PORTFOLIO DEL PROGETTO DI RICOSTRUZIONE,
RINNOVAMENTO E RIMODERNAMENTO DEGLI EDIFICI
DI ARCIVESCOVATO DI BELGRADO:
BELGRADO - KRAGUJEVAC- SABAC

Dati storici



 Nell’anno 1914 tra il Regno della Serbia e di Santa Sede è stato stipulato il
Concordato in base a cui è stato fondato l’arcivescovato di Belgrado
 L’area di arcivescovato odierno è circa 50.000 km2 e comprende l’intero territorio
della Serbia senza Vojvodina, e ha circa 40.000 credenti. Nell’anno 1986 Papa
Giovanni Paolo II ha fondato l’arcivescovato di Belgrado, di cui fanno parte la diocesi
di Subotica e di Zrenjanin. Nell’anno 1997 è stata costituita la Conferenza Vescovile
della Iugoslavia, la quale ha sei vescovi: di Zrenjanin, di Subotica, di Antivari, di
Cattaro, amministratore apostolico di Prizren e di Belgrado, che è nello stesso tempo il
presidente di Conferenza Vescovile
 La Conferenza Vescovile, nella forma presente, è stata costituita nel 2001 come la
Conferenza Vescovile Internazionale dei santi Cirillo e Metodio, ed è composta di
diocesi di Serbia, di Montenegro e di Macedonia. L’Arcivescovato è diviso in 16
parrocchie: sei parrocchie a Belgrado, con le parrocchie a Valjevo, Sabac, Bor,
Zajecar, Nis, Kraljevo, Kragujevac, Kruševac, Smederevo e Ravna Reka

Dati storici



 Il presente l’arcivescovo Stanislav Hocevar è stato nominato l’arcivescovo di
Belgrado in data 31/03/2001
 Con il desiderio di presentare l’Arcivescovato di Belgrado nel 2018 come il posto
delle nuove iniziative per il promuovere il dialogo interreligioso, interculturale e
sociale, con il rilevare in modo significativo i valori di diocesi contemporanea,
l’arcivescovo Hocevar ha iniziato il progetto integrale di riposizionamento di valori
capitali dell’Arcivescovato di Belgrado
 Le attività del progetto mirano all’ingagliardire la posizione strategica di
Arcivescovato di Belgrado, come nel campo di sostenimento del funzionamento
quotidiano di Arcivescovato, così anche nella missione di realizzazione dei progetti
capitali cui non si potevano realizzare da molti decenni
 I valori del posizionare di Arcivescovato di Belgrado che vogliamo ingagliardire
sono: la dimensione sociale, dimensione culturale, dimensione storica, socialmente
utile e dimensione economica

Stato attuale



Le attività di Arcivescovato di Belgrado nel campo di rinnovamento (restauro) del
maggior numero degli edifici sul territorio della Serbia esigono una grave preparazione,
mezzi finanziari considerevoli, nonché l’appoggio da più stati ed istituzioni nel nostro
paese e all’estero. Gli edifici sono come segue:
Šabac
Parrocchia e la Chiesa di
Sant’Anna - Luogo per
incontri e dialoghi Attività Caritas

Kragujevac
Parrocchia e la Chiesa di San
Giuseppe – Cultura del vivere

Belgrado - REX Casa Parrocchiale e
gli edifici della Parrocchia e la Chiesa
di Cristo Re, via Krunska n. 23
Luogo per incontri e dialoghi

Belgrado - MARIANUM cattedrale
e la Chiesa dell’Assunzione di
Vergine Maria e gli edifici nella via
Hadži Milentijeva, n. 75:
Museo – Biblioteca/Archivio –
Cripta – Giardino d’infanzia –
Hostel – Centro di Studio Turismo spirituale

Stato attuale


BEOGRAD

ŠABAC
KRAGUJEVAC

Bilancio di realizzazione del Progetto



 L’arcivescovo di Belgrado, signor Stanislav Hocevar, definisce i seguenti
importanti elementi in funzione di realizzazione delle sudette attività del progetto:
 Limite di tempo: l’anno 2018 – 2020
 Dinamica di realizzazione delle attività del progetto:
 REX Belgrado – MARIANUM Belgrado – SABAC - KRAGUJEVAC

 Bilancio:
Fase I: Preparazione di documentazione del progetto e di Concetto R-R-R degli edifici
selezionati
Fase II: Realizzazione delle attività definite conforme alla dinamica pianificata
Fase III: Monitoring e controllo delle attività realizzate in funzione di continuazione dei
progetti ulteriori


La persona di contatto per le vostre domande e il sostegno per
realizzazione di ’’Progetto di Rinnovamento, Ricostruzione e
Rimodernamento degli edifici di Arcivescovato di Belgrado
2018-2020’’ è:
Mons. Stanislav Hocevar
Courrier électronique: nadbiskupija@kc.org.rs

