
 
 
 

Messaggio dell’ Arcivescovo di Trani‐Barletta‐Bisceglie 
ai turisti 

   Graditi ospiti e turisti,  

giunga a tutti voi il mio personale benvenuto e quello dell’intera Chiesa particolare di Trani, Barletta e 
Bisceglie che, animata dallo spirito di carità evangelica,  sa essere sempre accogliente con tutti. 

  Consideriamo un onore per noi la vostra scelta di trascorrere nella nostra terra un periodo di riposo, dopo un 
anno di lavoro e di impegni. Il riposo è un’esigenza del corpo e dello spirito che non può essere soddisfatta 
da un semplice ozio. È molto più gratificante ritemprarsi attraverso la contemplazione del creato nelle sue 
infinite espressioni, dalle bellezze naturali a quelle artistiche e storiche, stupirsi di fronte alla infinita distesa 
del mare, che dà forma al nostro desiderio di libertà, contemplare le numerose forme d’arte, che riempiono 
gli occhi di quella bellezza che è un’esigenza profonda dell’animo umano, appropriarsi della storia millenaria 
di questa terra che risuona da ogni pietra che si calpesta. 

  Nei luoghi della nostra terra si può sperimentare un sano divertimento e stringere legami di amicizia con 
tanti residenti che per indole e vocazione sono ospitali e vi faranno sentire a vostro agio.  

  Avrete modo di percorrere in lungo e in largo il nostro territorio ricco di vestigia cristiane intorno alle quali 
è stata costruita la vita delle nostre città: basti pensare al centro storico di Trani che abbraccia lo spettacolo 
unico della Cattedrale romanica, le bellezze artistiche delle città di Barletta e Bisceglie, senza dimenticare le 
città e i paesi meno conosciuti ma altrettanto ricchi di storia e arte, Corato, Margherita di Savoia San 
Ferdinando di Puglia e Trinitapoli. 

  Tanti sono i musei e le chiese che potrete visitare, accompagnati da guide preparate che vi faranno 
apprezzare la bellezza delle opere d’arte e la storia che le accompagna. Troverete anche sacerdoti pronti a 
offrire il nutrimento spirituale alle vostre anime con celebrazioni, adorazione eucaristica, letture della Parola 
di Dio, amministrazione del sacramento del Perdono, oltre a una puntuale disponibilità all’ascolto. 

  Un saluto particolare va ai fratelli emigrati dalla nostra terra che, sentendo forte il richiamo delle radici 
culturali e di fede, ritornano nei paesi di origine, in occasione delle vacanze, per riprovare sensazioni che non 
sono mai sbiadite nella loro memoria. A loro desidero far giungere la vicinanza e il sostegno della nostra 
Chiesa, e a tutti il monito di essere accoglienti con le nuove migrazioni, in virtù delle passate esperienze 
migratorie di cui la nostra terra è stata spettatrice.  

  La mia gratitudine va agli amministratori delle città dell’Arcidiocesi che, attraverso il loro instancabile 
impegno, rendono il nostro territorio accogliente e fruibile secondo le esigenze dei turisti.  Il mio augurio di 
buon lavoro va anche a quanti operano nel settore turistico: siate sempre, nello spirito della carità evangelica, 
premurosi nell’ospitalità e attenti alla dignità delle persone, in particolare di quelle in difficoltà.                     

  Mentre vi ringrazio di aver scelto il nostro territorio, a nome anche degli amministratori comunali, auguro a 
tutti di trascorrere delle vacanze serene, facendone un tempo di contemplazione del creato e di 
ringraziamento al Creatore, attraverso la riscoperta del raccoglimento e della preghiera come strumento della 
comunione con Dio.    

     Di cuore vi benedico. 
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