
Per la prima volta il Vescovo di Roma, già 'Patriarca d’Occidente' ha convocato 
un incontro di preghiera a cui sono chiamati anche tutti i patriarchi e i capi 
delle Chiese d’Oriente che in tempi diversi, a partire dal Concilio di Efeso, cioè 
dal 431 dopo Cristo, avevano vissuto la rottura della piena comunione con la 
Chiesa di Roma. Ora, proprio perché fondata su Pietro, la Chiesa di Roma, che 
«presiede nella carità» – come insegna sant’Ignazio d’Antiochia –, porta con sé 
la responsabilità di promuovere un dialogo nella carità con le altre Chiese che rivendicano un’origine 
apostolica. È a lei che spetta il compito di indicare cosa già unisce i cristiani. Da qui l’iniziativa.    

Dopo secoli, cristiani di diverse denominazioni si riuniscano insieme a pregare e riflettere su possibili 
prospettive di vita e di pace nel contesto mediorentale in cui vivono è dunque un fatto importante come 
segno dei tempi, e non solo da un punto di vista ecumenico. 

Il Papa Paolo VI si era detto «pellegrino di pace» in una regione – proprio quella del 
Medio Oriente – dove già nel 1964 si avvertita tutta la precarietà di un percorso di 
riconciliazione che sembrava un’utopia. Alla pace si era appellato Paolo VI, e alla 
pace si è appellato ora papa Francesco in particolare per questa regione dove Dio è 
nato, cercando al tempo stesso di rendere questa sua istanza la più ecumenica pos-
sibile nella convinzione che tutti i cristiani possono contribuirvi. Non bisogna infatti 
dimenticare che le guerre nella regione mediorientale sono spesso alimentate e 
sponsorizzate da Paesi occidentali a maggioranza cristiana. Senza le armi degli occidentali e senza gli 
interessi geopolitici mondiali molte delle guerre in Medio Oriente non sarebbero mai nate.

I vescovi caldei sono stati tra i primi a chiedere al Papa di promuovere 
un’iniziativa come quella avvenuta sabato a  Bari per tutta l’area: «È 
necessario imparare a vivere in pace, come ha fatto l’Europa dopo la 
seconda guerra mondiale – spiega ancora il cardinale Sako –. Gli occi-
dentali lo avevano capito dopo questa guerra, dobbiamo impararlo 
nuovamente».  

Per lui, come per altri patriarchi d’Oriente, oltre a promuovere il principio di cittadinanza e il rispetto dei 
diritti umani in questi Paesi l’incontro a Bari potrà servire quindi a «chiedere ai capi di Stato di pensare 
anche alla vita umana e non solo agli interessi del petrolio o a fabbricare e commerciare armi, che vuol 
dire fabbricare morte. In Europa non c’è la guerra: perché da questa parte del Mediterraneo gente inno-
cente deve soffrire per il commercio di armi e di petrolio? Per i conflitti in Medio Oriente il punto crucia-
le è sempre lo stesso: bisogna realmente impegnarsi per arrivare a una pace permanente». «Il proble-
ma è sempre uno, al fondo: ci vuole la volontà politica», Pertanto l’unità dei cristiani                                                          
nella preghiera comune oltre a essersi mostrato gesto profetico e responsabile, è stato un                                                                                           
esempio di realismo. Un atto di realismo. DAL PORTALE DELLA DIOCESI DI BARI

Ecco come è avvenuta la preghiera 
del Papa nella cripta di San Nicola                                      

Nella cripta sono custodite le ossa di 
san Nicola, venerate ogni anno da oltre 
un milione di pellegrini, e dove France-
sco, presenti i patriarchi, le delegazioni 
e l'arcivescovo di Bari ha dato inizio 
alla giornata di preghiera, accendendo 

la “Lampada uniflamma”, simbolo della Chiesa che respira a due . All'incontro hanno 
preso parte dieci patriarchi e metropoliti ortodossi - tra i quali Bartolomeo I (patriarca 
ecumenico di Costantinopoli e primus inter pares dell'ortodossia) e il metropolita Hila-
rion, in rappresentanza del patriarcato di Mosca -, sette tra patriarchi e metropoliti 
delle chiese cattoliche di rito orientale, un rappresentante luterano e uno del                                         
Concilio delle Chiese del Medio Oriente.                                       

La Basilica di San Nicola rappresenta da 
secoli quella “nostalgia di unità” tra i cristia-
ni, come disse Giovanni Paolo II nella sua 
visita a Bari nel 1984, e un luogo in cui l'e-
cumenismo si vive giorno per giorno a livel-
lo popolare. È anche l'unica Basilica al 
mondo dove sulla stesso altare si può 
celebrare sia la Messa di rito latino, sia 
la Divina liturgia degli ortodossi. Il Papa, 
avendo scelto Bari come luogo di questa 
preghiera per la pace, ha voluto sottolineare proprio questi elementi di un cammino 
verso l'unità che non può prescindere dai rapporti quotidianamente vissuti tra fratelli 
nella fede anche se appartenenti a comunità cristiane diverse. A Bari, tra l'altro ci 
sono quattro comunità ortodosse: russa, georgiana, rumena e greca, tutte in 
ottimi rapporti con la Chiesa cattolica. Anche per loro la Basilica di san Nicola è un 
punto di riferimento.  DAL PORTALE DELLA DIOCESI DI BARI
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Il Papa a Bari.   L'ecumenismo passa                                                 
attraverso il popolo di Dio 

Questo incontro ha detto il nostro Arcivescovo potrà aiutare a sentirsi un unico 
popolo cristiano che guarda, con lo stesso sguardo di fede e di amore, alla tra-

gedia umanitaria che sta coinvolgendo il Medio Oriente. Se in quelle terre si vive l’ecumenismo 
del martirio, poiché il sangue cristiano non ha 
distinzioni confessionali, l’ecumenismo di popolo 
che si vive a Bari permette di presentare al Signo-
re, unita, la preghiera per i dolori della vita, per 
intercessione del santo taumaturgo Nicola”.  Papa 
Francesco è stato accolto a Bari non solo dai 
patriarchi dell'Oriente cristiano, ma anche da oltre 
50mila pellegrini provenienti da tutta la Puglia.  
Aver partecipato a questa preghiera è stata una 
cosa meravigliosa, i canti ortodossi entravano nel 
cuore, come quelli della nostra corale, così le preghiere fatte in diverse lingue … si è respirato 
veramente un’aria di pace e fraternità. Al termine abbiamo potuto vedere sfilare a pochi metri di 
distanza il Papa, tutti i nostri vescovi e i patriarchi ortodossi.                                      

Dopo la preghiera sul lungomare il Pontefice e i patriarchi hanno fatto 
ritorno in Basilica dove si sono fermati per un incontro di riflessione 
sui problemi del Medio Oriente, introdotto dall'arcivescovo Pierbattista 
Pizzaballa. Sul sagrato della Basilica i giovani e le religiose della dio-
cesi di Bari-Bitonto erano in preghiera, per sostenere la riflessione del 

Papa e dei Patriarchi. La parte pubblica della giornata di sabato è stata seguita da Tv radio e 
giornali. Erano presenti oltre 250 giornalisti accreditati, anche dalla Russia e dal Medio 
Or ien te ,  a  r iprova del  grande i n teresse  susc i tato dal l ' in i z ia t i va                                                                                                               

- Iraq. Quasi cento chiese distrutte dal Daesh a Mosul                                                          

- Sangue versato. “Quanti fratelli oggi subiscono persecuzioni   
per il nome di Gesù! Quando il loro sangue viene versato, anche 
se appartengono a Confessioni diverse, diventano insieme testi-
moni della fede, martiri, uniti nel vincolo della grazia battesimale.                                                

- Oggi più di ieri. “I martiri di oggi sono maggiori nel numero rispetto ai martiri dei primi secoli

- Siria: Unicef, “in 3 giorni 20mila bambini e le loro famiglie sfollati nel sud ovest.                                                                                                                              

- Siria: card. Zenari (nunzio), “cristiani decimati, una ferita enorme per la Siria”                                      

- Guerra in Siria: Merkel, “una delle maggiori tragedie umanitarie dei nostri tempi”                    

PAPA FRANCESCO INVITA TUTTI NOI CRISTIANI                    
A PROMUOVERE LA PACE 

Sin dall'inizio del suo ministero Papa Francesco ha sottolineato l'impor-
tanza di superare una «cultura dello scarto» e di promuovere la «cultura 
dell'incontro», per camminare verso la realizzazione di un mondo più 
giusto e pacificato. Una pace non solo politica ma soprattutto interiore, 
del cuore, un atteggiamento di vita che riesce a depotenziare i conflitti e 
vuole eliminare, nella profondità di ogni uomo, le forze del male che sca-
tenano la violenza contro i fratelli. Papa Francesco parla anche di «libertà 
di religione e libertà di espressione come entrambi diritti umani fonda-

mentali: ognuno ha il diritto di praticare la propria religione, senza offendere, liberamente.  Non si 
può offendere o fare la guerra, uccìdere in nome della religione, cioè in nome di Dio».                                      
La pace è sempre possìbile  La «pace è sempre possibile e dobbiamo cercarla, la pace è impe-
gno quotidiano, coraggioso ed autentico per favorire la riconciliazione, promuovere esperienze di 
condivisione, gettare ponti di dialogo, servire gli esclusi come i cristiani che soffrono la persecu-
zione. Diventare artigiani di pace . Tutti siamo chiamati ad essere «artigiani» che costruiscono 
la pace davvero ogni giorno, gesto dopo gesto, dimostrando fraternità e misericordia.                               
La pace non si può comperare: essa è un dono da ricercare pazientemente e costruire 
"artigianalmente" mediante piccoli e grandi gesti che coinvolgono la nostra vita quotidiana.                        
Il cammino di pace si consolida se riconosciamo che tutti abbiamo lo stesso sangue e facciamo 
parte del genere umano; se non dimentichiamo di avere un unico Padre celeste». Papa Francesco

Cattolici e ortodossi verso la stessa direzione. 
Papa Francesco a Bari ha incontrato il Patriarca Ecumenico di 
Costantinopoli, Bartolomeo. La loro preghiera comune è stata 
un nuovo segno concreto del cammino verso una più piena 
unità tra cattolici e ortodossi                                           

La gente di Bari, questa città “Porta d’ Oriente”,                                              
così vive l’ecumenismo “quotidiano”.

Nella cripta della Basilica di San Nicola, è stato creato un luogo di culto ortodosso: una piccola 
cappellina. Allora, quando un barese si reca nella cripta, vede accanto a lui un fedele ortodosso - 

e lo si riconosce dagli abiti, dal modo in cui 
prega, dal modo di fare il segno della croce 
- che sta pregando insieme con lui.  E que-
sto crea davvero un microcosmo di preghie-
ra ecumenica.  Poi, come secondo aspetto, 
c’è il fatto che nel corso degli anni diverse 
chiese cattoliche sono state affidate in ge-

stione a delle comunità ortodosse per i loro culti, per le loro necessità. 
E allora è bello che la domenica mattina, per le strade della città vecchia di Bari, si possano incro-
ciare i diversi fratelli delle diverse confessioni, ciascuno che si reca nella propria chiesa per la 
liturgia. E tutto questo dà un bel clima di festa.     DAL PORTALE DELLA DIOCESI DI BARI


