
Misericordia e verità  
Centro ecumenico “p. Salvatore Manna OP” - Pontificia Basilica di S. Nicola (Bari) 

 
 «Misericordia e verità si incontreranno, giustizia e 
pace si baceranno». Le parole del Salmo 84 rivelano 
una prospettiva sorprendente rispetto al comune 
modo di pensare. Esse insegnano che la più 
profonda verità dell’uomo non può che essere 
colta nello sguardo della misericordia. Lo 
indica Gesù quando si siede a tavola con 
pubblicani e peccatori e risponde a 
coloro che ne avevano preso le distanze 
i nd i cando p rop r io l a v i a de l l a 
misericordia. 
 In un momento internazionale di 
incertezza e instabilità, siano le parole 
del vangelo faro per illuminare passi 
concreti di «misericordia e verità», per 
giungere facilmente a «giustizia e pace».  
 Le veglie ecumeniche proveranno ad 
e s s e r e a c c o m p a g n a m e n t o - 
interconfessionale - al cammino di fede 
che al nostro tempo assume sempre più 
connotati di riconciliazione e pace. Certi che 
entrambe possono trovare solo in Dio la loro fonte 
e il loro punto di arrivo.  

24 NOVEMBRE 2022, ORE 19.30  
P. Emmanuel Albano OP, Direttore Centro ecumenico “p. Salvatore Manna OP” 
P. Vjačeslav Bačin, Sacerdote della Chiesa Ortodossa Russa in Bari   

16 FEBBRAIO 2023, ORE 19.30  
Giovanni Caito, Pastore della Chiesa Bethel in Bari 
Valerio Bernardi, Pastore della Chiesa di Cristo in Bari - Presidente del Consiglio 
delle Chiese Evangeliche di Bari  

16 MARZO 2023, ORE 19.30  
Don Jean Paul Lieggi, Direttore dell’Ufficio per l’Ecumenismo e il Dialogo 
interreligioso dell’Arcidiocesi di Bari-Bitonto 
P. Giovanni Distante, Rettore della Pontificia Basilica S. Nicola  

20 APRILE 2023, ORE 19.30  
P. Michele Driga, Sacerdote della Chiesa Ortodossa Rumena in Bari   
P. Nikitas Mellios, Sacerdote della Chiesa Ortodossa Greca in Bari   

Le veglie ecumeniche si svolgeranno nella Basilica di S. Nicola
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