
 

Veglie ecumeniche  
LE BEATITUDINI, SANTITÀ DEL CRISTIANO  

23 OTTOBRE 2018, ORE 19,30 - Beati i poveri in spirito - Liturgia di vespro ortodosso 
- presieduta da Eminenza rev.ma mons. Gennadios Zervos, arcivescovo metropolita 
dell'Arcidiocesi ortodossa d'Italia e di Malta del Patriarcato ecumenico. 

13 NOVEMBRE 2018, ORE 19,30 - Beati gli afflitti - Liturgia di vespro cattolico - 
presieduta da fr. Giovanni Distante OP, Rettore della Basilica di S. Nicola. 

19 FEBBRAIO 2019, ORE 19,30 - Beati i miti - Liturgia di vespro ortodosso - 
presieduta da rev. sac. Aleksei Dikarev, Dipartimento per le relazioni esterne del 
Patriarcato di Mosca. 

12 MARZO 2019, ORE 19,30 - Beati i misericordiosi - Liturgia di Akatistos - 
presieduta da p. Mihail Driga, sacerdote della Chiesa ortodossa rumena in Bari. 

2 APRILE 2019, ORE 19,30 - Beati gli operatori di pace - Liturgia della Parola - 
presieduta dal pastore Daniele Pispisa, della Chiesa avventista in Bari. 

http://rev.ma


 Le Veglie ecumeniche costituiscono il tentativo di mettere in atto quell'ecumenismo 
spirituale, senza la cui efficacia è utopico pensare ad una riunificazione di tutto il gregge 
sotto un unico pastore (Gv 10,15). Nell'invitare ciascuno di voi alla partecipazione a questi 
incontri, rivolgiamo anticipatamente il personale ringraziamento a tutti i cristiani di buona 
volontà che attivamente si impegneranno in queste attività, ed allo stesso tempo la comune 
preghiera a Dio onnipotente, perché tale impegno possa essere moltiplicato e trasformato 
per la crescita cristiana nella sequela di Gesù Cristo e dunque per l'unità della sua Chiesa. 
Le veglie ecumeniche si terranno nella cripta della Basilica di S. Nicola alle ore 19.30. 

CENTRO ECUMENICO 

 Il Centro ecumenico "P. Salvatore Manna" è un organismo costituito per svolgere e 
promuovere l'attività ecumenica all'interno delle confessioni cristiane. La consapevolezza 
dell'unità della fede deve spronare tutti i cristiani a rendere concretamente visibile tale unità 
di fronte al mondo. La preghiera di Gesù al Padre: che siano una cosa sola, affinché il 
mondo creda (Gv 17,21) anima il Centro Ecumenico, che propone una sempre nuova 
attualizzazione di tale messaggio affinché questo appello del Cristo non cada dimenticato. 
 Le veglie ecumeniche sono tra le attività più significative del servizio che il Centro 
Ecumenico "p. Salvatore Manna" intende offrire all'interno dell'animazione spirituale e 
culturale della realtà della Basilica di S. Nicola. Esse esprimono all'interno del carisma 
dell'Ordine domenicano - e più in generale nella vita di tutta la Chiesa - la sinergia tra 
preghiera e predicazione, inscindibile per l'avanzamento del Regno di Dio su questa terra.  


