
La Rosa d'Argento di san Nicola a Mons. Eleuterio Fortino 

Per la terza volta sarà assegnata la Rosa d'argento di San Nicola. E' una distinzione creata 
dall' Istituto di Studi ecumenici dell'Università di Friburgo (Svizzera) e l'Istituto delle Chiese 
orientali di Ratisbona (Germania), e viene assegnata a persone che si impegnano per l'unità 
della chiesa in Oriente ed Occidente. Nel 2006 la Rosa d' argento venne assegnata la prima 
volta, al metropolita Kyrill di Smolensk, incaricato del patriarcato di Mosca per 
l'ecumenismo. L'abbadessa Iosefina del monastero di Varatec è la portatrice della Rosa 
d'argento 2007.  
I promotori hanno deciso di assegnare a mons. Eleuterio Fortino, sottosegretario del 
Pontificio Consiglio per la Promozione dell'Unità dei Cristiani, il Premio della Rosa d'argento 
di San Nicola 2008. Il riconoscimento, che sarà consegnato il 21 giugno 208 a Bari vicino alle 
reliquie di San Nicola, viene attribuito a quanti, nella loro vita, come San Nicola, rendono 
"visibile l'amore di Dio per gli altri". Mons. Fortino riceverà la Rosa d'argento, 
riconoscimento accademico ed ecclesiale, perché "anima e motore" del Pontificio Consiglio 
per la Promozione dell'Unità dei Cristiani. Il sottosegretario del dicastero pontificio è nato a 
Lattarico, in Calabria, il 21 aprile 1938 ed è stato ordinato sacerdote nel 1962. Nell' aprile 
1965 è stato chiamato al segretariato per l'Unità dei Cristiani - fondato nel 1960 - dal 
cardinale Johannes Maria Willebrands, ed ha accompagnato gli osservatori ortodossi alle 
quarta sessione del Concilio Vaticano II, specialmente i greci ed i romeni. Per dieci anni è 
stato responsabile dell'ufficio per le relazioni con gli ortodossi e dal 2002 è sottosegretario 
del Pontificio Consiglio, sotto il segretario vescovo Brian Farrell ed il presidente Walter 
cardinale Kasper. Dal 1965, inoltre, Mons. Fortino si occupa della cura pastorale dei cattolici 
italo-albanesi nella chiesa romana di Sant'Atanasio. Ogni domenica molti fedeli ascoltano le 
sue omelie. Ha pubblicato, tra l'altro, "Liturgia greca" (Monastero di Grottaferrata 1970), "La 
chiesa bizantina Albanese in Calabria:Tensioni e comunio" (Bios 1994), "Il dialogo 
ecumenico: Verso un terzo millennio" (Grafitalia 2000). Molti articoli in tutte le lingue nei 
periodici rivelano l'impegno di Mons. Fortino per i contatti ed il dialogo tra le tradizioni 
ecclesiali.  
Dal primo momento della creazione di un dialogo ufficiale tra cattolici ed ortodossi nel 1978, 
Mons. Fortino è segretario della Commissione Mista Internazionale. Ha organizzato anche gli 
ultimi due incontri di tale commissione plenaria, a Belgrado 2006 ed a Ravenna 2007, e sta 
preparando il prossimo incontro, previsto per il 2009.  

Si è spento mercoledì 22 settembre 2010 


