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15 E 16 MAGGIO 2013- MILANO 

Allo storico incontro 

tra il Patriarca Bartolomeo I 

e il card. Angelo Scola 

anche una rappresentanza 

della comunità ellenica 

di Brescia e di Cremona 

 

Il patriarca di Costantinopoli, Bartolomeo I, 

mercoledì 15 e giovedì 16, era a Milano accolto come 

“dono del Signore” dal cardinale Angelo Scola, 

arcivescovo della città. Si è trattato di un incontro 

storico, che ha fatto sentire più vicine le due chiese 

sorelle come le ha chiamate lo stesso patriarca durante il discorso 

pronunciato in santa Maria Podone  affidata nel 2012 dalla 

diocesi milanese alla chiesa greco-ortodossa. L’avvenimento 

rientra nell’ambito delle manifestazioni per il 1700° anniversario 

dell’Editto di Milano, meglio conosciuto come Editto di 

Costantino ( e di Licinio) dell’anno 313, con cui si pose fine alle 

persecuzioni religiose e si permise a tutti di praticare la propria 

fede per la quale migliaia di cristiani persero la vita. Bartolomeo 

I era accompagnato dal metropolita d’Italia e Malta Gennadios. 

Ospiti dell’evento, il console generale di Grecia George 

Papadopoulos e, tra gli altri, Costantino Buzalis e Angelo 

Locatelli (cattolico, madre greca originaria di Cefalonia), 

rispettivamente presidente e vicepresidente della Comunità 

Ellenica di Brescia e Cremona che hanno pure partecipato al 

ricevimento e al pranzo in forma ristretta che hanno fatto seguito. 

Apprezzamenti e ringraziamenti reciproci sono stati fatti dal 

cardinale e dal patriarca che ha invitato l’arcivescovo di Milano a 

Costantinopoli per una visita ufficiale, accettata e programmata 

per il mese di gennaio 2014.  Bartolomeo I ha affermato, nella 

nominata chiesa di santa Maria Podone, di sentirsi in sintonia con 

papa Francesco con il quale ha aperto un dialogo di amicizia in 

Cristo. 

Il 15, presso il Palazzo Reale, il cardinale Scola e Bartolomeo I 

hanno tenuto  una “Lectio Magistralis”a due voci partendo dal 

versetto del vangelo di Giovanni “Conoscerete la verità e la 



verità vi farà liberi” con numerosi richiami alla libertà di 

religione e alla pacificazione tra islam e cristianesimo per far sì 

che anche la situazione dei cristiani in alcuni paesi musulmani 

possano migliorare e avere possibilità analoghe “a quelle che i 

musulmani godono nei paesi cristiani”. 

La visita del patriarca si è conclusa il 16 con una sentita e 

partecipata preghiera ecumenica in sant’Ambrogio, un santo 

venerato dalle due chiese, d’occidente e d’oriente. 

  

 

  

 

   
 

  

  


