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Trani, 1 novembre 2013

Carissimi,
nella ricorrenza del 920° anno del glorioso transito al cielo del nostro Patrono S. Nicola il Pellegrino
(1094/2014) e in coincidenza del 50° anniversario di sacerdozio nel nostro Vicario generale Mons. Savino
Giannotti (1964/2014), particolarmente devoto del Santo, ritengo di far cosa gradita a tutta la comunità
diocesana indire una serie di iniziative sul tema: “La santità via maestra dell’unità dei cristiani”.
Nel corso dei secoli, a cominciare dal secolo XI, l’Arcidiocesi di Trani, e dal 1986 l’Arcidiocesi di TraniBarletta-Bisceglie, ha avuto in S. Nicola il Pellegrino come un “anello d’oro” di congiungimento con la Chiesa
d’Oriente in Grecia, nella Beozia in Stiri, città natale di Nicola; e in Levadia-Tebe, Metropolia dello stesso
Nicola, congiuntamente al Monastero di Osios-Lucàs, dove il giovanetto fu educato.
Il legame di amicizia con la terra e la realtà ecclesiale di Stiri e Levadia-Tebe è iniziata in modo
propositivo con la celebrazione solenne del IX centenario della morte di S. Nicola (1094/1994), curata dal mio
predecessore, Sua Ecc.za Mons. Carmelo Cassati. Nel 2002 ebbi la gioia di recarmi con alcuni sacerdoti e
seminaristi nella terra benedetta di S. Nicola. Conobbi il Metropolita di Levadia-Tebe Hyeronimos
(attualmente Sua Beatitudine Presidente del Sinodo Greco-Ortodosso) e feci visita a Sua Beatitudine
Cristodoulos, di venerata memoria, l’allora Presidente del Sinodo Greco Ortodosso di Atene, il quale mi
accolse con il gruppo mettendo in risalto che “la strada dell’unità è quella della santità”. Altri legami significativi
sono il gemellaggio civile Trani-Stiri (1999), la dedicazione della piazza di Stiri a S. Nicola il Pellegrino (2010) e
i contatti che si cerca di coltivare opportunamente.
In vista della fausta ricorrenza sopra citata e in coincidenza del Giubileo d’oro di Mons. Savino
Giannotti, ritengo opportuno istituire un Comitato organizzativo che formuli un programma propositivo diretto
ad incrementare le relazioni tra le due Chiese sorelle di Levadia e Trani-Barletta-Bisceglie, come tra le città di
Stiri e Trani. Detto Comitato è così composto:
Mons. Savino Giannotti, Vicario generale
Mons. Domenico Marrone, Direttore ISSR “S. Nicola il Pellegrino”
P. Enrico Sironi, ecumenista
Sac. Cosimo Damiano Fiorella, Direttore Commissione diocesana “Ecumenismo e Dialogo”
P. Rosario Scognamiglio O.P.
Mons. Domenico De Toma, Vicario episcopale per la Città di Trani
Dott. Salvatore Nardò, Rappresentante dell’Amministrazione comunale di Trani
Dott. Domenico Scarcella, Presidente Comitato Feste Patronali Trani
Can. Giovanni Masciullo, Presidente Capitolo Cattedrale
Sig. Leonardo Frigione, Priore della Confraternita di S. Nicola il Pellegrino
Can. Nicola Maria Napolitano, Rettore Cattedrale e P. Spirituale Confraternita S. Nicola il Pellegrino
Affido alla SS. Trinità, alla tutta Santa Madre di Dio e nostra e all’intercessione di S. Nicola il
Pellegrino, patrono dell’Arcidiocesi, il progetto che sarà formulato a tutto vantaggio della gloria di Dio e della
promozione dell’unità dei cristiani d’Oriente e d’Occidente.

