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COMUNICATO STAMPA n. 58/2013 
 

VISITA A MILANO DEL PATRIARCA BARTOLOMEO  
DOMANI LECTIO MAGISTRALIS CON IL CARD. SCOLA.  

IL MESSAGGIO DI PAPA FRANCESCO 
 
 
Milano, 14 maggio 2013 
 
Entra nel vivo la visita a Milano del Patriarca ecumenico di Costantinopoli Bartolomeo, momento 
culminante delle celebrazioni per l’Anno Costantiniano organizzate dalla Diocesi ambrosiana per 
ricordare il XVII centenario della firma dell’Editto di Milano. 
 
Ecco il programma di domani, mercoledì 15 maggio: 
 
Alle ore 11.00 Bartolomeo presiederà la preghiera ortodossa in Santa Maria Podone (Milano, 
piazza Borromeo), una delle chiese cattoliche più antiche della città concessa in uso - nell’ottobre 2012 - 
dalla Diocesi ambrosiana alla Comunità greca ortodossa. Al termine della celebrazione liturgica, alla 
quale parteciperà anche il cardinale Scola, il Patriarca rivolgerà un suo intervento ai presenti. 
 
Alle ore 17.30 si svolgerà nella sala delle Cariatidi a Palazzo Reale una lectio magistralis a due 
voci: il patriarca Bartolomeo e l’Arcivescovo cardinale Scola dialogheranno a partire dalla frase 
testo dell’evangelista Giovanni “Conoscerete la verità e la verità vi farà liberi” (Gv 8,32). La loro 
riflessione tratterà del significato - nelle società contemporanee plurali e meticcie - del tema della libertà 
religiosa che proprio nell’Editto firmato a Milano dagli imperatori Costantino e Licinio nel 313 d.C., 
ebbe il primo tentativo di riconoscimento. 
La lectio sarà moderata dal pastore della Chiesa Evangelica Battista di Milano Martin Ibarra.  
 
Interverranno per un saluto il sindaco di Milano Giuliano Pisapia e il segretario del Pontificio 
Consiglio per la promozione dell’unità dei cristiani, Brian Farrell. 
L’incontro sarà aperto da Mons. Luca Bressan, vicario episcopale per la Cultura, la Carità, la Missione 
e l’Azione sociale della Diocesi di Milano che leggerà il messaggio inviato da Papa Francesco. 
 
Cortesemente, si invitano i giornalisti che intendessero partecipare ad accreditarsi al più presto 
all’incontro con mail a comunicazione@diocesi.milano.it 
 
Rai News 24 (canale 48) coprirà l’evento con collegamenti dalle 17,15 e con una sintesi in onda alle 20. 
In pochi giorni dall’apertura delle iscrizioni all’evento i 350 posti disponibili in sala sono andati esauriti.  
 
Ancora disponibili alcuni posti per partecipare alla preghiera ecumenica guidata dal Patriarca 
Bartolomeo e dal cardinale Scola in programma per giovedì 16 maggio alle ore 11 presso la Basilica di 
Sant’Ambrogio di Milano. Per iscrizioni www.chiesadimilano.it 
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