
 

COMUNICATO STAMPA n. 6/2017 

   
DOMANI, IL CARD. SCOLA APRE  

NELLA CHIESA PROTESTANTE DI VIA MARCO DE MARCHI 
LA SETTIMANA DI PREGHIERA PER L’UNITÀ DEI CRISTIANI.  

UN OMAGGIO AI 500 ANNI DELLA RIFORMA  
 

21 INCONTRI DI PREGHIERA E DIALOGO  
DAL 18 AL 25 GENNAIO IN TUTTA LA DIOCESI 

SUL TEMA DELLA RICONCILIAZIONE  
 

Milano, 17 gennaio 2017 - Domani, mercoledì 18 gennaio, in omaggio al 500esimo 
anniversario della Riforma, la “Settimana di preghiera per l’unità dei cristiani” sarà aperta 
in una chiesa protestante.   
 
L’Arcivescovo di Milano, il cardinale Angelo Scola, alle ore 18.00, guiderà la processione 
nel giardino antistante la chiesa di via Marco De Marchi a Milano, insieme alla pastora 
battista Anna Maffei e padre greco ortodosso Teofilatto Vitsos.  
 
L’Arcivescovo terrà anche la predicazione all’interno di un programma di letture e di gesti 
contro le divisioni e in favore di azioni di pace. 
 
«Siamo onorati di questa visita e della decisione del Consiglio delle Chiese cristiane di 
Milano di inaugurare da noi la Settimana», spiega la pastora luterana Nora Foeth.  
 
Piccola ma antica comunità plurinazionale, la chiesa di via Marco de Marchi è punto di 
riferimento per luterani e calvinisti di nazionalità tedesca, svizzera e italiana dal 1850.   
 
«Dialogo e spirito di fratellanza hanno ricevuto un impulso particolare anche dalla visita 
del Papa in Svezia e vivere insieme è oggi un traguardo sempre più vicino – sottolinea 
monsignor Luca Bressan, vicario diocesano per l’Ecumenismo -. Possiamo capire il 
comune linguaggio che ci viene dal Vangelo; le sfide su cui misurarci sono proprio di 
intesa e reciproco riconoscimento. In un tempo di grandi problemi, a dimensione anche 
europea, sta proprio alle comunità cristiane svolgere un ruolo di vicinanza e aprire nuovi 
percorsi di pace». 
 
«Cinquant’anni di lavoro ecumenico non sono passati invano. Le diversità, in ambito 
cristiano, oggi non solo sono considerate legittime, ma possono convivere e cooperare. In 
un mondo diviso il Vangelo ci spinge a superare le barriere dell’intolleranza per arrivare al 
riconoscimento di valore delle differenze», ribadisce il pastore valdese Giuseppe Platone, 
presidente in carica del Consiglio delle Chiese cristiane di Milano che in collaborazione 
con il Servizio per l’ecumenismo e il dialogo della Diocesi ha curato il programma:  dal 18 
al 25 gennaio 21 incontri di preghiera e dialogo tra i fedeli delle confessioni 
cristiane cattoliche, ortodosse e protestanti a Milano e in ognuna delle sette 
Zone pastorali in cui è suddivisa la Diocesi, sul tema “L’amore di Cristo ci 
spinge verso la riconciliazione” scelto quest’anno dal Consiglio delle Chiese in 



 

Germania (Ack) su incarico Consiglio ecumenico mondiale delle Chiese, proprio in 
omaggio del 500esimo anniversario dell’inizio della Riforma protestante (vedi allegato). 
 
A questa ricorrenza, inoltre, è dedicata una due giorni di studi, il 24 e il 25 febbraio Villa 
Cagnola di Gazzada (Varese) sul tema “Lutero, la Riforma e le arti”, introdotta il 23 
febbraio alle ore 21 da una conferenza pubblica gratuita sul rapporto tra il Riformatore di 
Wittenberg e le immagini religiose in cui interverranno François Boespflug, storico 
e teologo, tra i massimi studiosi della rappresentazione di Dio nell'arte ed Emanuela 
Fogliadini, storica della teologia e studiosa dell’arte bizantina-ortodossa.  
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