
SERVIZIO DIOCESANO PER IL DIALOGO ECUMENICO 

Diocesi di Mantova 

 

A tutti gli organismi diocesani,  

ai presbiteri, ai diaconi, alle parrocchie,  

agli istituti religiosi e ai movimenti ecclesiali. 

 

La commissione diocesana per l’ecumenismo, in collaborazione con il segretariato per le attività 

ecumeniche (SAE) e con le chiese cristiane della provincia di Mantova, propone alcuni appuntamenti 

per vivere un ecumenismo quotidiano. 

 

Settimana di preghiera per l’unità dei cristiani 2019 

“Cercate di essere veramente giusti”  (Dt 16, 18-20) 

 

I volti dell’Indonesia: minoranze cristiane in contesto musulmano  

Padre  Mario Menin, missionario saveriano e direttore della rivista Missione Oggi  

Sabato 19 gennaio ore 15,30 presso ENAIP, Via Maria Bellonci, 1- zona Trincerone- Mantova 

Con la partecipazione del movimento dei Focolari e di Amnesty International di Mantova. 

 

Celebrazione ecumenica della parola di Dio per l’Unità dei Cristiani 

Sabato 19 gennaio alle ore 21,00 nel tempio valdese di Felonica. 

Lunedì 21 gennaio alle ore 21,00 in Cattedrale, a Mantova. 

 

“Ho osservato la miseria del mio popolo e ho udito il suo grido” (Es 3,7) 

Sabato 26 gennaio ore 15,30 presso ENAIP, Via Maria Bellonci, 1- zona Trincerone- Mantova 

Intervengono: pastore Congolese, coro Ghanese della chiesa Valdese di Mantova, Ass. Colibrì di 

Mantova, coro della chiesa Evangelica Etiope di Mantova, il presbitero ortodosso romeno Sorin 

Croitoru, il pastore Gabrieli Manuel della comunità sinta di Mantova, Giorgio Del Zanna della 

comunità di Sant’Egidio di Milano per i corridoi umanitari. 

 



Preghiera ecumenica di Taizè 

Un sabato al mese alle ore 21,00 nella chiesa di San Leonardo a Mantova. 

Per maggiori informazioni si vedano gli appuntamenti sul sito www.diocesidimantova.it 

 

Ecumenismo nella catechesi 

La commissione offre una nuova opportunità per sensibilizzare chi è impegnato nella catechesi al 

confronto con gli altri cristiani, fratelli e sorelle nel Battesimo.  

Un sussidio per catechisti di bambini e adulti può guidare in uno o più incontri sull’ecumenismo e 

in pochi minuti si può trovare un’opportunità di formazione.  

È disponibile sul sito www.diocesidimantova.it nella sezione dedicata all’ecumenismo. 

 

 

Per ulteriori informazioni potete consultare il sito internet www.diocesidimantova.it nella pagina 

dedicata al Servizio diocesano per l’ecumenismo, dialogo interreligioso, movimenti religiosi alternativi 

oppure inviare una email a ecumenismoedialogo@diocesidimantova.it . 

 

 

Preghiamo affinché non ci siano discepoli soli e smarriti, ma riuniti nella Chiesa di Gesù Cristo. 

Un cordiale saluto. 

  

Don Samuele Bignotti  

e la commissione per il dialogo ecumenico 
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