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COMUNICATO STAMPA n. 3/2011 

 

DOMANI, 22 GENNAIO, A MILANO  
CATTOLICI E LUTERANI PIANTERANNO INSIEME  

UN ALBERO PER IL DIALOGO  
 
Milano, 21 gennaio 2011 
 
Domani, Sabato 22 gennaio alle 12.00, una delegazione della Chiesa Luterana tedesca 
pianterà un albero di melograno nel giardinetto della chiesa di San Marco a Milano 
(piazza S. Marco, 2) dove, secondo tradizione, soggiornò Lutero nel suo viaggio verso Roma 
nel 1510. Un gesto che unirà idealmente Wittenberg, la città tedesca di Lutero, con 
Milano. 
 
La delegazione sarà costituita da alcuni vescovi della Conferenza Episcopale Luterana 
di Germania, e membri del Concistoro e del Sinodo Generale composto da laici e da 
ministri di culto nonché da funzionari degli uffici ecclesiastici. A guidarla Johannes Friedrich, 
Presidente della Conferenza Episcopale Luterana di Germania e Vescovo della Chiesa di 
Baviera. 
 
Nel novembre 2009 la Diocesi di Milano partecipò in Germania all’inaugurazione del 
“Giardino di Lutero” piantando un suo albero. Domani i rappresentanti della Chiesa 
Luterana tedesca ricambieranno il dono con un albero di melograno.  
 
La Federazione Luterana Mondiale, in preparazione alla celebrazione del quinto centenario 
delle “Tesi di Wittenberg”, che si celebrerà nel 2017 e che dovrà essere di grande portata 
ecumenica nel cammino dell’unità dei cristiani, realizzò nel 2008  il “Giardino di Lutero”, 
progettato dallo studio milanese di Andreas Kipar, architetto-paesaggista.  
 
Questo momento si colloca nella “Settimana di preghiera per l’unità dei cristiani” che si 
celebra in tutto il mondo dal 18 al 25 gennaio e che quest’anno ha per tema: “Uniti 
nell’insegnamento degli apostoli, nella comunione fraterna, nello spezzare il pane e nella 
preghiera”. 
 
La Diocesi ambrosiana,  da sempre impegnata nel dialogo tra le religioni, mediante l’Ufficio 
Ecumenismo e dialogo insieme al Consiglio delle Chiese cristiane di Milano, ha promosso 
un’ampia gamma di iniziative ecumeniche in città e nel territorio diocesano, come da 
programma allegato.  
 
Ulteriori informazioni su www.chiesadimilano.it 

                                                                                                    don Davide Milani 
                                                                                              Responsabile Comunicazione  

Arcidiocesi di Milano 
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