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Innoviamo
e manteniamo le nostre tradizioni

 Editoriale 

Sostenete la pubblicazione 
del nostro Bollettino 

e le opere della Basilica 
con la vostra generosa offerta

 SOMMARIO 
|  P. GIOVANNI DISTANTE OP  |

Carissimi amici e devoti di San Nicola,

 nel 1825, per prevenire comprensibili rivalità sorte tra le due Confraternite che nel 
giorno di Venerdì Santo organizzavano simultaneamente due importanti processioni dei “Mi-
steri” della Passione di Nostro Signore Gesù Cristo, l’Arcivescovo di Bari Mons. Michele Basilio 
Clary decise che queste processioni dovevano effettuarsi in città ad anni alterni: negli anni pari 
la processione organizzata dalla Chiesa della Purificazione, detta della “Vallisa”; negli anni 
dispari quella affidata alla Chiesa di San Gregorio, dove erano state trasferite le statue dei 
“Misteri” dopo la chiusura nel 1812 del Convento dei Frati Minori di San Pietro alle Fosse. 
 In quest’anno “dispari” 2019, l’organizzazione spetta alla “Pia Unione Portatori Mi-
steri di San Gregorio”. Diretta dai Padri Domenicani della Basilica di San Nicola, è composta da 
10 Compagnie: Gesù nell’orto, San Pietro, Gesù alla Colonna, Ecce Homo, Gesù con la Croce, 
Maria Maddalena, San Giovanni, Calvario, Gesù Morto, Addolorata.
 Nella convinzione che ogni forma tradizionale di religiosità popolare può indicare 
percorsi validi di benessere spirituale e fisico, nell’ultimo decennio sono state attuate impor-
tanti innovazioni in seno alla “Pia Unione”.
 Il sempre maggiore coinvolgimento dei 200 membri delle 10 Compagnie ad incontri 
ed eventi finalizzati ad una più approfondita formazione religiosa, con particolare riferimento 
alla spiritualità pasquale, ha maturato il senso di appartenenza alla “Pia Unione” che non si 
esaurisce con la processione nel giorno di Venerdì Santo negli anni dispari, ma che dura tutto 
l’anno anche negli anni pari. 
 Trattandosi di un “sacro corteo” che coinvolge l’intera comunità barese, come pure 
il considerevole numero di turisti presenti in città, le 10 immagini in movimento provocano una 
forte carica emozionale. Grande importanza viene perciò data a questa catechesi visiva, parti-
colarmente quando la processione si snoda la mattina dalla Basilica, raggiunge in serata corso 
Vittorio Emanuele, per poi concludersi in piazza San Nicola, in un intreccio di musica, canti e 
voci che proclamano i 10 “Misteri”. Un’atmosfera che aiuta a stare bene anche chi non si sente 
legato a una particolare tradizione religiosa, ma si fa coinvolgere e si sofferma a riflettere sul 
senso della vita e sul mistero della morte.
 Mantenere, rinnovando una tradizione che aiuta a non smarrire il senso del religioso 
è quanto si propone la “Pia Unione dei Misteri di San Gregorio” organizzando anche quest’an-
no la processione del Venerdì Santo, in fedeltà alle proprie radici cristiane.

 Buon cammino quaresimale verso la Pasqua del Signore. 

fr. Giovanni Distante OP
Rettore 
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|  P. GERARDO CIOFFARI OP  |

LA BOLLA DI PASQUALE II                                                                                          
TANTO PREZIOSA QUANTO CONTROVERSA                                                      

18 novembre 1105

La bolla di Pasquale II del 1105 è 
la più importante e la più celebre 

dell’intera storia della Basilica. In essa 
il papa Pasquale II decreta l’esenzione 
del rettore della Basilica dall’arcivesco-
vo di Bari, ponendo la Basilica sotto la 
tutela della Santa Sede. Questo lo sco-
po principale della richiesta del rettore 
di essa, Eustazio, e questa la concessio-
ne papale. Tuttavia il papa, a differenza 
di tante bolle di altri papi a favore della 
basilica di S. Nicola, in questa bolla fa 
molti riferimenti a nomi e fatti concreti, 
sia sul piano storico che artistico e ca-
nonico. 

Di conseguenza la bolla è stata pre-
sa in considerazione da studiosi di varie 
branche della cultura, dalla storia ci-
vile alla storia ecclesiastica alla storia 
dell’arte. Dal punto di vista ecclesia-
stico essa ha dato adito alla lunga ed 
estenuante lotta fra gli arcivescovi di 
Bari col loro capitolo di canonici (me-
tropolitano) e i rettori-priori della Ba-
silica col loro capitolo (regio). Data la 
sua importanza, la pergamena originale 
fu gelosamente custodita negli archivi 
di San Nicola, senza mostrarla mai ad 
alcuno (eccetto in caso di necessità). 
Trattandosi del documento fondamen-
tale attestante l’indipendenza di San 
Nicola dall’arcivescovo di Bari si teme-
va che qualche fautore della Cattedrale 
la rubasse e nelle cause dinanzi ai tri-
bunali del re o del viceré non potesse 
più essere esibita. Di essa furono fatte 
quindi numerosissime copie, al fine di 
poterle esibire nei tribunali napoletani 
quando sorgevano contenziosi giurisdi-
zionali col clero della Cattedrale ba-
rese. L’originale veniva mostrato solo 
quando non se ne poteva fare a meno.

A complicare le cose era la circo-
stanza che la partita non era a due, 
ma a tre: re, papa, arcivescovo. In quel 
periodo infatti l’autorità del papa non 

era tale da mettere tutti a tacere. Ad 
esempio, nella bolla il papa dice chia-
ramente che il luogo pubblico era sta-
to concesso all’arcivescovo Ursone per 
l’edificazione della Basilica da Ruggero, 
duca di Puglia (1085-1111) nel 1087, 
ne conseguiva che il “titolare” della 
Basilica era l’arcivescovo di Bari. Per 
ovviare a questa conclusione i difenso-
ri di san Nicola dichiaravano falso quel 
documento. E così per tutta la storia si 
crearono due scuole, quella favorevole 
alla Cattedrale dichiarava falsi i docu-
menti della Basilica, mentre quella fa-
vorevole alla Basilica dichiarava falsi i 
documenti di San Nicola.

Lo scontro si inasprì ulteriormente 
quando Carlo II d’Angiò, approfittan-
do del bisogno che papa Bonifacio VIII 
aveva di lui (nella lotta contro il re di 
Francia), promulgò la costituzione ec-
clesiastica della Basilica, dando un si-
gnificato letterale al titolo “cappella 
regia”, sottraendola alla giurisdizione 
papale (il che fu confermato sia dal 
papa Clemente V nel 1308 sia dal papa 
Clemente VI nel 1343).

Come se le controversie ecclesiasti-
che giurisdizionali non bastassero, altre 
polemiche nacquero negli ambienti di 
storia dell’arte. Il papa, infatti, avendo 
partecipato al concilio del 1098 (come 
dice in una sua lettera) conosceva bene 
la situazione architettonica della chie-
sa. Ancora una volta però sembra cade-
re in contraddizione. Una volta dice edi-
ficanda (letteralmente “da edificare”, 
quasi non ci fosse ancora la Basilica), 
rafforzata poco dopo dall’espressione 
mox futuram ecclesiam, un’altra volta 
dice congrua iam edificatione perfecta 
est (quindi già costruita). 

Su questo testo si sono scontrati gli 
storici dell’arte. Quando è terminata la 
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costruzione della Basilica? Nel 1105 o 
nel 1197 (consacrazione della Basilica 
superiore)? Alcuni sottolineano l’edi-
ficanda e la data della consacrazione, 
(considerandola come data di fine dei 
lavori) portando le opere principali al 
XII secolo. Altri sottolineano il perfecta 
est, cioè la chiesa è dell’XI secolo, con 
qualche rifinitura nel XII. 

Molto probabilmente la corretta 
interpretazione è la seconda. Infatti, 

Pasquale vescovo, servo dei servi di Dio1, al diletto figlio in Cristo 
Eustazio2, abate della chiesa di San Nicola, salute e benedizione apo-
stolica. Quasi tutto il mondo è al corrente che ai tempi del nostro pre-
decessore di santa memoria Vittore III il corpo di San Nicola è stato 
portato a Bari dalle regioni oltremare dei Greci. Il nostro predecessore 
Urbano II, nel luogo ove ora il suddetto corpo è conservato con la dovu-
ta devozione, ha consacrato l’altare3 che in onore del Signore lo ricopre.

Ci viene ora da te richiesto di concedere che la Basilica, che nello 
stesso luogo si sta edificando4, sia quanto prima presa sotto la speciale 
tutela della Santa sede. Poiché dunque, per benevolenza del Signore, 
la suddetta Basilica, dopo idonei lavori di costruzione, è già terminata 
nell’area di pubblica giurisdizione concessa mediante decreto del duca 
Ruggero, Noi prendiamo sotto la tutela della sede apostolica questo 
edificio voluto da Dio e presto futura chiesa, avendocelo richiesto il 
nostro figlio Boemondo, fratello dello stesso duca, attualmente signore 
della stessa città di Bari.

In forza di questo scritto per l’autorità apostolica deliberiamo che 
tutti i possedimenti e beni che siano già stati donati o che verranno do-
nati e offerti in futuro dal suddetto nostro glorioso figlio Ruggero, per 
grazia di Pietro e nostra duca di Puglia, Calabria e Sicilia5, oppure dal 
suddetto suo fratello Boemondo, principe di Antiochia, siano pacifici ed 
intoccabili.

Decretiamo dunque che a nessun uomo sia lecito temerariamente 
turbare tale proprietà della chiesa, o togliere le sue cose, o imposses-
sarsene dopo averle prese, o diminuirle, o contestarle con temerarie 
vessazioni, ma tutte queste cose siano conservate integralmente a fu-
turo impiego dei chierici e dei poveri.

Pertanto, a te e ai tuoi successori concediamo la facoltà, senza 
che il vescovo possa opporsi, di correggere le colpe dei chierici con la 
dovuta carità e severità. Se poi contro di te dovesse essere sporta una 
grave denuncia, questa dovrà essere riservata alla curia nostra o dei 

dato il contesto (relativo alla salva-
guardia delle proprietà della chiesa 
come clero), sembra che il papa non 
si riferisca alla struttura architettonica 
che era già terminata (perfecta est), 
ma alla chiesa come assetto del clero. 
Infatti, con Elia ed Eustazio, la chiesa 
era ancora governata da persone ap-
partenenti al mondo monastico. Ora è 
il tempo di stabilire la forma giuridica 
del suo clero. Ecco il testo della bolla:

nostri successori. E vogliamo che nessuno, che sia arcivescovo o vescovo, 
colpisca con interdetto o scomunica la chiesa stessa o il suddetto abate 
senza averne prima informato il Romano Pontefice. 

Dato poi che questo venerabile luogo è reso insigne dalla presenza 
del corpo del grande Confessore, allo stesso modo in cui i suoi inizi sono 
stati onorati dalla consacrazione del Romano Pontefice, così ora continui 
a stare sotto la tutela e la protezione del Romano Pontefice. Se qualcuno 
un domani, che sia arcivescovo o vescovo, imperatore o re, principe o 
duca, conte o visconte, catapano, stratega, giudice, gastaldo, o qualsi-
asi altra persona ecclesiastica o laica, osasse consapevolmente violare 
questa nostra costituzione, e ammonita una seconda e terza volta non 
soddisfi con una congrua riparazione, venga privata della sua potestà, 
del suo onore e della sua dignità, e sappia di essersi resa rea del giudizio 
divino a motivo della perpetrata iniquità; sia pertanto estromessa dalla 
comunione al sacratissimo corpo e sangue del signore e Dio nostro Gesù 
Cristo e nel giudizio finale subisca un severo castigo. 

Tutti coloro che verso lo stesso luogo si comporteranno correttamen-
te godano la pace del signore nostro Gesù Cristo, di modo che già in que-
sta vita percepiscano il frutto delle buone azioni e poi presso il giusto 
giudice trovino il premio dell’eterna pace. Amen.

Scritto di mano di Raniero, segretario e notaio del Sacro Palazzo.
Io Pasquale, vescovo della Chiesa cattolica, ho firmato.
Ruota: Nel Verbo del Signore i cieli sono resi stabili

Dato nel portico di San Pietro a Roma il 14 delle kalende di dicembre, e 
consegnato da Giovanni, diacono cardinale e bibliotecario di santa Roma-
na Chiesa nell’indizione XIV6, anno 1106 dall’incarnazione del Signore, 
settimo del pontificato di papa Pasquale II. 

NOTE
1  Papa Pasquale II (1099-1118) era stato presente al concilio di Bari del 1098 (nella Basilica di San Nicola), convo-

cato dal papa Urbano II.
2  Eustazio era abate benedettino di Cuti (Valenzano, Bari). Diviene rettore della Basilica di San Nicola alla morte 

dell’abate Elia (23 maggio 1105). Muore nel 1123.
3  La consacrazione dell’altare di San Nicola, a giudicare dall’antica festività liturgica (i dati cronachistici variano, 

dal 30 settembre al 2 ottobre), ebbe luogo il 1° ottobre del 1089.
4  Ho preferito tradurre “edificanda” con “si sta edificando” piuttosto che “da edificare” perché, nonostante poi il 

“mox futuram ecclesiam”, tutto il contesto parla di un edificio architettonicamente terminato nella struttura. 
Resta da definire invece la sua costituzione ecclesiastica.

5  Si noti la precisazione che il ducato di Puglia, Calabria e Sicilia, è stato concesso dai papi ai normanni (concilio 
di Melfi del 1059), e che quindi appartiene in origine alla Sede Apostolica. Come è noto la violazione di questo 
principio da parte di Ruggero II prima, e di Federico II poi, darà adito ad una lunga contesa fra papato e normanni, 
papato e impero.

6  Il 14 delle calende di dicembre corrisponde al 18 novembre. Dato che è precisato “indizione XIV” non vi sono 
dubbi che il rogatario abbia usato il calendario bizantino in uso a Bari (fino a tutto il XVI secolo), che iniziando il 
1° settembre già entrava nell’anno successivo con quattro mesi di anticipo.
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Abbiamo vissuto, quest’anno, la 
Settimana di Preghiera per l’Uni-

tà dei Cristiani (18-25 gennaio) con una 
consapevolezza rinnovata e con il cuore 
riscaldato dalla Grazia dell’incontro ecu-
menico del 7 luglio scorso tra papa Fran-
cesco e i Patriarchi e i Capi delle Chiese 
del Medio Oriente. Per i credenti in Cristo 

vale quel motto divenuto il titolo di un 
recente libro rivolto a tutti i cristiani: 
«Non possiamo non dirci ecumenici». 
Identità, vocazione, responsabilità 
ecumenica: tre parole che ci stanno ac-
compagnando da diversi mesi, chiama-
te ad incarnarsi nella nostra spiritualità 
cristiana quotidiana. 

La Settimana di Preghiera è quel 
momento in cui l’intercessione perso-
nale quotidiana per l’unità della Chiesa 
si manifesta pubblicamente insieme ai 
fratelli cristiani delle altre confessioni 
presenti sul nostro territorio. Quest’an-
no, come porzione di popolo di Dio, la 
Settimana sarà un prolungamento spi-
rituale della preghiera avvenuta in lu-
glio scorso. Ora, come allora, la nostra 
coscienza cristiana prenderà parte alla 
stessa preghiera che si eleverà in tut-
to il mondo per invocare da Dio il dono 
della riconciliazione tra i cristiani.

Il tema, proposto quest’anno dai 
cristiani di Indonesia, richiama un 
versetto del libro del Deuteronomio: 
«Cercate di essere veramente giusti» 
(Dt 16,18-20). In una società spesso 
segnata da parzialità e soprusi, i cri-
stiani si pongono come segno di con-
traddizione nel momento in cui testi-

moniano scelte di giustizia e di onestà. 
Ma a quale giustizia, in particolare, si 
riferisce l’autore del libro del Deute-
ronomio? Il testo in questione fa rife-
rimento a “non avere riguardi persona-
li” (cf. Dt 16,19). Nel momento in cui 
Israele è chiamato a celebrare le lodi 
del Signore per la Festa delle Settima-
ne o la Festa delle Capanne, le indica-
zioni che vengono date sono queste: 
«In quell’occasione farete festa voi, i 
vostri figli e le figlie, i vostri schiavi e 
le schiave, i leviti, i forestieri, gli orfani 
e le vedove che abiteranno nelle vostre 
città» (Dt 16,14).

In una società, come quella antica, 
fortemente segnata da classi sociali 
nettamente stabilite, la giustizia di-
nanzi a Dio si manifesta nella comunio-
ne e nell’uguaglianza.

Uguaglianza di dignità con la pro-
pria famiglia, con chi vive una situazio-
ne di schiavitù, con chi è preposto ad 
un ministero, con chi è straniero, con 
chi si trova in una situazione di povertà 
e di emarginazione. Con l’avvento del 
Regno di Dio, manifestatosi in Gesù Cri-
sto, quella comunione che si esprimeva 
unicamente nei momenti di festa, di-
viene esperienza quotidiana. «Non c’è 
più giudeo né greco; non c’è più schia-
vo né libero; non c’è più uomo né don-
na, poiché tutti voi siete uno in Cristo 
Gesù» (Gal 3,28).

L’unità che ci viene donata in Cristo 
Gesù si manifesta in una situazione di 
giustizia, di comunione e di uguaglian-
za nella dignità dinanzi a Dio. Per que-
sto chi si adopera per la giustizia, con-

“Cercate di essere 
veramente giusti” 

(Dt 16,18-20)

SETTIMANA DI PREGHIERA PER L'UNITÀ DEI CRISTIANI 

|  DON ALFREDO GABRIELLI  |
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«Cercate di essere veramente giusti 
e così resterete in vita e possederete 
la terra che il Signore, vostro Dio, sta 
per darvi» (Dt 16,20). Non sembrereb-
be esserci miglior Parola per illumina-
re il momento presente del cammino 
ecclesiale che quella scelta per questa 
settimana di preghiera per l’unità dei 
cristiani. Il testo biblico che riporta al-
cuni passi del codice deuteronomico 
invita il popolo alla fedeltà, al culto e 
alla giustizia. 

tribuisce al cammino di riconciliazione 
della Chiesa e del genere umano. 

Non dobbiamo dimenticare che è 
proprio sulle ingiustizie che si perpe-
tuano in Medio Oriente che è matu-
rato l’incontro ecumenico di Bari, per 
manifestare l’unità della Chiesa nel 
prendere posizione su quella dramma-
tica situazione. Come affermava il San-
to Padre: «L’indifferenza uccide, e noi 
vogliamo essere voce che contrasta 
l’omicidio dell’indifferenza. Vogliamo 
dare voce a chi non ha voce, a chi può 
solo inghiottire lacrime, perché il Me-
dio Oriente oggi piange, soffre e tace, 
mentre altri lo calpestano in cerca di 
potere e ricchezze» (dalla Monizione 
introduttiva di papa Francesco a Bari, 
7 luglio 2018). 

Tutti i cristiani, dunque, uniscono 
la propria voce per contrastare l’in-
differenza e le ingiustizie. Anche noi, 

cristiani presenti nel territorio della 
nostra diocesi, vogliamo anzitutto im-
pegnare noi stessi e poi gridare insieme 
ciò che scegliamo e ciò che rifiutiamo: 
«Basta ai tornaconti di pochi sulla pelle 
di molti! Basta alle occupazioni di terre 
che lacerano i popoli! Basta al prevale-
re delle verità di parte sulle speranze 
della gente!» (dal Messaggio finale di 
papa Francesco a Bari). La Settimana 
di Preghiera è stata un'occasione per 
chiedere a Dio, tutti insieme, su cosa si 
deve volgere il nostro impegno di giu-
stizia e questo vedrà sempre di più tutti 
i cristiani più uniti come fratelli e sorel-
le, perché «quando si tendono le mani 
al cielo in preghiera e quando si tende 
la mano al fratello senza cercare il pro-
prio interesse, arde e risplende il fuoco 
dello Spirito, Spirito di unità, Spirito di 
pace» (dalla Monizione introduttiva di 
Papa Francesco a Bari).

|  S. ECC. MONS. FRANCESCO CACUCCI  |

Bari
luogo ove risuona la preghiera comune 

della Chiesa per la Chiesa

Ce lo ha ricordato nel recente pas-
sato lo storico incontro di papa Fran-
cesco a La Habana con il patriarca di 
Mosca e tutta la Russia Kirill, sottoline-
ando il dovere delle Chiese cristiane di 
«difendere le esigenze della giustizia, 
il rispetto per le tradizioni dei popoli e 
un’autentica solidarietà con tutti co-
loro che soffrono» (Dichiarazione con-
giunta, 18). Ce lo ha ricordato ancora 
il viaggio apostolico a Lund in occasio-
ne della Commemorazione Comune 
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luterano-cattolica della Riforma ove 
si è ribadita la necessità di «testimo-
niare insieme il Vangelo di Gesù Cristo, 
invitando l’umanità, ad ascoltare e ac-
cogliere la buona notizia dell’azione 
redentrice di Dio [...] [andando] avan-
ti insieme nel servizio, difendendo la 
dignità e i diritti umani, specialmente 
dei poveri, lavorando per la giustizia 
e rigettando ogni forma di violenza» 
(Dichiarazione congiunta). Ce lo ha ri-
cordato ancora la visita a Lesbo dello 
stesso papa Francesco insieme al pa-
triarca ecumenico di Costantinopoli 
Bartolomeo I e l’arcivescovo ortodos-
so di Atene e di tutta la Grecia Iero-
nymos, «uniti nel desiderio della pace 
e nella sollecitudine per promuovere 
la risoluzione dei conflitti attraverso il 
dialogo e la riconciliazione» (Dichiara-
zione congiunta).

Tutti eventi nei quali i cristiani si 
sentono sempre più chiamati, al di là 
di ogni confessione, a testimoniare il 
vangelo nella direzione della giustizia 
e della pace. Ma più di tutti ci sembra 
che proprio l’incontro di Bari dello 
scorso 7 luglio abbia ancor più con-
fermato questo cammino. L’incontro 
- svoltosi nella prospettiva della pre-
ghiera per la pace per la sofferta situa-
zione dei cristiani del Medio Oriente, 
- ha visto riuniti insieme diversi rappre-
sentanti di Chiese cristiane come non 
avveniva ormai da decine di secoli. Im-
pressionante convergenza - forse non 
abbastanza sottolineata - che appare 
come conferma sempre più universa-
le di un ecumenismo che si muove sui 
binari della testimonianza cristiana 
che il mondo ha sempre più bisogno 
di ricevere: «è stato un segno - ricor-

da papa Francesco a conclusione del 
dialogo - che l’incontro e l’unità van-
no cercati sempre, senza paura delle 
diversità. Così pure la pace: [...] noi ci 
impegniamo a camminare, pregare e 
lavorare [...] solo così, avendo cura che 
a nessuno manchino il pane e il lavoro, 
la dignità e la speranza, le urla di guer-
ra si muteranno in canti di pace».

È per noi una grazia che questo se-
gno così universale sia stato realizzato 
a Bari, sempre più luogo di incontro 
tra Oriente e Occidente e tra le diverse 
confessioni cristiane. Sempre più luo-
go ove risuona la preghiera comune 
della Chiesa per la Chiesa. L’esperien-
za di Bari - la preghiera delle Chiese ri-
unite insieme - esprime la prospettiva 
di Cristo che grida per le sue membra 
dilaniate. Ci aiuta a meglio compren-
dere questa prospettiva un padre del-
la Chiesa, Eusebio di Cesarea, che, 
esprimendosi in relazione alle riunioni 
di vescovi nei termini di «uno spetta-
colo da tutti auspicato e desiderato», 
le comprendeva come «unione delle 
membra del corpo di Cristo in una sola 
armonia di partecipanti», i cui riti sono 
come «simboli ineffabili della passione 
del Salvatore» (Storia ecclesiastica, X, 
3,1.3).

Intendiamo per questo motivo in-
vocare, all’interno della settimana di 
preghiera per l’unità dei cristiani, quel 
cammino comune che già da tempo le 
Chiese cristiane stanno percorrendo e 
che nell’incontro di Bari ha registrato 
un ulteriore progresso. È la strada del-
la preghiera, la strada della testimo-
nianza, la strada dell’impegno per la 
giustizia e la pace alla luce della paro-
la di Dio, che sola può illuminarci.

Si è svolta a Bari, nella Basilica di San 
Nicola, sabato 16 febbraio 2019, la 

Va edizione dell’evento “Artisti a San 
Nicola”.

I Padri Domenicani, custodi della 
Basilica di San Nicola, cuore spirituale 
della città di Bari e gioiello dell’arte 
romanica pugliese, hanno da sempre 

esaltato il tempio nicolaiano come 
luogo privilegiato dell’alleanza tra 
fede e arte.

Con l’intento di dare una maggiore 
attenzione alla dimensione propria-
mente spirituale del patrocinio del 
Beato Angelico (1387-1455), pittore e 
frate domenicano tra i più importanti 

|  A CURA DELLA REDAZIONE  |
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e affascinanti protagonisti del primo ri-
nascimento fiorentino, proclamato nel 
1982 da San Giovanni Paolo II patrono 
universale degli artisti, in concomi-
tanza con la sua festa liturgica, i Padri 
Domenicani hanno invitato gli Artisti a 
rendere omaggio al loro patrono.

Nel corso di della manifestazio-
ne condotta da Antonio Stornaiolo, 
attore-presentatore televisivo, con la 
direzione artistica del regista-attore 
Antonio Minelli, un nutrito numero di 
artisti ha offerto un tempo di gioiosa 
distensione con musica, canto, danza, 
poesia, letteratura. Hanno confermato 
la loro presenza Nietta Tempesta (at-
trice); Fabio Fortunato (liutaio-violini-
sta); Gianni Spinelli (scrittore); Fabio 
Tuzzi (chitarrista); Molla (Luca Giura, 
cantante); Natalizia Carone (cantan-
te lirica); Simona De Tullio (ballerina); 

Mimmo Mongelli (regista); Giuseppe 
Sylos Labini (pittore/scultore); Silvia 
Cuccovillo (attrice).  

Invitati dal Rettore della Basilica 
hanno partecipato e presentato i loro 
progetti artistico-didattici il Liceo Ar-
tistico e Coreutico “De Nittis-Pascali” 
e l’Istituto di Istruzione Secondaria Su-
periore “E. Di Savoia-P. Calamandrei”.

Come già nelle precedenti quattro 
edizioni, hanno assicurato la loro ami-
chevole partecipazione il Maestro Ma-
rio Testini (organista), i Marinai della 
Traslazione, i Figuranti di San Nicola, 
gli sbandieratori e i timpanisti della Mi-
litia Sancti Nicolai, il gruppo musicale 
“U’ Sciaraball” di Vito Guerra in arte 
“Piripicchio”, la Compagnia teatrale 
“Formediterre”, Cube Comunication 
Bari, Alessia Carrieri (Grafica), Luigi 
Nardelli (Service).
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La processione dei Misteri è una 
manifestazione religiosa della 
passione di Cristo che si svolge 

con le statue dei personaggi o di eventi 
dell’ultimo periodo della vita di Gesù, 
tra la notte del Giovedì, il Venerdì e il 
sabato della Settimana santa, in diver-
se località, particolarmente dell’Italia 
centro – meridionale e insulare, ma 
anche in Spagna e in America latina.

Le modalità si diversificano da un 
luogo all’altro, non solo quanto al 
numero delle statue, ma anche per 
le tradizioni locali, i giorni e gli orari. 
La Puglia ha il primato quanto alla 
diffusione di questo evento a livello 
nazionale e internazionale, sia per i 
paesi coinvolti in questa pia manife-
stazione religiosa, sia per il numero 
di statue dei misteri, che raggiunge 
il numero di 50 a Valenzano1 e di 56 
a Ceglie del Campo.2 E in alcuni paesi 
vi sono anche più processioni. A Bari, 
per esempio, le processioni dei misteri 
sono due, quella della Vallisa3 e quella 
di S. Gregorio4, le quali, solo per mo-
tivi disciplinari, si svolgono ad anni 
alterni: quella della Vallisa negli anni 
pari e quelli di S. Gregorio negli anni 
dispari.5

La processione dei misteri: 
evoluzione storica

Più che soffermarci agli aspetti or-
ganizzativi e di svolgimento di queste 
processioni vediamo di coglierne il 
senso religioso e laico con un richiamo 

dell’evoluzione della tradizione stori-
ca di oltre un millennio che ci illumina 
sui reali contenuti di questa manife-
stazione. Le origini del teatro affon-
dano le radici nelle rappresentazioni, 
che già prima del mille, si tenevano in 
chiesa su soggetti di carattere biblico 
o religioso. Le rappresentazioni sacre 
passarono poi dalla chiesa alla piazza, 
subendo nel tempo una evoluzione: 
dall’ambiente ecclesiastico con con-
tenuti religiosi e intenti catechetici, a 
quello laico e popolare, più folcloristi-
co, anche se a carattere religioso. Sor-
se poi l’esigenza di eseguire le rappre-
sentazioni, organizzate da laici, in uno 
spazio chiuso. Nacque così il teatro 
con il palcoscenico con esigenze più 
culturali e artistici, con una caratteri-
stica, sia quanto al contenuto che alla 
forma, sicuramente più elevata.6 

Rimanendo nell’ambito religioso si 
ha un percorso evolutivo che va dal 
teatro dei misteri o sacre rappresen-
tazioni alla processione dei misteri. 
Una delle prime testimonianze è la 
rappresentazione dell’angelo e delle 
tre Maria al sepolcro di Gesù. Questa 
tradizione ebbe origine a Limoges, 
in Francia del 970. La mattina di Pa-
squa di quell’anno un monaco nella 
veste di un Angelo incontra presso il 
sepolcro di Gesù altri tre monaci che 
interpretano le tre Maria. È la scena 
dell’annuncio della Resurrezione, det-
ta Visitatio sepulchri, che è la prima 
rappresentazione teatrale conosciuta 
di un episodio evangelico. Si trattava 
di un metodo catechetico, iconogra-
fico e didascalico per far conoscere i 
racconti dei Vangeli a chi era digiuno 
di latino. A tal proposito venivano usa-
ti anche dipinti (le edicole) o persone 
posizionate in maniera statuaria. A 

Bari questa funzione l’assolveva il ro-
tolo dell’Exultet7 per far seguire col 
simbolismo iconografico il racconto 
dell’evento pasquale. 

Questa primitiva rappresentazione 
si sviluppò rapidamente e venne in-
trodotta anche nella Messa di Pasqua. 
Ben presto, per esigenze di spazi più 
ampi in cui porre le scene dei “quadri 
viventi” statici o semoventi, si passò a 
luoghi fuori delle chiese.

Questa iniziativa a carattere sacro 
venne imitata da laici per organizzare 
spettacoli profani. Nel XII secolo fu re-
alizzato il famoso Jeu de Saint Nicolas 
(la rappresentazione di S. Nicola), di 
Jean Blodel8, una sacra rappresenta-
zione popolare, molto importante dal 
punto di vista storico, perché è stata 
la prima opera teatrale a carattere 
profano prodotta in lingua romanza. 

In Italia la prima rappresentazione 
con le persone fu il «presepe vivente» 
di S. Francesco d’Assisi, organizzato 
a Greggio nel 1223, e che sopravvive 
ancora oggi in varie parti del mondo. 
Nacque poi con Jacopone da Todi la 
Lauda drammatica a carattere reli-
gioso, con intenti di rinnovamento spi-
rituale della comunità cristiana. Per 
rappresentare le Laudi sorsero le con-
fraternite di chierici e di laici. I luoghi 
furono prima le chiese, poi il sacrato 
delle chiese. Francescani e Domenica-
ni usarono la lauda dialogata in chie-
sa come oggetto e metodo di predi-
cazione, soprattutto nella Settimana 
Santa.9 Si spostarono in seguito nelle 
piazze con palcoscenici, nei teatri e nei 
palazzi delle famiglie borghesi, dove si 
svilupparono le rappresentazioni a ca-
rattere profano10 con l’utilizzo anche 
della musica che si affermò poi nella 
composizione polifonica.

LA PROCESSIONE
DEI MISTERI A BARI

|  P. DAMIANO BOVA OP  |
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Le rappresentazioni del mistero 
pasquale

Le rappresentazioni sacre medievali 
avevano come tematica la presentazio-
ne di vari soggetti biblici o di personag-
gi religiosi, chiamati «misteri»11, che si 
andarono concentrando sui temi della 
passione di Gesù per la loro dramma-
ticità che coinvolgevano emotivamen-
te i fedeli, e non solo. Questo termine 
«mistero» non ha un significato biblico 
– teologico, tipo «mistero pasquale»12, 
ma è un termine teatrale che designa 
la rappresentazione di drammi sacri 
aventi per oggetto episodi della Bibbia 
o, più spesso, del Vangelo. «Misteri» 
venivano chiamati anche i cori dei pel-
legrini in processione di ritorno dalle 
crociate. 

Il termine mistero è stato ereditato 
dalle religioni pagane, particolarmen-
te greche, come i «misteri eleusini» o 
i «misteri dionisiaci»13 che si trasferiro-
no poi anche a Roma. I riti, le cerimo-
nie e le credenze furono tenuti segreti 
e costantemente preservati solo da 
pochi anziani che ne conoscevano i se-
greti. Non c’era nulla di scritto. Il «mi-

stero cristiano» venne contrapposto a 
questi misteri come l’unico veramente 
salvifico. Spesso alcuni «santoni» nel-
la convinzione di aver carpito i misteri 
della divinità, manipolano e strumen-
talizzano queste conoscenze a proprio 
piacimento e interesse, degenerandole 
in magia.14 Nella cultura scientifica po-
sitivista scompare dal mistero l’aspet-
to trascendente, incomprensibile per la 
ragione, ma conoscibile per rivelazione, 
e si fregia del carattere naturalistico, 
ridotto a segreto assolutamente impe-
netrabile o di estrema riservatezza.

La processione dei misteri
Le processioni sono una delle prime 

manifestazioni della pietà popolare in-
segnate dalla Chiesa. Dato l’altissima 
percentuale di analfabeti, per far cono-
scere ai fedeli fatti e verità della Bibbia 
si cominciarono a rappresentare nelle 
chiese scene bibliche che costituivano 
la “Bibbia dei poveri”. Si aggiunse in 
seguito la pia pratica della Via crucis 
le cui origini si fanno risalire a una de-
vozione di S. Francesco d’Assisi e alla 
tradizione francescana, con qualche 

apporto dei Domenicani.15 Le origini 
medievali delle processioni dei misteri 
non sono facilmente individuabili sia 
quanto ai luoghi, che alle modalità, 
anche perché il teatro, sia nell’ambi-
to laico che in quello ecclesiastico, è 
stato continuamente disapprovato dai 
Papi, nell’intento di frenare lo spetta-
colo che si era evoluto in forma giulla-
resca e libertina. La Chiesa, pertanto, si 
contrappose al teatro laico sul terreno 
dei riti e della liturgia, della festa, della 
devozione e dell’educazione cristiana. 

Le processioni sacre a carattere evo-
cativo e penitenziale iniziarono certa-
mente con personaggi viventi, come 
nella cosiddetta Passione cassine-
se che è il documento più antico (XII 
sec.), e il Planctus Mariae di Cividale 
(XIV sec.). Il legame tra la Madonna e 
il Cristo sacrificato diventa il perno del 
teatro religioso italiano, che ritrovia-
mo nel XV secolo. In queste processio-
ni, ma anche autonomamente, sorsero 
nel XIII secolo e si svilupparono i fla-
gellanti, uomini incappucciati16 che si 
percuotevano con flagelli per espiare 
le proprie colpe e quelle della comu-

nità.17 La diffusione della rappresen-
tazione teatrale laicizzata, introdotta 
anche nella corte pontificia, provocò 
la riforma del Concilio di Trento, anche 
in questo campo, con la netta separa-
zione tra sacro e profano, e la depura-
zione delle pratiche devote. In alcuni 
ambienti furono eliminate addirittura 
anche le rappresentazioni della passio-
ne di Cristo. Le azioni teatrali profane 
estranee al tempo festivo e al culto, 
come le mascherate e i riti di fecondità 
e corteggiamento del primo di maggio, 
vennero sostituite con la venerazio-
ne dei santi del giorno (1569, 1579). 
L’attività teatrale percorse la sua via 
in piena indipendenza, anche se venne 
poi utilizzata da organizzazioni religio-
se per sacre rappresentazioni. Nell’am-
bito ecclesiale le feste e le manifesta-
zioni connesse caddero sotto la stretta 
vigilanza ecclesiastica.

Partendo dalle indicazioni tridenti-
ne che cercarono di far cessare le rap-
presentazioni sacre, ormai considerate 
indecorose e ridicole, fonte oltretutto 
di disordini, la tradizione dei «misteri 
teatrali» venne incanalata verso ma-
nifestazioni più composte a carattere 
strettamente religioso e devozionale. 
L’eredità di tale teatralità e religiosità 
medievale, con il passaggio dall’anima-
zione all’immobilità e all’espressione 
dei simboli figurati della passione di 
Cristo, furono declinati ed esemplifica-
ti nelle singole immagini le ultime vi-
cende umane del Cristo. Le scene con 
simulacri immobili sono vicine con-
cettualmente alla Via Crucis con cui 
si commemora il percorso doloroso di 
Cristo che si avvia alla crocifissione sul 
Golgota. 

Si è passati così dalla rappresenta-
zione classica della Passione che vede-
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va come attori gli uomini, alle Proces-
sioni con le statue, prima in legno e poi 
in cartapesta, a volte anche vere e pro-
prie opere d’arte, come i gruppi statua-
ri di Molfetta del ‘500, di scuola vene-
ziana. Così la tradizionale processione 
del «Cristo morto» del Venerdì Santo, 
si trasformò, alla fine del XVI secolo, in 
varie aree regionali, nella devozionale 
processione dei Misteri. Si trova confer-
ma nella documentazione di processio-
ni dei Misteri anche in aree geografiche 
che oggi non hanno mantenuto tale 
tradizione, come Milano, dove, a partire 
dal 1587, veniva organizzata dai Barna-
biti con ben 27 simulacri dei «misteri» 
portati in processione in notturna.

La processione dei «misteri» è, dun-
que, l’eredità delle rappresentazioni 
sacre medievali, con il passaggio dall’a-
nimazione all’immobilità, all’espres-
sione figurata cioè di immagini e sim-
boli che rappresentano singoli episodi 
della passione di Cristo. Tra gli elementi 
chiave delle processioni dei misteri c’è 
la rappresentazione esasperata del do-
lore e del sangue: le statue di Cristo 
morto o di Cristo flagellato mostrano 
ferite aperte e sanguinose; i flagellanti 
sono l’espressione vivente di questi 
eventi; nei fedeli s’immedisamo nelle 
proprie ferite sanguinanti, nelle proprie 
sofferenze. La processione dei misteri 
del Venerdì Santo, accompagnata da 
canti e da bande musicali che esprimo-
no sofferenza e dolore, con il l’incede-
re lento e ondulante dei portatori delle 
statue, si protrae spesso anche a notte 
inoltrata. L’organizzazione della mani-

festazione è complessa, e coinvolge la 
partecipazione di un’intera comunità. 
Se ne occupano le confraternite depo-
sitari delle statue, o le famiglie che le 
hanno in custodia durante l’anno nelle 
loro case, sempre sotto la direzione spi-
rituale di responsabili del clero locale.

Le processioni dei misteri di Bari
L’eredità della normativa del Con-

cilio di Trento pervenuta fino a noi at-
traverso il filtro di circa cinque secoli 
di storia delle rappresentazioni sacre, 
ci consente di fare delle attinenti con-
siderazioni.

Le processioni dei misteri presenti 
tra noi sono un connubio imprevedibile 
e mai evidenziato delle due tradizioni 
antecedenti al Concilio tridentino: la 
drammatizzazione dell’evento sacro 
con il protagonismo delle persone vi-
venti, e l’immobilismo statuario dell’i-
conico e simbolico simulacro sacro del 
personaggio rappresentato. Le statue 
dei misteri richiamano l’evento bibli-
co della passione di Gesù, che pur con 
la loro immobilità suscitano emotiva 
devozione. Questa simbolica parte-
cipazione alla sofferenza rappresen-
tata, viene vissuta e partecipata poi 
dalle persone dei portatori che non si 
comportano come attori da teatro, ma 
come attori del vissuto interiore de-
vozionale mediante il messaggio del 
mistero che trasportano sulle proprie 
spalle e vivono sulla propria pelle. At-
tori in questo senso sono anche coloro 
con i simboli della passione si rendono 
partecipi della processione, che per al-
cuni è formale, ma per lo più è vissuta. 
E non è da ecludere che questa parte-
cipazione vissuta attraversa anche la 
folla dei fedeli o degli spettatori che 
assiepano gli spazi laterali allo spazio 

NOTE 
1  Valenzano è una cittadina a 12 km da Bari, verso l’interno. 

La processione de “I misteri di Valenzano”, detta anche 
“La festa dei dolori”, è la più imponente, anche a livello 
internazionale, per il numero di statue. È organizzata dal 
Comitato feste patronali di S. Rocco. Le statue, eccetto 
quella del Cristo morto e dell’Addolorata, che sono della 
parrocchia di S. Rocco, appartengono a famiglie private che 
le conservano nelle loro case. La statua più pesante è quel-
la di Giuseppe D’Arimatea dal peso di 800 kg che comporta 
molte difficoltà per il trasporto.

2  Ceglie del Campo è un centro dell’entroterra barese. Que-
sta tradizione risale al 1880 quando furono commissiona-
te tre statue a cartepestai leccesi. Viene organizzata ogni 
anno dalla parrocchia Santa Maria del Campo e della Pietà 
insieme al Comitato Feste patronali della Madonna di Bu-
territo. I numeri dei simulacri è il più alto in assoluto. Le 
statue appartengono alle famiglie del luogo, che le custo-
discono gelosamente nelle loro case durante tutto l’anno, 
come presenza spirituale di Gesù che guida e benedice la 
casa Ne sono in possesso per motivi di lasciti testamentari, 
o per lo scioglimento di un voto per grazia ricevuta. . Solo 
i simulacri dell’Addolorata e di Cristo morto appartengono 
alla parrocchia.

3  Anticamente le statue dei misteri erano conservate nelle 
case private, come patrimonio storico delle famiglie più 
agiate di Bari Vecchia, che se le trasmettevano di padre in 
figlio. Anche i portatori delle statue che ritengono un onore 
portare la statua sulle loro spalle, si trasmettono questo 

riservato a questo tipo di rappresenta-
zione sacra.

A Bari, se vogliamo, la precessione 
dei misteri della Vallisa, ha perduto la 
la sua originaria identità con il peregri-
nare delle statue di chiesa in chiesa in 
questi ultimi anni, in attesa di recupe-
rarla con una nuova denominazione. 
Anche i misteri di S. Gregorio non usu-
fruivano più della devozionale identità 
della denominazione della Congrega 
di S. Pietro delle Fosse, sostituita dal 
nome della chiesa in cui le statue era-
no state allocate. Oggi però si carica di 
un’altra componente spirituale e devo-
zionale per la loro appartenenza alla 
Basilica del Santo Patrono di Bari. Fra 
non molto sarà individuata con la de-
nominazione «processione dei misteri 
di San Nicola», mettendosi alle spalle, 
e forse nel dimenticatoio, tutta questa 
storia, che forse, rimarrà solo nella sto-
ria di queste pagine. 
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Al termine Quaresima è legata 
tutta una triste letteratura che 
riporta alla mente un’atmosfera 

di cupa mestizia e di sofferenza: perio-
do di penitenza e rinunce; periodo di 
privazione e fioretti. Anche la liturgia 
sembra portarci in questa direzione: 
non si sente più il suono dell’organo, 
non si cantano inni di gioia, niente più 
fiori; tutto sembra ricordarci che polve-
re sei e in polvere ritornerai … E come 
se non bastasse, a coronare il quadret-
to, in questa cornice a tinte viola, il pri-
mo giorno, veniamo cosparsi di cenere 
sul capo, per ricordarci (come se già il 
tutto non ce lo ricordasse abbastanza!) 
che non siamo altro che polvere.

Stando così le cose, questo tempo 
liturgico si presenta come tutt’altro 
che preparazione alla grande gioia 
che invaderà i cuori di tutti i credenti 
la notte di Pasqua. Allora, forse, sorge 
spontaneo il dubbio: può darsi che ci 
sia dietro qualcosa di più, dietro que-
sto periodo? Quale senso può dare un 
cristiano a questo momento di prepa-
razione, oggi?

Tanto per cominciare può essere uti-
le ricorrere ad una postilla storica per 
cercare di entrare nel senso più pro-
fondo di questo tempo. La Quaresima 
inizia a far parte dell’anno liturgico 
cristiano intorno al IV secolo. Questo 
periodo, che solo successivamente di-
venne di 40 giorni, era l’ultima tappa 
del cammino dei catecumeni che la 
notte di Pasqua avrebbero ricevuto il 
Battesimo, e dei penitenti che, sempre 
durante la Veglia pasquale, avrebbero 
ricevuto il perdono e sarebbero stati 
riammessi pienamente in seno alla co-
munità.1 In sintesi la Quaresima nasce 
come periodo di preparazione ad un 
rinnovato rapporto con Dio.

Anche il numero 40, da cui il perio-
do prende il nome, non è stato scelto 
a caso. Questo numero nella Scrittura 
richiama la relazione tra l’uomo e Dio, 
un periodo di prova, di test, in cui si sta 
da soli con Dio. È il caso dei 40 anni di 
peregrinazione del popolo d’Israele nel 
deserto dopo l’uscita dall’Egitto, sono 
1 Cfr. M. Auge, Liturgia. Storia, celebrazione, teologia, 

spiritualità, San Paolo, Cinisello Balsamo 20148

La gioia del deserto
Riflessione sul tempo di Quaresima

privilegio nell’ambito della propria famiglia. Ogni «miste-
ro». Ha un proprio gruppo. In seguito le statue vennero con-
servate nella chiesa detta della Vallisa, cioè dei Ravallesi. 
L’onere di organizzare la processione passò venne assunto 
dall’antichissima confraternita di Maria Ss. della Purifi-
cazione che faceva capo ai frati francescani riformati. La 
statua della Madonna con questo titolo proveniente dalla 
Vallisa si conserva nella chiesa di Sant’Anna di Bari Vecchia. 
Le statue della Vallisa, dopo la sua destinazione a oratorio, 
passarono da una chiesa all’altra finche approdarono, final-
mente, alla chiesa di S. Gaetano, sempre a Bari Vecchia.

4  Un’altra processione dei misteri usciva dalla chiesa conven-
tuale di S. Pietro Maggiore, detta anche delle Fosse, ubicata 
nella città vecchia, nei pressi del complesso di S. Scolastica 
al porto, tenuta dai Frati Minori Osservanti. A seguito della 
soppressione degli Ordini religiosi di Gioacchino Murat nel 
1809, le statue dei misteri, su richiesta di organizzazioni 
laiche, furono affidate alla Pia unione della Passione di No-
stro Signore Gesù Cristo che le traslocò nella chiesa di S. 
Gregorio degli Armeni, accanto alla Basilica di S. Nicola. Il 
convento francescano di S. Pietro delle Fosse del XV secolo, 
fu destinato poi a ospitare il Liceo Cirillo. Vi si insediarono 
anche le cattedre di medicina di Anatomia, Fisiologia, Medi-
cina pratica, Ostetricia, Flebotomia, che rilasciavano Licen-
ze in Medicina. Il Reale Liceo Cirillo fu chiuso nel 1861. Nel 
1887 il convento fu adibito a Ospedale Consorziale la cui 
fine fu decretata dai danni bellici del 1943 e del 1995, pas-
sando il testimone al nuovo policlinico la cui costruzione 
fu iniziata nel 1936 e, sospesa a causa della guerra, venne 
completato successivamente in tempi dilazionati. Il sito di 
S. Pietro, abbandonato per oltre vent’anni, fu demolito nel 
1969. Oggi è un’area archeologica, restaurata, sistemata 
e aperta al pubblico. Le statue di S. Gregorio, a motivo di 
restauri della chiesa, vengono conservate nei locali della 
Basilica di San Nicola da dove attualmente esce la proces-
sione dei misteri.

5  Le due processioni, della Vallisa e di S. Gregorio si svolgeva-
no nello stesso giorno, il Venerdì Santo, con itinerari diversi.  
A parte i frizzi e le battute fra i gruppi contrapposti, a volte 
accadevano risse tra i portatori delle due organizzazioni. 
Nel 1825, l’Arcivescovo di Bari, Mons. Michele Basilio Clary, 
stabilì che le due processioni si svolgessero a anni alterni.

6 Il teatro ha una sua storia molto lunga e complessa, di 
dominio solo degli specialisti del settore.

7 Gli Exultet sono pergamene liturgiche scritte e miniate 
nell’Italia meridionale tra il X e il XIV secolo. Su 28 esisten-
ti al mondo ben tre sono conservate nel Museo Diocesano 
della Chiesa di Bari. Il documento più pregiato, l’Exultet I, è 
lungo più di cinque metri, e composto da otto fogli; fu pro-
babilmente compilato nello scriptorium vescovile o presso 
il monastero di San Benedetto all’inizio dell’XI secolo. È il 
preconio («banditore») pasquale, un canto liturgico che, 
nella Veglia pasquale, mediante il quale il diacono pro-
clama la storia della salvezza che si conclude nel mistero 
pasquale con la vittoria della luce sulle tenebre. Man mano 
che il racconto procede il rotolo pergamenaceo mostra al 
popolo con immagini il contenuto della lettura. Alla pro-
fonda spiritualità liturgica contenuta nel rotolo, si abbina 
il valore incomparabile delle miniature, veri capolavori arti-
stici. 

8 Jean Bodel è un poeta giullare francese (1165?-1210), vis-
suto ad Arras. Fu l’iniziatore di uno stile letterario nuovo 
che ha fatto scuola.

9  Questa modalità di predicazione rimase in auge fino ai 
primi degli anni ’50 del secolo scorso. Si rispecchia un po’ 
nella proclamazione del Passio della Settimana Santa ese-
guita dal celebrante e da vari lettori. 

10 Profano deriva dal latino pro – fanum: fuori del tempio.
11  Mistero deriva dal greco mysterion (segreto, arcano), dal 

verbo myeo = sto chiuso o mi chiudo. Comunemente viene 
inteso come un segreto inconoscibile, inspiegabile, acces-
sibile solo per rivelazione.

12  Nella teologia cristiana col termine «mistero» s’intende 
un progetto divino, una verità incomprensibile alla ragio-
ne, come la Trinità, l’Incarnazione, la Passione e la Resur-
rezione. Il mistico è colui che in forza della fede riesce a 
penetrare all’interno dei segreti di Dio.

13 I misteri eleusini (in greco antico: Ἐλευσίνια Μυστήρια) 
erano riti religiosi misterici a carattere mitologico che 
si celebravano ogni anno nel santuario di Demetra 
nell›antica città greca di Eleusi. I misteri dionisiaci erano 
riti in onore di Dioniso dio greco del vino e dell’ebbrezza, 
con manifestazioni orgiastiche, come i famosi baccanali 
romani dove Dioniso veniva identificato con Bacco.

14 Il mistero come nozione analogica nell’ambito della feno-
menologia della religione è oggetto di studio della teolo-
gia, della filosofia e delle scienze, e per estensione delle 
scienze occulte.

15 Il domenicano Rinaldo di Monte Crucis racconta, intorno 
al 1294, nel suo Liber peregrinationis la sua salita al Santo 
Sepolcro «per viam, per quam ascendit Christus, baiulans 
sibi crucem”, per varie tappe, che chiama stationes, dalla 
condanna alla morte di Gesù sulla croce. Originariamen-
te questa pia pratica richiedeva che si svolgesse dove nei 
luoghi della passione di Gesù in Terra Santa. La formula 
attuale è il frutto di vari apporti e assestamenti, stabilitasi 
ai primi del ‘600 in Spagna, in ambienti francescani. Passò 
poi in Sardegna e in Italia dove San Leonardo da Porto 
Maurizio eresse 572 Via crucis di cui la più famosa è quella 
installata nel  1750 a Roma, nel Colosseo, dove ogni anno 
si svolge questa pratica presieduta dal Papa.

16 Il cappuccio serve a nascondere l’identità della persona, 
senza distinzione di ceto sociale, che deve essere cono-
sciuta solo da Dio, ma anche come atto penitenziale per 
il tradimento di Giuda, la massima colpa di cui l’uomo si 
è macchiato. Gli incappucciati sono un po’ lugubri perché 
ricordano i membri del Ku Klux Klan.

17 I flagellanti sono chiamati in alcune regioni battenti 
(Campania) o disciplinati (Italia settentrionale). La dif-
ferenza tra flagellanti e battenti consiste nel fatto che i 
primi si percuotono con una disciplina di ferro a tre corde, 
mentre i secondi si battono il petto con la cosiddetta spu-
gna di sughero, un tappo di damigiana tempestato di spilli 
con cui si tampona il torace sanguinante, disinfettandolo 
con il vino bianco, così da sentire più dolore per espiare i 
propri peccati. Attualmente esistono ancora queste com-
pagnie di flagellanti o vattienti a Nocera Terinese in Cala-
bria, dove la sera del Venerdì Santo nella piazza, mentre la 
processione si svolge lungo le vie del paese, si flagellano 
alla presenza di tutti, con copiose perdite di sangue, come 
legame tra i vivi, i morti e il divino. Famosi sono anche i 
riti penitenziali che si svolgono ogni sette anni a Guardia 
Sanframondi, in provincia di Benevento, in occasione della 
festa dell’Assunta. Un numero considerevole di persone 
(da due a quattro mila) animano quadri plastici detti mi-
steri raffiguranti episodi biblici.  Alla processione della 
domenica un numeroso gruppo di penitenti incappucciati, 
rinnovano l’antico rito medioevale della flagellazione. I 
flagellanti, preceduti dal Mistero di San Girolamo Peniten-
te, si percuotono con un cilicio di sughero irto di aculei, 
oppure si battono il petto con una spugna piena di aghi 
bagnata di vino fino a sanguinare. Tutti possono prendervi 
parte, uomini e donne (dal 2010), adulti e bambini.

|  FR. FRANCESCO NARCISI OP  |
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i 40 giorni di digiuno di Mosè o di Elia, 
ed infine sono anche i 40 giorni di Gesù 
nel deserto tentato dal diavolo.

Per capire bene il senso della Quare-
sima propongo di calarci dentro l’espe-
rienza di Gesù nel deserto, che riassu-
me e compie tutte le altre esperienze 
simili che la Bibbia ci racconta.

Nella versione riportataci da Matteo, 
dopo il Battesimo «Gesù fu condotto 
dallo Spirito nel deserto, per essere 
tentato dal diavolo» (Mt 4,1). Il Batte-
simo rappresenta per Gesù il momen-
to in cui Egli è riconosciuto dal Padre 
come suo Figlio e unto dallo Spirito 
Santo come Messia. Gesù è investito 
della missione messianica, è ricono-
sciuto come Colui che porterà a compi-
mento le promesse fatte ad Israele.

Dopo questa scena così solenne Gesù 
viene condotto dallo Spirito nel de-
serto per essere tentato. Non appena 

Gesù riceve la sua missione che è la 
sua stessa identità, si pone un proble-
ma (che pervaderà tutti i Vangeli): che 
tipo di Messia sarà Gesù? E ancora più 
a fondo: Chi è Gesù in relazione a Dio?

Gesù nel deserto digiunerà per 40 
giorni e 40 notti. Questa espressione 
ricorre nella Scrittura come prepara-
zione ad una manifestazione di Dio. 
Stando da solo e digiuno nel deserto, 
Gesù, che è veramente uomo («ebbe 
fame» riporta il racconto), manifesta 
che tipo di Messia vuole essere, attra-
verso la prova. Quest’ultima manifesta 
veramente chi è Gesù di Nazareth.

La narrazione richiama l’ambienta-
zione del popolo d’Israele peregrinan-
te nel deserto per 40 anni. Periodo in 
cui gli israeliti, dopo essere diventa-
ti con l’alleanza il popolo di Dio, non 
mancheranno di tradire il loro Signore. 
Il deserto è per Israele il banco di prova 

del livello della sua relazione con Dio.
Anche per Gesù accadrà qualcosa 

di analogo, ma al contrario di Israele 
Gesù sarà fedele, laddove Israele fu in-
fedele. E per di più rispondendo con le 
parole della Scrittura, Gesù parla con 
la Parola di Dio: Gesù è Dio.

Cosa c’entra tutto questo con il no-
stro cammino quaresimale?

L’esperienza di Gesù nel deserto è il 
modello di tutta la nostra esistenza in 
quanto cristiani.

Nel deserto Gesù decide di voler es-
sere un Messia che mette dinanzi agli 
interessi umani la causa di Dio, essen-
do fedele fino all’estremo. Gesù è il 
ceppo di un’umanità nuova, che non 
è condannata a ricadere sempre negli 
stessi errori e infedeltà, ma che in Cri-
sto, nella sua vittoria, può dare un cor-
so nuovo alla relazione tra l’uomo e 
Dio, tra il mondo intero e il suo Signore.

Tutto ciò è stato possibile perché 
Gesù ha saputo vivere nel deserto, os-
sia perché Gesù è sempre rimasto in una 
relazione continua con il Padre, fatta di 
fedeltà e obbedienza, allontanando da 
Lui tutto ciò che potesse distoglierlo 
dalla sua missione: fondare un’umanità 
nuova.

La Quaresima è il momento per mez-
zo del quale la Chiesa ci richiama nel 
deserto, e plasticamente ce lo riproduce 
nella liturgia (come evidenziato all’ini-
zio). 

Se il Cristiano è chiamato a fare come 
Cristo, la Quaresima ci esorta a rientrare 
in noi stessi, nel nostro deserto, toglien-
do da noi tutto ciò che può distrarre dal 
rapporto con Dio (ecco il vero significato 
della penitenza e del digiuno). Se avre-
mo il coraggio di stare nel deserto da 
soli con Dio, con la preghiera, la medita-
zione di ciò che Dio ha operato nella no-
stra vita, inevitabilmente saremo porta-
ti a decidere che Dio vogliamo seguire. 
Messi di fronte alla nostra vera situa-
zione con Dio, senza orpelli e nudi così 
come siamo, possiamo operare quella 
conversione, ossia quel cambiamento di 
rotta nel nostro essere in relazione con 
Dio, scegliendo di essere obbedienti al 
Padre fino a dare noi stessi totalmente 
ai fratelli.

Se avremo il coraggio di stare nel no-
stro deserto, da soli con Lui, solo allora 
avrà senso la gioia della notte di Pa-
squa; momento in cui il nostro rapporto 
con Dio sarà rigenerato.

Allargando l’obiettivo: solo se la no-
stra vita terrena sarà un deserto potre-
mo vivere, dopo la nostra morte, quella 
relazione di amore eterno in cui Dio sarà 
tutto in tutti (cfr. 1Cor 15, 28).

Buon cammino quaresimale (e non 
solo) a tutti!
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LA MANNA DI SAN NICOLA IN LIBANO
TERRA DELLA BIBBIA E DEI SANTI

Sabato 1 dicembre 2018 è stato sottoscrit-
to un Gemellaggio tra la Basilica Pontificia 
San Nicola (Bari, Italia) e il Monastero San 
Giovanni Battista in Khonchara (Beirut, 
Libano). Hanno firmato l’atto P. Giovan-
ni Distante OP, Rettore della Basilica san 
Nicola, e l’Archimandrita Elias, Superiore 
Generale dell’Ordine Basiliano dei Mel-
chiti. La cerimonia si è svolta nel contesto 
delle celebrazioni di apertura del terzo 
centenario della Fondazione della Chie-
sa del Monastero dedicata a San Nicola 
(1719-2019). Hanno presenziato: Sua Bea-
titudine Joseph Absi, Patriarca di Antiochia 
dei Melchiti; Sua Beatitudine Gregorio, 
Patriarca emerito; il Nunzio Apostolico in 
Libano Mons. Joseph Spiteri; Metropoliti, 
Vescovi e Superiori Generali; fr. Lorenzo 
Lorusso OP, Sottosegretario della Congre-
gazione per le Chiese orientali; Ministri del 
Governo nazionale e Autorità locali; il Po-
polo fedele. Riportiamo in lingua italiana il 
discorso pronunciato il lingua francese da 
P. Giovanni Distante. 

Beatitudine 
Eccellenze 
Molto Reverendo Padre Archimandrita 
Elias
Signori Ministri 
Autorità
Fratelli e Sorelle in Cristo

È una grande gioia, mia e dei miei 
Confratelli che mi accompagnano, 
giungere pellegrino in questo Mona-
stero dedicato al grande Taumaturgo e 
Padre San Nicola, in questa terra della 
Bibbia e dei Santi, crocevia di popoli e 
religioni, che ho sognato di visitare sin 
dall’adolescenza, e che la Provvidenza 
mi permette di farlo in età più avanzata.

Nel mese di ottobre 1963, giovane 
studente ginnasiale, mentre soggiorna-
vo in una residenza romana che ospita-
va anche alcuni Padri Conciliari del Vati-
cano II, partecipai per la prima volta ad 
una Divina Liturgia.

Al termine della celebrazione l’alto 
Prelato, interessandosi ai miei studi, 
chiese se mi sarebbe piaciuto visitare 
un giorno il Medio Oriente, culla del cri-
stianesimo.

Soltanto qualche anno dopo afferrai 
il valore di quell’incontro: avevo rice-
vuto la benedizione di Sua Beatitudine 
Massimo IV Saigh, Patriarca di Antio-
chia dei Melchiti, una delle più lumino-
se figure ecumeniche presenti al Vati-
cano II.

Il Patriarca Ecumenico Atenagora, 
in occasione dello storico incontro con 
Paolo VI a Gerusalemme il 5 gennaio 
1964, rivolgendosi a Massimo IV affer-

mò: “È stato Lei il portavoce dell’Orien-
te al concilio e attraverso Lei si è senti-
ta la nostra voce!”.

Quest’oggi non possiamo non av-
vertire il richiamo di quella “voce” che 
invita tutti alla comunione, perché la 
varietà dei nostri riti, così come afferma 
il Decreto conciliare Orientalium Eccle-
siarum “non solo non nuoce alla unità 
della Chiesa, ma anzi la manifesta”.

Nell’esprimere gli stessi sentimenti 
di Papa Francesco, giunto pellegrino 
ecumenico a Bari lo scorso 7 luglio, in-
sieme con i Patriarchi del Medio Orien-
te per riflettere e pregare sulla pace in 
questa regione, diciamo: “Vi siamo vi-
cini”.

Siamo giunti da Bari, in questa ter-
ra dove risplende la tradizione aposto-
lica tramandata dai Padri, per essere 
fraternamente a voi vicini, condividere 
ricchezze e sofferenze, speranze e pre-
occupazioni, progetti per l’avvenire, ma 
soprattutto unirci a voi nella preghiera 
per la pace in questa regione martoria-
ta dalle guerre e dalle persecuzioni. 

Abbiamo portato con noi la “man-
na” che trasuda dalle ossa di San Nico-
la, questo “vescovo dell’Oriente la cui 

venerazione solca i mari e valica i confi-
ni tra le Chiese”.

Come recita un antico responsorio 
barese, San Nicola intercederà presso 
il Padre di nostro Signore Gesù Cristo 
perché “siano tutti liberati dai perico-
li della vita, dalle guerre, dalla fame”, 
affinché mossi dalla Spirito, possiamo 
progettare percorsi nuovi di unità tra 
i cristiani e solidarietà tra i popoli e le 
nazioni.

La Tutta Santa Madre di Dio, “Cedro 
del Libano”, ci accompagni e ci sosten-
ga nel nostro cammino! Amen.

|  P. GIOVANNI DISTANTE OP  |



Bollettino di San NICOLA - 1/201930 Bollettino di San NICOLA - 1/2019 31

La statua di San Nicola 
a Mileto (VV)

Imponente scultura marmorea di San 
Nicola di Bari, allocata nell’abside la-

terale destro della chiesa cattedrale di 
Mileto.

Di scuola michelangiolesca, dal 
1549 il bellissimo San Nicola assiso in 
trono abbellisce le varie cattedrali che 
si sono succedute, prima nell’antico 
sito normanno e poi nell’attuale città. 
Il monumento marmoreo fu commis-
sionato a Roma dall’allora vescovo di 
Mileto Quinzio de Rusticis, per poi vi-
vere sulla propria pelle i tragici eventi 
sismici succedutisi in Calabria, venen-
do infine danneggiata dal terremoto 
che nel 1783 distrusse gran parte della 
regione. Abbandonato tra le macerie 
della distrutta cattedrale normanna, 
lì rimase anche dopo il trasferimento 
della città nel nuovo sito, posto a due 
chilometri di distanza dal precedente. 
Nel 1812, durante il decennio di domi-
nazione francese, ancora lì lo trovò il 
colonnello Nicola Filiberto Desvernois, 
eroe delle campagne napoleoniche 
del 1796 in Italia e del 1799 in Egitto, 
il quale ad un certo punto optò per il 
trasferimento del San Nicola nel nuo-
vo abitato, con lo scopo di adornare la 
piazza della cattedrale.

Caricata su un resistente carro buoi 
appositamente costruito e adagiata 
su uno strato di fieno, il 5 dicembre la 
scultura marmorea iniziò il suo viaggio 
in compagnia di trecento cacciatori a 
cavallo e dell’intera popolazione, tra 
il suono delle campane e il rumore dei 
petardi. Solo in un secondo momento, 
ricollocata la testa con la sua mitria 
dorata e restaurata ad un piede e ad 
una mano, essa fu sistemata all’inter-
no della chiesa madre della diocesi.
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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

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

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

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

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


