9aa8e025-EMAIL_CAMPAIGN_2020_04_14_08_54&utm_medium=email&utm_term=0_1436b845d8-4c9aa8e025-172552421

