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In questo numero
Notizie dall’Ufficio Nazionale per l’ecumenismo e il dialogo interreligioso
Unità, quanta strada ci resta da fare?
don GIULIANO SAVINA
La Lettera Enciclica Ut Unum Sint ha segnato profondamente il Pontificato di san Giovanni
Paolo II dal punto di vista ecumenico. Oggi, a distanza di 25 anni, Papa Francesco ne ribadisce
l’attualità in una lettera al card. Kurt Koch, presidente del Pontificio Consiglio per la Promozione
dell’Unità dei Cristiani.
Quell’Enciclica preparava e introduceva la Chiesa cattolica nel Terzo Millennio, auspicando che
i percorsi ecumenici potessero avere uno spazio importante e significativo. E così accadde, anche
grazie al cammino di riconciliazione che ebbe nelle richieste di perdono, solennemente pronunciate
in san Pietro in occasione del Giubileo del 2000, una concreta attuazione del Concilio Vaticano II. Il
cammino è continuato negli anni successivi, con diverse importanti tappe, tra cui le ultime che
hanno visto protagonista Papa Francesco: le visite alla Chiesa Valdese (22 giugno 2015), alla
Chiesa Luterana (15 novembre 2015) e alla Cattedrale luterana di Lund durante la visita
apostolica in Svezia (31 ottobre 2016).
Pur riconoscendo i passi compiuti, “davanti a noi il cammino non è giunto al termine”, scrive il
Pontefice. “L’unità – spiega – non è principalmente il risultato della nostra azione, ma è dono dello
Spirito Santo. Essa tuttavia «non verrà come un miracolo alla fine: l’unità viene nel cammino, la fa
lo Spirito Santo nel cammino» (Omelia nei Vespri, San Paolo fuori le Mura, 25 gennaio 2014)”.
Proprio per questo il Papa sottolinea l’importanza di due iniziative: la rivista Acta Oecumenica che
si propone come sussidio per quanti lavorano per l’unità e il Vademecum ecumenico per i Vescovi
che sarà pubblicato nel prossimo autunno.
Sono, questi, segni concreti di vita vissuta e da vivere: fatti, processi avviati e da avviare,
incontri, relazioni da promuovere e realizzare, senza le quali l’avventura ecumenica rischia di
rimanere sospesa in documenti, convegni, seminari.
Non a caso, Acta Oecumenica significa proprio atti, fatti, azioni che come un seme possano
portare i frutti di Dio nella vigna del Signore. Vademecum richiama l’attività pratica, cioè uno stile
di vita da promuovere, da incoraggiare. Si tratta di consigli, indirizzi utili per una pastorale che ha
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già nei documenti ufficiali indicazioni ed orientamenti, che chiedono oggi di essere attuati,
promossi, come ad esempio i Consigli delle Chiese. La pubblicazione di un Vademecum per i
Vescovi è dunque il segno concreto della necessità non più rimandabile di una pastorale attenta ai
processi ecumenici.
L’augurio è che i passi, che Papa Francesco sta coraggiosamente chiedendo alla Chiesa cattolica,
possano farci capire che l’opera che ciascuno di noi compie, per quanto modesta, è parte di un
lavoro più grande che ci supera, perché rappresenta un servizio non solo all’interno della Chiesa,
ma che irradia al di fuori di essa, verso gli orizzonti dell’unità dei cristiani.
https://chiciseparera.chiesacattolica.it/unita-quanta-strada-ci-resta-da-fare/

Giornata di preghiera e digiuno e opere di carità
https://ecumenismo.chiesacattolica.it/2020/05/11/giornata-di-preghiera-e-digiuno-e-opere-di-carita/
L'Alto Comitato per la Fratellanza Umana propone di celebrare, giovedì 14 maggio 2020, una Giornata mondiale di
preghiera, digiuno e opere di carità
Pontificio Consiglio per il Dialogo Interreligioso
S.E.mons. Ambrogio Spreafico, Presidente della Commissione Episcopale per l'ecumenismo e il dialogo della CEI
CoReIs
UCOII
Mantova: Una preghiera per l'umanità
Giovani del Movimento dei Focolari
Consiglio delle Chiese Cristiane di Perugia
Diocesi di Lungro
Consiglio Regionale delle Chiese Cristiane della Campania
Oasis: Fratellanza umana e preghiera comune. La salute che cerchiamo
Bari - Bitonto
Frosinone: Giornata mondiale di preghiera, digiuno e opere di carità
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Nuovi Spazi, Nuove Forme
https://ecumenismo.chiesacattolica.it/2020/04/15/nuovi-spazi-nuove-forme/
Lettera di don Giuliano Savina - direttore UNEDI
Nuovi spazi, nuove forme ECUMENICHE al tempo di Covid 19:








Albano: Pasqua 2020 - Messaggio S.E.Mons. Semeraro; Messaggio Patriarca Bartolomeo
Chiesa di Milano: "Ritroviamo l'annuncio essenziale: Cristo è risorto"
Chiese di Trieste: Parola Pasquale 2020 dalle Chiese
Eparchia di Lungro: Messaggio di S.E. mons. Donato Oliverio alle Comunità Ortodosse in Calabria
Mantova: Auguri ecumenici delle Chiese cristiane
Mileto: Messaggio agli ortodossi per la Pasqua
Trento: Auguri comuni Pasqua 2020

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












Confederazione Islamica Italiana e Grande Moschea di Roma si uniscono alla preghiera di Papa Francesco
Carpi: Incontro Interreligioso in Piazza Martiri
Catania: Caritas dona alimenti alla Moschea in occasione del Ramadan
Mantova: Una preghiera per l'umanità
Milano: Forum delle religioni per la pace
Milano: Momento di Preghiera promosso da "La Tenda di Damietta", 22 aprile 2020
Mileto: Messaggio ai musulmani per il mese del Ramadan 1441
Partecipazione e Spiritualità Musulmana: “I credenti e la prova del coronavirus”
Torino: Auguri congiunti delle comunità cristiane ed islamiche
Torino: Solidarity - Progetto "Noi siamo con Voi"
Toscana: "Io resto vicino a te"

Ramadan 2020
Messaggi dalle Diocesi Italiane
https://ecumenismo.chiesacattolica.it/2020/04/23/ramadan-2020/
Messaggio del Pontificio Consiglio per il Dialogo Interreligioso ai Musulmani per il Mese del Ramadan - Nota aggiuntiva al
Messaggio
Messaggio di S.E. mons. Ambrogio Spreafico, Presidente della Commissione Episcopale per l'ecumenismo e il dialogo










Assisi: S.E. mons. Domenico Sorrentino e la Commissione spirito di Assisi
Bologna: S.Em. il Sig. Card. Matteo Zuppi
Ferrara: S.E. mons. Gian Carlo Perego "Dio è sempre dalla nostra parte ed è più forte di qualsiasi male"
Mazara del Vallo: Inizio Ramadan - Lettera di S.E. mons. Domenico Mogavero "Odio, guerre e violenze non
sono benedetti da Dio"
Modena-Nonantola: S.E. mons. Erio Castellucci
Sassari: S.E. mons. Gian Franco Saba
Savona-Noli: S.E. mons. Calogero Marino "Nonostante le limitazioni, sia tempo di incontro con Dio"
Trento: S.E. mons. Lauro Tisi "Coltiviamo insieme il sogno di poter costruire un mondo più bello"
Treviso: S.E. mons. Michele Tomasi e don Bruno Baratto
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Dall’ecumenismo in Italia
Una preghiera ecumenica per la ripartenza: giovedì 28 maggio dalla chiesa di Sant’Agostino
https://www.diocesitv.it/una-preghiera-ecumenica-per-la-ripartenza-giovedi-28-maggio-dalla-chiesa-di-santagostino/

Laudato si’, enciclica per guardare al futuro dopo pandemia
https://www.vaticannews.va/it/vaticano/news/2020-05/pandemia-coronavirus-enciclica-laudato-si-papa-francescocreato.html

Laudato Si', un'enciclica sul futuro dell'uomo
https://www.vaticannews.va/it/chiesa/news/2020-05/laudato-si-non-e-un-enciclica-sull-ambiente-ma-sull-uomo.html

Napoli provincia della Città santa. Il Commissariato della Custodia in Italia ancora più vicino ai
cristiani in Medio oriente durante la pandemia
https://www.vaticannews.va/it/osservatoreromano/news/2020-05/napoli-provincia-della-citta-santa.html

In attesa dell’ondata di nuovi poveri, Tavola valdese e Diocesi potenziano il Centro ecumenico di
ascolto di Pinerolo
https://www.torinoggi.it/2020/05/24/leggi-notizia/argomenti/cronaca-11/articolo/in-attesa-dellondata-di-nuovi-poveritavola-valdese-e-diocesi-potenziano-il-centro-ecumenico-di.html

La passione per l’unità della Chiesa
http://www.teleradiopace.tv/2020/05/26/direttamente-su-la-passione-per-lunita-della-chiesa-25-maggio-2020/

Dal dialogo interrreligioso in Italia
Fine Ramadan. Delpini: insieme per aiutare i poveri in pandemia
https://www.vaticannews.va/it/chiesa/news/2020-05/ramadan-delpini-messaggio-milano-insieme-povericoronavirus.html

Gli auguri del Presidente Mattarella alla Comunità islamica italiana
https://www.quirinale.it/elementi/49241

Incontro mensile di meditazione e preghiera per la pace
https://www.coreis.it/dialogo-interreligioso/evento/incontro-mensile-di-meditazione-e-preghiera-per-la-pace

L’UCOII augura un felice Eid al Fitr e un buon ritorno in moschea
https://www.ucoii.org/2020/05/24/lucoii-augura-un-felice-eid-al-fitr-e-un-buon-ritorno-in-moschea/
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Dal dialogo ecumenico e interreligioso nel mondo
Papa: irreversibile l’impegno ecumenico della Chiesa cattolica
http://www.asianews.it/notizie-it/%E2%80%8BPapa:-irreversibile-limpegno-ecumenico-della-Chiesa-cattolica50175.html

Ecumenismo, il Papa: molti passi fatti, condivido la sana impazienza a fare di più
https://www.vaticannews.va/it/papa/news/2020-05/papa-francesco-anniversario-ut-unum-sint-ecumenismo-letterakoch.html

Fonte inesauribile. Compie venticinque anni l’enciclica «Ut unum sint» sull’impegno ecumenico
https://www.vaticannews.va/it/osservatoreromano/news/2020-05/fonte-inesauribile.html

L'anno di Giovanni Paolo II, chiave dell'unità dei cristiani è la Misericordia per Pietro
https://www.acistampa.com/story/lanno-di-giovanni-paolo-ii-chiave-dellunita-dei-cristiani-e-la-misericordia-per-pietro14279

Celebrare il Tempo del Creato insieme alla famiglia ecumenica
https://www.vaticannews.va/it/vaticano/news/2020-05/laudato-si-comunicato-vaticano-iniziative-lettera-papafrancesco.html

Gerusalemme, riapre ai fedeli la Basilica del Santo Sepolcro
https://www.vaticannews.va/it/chiesa/news/2020-05/terrasanta-gerusalemme-santo-sepolcro-covid-19-riaperturafedeli.html

Svezia, primo ritiro spirituale ecumenico on line. Luterani e cattolici insieme
https://www.vaticannews.va/it/chiesa/news/2020-05/svezia-ritiro-spirituale-ecumenico-on-line-coronavirus.html

Per una sempre più viva testimonianza ecumenica
Il messaggio della All Africa Conference of Churches sulla pandemia
https://www.osservatoreromano.va/it/news/2020-05/per-una-sempre-piu-viva-testimonianza-ecumenica.html

Fine del Ramadan, i musulmani di tutto il mondo non possono festeggiare per il lockdown
https://www.ilmessaggero.it/mondo/ramadan_2020_fine_coronavirus_musulmani_islam_news_oggi-5243972.html

USA churches offer “A Time to Mourn" as COVID-19 deaths near 100,000
https://www.oikoumene.org/en/press-centre/news/usa-churches-offer-a-time-to-mourn-as-covid-19-deaths-near-100000

WCC offers warm greetings for 70 years of Indonesian Communion of Churches
https://www.oikoumene.org/en/press-centre/news/wcc-offers-warm-greetings-for-70-years-of-indonesian-communionof-churches

Plénitude de l’Esprit et joie de la vie
https://agck.ch/fr/plenitude-de-lesprit-et-joie-de-la-vie/
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