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Gerardo Cioffari
presenta il libro
su San Nicola
pellegrino
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• TRANI. Saril. presentato sabato 8 marzo, nelle sale

di Palazzo S. Giorgio, alle 19.30, il volrnne di Ih1.dre
Gerardo Cioffari su ';8. Nicola il Pellegrino Patrono di

Trani e dell'Arcidiocesi VIta, critica e messaggio spio
rituale" (Editrice Rotas, Barletta 2014). Il programma
prevede la presenza ed i saluti dell'arcivescovo, mans.
Giovan Battista Pichierri, del sindaco Luigi Riserbato,
dell'assessore alla cultura, Salvatore Nardò, e gli in·
terventi dell'autore r Gerado Cioffari D.P., docente di
Storia ecclesiastica medievale, Istituto Ecumenico Pu·
gliese su tema "Nicola il Pellegrino nella Trani normanno-bizantina", e P. Rosario Scognamiglio, docente
di Teologia Patristica, !stiMo Ecumenico Pugliese su
" Il cammino ecwnenico oggi. La santità, via maestra
dell'ecumenismo". Le conclusioni sono affidate ali 'aro
civescovo mons. Picchierri in una serata moderata da
vicario generale mons. Savino Giannotti.
Gerardo Cioffari. membro della comunità di S. Ni·

cola di Bari, insegna "Storia della teologia orientale ed
occidentale", nonché "Storia della teologia russa" nel·
la Facoltà Teologica Pugliese. Dal 1980 è direttore del
Centro Studi Nioolaiani e dal 1990 dirige la rivista
"Nicolaus. Studi Storici".
CiolTari è molto legato alla figura del patrono di
Trani, Nicola il Pellegrino (1075-1004). il giovane pel·
legrino di Stiro(Focide. Grecia)cheviveva al tempo in
cui Roberto il Guiscardo e il figlio Boemondo rea·
Iizzavano la loro spedizione in Grecia mirando a Co·
stantinopoli. Era anche il tempo in cui i baresi riu·
scivano nell'impresa di portare nella loro città le re·
liquie di S. Nicola di Mira (Turchia). La sua è una
figura affascinante, sul tipo dei pazzi per Cristo greci e
russi. Armato di una croce ed al grido del Kyrie eleison
tentava di risvegliare le coscienze, richiamando alla
radicalità del Vangelo, e ricorrendo con freQuenza alla
provocazIOne.
{Lucia De Man]

