
 

TRICOLORE - Agenzia Stampa ©                      Reg. Trib. Bergamo n. 25 del 28/09/04                      n. 1423 - 20 Novembre 2006 

  

 

 

 

T T RR  II  CC  OO  LL  OO  RR  EE        
Agenzia Stampa  

BENEDETTO XVI INCONTRERÀ BARTOLOMEO I 
Il Patriarca ecumenico di Costan-
tinopoli, Bartolomeo I, attende la 
visita del Vescovo di Roma Bene-
detto XVI in Turchia con “amore 
fraterno”. 
Il padre spirituale di oltre 300 mi-
lioni di fedeli ortodossi in tutto il 
mondo riceverà il Papa il 29 e il 
30 novembre al Patriarcato Ecu-
menico di Istanbul.  
Sua Santità Bartolomeo è Arcive-
scovo di Costantinopoli, Nuova 
Roma e Patriarca Ecumenico. E’ il 
269° successore della bimillenaria 
chiesa cristiana locale fondata da 
Sant’Andrea. Per i suoi sforzi ispi-
ratori a favore della libertà religio-
sa e dei diritti umani, Bartolomeo 
I è stato proclamato Costruttore di 
Pace e insignito della Medaglia 
d’Oro Congressuale da parte del Congresso degli Stati Uniti nel 1997. 
La visita a Istanbul di Papa Benedetto segue l’invito personale del Pa-
triarca ecumenico in occasione della festa di Sant’Andrea apostolo, fra-
tello maggiore di S. Pietro, considerato il fondatore del Patriarcato Ecu-
menico di Costantinopoli, antico nome dell’attuale Istanbul. 
“Attendiamo la visita del Papa con amore fraterno e grande trepidazio-
ne; sarà molto importante per il nostro Paese e per i rapporti cattolico-
ortodossi” ha detto il Patriarca Bartolomeo I. 
Benedetto XVI arriverà a Istanbul mercoledì 29 novembre pomeriggio, 
per essere ricevuto dal Patriarca, e parteciperà ad una Dossologia di   
Pace nella Cattedrale Patriarcale di San Giorgio. Il servizio di preghiera 
includerà una reciproca venerazione delle sante reliquie di S. Gregorio 
il Teologo e S. Giovanni Crisostomo, predecessori del Patriarca Ecume-
nico, e sarà seguita da un incontro privato tra i due leader ecclesiastici. 
La mattina di giovedì 30 novembre, Benedetto XVI parteciperà alla Li-
turgia Divina nella Cattedrale di San Giorgio. I due rappresentanti reli-
giosi pronunceranno dei messaggi ufficiali, si scambieranno il bacio 
della pace e benediranno insieme i fedeli presenti. Dopo la Liturgia Di-
vina, verrà letta e firmata una dichiarazione comune di solidarietà ecu-
menica. Successivamente alla firma, Papa Benedetto si unirà al Patriar-
ca Ecumenico per il pranzo al Patriarcato. 
Dopo aver ricevuto il Patriarca Ecumenico nella chiesa cattolica romana 
dello Spirito Santo e aver celebrato la Santa Messa papale, Benedetto 
XVI ripartirà dalla Turchia venerdì 1° dicembre. 

20 NOVEMBRE 1851  
Nasce a Torino Margherita di 
Savoia-Genova, figlia del primo 
Duca di Genova, Ferdinando di 
Savoia, figlio di Re Vittorio E-
manuele II. Sarà la prima Regi-
na d’Italia. 
 

LUTTO A GENOVA  
È deceduto all'Ospedale San 
Martino, all'età di 88 anni, don 
Giovanni Isetta, Abate-Rettore 
dell'Abbazia di S. Maria della 
Sanità. Lunedì 13 novembre è 
stato recitato il S. Rosario pres-
so l'abbazia di S. Maria della 
Sanità, ove è stato celebrato il 
funerale martedì 14 alla presen-
za di una delegazione AIRE. 
 

DISOBBEDIENZA  
Monsignor Milingo, Arcivesco-
vo emerito di Lusaka (Zambia), 
76 anni, ha ordinato quattro Ve-
scovi senza mandato pontificio 
il 24 settembre, incorrendo nella 
scomunica “latae sententiae”, 
ovvero automatica.  
Secondo la Congregazione vati-
cana per il Clero, ogni anno cir-
ca mille sacerdoti abbandonano 
il ministero sacerdotale.  
Nel 2001 c’erano 405.067 sa-
cerdoti diocesani e religiosi.  
Per tornare in esercizio, ai sa-
cerdoti è necessario seguire un 
procedimento rigoroso, predi-
sposto caso per caso. Dal 1970 
al 1995, ne sono tornati 9.551. 
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