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COMUNICATO STAMPA n. 56/2013 
 

IL CARD. SCOLA INCONTRA  
IL PATRIARCA COPTO-ORTODOSSO TAWADROS II 

 
A Milano il patriarca della Chiesa copto-ortodossa, Tawadros II 

 
Visita del Patriarca ecumenico di Costantinopoli Bartolomeo:  

modalità per accreditarsi 
 
Milano, 13 maggio 2013 
 
Domani, l’Arcivescovo di Milano, il cardinale Angelo Scola, incontrerà nel Palazzo Arcivescovile il 
patriarca della Chiesa copto-ortodossa, Tawadros II. 
 
Dopo la storica udienza in Vaticano, venerdì 10 maggio, fa tappa a Milano la visita in Italia della guida 
spirituale della maggiore Chiesa cristiana del Medio Oriente.  
 
Tawadros II, al secolo Wagih Subhi Baqi Sulayman, porta il titolo di 118.mo Papa di Alessandria e della 
Sede di San Marco, ovvero della città e dell’evangelista che sono all’origine della Chiesa copto 
ortodossa. 
 

------------------------------------------------------ 
 

Il 15 e il 16 maggio si svolgerà la visita a Milano del patriarca ecumenico di Costantinopoli, Bartolomeo 
atteso in città per le celebrazioni dell’Anno Costantiniano. I giornalisti che desiderano seguire i 
momenti della visita - la lectio magistralis, mercoledì 15, e/o la celebrazione in Sant’Ambrogio, giovedì 16 
maggio - devono accreditarsi inviando una mail a comunicazione@diocesi.milano.it entro domani, 
martedì 14 maggio. 
 
Domani, 14 maggio, una delegazione, guidata dal Vicario Generale della Diocesi di Milano, monsignor 
Mario Delpini si recherà all’aeroporto di Malpensa per ricevere il Patriarca ecumenico di 
Costantinopoli, Bartolomeo. Mercoledì 15 alle ore 11.00 il patriarca Bartolomeo presiederà la 
preghiera ortodossa in Santa Maria Podone (Milano, piazza Borromeo). Alle ore 17.30 il patriarca e 
l’Arcivescovo di Milano, il cardinale Angelo Scola, terranno una lectio magistralis a due voci 
nella sala delle Cariatidi a Palazzo Reale a partire dal testo di Giovanni “Conoscerete la verità e la 
verità vi farà liberi” (Gv 8,32), sul tema della libertà religiosa. Giovedì 16 maggio alle ore 11.00, nella 
Basilica di Sant’Ambrogio, Bartolomeo e il cardinale Scola presiederanno insieme una celebrazione 
ecumenica. Al termine il cardinale Scola e il patriarca Bartolomeo scenderanno nella cripta per la 
venerazione delle spoglie di sant’Ambrogio e dei santi Gervaso e Protaso.  
 
Per la celebrazione in Sant’Ambrogio sono aperte le iscrizioni on line sul sito www.chiesadimilano.it. 
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