13-15 settembre 2017
VISITA DEL PATRIARCA ECUMENICO
SUA SANTITÀ BARTOLOMEO, ARCIVESCOVO DI COSTANTINOPOLI-NUOVA ROMA E
PATRIARCA ECUMENICO, è stato eletto alla principale sede episcopale dell’Ortodossia nel 1991.
Aveva compiuto la sua formazione accademica nell’antica Accademia teologica di Halki e ha
conseguito - tra l’altro - un dottorato in diritto canonico presso la Pontificia Università Gregoriana
di Roma.
Accanto alla sua funzione di servizio all’unità sinodale della Chiesa ortodossa, culminata con la
celebrazione del Grande e Santo Sinodo di Creta nel 2016, il Patriarca Bartolomeo si è distinto per
il suo forte impegno in difesa dei cristiani perseguitati, dei migranti e dei profughi e per la tutela
dell’ambiente.
Si segnalano recentemente la visita nel 2016 con Papa Francesco e l’Arcivescovo Ieronimos di
Atene e di tutta la Grecia, ai profughi raccolti nell’Isola di Lesbos e al Cairo, ancora con Papa
Francesco, per manifestare solidarietà ai Copti dopo gli attentati che li hanno colpiti e per favorire il
dialogo con gli Islamici.
Su sua iniziativa, molte Chiese (compresa la Conferenza Episcopale Italiana) hanno fatto del 1
settembre la Giornata di preghiera per la salvaguardia del Creato.
Sua Santità visiterà per la seconda volta la diocesi di Bologna, dopo che 2005 era stato accolto dal
Cardinale Carlo Caffarra e aveva celebrato un Vespro solenne nella Basilica di San Petronio. Si
segnala in questo ultimo periodo la forte crescita numerica delle comunità ortodosse (di varie
giurisdizioni) presenti a Bologna.
Questa seconda visita coincide felicemente con le celebrazioni finali del nostro Congresso
Eucaristico diocesano.
Il PROGRAMMA della visita patriarcale prevede, tra l’altro:
• Mercoledì 13 settembre, la partecipazione ad una Sessione della Tre Giorni del Clero,
presso il Seminario Arcivescovile. Il Patriarca terrà una conferenza ai sacerdoti e a diaconi
bolognesi sul mistero dello Spirito Santo nella Celebrazione eucaristica e si intratterrà a
pranzo con loro.
In serata celebrerà il Vespro nella chiesa greco-ortodossa di San Demetrio (Via de’
Griffoni, 3) e incontrerà i fedeli ortodossi di Bologna.
• Giovedì 14 settembre, giorno in cui sia cattolici e ortodossi celebrano l’Esaltazione della
Santa Croce, il Patriarca celebrerà la Divina Liturgia (Eucaristia) presso la Cattedrale di
San Pietro, in presenza dell’Arcivescovo mons. Matteo Zuppi e dei sacerdoti della diocesi.
In serata presso la Parrocchia del Corpus Domini (Via Enriques 56) il Patriarca incontrerà i
fedeli bolognesi del Vicariato e delle comunità che desiderano incontrarlo, con un piccolo
momento conviviale.
• Venerdì 15 settembre, primo giorno dell’anno scolastico, il Patriarca visiterà il Liceo
Malpighi e terrà un incontro con docenti e alunni.

