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Ai Consigli delle Fraternita locali Gi.Fra di Puglia 

Al Giovani Francescani di Puglia 

 

 

Prot.  N° 66 del 21/06/2018 

 

OGGETTO: Cristiani insieme per il Medio Oriente 

 

Era il 27 ottobre del 1986, quando Papa Giovanni Paolo II riuniva ad Assisi i 

patriarchi di tutte le religioni cristiane per pregare con loro per la Pace nel mondo… 

Dopo 32 anni, i patriarchi delle Chiese Cristiane di tutto il mondo si rincontreranno il 

7 Luglio del 2018. 

Il luogo scelto da Papa Francesco è BARI. Da sempre Bari è stata ponte tra Oriente 

ed Occidente e sono inoltre presenti le reliquie di San Nicola, Santo molto caro alle 

diverse Chiese Cristiane. 

Ieri, 20 Giugno 2018, presso il Seminario in Corso Alcide De Gasperi a Bari, si è 

tenuto un incontro organizzativo al quale sono stati invitati tutti i responsabili 

regionali delle diverse aggregazioni laicali, per comprendere l’entità di tale incontro e 

le direttive da seguire. Ed una piccola rappresentanza del Consiglio regionale della 

Gi.Fra. di Puglia ha preso parte all’incontro. 

Capite bene, che questo evento, non è una semplice visita del Patriarca della Chiesa 

di Roma alla diocesi di Bari, ma è un incontro ECUMENICO. Papa Francesco, che 

sarà uno tra i patriarchi, si è pertanto raccomandato con i fedeli la sobrietà 

durante la preghiera ed il rispetto nei confronti di tutti i leader religiosi, affinché 

si possa respirare la comunione tra le Chiese Cristiane. 

 Quella che ci è stata donata è una vera opportunità: i Patriarchi hanno desiderato 

coinvolgere  l’intero popolo di Dio in quanto Chiesa! Non ci saranno quindi settori 



 

 
2 

dedicati alle varie associazioni o movimenti, ma i pass saranno gratuiti e 

suddivisi per: Leader politici, Ammalati e Fedeli.  

Capite bene che come Francescani non possiamo restare indifferenti a questo evento 

che coinvolge la Madre Chiesa. Non è coinvolta la sola diocesi di Bari Bitonto, ma la 

Chiesa in generale. I giovani Francescani di Puglia che vorranno, potranno 

partecipare all’evento o in qualità di semplici fedeli o come volontari. In 

quest’ultimo caso, dovranno garantire la presenza a Bari dalle 5 del mattino del 7 

Luglio fino alle 13 dello stesso giorno e dovranno rendersi disponibili a fare ciò che 

sarà necessario. Coloro che volessero partecipare all’evento come volontari possono 

inviare una mail a segreteria@gifradipuglia.it per ricevere maggiori informazioni. 

 Per le fraternità di Bari i pass dovranno essere richiesti presso le parrocchie di 

appartenenza, mentre tutti coloro che vorranno potranno richiedere il pass alla 

segreteria dedicata dal lunedi al sabato, dalle ore 10,00 alle 12,00 e dalle 18,00 

alle 20,00 al numero 0805288425 o all’indirizzo mail dedicato 

papabari@arcidiocesibaribitonto.it  

Si ricorda che le notizie ufficiali e aggiornate si trovano sempre sul portale diocesano 

www.arcidiocesibaribitonto.it nella sezione dedicata alla visita del Papa: 

www.arcidiocesibaribitonto.it/pubblicazioni/papa-a-bari  

Il programma della giornata  che trovate anche sul sito è il seguente: 

 ore 7.00: Il Santo Padre decolla in elicottero dall’eliporto vaticano 

 ore 8.15:Atterraggio a Piazzale Cristoforo Colombo a Bari. Il Santo Padre è 

accolto da: - S.E, Mons- Francesco Cacucci, Arcivescovo di Bari-Bitonto - On. 

Michele Emiliano, Presidente della Regione Puglia - Dottoressa Marilisa 

Magno, Prefetto di Bari - On. Antonio Decaro, Sindaco di Bari. Trasferimento 

in auto alla Basilica Pontificia di San Nicola; nel frattempo i Patriarchi 

raggiungono la Basilica dalle loro Residenze 

 ore 8.30: Il Santo Padre davanti alla Basilica di San Nicola accoglie i Patriarchi 

e li saluta singolarmente; in Basilica, i Patriarchi attendono davanti al 

presbiterio. Entrando per ultimo in Basilica, il Santo Padre saluta i membri 

della Comunità dei Frati Domenicani 
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 ore 8.45: Il Santo Padre e i Patriarchi scendono nella cripta della Basilica per la 

venerazione delle reliquie di San Nicola - accensione della lampada uniflamma 

 ore 9.15: Il Santo Padre e i Patriarchi escono dalla Basilica di San Nicola, e in 

pullman raggiungono la "Rotonda" sul Lungomare di Bari 

 ore 9.30: Lungomare di Bari: Incontro di preghiera 

 ore 10.30: al termine dell'incontro di preghiera comune, il Santo Padre e i 

Patriarchi, in pullman, ritornano alla Basilica di San Nicola 

 ore 11.00: Basilica di San Nicola: Dialogo (a porte chiuse) 

 ore 13.30: trasferimento in pullman all'Arcivescovado per il pranzo 

 ore 15.30: In Arcivescovado il Santo Padre si congeda dai Patriarchi 

 ore 16.00: Prima di salire in elicottero, il Santo Padre si congeda dalle Autorità 

che Lo hanno accolto al mattino 

 ore 17.15: atterraggio all'eliporto vaticano 

 

Vi consigliamo di leggere le brevi note storiche sui cristiani in medio Oriente e la 

loro attuale presenza, alfine di comprendere meglio l’entità dell’evento. 

Per qualsiasi ulteriore chiarimento non esitate a contattarci. 

Un forte abbraccio! 

Anna Lisco  


