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COMUNICATO STAMPA n. 2/2012

MERCOLEDÌ 18 GENNAIO A MILANO
IL CARDINALE ANGELO SCOLA APRE
LA “SETTIMANA PER L’UNITÀ DEI CRISTIANI”
Milano, 17 gennaio 2012
Mercoledì 18 gennaio a Milano nella basilica di San Carlo al Corso (piazza S. Carlo) alle
ore 18,30 l’Arcivescovo di Milano, cardinale Angelo Scola, sarà presente alla Celebrazione
ecumenica della Parola con cui si aprirà la “Settimana di preghiera per l’unità dei
cristiani” che quest’anno ha per tema “Tutti saremo trasformati dalla vittoria di Gesù Cristo,
nostro Signore” (cfr. 1Cor 15,51-58).
La Diocesi ambrosiana, mediante il Servizio diocesano per l’Ecumenismo e il dialogo e
insieme al Consiglio delle Chiese cristiane di Milano, promuove una serie di iniziative
ecumeniche distribuite lungo tutta la settimana dal 18 al 25 gennaio 2012 nel capoluogo
lombardo e nelle sette Zone pastorali della diocesi.
Evidenzio, in particolare, alcuni appuntamenti a Milano:
-

-

Giovedì 19 alle 12,35 un breve tempo di silenzio e ascolto alla “Grotta di Elia” nella
chiesa di S. Gottardo al Palazzo Reale (via Pecorari).
Venerdì 20 alle 19 alla Chiesa Anglicana “All Saints Church” (via Solferino 17) la recita
dei Vespri anglicani.
Sabato 21 alle 20.45, presso l’Angelicum (piazza sant’Angelo 2) la Tavola rotonda su
“Speranza Cristiana dalla Resurrezione”, con il teologo valdese Paolo Ricca, il vescovo
eletto di Novara mons. Franco Giulio Brambilla e l’arciprete della Chiesa ortodossa
romena Valdman Traian.
Domenica 22 in diverse chiese della città lo scambio di ambone tra predicatori di
differenti tradizioni cristiane.
Lunedì 23 alle 18.30 presso la Chiesa Ortodossa greca (via Gessi 19) i Vespri
bizantini.
La Settimana si conclude mercoledì 25, appuntamento alle 20.45 presso la Chiesa
evangelica valdese (via Francesco Sforza 12) per una preghiera ecumenica
accompagnata dalle corali di varie Chiese e un momento di convivialità “Canta,
prega e condividi”.

Il programma completo delle iniziative, ulteriori informazioni e approfondimenti su
www.chiesadimilano.it
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