
DIOCESI DI ALTAMURA-GRAVINA-ACQUAVIVA DELLE FONTI 
Ufficio Diocesano per l’Ecumenismo e il Dialogo Interreligioso 

 
 

Alle Comunità parrocchiali e alle Comunità religiose 
nella Diocesi di Altamura-Gravina-Acquaviva delle Fonti 

 
Nel segno della Pace si apre annualmente il mese di gennaio, nelle cui settimane veniamo 

sensibilizzati al metodo imprescindibile per perseguirla, personalmente ed ecclesialmente: il Dialogo. 
L’Ufficio Diocesano per l’Ecumenismo e il Dialogo Interreligioso, tra i suoi massimi fini, ha proprio in 
sé l’ardito compito di agevolare l’avvio di processi dialogici intra-ecclesiali ed extra-ecclesiali:1 in 
questo solco umilmente mi pongo, ringraziando don Rocco Scalera per il pluriennale servizio svolto e il 
nostro Vescovo Giovanni per la fiducia paternamente accordatami. 

 
In un tempo di necessari distanziamenti fisici, maggiormente necessarie si fanno le vie del Dialogo. 

È per tale ragione che, in collaborazione con l’Ufficio Diocesano per le Comunicazioni Sociali e il 
Servizio Informatico, offriamo per la nostra Chiesa Locale e anche per chi se ne sente fuori TRE 

APPUNTAMENTI DI CAMMINO, ASCOLTO, CONOSCENZA E DIALOGO, trasmessi in diretta sul canale 
YouTube della Diocesi di Altamura-Gravina-Acquaviva delle Fonti (con la possibilità di interagire 
attivamente con i relatori attraverso lo strumento dei commenti al video in streaming). 

 
 In preparazione alla XXXII Giornata per l’Approfondimento e lo Sviluppo del Dialogo tra 

Cattolici ed Ebrei (17 gennaio), giovedì 14 gennaio 2021, alle ore 20.00, 
MEDITAZIONE IL LIBRO DEL QOHELET DALLE CINQUE MEGHILLOT tenuta dal professor Vittorio 
Robiati Bendaud (coordinatore del Tribunale Rabbinico del Centro-Nord Italia). 

 In apertura della Settimana di Preghiera per l’Unità dei Cristiani (18-25 gennaio), lunedì 18 
gennaio 2021, alle ore 20.00, 

DIALOGO A TRE VOCI RIMANETE NEL MIO AMORE: PRODURRETE MOLTO FRUTTO (GIOVANNI 15, 
1-17) tra il nostro Vescovo monsignor Giovanni Ricchiuti, padre Florin Carling (Chiesa 
Ortodossa Romena in Altamura) e il pastore Nicola Colafemmina (Chiesa Pentecostale Fiumi 
di Acquaviva in Acquaviva delle Fonti). 

 All’indomani del Giorno della Memoria in ricordo dello sterminio e delle persecuzioni del 
popolo ebraico e dei deportati militari e politici italiani nei campi nazisti (27 gennaio), giovedì 28 
gennaio 2021, alle ore 20.00, 

DIALOGO A TRE VOCI EBREI E ARMENI: ATTUALITÀ DI GENOCIDI tra il professor Vittorio Robiati 
Bendaud (coordinatore del Tribunale Rabbinico del Centro-Nord Italia), la professoressa 
Antonia Arslan (scrittrice, saggista, accademica di origine armena) e la professoressa 
Siobhan Nash-Marshall (docente di filosofia teoretica al Manhattanville College di New 
York). 

 
Certo dell’interesse che assieme potremo suscitare a nostra volta nelle nostre rispettive Comunità e 

nei tanti cercatori di Senso, Vi saluto cordialmente. 
 
Altamura, 9 gennaio 2021 
 

diac. Domenico (Domingo) Ariano 
Direttore dell’Ufficio Diocesano per l’Ecumenismo e il Dialogo Interreligioso 

 
                                                           

1 «Le religioni in generale, e i leader religiosi in particolare, possono svolgere un ruolo insostituibile nel trasmettere ai fedeli e alla 
società i valori della solidarietà, del rispetto delle differenze, dell’accoglienza e della cura dei fratelli più fragili» (FRANCESCO, Messaggio 
per la Celebrazione della LIV Giornata Mondiale della Pace La cultura della cura come percorso di pace, 8). 


