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In questo numero 
 

Notizie dall’Ufficio Nazionale per l’ecumenismo e il dialogo interreligioso 
  

 Mercoledì 13 maggio, dalle ore 11.00, si è tenuto il terzo e ultimo incontro degli incaricati 

regionali per il dialogo ecumenico e interreligioso per area geografica; questa volta è toccato al 

“Nord”  (Liguria, Piemonte, Lombardia, Triveneto e Emilia Romagna), condividere esperienze di 

dialogo e di testimonianza in questo tempo di Covid-19, come ha detto don Giuliano Savina, dopo 

aver iniziato l’incontro con una preghiera con la quale, tra l’altro, si è voluto ricordare l’imminente 

Giornata di preghiera, digiuno e carità per tutti i credenti, voluta dall’Alto Comitato per la 

Fratellanza Umana. Nell’incontro don Giuliano Savina ha ricordato l’importanza della creazione di 

un clima di fraternità tra i delegati diocesani di una stessa regione, chiedendo agli incaricati 

regionali un particolare impegno in questa direzione, tanto più in un tempo, come quello presente, 

nel quale si devono trovare nuove forme per testimoniare accoglienza, vicinanza e comunione. Don 

Giuliano Savina ha parlato dell’azione dell’UNEDI per la creazione di “filiere” per il dialogo 

ecumenico e interreligioso, regione per regione, con l’individuazione di referenti regionali per il 

dialogo con l’islam, con l’ebraismo e con le religioni orientali, in modo da far diventare la 

dimensione del dialogo sempre più presente nella pastorale quotidiana. Dopo uno scambio sullo 

stato dei rapporti tra i delegati diocesan, si è affrontato il tema della presenza e dell’attività dei 

Consigli locali di Chiese cristiane nel “nord”; proprio per la storia e per il rilievo dei Consigli di 

Chiese cristiane nella promozione del dialogo ecumenico si è deciso di aggiornare la riunione in 

modo da avere maggior tempo per un confronto su questa realtà del cammino ecumenico.  

 

 

 

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 

 

 

 

https://ecumenismo.chiesacattolica.it/2020/05/11/giornata-di-preghiera-e-digiuno-e-opere-di-carita/
https://ecumenismo.chiesacattolica.it/wp-content/uploads/sites/32/2020/05/11/Prot-399-20-ita.pdf
https://www.agensir.it/?p=747314
https://www.agensir.it/?p=747314
https://ecumenismo.chiesacattolica.it/wp-content/uploads/sites/32/2020/05/11/Avvenire-Coreis.pdf
https://www.ucoii.org/?mailpoet_router&endpoint=view_in_browser&action=view&data=WzE4LCI3OWI1ZTgxYzJhM2MiLDcyMDQsInBhMDhodXZvZ3prMHNrazBzd3NjOG80ODg4d2cwd2trIiwxNywwXQ
https://ecumenismo.chiesacattolica.it/wp-content/uploads/sites/32/2020/04/15/FratellanzaUmana_Mantova.jpg
https://ecumenismo.chiesacattolica.it/wp-content/uploads/sites/32/2020/05/11/IMG-20200512-WA0001.jpg
https://ecumenismo.chiesacattolica.it/wp-content/uploads/sites/32/2020/05/11/cccpg_giornata_preghiera_14maggio2020.pdf
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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 

https://ecumenismo.chiesacattolica.it/2020/04/15/nuovi-spazi-nuove-forme/
https://ecumenismo.chiesacattolica.it/wp-content/uploads/sites/32/2020/04/15/lettera_donGiuliano_referentiTerritoriali.pdf
https://ecumenismo.chiesacattolica.it/wp-content/uploads/sites/32/2020/04/15/Diocesi_Albano.pdf
https://ecumenismo.chiesacattolica.it/wp-content/uploads/sites/32/2020/04/15/Messaggio-Bartolomeo-Pasqua-2020.pdf
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/470176716515879/videos/vb.470176716515879/238203054226962/?type=2&theater
https://ecumenismo.chiesacattolica.it/wp-content/uploads/sites/32/2020/04/15/Vescovo-Donato-Oliverio-Messaggio-ai-fratelli-Ortodossi-per-la-Festa-di-Pasqua.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=16fF-lvzRzE&feature=youtu.be
https://ecumenismo.chiesacattolica.it/wp-content/uploads/sites/32/2020/04/15/messagio-agli-Ortodossi.pdf
https://ecumenismo.chiesacattolica.it/wp-content/uploads/sites/32/2020/04/15/Auguri-comuni-Pasqua2020_Trento.pdf
http://www.conf-islamica.it/confederazione-islamica-italiana/la-cii-e-la-grande-moschea-di-roma-si-uniscono-alla-preghiera-di-papa-francesco/
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://www.agensir.it/?post_type=post-type-take&p=739750
https://ecumenismo.chiesacattolica.it/wp-content/uploads/sites/32/2020/04/15/FratellanzaUmana_Mantova.jpg
https://www.youtube.com/watch?v=iRtpXw2k2AM&feature=youtu.be
https://ecumenismo.chiesacattolica.it/wp-content/uploads/sites/32/2020/04/15/INVITO-PREGHIERA-22-APR.pdf
https://ecumenismo.chiesacattolica.it/wp-content/uploads/sites/32/2020/04/15/messaggio-musulmani.pdf
https://www.facebook.com/PSMusulmana/videos/867480677056189/
https://ecumenismo.chiesacattolica.it/wp-content/uploads/sites/32/2020/04/15/Auguri-Pasqua-e-Ramadan-_-Rete-del-dialogo-cristiano-islamico.pdf
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/iorestovicinoate-volantino-Toscana.pdf
https://ecumenismo.chiesacattolica.it/2020/04/23/ramadan-2020/
https://ecumenismo.chiesacattolica.it/2020/04/23/ramadan-2020/
http://press.vatican.va/content/salastampa/it/bollettino/pubblico/2020/05/01/0257/00561.html
http://press.vatican.va/content/salastampa/it/bollettino/pubblico/2020/05/01/0257/00566.html
https://www.agensir.it/quotidiano/2020/4/23/ramadan-mons-spreafico-cei-affidiamo-al-dio-altissimo-e-onnipotente-i-malati-di-questa-pandemia/
https://ecumenismo.chiesacattolica.it/wp-content/uploads/sites/32/2020/04/23/Assisi.pdf
https://www.chiesadibologna.it/il-messaggio-del-cardinale-zuppi-per-il-ramadan/?fbclid=IwAR0_ZAyF2IjPp_hpupS158-8lhXL4JoYTwXZVwvJnPXyvPv2QF1K2r5Slxc
https://www.agensir.it/?post_type=post-type-take&p=739872
https://ecumenismo.chiesacattolica.it/wp-content/uploads/sites/32/2020/04/23/lettera_Mogavero.pdf
https://chiciseparera.chiesacattolica.it/inizio-ramadan-mons-mogavero-odio-guerre-e-violenza-non-sono-benedetti-da-dio/
https://chiciseparera.chiesacattolica.it/inizio-ramadan-mons-mogavero-odio-guerre-e-violenza-non-sono-benedetti-da-dio/
https://ecumenismo.chiesacattolica.it/wp-content/uploads/sites/32/2020/04/23/buon-ramadan_Modena-Nonantola.pdf
https://ecumenismo.chiesacattolica.it/wp-content/uploads/sites/32/2020/04/23/Messaggio-per-Ramadan-2020Saba.pdf
https://www.agensir.it/?post_type=post-type-take&p=739731
https://www.agensir.it/?post_type=post-type-take&p=739844
https://chiciseparera.chiesacattolica.it/inizia-il-mese-del-ramadan-gli-auguri-della-chiesa-di-treviso/
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Dall’ecumenismo in Italia  

Intervista al vescovo Derio: in questo tempo Dio ci parla. Dobbiamo ripensare la chiesa di 

domani 

https://www.diocesipinerolo.it/intervista-al-vescovo-derio-in-questo-tempo-dio-ci-parla-dobbiamo-ripensare-la-chiesa-

di-domani/ 

 

Si è spento Eugenio Ravignani, vescovo emerito di Trieste, uomo di dialogo e carità 

https://www.vaticannews.va/it/chiesa/news/2020-05/morto-eugenio-ravignani-vescovo-emerito-trieste.html 

 

Coronavirus Covid-19: salta il Sinodo delle Chiese metodiste e valdesi, “decisione molto 

dolorosa” 

https://www.agensir.it/quotidiano/2020/5/11/coronavirus-covid-19-salta-il-sinodo-delle-chiese-metodiste-e-valdesi-

decisione-molto-dolorosa/?fbclid=IwAR2NiF_efcPva_46gF23_PDh8JUzstVINqwwaqlFxMD_hi1BBdFRZaS2ZJs 

 

 

Dal dialogo interrreligioso in Italia 

L'arcivescovo e l'imam di Pisa pregano insieme per invocare la fine della pandemia 

http://www.pisatoday.it/cronaca/preghiera-arcivescovo-imam-pisa-

coronavirus.html?fbclid=IwAR0w9xn70_JETO4Oi0I1X2p8G-45XfqT6JWiFen-erhzVVtycPSOg0F1MOM 

 

Adesione di Focolari, Coreis e Ucoii 

https://www.vaticannews.va/it/osservatoreromano/news/2020-05/adesione-di-focolari-coreis-e-ucoii.html 

 

Una preghiera per l'umanità. Tutti coloro che credono in Dio sono invitati a pregare per la fine 

della pandemia 

https://www.diocesidimantova.it/partecipa/appuntamenti/dettaglio/una-preghiera-per-lumanita/ 

 

Preghiera e meditazione per la fine della pandemia 

https://meet.jit.si/PandemiaGiornataDiPreghiera14-05-2020 

 

Giovedì 14 maggio uniti in preghiera –Diocesi di Carpi 

https://diocesicarpi.it/il-14-maggio-uniti-in-preghiera-digiuno-e-opere-di-carita/ 

 

Credenti di tutte le fedi. Ayuso Guixot: il 14 maggio pietra miliare per il dialogo 

https://www.avvenire.it/chiesa/pagine/ayuso-guixot-il-14-maggio-pietra-miliare-per-il-

dialogo?utm_medium=Social&utm_source=Facebook&fbclid=IwAR0bRjay-

AdkWzBQw5OzUHUjGodntpTkdZpuwHnA8206vEu5C_O2GunRRq0#Echobox=1588956562 

 

Il 14 maggio una Giornata di“preghiera e digiuno”: il papa chiede l’unità della Chiesa - Lungro 

http://www.webdiocesi.chiesacattolica.it/cci_new/allegati/46578/GIORNATA%20DI%20PREGHIERA%20E%20DIGI

UNO.pdf 

 

https://www.diocesipinerolo.it/intervista-al-vescovo-derio-in-questo-tempo-dio-ci-parla-dobbiamo-ripensare-la-chiesa-di-domani/
https://www.diocesipinerolo.it/intervista-al-vescovo-derio-in-questo-tempo-dio-ci-parla-dobbiamo-ripensare-la-chiesa-di-domani/
https://www.vaticannews.va/it/chiesa/news/2020-05/morto-eugenio-ravignani-vescovo-emerito-trieste.html
https://www.agensir.it/quotidiano/2020/5/11/coronavirus-covid-19-salta-il-sinodo-delle-chiese-metodiste-e-valdesi-decisione-molto-dolorosa/?fbclid=IwAR2NiF_efcPva_46gF23_PDh8JUzstVINqwwaqlFxMD_hi1BBdFRZaS2ZJs
https://www.agensir.it/quotidiano/2020/5/11/coronavirus-covid-19-salta-il-sinodo-delle-chiese-metodiste-e-valdesi-decisione-molto-dolorosa/?fbclid=IwAR2NiF_efcPva_46gF23_PDh8JUzstVINqwwaqlFxMD_hi1BBdFRZaS2ZJs
http://www.pisatoday.it/cronaca/preghiera-arcivescovo-imam-pisa-coronavirus.html?fbclid=IwAR0w9xn70_JETO4Oi0I1X2p8G-45XfqT6JWiFen-erhzVVtycPSOg0F1MOM
http://www.pisatoday.it/cronaca/preghiera-arcivescovo-imam-pisa-coronavirus.html?fbclid=IwAR0w9xn70_JETO4Oi0I1X2p8G-45XfqT6JWiFen-erhzVVtycPSOg0F1MOM
https://www.vaticannews.va/it/osservatoreromano/news/2020-05/adesione-di-focolari-coreis-e-ucoii.html
https://www.diocesidimantova.it/partecipa/appuntamenti/dettaglio/una-preghiera-per-lumanita/
https://meet.jit.si/PandemiaGiornataDiPreghiera14-05-2020?fbclid=IwAR0bWsy1i3yZtQE6WVczZssXQoir3sKVrMVFmIwDIo6OgzZ8hetnkcPBJ2Q
https://diocesicarpi.it/il-14-maggio-uniti-in-preghiera-digiuno-e-opere-di-carita/
https://www.avvenire.it/chiesa/pagine/ayuso-guixot-il-14-maggio-pietra-miliare-per-il-dialogo?utm_medium=Social&utm_source=Facebook&fbclid=IwAR0bRjay-AdkWzBQw5OzUHUjGodntpTkdZpuwHnA8206vEu5C_O2GunRRq0#Echobox=1588956562
https://www.avvenire.it/chiesa/pagine/ayuso-guixot-il-14-maggio-pietra-miliare-per-il-dialogo?utm_medium=Social&utm_source=Facebook&fbclid=IwAR0bRjay-AdkWzBQw5OzUHUjGodntpTkdZpuwHnA8206vEu5C_O2GunRRq0#Echobox=1588956562
https://www.avvenire.it/chiesa/pagine/ayuso-guixot-il-14-maggio-pietra-miliare-per-il-dialogo?utm_medium=Social&utm_source=Facebook&fbclid=IwAR0bRjay-AdkWzBQw5OzUHUjGodntpTkdZpuwHnA8206vEu5C_O2GunRRq0#Echobox=1588956562
http://www.webdiocesi.chiesacattolica.it/cci_new/allegati/46578/GIORNATA%20DI%20PREGHIERA%20E%20DIGIUNO.pdf
http://www.webdiocesi.chiesacattolica.it/cci_new/allegati/46578/GIORNATA%20DI%20PREGHIERA%20E%20DIGIUNO.pdf
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Dal dialogo ecumenico e interreligioso nel mondo 

 

Testimoni degli stessi valori 

https://www.vaticannews.va/it/osservatoreromano/news/2020-05/testimoni-degli-stessi-valori.html 

 

Un’invocazione senza confini 

https://www.vaticannews.va/it/osservatoreromano/news/2020-05/un-invocazione-senza-confini.html 

 

Dopo la pandemia un mondo più unito e solidale 

https://www.vaticannews.va/it/osservatoreromano/news/2020-05/dopo-la-pandemia-un-mondo-piu-unito-e-

solidale.html 

 

Card. Sako: Covid-19, cristiani e musulmani irakeni in preghiera con il Papa e l’iman 

http://www.asianews.it/notizie-it/Card.-Sako:-Covid-19,-cristiani-e-musulmani-irakeni-in-preghiera-con-il-Papa-e-

limam-50057.html?fbclid=IwAR2prTuiDV4bIEsYdDPw4uR4Hhxo5LBPSxz-zR-q5GgJN7DcL-_dIk5dGC8 

 

14 maggio in preghiera e digiuno, momento di contemplazione e riflessione per tutti 

https://www.vaticannews.va/it/mondo/news/2020-05/maggio-preghiera-digiuno.html 

 

Coronavirus. La Giornata di preghiera e digiuno Bartolomeo: è tempo di grandi sfide 

https://www.avvenire.it/chiesa/pagine/la-giornata-di-preghiera-e-digiuno-bartolomeo-tempo-di-grandi-sfide 

 

Comitato per la Fratellanza Umana, il 14 maggio una preghiera per l'umanità 

https://www.vaticannews.va/it/mondo/news/2020-05/comitato-fratellanza-preghiera-

umanita.html?fbclid=IwAR1aaLryQ7UgtK0ZHeZ4z7tlDAmwMThBImv9DflL5xzrTzax3-xWxYvAJwQ 

 

 

Da cristiani e musulmani risposte positive all’Alto comitato per la fratellanza umana 

http://www.asianews.it/notizie-it/Da-cristiani-e-musulmani-risposte-positive-all%E2%80%99Alto-comitato-per-la-

fratellanza-umana-50026.html?fbclid=IwAR22ye_Abo8nJGBXSTnXe_zpJjPz-

en3nhQ5NGXKaeImK0FlCTq42_AhKic 

 

Europa, una preghiera ecumenica per un continente unito e libero da egoismi 

https://www.vaticannews.va/it/mondo/news/2020-05/festa-europa-unione-europea-cristiani-dialogo-anniversario-

unita.html 

 

Sanare un mondo pieno di conflitti 

https://www.vaticannews.va/it/osservatoreromano/news/2020-05/sanare-un-mondo-pieno-di-conflitti.html 

 

Egitto: Papa Francesco telefona al Patriarca copto Tawadros per la “Giornata dell’amore 

fraterno” del 10 maggio 

https://www.agensir.it/quotidiano/2020/5/11/egitto-papa-francesco-telefona-al-patriarca-copto-tawadros-per-la-

giornata-dellamore-fraterno-del-10-maggio/?fbclid=IwAR3P_iWPZwhZqVT2QecfFsEP-

knS600aIImRII8CcgS552AWGuvhTqJQfhM 

 

https://www.vaticannews.va/it/osservatoreromano/news/2020-05/testimoni-degli-stessi-valori.html
https://www.vaticannews.va/it/osservatoreromano/news/2020-05/un-invocazione-senza-confini.html
https://www.vaticannews.va/it/osservatoreromano/news/2020-05/dopo-la-pandemia-un-mondo-piu-unito-e-solidale.html
https://www.vaticannews.va/it/osservatoreromano/news/2020-05/dopo-la-pandemia-un-mondo-piu-unito-e-solidale.html
http://www.asianews.it/notizie-it/Card.-Sako:-Covid-19,-cristiani-e-musulmani-irakeni-in-preghiera-con-il-Papa-e-limam-50057.html?fbclid=IwAR2prTuiDV4bIEsYdDPw4uR4Hhxo5LBPSxz-zR-q5GgJN7DcL-_dIk5dGC8
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