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Un nuovo Patriarca ortodosso serbo 

  
A nome dell’Associazione Internazionale Regina Elena e suo, S.A.R. il Principe Sergio di Jugoslavia ha in-
viato un telegramma di felicitazioni al nuovo Patriarca della Chiesa ortodossa serba, S.S. Irinej, eletto oggi a 
Belgrado, come successore del Patriarca Pavle, richiamato a Dio il 15 novembre scorso, all’età di 95 anni.  
Il Patriarca, Arcivescovo di Pec e Metropolita di Belgrado-Karlovac, guiderà 11 milioni di serbi ortodossi 
residenti in Serbia, nei Balcani, nell'Europa occidentale, negli USA ed in Australia.  
Nato nel 1930 a Vidova, presso Cacak (Serbia occidentale), Miroslav Gavrilovic sarà il 45° successore di 
San Sava con il nome di Irinej. Dopo la maturità ha frequentato il seminario di Prizren, nella regione serba 
del Kosovo, poi la Facoltà di Teologia a Belgrado. Nel 1959 ha ricevuto l’ordinazione monastica nel Mona-
stero di Rakovica, nei pressi di Belgrado ed ha iniziato ad insegnare nel seminario di Belgrado. E' divenuto 
sacerdote e ha completato gli studi presso l’Università di Atene. Nel 1969 viene nominato direttore della 
scuola monastica del monastero di Ostrog in Montenegro. Quindi Rettore del seminario di Prizren. Nel 1975 
è stato eletto Vescovo diocesano di Nis, nella Serbia sudorientale, luogo di nascita dell’Imperatore Costanti-
no "il Grande". È stato a più riprese membro del Santo Sinodo, il massimo organo della Chiesa ortodossa 
serba e si dovrebbe insediare alla guida del Patriarcato domenica prossima nella Cattedrale di Belgrado. 
Poco prima la sua elezione, S.S. Irinej aveva espresso la speranza in una prossima visita in Serbia di Papa 
Benedetto XVI, augurandosi che essa possa avvenire nel 2013 in occasione delle celebrazioni per i 1.700 an-
ni dall'Editto di Milano (313) con il quale l'Imperatore romano Costantino accettò il Cristianesimo. 
I simboli del Patriarca, icona dell’Arcivescovo, scettro e cappello bianco, sono stati consegnati ad Irinej dal 
Metropolita montenegrino Amfilohije, il quale era il custode del Trono della Chiesa ortodossa serba dalla 
morte del Patriarca Pavle. All’intronizzazione erano presenti la Presidente del Parlamento serbo, il Primo 
Ministro, dei Ministri, il Sindaco di Belgrado, il Premier della Repubblica Srpska, l’Arcivescovo di Belgra-
do, il reis ul ulema della Comunità islamica in Serbia ed il muftì di questa comunità in Serbia. 
Il CMI si congratula con il nuovo Patriarca della Chiesa ortodossa serba Irinej. 
 
 
 
 
 


