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L’incontro con il Risorto
aiuti a ritrovare noi stessi
 

Carissimi amici e devoti di San Nicola,
con il rito dell’imposizione delle ceneri, mercoledì 14 febbraio abbiamo 

intrapreso il cammino quaresimale di conversione e penitenza in preparazione 
alla celebrazione del mistero pasquale di Cristo.

Abbiamo accolto e fatto nostro l’invito di papa Francesco a dedicare più 
tempo alla preghiera, perché permette “di scoprire le menzogne segrete con le 
quali inganniamo noi stessi, per cercare finalmente la consolazione in Dio”; ad 
esercitare l’elemosina perché “ci libera dall’avidità e ci aiuta a scoprire che l’altro 
è mio fratello”; a praticare il digiuno perché “toglie forza alla nostra violenza, ci 
disarma, e costituisce un’importante occasione di crescita” (Cfr. Messaggio per 
la quaresima 2018).

Le catechesi, che nella nostra basilica ogni venerdì di quaresima seguono la 
“via Crucis”, ci hanno aiutato a riflettere sul racconto biblico di Abramo.

Il Dio di Abramo è un Dio che parla all’uomo; si china su di lui per instaurare 
un rapporto di comunione e di reciproca alleanza: “Vattene dal tuo paese, dalla 
tua patria e dalla casa di tuo padre, verso il paese che io ti indicherò” (Genesi 12,1). 

L’espressione ebraica “lekk lekkà”, tradotta con “vattene”, forse andrebbe 
meglio interpretata con “va verso di te”, “trova te stesso”, “ritrovati”. In sostanza 
Dio chiama Abramo a ritrovare la propria identità, proponendogli qualcosa 
di nuovo e di dirompente; un di più che relativizza tutte le sue precedenti 
appartenenze etniche, religiose, familiari.

A Dio che comanda, Abramo obbedisce senza chiedere spiegazioni o esigere 
rassicurazioni. Questo abbandonarsi e acconsentire ciecamente al suo comando, 
più che motivo di umiliazione, sarà per lui occasione concreta di arricchimento e 
benedizione per sé e per gli altri.

Abramo è considerato il padre nella fede da ebrei, cristiani e musulmani. Cosa 
abbiamo dimenticato della esperienza di fede di Abramo, per essere divenuti così 
pericolosamente “estranei” tra di noi?

La celebrazione della Pasqua del Signore incoraggi a rimetterci in cammino 
sulle strade di Dio, per uscire dalle nostre certezze e finalmente ritrovare noi stessi.  

La risurrezione di Cristo è certezza piena di speranza! Un sincero augurio di 
buona Pasqua a tutti. 
Vostro devotissimo

P. Giovanni Distante OP
Rettore

Editoriale
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Il patto tra i marinai 
e l'Abate Elia
in un atto tra Leone Pilillo 
e l’abate Eustazio 1105

P. Gerardo Cioffari OP

Molti scrittori, parlando dell’arrivo 
a Bari delle reliquie di san Nicola, 

usano il termine “tradizione”. È un er-
rore. La traslazione a Bari di san Nicola 
è storia e pura storia. Pochi avvenimen-
ti dell’epoca possono vantare un corre-
do documentario come questo evento. 
E ciò deriva dalla determinazione dei 
marinai di fare costruire una chiesa 
apposta per san Nicola (contro la vo-
lontà dell’arcivescovo Ursone di porre le 
reliquie in Cattedrale) e di non conce-
dere le reliquie ad un’autorità ecclesia-
stica se non dietro un patto contenente 
privilegi anche economici a loro favore. 

Entrambe le Historiae Translatio-
nis (di Giovanni Arcidiacono e Nice-
foro chierico) riferiscono che l’abate 
Elia dovette andare a bordo delle navi 
a convincere i marinai a consegnargli 
le reliquie, con la promessa che qual-
siasi decisione su di esse sarebbe stata 
presa previo il loro accordo. Le Histo-
riae parlano di un discorso di Elia che 
si appellava alla loro saggezza. In real-
tà dovettero essere delle trattative che 
ci sono note attraverso un documento 

di eccezionale valore, in cui si parla di 
privilegi concessi dall’abate Elia. In re-
altà tali privilegi hanno tutta l’aria di 
“condizioni” imposte dai marinai pri-
ma di staccarsi dal corpo di San Nicola. 

Il documento in questione è la ri-
nuncia a tali privilegi da parte di uno 
dei marinai, Leone Pilillo, la cui lapide 
funeraria si trova a sinistra del porta-
le di sinistra della facciata principale 
del tempio nicolaiano. Nel rinunciare 
nelle mani di Eustazio, successore nel 
1105 dell’abate Elia, egli elenca i sud-
detti privilegi-condizioni di cui parla 
uno “scriptum” pubblico emesso da Elia 
a favore dei marinai e dei loro eredi: 1. 
Sedia in chiesa, 2. Sepoltura intorno 
alla Basilica, 3. Percentuale sulle entra-
te della festa della Traslazione, 4. Soste-
gno della Chiesa se ridotto in miseria, 5. 
Eventuale entrata senza spese nella vita 
clericale, 6. In tal caso avrebbe ottenuto 
un beneficio ecclesiastico. 

Nel nome della Santa ed indivisa  
Trinità, nell’anno dell’incarnazione di 
nostro Signore Gesù Cristo 1105, nel 
mese di giugno, 13ª indizione. Io, Leo-
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ne Pilillo, figlio di…, della città di Bari, 
dichiaro in presenza del signor Grifo-
ne, giudice dei Baresi, al notaio Gio-
vanni e ai testimoni sottoscritti, di es-
sere stato uno dei marinai e naviganti  
che portammo il corpo di san Nicola 
dalla città di Mira alla città di Bari. 

Per questo motivo l’abate Elia, per 
volere di Dio arcivescovo della chiesa 
barese e canosina, fece a me ed a tutti 
i miei compagni una concessione, che 

è esposta in un apposito scritto allora 
composto.

Successivamente mi permise di 
avere uno scritto personale di questa 
concessione. Che cioè potessi avere 
una sepoltura fuori della chiesa presso 
la parete di essa, con il diritto di costru-
irvi un vano su di essa. All’interno della 
chiesa mi concesse di avere una sedia 
per me e una per mia moglie. Se aves-
si voluto entrare nella vita religiosa, 
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cola, sia nello scritto in comune con 
gli altri che in quello mio personale, 
per il fatto di essere stato uno dei ma-
rinai e dei naviganti che hanno porta-
to il sacro corpo di San Nicola.

L’abate suddetto mostrando la sua 
soddisfazione, non volle tuttavia che 
io rimanessi privo di un tanto be-
neficio. Promise quindi di accettare 
quanto da me proposto e, trattando-
mi come uno degli ecclesiastici an-
ziani, di darmi 50 soldi michalati. 

   Essendoci così accordati, io di-
nanzi ai sottoscritti testimoni, di-
chiarando di agire liberamente, ho 
rimesso, mediante il bastoncino di 
rito, nelle mani del suddetto abate 
Eustazio tutti i diritti miei e dei miei 
eredi  nella predetta chiesa di San 
Nicola secondo previsto dallo scrit-

sarei stato accolto dal clero della chiesa 
senza particolari obblighi, e mi sarebbe 
stato dato un beneficio come lo hanno 
quelli che prestano servizio in chiesa.  
Allo stesso modo concesse ai miei ere-
di, o a me se lasciata la vita laicale fos-
si entrato in quella clericale, di essere 
ricevuto dai rettori  senza alcuna spesa 
o obbligo, vivendo dei beni della chiesa 
come uno qualsiasi dei migliori confra-
telli.

Se poi fosse accaduto di trovarmi 
nel bisogno o in estrema povertà al 
punto da non avere di che vivere, sia 
io che la mia famiglia saremmo stati 
sostentati dai beni della chiesa, per 
quanto la chiesa era in grado di fare. 
Similmente ha concesso ai miei ere-
di. Quanto a me, ha concesso anche 
di avere la mia parte dalle offerte rac-
colte annualmente nella festività del-
la traslazione del corpo di San Nicola 
secondo lo scritto redatto a beneficio 
di tutti i miei compagni.

Ora son venuto a sapere da eccle-
siastici dotti che è peccato e contrario 
ai sacri canoni che un laico abbia un 
certo dominio nella chiesa o nella ge-
stione delle cose della chiesa, ad ec-
cezione di poter entrare liberamente 
a pregare o ascoltare la recita o il can-
to dell’ufficio divino. Di conseguenza 
mi sono affrettato ad andare dal si-
gnor Eustazio, reverendissimo abate 
della chiesa e monastero di Ognis-
santi di Cuti, oltre che abate e rettore 
e custode della chiesa di San Nicola 
della città di Bari dove il suo corpo 
riposa. Inginocchiatomi dinanzi a lui, 
l’ho pregato di accettare da me per 
espressa rinunzia tutto ciò che mi è 
stato concesso nella chiesa di San Ni-
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to comune a tutti (i marinai) e quello 
mio personale, derivanti dall’esse-
re stato uno dei marinai e naviganti 
che abbiamo portato qui il corpo di 
San Nicola o per qualsiasi altro mo-
tivo che cuore degli uomini possa ti-
rar fuori. E tutto ciò che io o i miei 
eredi potremmo richiedere in questa 
chiesa sulla base di quello scritto o 
al di fuori di esso, cioè la predetta 
sepoltura e la sua proprietà, le pre-
dette due sedie, nonché il beneficio 
ecclesiastico, il rimanere nella chie-
sa e vivere col sostentamento di essa 
sia io che la mia famiglia, come la 
parte spettantemi dalle offerte rac-
colte nelle feste annuali della tra-
slazione del corpo di San Nicola, in 
altre parole tutto ciò che io e i miei 
eredi potremmo richiedere alla chie-
sa in base allo scritto o al di fuori di 
esso, o per qualsivoglia altro motivo, 
lo rimetto e lo consegno nelle mani 
del suddetto abate, senza riservarmi 
nella chiesa alcun diritto per  me o 
per i miei eredi in forza dello scritto 
o al di fuori di esso. Che mi sia con-
cesso soltanto il diritto pubblico di 
entrare a pregare e ad ascoltare la 
recita dell’ufficio come uno qualsia-
si dei cristiani baresi che vengono in 
chiesa per pregare e ascoltare la re-
cita dell’ufficio.

Questa rinuncia e consegna è sta-
ta ricevuta da detto abate in presenza 
del suo avvocato a nome della suddet-
ta chiesa di San Nicola. E ho rilasciato 
al suddetto abate lo scritto personale 
munito di sigillo che avevo ricevu-
to della concessione suddetta. Dallo 
stesso abate ho ricevuto per tutta la 

pratica dell’accordo 50 soldi micha-
lati buoni, ed io dichiaro che, con 
questa consegna dell’abate tramite 
il suo avvocato, l’atto è perfezionato. 
Di conseguenza, d’ora in poi questa 
consegna e rinuncia siano in proprie-
tà della chiesa di San Nicola e dell’a-
bate Eustazio, come pure degli aba-
ti suoi successori o rettori e custodi 
della medesima chiesa di San Nicola, 
potendo farne ciò che vogliono senza 
possibilità di contestazioni da parte 
mia o dei miei eredi o di chicchessia.

Io ed i miei eredi non avremo al-
cun potere di rimettere in discussio-
ne questa consegna e rinuncia a fa-
vore della chiesa, dell’abate Eustazio 
e dei suoi successori abati e rettori e 
custodi di detta chiesa, né in tutto né 
in parte. Al contrario, difenderemo i 
loro diritti sia io, che mia moglie, an-
che nei confronti  degli eredi e mun-
doaldi di lei e contro chiunque voles-
se opporsi, di modo che essi chierici 
siano sicuri e in pace e non subiscano 
danno alcuno da qualsiasi parte do-
vesse provenire. 

A conferma di ciò ho dato il certi-
ficato di garanzia (guadia) allo stesso 
abate, il quale l’ha preso col suo avvo-
cato a nome della chiesa di San Nico-
la. Mi sono anche proposto come me-
diatore, nel senso che io e i miei eredi 
rimaniamo fedeli alla suddetta conse-
gna e rinuncia e che ci comporteremo 
osservando fedelmente tutto quanto 
sopra stabilito a favore della chiesa di 
San Nicola, del medesimo abate Eu-
stazio, dei suoi successori come abati, 
rettori o custodi della stessa chiesa di 
San Nicola. E se non dovessimo far-
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lo, osando sollevare clausole legali, 
imporremo loro un’ammenda di cen-
to soldi aurei, di modo che facendo 
pubblicamente conoscere i termini 
dell’accordo, saremo tutti costretti ad 
attenerci anche se controvoglia.

Per la qual cosa ho dato licenza al 
suddetto abate Eustazio, ai suoi suc-
cessori abati, rettori e custodi della 
chiesa di San Nicola di pignorare me 
Leone in veste di obbligante e media-
tore e i miei eredi senza possibilità di 
contestazione in tutte le nostre pro-
prietà legittime e illegittime ovunque 
si trovino fino al momento in cui non 
abbiamo ottemperato a tutto ciò che 
ordinatamente abbiamo convenuto.

Tutto quanto detto sinora in pre-
senza dei sottoscritti testimoni ho 
giurato io Leone ponendo la mia 
mano sul libro dei santi Vangeli pro-
nunciando queste parole: Ascolta si-
gnore abate, per questi santi Vangeli, 
di tutto ciò che è contenuto in questa 
consegna e in questa  rinuncia a tuo 
favore non ho fatto in precedenza al-
cuna consegna o alienazione a favore 
di chiunque altro. 

Questo documento lo ha scritto 
il notaio Leone, presente insieme ai 
sottoscritti testimoni.

Grifone, Kritis di Bari e giudice di 
Puglia.

Io notaio Giovanni, sono testimone.
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La preghiera per l’unità dei cristiani, 
che ogni anno si svolge dal 18 al 25 

gennaio presso tutte le comunità ec-
clesiali, cattoliche e non, ha il suo fon-
damento nell’unica e sola preghiera di 
Gesù al Padre :”Padre, che tutti siano 
uno; come tu, o Padre, sei in me e io 
sono in te, anch’essi siano in noi”(Gv. 
17, 21) . La preghiera di Gesù per l’unità 
non è una delle preghiere del Signore, 
ma la preghiera, vissuta da Gesù come 
l’essere suo stesso davanti al Padre. 
Infatti, rivolgendosi al Padre Cristo 
“è” davanti al Lui in assoluta intimità. 
“Filippo, sono stato con voi per tanto 
tempo e non mi conosci ancora? Chi 
ha visto me ha visto il Padre. Come 
puoi dire: mostraci il Padre? Dunque 
non credi che io vivo nel Padre e che il 
Padre vive in me? Quel che io dico, non 

viene da me; il Padre abita in me ed è 
lui che agisce”. (Gv. 14, 9-10).

Mentre Cristo prega il Padre “è” 
nello stesso tempo davanti agli uomi-
ni, ai quali il Padre lo ha inviato e che 
gli chiede, in tale missione, una totale 
obbedienza di amore. La preghiera di 
Gesù per l’unità dunque, può consi-
derarsi l’atto con cui Cristo dichiara e 
vive la sua identità e la sua missione. 
Quando Gesù prega il Padre per l’unità 
dei suoi, è al massimo “la buona no-
vella” di Dio per il mondo:” così Dio ha 
tanto amato il mondo, da dare il suo 
unigenito Figlio, affinché chiunque 
crede in Lui non perisca, ma abbia la 
vita eterna” (Gv. 3,16).

Nella preghiera, Cristo vive la sua 
comunione più profonda con il Pa-
dre nello Spirito Santo e per que-

Potente è la tua mano
settimana di preghiera 
per l'unità dei cristiani

Don Angelo Romita
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sto venendo dal Padre, per la forza 
amante dello Spirito Santo, infonde 
questa intima comunione nel cuore 
del mondo, come amore che salva e 
libera. I cristiani, allora quando si ri-
uniscono a pregare per la loro unione, 
come in occasione della prossima set-
timana di preghiera ecumenica (18-25 
gennaio 2017), essi intendono rendere 
visibile ed attuale, per la potenza dello 
stesso Spirito di Cristo, il pregare del 
Signore; pregare che infonde in loro 
la tenerezza del cuore con cui Gesù 
entra nella sua passione che lo por-
terà alla croce: “avendo amato i suoi 
che erano nel mondo, li amò sino alla 
fine”(Gv. 13,1).

Pregando in Gesù e con Gesù, i 
cristiani ricevono il testamento di 
Gesù, il testamento ultimo ed irre-
vocabile della sua Pasqua. Le Chiese 
pregando per l’unità, esperimenta-
no come il Cristo, parola del Padre, 
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parola di Dio fatta carne, parola che 
diventa sacrificio della croce, si na-
sconde e si declina nelle infinite pa-
role dette dai cristiani nello stile del 
dialogo, dell’incontro, del confronto, 
dell’esortazione, dell’ammonimento, 
della chiarificazione, dell’accoglien-
za, del perdono, della mortificazione, 
dell’invito e del giudizio. Il dialogo 
ecumenico allora scaturirà vero ed 
efficace dalla preghiera dei credenti 
in Cristo, nell’ascolto della sua pa-
rola la quale diventa parola pregata, 
contemplante e amante nello Spirito. 
Parola-preghiera in cui i dialogan-
ti ricondurranno tutte le loro parole 
nella dinamica dell’incontro del Cri-
sto con il Padre. Le parole dette nella 
preghiera e con la preghiera diven-
tano preparazione e conseguenza di 
un’autentica comunione nello Spirito. 
Parola-preghiera che, inverando il 
significato di ogni iniziativa ecume-
nica, svela l’amore infinito del cuore 
di Cristo per il Padre e per gli uo-
mini. Amore infinito infine, che vuol 
dire almeno due cose. La prima che 
la vera eredità lasciata da Gesù ai suoi 
seguaci è questa e non altra: riceve-
re, tutti insieme, l’unità comuniona-
le del Padre, del Figlio e dello Spirito 
Santo. La seconda, indivisibile dalla 
prima, è il vivere tale amore unitivo 
come bene inclusivo e esclusivo. In-
clusivo, nell’accoglienza della carità 
divina, ed esclusivo, nella comunica-
zione dello stesso amore in cui Cristo 
l’ha vissuto, come testamento nuovo: 
“amatevi gli uni gli altri, come io vi ho 
amato”(Gv 15,12).
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«Penso che la traslazione delle 
reliquie di san Nicola abbia 
fatto per la riconciliazione 

tra Oriente e Occidente quanto non 
ha mai fatto nessuna diplomazia — 
sia secolare sia ecclesiastica». Queste 
parole del patriarca Cirillo, pronunciate 
il 28 luglio a San Pietroburgo, mostrano 
la straordinaria risonanza che ha 
avuto in Russia la traslazione di una 
reliquia di san Nicola nel 2017 e anche 
la sua evidente dimensione ecumenica. 

Da parte cattolica, l’arcivescovo di Bari-
Bitonto, Francesco Cacucci, non ha 
esitato a definire l’evento una “seconda 
traslazione” delle reliquie di san Nicola, 
dopo la prima effettuata dai marinai 
baresi nel 1087, da Myra a Bari.

Difatti, nei 930 anni della loro per-
manenza a Bari, le ossa del santo non 
avevano mai lasciato la città. L’iniziativa 
è stata resa possibile da un altro evento 
storico: l’incontro tra Papa Francesco 
e il patriarca Cirillo a L’Avana il 12 feb-

Ecumenismo dei santi
P. Hyacinte Destivelle OP
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braio 2016. La dichiarazione congiunta 
firmata in quella occasione sottolinea-
va precisamente l’importanza del pa-
trimonio spirituale condiviso dalle due 
Chiese: «Condividiamo la comune Tra-
dizione spirituale del primo millennio 
del cristianesimo. I testimoni di questa 
Tradizione sono la Santissima Madre di 
Dio, la Vergine Maria, e i Santi che ve-
neriamo». Come ricordava il 6 dicembre 
scorso a Bari il cardinale presidente del 
Pontificio Consiglio per la promozione 

dell’unità dei cristiani, Kurt Koch: «I 
santi sono i veri protagonisti dell’unità 
ecumenica». 

Di questo «ecumenismo dei santi» 
non poteva essere trovato un esempio 
più eloquente che quello offerto dal-
la figura di san Nicola. Il taumaturgo è 
senza dubbio il santo più venerato nel-
la Chiesa ortodossa russa. Rare sono le 
case russe in cui non si trova un’icona 
del santo vescovo. Ma san Nicola ha an-
che un posto speciale nelle relazioni 
tra cristiani d’Oriente e d’Occidente. 
Già nel 1091, alcuni anni dopo le sco-
muniche del 1054, Papa Urbano ii inviò 
al metropolita di Kiev una reliquia del 
santo nella speranza di facilitare la ri-
conciliazione con la Chiesa d’Oriente. 
Sempre in vista di questo riavvicina-
mento lo stesso Papa convocò un con-
cilio di vescovi occidentali ed orientali 
nel 1098 a Bari, presso la cripta dove 
erano custodite le reliquie del santo, fi-
ducioso che le sue preghiere avrebbero 
aiutato a ricomporre l’unità. Proprio in 
quel periodo, la Chiesa russa, lungi dal 
considerare il trasferimento delle spo-
glie come un illegittimo furto, adottò la 
festa occidentale della traslazione delle 
reliquie di san Nicola. 

La “seconda traslazione” del 2017 
è iniziata il 21 maggio, vigilia della fe-
sta della traslazione delle reliquie di 
san Nicola nel calendario giuliano. Una 
delegazione dell’arcidiocesi di Bari-
Bitonto guidata dall’arcivescovo Ca-
cucci e accompagnata dal metropolita 
Hilarion ha portato la reliquia a Mosca. 
Difficile è immaginarsi un’accoglienza 
più solenne di quella riservata al santo, 
accolto sulla soglia della cattedrale del 
Cristo Salvatore dal patriarca Cirillo, 
sessanta vescovi, settecento sacerdoti e 
migliaia di fedeli, al suono di numero-

Ecumenismo dei santi
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sissime campane. Lunghe file di pelle-
grini hanno cominciato a formarsi per 
venerare la preziosa reliquia, aspettan-
do a volte più di dieci ore. La reliquia 
è stata poi trasferita il 13 luglio a San 
Pietroburgo dove è rimasta nel mona-
stero di San Aleksandr Nevski fino al 28 
luglio, festa del principe san Vladimir. 
In quel giorno, dopo la divina Liturgia 
celebrata dal patriarca e dai membri 
del santo sinodo, una delegazione gui-
data dal cardinale Koch ha riportato la 
santa reliquia a Bari. In due mesi, quasi 
due milioni e mezzo di pellegrini sono 
passati davanti al pregiato reliquiario.

Il frutto ricercato e raccolto della 
traslazione della reliquia di san Nico-
la era di rendere partecipe il popolo di 
Dio dell’incontro tra Papa Francesco e il 
patriarca Cirillo. Il metropolita Hilarion 
ha sottolineato il 19 dicembre scorso a 
Bari che «la venuta delle reliquie di san 
Nicola in Russia è stata il primo avveni-
mento della storia dei rapporti tra il pa-
triarcato di Mosca e la Chiesa cattolica 
a essere largamente conosciuto, in cui 
sono stati coinvolti i più diversi settori 
della nostra società». Certo, all’epoca 
sovietica, la Chiesa ortodossa russa era 
impegnata nel movimento ecumenico, 
ma questo ecumenismo riguardava solo 
alcuni gerarchi incaricati delle relazio-
ni ecclesiastiche esterne, come il me-
tropolita Nikodim (Rotov). La traslazio-
ne delle reliquie di san Nicola in Russia 
non solo ha permesso di presentare 
l’incontro dell’Avana in una luce più 
positiva per alcuni ambienti ortodossi 
più conservatori, ma ha mostrato an-
che che l’ecumenismo non deve esse-
re prerogativa dei capi di Chiesa o dei 
teologi: deve coinvolgere l’insieme della 
Chiesa, tutto il popolo di Dio. «Il fatto 
stesso che abbiamo in comune reliquie, 
oggetti sacri, è diventato così visibile 

agli ortodossi in Russia che questo non 
può non lasciare tracce», ha dichiarato 
il patriarca Cirillo davanti a un gruppo 
di sacerdoti cattolici il 30 agosto 2017, 
aggiungendo poi: «Penso che gli scambi 
di reliquie dovrebbero far parte dell’a-
genda comune per lo sviluppo delle re-
lazioni tra le Chiese».

Nessun santo poteva favorire tale 
coinvolgimento del popolo più di san 
Nicola, il cui nome significa, precisa-
mente, la «vittoria del popolo», come 
ricordava a Bari il cardinale Koch. È 
molto significativo che questa «vitto-
ria del popolo» cristiano abbia avuto 
luogo cento anni dopo una rivoluzione 
fatta a nome dello stesso popolo. Chi 
avrebbe potuto pensare, nell’Unio-
ne Sovietica di solo trent’anni fa, che 
delle reliquie sarebbero state venerate 
da milioni di pellegrini, scortate dal-
la guardia nazionale, custodite in una 
chiesa, la cattedrale del Cristo Salva-
tore a Mosca, che era stata ridotta in 
rovina da Stalin nel 1931 e trasformata 
in piscina fino alla sua recente rico-
struzione? Il trionfo di san Nicola, in 
questo centenario dell’inizio della più 
terribile persecuzione della storia del 
cristianesimo, mostra la vera vitto-
ria del popolo e la misericordia di Dio. 
L’evento ha offerto anche l’occasione di 
sottolineare il primato della dimensio-
ne spirituale nel cammino verso l’unità 
dei cristiani. Accogliendo le reliquie il 
21 maggio, il patriarca Cirillo ha sotto-
lineato con forza che quest’unità sarà 
solo il frutto dello Spirito santo: «Se il 
Signore vorrà riunire tutti i cristiani, 
ciò avverrà non per i loro sforzi, non in 
virtù di passi ecclesiastico-diplomatici 
quali che siano, non per qualche accor-
do teologico, ma solo se lo Spirito san-
to riunirà tutti coloro che professano il 
nome di Cristo. E siamo convinti — ha 
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aggiunto il patriarca — che san Nicola, 
che ascolta le preghiere dei cristiani 
d’Oriente e d’Occidente, starà anche 
dinanzi al Signore a pregarlo di ricom-
porre l’unità della Chiesa». 

Le parole del patriarca non possono 
non ricordare quelle di Papa Francesco, 
per il quale anche l’unità dei cristiani 
«non è primariamente frutto del nostro 
consenso, o della democrazia dentro la 
Chiesa, o del nostro sforzo di andare 
d’accordo» (25 settembre 2013), «non 
sarà il frutto di raffinate discussioni 
teoriche nelle quali ciascuno tenterà 

di convincere l’al-
tro della fondatezza 
delle proprie opi-
nioni» (25 gennaio 
2015), «non verrà 
come un miracolo 
alla fine». Per Papa 
Francesco, «l’unità 
viene nel cammino, 
la fa lo Spirito san-
to nel cammino» 
(25 gennaio 2014). 
Su questo cammi-
no che percorrono 
insieme la Chiesa 
cattolica e la Chie-
sa ortodossa russa, 
la traslazione delle 
reliquie rappre-
senta senza dubbio 
una pietra miliare.   
Il 2017 è stato se-
gnato anche da 
altri importanti 
eventi. Il primo è 
stato l’anniversa-
rio dell’incontro di 
Cuba, per il quale 
è stata organizzata 
una solenne cele-
brazione ecumeni-

ca il 12 febbraio 2017 presso l’università 
di Friburgo alla presenza del cardinale 
Koch e del metropolita Hilarion. Sem-
pre sulla scia dell’incontro dell’Avana, 
la visita in Russia del cardinale segre-
tario di stato, Pietro Parolin, dal 21 al 
24 agosto, ha permesso di manifestare 
e consolidare il clima costruttivo che 
prevale oggi nelle relazioni della San-
ta Sede con la Federazione Russa e 
con il patriarcato di Mosca. Nel cam-
po culturale, devono essere menzio-
nati i due incontri del Gruppo misto 
di lavoro per i progetti culturali tra la 
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Santa Sede e il patriarcato di Mosca, 
tenutisi a marzo a Mosca e a settem-
bre a Roma. Tra i molti progetti, sono 
state organizzate per la seconda volta 
consecutiva a Roma e a Mosca “visite di 

studio” per giovani sacerdoti ortodossi 
e cattolici. Inoltre, un’eccezionale mo-
stra di capolavori della Pinacoteca dei 
Musei Vaticani, allestita presso la Gal-
leria Tretyakov di Mosca dal novembre 
2016 al febbraio 2017, è stata visitata da 
oltre 160.000 persone e inaugurata dal 
cardinale presidente del Governatora-
to dello Stato della Città del Vaticano, 
Giuseppe Bertello, che, in tale occa-

sione, ha incontrato il patriarca Cirillo. 
Infine, nel dicembre 2017, è stata orga-
nizzata presso gli archivi federali russi 
una mostra su «I Romanov e la Santa 
Sede: 1613-1917» inaugurata dall’arcive-

scovo Jean-Louis Bruguès, 
archivista e bibliotecario di 
Santa Romana Chiesa. Que-
ste iniziative nel campo cul-
turale, che permettono di 
approfondire la conoscenza 
reciproca, sono anche im-
portanti passi sul cammino 
comune verso l’unità del-
la Chiesa cattolica e della 
Chiesa ortodossa russa. 

Su questo cammino ecu-
menico, san Nicola, patrono 
dei viaggiatori, è il miglio-
re accompagnatore. Egli è 
spesso chiamato «patrono 
del cammino dell’unità». 
Ma non si deve dimenticare 
che san Nicola è anche de-
finito dagli orientali il “tau-
maturgo”, colui che compie 
miracoli. Il miracolo dell’u-
nità, come dice Papa Fran-
cesco, «non verrà alla fine», 
ma «viene nel cammino». 
In realtà, questo miraco-
lo è già iniziato, dichiara il 
Papa, riferendosi a  I pro-
messi sposi: «Il miracolo 

dell’unità è incominciato. Dice uno 
scrittore italiano famoso, il Manzoni 
— in un romanzo, un uomo semplice 
del popolo dice questa frase: “Non ho 
trovato mai che il Signore abbia in-
cominciato un miracolo senza finirlo 
bene”. Lui finirà bene questo miracolo 
dell’unità».

Da L’Osservatore Romano, 
19-20 gennaio 2018
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Il culto a San Nicola abbraccia di-
versi settori, dal dialogo ecume-

nico alla promozione della giustizia, 
dall’incontro con il mondo del sociale 
a quello culturale. Tra le varie forme 
di predicazione tipica dei Padri Do-
menicani, custodi della Basilica, vi è 
senz’altro quella del dialogo-incontro 
con il mondo delle arti.

Con l’intento di dare una maggiore 
attenzione alla dimensione propria-
mente spirituale del patrocinio del 
Beato Angelico, proclamato da San 
Giovanni Paolo II patrono universale 
degli artisti, anche quest’anno la ma-

nifestazione “Artisti a San Nicola”, ha 
voluto essere di incoraggiante auspi-
cio a continuare in questo “intender-
si” tra fede e arte. La fede, aveva as-
serito Benedetto XVI rivolgendosi agli 
artisti, “non toglie nulla al vostro genio, 
alla vostra arte, anzi li esalta e li nutre”. 
Da qui l’invito di Papa Francesco “a 
far brillare la bellezza soprattutto dove 
l’oscurità o il grigiore domina la quoti-
dianità”. 

Sabato 24 febbraio, alle ore 19.00, 
un nutrito gruppo di artisti ha reso 
omaggio al Beato Angelico, la cui me-

Artisti a San Nicola 2018
P. Giovanni Distante OP
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moria liturgica cade il 18 febbraio, of-
frendo gratuitamente la propria pre-
stazione nel corso di un “happening” 
introdotto da dall’attore Antonio 
STORNAIOLO e brillantemente pre-
sentato da Maria Rita MINOIA, spea-
ker di Radio Selene.

Sotto la direzione artistica del 
regista-attore Antonio MINELLI, si 
sono esibiti in un’atmosfera di gio-
iosa distensione: Antonio STORNA-
IOLO insieme con Emilio SOLFRIZZI 
(Teatro-Cinema); Elisa BARUCCHIE-
RI (Danza-Recitazione); Roberto OT-
TAVIANO (Musica-Sax); Antonio PA-
LUMBO (Cinema); Fabio SALVATORE 
(Narrativa); Leonardo LAMACCHIA 
(Canto) insieme con Joe NALIERI 
(Chitarra); Dora LAERA (Poesia) in-
sieme con Antonio MINELLI (Recita-
zione); Silvia MASTRANGELO (Tea-
tro-Danza); Teodoro UGONE (Poesia); 
Mario TESTINI (Musica-Organo) in-
sieme con Maria Anna MISURIELLO e 
il CORO della Basilica Pontificia San 
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Nicola (Canto); Carlo FUSCA (Pittura); 
Giuseppe CARONE (Canto) insieme 
con Mariagrazia CONTINISIO (Dan-
za); Vito GUERRA (Musica-Arte di 
Strada); consulenza grafica di Alessia 
CARRIERI; supporto nella definizio-
ne del cast artistico di CUBE COMU-
NICAZIONE; service della ditta Luigi 
NARDELLI di Alberobello.

Un’ora e mezza di grande spetta-
colo di musica, canto, danza, poesia, 
letteratura, assicurata dalla qualità 
degli artisti e dalla passione per la 
bellezza dell’arte. 
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Il 1° ottobre 1089 Urbano II presenziò 
alla deposizione del corpo di San 

Nicola nella tomba della cripta di San 
Nicola e nominò Arcivescovo di Bari 
e Rettore del nuovo tempio nicola-
iano Elia, Abate benedettino, che nel 
1087 ne iniziò la costruzione. Nel 1105 
gli successe alla guida della Basilica 
Eustazio, anche lui Abate benedetti-
no, che completò l’arredo del tempio. 
Successivamente con gli Svevi la Ba-
silica divenne Cappella Regia, dipen-
dente dalla Corona, cioè dal Regnan-
te di turno del territorio di Bari. Nel 
periodo di Federico II entrarono in 
conflitto l’Arcivescovo di Bari che re-
clamava la dipendenza della Basilica 
dall’Ordinario del luogo, e il Rettore 
della Basilica che ne difendeva l’auto-
nomia, concessa dai Pontefici prece-
denti. La contesa cessò con la morte 
dell’Arcivescovo.

La cura del Santuario era stata af-
fidata a un Capitolo di canonici sotto 
la guida di un Rettore.  Con i d’Angiò 
(1266) la Basilica acquistò molto presti-
gio. Carlo II d’Angiò lo Zoppo, avendo 
ricevuto dal Papa una specie di Legatia 
Apostolica per la Basilica, scrisse una 
costituzione fondamentale per regola-
re la vita interna del Santuario. 

Dal titolo di Rettore si passò a 
quello di Gran Priore. Questa carica 
fu affidata anche a vescovi che dete-
nevano il titolo e i benefici, come pre-
bende, anche se non erano residen-
ti sul luogo. Con l’avvento dell’unità 
d’Italia e la laicizzazione anticlerica-
le dello Stato italiano che incamerò i 
beni della Basilica, la vita del Santua-
rio divenne precaria, nonostante gli 
sforzi compiuti dal Gran Priore Pi-
scicelli Taeggi all’inizio del ‘900, per 
rimetterla in sesto.

PAPA PAOLO VI 
50 ANNI FA

ELEVAVA A "PONTIFICIA" 
LA BASILICA DI SAN NICOLA

P. Damiano Bova OP
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Dopo i Patti Lateranensi il Capi-
tolo di San Nicola non ha potuto assu-
mere altri canonici, e pertanto andò a 
esaurimento. La S. Sede, subito dopo 
la Seconda Guerra Mondiale, si diede 
da fare per affidare la direzione della 
Basilica a un Ordine religioso, inter-
pellando prima i Benedettini che ri-
fiutarono, e poi i Domenicani. 

La bolla “Sacris in Aedibus” di Pio XII
Nel 1951, su suggerimento di al-

cuni canonici della Basilica, che era-
no in rapporto di collaborazione con 
i Padri Domenicani della chiesa di S. 
Francesco a P.za Garibaldi, Pio XII, 
d’accordo con il Maestro dell’Ordine 
domenicano, P. Emanuele Suarez, con 
la Bolla Sacris in Aedibus del 5 agosto, 
affidò la Basilica ai Frati Predicatori. 
La nuova comunità vi si insediò il 25 
novembre dello stesso anno. 

La notizia fu accolta con grande 
gioia dai fedeli e dalla cittadinanza, 
sia perché i Domenicani erano ben 
conosciuti in città, sia perché la de-
cadenza organizzativa, di servizio e 
di dignitosa cura del tempio erano 
evidenti. L’attenzione era polarizza-
ta sui rapporti che si sarebbero in-
staurati tra la Comunità domenicana 
di San Nicola e l’Archidiocesi di Bari, 
data l’autonomia di cui aveva goduto 
fin dalle origini la Basilica dall’Ordi-
nario del luogo, e a motivo dei secola-
ri rapporti conflittuali tra il Capitolo 
Primaziale della Cattedrale e quello di 
San Nicola. Alcuni aspetti furono nella 
Bolla saggiamente sottaciuti, lascian-
do spazio agli sviluppi e alle difficoltà 
che si sarebbero creati nel tempo. 

La bolla evidenzia anzitutto la 
dipendenza diretta della Basilica 
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dalla S. Sede, con tutto ciò che que-
sto rapporto comporta per l’assetto 
giuridico-canonico, per l’aspetto or-
ganizzativo, e per le attività pastorale, 
liturgica ed economica. 

All’Arcivescovo di Bari viene 
concesso il titolo di Gran Priore ho-
noris causa e alcune particolari pre-
rogative: Presidente onorario del 
Comitato feste patronali, con il dirit-
to di nominarne il Dirigente presen-
tato dal Rettore; tenere il Pontificale 
in un giorno festivo a sua scelta; pre-
siedere e moderare la festa della Tra-
slazione e dare la licenza ai sacerdoti 
che devono celebrare il matrimonio 
nel Santuario.

Alla Basilica viene confermata la 
secolare esenzione locale e personale 

dall’Ordinario diocesano. Al Retto-
re viene fatto obbligo di inviare alla 
S. Sede la relazione annuale circa lo 
stato economico e patrimoniale del-
la Basilica. Inoltre, de facto, se non 
de jure, dato che non c’è una dispo-
sizione specifica, si sottintende che il 
Rettore possa agire come un Ammini-
stratore delegato della Basilica senza 
un esplicito stato giuridico.

La bolla “Basilicae Nicolaītanae” di 
Paolo VI

Dopo il Vaticano II la S. Sede ri-
tenne necessario rivedere e aggior-
nare gli statuti di tutte le istituzioni 
ecclesiastiche alla luce dei documenti 
conciliari. La Commissione pontificia 
incaricata dell’esame della prima bol-
la pontificia per la Basilica, consultò 
da una parte gli organismi centrali 
dell’Ordine domenicano, il quale si 
avvalse della collaborazione di propri 
canonisti per salvaguardare le pro-
prie prerogative; dall’altra parte ven-
ne consultato l’Arcivescovo di Bari, 
Mons. Enrico Nicodemo, guida illu-
minata della sua Archidiocesi. Il Papa 
sottolinea, infatti, che le nuove norme 
sono state redatte “dopo aver cono-
sciuto il concorde parere dell’Arcive-
scovo di Bari e dei Superiori dell’Or-
dine dei Frati Predicatori”. Proprio in 
quel periodo Mons. Nicodemo era in 
stretto dialogo con l’Ordine domeni-
cano, guidato dal Maestro Generale 
Aniceto Fernandez, per la fondazione 
di una istituzione accademica ecu-
menica in collaborazione con la Con-
ferenza Episcopale Pugliese. Il clima 
era favorevole per concludere posi-
tivamente il riesame della responsa-
bilità dei Domenicani nella direzione 
della Basilica.
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L’11 febbraio 1968, 50 anni fa, Pa-
olo VI emanò la nuova Bolla dal tito-
lo Basilicae Nicolaītanae. Il Papa nel 
Concilio aveva ben notato il ruolo 
ecumenico che S. Nicola poteva eser-
citare con l’Oriente cristiano. Mons. 
Nicodemo che da alcuni anni era Vi-
ce-Presidente della CEI, durante il 
Concilio riceveva continue richieste 
di visite a San Nicola da parte di emi-
nenti personalità del mondo ortodos-
so, particolarmente russi. 

All’inizio della bolla il Papa scri-
ve: “A tutti è noto che per vari secoli 
hanno diffuso le glorie della Basili-
ca di S. Nicola di Bari … moltitudini 
di fedeli provenienti dall’Oriente e 
dall’Occidente”. Fra le disposizioni 
viene riaffermato l’antico privilegio 
dell’esenzione dall’Ordinario del luo-
go, tenendo presente anche quanto 
stabilito nella bolla Sacris in Aedibus 
di Pio XII. Il documento poi aggiun-
ge: “La Comunità religiosa dei Frati 
Predicatori gode dell’esenzione an-
che dal Delegato Pontificio”. Il Ret-
tore della Basilica che deve avere la 
conferma della S. Sede, è il Superio-
re religioso della comunità che vie-
ne preposto secondo le disposizioni 
dell’Ordine domenicano. Nello stesso 
tempo elogia l’opera di servizio quali-
ficato compiuto dai Domenicani nei 17 
anni dal loro insediamento, opera che 
bisogna proseguire con maggiore fer-
vore nel clima di rinnovamento eccle-
siale promosso dal Vaticano II. Nella 
Lettera si fa un taglio netto col pas-
sato, sia sotto l’aspetto giuridico che 
pastorale. Con lo spirito ecumenico 
che ha caratterizzato la sua opera du-
rante e dopo il Concilio, Papa Paolo VI 
ha posto le basi per una istituzionale 
riconciliazione tra la Chiesa di Bari e 

la Comunità di S. Nicola, invitandoli a 
stabilire una fattiva collaborazione. 

Di rilevante importanza è poi l’ele-
vazione di San Nicola al rango di Basili-
ca Pontificia “con tutti i diritti ed i pri-
vilegi che spettano ai templi insigniti di 
un tale titolo”. In Italia vi sono quattro 
Basiliche Maggiori (Pontificie) a Roma: 
S. Pietro, S. Giovanni in Laterano, S. 
Maria Maggiore e S. Paolo fuori le Mura; 
fuori Roma sono Pontificie S. France-
sco ad Assisi, La Madonna di Loreto, 
S. Antonio a Padova e Pompei. Queste 
Basiliche hanno speciali statuti o Bolle 
pontificie che ne regolano la gestione 
e i rapporti diretti con la Santa Sede. 
Il Dicastero pontificio che cura oggi i 
rapporti con la Basilica di San Nicola è 
la Segreteria di Stato che si avvale della 
collaborazione del Pontificio Consiglio 
per gli affari economici, sempre della S. 
Sede. In passato la Basilica dipendeva 
dalla Congregazione Concistoriale. Poi 
fu costituita la Pontificia Commissio-
ne per i Santuari di Loreto e Pompei 
alle quali venne aggiunta anche la Ba-
silica di San Nicola, Commissione poi 
soppressa. La Comunità domenicana 
dipende invece dalla Provincia di San 
Tommaso d’Aquino in Italia, delegata 
a questo compito dall’Autorità centrale 
dell’Ordine domenicano a cui la Basili-
ca è stata affidata dalla S. Sede.

Altra importante novità apporta-
ta dalla Bolla è l’abolizione del titolo, 
anche se onorario, di Gran Priore dato 
dalla precedente Bolla all’Arcivescovo 
di Bari, al quale viene ora conferito il 
titolo di Delegato Pontificio per la Ba-
silica, con il compito di “vigilare” sui 
beni temporali del Santuario. Vi sono, 
naturalmente tante altre disposizio-
ni, ma alcuni elementi rimangono so-
spesi o non ben definiti.
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La Basilica non aveva, come isti-
tuzione, uno stato giuridico proprio, 
legalmente riconosciuto dallo Stato 
Italiano e per conseguenza il Rettore 
era privo di un titolo giuridico. Egli si 
avvaleva della carica di Gran Priore 
del decaduto Capitolo di San Nicola. 
Negli anni successivi il Rettore del 
tempo, dopo aver avvisato di questa 
anomalia la S. Sede, avviò la proce-
dura per il riconoscimento giuridico 

presso la Prefettura di Bari, la quale, 
dopo una lunga indagine, emise un 
decreto ufficiale in cui si dichiara che 
la Basilica di San Nicola gode del ti-
tolo di Ente legalmente riconosciuto 
“Per antico possesso di Stato”, essen-
do stata Basilica Palatina, dipendente 
cioè direttamente dalla corona.

La Costituzione Apostolica “A segui-
to del IX Centenario” di Giovanni 
Paolo II

Nel 1987 ricorreva il IX Cente-
nario della Traslazione del corpo di 
S. Nicola da Myra a Bari. Furono or-
ganizzate celebrazioni e manifesta-
zioni religiose, culturali e sportive, a 
iniziare dal 1986 per concludere nel 
1988. Giovanni Paolo II, a seguito di 
queste celebrazioni emanò una bolla 
nella quale scrive: “considerati i mu-
tamenti legati alle direttive del Con-
cilio Ecumenico Vaticano II e le nuove 
prospettive di ordine pastorale della 
Basilica”, è stata emanata la Costi-
tuzione Apostolica “A seguito del IX 
Centenario”.

La S. Sede nel 1988 invitò l’Ar-
civescovo di Bari e i Padri Domeni-
cani a costituire una Commissione 
paritaria per redigere una bozza per 
un’ulteriore bolla per la Basilica. La 
commissione costituita comprende-
va: il Vicario Generale, Mons. Dome-
nico Padovano e don Carmelo Dromì 
per l’Archidiocesi; il Provinciale dei 
Domenicani, P. Enrico De Cillis, e 
il Rettore della Basilica, P. Damiano 
Bova op, per l’Ordine dei Frati Pre-
dicatori. Nel corso dei lavori a Mons. 
Padovano successe Mons. France-
sco Cacucci. Il documento inviato a 
Roma fu accolto integralmente per la 
redazione della Bolla.
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Il Papa nel documento sottolinea 
l’impegno “soprattutto ecumenico” 
di questi ultimi decenni. La Basili-
ca, anche per le direttive dell’Arci-
vescovo di Bari, “ha acquisito una 
particolare funzione ed importanza 
per la promozione delle attività ecu-
meniche, che configurano una spe-
cifica vocazione della Chiesa locale 
di Bari e di tutta la Puglia”. Questo 
impegno per l’ecumenismo, parti-
colarmente con le Chiese ortodosse 
d’Oriente, viene ulteriormente più 
volte ribadito nella Bolla. Non biso-
gna dimenticare che il Papa aveva 
fatto una visita a Bari il 26 febbraio 
del 1984. Nella Basilica di San Nicola 
tenne l’importante discorso in cui 
sottolineò con insistenza la vocazio-
ne ecumenica del Santuario nicola-
iano dell’Archidiocesi di Bari e della 
Puglia intera.

Di rilevante importanza è il ruo-
lo dato nella bolla all’Arcivescovo di 
Bari di “Legale Rappresentante della 

Basilica di S. Nicola”, oltre a quello già 
detenuto di Delegato Pontificio. Nello 
stesso tempo il Rettore della Basilica 
viene nominato Procuratore Legale 
del Legale Rappresentante della Basi-
lica “per gli atti di ordinaria ammini-
strazione”. Per gli atti di straordinaria 
amministrazione, il Legale Rappre-
sentante deve chiedere le prescritte 
autorizzazioni alla S. Sede.

Conclusione
Nelle tre bolle pontificie si rileva 

la costante volontà della S. Sede di as-
segnare la cura della Basilica all’Or-
dine dei Frati Predicatori con tutti 
i diritti e doveri ivi specificati, con-
fermando l’esenzione della Basilica 
dall’Ordinario del luogo. Il documen-
to vuole essere, nelle nuove prospet-
tive conciliari, più un documento pa-
storale che canonistico. 

L’Arcivescovo di Bari acquisisce 
l’incarico di Legale Rappresentante, 
oltre a quello di Delegato Pontificio 
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per la Basilica. Al Rettore e alla Co-
munità domenicana viene confermata 
la diretta responsabilità della condu-
zione pastorale, liturgica e ammini-
strativa, anche se sotto la vigilanza del 
Delegato Pontificio.

I documenti pontifici da una par-
te mantengono inalterata l’esenzione 
secolare della Basilica di San Nicola 
dalla Chiesa locale; dall’altra hanno 
progressivamente creato un raccordo 
tra Basilica e l’Arcivescovo di Bari. Alle 
due istituzioni ecclesiastiche, l’Archi-
diocesi e la Basilica, porge l’invito a 
proseguire in stretta collaborazione 
nell’impegno ecumenico. 

Gli effetti di questo impegno nel 
campo ecumenico ad intra e ad extra 
hanno avuto riscontro nei due stra-
ordinari eventi del 2017: l’incontro di 
Papa Francesco e del Patriarca Kirill 
a Cuba,, con la conseguente iniziativa 
di concedere un temporaneo trasfe-
rimento in Russia di una reliquia di 
S. Nicola, e la presenza per la prima 
volta a Bari e nella Basilica del Pa-
triarca ortodosso di Costantinopoli, 
Bartolomeo I, a Bari nella Basilica 
per la festa del Santo del 6 dicembre, 
con il conferimento del Dottorato 
honoris causa della Facoltà di Teolo-
gia Pugliese.
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P. GERARDO CIOFFARI OP

SAN NICOLA DI BARI
Ed. San Paolo, pp. 320, € 12,00

...per te pellegrino e devoto!
Per arricchire e approfondire

la devozione a San Nicola
Richiedere a: Sala Offerte e oggetti religiosi:  
tel. 080.5737.254 - fax 080.5737.249
amministrazione@basilicasannicola.it

P. GERARDO CIOFFARI OP

SAN NICOLA
LA VITA, I MIRACOLI, LE LEGGENDE
pp. 96, € 5,00
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APERTURA BASILICA
Giorni feriali: 
7.00 / 20.30

Giorni festivi: 
7.00 / 22.00

CONFESSIONI
Giorni feriali: 
9.00 / 12.00; 17.30 / 19.00
Giorni festivi: 
7.30 / 13.30; 18.00 / 21.00

NUMERI DI TELEFONO UTILI
Centralino: Tel. 080.5737.111
Fax 080.5737.261
Sacrista: Tel. 080.5737.244
Ufficio matrimoni: Tel. 080.5737.254
Amministrazione: Tel. 080.5737.245
Fax: 080.5737.249
Sala Offerte: Tel. 080.5737.254
Centro Studi Nicolaiani: Tel. 080.5737.258
Biblioteca: Tel. 080.5737.257
Accoglienza pellegrini: Tel. 080.5737.254
Ufficio Rettore: Tel. 080.5737.245
www.basilicasannicola.it
info@basilicasannicola.it

PER OFFERTE
C/C Postale n. 13972708 intestato a
Santuario di San Nicola 70122 Bari
C/C Bancario intestato a:
Basilica Pontificia di San Nicola
IBAN: IT39E0335901600100000106646
Banca Prossima spa - BIC: BCITITMX

PRENOTAZIONI CELEBRAZIONI
Per celebrazioni di Sante Messe, 
accoglienza di gruppi 
e matrimoni, rivolgersi all’ufficio 
del Sacrista o all’Accoglienza pellegrini:
Tel. 080.5737.244/254 - Fax 080.5737.261
info@basilicasannicola.it

SANTA MANNA E OGGETTI RELIGIOSI
Per richieste di boccette di Manna, 
di oggetti religiosi, libri sulla storia 
e il culto del Santo, rivolgersi alla 
Sala Offerte:
Tel. 080.5737.254 - Fax 080.5737.249
amministrazione@basilicasannicola.it

MUSEO NICOLAIANO
Largo Urbano II / Strada Vanese, 3
Tel. 080.523.14.29
aperto tutti i giorni (tranne il mercoledì)
dalle 11.00 alle 18.00
museonicolaiano@libero.it

OPERA DEL PATROCINIO DI SAN NICOLA
Ogni mercoledì alle ore 9.30 sulla tomba del 
Santo viene celebrata la Santa Messa perpetua 
per tutti gli iscritti all’Opera del Patrocinio, vivi 
e defunti. Iscrivendoti, usufruirai dei benefici 
spirituali, delle preghiere al Santo e delle sante 
Messe perpetue. 

Per informazioni ed iscrizioni scrivere a:
Opera del Patrocinio di San Nicola
Basilica San Nicola
Largo Abate Elia, 13 - 70122 Bari
Tel. 080.5737.245 - Fax 080.5737.249
amministrazione@basilicasannicola.it

BOLLETTINO DI SAN NICOLA
Per abbonarti o per comunicare eventuale 
cambio di indirizzo, scrivi a:

Redazione  Bollettino San Nicola
Largo Abate Elia, 13
70122 Bari
Tel. 080.5737.245
Fax 080.5737.261
bollettino@basilicasannicola.it

ADORAZIONE EUCARISTICA
Ogni 1° mercoledì del mese 
ore 17.30 - da ottobre a giugno

SOSTENETE LA PUBBLICAZIONE DEL NOSTRO BOLLETTINO 
E LE OPERE DELLA BASILICA CON LA VOSTRA GENEROSA OFFERTA.

ORARIO SANTE MESSE
Giorni feriali: 7.30; 9.30; 18.30
Giorni festivi: 7.30; 9.00; 10.30; 12.00;
13.00; 18.30; 20.30

N.B.: Messa delle ore 13.00
soppressa in luglio e agosto


