
Mons Orazio Soricelli 
Arcivescovo di Amalfi – Cava de’ Tirreni 

 

Al Popolo di Dio   
dell’Arcidiocesi di Amalfi - Cava de’ Tirreni.
 

Carissimi, 
 

il Signore accompagna sempre il cammino della nostra Chiesa verso il 
compimento dei suoi misteriosi disegni. Ottocento anni fa egli dispose che le 
reliquie dell’Apostolo Andrea, custodite nella Basilica dei Santi Apostoli a 
Costantinopoli, venissero a riposare nella Città di Amalfi. Esse furono così 
sottratte al rischio della profanazione e della dispersione e vennero ad 
alimentare la pietà cristiana del nostro popolo. A distanza di otto secoli, 
mentre celebriamo per la prima volta tale gioiosa circostanza nel clima 
ecumenico della distensione e dell’amicizia verso le Chiese dell’Oriente, i 
progetti umani - misteriosamente guidati dalla mano di Dio - hanno reso 
possibile un desiderio a lungo coltivato. 
 Lunedì 22 ottobre, nel quadro del Raduno Interreligioso che si svolgerà 
a Napoli dal 21 al 23 ottobre dal titolo Per un mondo senza violenza. Religioni 
e culture in dialogo, la Città di Amalfi avrà la gioia di accogliere  
 

S.S. Bartolomeo I 
Patriarca Ecumenico di Costantinopoli 

 
La sua venuta riannoda un legame antico che le città di Amalfi e di 

Costantinopoli coltivarono nei tempi gloriosi del Medioevo. Oggi, nella luce 
del Movimento Ecumenico suscitato dallo Spirito Santo, la sua presenza tra 
noi viene a confermare il ruolo che la nostra Chiesa, per la notevole affluenza 
di pellegrini che provengono in particolare dalla Russia e dall’Ucraina per 
venerare le reliquie dell’Apostolo e per le numerose iniziative di carattere 
religioso e culturale che si sono svolte in questi anni con il patrocinio di molte 
Chiese dell’Oriente, già svolge di luogo ricercato di incontro e di conoscenza 
reciproca tra cristiani cattolici e ortodossi. 
 Per questo motivo invito tutti a condividere il prezioso dono elargitoci 
dal Signore preparandoci con un’intensa preghiera e partecipando numerosi 
all’evento con l’augurio che esso, sostenuto dall’intercessione della Madre di 
Dio e dell’Apostolo Andrea, sia una tappa significativa verso il pieno 
ristabilimento dell’unità dei cristiani. 
 

Amalfi, 7 ottobre 2007     
 + Orazio Soricelli 


