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COMUNICATO STAMPA 1 

 
Il Centro della Voce di Bologna, nato nel 2000 sotto l’egida dell’Università di Bologna con una vocazione 
internazionale su tanti fronti, continua uno dei suoi percorsi, iniziato lo scorso anno, su riti e liturgie 
dell’oriente cristiano.  
Quest’anno il Centro propone una serie di incontri focalizzando l’attenzione sul cristianesimo-ortodosso, 
che, nato a Bisanzio, oggi più che mai suscita l’interesse del mondo cattolico e di gran parte degli 
intellettuali d’occidente. Struttura statale romana, cultura greca e religione cristiana sono le fonti culturali 
principali dell’impero bizantino. Per capire oggi quanto sta avvenendo nel dialogo fra le confessioni 
religiose di radice cristiana potrebbe risultare proficuo uno sguardo a quella singolare sintesi di vari 
apporti di fede, civiltà, spiritualità che Bisanzio seppe realizzare.  
 
Per questo è stato invitato a Bologna su invito dell’Università e del Centro della Voce l’Arcivescovo di 
Costantinopoli, la Chiesa gemella di Roma, Sua Santità Bartolomeo I, capo supremo di tutte le chiese 
ortodosse e considerato il Patriarca Ecumenico per l’impegno nel dialogo fra ortodossi e cristiani. La sua 
presenza a Bologna, dove presiederà una giornata  dedicata alla salvaguardia dell’ambiente tutta 
incentrata sull’incontro coi giovani, la Solenne Liturgia dei Vespri in Rito Bizantino accolta per la prima 
volta nella Basilica di San Petronio e la Divina Liturgia in greco bizantino nella chiesa greco ortodossa 
San Demetrio, è di grande significato. Le Liturgie saranno accompagnate dal Coro Greco Bizantino 
diretto da Lycourgos Angelopoulos, una delle realtà più note a livello internazionale nell’esecuzione di 
questo particolare e alquanto bellissimo repertorio. Per la prima volta eseguiranno i canti appositamente 
composti per l’occasione da un monaco del Monte Athos. 
 
Ravenna vede la sua presenza in una cerimonia di particolare rilevanza. Per la prima volta la Basilica di 
San Vitale accoglierà una cerimonia di conferimento di Laurea Honoris Causa in “Conservazione dei Beni 
Culturalia”. Non a caso è stata scelta per il Patriarca di Costantinopoli una sede così piena di significato.  
 



Oltre al Patriarca, saranno presenti il Metropolita  d’Italia e di Malta Gennadios, il Metropolita di Samos e 
Ikaria Eusebios e il Metropolita di Francia, Emmanuel. Il Centro della Voce ha voluto rendere omaggio al 
Patriarca invitando a Bologna  alcune delle personalità amiche che hanno un particolare legame con 
esso. Tra loro possiamo nominare S.A.R. la Principessa Irene di Grecia, S.A.R la Principessa Catherine 
Aga Khan, gli armatori Costa Carras, gli armatori Niarkos, i Latsis, i Kalligas, i Duchi di Norfolk, la 
Duchessa di Medina-Sidonia e tanti altri. 
 
Informazioni: 
 
GIORNATA SULL’AMBIENTE 
Venerdì 18 novembre, 15.30-18.30, Aula Magna di Santa Lucia, Bologna 
Ingresso libero 
 
LAUREA HONORIS CAUSA A S.S. BARTOLOMEO I 
Sabato 19 novembre, 11.00, Basilica di San Vitale, Ravenna 
Ingresso ad invito 
 
SOLENNE LITURGIA DEI VESPRI IN RITO BIZANTINO 
Sabato 19 novembre, 18.30, Basilica di San Petronio, Bologna 
Ingresso libero 
 
SOLENNE CELEBRAZIONE DELLA DIVINA LITURGIA 
Domenica 20 novembre, 10.00, Chiesa Greco Ortodossa San Demetrio, Bologna 
Ingresso libero 
 
 
Per ulteriori informazioni la stampa si può rivolgere all’ufficio stampa: 
Culturalia - tel: 051-244615, 392-2527126, e-mail: culturalia@fastwebnet.it oppure può scaricare 
materiale dal sito www.culturaliart.com 
 

 
C e n t r o  d e l l a  V o c e  B o l o g n a  
 
IL PROGRAMMA IN DETTAGLIO : 
 
Venerdì 18 novembre 2005 
Ore 15.30- 
Aula Magna di Santa Lucia - Via Castiglione, 34 – Bologna 
 
Giornata sull’ambiente: LA SALVAGUARDIA DELL’AMBIENTE 
Appuntamento con i giovani nel quale si tratteranno i temi legati alla “conservazione degli ambienti 
marini” presieduta da Bartolomeo I,  Patriarca Ecumenico di Costantinopoli. 
Bartolomeo I, oltre ad essere il capo della Chiesa greco-ortodossa e Patriarca Ecumenico di 
Costantinopoli, l’odierna Istanbul, è un fervente sostenitore della causa per la conservazione del creato. 
Svolge un’intensa attività di sensibilizzazione sui problemi ecologici e dell’ambiente. Riconosciuto a livello 
mondiale come uno dei principali artefici di numerosi Simposi internazionali per la “salvaguardia e 



protezione del mare”, è stato definito il Patriarca Verde. Si è adoperato per promuovere numerose 
iniziative inter-ortodosse ed ecumeniche volte alla sensibilizzazione dei credenti di tutte le religioni, dei 
popoli e dei governanti su queste fondamentali questioni che riguardano la vita dell’uomo e del creato. 
Per questo ha accettato di presiedere ed intervenire a questa giornata che prevede la partecipazione di 
eminenti scienziati in materia come il Presidente dell’Istituto Italiano di Geofisica e Vulcanologia Prof. 
Enzo Boschi e la Professoressa Nadia Pinardi, docente di Oceanografia e Meteorologia presso il Corso 
di Scienze Ambientali dell’Università di Bologna e Harvard Phd, Cambridge, USA. Il Patriarca ha 
espresso il desiderio di trasformare questa giornata in un incontro e un dialogo con i giovani per 
discutere anche con loro sul tema della salvaguardia dell’ambiente.   
 
Sabato 19 novembre 2005 
Ore 11 
Basilica di San Vitale  - Via San Vitale – Ravenna 
 
CERIMONIA DI CONFERIMENTO DELLA LAUREA HONORIS CAUSA  
IN CONSERVAZIONE DEI BENI CULTURALI A  SUA SANTITA’ BARTOLOMEO I 
Patriarca Ecumenico di Costantinopoli 
 
La Facoltà di Conservazione dei Beni Culturali dell’Alma Mater Studiorum-Università di Bologna, ha 
deciso di conferire la laurea Honoris Causa in “Conservazione dei Beni Culturali” al Patriarca Ecumenico 
di Costantinopoli Bartolomeo I per il suo impegno attento e costante ai problemi che riguardano la 
conservazione dell’ambiente. 
Il legame storico fra Ravenna e Costantinopoli è ben noto. Di ritorno da Costantinopoli, Papa Giovanni I, 
insieme al vescovo Ecclesio, nell’anno 525, diede avvio ai lavori di costruzione della Basilica di San Vitale 
in Ravenna, sempre considerata come “la più pura gloria dell’arte bizantina in occidente”. 
La cerimonia di conferimento della Laurea al Patriarca di Costantinopoli in San Vitale, (per la prima volta 
la Basilica ospita un’istituzione universitaria), assume significato e rilevanza particolare nel segno della 
cultura, dell’amicizia e della pace, di portata storica, per Ravenna, per l’Università di Bologna e per la 
Chiesa.  
 
Sabato 19 novembre 2005 
Ore 18,30 
Basilica di San Petronio - Piazza Maggiore – Bologna 
 
SOLENNE LITURGIA DEI VESPRI IN RITO BIZANTINO 
Presieduti da S.S. BARTOLOMEO I 
Patriarca Ecumenico di Costantinopoli 
Con l’assistenza pontificale di S.E. MONS. CARLO CAFFARRA 
Arcivescovo di Bologna 
 
Il solenne rito sarà animato dal CORO GRECO-BIZANTINO 
Lycourgos Angelopoulos Direttore 



 
La celebrazione solenne dei Vespri nel rito greco-bizantino nella Basilica di San Petronio, cuore vivo e 
pulsante della “civitas petroniana”, presieduta da Sua Santità il Patriarca Ecumenico di tutte le Chiese 
Ortodosse con l’assistenza pontificale dell’Arcivescovo di Bologna, 199° pastore della chiesa bolognese, 
diventa un avvenimento di portata storica per la Chiesa, per la città e per tutti coloro, e sono tanti, che 
lavorano per il dialogo fra le diverse confessioni religiose per l'unità dei cristiani e per la pace.  
Per gli Ortodossi, come per i cattolici, i Vespri sono una delle più importanti Ore dell’Ufficio Divino. 
Preghiera antichissima, essa viene celebrata quando il giorno volge al termine, come un sacrificium 
vespertinum (Sal CXL, 2). Con il Vespro del sabato inizia l’Ufficio della domenica. La cerimonia sarà resa 
ancora più solenne dai magnifici canti intonati dal Coro greco-bizantino e dai monaci del monastero di 
Simonos Petra ,diretto da Lycourgos Angelopoulos  
 
Domenica 20 novembre 2005 
Ore 10 
Chiesa greco-ortodossa San Demetrio - Via De’ Griffoni 3 – Bologna 
 
SOLENNE CELEBRAZIONE DELLA DIVINA LITURGIA 
Presieduta da S.S. BARTOLOMEO I 
Patriarca Ecumenico di Costantinopoli 
 
animata dal CORO GRECO-BIZANTINO 
Lycourgos Angelopoulos Direttore 
 
La Divina-Liturgia nel tiro greco-bizantino corrisponde a quello che, nel rito cattolico, è la Messa. Il rito 
bizantino è quello proprio della Chiesa di Costantinopoli, l’antica Bisanzio, seconda sede episcopale del 
mondo cristiano dopo Roma. Il nucleo principale di questo rito deriva dalle nuove usanze della Chiesa di 
Antiochia. Tra i riti occidentali ed orientali non vi sono differenza riguardo allo scopo della loro esistenza, 
cioè celebrare su questa terra la gloria di Dio. 
Ha scritto Nikolaij Vasiljevic Gogol: 
“Il dramma della Divina Liturgia è grandioso: si svolge in pubblico, dinanzi agli occhi di tutti e tuttavia 
segretamente. Il fedele che vi assiste e che, docile agli incessanti inviti del diacono ne segue o 
svolgimento con crescente zelo, rileva subito come il suo spirito ne sia attratto e la sua anima resti 
elevata, come i precetti divini divengano di facile adempimento e come il giogo di Cristo sia soave e il suo 
peso leggero”. 
 
 


