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

ACCORDO TRA SANTA SEDE E MONTENEGRO  
 

Ieri, il Santo Padre Benedetto XVI ha ricevuto il Presidente del Governo del Montenegro, Igor Lukšić 

che, successivamente, ha incontrato il Cardinale Tarcisio Bertone, Segretario di Stato, accompagnato da 

Mons. Dominique Mamberti, Segretario per i Rapporti con gli Stati. 

Al centro dei cordiali colloqui c'è stato l'Accordo di Base fra la Santa Sede e il Montenegro, che è stato 

firmato dal Cardinale Segretario di Stato e dal Presidente del Governo al termine del loro incontro. Pren-

dendo atto dell'indipendenza e autonomia della Chiesa e dello Stato e dello loro disponibilità alla mutua 

collaborazione, l’Accordo fissa il quadro giuridico dei reciproci rapporti. In particolare, vengono regola-

te la posizione giuridica della Chiesa cattolica nell'ambito civile, la libertà e indipendenza nell'attività 

apostolica e nella regolazione delle materie di competenza specifica e la libertà di culto e di azione nei 

campi culturale, educativo, pastorale e caritativo. Il testo riguarda, inoltre, la gestione dei Seminari, co-

me anche l'assistenza spirituale alle Forze Armate, nelle prigioni e negli ospedali. Il testo entrerà in vigo-

re con lo scambio degli strumenti di ratifica. 

Nel corso delle conversazioni fra il Cardinale ed il Premier, c'è stato anche un fruttuoso scambio di opi-

nioni su alcuni temi di attualità internazionale, nella prospettiva dell'integrazione europea ed euro-

atlantica, soffermandosi sull'impegno del Governo montenegrino per promuovere la pace e l'equilibro 

fra le popolazioni e le confessioni religiose presenti nel Paese. Inoltre, è stata confermata la volontà di 

proseguire il dialogo costruttivo sui temi di interesse comune per la Chiesa e per lo Stato. 

 
La bandiera del Montenegro è stata adottata dal parlamento il 13 luglio 2004, insieme ad un nuovo stemma e 
ad un nuovo inno, Oj, svijetla majska zoro. Sono stati reintrodotti l'aquila bicipite ed il leone passante utilizzati 
durante il regno di Nicola I (1860-1921), padre della Regina Elena. L'aquila ha sul petto lo scudo della dinastia. 
L'aquila ha tra le due teste la Corona dei Petrovič-Nejgoš e tiene tra gli artigli uno scettro e un Globo. 
Il 3 giugno 2006 è diventata la bandiera ufficiale del Montenegro indipendente. 
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