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Mano tesa
«Fratellanza vuol dire mano tesa; fratellanza vuol dire rispetto. Fratellanza vuol dire ascoltare con il cuore aperto.
Fratellanza vuol dire fermezza nelle proprie convinzioni. Perché non c’è vera fratellanza se si negoziano le proprie
convinzioni»: queste parole sono tratte dal videomessaggio di papa Francesco per la Prima Giornata Internazionale
della Fratellanza Umana, istituita dalle Nazioni Unite, nel giorno della firma del Documento di Abu Dhabi, il 4
febbraio 2019, che ha avuto una recezione che è andata ben oltre il dialogo islamo-cristiano come dimostra anche
questa decisione; infatti, fin dalla sua firma, il Documento di Abu Dhabi ha suscitato interesse, speranza e paure che
hanno ulteriormente animato il dialogo interreligioso, nel quale i cristiani, insieme, sono chiamati a dare un
contributo specifico, senza confonderlo con il dialogo ecumenico, riaffermando la propria identità. Con il
Documento di Abu Dhabi si sono aperte nuove frontiere alla riflessione sul significato del dialogo interreligioso nella
Chiesa Cattolica, tanto più dopo la pubblicazione, lo scorso 4 ottobre, dell’enciclica Fratelli tutti, della quale il passo
dedicato al dialogo ecumenico e la preghiera per il creatore sono riprodotte anche in questo numero di «Veritas in
caritate» nel quale ampio spazio è stato dedicato alle iniziative diocesane per la Settimana di preghiera per l’unità dei
cristiani e per la XXXII Giornata per l’approfondimento della conoscenza del popolo ebraico.
Nell’Agenda Ecumenica si possono leggere notizie sulle 32 diocesi che hanno organizzato un incontro per il 17
gennaio, confrontandosi con i limiti imposti per contrastare la pandemia; per questo, in alcuni casi, ci sono stati degli
incontri che sono stati condivisi da più diocesi, anche se va detto che questa linea, cioè della condivisione di una
programmazione ecumenica, si era venuta affermando negli ultimi anni non solo per “mettere insieme le forze”
quanto per sottolineare quanto sia importante vivere un cammino nel quale confluiscono esperienze diverse che
trovano nei tempi forti del calendario ecumenico occasioni per incontrarsi in modo formale.
Per quanto riguarda la Settimana di preghiera per l’unità dei cristiani sono state 132 le diocesi che hanno celebrato
questo tempo o che hanno deciso, proprio alla luce delle condizioni generali, di rinviare gli incontri invitando le
comunità locali e, in molti casi, le stesse famiglie a trovare dei momenti di preghiera per l’unità secondo le indicazioni
offerte nel Sussidio preparato dalla Comunità monastica di Grandchamps e arricchito, nella versione italiana, dalle
riflessioni di alcuni docenti dell’Istituto di Studi Ecumenici di Venezia che possono accompagnare i cristiani nel
cammino di preghiera durante tutto l’anno, mese per mese. Dal quadro delle iniziative diocesane della Giornata del
17 gennaio e della Settimana emerge un rinnovato impegno per il cammino ecumenico, in un tempo nel quale ai
cristiani è chiesto di testimoniare e vivere l’unità in forme nuove alla luce dei passi compiuti dalle Chiese, anche in
tempo di pandemia per superare le divisioni, e della situazione di sofferenza e di incertezza causata dalla pandemia.
Sempre per quanto riguarda la Settimana di preghiera nella Documentazione Ecumenica viene pubblicata una lettera
della Federazione Universitaria Cattolica Italiana e della Federazione Giovanile Evangelici Italiani con la quale hanno
voluto riaffermare il loro personale impegno per l’unità dopo aver reso grazie per i tanti passi compiuti che «porta a
guardare avanti con speranza e con una visione allargata, riconoscendo che ancora tanti sono i passi da compiere:
molte sono ancora le motivazioni, i momenti che portano ad una separazione o ad una comunione di forma ma non
di spirito. Va ancora lavorato e sperimentato l’incontro che ponga le basi per il dialogo teologico e di co-operazione
come operai e operaie della vigna del Signore». Nella Documentazione Ecumenica si possono leggere gli interventi di
papa Francesco per la Settimana di preghiera (La catechesi del 20 gennaio e l’omelia per i vespri del 25 gennaio,
omelia per altro letta dal cardinale Kurt Koch data l’assenza del papa) nei quali il papa sottolinea, ancora una volta, la
priorità della preghiera, quotidiana, per la costruzione dell’unità visibile.
Tra i numerosi incontri che sono stati programmati per le prossime settimane si deve segnalare l’edizione annuale
di Interreligious, dedicata a Cura di sé, degli altri, del mondo. Le religioni di fronte alla crisi sociale e ambientale, che presenta solo
momenti di confronti e di approfondimento interreligioso, dal momento che non è possibile avere una rassegna
cinematografica che aveva caratterizzato le altre edizioni.
Infine lunedì 8 febbraio si terrà l’incontro, in modalità webinar, Da Orientalium Ecclesiarum a Unitatis Redintegratio:
andata e ritorno, che verrà introdotto da mons. Donato Oliverio, vescovo dell’Eparchia di Lungro; si tratta del primo
incontro del ciclo, Cattolici e ortodossi in cammino verso la piena comunione, organizzato dall’Eparchia di Lungro e dal
Centro Studi per l’Ecumenismo in Italia per promuovere una sempre migliore conoscenza dello stato del cammino
ecumenico, soffermandosi, in particolare, sulle relazioni tra la Chiesa Cattolica e la Chiesa Ortodossa che
costituiscono, in questo momento storico, una delle testimonianze più nitide delle gioie e delle difficoltà che
accompagnano i cristiani che cercano, insieme, di rimuovere lo scandalo della divisione per vivere la comunione.
Riccardo Burigana
Venezia, 4 febbraio 2021
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Fratelli Tutti
papa FRANCESCO, Lettera Enciclica Fratelli Tutti sulla fraternità e l'amicizia sociale, Assisi, 3
ottobre 2020
[…]
280. Nello stesso tempo, chiediamo a Dio di rafforzare l’unità nella Chiesa, unità arricchita da diversità che
si riconciliano per l’azione dello Spirito Santo. Infatti «siamo stati battezzati mediante un solo Spirito in un
solo corpo» (1 Cor 12,13), dove ciascuno dà il suo apporto peculiare. Come diceva Sant’Agostino,
«l’orecchio vede attraverso l’occhio, e l’occhio ode attraverso l’orecchio».[276] È urgente inoltre
continuare a dare testimonianza di un cammino di incontro tra le diverse confessioni cristiane. Non
possiamo dimenticare il desiderio espresso da Gesù: che «tutti siano una sola cosa» (Gv 17,21). Ascoltando
il suo invito, riconosciamo con dolore che al processo di globalizzazione manca ancora il contributo
profetico e spirituale dell’unità tra tutti i cristiani. Ciò nonostante, «pur essendo ancora in cammino verso
la piena comunione, abbiamo sin d’ora il dovere di offrire una testimonianza comune all’amore di Dio
verso tutti, collaborando nel servizio all’umanità».[277]
[276] Enarrationes in Psalmos, 130, 6: PL 37, 1707.
[277] Dichiarazione congiunta del Santo Padre Francesco e del Patriarca Ecumenico Bartolomeo I, Gerusalemme (25 maggio
2014), 5: L’Osservatore Romano, 26-27 maggio 2014, p. 6.

Preghiera cristiana ecumenica
Dio nostro, Trinità d’amore,
dalla potente comunione della tua intimità divina
effondi in mezzo a noi il fiume dell’amore fraterno.
Donaci l’amore che traspariva nei gesti di Gesù,
nella sua famiglia di Nazaret e nella prima comunità cristiana.
Concedi a noi cristiani di vivere il Vangelo
e di riconoscere Cristo in ogni essere umano,
per vederlo crocifisso nelle angosce degli abbandonati
e dei dimenticati di questo mondo
e risorto in ogni fratello che si rialza in piedi.
Vieni, Spirito Santo! Mostraci la tua bellezza
riflessa in tutti i popoli della terra,
per scoprire che tutti sono importanti,
che tutti sono necessari, che sono volti differenti
della stessa umanità amata da Dio. Amen.
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Oecumenica nei tempi di pandemia
mons. CORRADO LOREFICE, Lettera al Clero in tempo di pandemia, Palermo, 16 gennaio 2021
Carissimi Presbiteri e Diaconi,
Vi saluto con grande affetto. Stiamo assistendo a una preoccupante recrudescenza della pandemia, soprattutto nella nostra
Regione che è appena stata dichiarata “zona rossa”. Non sono esenti dal contagio anche le nostre comunità e il nostro Presbiterio.
La pandemia continua a modificare lo stile di vita di tutti con notevoli ricadute in diversi ambiti: sanitario, lavorativo,
economico, familiare, scolastico, universitario. Ovviamente ne sta risentendo anche l’azione pastorale, costringendoci a limitare gli
incontri in presenza e a sviluppare modalità diverse per sostenere comunque la vita comunitaria.
Comprendo, in particolare, la fatica di voi cari Presbiteri e Diaconi, a vivere il ministero in queste condizioni e, mentre vi
ringrazio per quello che continuate a fare in maniera instancabile, vi assicuro la vicinanza, la mia preghiera e la disponibilità ad
ascoltarvi e ad accogliervi ogni qualvolta ne sentiate la necessità.
Come molti di voi mi hanno manifestato, anch’io sento la mancanza dei nostri incontri formativi, dei momenti di ritiro e di
condivisione e, non meno, della vicinanza fisica che ormai da mesi non ci è dato di vivere.
Per cercare di venire incontro a queste esigenze, ho pensato, insieme ai Vicari, di ritrovarci per Vicariati con l’ausilio delle
piattaforme digitali e condividere, per quanto è possibile, gioie, fatiche, preoccupazioni, attese, ma anche proposte su come vivere
il ministero pastorale in questa perdurante, difficile situazione.
Inoltre, ho sentito forte il bisogno di condividere con voi un momento forte di preghiera in presenza, magari contemplando e
adorando insieme la SS. Eucaristia. Ritrovarci, come Presbiterio, davanti al Santissimo Sacramento, per ristorarci delle stanchezze
e rafforzare il legame con il Signore Gesù e tra di noi.
Con i Vicari episcopali avevamo, dunque, programmato un’Adorazione Eucaristica per il prossimo 26 gennaio ma la
dichiarazione della “zona rossa” di fatto ne rende problematica l’attuazione poiché impedirebbe – soprattutto ai confratelli degli
altri Comuni – di prendervi parte. Tuttavia, poiché mi sta tanto a cuore, essa viene solamente rimandata.
Per quanto riguarda gli incontri per Vicariati – ovviamente in video conferenza – abbiamo individuato queste date che
comunque, sebbene con diversa distribuzione, erano già in calendario: 19 gennaio I e II Vicariato; 2 febbraio III e IV Vicariato; 16
febbraio V e VI Vicariato.
In attesa di ritrovarci, non posso tuttavia non raccomandarvi, ancora una volta, di essere particolarmente prudenti nello
svolgimento del vostro ministero.
Nonostante la Sicilia sia stata inserita tra le zone rosse, la partecipazione alle liturgie non viene impedita purché siano
rispettate e messe in pratica le ormai ben note disposizioni che mirano a impedire o prevenire i contagi.
Vi esorto, quindi, di seguire con esattezza, senza eccezioni, le disposizioni governative, come anche le indicazioni pastorali che
vi sono state date nei mesi scorsi.
In particolare, la Comunione va sempre data nelle mani e la mascherina va sempre tenuta durante la distribuzione fatta
mantenere alle persone in chiesa per tutta la celebrazione dell’Eucarestia.
Vi ricordo, inoltre, che non sono ancora permessi gli incontri di catechesi o di formazione in presenza. Ciò vale anche per la
catechesi in preparazione ai sacramenti dell’iniziazione cristiana.
Anche i percorsi di preparazione al matrimonio dovranno essere tenuti attraverso le piattaforme digitali. Al riguardo, il
servizio di Pastorale familiare è disponibile per qualunque tipo di aiuto e sostegno.
Per tutte le altre disposizioni rimando a quanto consegnatovi nella lettera dello scorso 13 novembre e nei protocolli a suo
tempo indicati.
Fra meno di un mese avrà inizio il tempo forte della Quaresima: celebreremo il Mercoledì delle Ceneri attenendoci
scrupolosamente a quanto indicato nella Nota della Congregazione per il culto Divino e la Disciplina dei Sacramenti del 12
gennaio 2021 che, dettagliatamente, spiega come svolgere il rito dell’imposizione delle ceneri in tempo di pandemia.
Comprendo come, nonostante sia trascorso quasi un anno, possa ancora risultare innaturale modificare alcuni nostri gesti
personali e riti liturgici, ma le motivazioni dovute all’emergenza sanitaria ci impongono di essere precisi nel seguire le disposizioni
che ci sono state date a tutela della salute nostra e delle persone a noi affidate.
Raccomando vivamente di diffondere nelle nostre case e nelle nostre Comunità la preghiera, da me composta, In questo
tempo di prova, che potete trovare il pdf sul sito web dell’Arcidiocesi.
Carissimi, vi chiedo di rendere partecipi tutti i fedeli dei sentimenti di vicinanza spirituale del Vescovo e, mentre vi rinnovo il
mio ringraziamento e la mia ammirazione per il vostro diuturno impegno, invoco su di voi e sulle vostre Comunità, per
intercessione di Santa Rosalia “vigile custode e liberatrice di città in balia della peste”, la mia paterna benedizione.
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Agenda Ecumenica
già segnalati

novità

Ieri

nazionale
nazionanaziona

GENNAIO
8 VENERDÌ

TORINO. Preghiera ecumenica nello stile di Taizé, con la partecipazione di fra Raffaele
Casiraghi, in modalità webinar. Ore 21.00

10 DOMENICA

AREZZO. Preghiera ecumenica nello stile di Taizé. Chiesa di Santa Maria in Gradi. Ore
21.15

10 DOMENICA

DESIO. Preghiera ecumenica nello stile di Taizé . Missionari Saveriani, via Don Milani
2. Ore 21.00

12 MARTEDÌ

BOLOGNA. Le Scritture ebraiche nella Bibbia cristiana. Rav Alberto Sermoneta,

Abramo ebbe fede nel Signore e gli fu contato come atto di giustizia (Gen 15,6). La
fede e la giustizia in un uomo. Ciclo di incontri promosso dal Gruppo Biblico
Interconfessionale di Bologna in modalità webinar. Ore 20.30
12 MARTEDÌ

ROMA. Donne nell’ebraismo. III. Donne nella contemporaneità. Donne nel cinema e
nelle serie TV. Ciclo di incontri promosso dall’Area Cultura e Formazione dell’Unione
delle Comunità ebraiche in Italia in modalità webinar. Ore 10.30

15 VENERDÌ

ROMA. Il “secolo breve” di un protestante italiano Valdo Vinay (1906-1990). Convegno
promosso dalla Facoltà Valdese di Teologia in modalità webinar. Ore 18.00-19.30

17 DOMENICA

NAPOLI. La compassione di Dio in tempo di pandemia. “Ti ho amato di amore eterno,

per questo ti conservo ancora pietà” (Geremia 31,3). Interventi di Luciano Tagliacozzo
e padre Ernesto della Corte. Presentazione di Paolo Fontani . Incontro promosso dal
Gruppo SAE Napoli-Caserta in modalità webinar. Ore 17.00
18 LUNEDÌ

MILANO. Per conoscere Israele. I grandi concetti dell’ebraismo. Anna Linda Callow,
Lingua ebraica. Chiesa Corpus Domini, via Piermarini. Ore 18.15

18 LUNEDÌ

MILANO. In Dialogo. Riccardo Burigana, Una tradizione antica sempre viva. La
Settimana di preghiera per l’unità dei cristiani e la Chiesa Cattolica . Introduce e
modera fra Roberto Giraldo ofm. Ciclo di incontri promosso dal Convento Sant’Angelo
di Milano e dalla Commissariato di Terra Santa. Incontro modalità webinar. Ore 21.00

18 LUNEDÌ

TORINO. David Sorani, La peste nera e la persecuzione degli ebrei. Incontro promosso
dall’Amicizia Ebraica-cristiana di Torino e dalla Comunità Ebraica di Torino, con
l’adesione della Commissione evangelica per l’ecumenismo di Torino e della
Commissione per l’ecumenismo e il dialogo dell’arcidiocesi di Torino in modalità
webinar. Ore 17.30
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19 MARTEDÌ

ACERENZA. La Domenica della Parola di Dio. Don Tommaso Fradusco, La Parola di fa
immagine. Lettura di una icona. Incontro promosso dalla diocesi di Acerenza. Chiesa
di San Nicola, Palazzo S.G.. Ore 18.30

20 MERCOLEDÌ

CASERTA. Incontro e testimonianza per la pace, l’unità e il dialogo. Le religioni al

servizio della fraternità nel mondo in occasione dell’ingresso in diocesi di mons. Pietro
Lagnese. Saluto di mons. Pietro Lagnese, vescovo di Caserta. Presentazione dei
rappresentanti delle diverse Chiese e Comunità cristiane e interreligiose presenti
all’incontro. Incontro promosso dall’Ufficio per l’Ecumenismo e il Dialogo
interreligioso della diocesi di Caserta in collaborazione con lo Spirito di Assisi regione
Campania e Centro Studi Francescani per il Dialogo interreligioso e le culture di
Maddaloni. Salesiani di Don Bosco. Ore 16.30
22 VENERDÌ

PISA. Preghiera ecumenica nello stile di Taizé. Chiesa di Santa Croce in Fossabanda.
Ore 21.15

22 VENERDÌ

ROMA. Ut unum sint. Modulo 4. L’ecumenismo pratico. Lezione 1. Davide Bernocchi,

Ecumenismo e carità. Ore 9.30 – 12.30 Lezione 2. Helen Alford op, Dottrine sociali
delle Chiese. Ore 14.00 – 17.00. Cattedra Tillard. Khajag Barsamian, 2021 Camminare
insieme. Sinodalità e unità dei cristiani Ore 17.30 – 19.00. Corso promosso dal
Pontificio Consiglio per la promozione dell’unità dei Cristiani, in collaborazione con la
Pontificia Università San Tommaso d’Aquino. Pontificia Università San Tommaso
d’Aquino, Largo Angelicum 1.
23 SABATO

MANTOVA. Preghiera ecumenica nello stile di Taizé . Chiesa di San Leonardo. Ore 21.00

23 SABATO

ROMA. Ut unum sint. Modulo 4. L’ecumenismo pratico. Lezione 3. Marco Gnavi,

Giustizia e pace: la collaborazione ecumenica. Ore 9.30 – 12.30 Roma Oecumenica.
Anglican Centre. Ore 14.00 – 16.00. Corso promosso dal Pontificio Consiglio per la
promozione dell’unità dei Cristiani, in collaborazione con la Pontificia Università San
Tommaso d’Aquino. Pontificia Università San Tommaso d’Aquino, Largo Angelicum
1.
23 SABATO

VENEZIA. Letture ecumeniche. Presentazione di La Bibbia è per tutti di Renato

Burigana (Pratovecchio-Stia, 2019). Introduzione di Riccardo Burigana. Saluti di
Andrea Bottinelli. Don Gianluca Blancini, La Bibbia è per tutti? Coordina Alex
Talarico. Ciclo di incontri, promosso dal Centro Studi per l’Ecumenismo in Italia, in
modalità webinar. Ore 16.30
24 DOMENICA

SCANDIANO. Preghiera ecumenica nello stile di Taizé . Incontro in modalità webinar.
Ore 21.30

24 DOMENICA

TREVISO. Domenica della Parola di Dio. Chi sono i miei fratelli? Lettura continua del

Vangelo di Marco con la partecipazione di mons. Michele Tomasi, vescovo di Treviso,
di cattolici e ortodossi, introdotta e accompagnata da intensi momenti musicali
eseguiti dall’ensemble corale del Conservatorio Steffani di Castelfranco Veneto, diretto
dal M° Berrini, oltre che dalla valorizzazione di alcune immagini dell’Evangelista
Marco presenti in varie chiese della diocesi di Treviso. Incontro promosso da Diocesi
di Treviso e Istituto Superiore di Scienze Religiose Giovanni Paolo I. Tempio
Monumentale di San Nicolò. Ore 15.30-18.00
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26 MARTEDÌ

MILANO. In Dialogo. Natascia Danieli, Ebrei italiani: un dialogo continuo. Introduce e
modera fra Roberto Giraldo ofm. Ciclo di incontri promosso dal Convento Sant’Angelo
di Milano e dalla Commissariato di Terra Santa. Incontro modalità webinar. Ore 21.00

26 MARTEDÌ

ROMA. Donne nell’ebraismo. III. Donne nella contemporaneità. Paola Cavallari, Le
reglioni contro le violense sulle donne. Ciclo di incontri promosso dall’Area Cultura e
Formazione dell’Unione delle Comunità ebraiche in Italia in modalità webinar. Ore
10.30

28 GIOVEDÌ

ALTAMURA. Dialogo a tre voci. Ebrei e Armeni: attualità di genocidi. Interventi di
Vittorio Robiati Bendaud, Antonia Arslan e Siobham Nass Marshall. Ore 20.00

28 GIOVEDÌ

TORINO. Ospitalità eucaristica fra norma e coscienza. Interventi del pastore luterano
Heiner Bludau, Danielle Jouvenal, don Edoardo Scognamiglio e Piero Stefani.
Incontro promosso dal Gruppo Ospitalità Eucaristica in modalità webinar. Ore 19.30

29 VENERDÌ

BELLIZI. Piero Stefani, Legato con amore in un volume. Dio creato e Bibbia nel
Paradiso. Prolusione per l’anno accademico 2020-2021 della Facoltà Pentecostale di
Scienze Religiose in modalità webinar. Ore 17.30

30 SABATO

TREVISO. Preghiera ecumenica nello stile di Taizé. Ospitata dalle Suore Figlie della
Chiesa. Chiesa San Stefano, piazza Vittoria. Ore 21.00

31 DOMENICA

MILANO. «Rimanete nel mio amore: produrrete molto frutto». Interventi della pastora

battista Cristina Arcidiacono e del padre ortodosso romeno Ionut Radu. Modera e
introduce Piero Stefani. Ciclo di incontri promosso dal SAE Nazionale in modalità
webinar. Ore 16.30-17.30
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Il Libro del Qohelet
XXXII Giornata per l’approfondimento e lo sviluppo del dialogo tra cattolici
ed ebrei (17 Gennaio)
DIOCESI DI ACQUI
18 LUNEDÌ

ACQUI. Preghiera e riflessione di mons. Luigi Testore, vescovo di Acqui, e del rav
Giuseppe Momigliano. Incontro in modalità webinar. Ore 18.00

DIOCESI DI ALBANO
17 DOMENICA

LAVINIO. XXXII Giornata per l’Approfondimento e lo Sviluppo del Dialogo tra Cattolici ed
Ebrei. Centro Ecumenico e del Dialogo Interreligioso, via Valle Schioia 157. Ore 16.00

DIOCESI DI ALTAMURA-GRAVINA-ACQUAVIVA DELLE FONTI
14 GIOVEDÌ

ALTAMURA. In preparazione alla XXXII Giornata per l’Approfondimento e lo Sviluppo del

Dialogo tra Cattolici ed Ebrei. Vittorio Robiati Bendaud, Il libro del Qohelet dalle cinque
Meghillot. Meditazione. Ore 20.00

DIOCESI DI ASSISI-NOCERA UMBRA-GUALDO TADINO
13 MERCOLEDÌ

ASSISI. Dialogo tra Asher Salah e Giovanni Lenzi sul libro del Qohelet dalle cinque
Meghillot. Incontro in modalità webinar. Ore 17.30

DIOCESI DI BERGAMO
17 DOMENICA

BERGAMO. Giornata del dialogo ebraico-cristiano su Qohelet. Lettura a due voci con
Elena Lea Bartolini e Alberto Maffeis. Incontro in modalità webinar. Ore 20.30

DIOCESI DI BRESCIA
18 LUNEDÌ

BRESCIA. Giornata del dialogo ebraico-cristiano su Qohelet. Dialogo tra Vittorio
Robiati Bendaud e mons. Pierantonio Tremolada. Incontro in modalità webinar. Ore
20.30

DIOCESI DI CIVITAVECCHIA-TARQUINIA
UFFICIO PER L’ECUMENISMO E IL DIALOGO INTERRELIGIOSO

17 DOMENICA

TARQUINIA. Giornata del dialogo ebraico-cristiano su Qohelet. Interventi di Irene

Kajon e i rappresentanti dell’associazione Ricordiamo insieme e della comunità
ebraica di Roma. Cittadella di Semi di Pace. Ore 16.30

DIOCESI DI CUNEO-FOSSANO
Video a commento della Giornata con un intervento di don Bruno Mondio, direttore dell’Ufficio per
l’ecumenismo e il dialogo interreligioso, un canto ebraico presentato ed eseguito da Maria Teresa Milano
ed una breve presentazione di Mirella Foà, Delegata della Sinagoga di Cuneo.

DIOCESI DI FAENZA-MODIGLIANA
ECUMENISMO E DIALOGO DELLA DIOCESI DI FAENZA-MODIGLIANA E

16 SABATO
16 SABATO

DELLA DIOCESI DI IMOLA

FAENZA. Giornata del dialogo ebraico-cristiano su Qohelet. Mostra documentaria su
Amalia Fleischer. Ex-Convento Santa Chiara.
FAENZA/IMOLA. Il libro del Qohelet. Dialogo a due voci con Miriam Camerini e la
pastora battista Lidia Maggi. Incontro in modalità webinar. Ore 18.45
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DIOCESI DI FANO-FOSSOMBRONE-CAGLI-PERGOLA
UFFICIO
PESARO

PER L’ECUMENISMO E IL DIALOGO INTERRELIGIOSO E

17 DOMENICA

UFFICIO

PER LA PASTORALE BIBLICA DELLA DIOCESI DI

PESARO. Il libro del Qohelet. Interventi di rav David Elia Sciunnach e don Francesco
Savini. Moderano don Marco Di Giorgio e di Paolo Barbadoro . Incontro in modalità
webinar sul canale youtube delle diocesi di Fano-Pesaro-Urbino.

ARCIDIOCESI DI FIRENZE
17 DOMENICA

FIRENZE. Qohelet. Saluti iniziali di rav Gaddi Piperno e mons. Roberto Filippini, vescovo

di Pescia. Interventi di rav Crescenzo Piattelli e don Luca Mazzinghi. Modera Erica
Romano. Incontro in modalità webinar. Ore 18.00

DIOCESI DI FROSINONE-VEROLI
15 VENERDÌ

FROSINONE. Giornata del dialogo ebraico-cristiano su Qoelet Dialogo tra mons.

Ambrogio Spreagico, vescovo di Frosinone-Veroli, e il rav Riccardo Di Segni. Modera
Pietro Alviti. In modalità webinar. Ore 10.00

ARCIDIOCESI DI GENOVA
17 DOMENICA

GENOVA. Il Qohelet. Interventi di rav Giuseppe Momigliano, della pastora valdese
Eleonora Natoli e don Davide Bernini. Sala Quadrivium Incontro in modalità webinar.
Ore 16.00

DIOCESI DI IMOLA
ECUMENISMO E DIALOGO DELLA DIOCESI DI FAENZA-MODIGLIANA E

16 SABATO

DELLA DIOCESI DI IMOLA

FAENZA/IMOLA. Il libro del Qohelet. Dialogo a due voci con Miriam Camerini e la
pastora battista Lidia Maggi. Incontro in modalità webinar. Ore 18.45

DIOCESI DI LA SPEZIA-SARZANA-BRUGNATO
CHIESE CRISTIANE DELLA PROVINCIA DI LA SPEZIA

24 DOMENICA

LA SPEZIA. Incontro ecumenico. In ascolto della tradizione di Israele. Ascolto di brani

del libro del Qohelet e di commenti scritti da rav Momigliano. Segue Preghiera per
l’unità dei cristiani con riflessioni della pastora battista Sandra Spada e mons. Ernesto
Palletti, vescovo di La Spezia. Cattedrale Cristo Re. Ore 15.30

DIOCESI DI LIVORNO
17 DOMENICA

LIVORNO. Il Libro di Qohelet. Ore 17.00 Preghiera ed accensione della Chanukkiyah

davanti alla Sinagoga. Ore 17.15 Riflessione a due voci. Rav Avraham Nino Dayan e
Marcello Marino. Sala del Centro Culturale Alberto Ablondi, via delle Galere .

EPARCHIA DI LUNGRO
17 DOMENICA

LUNGRO. Giornata del dialogo ebraico-cristiano su Qohelet. Riccardo Burigana, Semi,

radici, fiori e frudtti. I vescovi italiani e la Giornata per la conoscenza dell'ebraismo
(1990-2021). Introduce mons. Donato Oliverio, vescovo di Lungro. Modera diacono
Alex Talarico. Incontro promosso dall’Ufficio per l’ecumenismo e il dialogo
interreligioso dell’Eparchia di Lungro in modalità webinar. Ore 17.00

ARCIDIOCESI DI MILANO
17 DOMENICA

MILANO. La paradossale sapienza di Qohelet. Interventi di padre Matteo Ferrari osb
cam, di Elena Lea Bartolini e del pastore valdese Daniele Garrone . Incontro in
modalità webinar. Ore 16.00
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DIOCESI DI MOLFETTA-RUVO-GIOVINAZZO-TERLIZZI
17 DOMENICA

ROMA. Il Libro del Qohelet: dalle cinque Meghillot. Interventi di Iaia Vantaggiato e
Ester Vantaggiato. Modera Massimo Giuliani. Incontro promosso dall’Amicizia
Ebraico-cristiana di Roma e dal Gruppo SAE di Roma in modalità webinar. Ore 16.30

ARCIDIOCESI DI MODENA-NONANTOLA
A causa dei limiti imposti per contrastrare la pandemia le celebrazioni per la Giornata, in accondo con la comunità
ebraica di Modena, sono state rinviate.

ARCIDIOCESI DI NAPOLI
SERVIZIO ECUMENISMO E DIALOGO DELL’ARCIDIOCESI
MERIDIONALE - SEZIONE SAN TOMMASO

17 DOMENICA

DI

NAPOLI - PONTIFICIA FACOLTÀ TEOLOGICA

DELL’ITALIA

NAPOLI. Il Libro di Qohelet. Interventi di Michele Giustiniano, rav Ariel Finzi e don
Gaetano Castello. Incontro in modalità webinar. Ore 19.00 - 20.00

DIOCESI DI PADOVA
CONSIGLIO DELLE CHIESE CRISTIANE DI PADOVA

14 GIOVEDÌ

PADOVA. Il libro del Qohelet. Interventi di rav Adolf Aharon Locci e don Maurizio
Rigato. Incontro in modalità webinar sul canale youtube del Consiglio delle Chiese
Cristiane di Padova. Ore 18.30-20.00

ARCIDIOCESI DI PALERMO
18 LUNEDÌ

PALERMO. Il libro del Qohelet. Interventi di don Angelo Passaro e rav Pierpaolo
Pinchas Punturello. Modera Francesco Bonanno. Incontro in modalità webinar su
zoom. Ore 17.00

ARCIDIOCESI DI PERUGIA-CITTÀ DELLA PIEVE
CENTRO ECUMENICO UNIVERSITARIO SAN MARTINO IN COLLABORAZIONE UFFICIO PER L’ECUMENISMO E IL DIALOGO

18 LUNEDÌ

Rav Cesare Moscati, Presentazione della XXXII Giornata per
l’approfondimento del dialogo tra Cattolici ed Ebrei. Il libro del Qohelet. Incontro in
PERUGIA.

modalità webinar su zoom. Ore 17.30

DIOCESI DI PESARO
UFFICIO
PESARO

PER L’ECUMENISMO E IL DIALOGO INTERRELIGIOSO E

17 DOMENICA

UFFICIO

PER LA PASTORALE BIBLICA DELLA DIOCESI DI

PESARO. Il libro del Qohelet. Interventi di rav David Elia Sciunnach e don Francesco
Savini. Moderano donb Marco Di Giorgio e di Paolo Barbadoro. Incontro in modalità
webinar sul canale youtube delle diocesi di Fano-Pesaro-Urbino.

DIOCESI DI PIACENZA-BOBBIO
17 DOMENICA

PIACENZA. Giornata del dialogo ebraico-cristiano su Qoelet. Dialogo tra rav Elia
Richetti e don Paolo Mascilongo. In modalità webinar sul canale youtube
piacenzadiocesi.tv. Ore 15.00

DIOCESI DI REGGIO EMILIA-GUASTALLA
COMMISSIONE PER L’ECUMENISMO E IL DIALOGO INTERRELIGIOSO
17 DOMENICA
REGGIO EMILIA. Giornata del dialogo ebraico-cristiano su Qohelet. Riflessione di
Gianpaolo Anderlini. In modalità webinar. Ore 17.00
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DIOCESI DI ROMA
17 DOMENICA

ROMA. Il Libro del Qohelet: dalle cinque Meghillot. Giornata di riflessione ebraico-

cristiana. Interventi di rav Riccardo di Segni e card. José Tolentino De Mendonça.
Introduce card. Angelo De Donatis. Incontro promosso dalla diocesi di Roma e dalla
17 DOMENICA

17 DOMENICA

Comunità Ebraica di Roma in modalità webinar. Museo Ebraico di Roma. Ore 19.00
ROMA. Il Libro del Qohelet: dalle cinque Meghillot. Interventi di Iaia Vantaggiato e
Ester Vantaggiato. Modera Massimo Giuliani. Incontro promosso dall’Amicizia
Ebraico-cristiana di Roma e dal Gruppo SAE di Roma in modalità webinar. Ore 16.30
ROMA. Francesco uomo libero. Tracce di ebraismo nel Santo di Assisi. Segue la
celebrazione eucaristica per la pace tra i popoli. Incontro promosso dall’Ufficio per
l’ecumenismo e il dialogo interreligioso della Provincia San Bonaventura OFM e dal
Commissariato di Terra Santa di Roma. Basilica Santa Maria in Ara Coeli. Ore 17.00

DIOCESI DI TRAPANI
UFFICIO PER L’ECUMENISMO E IL DIALOGO INTERRELIGIOSO

17 DOMENICA

TRAPANI. XXXII Giornata per l’approfondimento e lo sviluppo del dialogo ebraico-

cristiano. Dialogo tra rav Adolfo Locci e don Alberto Genovese. Modera Chiara
Camarda. Incontro in modalità webinar. Ore 18.30

DIOCESI DI TRIESTE
14 GIOVEDÌ

TRIESTE. Il Libro del Qohelet: dalle cinque Meghillot. Interventi di rav Alexandre
Meloni e mons. Giampaolo Crepaldi, vescovo di Trieste. Centro Pastorale Paolo VI.
Ore 18.00

DIOCESI DI URBINO
UFFICIO
PESARO

PER L’ECUMENISMO E IL DIALOGO INTERRELIGIOSO E

17 DOMENICA

UFFICIO

PER LA PASTORALE BIBLICA DELLA DIOCESI DI

PESARO. Il libro del Qohelet. Interventi di rav David Elia Sciunnach e don Francesco
Savini. Moderano don Marco Di Giorgio e di Paolo Barbadoro . Incontro in modalità
webinar sul canale youtube delle diocesi di Fano-Pesaro-Urbino.

PATRIARCATO DI VENEZIA
CONSIGLIO LOCALE DELLE CHIESE CRISTIANE DI VENEZIA

17 DOMENICA

VENEZIA. Il Libro del Qohelet: dalle cinque Meghillot. Interventi della pastora valdese
Ilenya Goss e di Miriam Camerini. Modera fra Stefano Cavalli ofm. Incontro in
modalità webinar. Ore 17.30
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«Rimanete nel mio amore: produrrete molto frutto» (cf. Giovanni 15,5-9)
Settimana di preghiera per l’unità dei cristiani (18-25 Gennaio)

DIOCESI DI ACIREALE
A causa dei limiti imposti per contrastrare la pandemia le celebrazioni ecumeniche sono state rinviate.

DIOCESI DI ACQUI
MOVIMENTO

E

MOVIMENTO

ECCLESIALE DI IMPEGNO CULTURALE DELL’AZIONE CATTOLICA E LA

COMMISSIONE

DIOCESANA PER L’ECUMENISMO

22 VENERDÌ

24 DOMENICA

ACQUI. Preghiera ecumenica, guidata dalla pastora valdese Lucilla Peyrot, dal padre
ortodosso rumeno Silviu Vasile e da mons. Luigi Testore, vescovo di Acqui. Incontro
in modalità webinar. Ore 18.00
CANELLI. Preghiera ecumenica con la partecipazione delle locali comunità ortodossa e
comunità cattolica. Piazza San Tommaso. Ore 12.00

DIOCESI DI ALBA
25 LUNEDÌ

ALBA. Preghiera ecumenica per la chiusura della Settimana di preghiera per l’unità dei
cristiani. Ore 21.00

DIOCESI DI ALBANO
UFFICIO PER L’ECUMENISMO E IL DIALOGO INTERRELIGIOSO

18 LUNEDÌ

TORVAJANICA. Veglia ecumenica. L’unità di tutti i popoli e con il creato a cura del

pastore G. Miglio con la Comunità Evangelica Battista di Ariccia e la Comunità
Evangelica Ecumenica di Albano. Chiesa di Beata Vergine Immacolata, piazza
23 SABATO

24 DOMENICA

Ungheria 1. Ore 18.00
PAVONA DI ALBANO. Veglia ecumenica. L’unità visibile tra i cristiani a cura di P. Gavril
Popa con la Diocesi Ortodossa Romena. Parrocchia ortodossa di San Lorenzo, via
Palermo 20. Ore 16.00
NETTUNO. Veglia ecumenica. Rimanere nell’amore di Cristo: l’unità dell’intera

persona a cura di cura del Rettore, padre passionistra Pasquale Gravante, dal card.
Marcello Semeraro, arcivescovo di Albano. Chiesa Nostra Signora delle Grazie e Santa
Maria Goretti, piazza San Rocco 1. Ore 15.30

DIOCESI DI ALBENGA-IMPERIA
18 LUNEDÌ

25 LUNEDÌ

ALBENGA. Celebrazione eucaristica, presieduta da mons. Guglielmo Borghetti, vescovo
di Albenga-Imperia, per l’apertura della Settimana per l’unità dei cristiani . Cattedrale
di San Michele Arcangelo. Ore 17.30
IMPERIA. Celebrazione eucaristica, presieduta da mons. Guglielmo Borghetti, vecovo
di Albenga-Imperia, per la chiusura della Settimana per l’unità dei cristiani.
Concattedrale Basilica dei Santi Maurizio e C. Ore 18.00

DIOCESI DI ALESSANDRIA
23 SABATO

ALESSANDRIA. Preghiera ecumenica. Incontro anche in modalità webinar. Chiesa del
Suffragio. Ore 19.00
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DIOCESI DI ALTAMURA-GRAVINA-ACQUAVIVA DELLE FONTI
18 LUNEDÌ

ALTAMURA. In Dialogo a tre voci. Rimanete nel mio amore: produrrete molto frutto

(Giovanni 15, 1-17). Interventi di Giovanni Ricchiuti, vescovo di Altamura, il padre
ortodosso rumeno Florin Carling e il pastore Nicola Colafemmina della Chiesa
Pentecostale Fiumi di Acquaviva in Acquaviva delle Fonti. Ore 20.00

DIOCESI DI ANAGNI-ALATRI
UFFICIO PER L'ECUMENISMO

23 SABATO

ANAGNI. Preghiera ecumenica. Cattedrale. Ore 19.00 - 20.00

ARCIDIOCESI DI ANCONA-OSIMO
CHIESE CRISTIANE DI ANCONA-OSIMO

18 LUNEDÌ

ANCONA. Preghiera ecumenica con la partecipazione di mons Angelo Spina,

arcivescovo di Ancona, del pastore Gionata Breci e del padre ortodosso rumeno Ionel
Barbarasa. Incontro in modalità webinar sul portale dell’arcidiocesi di Ancona-Osimo.
Ore 21.00

DIOCESI DI ANDRIA
A causa dei limiti imposti per contrastrare la pandemia le celebrazioni ecumeniche sono state rinviate.

DIOCESI DI AOSTA
18 LUNEDÌ
20 MERCOLEDÌ

AOSTA. Incontro di formazione per presbiteri, diaconi, religiosi e religiose per la
Settimana di preghiera per l’unità dei cristiani.
AOSTA. Celebrazione eucaristica, presieduta da mons. Franco Lovignana, vescovo di
Aosta, per l’unità dei cristiani. Cattedrale. Ore 18.30

DIOCESI DI ASSISI-NOCERA UMBRA-GUALDO TADINO
18 LUNEDÌ
19 MARTEDÌ
20 MERCOLEDÌ
21 GIOVEDÌ

22 VENERDÌ

23 SABATO
24 DOMENICA
25 LUNEDÌ

ASSISI. Preghiera ecumenica. Chiamati da Dio: “Non siete voi che avete scelto me, ma
io ho scelto voi” (Gv 15,16a). Santuario della Spogliazione. Ore 18.30
ASSISI. Preghiera ecumenica. Maturare interiormente: “Rimanete uniti a me, e io
rimarrò unito a voi” (Gv 15, 4a). Basilica Inferiore di San Francesco. Ore 18.30
ASSISI. Preghiera ecumenica. Formare un solo corpo: “Amatevi gli uni gli altri come io
ho amato voi” (Gv 15, 12b). Abbazia di San Pietro. Ore 18.30
ASSISI. Preghiera ecumenica. Pregare insieme: “Io non vi chiamo più schiavi [...]. Vi ho
chiamati amici” (Gv 15,15). Incontro solo in modalità webinar. Chiesa di San Masseo.
Ore 18.30
ASSISI. Preghiera ecumenica. Lasciarsi trasformare dalla Parola: “Voi siete già liberati
grazie alla parola che vi ho annunziato” (Gv 15,3). Chiesa di Santa Maria sopra
Minerva. Ore 18.30
ASSISI. Preghiera ecumenica. Accogliere gli altri: “Vi ho destinati a portare molto
frutto, un frutto duraturo” (Gv 15, 16b). Basilica di Santa Maria degli Angeli. Ore 21.15
ASSISI. Preghiera on-line animata dalla congregazione anglicana. Crescere in unità: “Io
sono la vite. Voi siete i tralci” (Gv 15, 5a). Ore 18.30
ASSISI. Preghiera ecumenica. Riconciliarsi con l’intera creazione: “Perché la mia gioia
sia anche la vostra, e la vostra gioia sia perfetta” (Gv 15, 11). Cattedrale di San Rufino.
Ore 18.30

DIOCESI DI ASTI
22 VENERDÌ

VERZUOLO. Carlo Pertusati, Ecumenismo: saremo un giorno tutti riunit? . Chiesa Ss.
Filippo e Giacomo. Ore 20.15-21.30
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DIOCESI DI AVERSA
22 VENERDÌ

AVERSA. Preghiera ecumenica diocesana. Incontro in modalità webinar. Ore 21.10

ARCIDIOCESI DI BARI-BITONTO
17 DOMENICA
18 LUNEDÌ
19 MARTEDÌ
20 MERCOLEDÌ
21 GIOVEDÌ
22 VENERDÌ
23 SABATO

BARI. “Rimanete nel mio amore: produrrete molto frutto”. Incontro diocesano di
preghiera ecumenica. Basilica San Nicola. Ore 18.00
BITONTO. “Chiamati da Dio”. Incontro in modalità webinar. Basilica Santi Medici.
Ore 19.00
BITONTO. Maturare interiormente. L’importanza della vita spirituale . Tavola rotonda
in modalità webinar. Ore 19.00
ADELFIA. “Formare un solo corpo”. Incontro in modalità webinar. Chiesa Immacolata.
Ore 19.00
BARI. “Pregare insieme”. Incontro in modalità webinar. Chiesa San Marcello. Ore 19.00
BARI. “Lasciarsi trasformare dalla Parola”. Incontro in modalità webinar. Chiesa di
Cristo. Ore 19.00
BARI. “Accogliere gli altri”. Incontro in modalità webinar. Chiesa Avventista. Ore 19.00

DIOCESI DI BELLUNO-FELTRE
23 SABATO
BELLUNO. Pastore Davide Ravasio, La presenza pentecostale nel bellunese. Intervento
di mons. Renato Marangoni, vescovo di Belluno-Feltre. Modera don Giuseppe Bratti.
Incontro in modalità webinar. Ore 20.45

DIOCESI DI BERGAMO
18 LUNEDÌ

ALBINO. “Non siete voi che avete scelto me, ma io ho scelto voi” (Gv 15,16a).

Celebrazione ecumenica, presieduta da don Giuseppe Locatelli, dal padre ortodosso
rumeno Valentin Gelu Porumb e da don Michelangelo Finazzi. Incontro promosso

19 MARTEDÌ

dalla Fraternità Presbiterale 1 CET 3 Bassa Valle Seriana. Chiesa Parrocchiale. Ore
20.00
GORLE. “Rimanete uniti a me, e io rimarrò unito a voi” (Gv 15,4a). Celebrazione

ecumenica, presieduta da don Luigi Gherardi e dal pastore Winfrid Pfannkuche della
Comunità Cristiana Evangelica di Bergamo. Incontro promosso dalla Parrocchia di

20 MERCOLEDÌ

Gorle e dalla Comunità Cristiana Evangelica di Bergamo. Chiesa Natività di Maria
Vergine, via Piave 2. Ore 20.00
BERGAMO. Celebrazione ecumenica della Parola concelebrata dal pastore Winfrid

Pfannkuche della Comunità Cristiana Evangelica di Bergamo e dal padre ortodosso
romeno Gheorghe Velescu. Sermone di mons. Francesco Beschi, vescovo di Bergamo
con la partecipazione anche di rappresentanti delle Chiese cristiane di Bergamo .
21 GIOVEDÌ

Chiesa di Santa Maria Immacolata delle Grazie, viale Papa Giovanni XXIII. Ore 20.00
ROMANO DI LOMBARDIA. Celebrazione dei vespri secondo la tradizione ortodossa,
presieduta dal padre ortodosso rumena Valentin Gelu Porumb. Incontro promosso da
Fraternità Presbiterale 2 (CET 11) Parrocchie di Romano di Lombardia. Chiesa di San
Gerolamo, Cascina Gasparina di Sopra. Ore 20.00

ARCIDIOCESI DI BOLOGNA
17 DOMENICA

BOLOGNA. Celebrazione dei vespri. Segue Enrico Morini, Roma-CostantinopoliMosca. Momenti di incontro e di scontro dal 1965 a oggi. Incontro promosso da
Associazione Icona, Famiglie della Visitazione e Parrocchie di S. Antonio da Padova a
la Dozza e di S. Giovanni Battista di Calamosco in collaborqazione con l’Ufficio
diocesano per l’ecumenismo e il dialogo interreligioso dell’arcidiocesi di Bologna.
Chiesa parrocchiale della Dozza, in via della Dozza 5/2. Ore 17.00
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19 MARTEDÌ

BOLOGNA. “Rimanete nel mio amore: produrrete molto frutto“ (cfr. Gv 15,5-9).
Incontro promosso dal Consiglio delle Chiese Cristiane di Bologna. Cattedrale di San
Pietro, via dell’Indipendenza 7. Ore 19.00

DIOCESI DI BOLZANO-BRESSANONE
19 MARTEDÌ
21 GIOVEDÌ
22 VENERDÌ

BRESSANONE. Preghiera ecumenica. Chiesa San Michele. Ore 18.00
MERANO. Preghiera ecumenica. Chiesa Evangelica. Ore 20.00
BOLZANO. Preghiera ecumenica con la comunità rumeno-ortodossa. Chiesa dei
Cappuccini. Ore 20.00

DIOCESI DI BRESCIA
UFFICIO PER L’ECUMENISMO

15 VENERDÌ

BRESCIA. Alla vigilia della Settimana di preghiera per l’unità dei cristiani. Interventi di

24 DOMENICA

frère Alois di Taizè, don Claudio Zanardini e Giuliano Rizzardi del Movimento dei
Focolari. Incontro in modalità webinar. Ore 18.30
BRESCIA. Celebrazione eucaristica, presieduta da mons. Gaetano Fontana, vicario
generale, per l’unità dei cristiani, con un intervento del pastore Dino Magrì, dopo i riti
di comunione. Chiesa Santa Maria della Pace, via della Pace 10. Ore 19.00

ARCIDIOCESI DI CAGLIARI
ARCIDIOCESI DI CAGLIARI, CHIESA EVANGELICA BATTISTA, CHIESA GRECO ORTODOSSA, CHIESA ORTODOSSA RUMENA E
CHIESA CRISTIANA AVVENTISTA DEL 7° GIORNO
Tutti i giorni, dal 18 al 25 gennaio, ore 20.10, riflessione sulla Settimana di preghiera tenuta dai cristiani delle varie
chiese trasmessa da Radio Kalaritana (97.500 Mhz; 95.000 Mhz), in differita su www.chiesadicagliari.it e sugli altri
social network.

24 DOMENICA

CAGLIARI. Celebrazione ecumenica della Parola. Chiesa della Beata Vergine del
Rimedio, via San Lucifero 78. Ore 18.00

DIOCESI DI CALTAGIRONE
21 GIOVEDÌ

LICODIA EUBEA. Celebrazione ecumenica della Parola di Dio “Rimanete nel mio

amore: produrrete molto frutto” con la presenza di mons. Calogero Peri, vescovo di
Caltagirone, don Sebastiano Di Benedetto, il padre ortodosso romeno Preot Mihai, il
pastore avventista Enzo Paolo Caputo e la pastora avventista Abigaela Trofin . Chiesa
Matrice. Ore 18.00

DIOCESI DI CASTELLANETA
DIOCESI DI CASTELLANETA, CHIESA BATTISTA DI MOTTOLA, CHIESA ORTODOSSA ROMENA E CHIESA PAROLA DI VITA

22 VENERDÌ

CASTELLANETA. Raccogliere buoni frutti: una sfida in tempo di pandemia. Le Chiese

di raccontano. Interventi di mons. Claudio Magnago, vescovo di Castellaneta, il padre
ortodosso Florin Carling e il pastore battista Dario Monaco. Modera don Antonio
Favale. Incontro in modalità webinar. Ore 19.00

DIOCESI DI CARPI
UFFICIO PER L’ECUMENISMO E IL DIALOGO INTERRELIGIOSO E CONSULTA DELLE AGGREGAZIONI LAICALI DELLA DIOCESI DI
CARPI

17 DOMENICA

CARPI. Veglia ecumenica di preghiera presieduta da mons. Erio Castellucci, vescovo di

Carpi, con la partecipazione di padre Arcadie della Chiesa Ortodossa Moldava, padre
Vasile della Chiesa Ortodossa Romena, padre Simion della Chiesa Ortodossa Moldava
del Patriarcato Ecumenico del cappellano Matteo Brozzi della Chiesa Cristiana
Pentecostale The River. Chiesa sussidaria della Santissima Trinità a Cibeno di Carpi.
Ore 16.00
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DIOCESI DI CASALE MONFERRATO
23 SABATO
24 DOMENICA

CASALE MONFERRATO. Celebrazione ecumenica diocesana. Chiesa di Santo Stefano.
Ore 18.00
MONTIGLIO. Celebrazione eucaristica per l’unità dei cristiani, presieduta da mons.
Gianni Sacchi, vescovo di Casale Monferrato. Monastero Carmelitano Mater Unitatis.
Ore 17.00

DIOCESI DI CASERTA
20 MERCOLEDÌ

CASERTA. In cammino per l’unità. Preghiera ecumenica con la partecipazione del

pastore Salvatore Interlandi, del padre ortodosso riumeno Florin Bontea e don Paolo
Dello Stritto. Chiesa Evangelica della Riconciliazione. Ore 19.00

ARCIDIOCESI DI CATANIA
CONSIGLIO ECUMENICO CHIESE DI CATANIA

22 VENERDÌ

CATANIA. Celebrazione ecumenica della Parola. Monastero dei Benedettini San Nicolò
l’Arena, piazza Dante 32. Ore 19.00

ARCIDIOCESI DI CATANZARO-SQUILLACE
25 LUNEDÌ

CATANZARO. Preghiera ecumenica, presieduta da mons. Vincenzo Bertolone,

arcivescovo di Catanzaro-Squillace, con la partecipazione della Chiesa ortodossa russa,
della Chiesa Valdese e della Chiesa Evangelica della Riconciliazione . Chiesa del Monte
dei Morti. Ore 18.30

DIOCESI DI CESENA-SARSINA
CHIESA AVVENTISTA, DIOCESI DI CESENA-SARSINA, PARROCCHIA GRECO-CATTOLICA
GRECO-CATTOLICA UCRAINA DI CESENA, PARROCCHIA ORTODOSSA ROMENA DI CESENA

ROMENA DI

CESENA, PARROCCHIA

22 VENERDÌ

CESENA. Incontro ecumenico di preghiera con la partecipazione di mons. Douglas

24 DOMENICA

Regattieri, vescovo di Cesena-Sarsina, del pastore avventista Roberto Iannò, padre
David Mihai, parroco della Chiesa greco-cattolica rumena di Cesena, padre Yasyl
Romaniuk, parroco della Chiesa greco-cattolica ucraina di Cesena e del padre
ortodosso rumeno Silviu Sas. Chiesa Avventista, via Gadda 300 - Case Finali. Ore 19.00
CESENA. Celebrazione della divina liturgia nella festa di San Timoteo, patrono della
Chiesa ortodossa romena di Cesena. Chiesa dell’Istituto Lugaresi di Cesena. Ore 10.00
CESENA. Celebrazione eucaristica per l’unità dei cristiani in occcasione della festa di
San Mauro. Cattedrale. Ore 18.00
CESENA. Dialogo in gruppo sulla Parola. Segue predicazione sulla Parola. Chiesa

24 DOMENICA
30 SABATO
31 DOMENICA
31 DOMENICA

Avventista, via Gadda 300 - Case Finali. Ore 10.30
CESENA. Celebrazione della divina liturgia della Chiesa greco-cattolica ucraina. Chiesa
di Sant’Anna, piazza del Popolo. Ore 9.30
CESENA. Celebrazione della divina liturgia della Chiesa greco-cattolica rumena.
Parocchia La Fonte Vivificante presso Santa Maria Nascente di Boccaquattro. Ore
15.00

DIOCESI DI CHIAVARI
CHIESE CRISTIANE DEL TIGULLIO

18 LUNEDÌ

CHAVARI. Nessuno si salva da solo. Unità e fratellanza in tempo di pandemia. Tavola

rotonda ecumenica. Dialogano Riccardo Burigana, Dimitrios Keramidas e pastore
Luca Baratto con don Jacopo De Vecchi, padre ortodosso russo Marian Selvini e del
pastore battista Martin Ibarra. Modera don Federico Pichetto. TelePace, Canale 15.
Ore 21.10
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24 SABATO

CHIAVARI. Preghiera ecumenica con la partecipazione dei rappresentanti delle Chiese
Chiese. Predicazione di mons. Alberto Tanasini, vescovo di Chiavari . Cattedrale.

ARCIDIOCESI DI CHIETI-VASTO
20 MERCOLEDÌ

CHIETI. Preghiera ecumenica con la partecipazione di mons. Bruno Forte, arcivescovo
di Chieti-Vasto, del padre Antoliy Grytskiv e del pastore Luca Anziani . Incontro in
modalità webinar. Seminario Regionale San Pio X. Ore 17.00 Chiesa del Monte dei
Morti. Ore 17.30

DIOCESI DI CHIOGGIA
Ogni sera la celebrazione eucaristica nella basilica cittadina di S. Giacomo sui temi di ciascun giorno della settimana,
aperta dal vicario generale mons. Francesco Zenna il 18 gennaio e conclusa dal vescovo mons. Adriano Tessarollo
lunedì 25 gennaio.Tutte le comunità parrocchiali sono invitate a pregare per questa intenzione, in particolare nelle
messe di sabato 23 e domenica 24 gennaio.

DIOCESI DI CITTÀ DI CASTELLO
25 LUNEDÌ

CITTÀ

DI

CASTELLO. Preghiera per la conclusione della Settimana di preghiera per

l’unità dei cristiani, presieduta da mons. Domenico Cancian, vescovo di Città di
Castello. Cattedrale. Ore 10.00

DIOCESI DI COMO
UFFICIO PER L’ECUMENISMO E IL DIALOGO INTERRELIGIOSO E L’AZIONE CATTOLICA DIOCESANA
A causa dei limiti imposti per contrastrare la pandemia le celebrazioni ecumeniche sono state rinviate.

DIOCESI DI CONCORDIA-PORDENONE
SEGRETERIA DELLE CHIESE CRISTIANE DI PORDENONE E PORTOGRUARO
La Segreteria delle Chiese Cristiane di Pordenone e Portogruaro, tenendo presente il contesto in cui si svolge
quest’anno la Settimana, rinuncia a svolgere in presenza le due celebrazioni tradizionali e già in agenda per il 19 e il 22.
Non rinuncia però a vivere insieme questo intenso momento di comunione e spiritualità. Ha deciso perciò di
accompagnare ogni giorno le comunità con letture, riflessioni, preghiere preparate da rappresentanti delle diverse
Chiese.

22 VENERDÌ

PORDENONE. Giochiamoci la pace.

DIOCESI DI CONVERSANO-MONOPOLI
A causa dei limiti imposti per contrastrare la pandemia le celebrazioni ecumeniche sono state rinviate.

ARCIDIOCESI DI COSENZA-BISIGNANO
UFFICIO PER L’ECUMENISMO E IL DIALOGO INTERRELIGIOSO, PARROCCHIA CATTOLICA BIZANTINA, CHIESA VALDESE,
CHIESA EVANGELICA PENTECOSTALE BETHEL E CHIESA ORTODOSSA RUMENA

22 VENERDÌ

COSENZA. Riconciliazione, Comunione, Solidarietà, Testimonianza. Mons. Francesco

Nolé, arcivescovo di Cosenza-Bisignano, Meditazione su Giovanni 15,1-17; padre
ortodosso rumeno Ion Manea, Meditazione su I Corinzi 1,10-13a; pastore valdese Jens
Hansen, Meditazione su Apocalisse 7,9-12. Cattedrale. Ore 18.00

DIOCESI DI CREMA
COMMISSIONE PER L’ECUMENISMO E IL DIALOGO INTERRELIGIOSO

23 SABATO

30 SABATO

CREMA. Veglia di preghiera ecumenica concelebrata da mons. Daniele Gianotti,

vescovo di Crema, pastore metodista Nicola Tedoldi e padre ortodosso russo Mihail
Iesianu e padre ortodosso rumeno Lucian Munteanu. Cattedrale. Ore 20.30
CREMA. Inno akathistos. Celebrazione Ortodossa. Chiesa Santa Maria Stella. Ore
18.00

Centro Studi per l’Ecumenismo in Italia
2786 Castello - 30122 Venezia

Veritas in caritate. Informazioni dall’Ecumenismo in Italia 14/2 (2021)

19

Fondata e diretta da Riccardo Burigana

DIOCESI DI CREMONA
18 LUNEDÌ

CREMONA. Veglia ecumenica per l’apertura della Settimana di preghiera per l’unità dei
cristiani. Incontro in modalità webinar. Ore 21.00

DIOCESI DI CUNEO-FOSSANO
COMMISSIONE PER L’ECUMENISMO DELLE DIOCESI DI CUNEO-FOSSANO E DI MONDOVÌ, CHIESA CRISTIANA EVANGELICA DI
CUNEO E MONDOVÌ, PARROCCHIE ORTODOSSE RUMENE DI CUNEO, FOSSANO E MONDOVÌ, PARROCCHIA ORTODOSSA DI
MONDOVÌ IN COLLABORAZIONE CON L’AZIONE CATTOLICA DELLA DIOCESI DI MONDOVÌ,

25 LUNEDÌ

CUNEO. Riflessione ecumenica sul tema della Settimana di preghiera per l’unità dei

cristiani con la partecipazione di con la partecipazione di mons. Piero Delbosco,
vescovo di Cuneo e Fossano, mons. Egidio Miragoli, vescovo di Mondovì, pastora
Paola Zambon della Chiesa Cristiana Evangelica di Cuneo e Mondovì, padre
ortodosso rumeno Claudiu Savin, padre ortodosso rumeno Nicolae Puşcaşu, padre
ortodosso Marian Costea. Modera Paolo Mazzucchi. Incontro in modalità webinar.
Ore 21.00

DIOCESI DI FAENZA-MODIGLIANA
19 MARTEDÌ
21 GIOVEDÌ

FAENZA. Veglia di preghiera, guidata dai giovani di Taizè. Chiesa San Francesco. Ore
20.45-22.00
FAENZA. Celebrazione ecumenica della Parola di Dio con la partecipazione della
Chiesa Cattolica e le Chiese Evangeliche di Faenza. Chiesa San Francesco.

DIOCESI DI FANO-CAGLI-FOSSOMBRONE-PERGOLA
21 GIOVEDÌ

PESARO. Card. Matteo Zuppi, arcivescovo di Bologna, Il cammino ecumenico e il

dialogo interreligioso alla luce dell’Enciclica di Papa Francesco ‘Fratelli tutti’. Segue
dibattito e preghiera conclusiva dell’Angelus Incontro in modalità webinar promosso
23 SABATO
23 SABATO

dall’arcidiocesi di Pesaro, dalla diocesi di Fano e dalla diocesi di Urbino. Ore 10.15
FANO. Incontro con le Parrocchie gemellate. Incontro in modalità webinar. Ore 10.00
FANO. Veglia ecumenica. Cattedrale. Ore 18.00

ARCIDIOCESI DI FERRARA-COMACCHIO
18 LUNEDÌ
21 GIOVEDÌ
22 VENERDÌ
25 LUNEDÌ

FERRARA. Lettura della Parola e di riflessione da parte di Luciano Sardi della Chiesa
evangelica battista. Incontro in modalità webinar. Ore 21.00
FERRARA. Lettura della Parola e di riflessione da parte del padre ortodosso rumeno di
Vasile Jora. Incontro in modalità webinar. Ore 21.00
FERRARA. Lettura della Parola e di riflessione da parte di Alessandra Mambelli di Pax
Christi. Incontro in modalità webinar. Ore 21.00
FERRARA. Preghiera ecumenica con la partecipazione dei delegati delle Chiese
cristiane presenti a Ferrara. Chiesa di Sant’Agostino, via Mambro 96. Ore 18.00

DIOCESI DI FIDENZA
24 DOMENICA

FIDENZA. Preghiera ecumenica, presieduta da mons. Ovidio Vezzoli, vescovo di

Fidenza, del padre ortodosso russo Sergej e di alcuni rappresentanti della Chiesa
Ortodossa etiope di rito copto. Chiesa di San Faustino. Ore 16.00

DIOCESI DI FIESOLE
18 LUNEDÌ

LOPPIANO. Preghiera per l’unità dei cristiani. Ore 21.00 - 22.00
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ARCIDIOCESI DI FIRENZE
18 LUNEDÌ

19 MARTEDÌ

20 MERCOLEDÌ

FIRENZE. Crescere in unità: “Io sono la vite. voi siete i tralci” (Gv 15,5a). Preghiera

ecumenica. Interventi di Giampaolo Pancetti della Tradizione Vetero-Cattolica nella
Chiesa Anglicana, don Alessandro Clemenzia e il pastore avventista Saverio
Scuccimarri. Centro Polivalente Avventista, via Del Pergolino, 1/4. Ore 18.00
FIRENZE. Chiamati da Dio: “non siete voi che avete scelto me, ma io ho scelto voi” (Gv
15,16a). Riflessione a cura del pastore battista Carmine Bianchi. In modalità webinar
disponibile sulla pagina facebook Ecumenismo a Firenze. Ore 18.00
FIRENZE. Videomessaggio di s.e.r. Polykarpos, Metropolita di Spagna e Portogallo,

Esarca del mar Mediterraneo, Vicario patriarcale della Sacra Arcidiocesi ortodossa
d’Italia e Malta in occasione della settimana di preghiera ecumenica 2021. In modalità
21 GIOVEDÌ

22 VENERDÌ

23 SABATO

24 DOMENICA

25 LUNEDÌ

webinar disponibile sulla pagina facebook Ecumenismo a Firenze. Ore 18.00
FIRENZE. Formare un solo corpo: “amatevi gli uni gli altri come io ho amato voi (Gv
15,12b). Riflessione a cura del Maria Makepeace della Chiesa Anglicana. In modalità
webinar disponibile sulla pagina facebook Ecumenismo a Firenze. Ore 18.00
FIRENZE. Pregare insieme: “io non vi chiamo più schiavi, vi ho chiamato amici” (Gv
15,15). Riflessione a cura della pastora luterana Annette Herrmann-Winter. In modalità
webinar disponibile sulla pagina facebook Ecumenismo a Firenze. Ore 18.00
FIRENZE. Lasciarsi trasformare dalla Parola: “voi siete già liberati grazie alla Parola
che vi ho annunziato” (Gv 15,3). Riflessione a cura della Comunità di Gesù. In
modalità webinar disponibile sulla pagina facebook Ecumenismo a Firenze. Ore 18.00
FIRENZE. Accogliere gli altri: “vi ho destinati a portare molto frutto, un frutto
duraturo” (Gv 15,16b). Riflessione a cura di Marco Bontempi. In modalità webinar
disponibile sulla pagina facebook Ecumenismo a Firenze. Ore 18.00
FIRENZE. Preghiera iniziale e presentazione del CCCF (Consiglio delle Chiese

Cristiana di Firenze). Proiezione del filmato che documenta l’atto di costituzione del
CCCF, in forma privata il 17 gennaio nel Battistero di San Giovanni a Firenze.
Interventi del padre ortodosso russo Gheorghy Blatinsky, della pastora valdese Letizia
Tomassone e di mons. Timothy Verdon. Sala Teatina, Centro Giorgio La Pira, via de’
Pescioni 3. Ore 18.00

ARCIDIOCESI DI FOGGIA-BOVINO
CONSIGLIO ECUMENICO DI FOGGIA

18 LUNEDÌ
19 MARTEDÌ
20 MERCOLEDÌ

20 GIOVEDÌ
21 VENERDÌ
25 LUNEDÌ

FOGGIA. Preghiera ecumenica animata dalla Comunità parrocchiale e Cammino
Neocatecumenale. Chiesa S.S. Salvatore. Ore 19.30
FOGGIA. Preghiera ecumenica animata dalla Comunità parrocchiale e Gruppo
Magnificat Dominum. Cattedrale. Ore 19.30
FOGGIA. Preghiera ecumenica, co-presieduta da mons. Vincenzo Pelvi, arcivescovo di

Foggia-Bovino, dal pastore della locale comunità valdese e dal padre ortodosso
rumeno. Chiesa di San Domenico. Ore 19.30
FOGGIA. Preghiera ecumenica animata dalla Comunità parrocchiale, Famiglia Piccola
Chiesa e dal pastore della locale Chiesa Pentecostale. Chiesa di San Paolo. Ore 19.30
FOGGIA. Preghiera ecumenica animata dalla Comunità parrocchiale e Famiglia
Francescana. Chiesa di Gesù e Maria. Ore 19.30
FOGGIA. Preghiera ecumenica animata dalla Comunità parrocchiale e Gruppi e
Comunità del Rinnovamento dello Spirito. Chiesa di San Pietro. Ore 20.00
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DIOCESI DI FOLIGNO
UFFICIO PER L’ECUMENISMO E IL DIALOGO INTERRELIGIOSO IN COLLABORAZIONE CON LA COMUNITÀ MAGNIFICAT E CON
LA CHIESA ORTODOSSA RUMENA DI FOLIGNO

19 MARTEDÌ
20 MERCOLEDÌ
21 GIOVEDÌ
22 VENERDÌ

FOLIGNO. “Maturare interiormente”. Preghiera ecumenica. Chiesa di San Giacomo.
Ore 20.30
FOLIGNO. “Formare un solo corpo”. Preghiera ecumenica. Chiesa di San Giacomo.
Ore 20.30
FOLIGNO. “Pregare insieme”. Preghiera ecumenica. Chiesa di San Giacomo. Ore 20.30
FOLIGNO. “Lasciarsi trasformare dalla parola”. Preghiera ecumenica. Chiesa di San
Giacomo. Ore 20.30

DIOCESI DI FORLÌ-BERTINORO
A causa dei limiti imposti per contrastrare la pandemia le celebrazioni ecumeniche sono state rinviate.

DIOCESI DI FRASCATI
UFFICIO PER L’ECUMENISMO E IL DIALOGO INTERRELIGIOSO

17 DOMENICA
18 LUNEDÌ
20 MERCOLEDÌ

FRASCATI. Celebrazione eucaristica, presieduta da mons. Raffaello Martinelli, vescovo
di Frascati, per l’unità dei cristiani. Cattedrale. Ore 19.00
FRASCATI. Approfondimento del ema della Settimana di preghiera per l’unità dei
cristiani. Incontro in modalità webinar. Ore 19.00
FRASCATI. Approfondimento del ema della Settimana di preghiera per l’unità dei
cristiani. Incontro in modalità webinar. Ore 19.00

DIOCESI DI FROSINONE-VEROLI
19 MARTEDÌ

CASAMARI. Preghiera ecumenica, presieduta da mons. Ambrogio Spreafico, vescovo di

Frosinone-Veroli, con la partecipazione del pastore valdese Massimo Aquilante, del
pastore battista Vittorio De Paolo, del padre ortodosso romeno Vasile Chiriac;
animazione del coro della diocesi di Frosinone-Veroli. Incontro promosso dalla
diocesi di Frosinone-Veroli e dalla diocesi di Sora-Cassino-Aquino-Pontercorco.
Abbazia. Ore 18.30

ARCIDIOCESI DI GAETA
18 LUNEDÌ

19 MARTEDÌ

20 MERCOLEDÌ

21 GIOVEDÌ

22 VENERDÌ

SCAURI. Chiamati da Dio: “Non siete voi che avete scelto me, ma io ho scelto voi” (Gv
15,16a). Preghiera ecumenica presieduta da don Antonio Cairo. Chiesa di Santa Albina
V.M.. Ore 18.30
ITRI. Maturare interiormente: “Rimanete uniti a me, e io rimarrò unito a voi” (Gv
15,4a). Preghiera ecumenica presieduta da don Guerino Piccione . Chiesa di Santa
Maria Maggiore. Ore 18.30
MINTURNO. Formare un solo corpo: “Amatevi gli uni gli altri come io ho amato voi”
(Gv 15,12b). Preghiera ecumenica presieduta da don Cristoforo Adriano. Chiesa di San
Pietro Apostolo. Ore 18.00
FORMIA. Pregare insieme: “Io non vi chiamo più schiavi […]. Vi ho chiamati amici”
(Gv 15,15). Preghiera ecumenica presieduta da don Mariano Salpinone . Chiesa Cuore
Immacolato di Maria - Villaggio di Don Bosco. Ore 18.00
GAETA. Lasciarsi trasformare dalla parola: “Voi siete già liberati grazie alla parola che

vi ho annunziato” (Gv 15,3). Preghiera ecumenica presieduta da mons. Luigi Vari,
arcivescovo di Gaeta, concelebranti don Antonio Centola e don Alessio Tomao.
Basilica Cattedrale di Santa Maria Assunta e dei Santi Patroni Erasmo e Marciano. Ore
18.00
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23 SABATO

24 DOMENICA

25 LUNEDÌ

MONTE SAN BIAGIO. Accogliere gli altri: “Vi ho destinati a portare molto frutto, un

frutto duraturo” (Gv 15,16b). Preghiera ecumenica presieduta da don Emanuele
Avallone. Chiesa San Giovanni Battista. Ore 18.30
MARINA DI MINTURNO. Crescere in unità: “Io sono la vite. Voi siete i tralci” (Gv 15,
5a). Preghiera ecumenica presieduta da don Maurizio Di Rienzo. Chiesa di San
Biagio. Ore 11.00
GAETA. Riconciliarsi con l’intera creazione: “Perché la mia gioia sia anche vostra, e la

vostra gioia sia perfetta” (Gv 15,11). Preghiera ecumenica presieduta da mons. Luigi
Vari, arcivescovo di Gaeta, concelebranti don Enzo Saraniero e don Alessio Tomao.
Chiesa di San Paolo Apostolo. Ore 18.00

ARCIDIOCESI DI GENOVA
18 LUNEDÌ

GENOVA. «Rimanete nel mio amore: produrrete molto frutto». Preghiera ecumenica

con la partecipazione di mons. Marco Tasca, arcivescovo di Genova, del padre
ortodosso romeno Filip Sorin e del pastore valdo-metodista Ulrike Jourdan. Cattedrale
di San Lorenzo. Ore 18.30

ARCIDIOCESI DI GORIZIA
A partire dal 18 gennaio, sul sito www.gorizia.chiesacattolica.it una conferenza sul tema “conversione personale – conversione
ecclesiale – conversione ecumenica” con don Santi Grasso e il pastore Marco Casci. Modera l’incontro Agnese Miccoli.

21 GIOVEDÌ

GORIZIA. Preghiera ecumenica, con la partecipazione di mons. Carlo Roberto Maria
Radaelli, arcivescovo di Gorizia, e del pastore Marco Casci . Chiesa di San Rocco. Ore
19.00

DIOCESI DI GROSSETO
18 LUNEDÌ

20 MERCOLEDÌ
22 VENERDÌ
25 LUNEDÌ

GROSSETO. Celebrazione eucaristica, presieduta da mons. Rodolfo Cetoloni ofm,
vescovo di Grosseto, per l’apertura della Settimana per l’unità dei cristiani. Cattedrale.
Ore 18.00
GROSSETO. Preghiera ecumenica. Cattedrale. Ore 18.00
GROSSETO. Preghiera ecumenica nello stile di Taizé. Chiesa di San Francesco. Ore
21.00
GROSSETO. Celebrazione eucaristica, presieduta da mons. Rodolfo Cetoloni ofm,
vescovo di Grosseto, per la conclusione della Settimana per l’unità dei cristiani .
Cattedrale. Ore 18.00

DIOCESI DI GUBBIO
24 DOMENICA

GUBBIO. Celebrazione eucaristica, presieduta da mons. Luciano Paolucci Bedini,
vescovo di Gubbio, per l’unità dei cristiani. Chiesa di San Francesco. Ore 17.30

DIOCESI DI IGLESIAS
22 VENERDÌ

IGLESIAS. Celebrazione ecumenica della Parola con con la partecipazione di fedeli

della Chiesa Cattolica, della Chiesa Evangelica Battista e della Chiesa Cristiana Luce
del Mondo. Chiesa Cuore Immacolato di Maria. Ore 17.30

DIOCESI DI IMOLA
UFFICIO ECUMENICO E DIALOGO INTERRELIGIOSO

22 VENERDÌ

IMOLA. Preghiera ecumenica con la partecipazione di mons. Giovanni Mosciatti,
vescovo di Imola, e di ortodossi, evangelici e cattolici. Cattedrale. Ore 19.00
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DIOCESI DI JESI
FEBBRAIO
7 DOMENICA

JESI. Preghiera ecumenica. Cattedrale. Ore 16.30

ARCIDIOCESI DI L’AQUILA
18 LUNEDÌ
19 MARTEDÌ
20 MERCOLEDÌ
21 GIOVEDÌ
22 VENERDÌ

L’AQUILA. Celebrazione
Torretta. Ore 18.30
L’AQUILA. Celebrazione
Torretta. Ore 18.30
L’AQUILA. Celebrazione
Torretta. Ore 18.30
L’AQUILA. Celebrazione
Torretta. Ore 18.30
L’AQUILA. Celebrazione
Torretta. Ore 18.30

eucaristica per l’unità dei cristiani. Chiesa San Mario alla
eucaristica per l’unità dei cristiani. Chiesa San Mario alla
eucaristica per l’unità dei cristiani. Chiesa San Mario alla
eucaristica per l’unità dei cristiani. Chiesa San Mario alla
eucaristica per l’unità dei cristiani. Chiesa San Mario alla

DIOCESI DI LA SPEZIA-SARZANA-BRUGNATO
CHIESE CRISTIANE DELLA PROVINCIA DI LA SPEZIA

24 DOMENICA

LA SPEZIA. Incontro ecumenico. In ascolto della tradizione di Israele. Ascolto di brani

del libro del Qohelet e di commenti scritti da rav Momigliano. Segue Preghiera per
l’unità dei cristiani con riflessioni della pastora battista Sandra Spada e mons. Ernesto
Palletti, vescovo di La Spezia. Cattedrale Cristo Re. Ore 15.30

ARCIDIOCESI DI LANCIANO-ORTONA
25 LUNEDÌ

LANCIANO. Celebrazione eucaristica, presieduta da mons. Emidio Cipollone,
arcivescovo di Lanciano-Ortona, per l’unità dei cristiani. Chiesa di Santa Maria degli
Angeli. Ore 18.00

DIOCESI DI LATINA-TERRACINA-SEZZE-PRIVERNO
A causa dei limiti imposti per contrastrare la pandemia le celebrazioni ecumeniche sono state rinviate.

DIOCESI DI LIVORNO
CEDOMEI, UFFICIO PER L’ECUMENISMO E IL DIALOGO, PARROCCHIA GRECO-CATTOLICA UCRAINA, PARROCCHIA GRECOCATTOLICA ROMENA CON LA COLLABORAZIONE DEL SAE, COOPERATORI PAOLINI, MOVIMENTO FOCOLARI, COMUNITÀ DI
SANT’EGIDIO, CHIESA VALDESE, CHIESA BATTISTA, CHIESA AVVENTISTA E CHIESA ORTODOSSA ROMENA

18 LUNEDÌ
21 GIOVEDÌ
24 DOMENICA

LIVORNO. Celebrazione ecumenica per l’apertura della Settimana di preghiera per
l’unità dei cristiani. Chiesa di San Giovanni, via Carraia 2. Ore 18.00
LIVORNO. Celebrazione ecumenica. Comunità ortodossa rumena, Chiesa della
Misericordia, via Verdi. Ore 17.30
LIVORNO. Culto valdese per la conclusione della Settimana di preghiera per l’unità dei
cristiani. Chiesa Valdese, via Verdi 15. Ore 11.00

ARCIDIOCESI DI LUCCA
22 VENERDÌ

LUCCA. Celebrazione ecumenica con la partecipazione del padre ortodosso romeno

Liviu Marina, del pastore valdese Antonio Adamo e di mons. Paolo Giulietti,
arcivescovo di Lucca. Chiesa di Sant’Anna. Ore 18.30
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EPARCHIA DI LUNGRO
20 MERCOLEDÌ

LUNGRO. Don Gianluca Blancini, Pellegrini in Oriente: La Comunità di Taizé e il

mondo ortodosso. Introduce mons. Donato Oliverio, vescovo di Lungro. Modera
diacono Alex Talarico. Incontro promosso dall’Ufficio per l’Ecumenismo e il Dialogo
interreligioso della Eparchia di Lungro in modalità webinar. Ore 18.00

DIOCESI DI MANTOVA
L’Ufficio per l’ecumenismo e il dialogo interreligioso consiglia alle comunità una preghiera da svolgere in casa o in
parrocchia.

DIOCESI DI MASSA CARRARA-PONTREMOLI
19 MARTEDÌ
20 MERCOLEDÌ
23 SABATO

CARRARA. Celebrazione del Vespro, curata dalla Chiesa Ortodossa, a cura della Chiesa
Ortodossa Rumena. Chiesa del Suffragio. Ore 17.00
MASSA CARRARA. Preghiera ecumenica. Incontro in modalità webinar. Ore 17.30
MASSA. Celebrazione eucaristica, presieduta da mons. Giovanni Santucci, vescovo di

Massa Carrara, per l’unità dei cristiani, con la partecipazione del coro della Chiesa
Ortodossa Rumena, diretto da padre Dragos Pavel. Santuario dei Quercioli. Ore 18.00

DIOCESI DI MASSA MARITTIMA-PIOMBINO
23 SABATO
MASSA MARITTIMA. Celebrazione dei vespri ecumenici, presieduta da mons. Carlo
Ciattini, vescovo di Massa Marittima-Piombino, con la partecipazione dei delegati
delle Chiese cristiane presenti nella diocesi. Cattedrale di San Cerbone. Ore 16.00

ARCIDIOCESI DI MATERA-IRSINA
CHIESA CATTOLICA, CHIESA BATTISTA, CHIESA ORTODOSSA RUMENA

18 LUNEDÌ

22 VENERDÌ

25 LUNEDÌ

MATERA. Celebrazione ecumenica della Parola di Dio. Interventi di mons. Antonio

Giuseppe Caiazzo, arcivescovo di Matera-Irsina, e del padre ortodosso rumeno Nicola
Mihaisteanu. Incontro in modalità webinar. Chiesa Evangelica Battista. Ore 19.00
MARCONIA. Celebrazione ecumenica della Parola di Dio. Interventi di don Donato
Giordano osb, Significato della Settimana Ecumenica di Preghiera: Giuseppe
Montemurro della Chiesa Battista di Matera, Commento a Giovanni 15, 5-9; Cinzia
Moliterni Testimonianza. Incontro in modalità webinar. Chiesa San Giovanni Bosco.
Ore 18.30
MATERA. Celebrazione ecumenica della Parola di Dio. Interventi del pastore battista

Luca Reina e di don Donato Giordano osb, Direttore Ufficio Regionale CEB
Ecumenismo e Dialogo. Incontro in modalità webinar. Ore 19.00

DIOCESI DI MAZARA DEL VALLO
UFFICIO PER L’ECUMENISMO

24 DOMENICA

MAZARA DEL VALLO. Preghiera ecumenica. Incontro in modalità webinar. Ore 17.00

ARCIDIOCESI DI MESSINA-LIPARI-SANTA LUCIA DEL MELA
A causa dei limiti imposti per contrastrare la pandemia le celebrazioni ecumeniche sono state rinviate
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ARCIDIOCESI DI MILANO
PROGRAMMA PER LA CITTÀ DI MILANO A CURA DEL CONSIGLIO DELLE CHIESE CRISTIANE DI MILANO IN COLLABORAZIONE
CON ARCIDIOCESI DI MILANO – UFFICIO ECUMENISMO E DIALOGO
Per tutti gli eventi anche una diretta Facebook sulla pagina del Consiglio delle Chiese Cristiane di Milano

18 LUNEDÌ

19 MARTEDÌ
20 MERCOLEDÌ
21 GIOVEDÌ
23 SABATO

24 DOMENICA
25 LUNEDÌ

25 LUNEDÌ

MILANO. Celebrazione ecunenica di apertura. Predicazione di mons. Atanasie di
Bogdania, vescovo-vicario della diocesi ortodossa romena d’Italia. Chiesa dei Ss.
Apostoli e Nazaro, piazza San Nazaro 5. Ore 18.45
MILANO. Vespero Copto. Chiesa Copta San Marco, c/o San Pietro in Celestino, via
Senato 4. Ore 18.30
MILANO. “Formare un solo corpo” (Gv 13,1-15,34-35). Studio biblico promosso dalla
Comunione Anglicana. Ore 18.30
MILANO. Vespero Romeno. Chiesa Santa Cecilia, via Giovanni Dalla Casa 15. Ore 20.00
MILANO. “Che cos’è la vita se non un lungo filo di lana che scavalca muri, fiumi,

montagne e frontiere?. Dialogo con Paolo Rumiz sulle radici dell’Europa a partire dal
libro “Il filo infinito”. Ore 21.00
MILANO. Riconciliarsi con l’intera creazione: “Perché la mia gioia sia anche vostra, e la
vostra gioia sia perfetta” (Gv 15,11). Serata a cura delle Chiese protestanti. Ore 16.00
MILANO. Dimorare in Gesù: la dimensione contemplativa della vita nelle Tradizioni
cristiane Interventi di madre Ignazia Angelini, Monachesimo occidentale; Daniela
Dumbrava, Monachesimo orientale; fratel Daniel Attinger della Comunità di Bose,
Tradizione riformata. Ore 18.00
MILANO. Preghiera ecumenica dei giovani In collaborazione con le Cappellanie e i
Centri di pastorale universitaria della Diocesi di Milano. Ore 21.00

PROGRAMMA PROMOSSO DALLE ZONE PASTORALI DELLA DIOCESI E DA ARCIDIOCESI DI MILANO – ECUMENISMO E
DIALOGO

18 LUNEDÌ
19 MARTEDÌ
20 MERCOLEDÌ
20 MERCOLEDÌ
20 MERCOLEDÌ
21 GIOVEDÌ
21 GIOVEDÌ
21 GIOVEDÌ
22 VENERDÌ
22 VENERDÌ
22 VENERDÌ
23 SABATO
24 DOMENICA

MARIANO COMENSE. Zona V. Incontro di preghiera. Incontro in modalità webinar.
Chiesa Santo Stefano, via Santo Stefano 46. Ore 20.30
DUGNANO. Zona VII. Veglia di preghiera. Chiesa Santa Maria Annunciata, via Piaggio
8, Dugnano di Paderno. Ore 20.15
MALGRATE. Zona III. Celebrazione ecumenica della Parola. Incontro in modalità
webinar. Chiesa San Leonardo, via Mons. G. Scatti2/B. Ore 20.30
RHO. Zona IV. Incontro ecumenico della Parola. Incontro in modalità webinar. Chiesa
San Pietro, via Gorizia. Ore 20.30
SESTO SAN GIOVANNI. Zona VII. Celebrazione ecumenica della Parola. Chiesa della
Resurrezione di Gesù, via Pisa 37. Ore 20.15
BARZIO. Zona III. Incontro ecumenico di preghiera. Incontro in modalità webinar.
Chiesa di Sant’Alessandro, piazzetta Arrigoni Marocco 7. Ore 20.30
MONZA. Zona V. Incontro di preghiera. Incontro in modalità webinar. Chiesa Sacra
Famiglia, piazza Santa Caterina da Siena. Ore 20.30
VARESE. Zona II. Preghiera ecumenica di Taizé. Incontro in modalità webinar. Ore
20.30
ARCORE. Zona V. Incontro di preghiera. Incontro in modalità webinar. Chiesa
Sant’Eustorgio, piazza del Sagrato. Ore 20.30
ASSAGO. Zona VI. Veglia di preghiera. Incontro in modalità webinar. Chiesa Santa
Maria, via Matteotti. Ore 20.30
COLOGNO MONZESE. Zona VII. Veglia di preghiera. Chiesa piazza Don Minzoni, San
Maurizio al Lambro. Ore 20.00
VARESE. Zona II. Incontro di fraternità ecumenica. Incontro in modalità webinar. Ore
20.30
VARESE. Zona II. Celebrazione eucaristica per l’unità dei cristiani con testimonianza
ecumenica iniziale. Chiesa di San Vittore, piazza Canonica 8. Ore 17.30
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24 DOMENICA

LUINO. Zona II. Celebrazione eucaristica per l’unità dei cristiani con testimonianza
ecumenica iniziale. Chiesa dei SS. Pietro e Paolo, piazza Giovanni XXIII 13a. Ore 18.00

ARCIDIOCESI DI MODENA-NONANTOLA
A causa dei limiti imposti per contrastrare la pandemia le celebrazioni ecumeniche sono state rinviate.

DIOCESI DI MOLFETTA-RUVO-GIOVINAZZO-TERLIZZI
18 LUNEDÌ

MOLFETTA. Meditazione ecumenica. Interventi del parroco ortodosso romena Ioan
Diaconu e fra Pier Giorgio Taneburgo ofm cap. Modera don Giovanni De Nicolo .
Chiesa SS. Crocifisso. Ore 19.00

ARCIDIOCESI DI NAPOLI
18 LUNEDÌ
21 GIOVEDÌ

23 SABATO

NAPOLI. Incontro di apertura sul tema biblico della Settimana di preghiera per l’unità
dei cristiani a cura della Chiesa Luterana. Incontro in modalità webinar. Ore 18.00
ERCOLANO. Celebrazione ecumenica della Parola. Incontro promosso dal Consiglio
delle Chiese cristiane della Campania. Chiesa del SS. Salvatore, via Panoramica. Ore
18.00
NAPOLI. Incontro di preghiera ecumenica. Cappella di Santa Restituta, Duomo. Ore
17.30

DIOCESI DI NARDÒ-GALLIPOLI
UFFICIO PER L’ECUMENISMO E IL DIALOGO INTERRELIGIOSO

18 LUNEDÌ

NARDÒ. La gioia nella logica del dono: “c’è più gioia nel dare che nel ricevere”. Tavola

rotonda ecumenica. Interventi di mons. Fernando Filograna, vescovo di NardòGallipoli, don Salvatore Cipressa, del padre ortodosso Giovanni Giannoccolo, del
pastore Pino Neglia della Chiesa di Cristo in Lecce, del diacono Salvatore Polo e Lara
Carrozzoo. Incontro in modalità webinar. Ore 19.00

DIOCESI DI NOLA
25 LUNEDÌ

NOLA. Celebrazione dei Vespri della Festa della Conversione di San Paolo, presiduta

da mons. Francesco Marino, vescovo di Nola, con la partecipazione dei rappresentanti
delle Chiese cristiane presenti a Nola. Cattedrale. Ore 19.00

DIOCESI DI NOTO
22 VENERDÌ

SCICLI. Preghiera ecumenica, presieduta da don Ignazio La China e dal pastore
Francesco Sciotto. Chiesa di San Giuseppe. Ore 19.30

DIOCESI DI NOVARA
22 VENERDÌ

NOVARA. Riflessione biblica e preghiera ecumenica. Incontro promosso dal Gruppo
SAE di Novara. Ore 20.45

DIOCESI DI NUORO
21 GIOVEDÌ

NUORO. Veglia di preghiera, presieduta da mons. Antonio Mura, vescovo di Nuoro ,
con la partecipazione del padre ortodosso rumeno Cârlan Mugguel Paul. Incontro in
modalità webinar. Chiesa Beata Maria Gabriella. Ore 17.30
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DIOCESI DI PADOVA
CONSIGLIO DELLE CHIESE CRISTIANE DI PADOVA

18 LUNEDÌ

18 LUNEDÌ
19 MARTEDÌ
20 MERCOLEDÌ
21 GIOVEDÌ
22 VENERDÌ
23 SABATO
24 DOMENICA
25 LUNEDÌ

PADOVA. Preghiera ecumenica con la partecipazione di mons. Claudio Cipolla, vescovo

di Padova, del padre ortodosso Ioannis Antoniadis, della pastora metodista Daniela
Santoro, del pastore luterano Johannes Sparsbrod e del padre ortodosso rumeno Liviu
Verzea. Chiesa di San Giuseppe. Ore 18.30
PADOVA. Celebrazione eucaristica con le intenzioni della Settimana di preghiera per
l’unità de cristiani. Santuario di San Leopoldo. Ore 18.30
PADOVA. Celebrazione eucaristica con le intenzioni della Settimana di preghiera per
l’unità de cristiani. Santuario di San Leopoldo. Ore 18.30
PADOVA. Celebrazione eucaristica con le intenzioni della Settimana di preghiera per
l’unità de cristiani. Santuario di San Leopoldo. Ore 18.30
PADOVA. Celebrazione eucaristica con le intenzioni della Settimana di preghiera per
l’unità de cristiani. Santuario di San Leopoldo. Ore 18.30
PADOVA. Celebrazione eucaristica con le intenzioni della Settimana di preghiera per
l’unità de cristiani. Santuario di San Leopoldo. Ore 18.30
PADOVA. Celebrazione eucaristica con le intenzioni della Settimana di preghiera per
l’unità de cristiani. Santuario di San Leopoldo. Ore 18.00
PADOVA. Celebrazione eucaristica con le intenzioni della Settimana di preghiera per
l’unità de cristiani. Santuario di San Leopoldo. Ore 18.00
PADOVA. Celebrazione eucaristica con le intenzioni della Settimana di preghiera per
l’unità de cristiani. Santuario di San Leopoldo. Ore 18.30

ARCIDIOCESI DI PALERMO
25 LUNEDÌ

PALERMO. Celebrazione ecumenica diocesana. Breve video da parte di ogni Chiesa
presente a Palermo. Incontro, in modalità webinar, promos dalle Chiese cristiane di
Palermo. Ore 18.30

DIOCESI DI PAVIA
18 LUNEDÌ
21 GIOVEDDÌ
25 LUNEDÌ

PAVIA. Meditazione biblica del pastore valdese Maurizio Abba. Incontro in modalità
webinar. Ore 18.00
PAVIA. Preghiera alla Beata Vergine Maria a cura della comunità ortodossa rumena di
Pavia. Incontro in modalità webinar. Ore 19.00
PAVIA. Veglia ecumenica di preghiera con la partecipazione delle comunità cristiane
presenti nella diocesi di Pavia. Incontro in modalità webinar. Chiesa del SS. Crocifisso,
via Suardi. Ore 18.00

ARCIDIOCESI DI PERUGIA-CITTÀ DELLA PIEVE
CONSIGLIO ECUMENICO DELLE CHIESE CRISTIANE DI PERUGIA IN COLLABORAZIONE
MARTINO DI PERUGIA E UFFICIO DIOCESANO PER L’ECUMENISMO E IL DIALOGO

18 LUNEDÌ

19 MARTEDÌ

20 MERCOLEDÌ

CON

CENTRO ECUMENICO SAN

PERUGIA. Chiamati da Dio: “Non siete voi che avete scelto me, ma io ho scelto voi”
(Gv 15,16a) Apertura Settimana di preghiera a cura di tutte le Chiese. Incontro in
modalità webinar. Ore 18.30
PERUGIA. Maturare interiormente: “Rimanete uniti a me, e io rimarrò unito a voi” (Gv
15, 4a). Riflessione a cura della Comunità Valdese. Incontro in modalità webinar. Ore
18.30
PERUGIA. Formare un solo corpo: “Amatevi gli uni gli altri come io ho amato voi” (Gv
15, 12b). Riflessione a cura Comunità Ortodossa Rumena. Incontro in modalità
webinar. Ore 18.30
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21 GIOVEDÌ

22 VENERDÌ

25 LUNEDÌ

PERUGIA. Pregare insieme: “Io non vi chiamo più schiavi [...]. Vi ho chiamati amici”
(Gv 15, 15). Riflessione della Comunità Cattolica. Incontro in modalità webinar. Ore
18.30
PERUGIA. Lasciarsi trasformare dalla parola: “Voi siete già liberati grazie alla parola
che vi ho annunziato” (Gv 15, 3). Riflessione della Comunità Avventista. Incontro in
modalità webinar. Ore 18.30
PERUGIA. Riconciliarsi con l’intera creazione: “Perché la mia gioia sia anche vostra, e

la vostra gioia sia perfetta” (Gv 15,11). Conclusione Settimana di preghiera a cura di
tutte le Chiese. Incontro in modalità webinar. Ore 18.30

ARCIDIOCESI DI PESARO
21 GIOVEDÌ

PESARO. Card. Matteo Zuppi, arcivescovo di Bologna, Il cammino ecumenico e il

dialogo interreligioso alla luce dell’Enciclica di Papa Francesco ‘Fratelli tutti’. Segue
dibattito e preghiera conclusiva dell’Angelus Incontro in modalità webinar promosso
22 VENERDÌ

dall’arcidiocesi di Pesaro, dalla diocesi di Fano e dalla diocesi di Urbino. Ore 10.15
PESARO. Veglia ecumenica. Cattedrale. Ore 18.00

DIOCESI DI PESCIA
UFFICIO PER L’ECUMENISMO E IL DIALOGO INTERRELIGOSO
I Sentieri dell’unità, preghiera breve in streaming da lunedì al venerdì ore 19.30

18 LUNEDÌ
21 GIOVEDÌ
24 DOMENICA

MONTECATINI TERME. Solenni Vespri Ortodossi. Chiesa di Santa Pelagia, Chiesa
Ortodossa Rumena, via Volturno 26. Ore 18.00
PESCIA. Preghiera dell’Akathistos con gli ortodossi rumeni. Chiesa del Crocifisso, via
Turini 1. Ore 14.30
MONTECATINI TERME. Veglia ecumenica. Chiesa del Corpus Domini, via Marruota
105. Ore 18.30

DIOCESI DI PIACENZA-BOBBIO
CHIESA CATTOLICA, CHIESA ORTODOSSA MACEDONE, CHIESA ORTODOSSA RUMENA, CHIESA ORTODOSSA RUSSA, CHIESA VALDOMETODISTA

18 LUNEDÌ
21 GIOVEDÌ

24 DOMENICA

24 DOMENICA
25 LUNEDÌ

PIACENZA. Celebrazione dei Vespri, con riflessione del pastore Nicola Tedoldi .
Monastero delle Carmelitane, via Spinazzi 36. Ore 18.00
PIACENZA. Celebrazione ecumenica, presieduta da mons. Adriano Cevolotto, vescovo

di Piacenza-Bobbio, padre Jurie Ursachi, padre Kliment Misanj, padre Gregori Catan
e pastore Nicola Tedoldi. Chiesa di San Sepolcro, via S. Nazzaro 4. Ore 20.20
PIACENZA. Celebrazione eucaristica, presieduta da mons. Luigi Chiesa, con
predicazione del pastore Nicola Tedoldi. Monastero San Raimondo, corso Vittorio
Emanuele. Ore 9.00
PIACENZA. Culto evangelico, presieduto dal pastore Nicola Tedoldi, con predicazione
di mons. Luigi Chiesa. Chiesa Metodista, via San Giuliano. Ore 10.00
PIACENZA. Preghiera per l’unità delle Chiese. Celebrazione eucaristica, adorazione
silenziosa e ora media. Chiesa San Donnino, largo Battisti. Ore 9.00

DIOCESI DI PIAZZA ARMERINA
19 MARTEDÌ

PIAZZA ARMERINA. Veglia ecumenica. Cattedrale. Ore 18.00

DIOCESI DI PINEROLO
24 DOMENICA

PINEROLO. Scambio dei pulpiti. Culto valdese con la predicazione di mons. Derio
Olivero, vescovo di Pinerolo. Tempio Valdese. Ore 10.00
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24 DOMENICA

26 DOMENICA

PINEROLO. Scambio dei pulpiti. Celebrazione eucaristica, presieduta da mons. Derio
Olivero, vescovo di Pinerolo, con la predicazione del pastore valdese Gianni Genre .
Cattedrale. Ore 18.00
PINEROLO. Riflessione a tre voci sul brano biblico Giovanni 15,5-9. Interventi di del

pastore valdese Mauro Pons, del padre ortoeosso romeno Ciprian Ghizila e di don
Paolo Scquizzato. Incontro in modalità webinar. Ore 20.45

ARCIDIOCESI DI PISA
GRUPPO DI IMPEGNO ECUMENICO DI PISA

24 DOMENICA

PISA. Preghiera ecumenica, con la partecipazione di mons. Gian Paolo Benotto,

arcivescovo di Pisa, del pastore valdese e del parrocco della comunità ortodossa
rumena. Chiesa Valdese, via Derna 13. Ore 18.30

DIOCESI DI PORTO-SANTA RUFINA
Nella Cittadella Ecumenica Taddeide di Riano ogni giorno della Settimana di preghiera celebrazione eucaristica
secondo gli schemi indicati nell’opuscolo della Settimana di preghiera. Dalle ore 18.00 alle ore 19.00 consueta ora di
adorazione per l’unità.

PORTO-SANTA RUFINA. Liturgia ecumenica, presieduta da mons. Gino Reali, vescovo
di Porto-Santa Rufina. Cattedrale. Ore 19.30

23 SABATO

DIOCESI DI PRATO
UFFICIO PER L’ECUMENISMO E IL DIALOGO

24 DOMENICA

PRATO. Preghiera ecumenica con la partecipazione di mons. Giovanni Nerbini,

vescovo di Prato, del padre ortodosso rumeno Mihai Anton, e dei pastori protestanti
Ruben Bulleri, Mosè Polverino, Carmelina Corso, Luigi Magnanimo e

Giovanni Di Sano. Chiesa di San Domenico. Ore 16.00
DIOCESI DI RAGUSA
VITTORIA. Preghiera ecumenica. Basilica San Giovanni Battista. Ore 19.00

25 LUNEDÌ

ARCIDIOCESI DI RAVENNA-CERVIA
SCUOLA

DI

FORMAZIONE TEOLOGICA

IN COLLABORAZIONE CON L’UFFICIO PER L’ECUMENISMO E IL

DIALOGO

INTERRELIGIOSO

13 MERCOLEDÌ

16 SABATO
18 LUNEDÌ

25 LUNEDÌ

RAVENNA. Mons. Bruno Forte, arcivescovo di Chieti-Vasto, Ravenna e Chieti: due
tappe del cammino verso una crescita nella comunione tra cattolici e ortodossi .
Incontro in modalità webinar. Ore 20.15-21.30
RAVENNA. Accompagnamento spirituale con la preghiera delle nostre suore
Carmelitane per l’unità dei cristiani. Monastero Monache Carmelitane. Ore 16.00
RAVENNA. Brunetto Salvarani, Prove di dialogo con i nostri fratelli maggiori per
riscoprire valori comuni tra ebrei e cristiani. Incontro in modalità webinar. Ore 20.1521.30
RAVENNA. Brunetto Salvarani, Dialogo tra cattolici e protestanti alla luce della Parola
di Dio. Incontro in modalità webinar. Ore 20.15-21.30

ARCIDIOCESI DI REGGIO CALABRIA-BOVA
CONSIGLIO ECUMENICO DELLE CHIESE DI REGGIO CALABRIA

18 LUNEDÌ

REGGIO CALABRIA. Chiamati da Dio: “Non siete voi che avete scelto me, ma io ho
scelto voi” (Gv 15, 16a). Pastore battista Nunzio Loiudice. Chiesa Evangelica della
Riconciliazione. Ore 18.30
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19 MARTEDÌ

20 MERCOLEDÌ

21 GIOVEDÌ

22 VENERDÌ

23 SABATO

25 LUNEDÌ

GALLICO. Maturare interiormente: “Rimanete uniti a me, e io rimarrò unito a voi” (Gv
15, 4a). Pastore valdese Rosario Confessore. Chiesa Cristiana Gesù Cristo è il Signore.
Ore 18.30
REGGIO CALABRIA. Formare un solo corpo: “Amatevi gli uni gli altri come io ho amato
voi” (Gv 15, 12b). Pastore Pasquale Focà della Chiesa Evangelica della Riconciliazione.
Chiesa Battista. Ore 18.30
SAN CRISTOFORO. Pregare insieme: “Io non vi chiamo più schiavi [...]. Vi ho chiamati
amici” (Gv 15, 15). Padre ortodosso greco Daniele Castrizio. Chiesa Cristiana Gesù
Cristo è il Signore. Ore 18.30
REGGIO CALABRIA. Lasciarsi trasformare dalla parola: “Voi siete già liberati grazie alla

parola che vi ho annunziato” (Gv 15, 3). Pastore Tony Moscato della Chiesa Cristiana
Gesù Cristo è il Signore. Chiesa Greca Ortodossa. Ore 18.30
REGGIO CALABRIA. Accogliere gli altri: “Vi ho destinati a portare molto frutto, un frutto
duraturo” (Gv 15, 16b). Diacono Enzo Petrolino della Chiesa Cattolica. Chiesa Valdese.
Ore 18.30
REGGIO CALABRIA. Rimanete nel mio amore: produrrete molto frutto (cfr Gv 15, 5-9)
con la partecipazione dei rappresentanti delle Chiese di Reggio Calabria. Ore 18.30

DIOCESI DI REGGIO EMILIA-GUASTALLA
A causa dei limiti imposti per contrastrare la pandemia le celebrazioni ecumeniche sono state rinviate.

DIOCESI DI RIETI
24 DOMENICA

RIETI. Incontro ecumenico. Cattedrale. Ore 18.00 - 19.00

DIOCESI DI RIMINI
La Commissione per l’ecumenismo e il dialogo interreligioso in collaborazione con altre chiese e confessioni presenti
sul territorio non potendo realizzare eventi e momenti “in presenza” come gli altri anni, a causa delle restrizioni per la
pandemia, propone una rubrica quotidiana Pillole di Ecumenismo in onda su IcaroTV (Canale 91) dalle ore 19 alle
19.15, con interventi di esperti locali e nazionali, con Canti della tradizione e del Coro Internazionale San Nicola. In
ogni puntata un video introduttivo che ripropone i gesti e le parole ecumeniche di papa Francesco e da una riflessione
una preghiera di mons Francesco Lambiasi, vescovo di Rimini. Al termine della Settimana di preghiera uno speciale
sulla missione diocesana in Albania, con la sua esperienza ecumenica.

18 LUNEDÌ
19 MARTEDÌ
20 MERCOLEDÌ
21 GIOVEDÌ
22 VENERDÌ
23 SABATO
24 DOMENICA

Padre Elia Citterio, Il peccato e lo scandalo della divisione tra cristiani.
Brunetto Salvarani, L’ecumenismo nella vita dei cristiani oggi.
Don Gabriele Gozzi, La Chiesa Cattolica di fronte all’ecumenismo (Aspetti storici e
teologici).
Riccardo Burigana, L’esercizio dell’ecumenismo nella vita quotidiana.
Paolo Bizzocchi, I fondamenti teologici e spirituali dell’Ortodossia.
Jonathan Benatti, I fondamenti teologici e spirituali del Protestantesimo.
Riccardo Burigana, Dal Conflitto alla Comunione: quale futuro per l’unità dei cristiani.

DIOCESI DI ROMA
13 MERCOLEDÌ

18 LUNEDÌ

ROMA. Rimanete nel mio amore: produrrete molto frutto (cfr Gv 15, 5-9). Interventi di
don Mariusz Krawiec ssp, sr. Angiolina Rossini sjbp, sr. Lucia Orizia ap . Incontri
paolini in modalità webinar. Ore 17.00
ROMA. Preghiera ecumenica con la partecipazione del padre ortodosso Symeon
Katsinas , della pastora metodista Mirella Manocchio e don Francesco Pesce . Incontro
promosso dal Gruppo degli Animatori Ecumenici. Chiesa Santa Maria ai Monti. Ore
19.00
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18 LUNEDÌ

18 LUNEDÌ

19 MARTEDÌ

19 MARTEDÌ

20 MERCOLEDÌ

ROMA. Preghiera ecumenica con la partecipazione del padre ortodosso Vladimir Laiba,
del valdese Marco Fornerone e don Antonio Fois. Incontro promosso dal Gruppo degli
Animatori Ecumenici. Chiesa Santa Maria delle Grazie al Trionfale. Ore 19.30
ROMA. Divina liturgia in rito greco animata dal Pontificio Collegio Greco. Incontro
promosso dal Centro Ecumenico Eucaristico delle Figlie della Chiesa. Basilica di
Santa Maria in via Lata, via del Corso 306. Ore 20.00
ROMA. Rimanete nel mio amore: produrrete molto frutto (cfr Gv 15, 5-9). Incontro
promosso da Chiesa Metodista, Chiesa Luterana, Parrocchia di Santa Maria degli
Angeli e Chiesa del Patriarcato di Costantinopoli. Chiesa Metodista, via XX Settembre.
Ore 18.00
ROMA. Divina liturgia in rito armeno animata dal Pontificio Collegio Armeno . Incontro
promosso dal Centro Ecumenico Eucaristico delle Figlie della Chiesa. Basilica di
Santa Maria in via Lata, via del Corso 306. Ore 20.00
ROMA. Rimanete nel mio amore: produrrete molto frutto (cfr Gv 15, 5-9). Veglia

ecumenica diocesana, presieduta da mons. Paolo Selvadagi, vescovo ausiliare di Roma,
con la partecipazione dei rappresentanti delle Chiese cristiane presenti a Roma.
Omelia di mons. Khajag Barsamiam della Chiesa Apostolica dell’Armenia. Basilica di
20 MERCOLEDÌ

21 GIOVEDÌ

22 VENERDÌ

22 VENERDÌ

23 SABATO

24 DOMENICA

25 LUNEDÌ

Santa Maria in Trastevere. Ore 19.30
ROMA. Divina liturgia in rito bizantino-romeno animata dal Pontificio Collegio
Romeno. Incontro promosso dal Centro Ecumenico Eucaristico delle Figlie della
Chiesa. Basilica di Santa Maria in via Lata, via del Corso 306. Ore 20.00
ROMA. Divina liturgia in rito bizantino-ucraino animata dal Pontificio Collegio
Basiliani di San Giosafat. Incontro promosso dal Centro Ecumenico Eucaristico delle
Figlie della Chiesa. Basilica di Santa Maria in via Lata, via del Corso 306. Ore 20.00
ROMA. Preghiera ecumenica con la partecipazione del padre ortodosso Vladimir Laiba,
del valdese Marco Fornerone e padre Pietro Sulkowski. Incontro promosso dal Gruppo
degli Animatori Ecumenici. Chiesa San Gioacchino in Prati. Ore 19.00
ROMA. Divina liturgia in rito siro-maronita animata dall’Ordine Maronita della Beata
Vergine Maria. Incontro promosso dal Centro Ecumenico Eucaristico delle Figlie della
Chiesa. Basilica di Santa Maria in via Lata, via del Corso 306. Ore 20.00
ROMA. Divina liturgia in rito siro-malabare animata dal Collegio Internazionale
Seraphicum. Incontro promosso dal Centro Ecumenico Eucaristico delle Figlie della
Chiesa. Basilica di Santa Maria in via Lata, via del Corso 306. Ore 20.00
ROMA. Celebrazione eucaristica, presieduta da cardinale Angelo De Donatis , per
l’unità dei cristiani. Incontro promosso dal Centro Ecumenico Eucaristico delle Figlie
della Chiesa. Basilica di Santa Maria in via Lata, via del Corso 306. Ore 20.00
ROMA. Divina liturgia in rito etiopico animata dal Pontificio Collegio Etiopico.
Incontro promosso dal Centro Ecumenico Eucaristico delle Figlie della Chiesa.
Basilica di Santa Maria in via Lata, via del Corso 306. Ore 20.00

ARCIDIOCESI DI ROSSANO-CARIATI
UFFICIO CULTURA ED ECUMENISMO

21 GIOVEDÌ

ROSSANO SCALO. Celebrazione ecumenica. Chiesa di SS. Trinita. Ore 18.00

ARCIDIOCESI DI SALERNO
19 MARTEDÌ
22 VENERDÌ

SALERNO. Giornata per la sensibilizzazione al cammino ecumenico nell’arcidiocesi.
SALERNO. Celebrazione ecumenica della Parola di Dio, presieduta da mons. Andrea

Bellandi, arcivescovo di Saleno, con la partecipazione dei delegati delle Chiese
cristiane presenti a Salerno. Incontro in modalità webinar.
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DIOCESI DI SALUZZO
24 SABATO

SALUZZO. Celebrazione ecumenica della Parola di Dio. Interventi di mons. Cristiano

Bodo, vescovo di Saluzzo, del pastore valdese Mauro Pons, del padre ortodosso
rumeno Codrin Simota. Duomo. Ore 15.30

DIOCESI DI SAN BENEDETTO DEL TRONTO-RIPATRANSONE-MONTALTO
UFFICIO PER L’ECUMENISMO E IL DIALOGO INTERRELIGIOSO

22 VENERDÌ

SAN BENEDETTO. Le considerazioni ecumeniche nell’encilica Fratelli tutti di papa

24 DOMENICA

Francesco. Interventi di mons. Carlo Bresciani, vescovo di San Benedetto e di don
Vincent Ifeme. Incontro in modalità webinar. Ore 21.15
CUPRA MARITTIMA. Celebrazione ecumenica della Parola di Dio. Chiesa San Basso.
Ore 16.00

DIOCESI DI SAN MARINO-MONTEFELTRO
25 LUNEDÌ

SAN MARINO. Preghiera ecumenica con la partecipazione delle Chiese cristiane
presenti in diocesi. Basilica del San Marino. Ore 18.30

DIOCESI DI SAN MINIATO
UFFICIO PER L’ECUMENISMO E IL DIALOGO
18 LUNEDÌ
CAPANNE. Preghiera per l’unità dei cristiani. Chiesa di San Giuseppe, via Nazionale 63.
Ore 18.30
20 MERCOLEDÌ
SANTA MARIA A MONTE. Preghiera per l’unità dei cristiani. Chiesa del Cuore
Immacolato di Maria, piazza don Giuseppe Parretti 3, Cerretti. Ore 18.00
22 VENERDÌ
CAPANNOLI. Celebrazione eucaristica e preghiera per l’unità dei cristiani . Chiesa di
San Bartolomeo Apostolo, via San Bartolomeo 1. Ore 17.00
25 LUNEDÌ
SAN MINIATO. Celebrazione eucaristica per la conclusione della Settimana di preghiera
per l’unità dei cristiani. Clarisse del Monastero San Paolo. Ore 18.00

ARCIDIOCESI DI SASSARI
18 LUNEDÌ
19 MARTEDÌ
20 MERCOLEDÌ
21 GIOVEDÌ
21 GIOVEDÌ
21 GIOVEDÌ
22 VENERDÌ
22 VENERDÌ
23 SABATO
24 DOMENICA
25 LUNEDÌ
25 LUNEDÌ

SASSARI. Celebrazione eucaristica, presieduta da don Giuseppe Faedda, per l’unità dei
cristiani. Chiesa di San Giuseppe. Ore 19.00
SASSARI. Celebrazione eucaristica, presieduta da don Yaroslav Morikot, per l’unità dei
cristiani. Chiesa di San Giuseppe. Ore 19.00
SASSARI. Celebrazione eucaristica, presieduta da don Luciano Salaris, per l’unità dei
cristiani. Chiesa di San Giuseppe. Ore 19.00
SASSARI. Visita alla Comunità ortodossa. Ore 15.30
SASSARI. Visita alla Chiesa cristiana Bread of Life. Ore 17.30
SASSARI. Celebrazione eucaristica, presieduta da mons. Antonio Tamponi, per l’unità
dei cristiani. Chiesa di San Giuseppe. Ore 19.00
PORTO TORRES. Preghiera per l’unità dei cristiani. Basilica dei Martiri Cristiani. Ore
10.30
SASSARI. Celebrazione eucaristica, presieduta da don Piero Bussi, per l’unità dei
cristiani. Chiesa di San Giuseppe. Ore 19.00
SASSARI. Celebrazione eucaristica, presieduta da mons. Gian Franco Saba, arcivescovo
di Sassari, per l’unità dei cristiani. Chiesa di San Giuseppe. Ore 19.00
SASSARI. Celebrazione eucaristica, presieduta da don Tonino Canu, per l’unità dei
cristiani. Chiesa di San Giuseppe. Ore 19.00
SASSARI. Visita alla Chiesa Evangelica Cristiana S.Agape. Ore 10.30
SASSARI. Celebrazione eucaristica, presieduta da don Costantino Poddighe, per l’unità
dei cristiani. Chiesa di San Giuseppe. Ore 19.00
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27 MERCOLEDÌ

SASSARI. Vademecum ecumenico. Interventi di don Giuliano Savina, Riccardo
Burigana e mons. Gian Franco Saba. Incontro in modalità webinar. Ore 19.00

DIOCESI DI SAVONA-NOLI
A causa dei limiti imposti per contrastrare la pandemia le celebrazioni ecumeniche sono state rinviate.

DIOCESI DI SENIGALLIA
18 LUNEDÌ
19 MARTEDÌ
20 MERCOLEDÌ
21 GIOVEDÌ
22 VENERDÌ

SENIGALLIA. Preghiera ecumenica. Parrocchia Cesanella. Ore 19.00
SENIGALLIA. Preghiera ecumenica. Parrocchia Pace. Ore 19.00
SENIGALLIA. Preghiera ecumenica. Parrocchia Porto. Ore 19.00
SENIGALLIA. Preghiera ecumenica. Parrocchia Portone. Ore 19.00
SENIGALLIA. Preghiera ecumenica diocesana. Cattedrale. Ore 19.00

ARCIDIOCESI DI SIENA-MONTALCINO- COLLE VAL D’ELSA
19 MARTEDÌ
22 VENERDÌ
24 DOMENICA
25 LUNEDÌ

SIENA. Celebrazione del Vespro. Eremo di Lecceto. Ore 18.00
SIENA. Celebrazione Ecumenica. Cattedrale. Ore 17.00
SIENA. Divina Liturgia. Chiesa Ortodossa di Sant’Anastasia, via della Sapienza. Ore
10.00
SAN GIMIGNANO. Celebrazione del Vespro. Cappella interna, Monastero di San
Girolamo. Ore 18.00

DIOCESI DI SORA-CASSINO-AQUINO-PONTECORVO
19 MARTEDÌ

CASAMARI. Preghiera ecumenica, presieduta da mons. Ambrogio Spreafico, vescovo di

Frosinone-Veroli, con la partecipazione del pastore valdese Massimo Aquilante, del
pastore battista Vittorio De Paolo, del padre ortodosso romeno Vasile Chiriac;
animazione del coro della diocesi di Frosinone-Veroli. Incontro promosso dalla
diocesi di Frosinone-Veroli e dalla diocesi di Sora-Cassino-Aquino-Pontercorvo.
Abbazia. Ore 18.30

ARDIOCESI DI SORRENTO-CASTELLAMARE D STABIA
17 DOMENICA

18 LUNEDÌ

24 DOMENICA

DI SORRENTO. Celebrazione eucaristica, presieduta da mons. Franco Alfano,
arcivescovo di Sorrento-Castellamare di Stabia, per l’unità dei cristiani. Chiesa di Padri

PIANO

Sacramentini, piazza Cota. Ore 17.00
PIANO DI SORRENTO. Catechesi ecumenica a partire
produrrete molto frutto” (Gv. 15,1-17). Chiesa di Padri
17.00
PIANO DI SORRENTO. Catechesi ecumenica a partire
produrrete molto frutto” (Gv. 15,1-17). Chiesa di Padri
17.00

da “Rimanete nel mio amore:
Sacramentini, piazza Cota. Ore

da “Rimanete nel mio amore:
Sacramentini, piazza Cota. Ore

DIOCESI DI SUSA
A causa dei limiti imposti per contrastrare la pandemia le celebrazioni ecumeniche sono state rinviate.

ARCIDIOCESI DI TARANTO
A causa dei limiti imposti per contrastrare la pandemia le celebrazioni ecumeniche sono state rinviate.

DIOCESI DI TERAMO-ATRI
25 LUNEDÌ

Veglia di preghiera ecumenica, presieduta da mons. Lorenzo
Leuzzi con la partecipazione del padre ortodosso rumeno Laurentiu Costache .
TERAMO.

Cattedrale. Ore 20.00 Incontro in modalità webinar.
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DIOCESI DI TERNI-NARNI-AMELIA
21 GIOVEDÌ

TERNI. Preghiera ecumenica, presieduta da mons. Giuseppe Piemontese, vescovo di

Terni, con la partecipazione del pastore valdese Pawel Gajewski e del padre ortodosso
romeno Vasile Andreca. Chiesa di Santa Maria del Carmelo. Ore 17.30

DIOCESI DI TIVOLI E DI PALESTRINA
A causa dei limiti imposti per contrastrare la pandemia le celebrazioni ecumeniche sono state rinviate.
Sul portale della diocesi un video di mons. Mauro Parmeggiani, vescovo di Tivoli e Palestrina, del pastore Luca Baratto
e dal padre ortodosso rumeno Joan Florea.

ARCIDIOCESI DI TORINO
17 DOMENICA

TORINO. Celebrazione ecumenica per l’apertura della Settimana di preghiera, co-

presieduta da mons. Cesare Nosiglia, arcivescovo di Torino, dalla predicatrice valdese
Eugenia Ferrari e dal padre ortodosso romeno Paul Porcescu. Tempio Valdese, corso
20 MERCOLEDÌ

20 MERCOLEDÌ

Vittorio Emanuele II 23. Ore 18.00
TORINO. Preghiera ecumenica. Incontro promosso dalla Chiesa Luterana di Torino e
dalla Parrocchia del Duomo. Chiesa San Francesco d’Assisi, via San Francesco di
Assisi. Ore 18.00
MONCALIERI. Preghiera ecumenica con la predicazione di don Beppe Orsello e del
pastore Matteo Ricciardi. Incontro promosso dalla Chiesa evangelica del Nazareno e
dalla Parrocchia San Vincenzo Ferreri. Chiesa San Vincenzo Ferreri, via Juglaris 5. Ore
20.30

DIOCESI DI TORTONA
25 LUNEDÌ

TORTONA. Preghiera ecumenica con il messaggio delle Chiese, con la partecipazione

di mons. Vittorio Francesco Viola, vescovo di Tortona, del padre ortodosso romeno
Catalin Aftodor e della pastora valdese Lucilla Peyrot. Cattedrale. Ore 18.00

ARCIDIOCESI DI TRENTO
CHIESE CRISTIANE DI TRENTO
Ogni giorno della prossima settimana, sul canale YouTube Chiese Cristiane Trento, alle ore 20.00, un brevissimo video
preghiera e riflessione, a cura delle varie Chiese cristiane presenti in Trentino

24 DOMENICA

SANZENO. Celebrazione ecumenica della Parola di Dio, presieduta da mons. Lauro

Tisi, arcivescovo di Trento, con rappresentanti delle altre Chiese cristiane presenti in
Trentino: Diocesi Ortodossa Romena, Diocesi Ortodossa Russa, Chiesa Valdese,
Chiesa Luterana, Fourgospel Church Italia, Chiesa Cristiana Avventista del settimo
giorno, Chiesa Battista libera. Basilica dei Santi Martiri. Ore 17.30

DIOCESI DI TREVISO
UFFICIO ECUMENISMO E DIALOGO INTERRELIGIOSO

19 MARTEDÌ
21 GIOVEDÌ
22 VENERDÌ

CORNUDA. Veglia di preghiera per l’unità dei cristiani. Chiesa Parrocchiale. Ore 20.30
SPINEA. Veglia diocesana di preghiera per l’unità dei cristiani . Incontro in modalità
webinar. Chiesa di Santa Bertilla. Ore 20.00
CAMPOSANPIERO. Veglia di preghiera per l’unità dei cristiani. Incontro promosso
insieme a Collaborazione Pastorale Antoniana. Chiesa Parrocchiale. Ore 20.00

ARCIDIOCESI DI UDINE
21 GIOVEDÌ

UDINE. Veglia di preghiera ecumenica. Incontro sul canale YouTube nell’arcidiocesi di
Udine.
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DIOCESI DI UGENTO-SANTA MARIA DI LEUCA
18 LUNEDÌ
19 MARTEDÌ
20 MERCOLEDÌ
21 GIOVEDÌ
23 SABATO
24 DOMENICA
25 LUNEDÌ

ALESSANO. Celebrazione eucaristica. Monastero. Ore 18.30
ALESSANO. Celebrazione dei vespri. Monastero. Ore 18.30
UGENTO. Padre Lorenzo Lorusso op, Il vescovo e l’unità dei cristiani. Incontro in
modalità webinar. Ore 10.00
ALESSANO. Catechesi ecumenica. Monastero. Ore 18.00
ALESSANO. Celebrazione dei vespri. Monastero. Ore 18.00
ALESSANO. Celebrazione dei vespri. Monastero. Ore 18.00
ALESSANO. Veglia di preghiera per la conclusione della Settimana di preghiera per
l’unità dei cristiani. Monastero. Ore 18.00

DIOCESI DI URBINO
21 GIOVEDÌ

PESARO. Card. Matteo Zuppi, arcivescovo di Bologna, Il cammino ecumenico e il

dialogo interreligioso alla luce dell’Enciclica di Papa Francesco ‘Fratelli tutti’. Segue
dibattito e preghiera conclusiva dell’Angelus Incontro in modalità webinar promosso
24 DOMENICA

dall’arcidiocesi di Pesaro, dalla diocesi di Fano e dalla diocesi di Urbino. Ore 10.15
URBINO. Veglia ecumenica. Cattedrale. Ore 17.00

DIOCESI DI VALLO DELLA LUCANIA
22 VENERDÌ

VALLO DELLA LUCANIA. Preghiera ecumenica diocesana con la partecipazione di mons.

Ciro Miniero, vescovo di Vallo della Lucania, e dei rappresentanti delle altre
confessioni cristiane presenti in diocesi. Incontro in modalità webinar. Ore 18.00

PATRIARCATO DI VENEZIA
CONSIGLIO LOCALE DELLE CHIESE CRISTIANE DI VENEZIA

21 GIOVEDÌ
22 VENERDÌ

VENEZIA. Incontro di preghiera nello stile di Taizé . Incontro in modalità webinar. Ore
21.00
VENEZIA. Preghiera ecumenica con la partecipazione dei ministri delle Chiese cristiane
presenti a Venezia. Convento delle Carmelitane. Ore 18.30

DIOCESI DI VENTIMIGLIA-SANREMO
23 SABATO

SANREMO. Incontro di preghiera per l’unità dei cristiani, con la presenza di mons.
Antonio Suetta, vescovo di Ventimiglia-Sanremo. Concattedrale San Siro. Ore 16.00 17.00

ARCIDIOCESI DI VERCELLI
23 SABATO

VERCELLI. Preghiera ecumenica con la partecipazione di mons. Marco Arnolfo,

arivescovo di Vercelli, dei rappresentanti della Chiesa ortodossa rumena e della Chiesa
evangelica valdo-metodista. Basilica di Sant’Andrea. Ore 17.00

DIOCESI DI VERONA
CONSIGLIO DELLE CHIESE CRISTIANE DI VERONA

18 LUNEDÌ

VERONA. Celebrazione ecumenica per l’apertura della Settimana di preghiera per

l’unità dei cristiani con la partecipazione dei delegati delle Chiese cristiane presenti a
Verona. Incontro trasmesso da TelePace. Ore 18.30

DIOCESI DI VICENZA
18 LUNEDÌ
19 MARTEDÌ

ARZIGNANO. Incontro di preghiera con le comunità serbo-ortodossa. Chiesa di San
Giovanni Battista - Villaggio Giardino di Arzignano. Ore 20.30
CALDOGNO. Incontro di preghiera con i pentecostali. Teatro parrocchiale. Ore 18.00
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20 MERCOLEDÌ
21 GIOVEDÌ
22 VENERDÌ
23 SABATO
24 DOMENICA
25 LUNEDÌ

VICENZA. Incontro di preghiera con i pentecostali. Chiesa di San Carlo del Villaggiuo
del Sole. Ore 20.03
BASSANO. Incontro ecumenico di preghiera. Chiesa di San Francesco. Ore 20.30
VICENZA. Incontro di preghiera con le comunità ortodosse serba, moldavo-russa,
rumena. Chiesa di Santa Croce (Carmini). Ore 18.00
VICENZA. Veglia unitaria con tutte le Chiese presenti in Vicenza, presieduta da mons.
Beniamino Pizziol, vescovo di Vicenza. Chiesa dei Ss. Felice e Fortunato. Ore 20.30
SCHIO. Celebrazione ecumenica con la presenza di un sacerdote ortodosso. Chiesa di
Sant’Antonio. Ore 17.00
SAN BONIFACIO. Incontro di preghiera con la comunità rumeno-ortodossa. Chiesa di
San Giovanni Bosco. Ore 20.30

DIOCESI DI VITERBO
22 VENERDÌ

VITERBO. Preghiera ecumenica con la partecipazione di mons. Lino Fumagalli,
vescovo di Viterbo. Chiesa Ortodossa Romena, via Saffi. Ore 18.00

DIOCESI DI VITTORIO VENETO
21 GIOVEDÌ

PIANZANO. Veglia ecumenica diocesana, presieduta da mons. Corrado Pizziolo,

vescovo di Vittorio Veneto, con la partecipazione dei referenti delle Chiese cristiane
presenti in diocesi. Chiesa Parrocchiale. Ore 20.30

DIOCESI DI VOLTERRA
20 MERCOLEDÌ

25 LUNEDÌ

VOLTERRA. Lettura e condivisione della Parola di Dio con la partecipazione di mons.
Alberto Silvani, vescovo di Volterra, e della pastora valdese Letizia Tomassone .
Incontro in modalità webinar. Ore 21.00
VOLTERRA. Celebrazione eucaristica, presieduta da mons. Alberto Silvani, vescovo di
Volterra, per l’unità dei cristiani. Cattedrale. Ore 18.00
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Oggi
FEBBRAIO
1 LUNEDÌ

ROMA. A piccoli passi sulla via dell'Ecumenismo e del Dialogo Interreligioso. Corso di
formazione tenuto da suor Maria Grazia Pennisi ef.. I e III lunedì lezioni sul portale
delle Figlie della Chiesa.

2 MARTEDÌ

GUBBIO. Parole nuove per ri-cominciare. Fratellanza. Interventi di Abdel Qader
Mohamad e Marina Zola. Ciclo di incontri promosso dalla diocesi di Gubbio. Sala exrefettorio, Biblioteca Sperelliana. Ore 18.30

3 MERCOLEDÌ

SESTO SAN GIOVANNI. Diacono Roberto Pagani, Introduzione all’Ortodossia. Incontro
promosso dalla Commissione Dialogo del Decanato Zona VII - Sesto San Giovanni in
modalità webinar. Ore 21.00

4 GIOVEDÌ

TORINO. Shalom/Pace. Una lettura a due voci del Salmo 85. Interventi di Ori Serra e
Stefania Ponti. Introduce Maria Bottiglieri. Incontro promosso dall’Amicizia ebraicocristiana di Torino e dal MEIC in modalità webinar. Ore 20.45

5 VENERDÌ

PADOVA. Conosciamo l’ortodossia con padre Gheorghe Liviu Verzea. Introduce don
Giovanni Brusegan. Chiesa Madonna della Incoronata. Ore 19.00

5 VENERDÌ

TORINO. Preghiera ecumenica nello stile di Taizé . Incontro in modalità webinar. Ore
21.00

7 DOMENICA

VENEZIA. Amos Luzzatto tra Scrittura, Memoria e Dialogo. Interventi di Claudia

Milani, Jürg Kleemann e Gadi Luzzatto Voghera. Saluti di Antonella Bullo, Gudrun
Terborg Romor e Johannes Sparsbrode Shaul Bassi. Incontro promosso da Gruppo
SAE di Venezia, Comunità Luterana di Venezia e da Beit Venezia Casa della Cultura
ebraica in occasione del Giorno della Memoria in modalità webinar. Ore 17.00
8 LUNEDÌ

LUNGRO. Cattolici e ortodossi in cammino verso la piena comunione. Stefano Parenti,

Da Orientalium Ecclesiarum a Unitatis Redintegratio: andata e ritorno. Introduce
mons. Donato Oliverio, vescovo dell’Eparchia di Lungro. Modera diacono Alex
Talarico. Ciclo di incontri promosso dall’Eparchia di Lungro e dal Centro Studi per
l’Ecumenismo in Italia. Ore 18.00
8 LUNEDÌ

TORINO. Da Gerusalemme a Gerusalemme. Bianca Bassi, Medici e medicina durante
il nazifascismo. Ciclo di incontri promosso dall’Amicizia Ebraico-Cristiana e dalla
UNITRE di Torino in modalità webinar. Ore 10.00

9 MARTEDÌ

BOLOGNA. Le Scritture ebraiche nella Bibbia cristiana. Pastore valdese Daniele

Garrone, «Dio mio, Dio mio, perché mi hai abbandonato?» (Sal 22,2 in Mc 15,34). Il
Salmo 22 nel Nuovo Testamento. Ciclo di incontri promosso dal Gruppo Biblico
Interconfessionale di Bologna in modalità webinar. Ore 20.30
10 MERCOLEDÌ

SESTO SAN GIOVANNI. Diacono Roberto Pagani, L’Ortodossia oggi: situazione, sfide,
criticità. Incontro promosso dalla Commissione Dialogo del Decanato Zona VII Sesto San Giovanni in modalità webinar. Ore 21.00
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12 VENERDÌ

PADOVA. Conosciamo il protestantesimo con il pastore Santoro. Introduce don
Giovanni Brusegan. Chiesa Madonna della Incoronata. Ore 19.00

14 DOMENICA

AREZZO. Preghiera ecumenica nello stile di Taizé. Chiesa di Santa Maria in Gradi. Ore
21.15

14 DOMENICA

DESIO. Preghiera ecumenica nello stile di Taizé. Missionari Saveriani, via Don Milani
2. Ore 21.00

15 LUNEDÌ

MILANO. Per conoscere Israele. I grandi concetti dell’ebraismo. Elia Richetti,
Halachah. Chiesa Corpus Domini, via Piermarini. Ore 18.15

15 LUNEDÌ

TORINO. Gadi Luzzatto Voghera, Sviluppo delle comunità ebraiche in Italia nel tardo
medioevo fino alle soglie dell’età moderna. Incontro, in modalità webinar, promosso
dall’Amicizia Ebraico-cristiana e dalla Comunità ebraica di Torino con l’adesione della
Commissione evangelica per l’ecumenismo di Torino e della Commissione per
l’ecumenismo e il dialogo interreligioso dell’arcidiocesi di Torino con il il patrocinio
dell’Università degli Studi di Torino. Ore 17.30

18 GIOVEDÌ

BARI. Veglia ecumenica. Chi è il mio prossimo? (Lc 10,29). Padre ortodosso rumeno
Mihail Driga. Ciclo di incontri promossi dal Centro Salvatore Manna. Basilica di San
Nicola. Ore 19.30

18 GIOVEDÌ

ROMA. Ut unum sint. Modulo 5. Il dialogo ebraico-cristiano. Lezione 1. Étienne Vetö,

Nostra aetate. Ore 9.30 – 12.30 Lezione 2. Norbert Hoffman sdb, Il dialogo attuale. Ore
14.00 – 17.00. Cattedra Tillard. Alessandra Trotta, 2021 Camminare insieme. Sinodalità
e unità dei cristiani Ore 17.30 – 19.00. Corso promosso dal Pontificio Consiglio per la
promozione dell’unità dei Cristiani, in collaborazione con la Pontificia Università San
Tommaso d’Aquino. Pontificia Università San Tommaso d’Aquino, Largo Angelicum
1.
19 VENERDÌ

PISA. Preghiera ecumenica nello stile di Taizé. Chiesa di Santa Croce in Fossabanda.
Ore 21.15

19 VENERDÌ

ROMA. Ut unum sint. Modulo 5. Il dialogo ebraico-cristiano. Lezione 3. Pier Francesco

Fumagalli, La Chiesa e gli ebrei. Ore 14.00 – 16.00. Roma Oecumenica. Sinagoga. Ore
10.00 – 12.00. Corso promosso dal Pontificio Consiglio per la promozione dell’unità dei
Cristiani, in collaborazione con la Pontificia Università San Tommaso d’Aquino.
Pontificia Università San Tommaso d’Aquino, Largo Angelicum 1.
20 SABATO

TREVISO. Preghiera ecumenica nello stile di Taizé . Ospitata dalle Suore Figlie della
Chiesa. Chiesa San Stefano, piazza Vittoria. Ore 21.00

21 DOMENICA

SCANDIANO. Preghiera ecumenica nello stile di Taizé . Incontro in modalità webinar.
Ore 21.30

22 LUNEDÌ

NAPOLI. «Annunzia la parola, insisti in ogni occasione» (2Tm 4,2) «Ricordati che Gesù

Cristo, della stirpe di Davide, è risuscitato dai morti» (2Tm 2,8). Croce e risurrezione,
cuore della nostra fede da vivere. Interventi di don Antonio Ascione, di Georgios
Antonopoulos del Patriarcato Ecumenico di Costantinopoli e del pastore metodista
Armando Casarella. Modera Michele Giustiniano. I lunedì di Capodimonte per l’unità
dei cristiani promossi da Pontificia Facoltà Teologica dell’Italia Meridionale Sez. San
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Tommaso d’Aquino - e dal Consiglio delle Chiese Cristiane della Campania. Aula I,
Pontificia Facoltà Teologica dell’Italia Meridionale, viale Colle Aminei 2. Ore 16.30 –
18.30
22 LUNEDÌ

TORINO. Da Gerusalemme a Gerusalemme. Bianca Gardella Tedeschi, L’archivio
Terracini di Torino. Ciclo di incontri promosso dall’Amicizia Ebraico-Cristiana e dalla
UNITRE di Torino in modalità webinar. Ore 10.00

22 LUNEDÌ

TRIESTE. Raniero Fontana, Maimonide, un maestro ebreo in terra di islam. Ciclo di
incontri promosso da Centro Culturale Veritas, in modalità webinar. Ore 18.30-20.00

23 MARTEDÌ

BOLOGNA. Le Scritture ebraiche nella Bibbia cristiana. Giusi Quarenghi, Giuda: storie
di un nome malfamato. Ciclo di incontri promosso dal Gruppo Biblico
Interconfessionale di Bologna in modalità webinar. Ore 20.30

26 VENERDÌ

TORINO. Eucaristia: liturgia e dottrina. Interventi del padre ortodosso Ambrogio
Cassinasco, del pastore valdese Ermanno Genre, Andrea Grillo e Enrico Mazza .
Incontro promosso dal Gruppo Ospitalità Eucaristica in modalità webinar. Ore 19.30

27 SABATO

MANTOVA. Preghiera ecumenica nello stile di Taizé . Chiesa di San Leonardo. Ore 21.00
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Domani
MARZO
1 LUNEDÌ

ROMA. Tavolo di Studio Custodia del creato coordinato dall’Ufficio Nazionale per i

problemi sociali e il lavoro e l’Ufficio Nazionale per l’Ecumenismo e il Dialogo
Interreligioso della Conferenza Episcopale Italiana. Ore 17.00 - 18.30
8 LUNEDÌ

MILANO. Per conoscere Israele. I grandi concetti dell’ebraismo. Massimo Giuliani,
Redenzione. Chiesa Corpus Domini, via Piermarini. Ore 18.15

8 LUNEDÌ

TORINO. Da Gerusalemme a Gerusalemme. David Sorani, L’antisemitismo: nascita,
caratteri, tipologie di un’ideologia dell’odio. Ciclo di incontri promosso dall’Amicizia
Ebraico-Cristiana e dalla UNITRE di Torino in modalità webinar. Ore 10.00

9 MARTEDÌ

BOLOGNA. Le Scritture ebraiche nella Bibbia cristiana.Presentazione del libro
Ebraismo. Guida per non ebrei (Torino, 2019) del pastore Daniele Garrone. Ciclo di
incontri promosso dal Gruppo Biblico Interconfessionale di Bologna in modalità
webinar. Ore 20.30

10 MERCOLEDÌ

BARI. Veglia ecumenica. Vi ho chiamato amici (Gv 15,15). Pastore Valerio Bernardi
della Chiesa di Cristo di Bari. Ciclo di incontri promossi dal Centro Salvatore Manna.
Basilica di San Nicola. Ore 19.30

14 DOMENICA

AREZZO. Preghiera ecumenica nello stile di Taizé. Chiesa di Santa Maria in Gradi. Ore
21.15

14 DOMENICA

DESIO. Preghiera ecumenica nello stile di Taizé . Missionari Saveriani, via Don Milani
2. Ore 21.00

15 LUNEDÌ

LUNGRO. Cattolici e ortodossi in cammino verso la piena comunione. Don Luca

Pertile, Il dialogo teologico ufficiale tra la Chiesa Cattolica e le Chiese Ortodosse:
chiavi interpretative e questioni aperte. Modera diacono Alex Talarico . Ciclo di
incontri promosso dall’Eparchia di Lungro e dal Centro Studi per l’Ecumenismo in
Italia. Ore 18.00
18 GIOVEDÌ

ROMA. Ut unum sint. Modulo 6. Introduzione al dialogo interreligioso. Lezione 1.

Indunil Kodithuwakku Kankanamalage, Principi cattolici del dialogo interreligioso.
Ore 9.30 – 12.30 Lezione 2. Jaesuk Lee, Introduzione alle religioni orientali. Ore 14.00 –
17.00. Cattedra Tillard. Rowan Williams, arcivescovo emerito di Canterbury, 2021
Camminare insieme. Sinodalità e unità dei cristiani Ore 17.30 – 19.00. Corso promosso
dal Pontificio Consiglio per la promozione dell’unità dei Cristiani, in collaborazione
con la Pontificia Università San Tommaso d’Aquino. Pontificia Università San
Tommaso d’Aquino, Largo Angelicum 1.
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19 VENERDÌ

ROMA. Ut unum sint. Modulo 6. Introduzione al dialogo interreligioso. Lezione 3.

Diego Sarrió Cucarella, Introduzione all’Islam e al dialogo tra cattolici e musulmani.
Ore 9.30 – 12.30. Corso promosso dal Pontificio Consiglio per la promozione dell’unità
dei Cristiani, in collaborazione con la Pontificia Università San Tommaso d’Aquino.
Pontificia Università San Tommaso d’Aquino, Largo Angelicum 1.
20 SABATO

MANTOVA. Preghiera ecumenica nello stile di Taizé . Chiesa di San Leonardo. Ore 21.00

20 SABATO

ROMA. Ut unum sint. Modulo 6. Introduzione al dialogo interreligioso. Roma
Oecumenica. Moschea. Ore 10.00-12.00. Corso promosso dal Pontificio Consiglio per la
promozione dell’unità dei Cristiani, in collaborazione con la Pontificia Università San
Tommaso d’Aquino. Pontificia Università San Tommaso d’Aquino, Largo Angelicum
1.

20 SABATO

TREVISO. Preghiera ecumenica nello stile di Taizé . Ospitata dalle Suore Figlie della
Chiesa. Chiesa San Stefano, piazza Vittoria. Ore 21.00

22 LUNEDÌ

NAPOLI. «Annunzia la parola, insisti in ogni occasione» (2Tm 4,2) «Ricordati che Gesù

Cristo, della stirpe di Davide, è risuscitato dai morti» (2Tm 2,8). Croce e risurrezione,
cuore della nostra fede da vivere. Interventi di Lucia Antinucci, Elisabetta Kalampouka
Fimiani e la pastora valdese Dorothea Müller. Modera Michele Giustiniano. I lunedì di
Capodimonte per l’unità dei cristiani promossi da Pontificia Facoltà Teologica
dell’Italia Meridionale Sez. San Tommaso d’Aquino e dal Consiglio delle Chiese
Cristiane della Campania. Aula I, Pontificia Facoltà Teologica dell’Italia Meridionale,
viale Colle Aminei 2. Ore 16.30 – 18.30
22 LUNEDÌ

TORINO. Da Gerusalemme a Gerusalemme. David Sorani, L’antisemitismo nel XX e
nel XXI secolo: dai totalitarismi alle democrazie. Ciclo di incontri promosso
dall’Amicizia Ebraico-Cristiana e dalla UNITRE di Torino in modalità webinar. Ore
10.00

22 LUNEDÌ

TORINO. Esperienze di ospitalità eucaristica. Interventi di Ulrike Jourdan, Luca

Negro, Emmanuele Paschetto, Antonietta Potente, Antonio Squitieri e di fratel Guido
Dotti della Comunità di Bose. Incontro promosso dal Gruppo Ospitalità Eucaristica in
modalità webinar. Ore 19.30
22 LUNEDÌ

TRIESTE. Raniero Fontana, Maimonide, un maestro ebreo in terra di islam. Ciclo di
incontri promosso da Centro Culturale Veritas, in modalità webinar. Ore 18.30-20.00

26 VENERDÌ

PISA. Preghiera ecumenica nello stile di Taizé. Chiesa di Santa Croce in Fossabanda.
Ore 21.15

28 DOMENICA

SCANDIANO. Preghiera ecumenica nello stile di Taizé . Incontro in modalità webinar.
Ore 21.30

APRILE
2 VENERDÌ

GUBBIO. Parole nuove per ri-cominciare. Ecologia integrale. Interventi di suor Daniela
Cancilla, Matteo Andresini e don Stefano Bocciolesi. Ciclo di incontri promosso dalla
diocesi di Gubbio. Sala ex-refettorio, Biblioteca Sperelliana. Ore 18.30
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11 DOMENICA

AREZZO. Preghiera ecumenica nello stile di Taizé. Chiesa di Santa Maria in Gradi. Ore
21.15

11 DOMENICA

DESIO. Preghiera ecumenica nello stile di Taizé . Missionari Saveriani, via Don Milani
2. Ore 21.00

12 LUNEDÌ

LUNGRO.

Cattolici e ortodossi in cammino verso la piena comunione. Natalino
Valentini, La mistica del cuore nella Tradizione Cristiana orientale: tra Filocalia e
Esicasmo. Modera diacono Alex Talarico. Ciclo di incontri promosso dall’Eparchia di
Lungro e dal Centro Studi per l’Ecumenismo in Italia. Ore 18.00

12 LUNEDÌ

TORINO. Da Gerusalemme a Gerusalemme. Ori Sierra, Pesach: la Pasqua ebraica .
Ciclo di incontri promosso dall’Amicizia Ebraico-Cristiana e dalla UNITRE di Torino
in modalità webinar. Ore 16.45

16 VENERDÌ

ROMA. Ut unum sint. Modulo 7. L’ecumenismo in Italia. Lezione 1. Riccardo

Burigana, Storia. Ore 9.30 – 12.30 Lezione 2. Giuliano Savina, Uno sguardo cattolico.
Roma Oecumenica. Ufficio Nazionale per l’Ecumenismo e il Dialogo interreligioso
Ore 14.00 – 16.00. Cattedra Tilliard Metropolita Kallistos 2021 Camminare insieme.
Sinodalità e unità dei cristiani Ore 17.30 – 19.00. Corso promosso dal Pontificio
Consiglio per la promozione dell’unità dei Cristiani, in collaborazione con la Pontificia
Università San Tommaso d’Aquino. Pontificia Università San Tommaso d’Aquino,
Largo Angelicum 1.
17 SABATO

ROMA. Ut unum sint. Modulo 7. L’ecumenismo in Italia. Lezione 3. L’ecumenismo
nelle diocesi. Testimonianze e proposte. Ore 10.00 – 12.00. Corso promosso dal
Pontificio Consiglio per la promozione dell’unità dei Cristiani, in collaborazione con la
Pontificia Università San Tommaso d’Aquino. Pontificia Università San Tommaso
d’Aquino, Largo Angelicum 1.

18 DOMENICA

SCANDIANO. Preghiera ecumenica nello stile di Taizé . Incontro in modalità webinar.
Ore 21.30

19 LUNEDÌ

MILANO. Per conoscere Israele. I grandi concetti dell’ebraismo. Stefano Levi Della
Torre, Dialettica. Chiesa Corpus Domini, via Piermarini. Ore 18.15

19 LUNEDÌ

NAPOLI. «Annunzia la parola, insisti in ogni occasione» (2Tm 4,2). «Tu mi hai seguito

da vicino nell’insegnamento, nella condotta, nei propositi» (2Tm 3,10). Camminare,
lavorare, pregare assieme: un nuovo slancio missionario per l’ecumenismo. Interventi
di Carmine Matarazzo, un delegato della Chiesa ortodossa e del pastore Giuseppe
Verrillo della Chiesa Libera di Volla. Modera Michele Giustiniano. I lunedì di
Capodimonte per l’unità dei cristiani promossi da Pontificia Facoltà Teologica
dell’Italia Meridionale Sez. San Tommaso d’Aquino e dal Consiglio delle Chiese
Cristiane della Campania. Aula I, Pontificia Facoltà Teologica dell’Italia Meridionale,
viale Colle Aminei 2. Ore 16.30 – 18.30
19 LUNEDÌ

TRIESTE. Raniero Fontana, Maimonide, un maestro ebreo in terra di islam. Ciclo di
incontri promosso da Centro Culturale Veritas, in modalità webinar. Ore 18.30-20.00

21 MERCOLEDÌ

BARI. Veglia ecumenica. Ecco i miei fratelli (Mt 12,49).. Don Alfredo Gabrielli. Ciclo di
incontri promossi dal Centro Salvatore Manna. Basilica di San Nicola. Ore 19.30

Centro Studi per l’Ecumenismo in Italia
2786 Castello - 30122 Venezia

Veritas in caritate. Informazioni dall’Ecumenismo in Italia 14/2 (2021)

43

Fondata e diretta da Riccardo Burigana

23 VENERDÌ

PISA. Preghiera ecumenica nello stile di Taizé. Chiesa di Santa Croce in Fossabanda.
Ore 21.15

24 SABATO

MANTOVA. Preghiera ecumenica nello stile di Taizé. Chiesa di San Leonardo. Ore 21.00

24 SABATO

TREVISO. Preghiera ecumenica nello stile di Taizé . Ospitata dalle Suore Figlie della
Chiesa. Chiesa San Stefano, piazza Vittoria. Ore 21.00

26 LUNEDÌ

TORINO. Da Gerusalemme a Gerusalemme. Franco Segre, Rabbini del 900: la vita e il
pensiero di Menachem Emanuele Artom. Ciclo di incontri promosso dall’Amicizia
Ebraico-Cristiana e dalla UNITRE di Torino in modalità webinar. Ore 10.00

28 MERCOLEDÌ

TORINO. Cena aperta o cena chiusa? Interventi di Enrico Benedetto, Hanz Gutierrez,
Giovanni La Rosa, Carmine Napolitano e Silvano Nicoletto. Incontro promosso dal
Gruppo Ospitalità Eucaristica in modalità webinar. Ore 19.30

MAGGIO
9 DOMENICA

AREZZO. Preghiera ecumenica nello stile di Taizé. Chiesa di Santa Maria in Gradi. Ore
21.15

9 DOMENICA

DESIO. Preghiera ecumenica nello stile di Taizé . Missionari Saveriani, via Don Milani
2. Ore 21.00

10 LUNEDÌ

LUNGRO.

Cattolici e ortodossi in cammino verso la piena comunione. Padre
Hyacinthe Destivelle op., Principi e metodologia del dialogo teologico con le Chiese
Ortodosse e Ortodosse Orientali. Modera diacono Alex Talarico. Ciclo di incontri
promosso dall’Eparchia di Lungro e dal Centro Studi per l’Ecumenismo in Italia. Ore
18.00

10 LUNEDÌ

MILANO. Per conoscere Israele. I grandi concetti dell’ebraismo. Paolo Schiunnach,
Chassidismo. Chiesa Corpus Domini, via Piermarini. Ore 18.15

10 LUNEDÌ

TORINO.

Da Gerusalemme a Gerusalemme. Corrado Martone, La Biblioteca di

Qumram. Ciclo di incontri promosso dall’Amicizia Ebraico-Cristiana e dalla UNITRE
di Torino in modalità webinar. Ore 10.00
14 VENERDÌ

ROMA. Ut unum sint. Cattedra Tilliard mons. Giacomo Morandi, 2021 Camminare
insieme. Sinodalità e unità dei cristiani Ore 17.30 – 19.00. Corso promosso dal
Pontificio Consiglio per la promozione dell’unità dei Cristiani, in collaborazione con la
Pontificia Università San Tommaso d’Aquino. Pontificia Università San Tommaso
d’Aquino, Largo Angelicum 1.

16 DOMENICA

SCANDIANO. Preghiera ecumenica nello stile di Taizé. Incontro in modalità webinar.
Ore 21.30

24 LUNEDÌ

TORINO. Da Gerusalemme a Gerusalemme. Silvio Zamorani, Ebrei nel mondo arabo .
Ciclo di incontri promosso dall’Amicizia Ebraico-Cristiana e dalla UNITRE di Torino
in modalità webinar. Ore 10.00
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24 LUNEDÌ

TORINO. Da Gerusalemme a Gerusalemme. Guido Neppi Modona, La legislazione
razziale e la Magistratura. Ciclo di incontri promosso dall’Amicizia Ebraico-Cristiana e
dalla UNITRE di Torino in modalità webinar. Ore 16.45

24 LUNEDÌ

TRIESTE. Raniero Fontana, Maimonide, un maestro ebreo in terra di islam. Ciclo di
incontri promosso da Centro Culturale Veritas, in modalità webinar. Ore 18.30-20.00

27 GIOVEDÌ

TORINO. Questioni aperte. Interventi di don Giovanni Cereti e del pastore valdese
Paolo Ricca. Incontro promosso dal Gruppo Ospitalità Eucaristica in modalità
webinar. Ore 17.30

28 VENERDÌ

PISA. Preghiera ecumenica nello stile di Taizé. Chiesa di Santa Croce in Fossabanda.
Ore 21.15

29 SABATO

MANTOVA. Preghiera ecumenica nello stile di Taizé. Chiesa di San Leonardo. Ore 21.00

29 SABATO

TREVISO. Preghiera ecumenica nello stile di Taizé . Ospitata dalle Suore Figlie della
Chiesa. Chiesa San Stefano, piazza Vittoria. Ore 21.00

GIUGNO
13 DOMENICA

AREZZO. Preghiera ecumenica nello stile di Taizé. Chiesa di Santa Maria in Gradi. Ore
21.15

13 DOMENICA

DESIO. Preghiera ecumenica nello stile di Taizé . Missionari Saveriani, via Don Milani
2. Ore 21.00

14 LUNEDÌ

LUNGRO.

Cattolici e ortodossi in cammino verso la piena comunione. Riccardo
Burigana, “Ancora gli occhi fissi al cielo”. La Chiesa Cattolica e le tensioni del
cammino ecumenico. Modera diacono Alex Talarico. Ciclo di incontri promosso
dall’Eparchia di Lungro e dal Centro Studi per l’Ecumenismo in Italia. Ore 18.00

25 VENERDÌ

PISA. Preghiera ecumenica nello stile di Taizé. Chiesa di Santa Croce in Fossabanda.
Ore 21.15

25 VENERDÌ

ROMA. Ut unum sint. Cattedra Tilliard

Martin Junge, 2021 Camminare insieme.
Sinodalità e unità dei cristiani Ore 17.30 – 19.00. Corso promosso dal Pontificio
Consiglio per la promozione dell’unità dei Cristiani, in collaborazione con la Pontificia
Università San Tommaso d’Aquino. Pontificia Università San Tommaso d’Aquino,
Largo Angelicum 1.
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Una finestra sul mondo
FEBBRAIO
4 GIOVEDÌ

GINEVRA. Women and Interfaith Engagement: Sharing lessons learnt during COVID19 and beyond. Incontro in modalità webinar promosso dalla Federazione Luterana
Mondiale.

11 GIOVEDÌ

GINEVRA. Rethinking Ecological Relationships in the Anthropocene Era. Convegno in
modalità webinar promosso dal Consiglio Ecumenico delle Chiese (11-13 febbraio)

14 DOMENICA

LONDRA. Women What does racial Justice look like in Church and Society?. Incontro
in modalità webinar promosso dalla Churches Together in Britain and Ireland (CTBI)
per la domenica contro il razzismo.

17 MERCOLEDÌ

GINEVRA. Seven Weeks for Water. Programma promosso dal Consiglio Ecumenico
delle Chiese (17 febbraio - 29 marzo)

18 GIOVEDÌ

GINEVRA. Pan African Women on Faith. III Incontro in modalità webinar del ciclo del
programma Pilgrimage of Justice and Peace del Consiglio Ecmenico delle Chiese.

18 GIOVEDÌ

YANGON. National Interfaith Consultation on HIV and AIDS (ATCHAA)Women on
Faith. Incontro promosso dalla Conferenza Cristiana d’Asia (18-20 febbraio)

19 VENERDÌ

BENSHEIM. Menschenrechte Begründung und Stellung in den verschiedenen
Konfessionen. 65. Europäische Tagung für Konfessionskunde Bensheim (19-20
febbraio)

22 LUNEDÌ

Eco-School 2021 for Pacific region on Water, Food and Climate Justice . Programma
promosso dal Consiglio Ecumenico delle Chiese (22-28 febbraio)

23 MARTEDÌ

COLOMBO. National Workshop on Interfaith HIV and AIDS Control. Incontro
promosso dalla Conferenza Cristiana d’Asia (23-25 febbraio)

MARZO
11 GIOVEDÌ

STRASBURGO. Wellbeing of Digitalized Societies and Work Place. Convegno promosso
da Church Action on Labour and Life. (11-13 Marzo)

APRILE
12 GIOVEDÌ

GARDEN GROVE. National Workshop on Christian Unity. (12-15 Aprile)

16 GIOVEDÌ

WASHINGTON. Ecumenical Advocacy Days Conference. (16-19 Aprile)

Centro Studi per l’Ecumenismo in Italia
2786 Castello - 30122 Venezia

Veritas in caritate. Informazioni dall’Ecumenismo in Italia 14/2 (2021)

46

Fondata e diretta da Riccardo Burigana

MAGGIO
6 GIOVEDÌ

BUDAPEST. Tenth Annual RefoRC Conference on Early Modern Christianity. (6-8
Maggio)

12 MERCOLEDÌ

FRANCOFORTE. III Kirchentag Ecumenico Christianity. (6-8 Maggio)

GIUGNO
2 MERCOLEDÌ

GINEVRA. Teaching Ecumenism. Convegno internazionale promosso dal Consiglio
Ecumenico delle Chiese. (2-5 Giugno)

23 MERCOLEDÌ

GINEVRA. Riunione del Comitato Centrale del Consiglio Ecumenico delle Chiese. (2329 Giugno)

30 MERCOLEDÌ

SIGTUNA. Transforming Ecumenism - "Listen to what the Spirit is Saying to the
Churches" (Rev 2:7). V Conferenza su Receptive Ecumenism. (30 Giugno – 3 Luglio)

LUGLIO
5 LUNEDÌ

Asia Ecumenical Institute (AEI - 2021). Programma, in modalità webinar, promosso
dalla Conferenza Cristiana dell’Asia (5-30 luglio)

7 MERCOLEDÌ

RIO DE JANEIRO. Together. 22nd Baptist World Congress. (7-10 Luglio)

26 LUNEDÌ

BOSSEY. Interreligious Summer School, promossa dal Consiglio Ecumenico delle
Chiese (26 Luglio – 14 Agosto)

AGOSTO
16 LUNEDÌ

Asia Ecumenical Institute (AEI - 2021). Convegno, in modalità webinar, promosso
dalla Conferenza Cristiana dell’Asia (16-205-30 luglio)

SETTEMBRE
22 MERCOLEDÌ

OSLO. General Meeting della Ecumenical Youth Council of Europe . (22-26 Settembre)

DICEMBRE
28 MARTEDÌ

TORINO. Incontro europeo dei giovani promosso dalla Comunità di Taizé . (28
Dicembre – 1 Gennaio)
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2022
FEBBRAIO
25 VENERDÌ

VARSAVIA. European Regional Pre-Assembly. Incontro dalla KEK in collaborazione
con il Consiglio Ecumenico delle Chiese (25-27 Febbraio)

LUGLIO
27 MERCOLEDÌ

CANTERBURY. XV Lambeth Conference. (27 Luglio - 8 Agosto)

AGOSTO
31 MERCOLEDÌ

KARLSRUHE. Christ's love moves the world to reconciliation and unity . (31 Agosto - 8
Settembre)

2023
SETTEMBRE
13 MARTEDÌ

VARSAVIA. One Body, One Spirit, One Hope. XIII Assemblea della Federazione
Luterana Mondiale (13-19 Settembre)
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Dialogo Interreligioso
GENNAIO
28 GIOVEDÌ

BOLOGNA. Fedi e identità in movimento. Fedi, identità, donne. Interventi di Elsa

Antoniazzi, Shahrazad Housmand, Rosanna Sirignano, Minoo Mirshahvalad e Ignazio
de Francesco. Coordinamento di Beatrice Orlandini. Laboratorio promosso
dall’Istituto di Scienze Religiose SS. Vitale e Agricola e Insight. Centro Studi Ricerca e
Formazione. Istituto di Scienze Religiose SS. Vitale e Agricola, Facoltà Teologica
dell’Emilia-Romagna, piazzale Bacchelli 4. Ore 17.20-19.30
28 GIOVEDÌ

MILANO. In ascolto di Edith Bruck. Ricordare per “diseducare all’odio” . Incontro
promosso da Osservatorio interreligioso sulle violenze contro le donne e Federazione
donne evangeliche in Italia, in modalità webinar. Ore 18.00

29 VENERDÌ

ROMA. Via di gioia per un Nuovo Umanesimo. Proposta per un cammino di dialogo

interreligioso. La Gioia del Cristianesimo. Riflessione guidata da Luigi Presta e
Giacinto Melillo. Ciclo di incontri promosso da Comunità Missionaria Intergentes e
Associazione Giovani Musulmani d’Italia, in modalità webinar. Ore 18.00
31 DOMENICA

PADOVA. Cura di sé, degli altri, del mondo. Le religioni di fronte alla crisi sociale e

ambientale. Buddhismo e filosofie dell’Asia orientale. Saluto del direttore del centro
universitario e del direttore della Scuola del legame sociale del CSV di Padova.
Interventi di Amina Crisma e del monaco buddista Tetsugen Serra. Interreligious 2021,
promosso da Centro Servizio Volontariato di Padova e di Rovigo, Scuola di
Volontariato e Legame Sociale Luciano Tavazza e Centro Universitario. Centro
Universitario, via Zabarella 82. Ore 15.30 - 17.30
31 DOMENICA

PISTOIA. Donne in dialogo per costruire ponti. Interventi di Silvia Haia Antonucci,
Antoinetta Potente e Maria Iannucci. Modera Fabio Zavattaro. Incontro promosso dall
Gruppo interreligioso e interculturale Il Granello di Senape di Pistoia in modalità
webinar. Ore 16.30

FEBBRAIO
29 VENERDÌ

ROMA. Via di gioia per un Nuovo Umanesimo. Proposta per un cammino di dialogo

interreligioso. La Gioia del Cristianesimo. Riflessione guidata da Luigi Presta e
Giacinto Melillo. Ciclo di incontri promosso da Comunità Missionaria Intergentes e
Associazione Giovani Musulmani d’Italia, in modalità webinar. Ore 18.00
4 GIOVEDÌ

BOLOGNA. Fedi e identità in movimento. Fedi, identità, ricerca sul territorio e ascolto

delle biografie: esperienze ed approfondimenti di ascolto e lettura dei territori a
Bologna. Coordinamento a cura di Andrea Resca di Insight, con un intervento di
Giorgio Marcello. Laboratorio promosso dall’Istituto di Scienze Religiose SS. Vitale e
Agricola e Insight. Centro Studi Ricerca e Formazione. Istituto di Scienze Religiose SS.
Vitale e Agricola, Facoltà Teologica dell’Emilia-Romagna, piazzale Bacchelli 4. Ore
17.20-19.30
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7 DOMENICA

PADOVA. Cura di sé, degli altri, del mondo. Le religioni di fronte alla crisi sociale e

ambientale. Cristianesimo. Interventi di Shahrzad Houshmand e del monaco Andrea
Otolina. Interreligious 2021, promosso da Centro Servizio Volontariato di Padova e di
Rovigo, Scuola di Volontariato e Legame Sociale Luciano Tavazza e Centro
Universitario. Centro Universitario, via Zabarella 82. Ore 15.30 - 17.30
7 DOMENICA

ROMA. In fine la luce! Dialogo sul senso della vita e oltre. Incontro promosso da
Comunità Religiosa Islamica Italiana e Unione Induista Italiana in modalità webinar.
Ore 17.00 - 20.30

10 MERCOLEDÌ

ASTI. Fratelli Tutti. La migliore politica. Ciclo di incontri promosso dalla Caritas,
dall’Ufficio Pastorale Sociale e del Lavoro e dell’Acli della diocesi di Asti in modalità
webinar. Ore 20.30

10 MERCOLEDÌ

BOLOGNA. Fedi e identità in movimento. Fedi, identità e loro rappresentazioni

mediatiche e culturali. Interventi di Brunetto Salvarani, Andrea Franzoni e di Luca
Tentori. Coordinamento di Beatrice Orlandini. Laboratorio promosso dall’Istituto di
Scienze Religiose SS. Vitale e Agricola e Insight. Centro Studi Ricerca e Formazione.
Istituto di Scienze Religiose SS. Vitale e Agricola, Facoltà Teologica dell’EmiliaRomagna, piazzale Bacchelli 4. Ore 17.20-19.30
10 MERCOLEDÌ

BRESCIA. Religioni, sacro, emozioni. Enzo Pace, Le emozioni e il sacro . Ciclo di
incontri promosso dall’Accademia Cattolica di Brescia. Aula Magna Università
Cattolica. Ore 17.45

10 MERCOLEDÌ

NAPOLI. Fratelli tutti…Dialogo - Carità - Giustizia. Una rilettura a più voci della

lettera enciclica di papa Francesco. Oltre le frontiere. Interventi di Abdallah Massimo
Cozzolino, Lucia Nespoli, Antonio Foderaro e Maria Emanuela Arena. Ciclo di
incontri promosso dalla Pontificia Facoltà Teologica dell’Italia Meridionale - Sezione
San Tommaso d’Aquino in modalità webinar. Ore 19.30
14 DOMENICA

PADOVA. Cura di sé, degli altri, del mondo. Le religioni di fronte alla crisi sociale e
ambientale. Islam. Interventi di Asmae Dachan e Yassine Lafran. Interreligious 2021,
promosso da Centro Servizio Volontariato di Padova e di Rovigo, Scuola di
Volontariato e Legame Sociale Luciano Tavazza e Centro Universitario. Centro
Universitario, via Zabarella 82. Ore 15.30 - 17.30

16 MARTEDÌ

ROMA. Scriptural Reasoning. L’acquaivino e l’umano. Ciclo di incontri promosso da
Religions for peace, Istituto Tevere, Comunità Beth Hillel Roma, Beth Hillel Rome,
Amici di Deir Mar Musa, Figli di Abramo - Amici per la pace, in modalità webinar. Ore
18.30

21 DOMENICA

PADOVA. Cura di sé, degli altri, del mondo. Le religioni di fronte alla crisi sociale e
ambientale. Ebraismo. Interventi di Noemi Di Segni e David Meghnagi. Interreligious
2021, promosso da Centro Servizio Volontariato di Padova e di Rovigo, Scuola di
Volontariato e Legame Sociale Luciano Tavazza e Centro Universitario. Centro
Universitario, via Zabarella 82. Ore 15.30 - 17.30
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24 MERCOLEDÌ

ASTI. Fratelli Tutti. Dialogo e amicizia sociale. Ciclo di incontri promosso dalla
Caritas, dall’Ufficio Pastorale Sociale e del Lavoro e dell’Acli della diocesi di Asti in
modalità webinar. Ore 20.30

24 MERCOLEDÌ

BOLOGNA. Fedi e identità in movimento. Dalla Dichiarazione sulla fraternità di Abu

Dhabi a Tutti fratelli: fedi, identità, cittadinanza nel quadro del cambiamento
culturale, sociale e teologico/ecclesiale italiano. Interventi di Dino Cocchianella,
Marco Giovannoni, Marco Bontempi, Brunetto Salvarani e Ignazio de Francescoi.
Coordinamento di Beatrice Orlandini. Laboratorio promosso dall’Istituto di Scienze
Religiose SS. Vitale e Agricola e Insight. Centro Studi Ricerca e Formazione. Istituto di
Scienze Religiose SS. Vitale e Agricola, Facoltà Teologica dell’Emilia-Romagna,
piazzale Bacchelli 4. Ore 17.20-19.30
24 MERCOLEDÌ

NAPOLI. Fratelli tutti…Dialogo - Carità - Giustizia. Una rilettura a più voci della

lettera enciclica di papa Francesco. Per una politica della fraternità. Interventi di
mons. Francesco Savino, vescovo di Cassano allo Jonio, Mario Marino, Giuseppe Comi
e Pasquale Giustiniani. Ciclo di incontri promosso dalla Pontificia Facoltà Teologica
dell’Italia Meridionale - Sezione San Tommaso d’Aquino in modalità webinar. Ore
19.30
27 SABATO

NAPOLI. Celebrare lo Spirito di Assisi. Pace e fiducia tra i popoli: il dialogo tra le
religioni. Ciclo di incontri di spiritualità e di forma interreligiosa promosso da Centro
Studi Francescani per il Dialogo Interreligioso e le Culture. Chiesa Gesù Redentore,
piazza del Gesù Nuovo. Ore 18.30

28 DOMENICA

PADOVA. Cura di sé, degli altri, del mondo. Le religioni di fronte alla crisi sociale e

ambientale. Induismo. Interventi della monaca Hamsananda Ghiri e Roberto
Catalano. Interreligious 2021, promosso da Centro Servizio Volontariato di Padova e di
Rovigo, Scuola di Volontariato e Legame Sociale Luciano Tavazza e Centro
Universitario. Centro Universitario, via Zabarella 82. Ore 15.30 - 17.30

MARZO
3 MERCOLEDÌ

BRESCIA. Religioni, sacro, emozioni. Aurelia Galletti – Cristina Barbieri, Tabù, paure e
dissacrazione dei corpi (femminili). Ciclo di incontri promosso dall’Accademia
Cattolica di Brescia. Aula Magna Università Cattolica. Ore 17.45

10 MERCOLEDÌ

ASTI. Fratelli Tutti. Percorsi di un nuovo incontro. Ciclo di incontri promosso dalla
Caritas, dall’Ufficio Pastorale Sociale e del Lavoro e dell’Acli della diocesi di Asti in
modalità webinar. Ore 20.30

10 MERCOLEDÌ

NAPOLI. Fratelli tutti…Dialogo - Carità - Giustizia. Una rilettura a più voci della

lettera enciclica di papa Francesco. Dialogo e amicizia sociale. Interventi di Franco
Mayer, fra Enzo Fortunato ofm conv, Boutros Naaman e Yahya Pallavicini. Ciclo di
incontri promosso dalla Pontificia Facoltà Teologica dell’Italia Meridionale - Sezione
San Tommaso d’Aquino in modalità webinar. Ore 19.30
24 MERCOLEDÌ

ASTI. Fratelli Tutti. Le religoni al servizio della fraternità nel mondo . Ciclo di incontri
promosso dalla Caritas, dall’Ufficio Pastorale Sociale e del Lavoro e dell’Acli della
diocesi di Asti in modalità webinar. Ore 20.30
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24 MERCOLEDÌ

BRESCIA. Religioni, sacro, emozioni. Alberto Ferlenga, Gli spazi del sacro . Ciclo di
incontri promosso dall’Accademia Cattolica di Brescia. Aula Magna Università
Cattolica. Ore 17.45

24 MERCOLEDÌ

NAPOLI. Fratelli tutti…Dialogo - Carità - Giustizia. Una rilettura a più voci della

lettera enciclica di papa Francesco. Percorsi di pace. Interventi di Luigi Ortaglio, Rosa
Lorusso, Alessandro Distante e Giancarlo Piccini. Ciclo di incontri promosso dalla
Pontificia Facoltà Teologica dell’Italia Meridionale - Sezione San Tommaso d’Aquino
in modalità webinar. Ore 19.30

APRILE
14 MERCOLEDÌ

BRESCIA. Religioni, sacro, emozioni. Paolo Bolpagni, Il sacro e le sue immagini
nell’arte contemporanea. Ciclo di incontri promosso dall’Accademia Cattolica di
Brescia. Aula Magna Università Cattolica. Ore 17.45

19 VENERDÌ

ROMA. Via di gioia per un Nuovo Umanesimo. Proposta per un cammino di dialogo
interreligioso. La Gioia del Buddismo. Meditazione guidata da Bhante Dharmapala.
Ciclo di incontri promosso da Comunità Missionaria Intergentes e Associazione
Giovani Musulmani d’Italia, in modalità webinar. Ore 18.00

24 MERCOLEDÌ

NAPOLI. Fratelli tutti…Dialogo - Carità - Giustizia. Una rilettura a più voci della

lettera enciclica di papa Francesco. Le religioni al servizio della fraternità. Interventi
di Riccardo Burigana, Paolo Ferrara, Amedeo Imbimbo e Li Xuanzong. Ciclo di
incontri promosso dalla Pontificia Facoltà Teologica dell’Italia Meridionale - Sezione
San Tommaso d’Aquino in modalità webinar. Ore 19.30

MAGGIO
8 SABATO

BRESCIA. Religioni, sacro, emozioni. Angelo Brusco - Claudio Cuccia, La sacralità dei
corpi malati. Ciclo di incontri promosso dall’Accademia Cattolica di Brescia. Sala
Convegni Poliambulanza. Ore 9.15

26 MERCOLEDÌ

BRESCIA. Religioni, sacro, emozioni. Giorgio Bonaccorso, Il sacro e il mistero nei riti
religiosi. Ciclo di incontri promosso dall’Accademia Cattolica di Brescia. Aula Magna
Università Cattolica. Ore 17.45

28 VENERDÌ

ROMA. Via di gioia per un Nuovo Umanesimo. Proposta per un cammino di dialogo

interreligioso. La parola Gioia esiste: esperienze di non credenti. Riflessione guidata da
Tiziana Sabetta. Ciclo di incontri promosso da Comunità Missionaria Intergentes e
Associazione Giovani Musulmani d’Italia, in modalità webinar. Ore 18.00

GIUGNO
11 VENERDÌ

RAVENNA. Via di gioia per un Nuovo Umanesimo. Proposta per un cammino di

dialogo interreligioso. Passseggiata a Ravenna tra sacre bellezze. Visita guidata alla
Moschea e alle Chiese bizantine. Ciclo di incontri promosso da Comunità Missionaria
Intergentes e Associazione Giovani Musulmani d’Italia, in modalità webinar. Ore
16.00
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Dialogo islamo-cristiano
a cura di ANDREA BONESSO – RICCARDO BURIGANA

GENNAIO
21 GIOVEDÌ

ROMA. Enciclica Fratelli tutti di Papa Francesco. Cattolici e musulmani a confronto.
Incontro promosso da Associazione Nazionale Mediatori Civili e Commerciali e
Associazione Nazionale Musulmani Italiani. Ore 17.00

21 GIOVEDÌ

FIRENZE. «Non gettatevi nella distruzione e fatevi il bene. Allah ama coloro che

compiono il bene». 2,195 Intervento di Hamdam Al-Zeqri. Saluti iniziali di Izzedin
Elzir. Introduce e modera Marco Bontempi. Incontro promosso dall’Arcidiocesi di
Firenze in modalità webinar. Ore 18.15

FEBBRAIO
4 VENERDÌ

TRENTO. Enciclica Fratelli tutti, aspetti educativi e interreligiosi. Saluti iniziali di Olga

Bombardelli e Paola Valcanover. Padre Francesco Patton ofm, Il messaggio della
Fratelli tutti e Nibras Breigheche, Documento Sulla Fratellanza Umana per la pace
mondiale. Incontro promosso da Associazione Italiana Maestri Cattolici e Unione
Cattolica Insegnanti del Trentino in modalità webinar. Ore 16.30 - 18.00
26 VENERDÌ

ROMA. Via di gioia per un Nuovo Umanesimo. Proposta per un cammino di dialogo

interreligioso. Esperienza di “Scriptural Reasoning”. Laboratorio di incontro (cristiani
e musulmani). Laboratorio guidato da Elena Dini e Zohra Mehri. Ciclo di incontri
promosso da Comunità Missionaria Intergentes e Associazione Giovani Musulmani
d’Italia, in modalità webinar. Ore 18.00

MARZO
19 VENERDÌ

ROMA. Via di gioia per un Nuovo Umanesimo. Proposta per un cammino di dialogo

interreligioso. Esperienza di “Scriptural Reasoning”. Laboratorio di incontro (cristiani
e musulmani). Laboratorio guidato da Elena Dini e Zohra Mehri. Ciclo di incontri
promosso da Comunità Missionaria Intergentes e Associazione Giovani Musulmani
d’Italia, in modalità webinar. Ore 18.00
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Per una rassegna stampa sull’Ecumenismo
Con una sana impazienza
Le prospettive del cammino ecumenico alla luce dei passi compiuti nel 2020
RICCARDO BURIGANA
«L’Osservatore Romano» 20/01/2021, pp. II-III
«Se, per una ragione di opportunità e col consenso dell’autorità della Chiesa, queste traduzioni saranno fatte in
collaborazione con i fratelli separati, potranno essere usate da tutti i cristiani»: queste parole della costituzione
dogmatica Dei Verbum sulla divina rivelazione hanno aperto una nuova stagione del rapporto tra la Parola di Dio e il
cammino ecumenico perché hanno consentito ai cristiani di tradurre la Bibbia, scoprendo così, versetto dopo
versetto, quanto le sacre Scritture costituiscono un patrimonio comune al quale attingere e nel quale immergersi per
sostenere il cammino ecumenico, dopo che per secoli erano state lette e commentate per riaffermare divisioni e
contrapposizioni. Nella Dei Verbum, al numero 22, si parla della necessità di tradurre le sacre Scritture per
consentirne un «largo accesso» ai cristiani, secondo una tradizione «antichissima», che ha dato tanti frutti, tra i quali la
costituzione del Vaticano II ricorda la Volgata. Queste traduzioni nascevano dal desiderio di mettere a disposizione
«di tutti in ogni tempo» la Bibbia, tanto che la Chiesa cattolica, riunita in concilio, si è posta il problema di come
promuovere questa conoscenza nei tempi presenti, rilanciando la proposta per la quale si devono tradurre le sacre
Scritture nella lingua madre. Si trattava di un’idea che, nata nell’ambito del movimento liturgico, si era poi affermata
proprio nel Vaticano II e nella sua prima recezione, pur tra mille distinguo, soprattutto da parte di coloro che
temevano una “protestantizzazione” della Chiesa cattolica, come se la lettura della Bibbia non appartenesse anche
alla tradizione viva della Chiesa di Roma. Per realizzare queste traduzioni in lingua materna, «appropriate e corrette,
di preferenza a partire dai testi originali dei sacri libri», i padri conciliari invitavano a aprire collaborazioni ecumeniche
in modo che le traduzioni potessero essere usate da tutti i cristiani. Ciò si trova nel capitolo 6 della Dei Verbum,
dove viene affermata la centralità della Bibbia nella Chiesa, con il recupero di una pluralità di tradizioni che avevano
animato la vita della Chiesa per secoli; in questo capitolo, sul quale il dibattito conciliare non fu particolarmente
vivace, se non nel punto dove si parlava del ruolo della tradizione nella trasmissione della rivelazione, erano confluiti
dei testi, redatti dal Segretariato per la promozione dell’unità dei cristiani, presieduto dal cardinale tedesco Augustin
Bea, che aveva voluto porre all’attenzione dei padri conciliari, fin dalla fase preparatoria del Vaticano II, il
ripensamento della presenza della Bibbia nella vita delle comunità cristiane come elemento fondamentale per la
costruzione del cammino ecumenico nella Chiesa e della Chiesa. Le istanze delle quali il cardinale Bea si era fatto
portavoce erano poi state assunte dal Vaticano II come emerge dalla lettura delle fonti a disposizione per la
ricostruzione delle vicende storiche del concilio, a partire dai dibattiti in aula, ben al di là del lungo e travagliato iter
redazionale della Dei Verbum. Che pure può essere assunto come esempio del percorso intrapreso e sostenuto dalla
maggioranza conciliare per la definizione di un rapporto tra sacre Scritture, riflessione teologia e azione pastorale alla
luce del patrimonio bimillenario della Chiesa. Con l’esplicito riferimento alla necessità e all’opportunità di traduzioni
interconfessionali della Bibbia si aprivano nuove prospettive per il cammino ecumenico, anche se, è bene ricordarlo,
per alcuni le parole della Dei Verbum non costituivano certo una novità, dal momento che in diversi luoghi si erano
già venute sviluppando delle collaborazioni, spesso legate a esigenze missionarie, per una traduzione in lingua
materna della Bibbia che fosse condivisa da cristiani di confessioni diverse, i quali, senza dimenticare le divisioni,
avevano deciso di procedere in questa direzione. Non mancavano anche i casi di fedeli che si riunivano intorno alla
Parola di Dio per pregare per la causa dell’unità. Negli anni, che seguirono la conclusione del concilio Vaticano II, si
moltiplicarono i progetti per una traduzione interconfessionale delle sacre Scritture in lingua corrente, con la
partecipazione piena della Chiesa cattolica, tanto che anche là dove questa partecipazione era attiva in una forma del
tutto non ufficiale, anche prima del Vaticano II, questi progetti assunsero una dimensione completamente nuova,
anche perché costituivano uno degli elementi fondamentali della nuova stagione del dialogo ecumenico. In alcune
realtà, come in Italia, dove grazie all’instancabile opera del pastore valdese Renzo Bertalot e la presenza di biblisti
cattolici, come l’allora giovane gesuita Carlo Maria Martini, fu possibile giungere a un primo risultato già nel 1975: la
traduzione interconfessionale delle sacre Scritture divenne una sorta di laboratorio ecumenico dove sperimentare,
concretamente, la costruzione dell’unità nella diversità nel rispetto delle identità cristiane, chiamate a confrontarsi con
il testo biblico per giungere a un’unica traduzione, nella quale avere un testo comune dove far risuonare le diversità
come doni da condividere e non più come ostacoli alla comunione. Per promuovere e per armonizzare la traduzione
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interconfessionale delle Sacre Scritture nei diversi Paesi vennero redatti le «Direttive per la cooperazione
interconfessionale nella traduzione della Bibbia », sottoscritti, nel 1968, dal Segretariato per l’unità dei cristiani e dalle
Società bibliche, che, da oltre un secolo dalla loro fondazione nel 1804, erano impegnate nella traduzione della sacro
testo in lingua madre proprio per favorire una diffusione della Parola di Dio. Le Società bibliche, nate e cresciute in
ambito evangelico, con rari e circoscritti contributi di cattolici e ortodossi, si erano diffuse in tutto il mondo,
producendo traduzioni, spesso parziali, talvolta limitate ai vangeli, che avevano consentito un’ampia circolazione
della Parola di Dio, tanto più che tra gli scopi delle Società bibliche compariva anche l’impegno di mettere in vendita
la traduzione a un prezzo economico così da favorirne l’acquisto anche dalle classi più umili. A questa esperienza, che
è proseguita nel tempo, anche quando più forte è stata la presenza cattolica nelle Società bibliche, ha fatto
riferimento anche Papa Francesco, quando, nell’udienza concessa alla delegazione dell’Alleanza biblica universale e
della Società biblica in Italia, il 29 settembre 2014, ha raccontato dello “sconto” che lui stesso riceveva, da
arcivescovo di Buenos Aires, quando comprava queste traduzioni che avevano, tra l’altro, il pregio di essere scritte in
una lingua che la «gente capiva». Nella seconda edizione delle Direttive, nel 1987, trovarono spazio le esperienze
maturate negli anni, in tanti contesti diversi, dove la traduzione interconfessionale aveva accompagnato il cammino
ecumenico rafforzando la comune azione per l’annuncio della Parola di Dio, secondo quanto indicato dalla Dei
Verbum, per la quale «nella parola di Dio è insita tanta efficacia e potenza, da essere sostegno e vigore della Chiesa, e
per i figli della Chiesa la forza della loro fede, il nutrimento dell’anima, la sorgente pura e perenne della vita
spirituale».

Una comune vocazione
Le iniziative per la Settimana di preghiera per l’unità dei cristiani in tempo di pandemia
RICCARDO BURIGANA
«L’Osservatore Romano» 26/60/2021, p. 6
Affermare e esprimere la nostra comune vocazione a pregare per l’unità e per la riconciliazione »: con queste parole il
reverendo Ioan Sauca, segretario ad interim del World Council of Churches (Wcc), ha invitato i cristiani a prendere
parte a un momento di condivisione per la conclusione della Settimana di preghiera per l’unità; questo momento è
stato pensato, in modalità webinar, per dare una risposta globale alla pandemia che ha mostrato le fragilità umane,
«ma anche quanto i cristiani possono essere creativi e resilienti quando pregano e lavorano insieme per portare
speranza», come ha sottolineato lo stesso Sauca nell’aprire questo momento. A questa preghiera hanno preso parte,
tra gli altri, Agnes Abuom, moderatrice del Comitato centrale del Wcc, il cardinale Kurt Koch, presidente del
Pontificio Consiglio per la promozione dell’unità dei cristiani, l’arcivescovo ortodosso Anastasios di Albania insieme
a tanti fedeli che hanno così vissuto un’esperienza di comunione nella strada per la rimozione delle divisioni per la
piena e visibile unità nella fede. Pur con tutti i limiti imposti dalla lotta alla pandemia, che ha delineato in termini
nuovi rispetto al passato la celebrazione dell’Ottavario, in tanti Paesi, dove si sono organizzati momenti di preghiera
e di riflessione in formato webinar, centrale è stato l’appello «a portare frutto» nella Chiesa e nella società. A
Versailles, nell’impossibilità di incontrarsi, forte è stato l’invito a vivere il presente del cammino dell’unità come un
tempo privilegiato per porsi a servizio dell’altro in modo da testimoniare l’unità, solo per fare un esempio tra i
moltissimi incontri che hanno caratterizzato la Settimana di preghiera per l’unità dei cristiani in Francia, dove Ivan
Karageorgiev, sacerdote della Chiesa ortodossa bulgara e co-segretario del Consiglio delle Chiese cristiane in Francia,
ha rinnovato la necessità di approfondire la dimensione spirituale dell’ecumenismo per farsi docili strumenti nelle
mani dello Spirito Santo. Alla spiritualità ecumenica quale fonte privilegiata per una testimonianza quotidiana ha fatto
riferimento anche il sacerdote ortodosso Radu Costantin Miron, presidente del gruppo di lavoro delle Chiese
cristiane in Germania, nella sua riflessione per la preghiera ecumenica nazionale ad Amburgo, durante la quale sono
state ricordate le vittime della pandemia, rilanciando la proposta di un impegno concreto nella costruzione del
domani. In Gran Bretagna, è proseguita la tradizione di unire la celebrazione della Settimana a delle iniziative
concrete, secondo quanto la Churches Together in British Islands è venuta affermando in questi ultimi anni.
Particolare attenzione è stata riservata ai rifugiati e ai richiedenti asilo le cui condizioni sono diventate ancora più
disagiate e precarie in tempo di pandemia: la comune lettura delle Sacre Scritture deve ispirare e sostenere i cristiani a
lottare contro le ingiustizie. In Canada, dopo mesi nei quali si sono moltiplicate iniziative ecumeniche, spesso aperte
alla partecipazione di altre religioni, a sostegno di coloro che sono stati colpiti dalla pandemia, la Settimana è stata
contrassegnata dalla preghiera per la riconciliazione nella famiglia umana e con tutta la creazione, mentre le vicende
politiche statunitensi delle ultime settimane, nelle quali anche il National Council of Chruches ha voluto prendere
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parte, hanno condizionato l’appuntamento, ben al di là dei nuovi limiti imposti per contenere la pandemia. Comune a
tanti messaggi è stato il richiamo a trovare durante l’anno sempre più momenti di unità. È necessario immergersi
nella preghiera perché «l’unità può giungere solo come frutto della preghiera» come ha ricordato il Papa, nell’udienza
generale del 20 gennaio, ponendosi in profonda sintonia con tante voci impegnate nella causa per l’unità, come quella
dell’arcivescovo di Canterbury e primate della Comunione anglicana, Justin Welby, che nel suo messaggio per la
conclusione della Settimana ha invocato l’importanza della preghiera per realizzare l’unità quotidianamente. Con alle
spalle un anno nel quale i cristiani, insieme, hanno scoperto nuove strade per vivere la misericordia di Dio e per
testimoniare come coltivare la speranza per un domani migliore nella luce di Cristo, la Settimana di preghiera è stato
un tempo particolarmente fecondo per riaffermare che il cammino per l’unità non è semplicemente una scelta
irreversibile, ma è una risposta alla vocazione cristiana a rimuovere violenza e conflitti con la forza dell’amore.

Ecumenismo: frutto della preghiera
RICCARDO BURIGANA
«L’Araldo Poliziano» 31/01/2021 p. II
L’unità può giungere solo comefrutto della preghiera: questeparole sono state pronunciate da papa Francesco, il 20
gennaio, nel mezzo della Settimana di preghiera per l’unità dei cristiani, nell’udienza, dedicata, secondo una tradizione
consolidata, alla Chiesa Cattolica e l’ecumenismo. In questa udienza papa Francesco è tornato, con forza, a
riaffermare la priorità e la centralità del cammino ecumenico per la Chiesa Cattolica, offrendo una riflessione sulla
radice neotestamentaria della vocazione all’unità; proprio il richiamo a una pluralità di passi neotestamenta
ricostituisce un invito a vivere il modello di unità nella diversità per l’efficacia della missione dell’annuncio della
Parola di Dio, così come è stato definito proprio nel Nuovo Testamento a partire dal comandamento di Cristo a
«essere uno». La Settimana, che quest’anno ha proposto un passo del vangelo diGiovanni («Rimanete nel mio amore:
produrrete molto frutto», cf.15,5-9) per un approfondimento ecumenico, è stata l’occasione, anche nelle particolari
modalità con le quali è stata celebrata a causa delle norme per combattere la pandemia, per ringraziare il Signore per i
passi compiuti nella direzione del superamento delle divisioni e nella scoperta di un patrimonio teologico in comune,
con una particolare attenzione a quanto, negli ultimi mesi, così drammatici, i cristiani sono riusciti a fare insieme per
testimoniare l’amore misericordioso di Dio che dona speranza. La Settimana, preceduta in Italia dalla XXXII
Giornata perl’approfondimento della conoscenza del popolo ebraico (17gennaio), con la quale si ricorda l’importanza
delle radici ebraiche della Chiesa Una, ha rappresentato così un tempo di condivisione delle gioie, delle speranze,
delle difficoltàe dei dolori che attraversano la società di fronte alle incertezze dell’oggi e del domani, anche a causa
della pandemia. I cristiani sono chiamati a proseguire il cammino verso l’unità e piena visibile della Chiesa da
costruire, immergendosi nella preghiera, personale e comunitaria, proprio a partire dall’esperienza quotidiana di
Cristo, luce delle genti così da essere credibili testimoni dell’evangelo nel mondo.

«La Bibbia è per tutti»
Il primo incontro del ciclo Letture Ecumeniche del Centro Studi per l’Ecumenismo in Italia
TIZIANA BERTOLA
«Veritas in caritate» 14/2 (2021), pp. 55-56
In occasione della Settimana di preghiera per l’unità dei cristiani si è desiderato ricordare le traduzioni delle Scritture
fatte assieme da biblisti cattolici e valdesi italiani a seguito dell’invito dei padri conciliari a una fattiva collaborazione.
Si è pertanto organizzato un incontro, avvenuto via internet a mezzo Zoom nel pomeriggio del 23 gennaio, per
presentare il volume di Renato Burigana, intitolato «La Bibbia è per tutti» edito dal Centro Studi per l’Ecumenismo in
Italia. In esso si ripercorre l’iter delle traduzioni interconfessionali in lingua corrente promosse in Italia a partire dal
concilio Vaticano II. Moderato dal diacono Alex Talarico del Centro Studi, il convegno è stato introdotto dal prof.
Riccardo Burigana, direttore del Centro stesso. Dopo aver ringraziato gli uditori collegati in rete, il professore ha
sottolineato l’impegno del Centro nel promuovere la raccolta della documentazione ecumenica in Italia e farne
memoria. Il libro del fratello, ha spiegato, oltre ad esaminare in modo sistematico il percorso delle traduzioni del
testo biblico fatte in Italia dalle due confessioni cristiane assieme, affronta alcuni temi centrali per il cammino
ecumenico e la vita della chiesa. Andrea Bottinelli ha quindi portato i saluti della Fondazione Giovanni Paolo II di cui
è presidente. Ha ricordato gli impegni tipici della fondazione nell’aiutare gli altri, ma anche l’attenzione alla cultura
ecumenica che il Centro Studi e l’Istituto di studi ecumenici “San Bernardino” promuovono. È poi intervenuto don
Gianluca Blancini della Diocesi di Biella per commentare il libro in questione. Riallacciandosi al tema della Settimana
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di preghiera «Rimanete nel mio nome: produrrete molto frutto (Gv 15,5-9)», ha fatto subito notare come il libro, da
lui giudicato ben articolato, appassionato e ben fatto, risponda a questo appello di unione. L’autore, ha detto, fa
trapelare fin dalle sue prime pagine come la Bibbia sia fonte e non strumento della Parola di Dio: l’andare alla
sorgente è il cuore dell’unità dei cristiani, che è opera di Dio. Da qui l’importanza, per credere, della traduzione in
una lingua comprensibile, e quella materna dice soprattutto figliolanza. Don Gianluca si è poi addentrato a presentare
i contenuti del volume, che colma una lacuna. Nella prima parte ha ripercorso il cammino, non sempre facile, delle
traduzioni interconfessionali in Italia. Da esso emergono la passione ecumenica e l’impegno di molti protagonisti, a
partire dalla prima traduzione in lingua corrente della Lettera di Giacomo in occasione dell’anno santo 1975 fino a
quella di tutta la Bibbia, privilegiando sempre la traduzione dinamica, anche se questo metodo è stato a volte
criticato. Nella seconda parte si prendono in considerazione vari temi teologici sui quali le due confessioni si sono
confrontate a lungo, avendo punti di vista diversi. Nell’insieme, ha commentato don Gianluca, il volume si presenta
in una prosa teologica mai ridondante, nella forma voluta di una teologia narrativa, che sa farsi leggere e apprezzare
anche da non esperti in materia. La Bibbia è per tutti e va incarnata. L’ecumenismo, ha chiosato infine, non è
astrazione, è esperienza vissuta. E le traduzioni ecumeniche in lingua corrente ne facilitano la lettura: sono una strada
che richiede continue revisioni fatte in clima di sincero dialogo. Il dialogo a distanza che ne è seguito è stato un
indice dell’interesse sia di addetti ai lavori sia di chi si avvicina ora per approfondire questo tema.

A piccoli passi sulla via dell'Ecumenismo e del Dialogo Interreligioso
MARIA GRAZIA PENNISI
«Veritas in caritate» 14/2 (2021), pp. 56-57
Abbiamo appena terminato la Settimana di preghiera per l’unità dei cristiani, nel corso della quale tutti abbiamo
certamente compreso un poco di più che oltre alla preghiera dobbiamo servirci di tutte le occasioni che la vita
quotidiana ci offre per avvicinare i nostri fratelli cristiani non-cattolici. E di occasioni la globalizzazione e le
migrazioni ce ne offrono quante ne vogliamo! Avvicinarci per conoscerci meglio e conoscendoci meglio capirci di
più, comprendere le motivazioni che inducono a comportarsi ed esprimere la propria fede in un modo piuttosto che
un altro. Per esempio, forse non tutti sanno che il differente modo di noi cattolici e degli ortodossi di concepire
l’edificio-Chiesa e di celebrare l’Eucaristia è scaturito da una medesima intenzione. Per lo stesso motivo, infatti, noi
cattolici abbiamo per così dire inventato le processioni con il Santissimo Sacramento e loro l’iconostasi. Siamo nel
Medioevo ed ambedue cattolici ed ortodossi volevamo sottolineare l’importanza dell’Eucaristia, e così in Occidente
si è pensato di portare Gesù in processione, come si fa per la festa del Corpus Domini, per farlo vedere a tutti e dire
che Lui è il Signore e va adorato, e in Oriente per lo stesso motivo, per dire che Gesù Eucaristia va contemplato, ma
con gli occhi del cuore, non con quelli del corpo, hanno pensato bene di non far vedere il momento più importante
della Celebrazione per spingere a pregare nel cuore e così favorire la contemplazione. Da qui nasce l’iconostasi,
quell’insieme di icone che rappresentano la storia della salvezza e che si frappongono fra l’assemblea e l’altare della
Celebrazione, con tre varchi (3 porte o tende) che in alcuni momenti sono aperte ed in altri chiuse. Lo stesso Papa
Francesco, nel suo ultimo Messaggio per la Giornata Mondiale del migrante e del rifugiato 2020 lo scorso
settembre, raccomanda di conoscersi per capirsi. Sì, quando conosciamo il perché di tante differenze impariamo a
cogliere la diversità come ricchezza. E allora noi Figlie della Chiesa abbiamo pensato di proporre un corso base
gratuito di ecumenismo per chiunque desideri approfondire questa missione che è nell’essenza stessa del nostro
essere Chiesa, famiglia radunata dall’amore di Dio. Si tratta di un corso pensato per le nostre giovani sorelle, che però
non abbiamo potuto radunare a causa delle limitazioni dovute al Covid, nella prima parte del quale ci saranno anche
molti riferimenti al nostro Carisma (così lo conoscerete anche voi!!). Il corso mira a dare una formazione di base sulla
realtà delle altre Chiese cristiane presenti in mezzo a noi, soprattutto nei Paesi nei quali noi operiamo. Al termine
della parte dedicata all’ecumenismo ne seguirà un’altra dedicata al dialogo interreligioso, anche qui prediligendo la
presentazione di quelle fedi e/o credenze con le quali veniamo a contatto nei Paesi ove siamo diffuse. Le schede
verranno postate sul nostro canale You-Tube – Figlie della Chiesa nel pomeriggio/sera del I e III lunedì del mese e
poi saranno a disposizione. Sul nostro sito web, sul blog/conoscere la chiesa/via ecumenica, potrete anche trovare il
testo della lezione. Sul sito e sul canale You-Tube è già disponibile per chi fosse interessato la presentazione del
Vademecum ecumenico per i Vescovi presentato dal Pontificio Consiglio per l’Unità dei Cristiani il 5 dicembre
scorso, approvato e benedetto da Papa Francesco. In esso ben si specifica che tutto il popolo va formato per il
dialogo e l’impegno ecumenico e che, se il dialogo della verità cioè il dialogo teologico va riservato ad esperti, tutti
siamo invitati a lasciarci coinvolgere nell’ecumenismo spirituale e nel dialogo della carità e della vita, in modo da
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testimoniare al mondo, sempre più lontano da Dio, la gioia del Vangelo e di sapersi figli del Padre Buono. Buon
cammino! Camminare insieme verso Cristo è già un percorso di unità, una strada che diminuisce le distanze.

Notizie sul dialogo ecumenico e interreligioso da «L’Osservatore Romano» 18/01-04/02/2021
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Documentazione Ecumenica
Papa FRANCESCO, Catechesi - La preghiera per l’unità dei cristiani Udienza generale , Città del Vaticano, 20
gennaio 2021
Cari fratelli e sorelle, buongiorno!
In questa catechesi mi soffermerò sulla preghiera per l’unità dei cristiani. Infatti, la settimana che va dal 18 al 25
gennaio è dedicata in particolare a questo, a invocare da Dio il dono dell’unità per superare lo scandalo delle divisioni
tra i credenti in Gesù. Egli, dopo l’Ultima Cena, ha pregato per i suoi, «perché tutti siano una sola cosa» (Gv 17,21).
È la sua preghiera prima della Passione, potremmo dire il suo testamento spirituale. Notiamo, però, che il Signore
non ha comandato ai discepoli l’unità. Nemmeno ha tenuto loro un discorso per motivarne l’esigenza. No, ha
pregato il Padre per noi, perché fossimo una cosa sola. Ciò significa che non bastiamo noi, con le nostre forze, a
realizzare l’unità. L’unità è anzitutto un dono, è una grazia da chiedere con la preghiera.
Ciascuno di noi ne ha bisogno. Infatti, ci accorgiamo che non siamo capaci di custodire l’unità neppure in noi
stessi. Anche l’apostolo Paolo sentiva dentro di sé un conflitto lacerante: volere il bene ed essere inclinato al male (cfr
Rm 7,19). Aveva così colto che la radice di tante divisioni che ci sono attorno a noi – tra le persone, in famiglia, nella
società, tra i popoli e pure tra i credenti – è dentro di noi. Il Concilio Vaticano II afferma che «gli squilibri di cui
soffre il mondo si collegano con quel più profondo squilibrio che è radicato nel cuore dell’uomo. È proprio
all’interno dell’uomo che molti elementi si combattono a vicenda. […] Per cui soffre in se stesso una divisione, dalla
quale provengono anche tante e così gravi discordie nella società» (Gaudium et spes, 10). Dunque, la soluzione alle
divisioni non è opporsi a qualcuno, perché la discordia genera altra discordia. Il vero rimedio comincia dal chiedere a
Dio la pace, la riconciliazione, l’unità.
Questo vale prima di tutto per i cristiani: l’unità può giungere solo come frutto della preghiera. Gli sforzi
diplomatici e i dialoghi accademici non bastano. Gesù lo sapeva e ci ha aperto la via, pregando. La nostra preghiera
per l’unità è così un’umile ma fiduciosa partecipazione alla preghiera del Signore, il quale ha promesso che ogni
preghiera fatta nel suo nome sarà ascoltata dal Padre (cfr Gv 15,7). A questo punto possiamo chiederci: “Io prego
per l’unità?”. È la volontà di Gesù ma, se passiamo in rassegna le intenzioni per cui preghiamo, probabilmente ci
accorgeremo di aver pregato poco, forse mai, per l’unità dei cristiani. Eppure da essa dipende la fede nel mondo; il
Signore infatti ha chiesto l’unità tra noi «perché il mondo creda» (Gv 17,21). Il mondo non crederà perché lo
convinceremo con buoni argomenti, ma se avremo testimoniato l’amore che ci unisce e ci fa vicini a tutti.
In questo tempo di gravi disagi è ancora più necessaria la preghiera perché l’unità prevalga sui conflitti. È urgente
accantonare i particolarismi per favorire il bene comune, e per questo è fondamentale il nostro buon esempio: è
essenziale che i cristiani proseguano il cammino verso l’unità piena, visibile. Negli ultimi decenni, grazie a Dio, sono
stati fatti molti passi in avanti, ma occorre perseverare nell’amore e nella preghiera, senza sfiducia e senza stancarsi. È
un percorso che lo Spirito Santo ha suscitato nella Chiesa, nei cristiani e in tutti noi, e dal quale non torneremo più
indietro. Sempre avanti!
Pregare significa lottare per l’unità. Sì, lottare, perché il nostro nemico, il diavolo, come dice la parola stessa, è il
divisore. Gesù chiede l’unità nello Spirito Santo, a fare unità. Il diavolo sempre divide, perché è conveniente per lui
dividere. Lui insinua la divisione, ovunque e in tutti i modi, mentre lo Spirito Santo fa sempre convergere in unità. Il
diavolo, in genere, non ci tenta sull’alta teologia, ma sulle debolezze dei fratelli. È astuto: ingigantisce gli sbagli e i
difetti altrui, semina discordia, provoca la critica e crea fazioni. La via di Dio è un’altra: ci prende come siamo, ci ama
tanto, ma ci ama come siamo e ci prende come siamo; ci prende differenti, ci prende peccatori, e sempre ci spinge
all’unità. Possiamo fare una verifica su noi stessi e chiederci se, nei luoghi in cui viviamo, alimentiamo la conflittualità
o lottiamo per far crescere l’unità con gli strumenti che Dio ci ha dato: la preghiera e l’amore. Invece alimentare la
conflittualità si fa con il chiacchiericcio, sempre, sparlando degli altri. Il chiacchiericcio è l’arma più alla mano che ha
il diavolo per dividere la comunità cristiana, per dividere la famiglia, per dividere gli amici, per dividere sempre. Lo
Spirito Santo ci ispira sempre l’unità.
Il tema di questa Settimana di preghiera riguarda proprio l’amore: “Rimanete nel mio amore: produrrete molto
frutto” (cfr Gv 15,5-9). La radice della comunione è l’amore di Cristo, che ci fa superare i pregiudizi per vedere
nell’altro un fratello e una sorella da amare sempre. Allora scopriamo che i cristiani di altre confessioni, con le loro
tradizioni, con la loro storia, sono doni di Dio, sono doni presenti nei territori delle nostre comunità diocesane e
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parrocchiali. Cominciamo a pregare per loro e, quando possibile, con loro. Così impareremo ad amarli e ad
apprezzarli. La preghiera, ricorda il Concilio, è l’anima di tutto il movimento ecumenico (cfr Unitatis redintegratio, 8).
Sia pertanto, la preghiera, il punto di partenza per aiutare Gesù a realizzare il suo sogno: che tutti siano una cosa sola.
Papa FRANCESCO, Omelia per la celebrazione dei Secondi Vespri, letta dal cardinale Kurt Koch , Roma, 25
gennaio 2021
«Rimanete nel mio amore» (Gv 15,9). Gesù lega questa richiesta all’immagine della vite e dei tralci, l’ultima che ci
offre nei Vangeli. Il Signore stesso è la vite, la vite «vera» (v. 1), che non tradisce le attese, ma resta fedele nell’amore
e non viene mai meno, nonostante i nostri peccati e le nostre divisioni. In questa vite che è Lui, tutti noi battezzati
siamo innestati come tralci: significa che possiamo crescere e portare frutto solo se uniti a Gesù. Stasera guardiamo a
questa indispensabile unità, che ha più livelli. Pensando all’albero della vite, potremmo immaginare l’unità costituita
da tre anelli concentrici, come quelli di un tronco.
Il primo cerchio, quello più interno, è il rimanere in Gesù. Da qui parte il cammino di ciascuno verso l’unità. Nella
realtà odierna, veloce e complessa, è facile perdere il filo, tirati da mille parti. Tanti si sentono frammentati dentro,
incapaci di trovare un punto fermo, un assetto stabile nelle circostanze variabili della vita. Gesù ci indica il segreto
della stabilità nel rimanere in Lui. Nel testo che abbiamo ascoltato ripete per ben sette volte questo concetto (cfr vv.
4-7.9-10). Egli, infatti, sa che “senza di Lui non possiamo fare nulla” (cfr v. 5). Ci ha mostrato anche come fare,
dandoci l’esempio: ogni giorno si ritirava in luoghi deserti per pregare. Abbiamo bisogno della preghiera come
dell’acqua per vivere. La preghiera personale, lo stare con Gesù, l’adorazione, è l’essenziale del rimanere in Lui. È la
via per mettere nel cuore del Signore tutto quello che popola il nostro cuore, speranze e paure, gioie e dolori. Ma
soprattutto, centrati in Gesù nella preghiera, sperimentiamo il suo amore. E la nostra esistenza ne trae vita, come il
tralcio che prende la linfa dal tronco. Questa è la prima unità, la nostra integrità personale, opera della grazia che
riceviamo rimanendo in Gesù.
Il secondo cerchio è quello dell’unità con i cristiani. Siamo tralci della stessa vite, siamo vasi comunicanti: il bene e il
male che ciascuno compie si riversa sugli altri. Nella vita spirituale vige poi una sorta di “legge della dinamica”: nella
misura in cui rimaniamo in Dio ci avviciniamo agli altri e nella misura in cui ci avviciniamo agli altri rimaniamo in
Dio. Vuol dire che se preghiamo Dio in spirito e verità scaturisce l’esigenza di amare gli altri e, dall’altra parte, che «se
ci amiamo gli uni gli altri, Dio rimane in noi» (1 Gv 4,12). La preghiera non può che portare all’amore, altrimenti è
fatuo ritualismo. Non è infatti possibile incontrare Gesù senza il suo Corpo, composto di molte membra, tante
quanti sono i battezzati. Se la nostra adorazione è genuina, cresceremo nell’amore per tutti coloro che seguono Gesù,
indipendentemente dalla comunione cristiana a cui appartengono, perché, anche se non sono “dei nostri”, sono suoi.
Constatiamo tuttavia che amare i fratelli non è facile, perché appaiono subito i loro difetti e le loro mancanze, e
ritornano alla mente le ferite del passato. Qui ci viene in aiuto l’azione del Padre che, come esperto agricoltore (cfr
Gv 15,1), sa bene cosa fare: «Ogni tralcio che in me non porta frutto, lo taglia, e ogni tralcio che porta frutto, lo pota
perché porti più frutto» (Gv 15,2). Il Padre taglia e pota. Perché? Perché per amare abbiamo bisogno di essere spogliati
di quanto ci porta fuori strada e ci fa ricurvare su noi stessi, impedendoci di portare frutto. Chiediamo dunque al
Padre di recidere da noi i pregiudizi sugli altri e gli attaccamenti mondani che impediscono l’unità piena con tutti i
suoi figli. Così purificati nell’amore, sapremo mettere in secondo piano gli intralci terreni e gli ostacoli di un tempo,
che oggi ci distraggono dal Vangelo.
Il terzo cerchio dell’unità, il più ampio, è l’umanità intera. Possiamo riflettere, in questo ambito, sull’azione dello
Spirito Santo. Nella vite che è Cristo Egli è la linfa che raggiunge tutte le parti. Ma lo Spirito soffia dove vuole e
ovunque vuole ricondurre all’unità. Egli ci porta ad amare non solo chi ci vuole bene e la pensa come noi, ma tutti,
come Gesù ci ha insegnato. Ci rende capaci di perdonare i nemici e i torti subiti. Ci spinge ad essere attivi e creativi
nell’amore. Ci ricorda che il prossimo non è solo chi condivide i nostri valori e le nostre idee, ma che noi siamo
chiamati a farci prossimi di tutti, buoni Samaritani di un’umanità vulnerabile, povera e sofferente – oggi tanto
sofferente –, che giace per le strade del mondo e che Dio desidera risollevare con compassione. Lo Spirito Santo,
autore della grazia, ci aiuti a vivere nella gratuità, ad amare anche chi non ci ricambia, perché è nell’amore puro e
disinteressato che il Vangelo porta frutto. Dai frutti si riconosce l’albero: dall’amore gratuito si riconosce se
apparteniamo alla vite di Gesù.
Lo Spirito Santo ci insegna così la concretezza dell’amore verso tutti i fratelli e le sorelle con i quali condividiamo la
stessa umanità, quell’umanità che Cristo ha unito a sé in modo inscindibile, dicendoci che lo troveremo sempre nei
più poveri e bisognosi (cfr Mt 25,31-45). Servendoli insieme, ci riscopriremo fratelli e cresceremo nell’unità. Lo
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Spirito, che rinnova la faccia della terra, ci esorta anche a prenderci cura della casa comune, a fare scelte audaci sul
modo in cui viviamo e consumiamo, perché il contrario del portare frutto è lo sfruttamento ed è indegno sprecare le
preziose risorse di cui tanti sono privi.
Lo stesso Spirito, artefice del cammino ecumenico, ci ha portati stasera a pregare insieme. E mentre facciamo
esperienza dell’unità che nasce dal rivolgerci a Dio con una sola voce, desidero ringraziare tutti coloro che in questa
Settimana hanno pregato e continueranno a pregare per l’unità dei cristiani. Rivolgo i miei fraterni saluti ai
rappresentanti delle Chiese e Comunità ecclesiali qui convenuti: ai giovani ortodossi e ortodossi orientali che
studiano a Roma con il sostegno del Pontificio Consiglio per la Promozione dell’Unità dei Cristiani; ai professori e
agli studenti dell’Ecumenical Institute of Bossey, che sarebbero dovuti venire a Roma, come negli anni precedenti,
ma non hanno potuto a causa della pandemia e ci seguono attraverso i media. Cari fratelli e sorelle, rimaniamo uniti in
Cristo: lo Spirito Santo, effuso nei nostri cuori, ci faccia sentire figli del Padre, fratelli e sorelle tra di noi, fratelli e
sorelle nell’unica famiglia umana. La Santissima Trinità, comunione d’amore, ci faccia crescere nell’unità.
Papa FRANCESCO, Catechesi sulla preghiera - La preghiera con le Sacre Scritture, Città del Vaticano, 27
gennaio 2021
Cari fratelli e sorelle, buongiorno!
Oggi vorrei soffermarmi sulla preghiera che possiamo fare a partire da un brano della Bibbia. Le parole della
Sacra Scrittura non sono state scritte per restare imprigionate sul papiro, sulla pergamena o sulla carta, ma per essere
accolte da una persona che prega, facendole germogliare nel proprio cuore. La parola di Dio va al cuore. Il
Catechismo afferma: «La lettura della Sacra Scrittura dev’essere accompagnata dalla preghiera – la Bibbia non può
essere letta come un romanzo –, affinché possa svolgersi il colloquio tra Dio e l’uomo» (n. 2653). Così ti porta la
preghiera, perché è un dialogo con Dio. Quel versetto della Bibbia è stato scritto anche per me, secoli e secoli fa, per
portarmi una parola di Dio. È stato scritto per ognuno di noi. A tutti i credenti capita questa esperienza: un passo
della Scrittura, ascoltato già tante volte, un giorno improvvisamente mi parla e illumina una situazione che sto
vivendo. Ma bisogna che io, quel giorno, sia lì, all’appuntamento con quella Parola, sia lì, ascoltando la Parola. Tutti i
giorni Dio passa e getta un seme nel terreno della nostra vita. Non sappiamo se oggi troverà un suolo arido, dei rovi,
oppure una terra buona, che farà crescere quel germoglio (cfr Mc 4,3-9). Dipende da noi, dalla nostra preghiera, dal
cuore aperto con cui ci accostiamo alle Scritture perché diventino per noi Parola vivente di Dio. Dio passa,
continuamente, tramite la Scrittura. E riprendo quello che ho detto la settimana scorsa, che diceva Sant’Agostino:
“Ho timore del Signore quando passa”. Perché timore? Che io non lo ascolti, che non mi accorga che è il Signore.
Attraverso la preghiera avviene come una nuova incarnazione del Verbo. E siamo noi i “tabernacoli” dove le
parole di Dio vogliono essere ospitate e custodite, per poter visitare il mondo. Per questo bisogna accostarsi alla
Bibbia senza secondi fini, senza strumentalizzarla. Il credente non cerca nelle Sacre Scritture l’appoggio per la propria
visione filosofica o morale, ma perché spera in un incontro; sa che esse, quelle parole, sono state scritte nello Spirito
Santo, e che pertanto in quello stesso Spirito vanno accolte, vanno comprese, perché l’incontro si realizzi.
A me dà un po’ di fastidio quando sento cristiani che recitano versetti della Bibbia come i pappagalli. “Oh, sì, il
Signore dice…, vuole così…”. Ma tu ti sei incontrato con il Signore, con quel versetto? Non è un problema solo di
memoria: è un problema della memoria del cuore, quella che ti apre per l’incontro con il Signore. E quella parola,
quel versetto, di porta all’incontro con il Signore.
Noi, dunque, leggiamo le Scritture perché esse “leggano noi”. Ed è una grazia potersi riconoscere in questo o
quel personaggio, in questa o quella situazione. La Bibbia non è scritta per un’umanità generica, ma per noi, per me,
per te, per uomini e donne in carne e ossa, uomini e donne che hanno nome e cognome, come me, come te. E la
Parola di Dio, impregnata di Spirito Santo, quando è accolta con un cuore aperto, non lascia le cose come prima,
mai, cambia qualcosa. E questa è la grazia e la forza della Parola di Dio.
La tradizione cristiana è ricca di esperienze e di riflessioni sulla preghiera con la Sacra Scrittura. In particolare, si è
affermato il metodo della “lectio divina”, nato in ambiente monastico, ma ormai praticato anche dai cristiani che
frequentano le parrocchie. Si tratta anzitutto di leggere il brano biblico con attenzione, di più, direi con “obbedienza”
al testo, per comprendere ciò che significa in sé stesso. Successivamente si entra in dialogo con la Scrittura, così che
quelle parole diventino motivo di meditazione e di orazione: sempre rimanendo aderente al testo, comincio a
interrogarmi su che cosa “dice a me”. È un passaggio delicato: non bisogna scivolare in interpretazioni
soggettivistiche ma inserirsi nel solco vivente della Tradizione, che unisce ciascuno di noi alla Sacra Scrittura. E
l’ultimo passo della lectio divina è la contemplazione. Qui le parole e i pensieri lasciano il posto all’amore, come tra
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innamorati ai quali a volte basta guardarsi in silenzio. Il testo biblico rimane, ma come uno specchio, come un’icona
da contemplare. E così si ha il dialogo.
Attraverso la preghiera, la Parola di Dio viene ad abitare in noi e noi abitiamo in essa. La Parola ispira buoni
propositi e sostiene l’azione; ci dà forza, ci dà serenità, e anche quando ci mette in crisi ci dà pace. Nelle giornate
“storte” e confuse, assicura al cuore un nucleo di fiducia e di amore che lo protegge dagli attacchi del maligno.
Così la Parola di Dio si fa carne – mi permetto di usare questa espressione: si fa carne – in coloro che la
accolgono nella preghiera. In qualche testo antico affiora l’intuizione che i cristiani si identificano talmente con la
Parola che, se anche bruciassero tutte le Bibbie del mondo, se ne potrebbe ancora salvare il “calco” attraverso
l’impronta che ha lasciato nella vita dei santi. È una bella espressione, questa.
La vita cristiana è opera, nello stesso tempo, di obbedienza e di creatività. Un buon cristiano deve essere
obbediente, ma deve essere creativo. Obbediente, perché ascolta la Parola di Dio; creativo, perché ha lo Spirito Santo
dentro che lo spinge a praticarla, a portarla avanti. Gesù lo dice alla fine di un suo discorso pronunciato in parabole,
con questo paragone: «Ogni scriba, divenuto discepolo del regno dei cieli, è simile a un padrone di casa che estrae dal
suo tesoro – il cuore – cose nuove e cose antiche» (Mt 13,52). Le Sacre Scritture sono un tesoro inesauribile. Il
Signore ci conceda, a tutti noi, di attingervi sempre più, mediante la preghiera. Grazie.
Papa FRANCESCO, Videomessaggio per la Prima Giornata Internazionale della Fratellanza Umana, Città
del Vaticano, 4 febbraio 2021
Sorelle e fratelli. Questa è la parola: sorelle e fratelli. Affermare la fratellanza.
In modo speciale a Lei, fratello mio, amico mio, mio compagno di sfide e di rischi nella lotta per la fratellanza,
Grande Imam Ahmed Al-Tayyeb, che ringrazio per la compagnia nel cammino per la riflessione e la redazione del
documento che è stato presentato due anni fa. La Sua testimonianza mi ha aiutato molto perché è stata una
testimonianza coraggiosa. So che non era un compito facile. Ma con Lei abbiamo potuto farlo insieme, e aiutarci
reciprocamente. La cosa più bella è che quel primo desiderio di fratellanza si è consolidato in vera fratellanza. Grazie,
fratello, grazie!
Desidero anche ringraziare Sua Altezza lo Sceicco Mohammed bin Zayed per tutti gli sforzi che ha compiuto
perché si potesse procedere in questo cammino. Ha creduto nel progetto. Ci ha creduto.
E penso che sia giusto anche ringraziare – mi consenta, Signor Giudice, la parola – “l’enfant terrible” di tutto
questo progetto, il giudice Abdel Salam, amico, lavoratore, pieno d’idee, che ci ha aiutato ad andare avanti.
Grazie a tutti per aver scommesso sulla fratellanza, perché oggi la fratellanza è la nuova frontiera dell’umanità. O
siamo fratelli o ci distruggiamo a vicenda.
Oggi non c’è tempo per l’indifferenza. Non possiamo lavarcene le mani, con la distanza, con la non-curanza, col
disinteresse. O siamo fratelli – consentitemi –, o crolla tutto. È la frontiera. La frontiera sulla quale dobbiamo
costruire; è la sfida del nostro secolo, è la sfida dei nostri tempi.
Fratellanza vuol dire mano tesa; fratellanza vuol dire rispetto. Fratellanza vuol dire ascoltare con il cuore aperto.
Fratellanza vuol dire fermezza nelle proprie convinzioni. Perché non c’è vera fratellanza se si negoziano le proprie
convinzioni.
Siamo fratelli, nati da uno stesso Padre. Con culture, tradizioni diverse, ma tutti fratelli. E nel rispetto delle nostre
culture e tradizioni diverse, delle nostre cittadinanze diverse, bisogna costruire questa fratellanza. Non negoziandola.
È il momento dell’ascolto. È il momento dell’accettazione sincera. È il momento della certezza che un mondo
senza fratelli è un mondo di nemici. Voglio sottolinearlo. Non possiamo dire: o fratelli o non fratelli. Diciamolo
bene: o fratelli o nemici. Perché la non-curanza è una forma molto sottile d’inimicizia. Non c’è bisogno di una guerra
per fare dei nemici. Basta la non-curanza. Basta con questa tecnica – si è trasformata in una tecnica –, basta con
questo atteggiamento di guardare dall’altra parte, non curandosi dell’altro, come se non esistesse.
Caro fratello Grande Imam, grazie per il Suo aiuto. Grazie per la Sua testimonianza. Grazie per questo cammino che
abbiamo fatto insieme.
[Congratulazioni del Santo Padre al Segretario Generale delle Nazioni Unite, António Guterres, vincitore del Premio Zayed]

Desidero congratularmi per questo Premio con il Segretario Generale delle Nazioni Unite e ringraziarlo per tutti
gli sforzi che compie per la pace. Una pace che si può ottenere solo con un cuore fraterno. Grazie per quello cha fa.
[Congratulazioni del Santo Padre a Latifa Ibn Ziaten, vincitrice del Premio Zayed]
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Cara sorella, le tue ultime parole non sono dette per sentito dire o per convenzione: “siamo tutti fratelli”. Sono la
convinzione. E una convinzione plasmata nel dolore, nelle tue piaghe. Hai speso la tua vita per il sorriso, hai speso la
tua vita per il non risentimento e, attraverso il dolore di perdere un figlio – solo una madre sa cosa significa perdere
un figlio –, attraverso questo dolore hai il coraggio di dire “siamo tutti fratelli” e di seminare parole d’amore. Grazie
per la tua testimonianza. E grazie di essere madre di tuo figlio, di tanti ragazzi e ragazze; di essere madre oggi di
questa umanità che ti sta ascoltando e che impara da te: o il cammino della fratellanza, o fratelli, o perdiamo tutto.
Grazie, grazie!
FUCI - FGEI, Insieme in cammino. Lettera per la Settimana di preghiera per l’unità dei cristiani , Roma, 18
gennaio 2021
Le sfide che abbiamo dovuto affrontare nel corso dell’anno passato e, alle soglie di questo appena iniziato ci
fanno ricordare la chiamata che Gesù Cristo ci rivolge all’essere unità e all’agire comune con una sempre maggiore
urgenza.
Non possiamo che essere riconoscenti reciprocamente per i frutti e i passi condivisi lungo la strada del cammino
ecumenico e per tutti i semi che sono stati posti nella certezza che porteranno frutto e metteranno radici.
Quest’esperienza non può che essere una gioia che ci porta a guardare avanti con speranza e con una visione
allargata, riconoscendo che ancora tanti sono i passi da compiere: molte sono ancora le motivazioni, i momenti che
portano ad una separazione o ad una comunione di forma ma non di spirito. Va ancora lavorato e sperimentato
l’incontro che ponga le basi per il dialogo teologico e di co-operazione come operai e operaie della vigna del Signore.
Il tema della Settimana di preghiera per l’unità dei cristiani, “rimanete nel mio amore: produrrete molto frutto”
(Gv 15,5-9) ci invita a riconoscere, oltre le differenze teologiche, storiche ed ecclesiologiche che ci caratterizzano,
l’unità del battesimo come comune sorgente della fede.
A motivo di questa, infatti, ci sentiamo interpellati ed interpellate ad una chiamata comune al discepolato,
vedendo nella comunione fraterna e nello scambio il luogo per maturarla e confermarla quotidianamente. Nella
settimana della preghiera per l’unità dei cristiani accogliamo la Parola, perché possa convertirci, accogliamo gli altri e
le altre, perché possiamo essere di sostegno e farci sostenere, accogliamo il creato per potercene prendere cura,
rendendoci conto dell’essere parti di un disegno più grande di noi.
Il ritmo che scandisce questi otto giorni ci invita a guardare e a prendere coscienza di quella parte di sconosciuto
e di inatteso che la pandemia da Covid-19 ci ha posto innanzi: la morte, la sofferenza, la diffidenza e la paura hanno
fatto irruzione nelle nostre vite, eppure sappiamo di non poterle isolare, ma di doverle riconnetterle a tutti quegli
aspetti di impotenza e di difficoltà reale che sono stati messi in mostra. Le nostre comunità hanno riscoperto la
fragilità dell’esistenza ma anche la vulnerabilità dei legami sociali, la precarietà dei sistemi economici e sanitari, la
frangibilità delle strutture politiche e sociali.
Limiti strutturali davanti ai quali non vogliamo arenarci, ma che vogliamo portare nella forza trasformatrice della
preghiera, cominciando riconoscendo il nostro ruolo in questa crisi. Ma confidiamo che possano essere anche i
luoghi dai quali ripartire per una nuova realtà dove abitare e una nuova consapevolezza della tutela del bene supremo.
Come tralci dell’unica vite nella quale siamo chiamati e chiamate ad abitare, per poter portare assieme i frutti e viverli
nell’ottica della reciprocità e nella carità.
Che sia questo un altro tratto di strada da condividere? Concordiamo nel rispondere “sì”.
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Leggere…
SIMONE CALEFFI, I rapporti tra il Papa e il Patriarca di Costantinopoli (964-1995) visti dalla “Civiltà
Cattolica”. L’ecumenismo come risposta alla scristianizzazione, prefazione del card. Angelo De Donatis,
postfazione di P. Giancarlo Pani, Tau Editrice, Todi (PG), 2020, pp. 262
Il libro di don Simone Caleffi, che è presentato come un contributo per il XXV anniversario dell’Ut unum sint di
Giovanni Paolo II, con la speranza manifesta dell’autore che la Ut unum sint «possa venire riscoperta e rivissuta»,
nasce come pubblicazione della sua tesi di licenza in Sacra Teologia, specializzazione in Ecclesiologia – a quasi tredici
anni di distanza dalla discussione – conseguita alla Pontificia Università Lateranense. Nel primo capitolo del volume,
una puntuale linea storica, nonostante la quasi totale assenza di note a piè di pagina che renderebbero il capitolo di
maggior caratura scientifica, ricostruisce i rapporti tra Oriente e Occidente cristiano a partire dal periodo iconoclasta,
passando per il Concilio di Nicea II e per il patriarcato di Fozio; con minuzia viene presentata una lettura critica degli
eventi che a poco a poco andarono a porre le basi a quell’estraneazione che avrebbe portato non solo alle scomuniche
reciproche del 1054, che la storiografia contemporanea ha appurato non essere state mai comminate validamente in
quanto il papa era già morto da tre mesi, ma anche a tutti quegli episodi di reciproca sfiducia che, sia con le Crociate
prima che con la mancata volontà di riunire le Chiese poi, consegnarono alla storia due realtà diffidenti che tanto
avrebbero dovuto lavorare – e ancora oggi tanto è l’impegno necessario nonostante i tanti passi già fatti – per ricucire
i rapporti lacerati e abbattere i muri innalzati. Dopo aver chiarito come il volume non intenda «descrivere né la
totalità delle relazioni ecumeniche e nemmeno tutto il complesso dei rapporti fra la Chiesa di Roma e le Chiese
Orientali», ampio spazio viene donato ai tanti gesti e ai tanti incontri che ebbero luogo, a partire dalla nuova stagione
di rapporti, tra la Chiesa Cattolica e la Chiesa Ortodossa, inaugurata dal concilio Vaticano II; di questi eventi l’autore
fornisce un approfondimento minuzioso grazie agli articoli comparsi negli stessi anni su La Civiltà Cattolica, «La rivista
della Compagnia di Gesù» che in questo lavoro va a imporsi come «ufficiosa autorevole voce della Segreteria di Stato
vaticana... prima ed insostituibile fonte». I «30 anni, 6 mesi e 4 giorni di rapporti bilaterali fra il vescovo dell’antica e
quello della nuova Roma», raccontati con documenti, atti e resoconti pubblicati su La Civiltà Cattolica, vengono letti
all’interno di una cornice – appunto quella della rivista – che è stata testimone di come «attraverso il suo impegno
ecumenico, la Chiesa cattolica ha voluto imprimere una svolta alla sua storia, provando a ricercare l’unità con i
cristiani non cattolici». Degni di menzione sono due passaggi: l’autore non annovera il pontificato di Benedetto XVI
in quello che – purtroppo molti – continuano a definire un «inverno ecumenico» e questo denota una particolare
attenzione dell’autore ai documenti e ai discorsi di papa Ratzinger: soltanto chi non li ha mai letti può vedere una
carenza di sensibilità ecumenica durante il pontificato del papa emerito. Inoltre, nel volume, viene ben sottolineato
come, seppure non sia riuscito a sancire visibilmente l’unità dei cristiani, il concilio di Ferrara-Firenze, per molti
secoli e da gran parte della Cristianità, e anche in Italia, sia stato recepito come un Concilio di unione. Infine colpisc
positivamente vedere un anelito, che molti oggi posseggono, trasformarsi in domanda che seriamente si impone:
«Siamo così lontani dagli ortodossi, tanto da non poter celebrare insieme l’Eucaristia?». Ciò denota una sensibilità
ecumenica di chi ha a cuore l’Oriente e l’Occidente, in cui la distanza è segnata dalla diversa comprensione del
mistero della Chiesa e in cui nei secoli passati le dispute teologiche servirono spesso a nascondere il vero problema
delle ambizioni secolari. Per questi motivi, ma non solo, se ne consiglia la lettura: oltre per i tanti contenuti, anche per
la delicatezza dell’autore nel richiedere a chi legge – riprendendo il Manzoni – «una buona dose di misericordia verso
l’autore che non ha inteso annoiarvi ma aveva in cuore, unicamente, di incrementare il vostro amore verso la Chiesa
di Dio. Buona lettura!».
Alex Talarico (Lungro)

Voci ecumeniche. In dialogo per l’evangelizzazione, a cura di Sandra Mazzolini, Urbaniana University

Press, Roma, 2018, pp. 263
Il volume, curato dalla professoressa Sandra Mazzolini, è composto da «quattro saggi [che] trattano argomenti relativi
all’impegno ecumenico delle chiese globalmente inteso, gli altri sette sono dedicati invece a specifiche questioni
missiologiche rilevanti dal punto di vista ecumenico». Autorevoli personalità del mondo accademico – Graham
Kings, Mario L. Grignani, Paolo Trianni, Antoine de Padou Pooda, Daniela del Gaudio, Lothar Vogel, Gioacchino
Campese, Gaetano Sabetta, Silvestro Paluzzi – propongono riflessioni sul profilo ecclesiale della missione e
dell’ecumenismo. Tra i vari contributi, quello di Dimitrios Keramidas, docente presso la Facoltà di Missiologia della
Pontificia Università Gregoriana e presso la Facoltà di Teologia della Pontificia Università San Tommaso d’Aquino,
dal titolo Nuove prospettive per la missione dell’Ortodossia, presenta «il recente insegnamento conciliare ortodosso sulla
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missione della chiesa, collocandolo nel più ampio contesto della riflessione ortodossa contemporanea» a partire dalla
missionarietà della chiesa che, per l’Oriente cristiano, «sorge da due eventi fondanti dell’economia della salvezza: la
Risurrezione e la Pentecoste [dove è]...la SS. Trinità che costituisce il fondamento supremo e il fine ultimo della
missione». Passando per un approfondimento sul Santo e Grande Concilio di Creta letto in una chiave di sviluppo di
un imperativo missionario, all’interno del quale missione, evangelizzazione, testimonianza e annuncio costituiscono le
categorie fondanti, il prof. Keramidas approda all’imperativo della rievangelizzazione, «una necessità che deriva dal
fenomeno della secolarizzazione», in cui tre sono i cardini: «1. L’impegno della rievangelizzazione non può ignorare il
fatto che il Vangelo di Cristo si offre a tutti, non in modo aggressivo e neanche sotto l’aspetto del proselitismo, bensì
come una guida al fine di redimere il mondo dalla sofferenza. 2. L’Ortodossia non resta “indifferente ai problemi
dell’uomo di ogni epoca”, ma “partecipa alla sua angoscia e ai suoi problemi esistenziali, portando, come il suo
Signore, la sofferenze e le lacerazioni che il male suscita nel mondo”. 3. Il Vangelo si dona al mondo intero per
edificarlo spiritualmente e, in questo senso, ha una forte – e irreversibile – indole che tende ad accogliere, e non a
dividere, l’umanità. La testimonianza del Vangelo deve, altresì, diffondere e non nascondere i doni di Dio, specie la
riconciliazione, l’ethos sacrificale del Signore Crocifisso, la solidarietà tra i popoli». Da questo contributo sulle Nuove
prospettive per la missione dell’Ortodossia emerge la categoria di Annuncio del Vangelo verso l’eschaton in cui il compito della
Chiesa «è di trasformare la storia in luogo in cui si realizza la salvezza» anche in una dimensione pratica fatta di
superamento di resistenze e per un apostolato che parta dalla base ecclesiale. Si consiglia la lettura della raccolta di
testi, curata dalla professoressa Mazzolini, in cui vengono offerti molti altri spunti, ad esempio riguardo il Dialogo tra
Evangelicali e Cattolici Romani sulla Missione; o ancora su Dignitatis humane: un contributo del Concilio per ripensare la
convivenza confessionale ed interreligiosa; infine, non ultima per importanza, la prospettiva di Lutero secondo la quale «la
trasmissione della Parola evangelica non deve essere intesa come un atto di accomodamento dall’alto verso il basso,
ma come processo reciproco di ascolto e di comunicazione» è ripresa nello studio su L’uso della lingua popolare nella
Riforma del XVI secolo offrendo ai nostri giorni la riscoperta di una testimonianza di fede «come condivisione fraterna,
senza falsi sensi di superiorità».
Alex Talarico (Lungro)
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Memorie Storiche
PIER GIORGIO DEBERNARDI, Sinodo e anno pastorale, due occasioni per riscoprire la Bibbia, Pinerolo, 8
ottobre 2008
È iniziato, domenica 5 ottobre, a Roma, nella Basilica di S. Paolo, il Sinodo dei Vescovi che ha per tema:
“La Parola di Dio nella vita e nella missione della chiesa”.
Il sinodo è un organo consultivo che il Papa riunisce invitando vescovi da ogni parte del mondo secondo
varie competenze in ordine al tema prescelto. È certamente un’espressione molto significativa della collegialità nella
guida e nel governo della chiesa.
Nella giornata di inizio del Sinodo ha preso avvio anche la lettura della Bibbia senza interruzioni e senza
commenti: giorno e notte, un no stop televisivo di sette giorni e sei notti (trasmesso da Rai Educational2 via satellite
e sul sito internet www.labibbiagiornoenotte.rai.it).
In vista del Sinodo sulla Parola, il nostro programma Pastorale diocesano già dal 2006 fino al 2010 è stato
impostato come un’ampia verifica se la Parola di Dio è al centro della vita personale e comunitaria. Questa
convergenza di cammino tra la nostra Chiesa particolare e quella universale non può non portare come frutto un
accresciuto amore per la Bibbia, da cui si spera una primavera spirituale.
Quarant’anni fa, alla fine del Concilio, c’era stato all’interno della Chiesa Cattolica un grande entusiasmo
verso la Bibbia. Anche nelle nostre parrocchie erano sorti gruppi, centri di studio, incontri ecumenici, tutti orientati
allo studio e alla preghiera con il testo sacro. Forse, oggi, quell’entusiasmo è un po’ scemato. Occorre ravvivarlo.
Stanno prevalendo le devozioni (in sé buone) ma che non devono soffocare la centralità che la Bibbia nella vita di
fede.
In particolare penso alle potenzialità del programma pastorale di quest’anno “La Bibbia in famiglia” e agli
impegni che ci pone di fronte. Al termine dell’Assemblea diocesana ho riassunto in questi punti il percorso che
insieme vogliamo fare:
- la Bibbia nelle nostre case abbia una collocazione che manifesti la devozione e la venerazione che
abbiamo verso di essa;
- i genitori acquistino una competenza biblica di modo che siano capaci di accompagnare con la Bibbia il
cammino catechistico dei loro bambini e ragazzi;
- la Bibbia diventi il libro della preghiera in famiglia.
Sinodo e Anno Pastorale sono due occasioni per ricentrare la Parola nel cammino della nostra Chiesa.

Centro Studi per l’Ecumenismo in Italia
2786 Castello - 30122 Venezia

Veritas in caritate. Informazioni dall’Ecumenismo in Italia 14/2 (2021)

66

Fondata e diretta da Riccardo Burigana

Dalla rete
Aggiornamenti, al 31 gennaio 2021,
(www.centroecumenismo.it)
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