
 

 
ARCIDIOCESI DI MILANO 

CURIA  ARCIVESCOVILE 
UFFICIO  PER  LE  COMUNICAZIONI  SOCIALI 

 

COMUNICATO STAMPA n. 96/2013 
 

IL CARD. SCOLA IN SERBIA  PER CELEBRARE  
I 1700 ANNI DALL’EDITTO DI COSTANTINO  
NELLA CITTÀ NATALE DELL’IMPERATORE 

  

Milano, 19 settembre 2013 
 

Inizierà domani, venerdì 20 settembre, la visita dell’Arcivescovo di Milano, il Cardinale Angelo 
Scola, in Serbia, per le celebrazione dei 1700 anni dell’editto di Costantino che il paese balcanico festeggia 
nei prossimi giorni a Niš, la città che diede i natali all’imperatore romano. A Niš il Cardinale si recherà, in 
qualità di inviato pontificio, accompagnato da monsignor Erminio De Scalzi, vicario episcopale per gli 
Eventi ed Incarichi speciali, da monsignor Bruno Marinoni, moderator curiae e vicario episcopale per gli 
Affari generali e da monsignor Luca Bressan, vicario episcopale per la Cultura, la Carità, la Missione e 
l’Azione sociale. Nel corso del viaggio che durerà fino a domenica 22, l’Arcivescovo di Milano incontrerà 
autorità religiose cattoliche e ortodosse e sarà accolto delle massime autorità civili.  
 

Venerdì 20, il cardinale Scola incontrerà a Belgrado, il Patriarca della Chiesa Serba, Irinej. Eletto 
nel 2010, il patriarca Irinej è la guida religiosa riconosciuta da circa 11 milioni di serbi ortodossi residenti in 
Serbia, nei Paesi dell’ex Jugoslavia, negli Stati Uniti, in Australia e nell’Europa occidentale. L’incontro 
avverrà nella sede del Patriarcato: il cardinale Scola farà una breve presentazione delle celebrazioni per i 
1700 anni dell’Editto di Costantino come sono avvenute a Milano, mentre il patriarca Irinej illustrerà i 
momenti salienti delle celebrazioni che culmineranno tra il 4 e 8 ottobre a Niš, Podgorica e Belgrado. 
 

Subito dopo, l’Arcivescovo di Milano avrà un colloquio con il presidente della Repubblica Serba, 
Tomislav Nikolić.  Alla fine della mattinata, il Cardinale partirà per Niš. Qui, nel pomeriggio, dopo aver 
salutato il vescovo ortodosso e i suoi collaboratori nelle cattedrale ortodossa della città, l’Arcivescovo sarà 
ricevuto ufficialmente nella chiesa dell’Esaltazione della Santa Croce dai vescovi della Conferenza 
episcopale internazionale dei Santi Cirillo e Metodio, presieduta da monsignor Zef Gashi, 
arcivescovo di Bar – Montenegro. Sarà questo anche il primo incontro ufficiale con i rappresentanti della 
Chiesa cattolica in Serbia. 
 

Sabato 21 in mattinata il momento centrale della visita: il Cardinale presiederà la solenne 
liturgia che sarà celebrata nello stadio di Niš dove nel frattempo saranno confluiti i giovani che 
parteciperanno alla Via Crucis. All’evento è prevista la presenza del Patriarca ortodosso e dei 
rappresentanti delle comunità islamica ed ebraica e delle chiese riformate e di alcuni ministri del 
governo serbo. La celebrazione sarà trasmessa dalla tv nazionale che per la prima volta seguirà in diretta una 
cerimonia religiosa.   In serata la delegazione ambrosiana guidata da Scola farà ritorno a Belgrado, prima 
accolta da monsignor Stanislav Hočevar, Arcivescovo di Belgrado, e poi ricevuta dal Nunzio apostolico, 
monsignor Orlando Antonini. 

 

Domenica 22 a Belgrado, l’Arcivescovo di Milano presiederà una concelebrazione eucaristica nella 
chiesa di Sant’Antonio e incontrerà  la comunità francescana. 

 
Sul portale www.chiesadimilano.it sarà  pubblicata la cronaca della visita con servizi e 

approfondimenti. 
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