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Carissimi Devoti e Amici di San Nicola,
 giovedì 29 novembre 2018, ai partecipanti al I convegno internazionale per i ret-
tori e gli operatori dei Santuari, papa Francesco ha detto che i Santuari “sono il luogo dove 
il nostro popolo più volentieri si raccoglie per esprimere la propria fede nella semplicità, e 
secondo le varie tradizioni che sono state apprese fin dall’infanzia”. 
 Nell’ascoltare il Papa ho pensato a quanti di voi, sin da bambini venite pellegrini a 
Bari, molti anche a piedi, secondo una tradizione che si tramanda di padre in figlio. Divenuti 
adulti, avete trasmesso questa eredità ai vostri figli perché, insieme con papa Francesco, 
siete convinti che “per molti versi, i nostri Santuari sono insostituibili perché mantengono 
viva la pietà popolare, arricchendola di una formazione catechetica che sostiene e rafforza 
la fede e alimentando al tempo stesso la testimonianza della carità”. 
 Tra le tante considerazioni sulla ricchezza spirituale dei Santuari che papa Fran-
cesco ha partecipato ai rettori, una si addice in modo precipuo al tempio nicolaiano: “il 
Santuario è luogo privilegiato per sperimentare la misericordia che non conosce confini”.
 San Nicola testimone del Dio Provvidenza, insegna che la misericordia non richie-
de grandi azioni o potenti investimenti, ma semplici gesti d’amore che permettono agli 
uomini di vivere i propri giorni in pace e in fraternità. Sono i “gesti” d’amore riconosciuti 
come “miracoli” che hanno reso universale il suo culto.
 Consegnando notte tempo la dote alle tre fanciulle e sottraendole all’intenzio-
ne del padre di avviarle alla prostituzione, San Nicola indica come prevenire e affrontare 
coraggiosamente i mali sociali di cui sono particolarmente vittime i nostri giovani; interve-
nendo energicamente presso l’imperatore per la liberazione di tre generali ingiustamente 
condannati, esorta a lottare contro ogni ingiustizia commessa contro chiunque; con il “mi-
racolo” del grano sottratto in tempo di carestia alle navi approdate a Mira e dirette a Co-
stantinopoli, richiama l’obbligo di soccorrere e sfamare i poveri nell’ottica dell’economia 
della condivisione dei beni.
 L’universalità del culto di San Nicola è racchiusa in questi tre semplici quanto 
coraggiosi gesti d’amore. A chi giunge pellegrino presso la sua tomba, San Nicola riserva 
una piccola grande parte del suo amore, segno dell’infinita divina misericordia.
 Qui lo scorso 7 luglio, Papa Francesco si è incontrato con i Patriarchi del Medio 
Oriente, offrendo al mondo un immagine viva della fraternità che deve caratterizzare la vita 
dei credenti in Cristo.
 Qui, su proposta della Conferenza Episcopale Italiana, il prossimo 19-23 febbraio 
2020 si incontreranno i presidenti e alcuni rappresentanti delle Conferenze Episcopali e i 
capi delle Chiese cattoliche orientali dei Paesi che si affacciano sul Mediterraneo. Insieme 
guarderanno alle gioie e alle fatiche che vivono i popoli del nostro “grande lago di Tibe-
riade”; insieme condivideranno le diverse sensibilità, ricchezze e fragilità che ogni chiesa 
riceve dalla tradizione di ascolto del Vangelo.
 La testimonianza evangelica di Nicola, che sull’esempio del Buon Pastore ha spe-
so la sua vita per il bene della Chiesa e dell’intera umanità, ispirerà le menti e i cuori dei 
nostri Vescovi “mediterranei” nell’indicare al mondo i sentieri da percorrere per una auten-
tica promozione della cultura del dialogo e della pace. 

Fr. Giovanni DISTANTE OP
Rettore
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Chi entra nella Basilica di San Ni-
cola rimane impressionato dalla 

grandiosità del tempio, tuttavia la sua 
visuale è limitata da tre arconi trasver-
sali all’inizio della navata principale. 
Non si tratta di un espediente artisti-
co architettonico delle origini (1087), 
bensì di una necessità sopravvenuta a 
causa di un terremoto (1456). Anche se 
la Puglia non è un’area particolarmen-
te sismica, nella storia qualche terre-
moto lo ha avuto. Questo del 1456 fu 
uno dei più rovinosi, e data la struttura 
muraria della Basilica, costruita su un 
terreno non sufficientemente solido e 
prospiciente al mare, fu necessario un 
intervento di consolidamento.

Due arconi (il primo e il terzo) li 
fece costruire nel 1458 il duca di Bari 
(e principe di Taranto) Giovanni Anto-
nio del Balzo Orsini, il secondo (quello 
centrale) il duca di Bari (e in quell’anno 
anche di Milano), Ludovico il Moro.

Cosa c’entrano Ludovico il Moro e i 
Milanesi con Bari? C’entrano, eccome. 

di Ferrante) il re di Napoli incluse la cit-
tà di Bari fra i doni al suo futuro genero.

E mentre il giovinetto duca di Bari 
tornava a Milano, il suo rappresentan-
te (governatore) Azzo Visconti veniva a 
suo nome investito del ducato in una 
solenne cerimonia nella Basilica di 
S.Nicola (12 ottobre 1465).

Naturalmente il governo della città 
non era facile, perché non sempre era 
chiara l’ampiezza dei poteri del feuda-
tario rispetto a quelli del re (e la Basili-
ca rientrava tra questi problemi, essen-
do “cappella regia”).

Nel gennaio del 1472 giungeva a 
Bari come viceduca il figlio di Azzo 
Visconti, Gaspare, il quale governò la 
città in un’atmosfera abbastanza tesa 
a causa del pericolo di scorrerie turche 
(nel 1480 questi avrebbero conquista-
to Otranto). Quattro anni dopo Sforza 
Maria, che intanto non aveva più sposa-
to Eleonora, insieme al fratello Ludo-
vico il Moro partecipò ad una congiura 
contro il fratello maggiore Galeazzo, 
che rimase ucciso. Esiliato, Sforza Ma-
ria si rifugiò nel castello di Bari, dove 
si dedicò soprattutto all’allevamento 
di cavalli di razza pregiata, che faceva 
arrivare da Milano e creò diverse difese 
(tenimenti recintati) nel territorio ba-
rese. Appena però nel 1479 si aprirono 
le ostilità fra Napoli e Milano, Sforza 
Maria (col fratello Ludovico) partì per 
Genova. Ma la notte fra il 28 ed il 29 lu-
glio a Varese morì, non si sa se di catar-
ro o avvelenato. Re Ferrante concesse 
allora il ducato al fratello del defunto 
(14 agosto 1479).

Non sembra che Ludovico il Moro 
sia mai venuto a Bari, anche se era so-
lito farsi ritrarre con la scritta “duca di 

Tutto comincia col fatto che re Ferran-
te era figlio naturale di Alfonso d’Ara-
gona, re di Napoli, per cui alla morte 
del padre (1458) i baroni montarono 
una congiura contro di lui. Il più temi-
bile era il principe di Taranto (e duca di 
Bari), per cui re Ferrante fu costretto a 
chiamare in suo aiuto alcuni condottie-
ri dell’epoca. Tra questi, il più famoso 
era Francesco Sforza di Milano.

Solo il suo intervento permise a 
Ferrante di diventare veramente re di 
Napoli, per cui ringraziò lo Sforza do-
nandogli la città di Bari. A dire il vero 
per tener buona questa città, Ferrante 
le aveva promesso (Capitoli e gratie, 
13.I.1464) di mantenerla demaniale 
(con un governo locale), ma come tut-
te le promesse elettorali anche quella 
fu presto dimenticata. Unite le due ca-
sate col matrimonio di Ippolita (figlia 
di Francesco Sforza) e di Alfonso (figlio 
di Ferrante), essendo in vista anche il 
matrimonio di Sforza Maria (sedicenne 
figlio di Francesco) ed Eleonora (figlia 

Bari” (ancora oggi è ben visibile sul suo 
castello di Vigevano, benché, essendo 
caduta la “i”, molti non sanno cos’è 
quel “Bar”). Si accontentò di farsi rap-
presentare da governatori o, come 
nell’ultimo decennio, da un viceduca 
(nuovamente Gaspare Visconti), e di 
favorire la nomina di un arcivescovo 
di suo gradimento, Giovan Giacomo 
Castiglione (1493-1513), prezioso nel 
conservargli il ducato nei momenti dif-
ficili.

Anzi, quando tutto sembrava an-
dare per il meglio, decise di assegna-
re il ducato di Bari al figlio Francesco 
(27 aprile 1497), il quale, a soli tre 
anni, con la conferma di re Federico 
(20 giugno), venne chiamato «duca di 
Bari». Ma la fortuna cominciò ad ab-
bandonarlo. L’intervento del re fran-
cese Luigi XII nell’aprile del 1498 fu 
l’inizio delle sue sventure, nonostante 
la spregiudicatezza nel cambiare alle-
anze. Non intendendo restituire il du-
cato di Milano ad Isabella d’Aragona, 
cui spettava di diritto (e che egli aveva 
usurpato con l’aiuto dell’imperatore), 
le concesse il ducato di Bari (1500). A 
seguito di varie peripezie politiche e 
militari, morì in Francia nel 1508. Per 
gli storici dell’arte egli è il mecenate 
più famoso del Rinascimento essendo 
lo sponsor di Leonardo da Vinci e di 
Bramante. 

L’anno decisivo dei suoi rapporti 
con la Basilica di San Nicola è il 1494, 
che però è un anno decisivo anche per 
altri avvenimenti, molto probabilmen-
te non scollegati con gli eventi baresi. 
Nel gennaio moriva re Ferrante. Nel 
febbraio nasceva Bona Sforza a Vigeva-
no. Alfonso II preparava una spedizione 

LUDOVICO IL MORO
E LA BASILICA DI SAN NICOLA

|  P. GERARDO CIOFFARI OP |
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per mettere sul trono di Milano la figlia 
Isabella. Nel settembre il Moro chia-
mava Carlo VIII di Francia contro Napo-
li, e nell’ottobre moriva Gian Galeazzo. 
Secondo Machiavelli, Guicciardini e al-
tri storici, che vedevano la rovina dell’I-
talia proprio nella chiamata di Carlo 
VIII, fu il Moro ad avvelenare il marito 
di Isabella. 

Secondo il Beatillo (1620 circa), Lu-
dovico il Moro lasciò un buon ricordo 
nei Baresi, grazie alle sue varie inizia-
tive benefiche. Non è impossibile però 
che questo suo atteggiamento fosse 
dettato da desiderio di “captatio be-
nevolentiae” in un momento difficile 
come appunto la scalata al ducato di 
Milano. 

Il favore della Basilica se lo con-
quistò mediante la concessione di uno 
spostamento del periodo della fiera 
di dicembre, che era un importante 
reddito per i canonici di San Nicola. I 
giorni previsti (1-8 dicembre) pare che 
scontentassero da anni i mercanti che 
consideravano insufficienti gli introiti a 
confronto delle spese per il fitto delle 
tavole dei canonici. Erano convinti cioè 
che si sarebbero fatti più affari nei gior-
ni successivi alla festa che non in quelli 
precedenti.

Nell’archivio si conserva la relativa 
pergamena del 1494: Ludovico Maria 
Sforza Visconti, duca di Bari. Il luogo-
tenente Ducale e capitano generale. 
Secondo quanto abbiamo appreso, si 
tengono a Bari ogni anno presso il tem-
pio di San Nicola, eretto nella nostra 
città di Bari, delle fiere che hanno inizio 
il primo dicembre e terminano l’otto 
dello stesso mese. Ora quella comunità 
ci chiede di spostare le date che vanno 

dall’1 al 5 portandole da questo giorno 
al 12, affermando che un tale provvedi-
mento più che ad essa Basilica andreb-
be a vantaggio dei mercanti che arriva-
no. E la cosa appare più che verosimile, 
in quanto la fiera comprenderebbe altri 
due giorni festivi e i mercanti avrebbe-
ro così molti più avventori liberi da altri 
lavori. Dato che nulla ci sta più a cuore 
che ciò che è utile ai nostri sudditi e ai 
loro vicini, per la nostra facoltà ed au-
torità concediamo alla comunità della 
nostra città di Bari che la fiera che si 
tiene dal primo al quinto di dicembre 
venga spostata dal cinque al dodici di 
dicembre in tutta sicurezza, libertà ed 
impunità, non tenendo conto di even-
tuali ordini o statuti contrari o altre 
cose che si potessero opporre, cose 
tutte che noi revochiamo e dichiariamo 
non più in vigore. Per cui d’ora in avanti 
riteniamo valida questa deliberazione 
e facoltà concessa alla suddetta comu-
nità. A conferma di ciò abbiamo ordi-
nato di stendere questo atto e di regi-
strarlo, munito del nostro solito sigillo. 
Dato a Vigevano il 5 maggio del 1494. 
Marchisino.

Se per questa iniziativa a favore 
della Basilica il Moro fece redigere dal 
Marchesino un decreto su pergamena, 
nessun documento ci è pervenuto in-
vece per un’altra sua iniziativa, quella 
di rinforzare la struttura architettonica 
della Basilica con un terzo arcone tra-
sversale alla navata centrale. Due infat-
ti, come si è detto, erano stati apposti 
nel 1458, ma ovviamente alla fine del 
secolo non apparivano sufficienti. La 
mancanza di un documento specifico 
non aiuta a conoscere meglio le cir-
costanze. Fortunatamente però i due 

scultori lapicidi, Palmo Tartaglione e 
Bernardino di Colella, nello scolpire il 
grande stemma centrale degli Sforza di 
Milano, apposero la data e il loro nome 
sotto dei riquadri laterali a bassorilievo.

Sotto a quello di sinistra scrissero:
M(agister) Bernardinus de Colelle et 

M(agister) Palmo Tartaglion. de Baro 
fero questa opera. 1494.

Sotto al riquadro di destra apposero 
la seguente:

M(agister) Palmo Tartaglionus et 
M(agister) Bernardinus de Colelle de 
Baro fero questa opera. 1494.

All’interno dei bassorilievi c’è la me-
desima scritta: In alto: Te eripui; ai lati 
della parte mediana: HE … SA; in basso: 
Vir esto.

Non è facile individuare a chi fosse 
diretto il motto: Ti ho salvato, sii uomo. 
Con quell’opera il duca salvava la Basi-
lica che rischiava di crollare?  Forse.

In ogni caso quello era un momento 
cruciale per il Moro perché era da poco 
morto Giangaleazzo, e lui da reggente 
ora si insigniva del titolo “duca di Mila-
no”. Lo stemma col biscione è esplici-
to: Dux Med(iolani) Lud(ovicus) Ma(ria) 
Sf(ortia) an. septimus. Egli che, fino a 
poco prima, era solo “reggente”, con la 
morte di Gian Galeazzo diveniva setti-
mo duca di Milano. E dato che da poco 
l’arcone era stato collocato (ce lo assi-
cura la data apposta dai due maestri), 
si deve dedurre che lo stemma sull’ar-
cone è la testimonianza barese della 
tanto discussa successione del Moro a 
Giangaleazzo Sforza, marito di Isabella 
d’Aragona e padre di Bona Sforza, per-
sonaggi a loro volta protagonisti della 
storia barese del XVI secolo.
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Quanto abbiamo bisogno dei San-
tuari nel cammino quotidiano che 

la Chiesa compie! Sono il luogo dove 
il nostro popolo più volentieri si racco-
glie per esprimere la propria fede nella 
semplicità, e secondo le varie tradizioni 
che sono state apprese fin dall’infanzia. 
Per molti versi, i nostri Santuari sono 
insostituibili perché mantengono viva 
la pietà popolare, arricchendola di una 
formazione catechetica che sostiene e 
rafforza la fede e alimentando al tem-
po stesso la testimonianza della carità. 
Questo è molto importante: mantenere 
viva la pietà popolare e non dimentica-
re quel gioiello che è il numero 48 del-
la  Evangelii nuntiandi, dove San  Paolo 
VI ha cambiato il nome da “religiosità 
popolare” a “pietà popolare”. È un 
gioiello. Quella è l’ispirazione della 
pietà popolare che, come disse una 
volta un vescovo italiano, “è il sistema 
immunitario della Chiesa”. Ci salva da 
tante cose.

Penso, in primo luogo, all’impor-
tanza dell’accoglienza  da riservare ai 
pellegrini. Sappiamo che sempre più 
spesso i nostri Santuari sono meta non 
di gruppi organizzati, ma di pellegrini 
singoli o gruppetti autonomi che si 
mettono in cammino per raggiungere 
questi luoghi santi. È triste quando 

succede che, al loro arrivo, non c’è 
nessuno che dia ad essi una parola di 
benvenuto e li accolga come pellegrini 
che hanno compiuto un viaggio, spesso 
lungo, per raggiungere il Santuario. E 
più brutto ancora è quando trovano la 
porta chiusa! Non può accadere che si 
ponga maggior attenzione alle esigenze 
materiali e finanziarie, dimenticando 
che la realtà più importante sono i 
pellegrini. Loro sono quelli che contano. 
Il pane viene dopo, ma prima loro. 
Verso ognuno di loro dobbiamo avere 
l’attenzione di fare in modo che si senta 
“a casa”, come un famigliare atteso da 
tanto tempo che finalmente è arrivato. 

Bisogna considerare anche che mol-
te persone visitano il Santuario perché 
appartiene alla tradizione locale; a 
volte perché le sue opere d’arte costi-
tuiscono un’attrazione; oppure perché 
è situato in un ambiente naturale di 
grande bellezza e suggestione. Queste 
persone, quando sono accolte, diventa-
no più disponibili ad aprire il loro cuore 
e a lasciarlo plasmare dalla Grazia. Un 
clima di amicizia è un seme fecondo che 
i nostri Santuari possono gettare nel 
terreno dei pellegrini, permettendo loro 
di ritrovare quella fiducia nella Chiesa 
che a volte può essere stata delusa da 
un’indifferenza ricevuta.

Il Santuario è soprattutto – seconda 
cosa – luogo di preghiera. La maggior 
parte dei nostri Santuari è dedicata alla 
pietà mariana. Qui la Vergine Maria spa-
lanca le braccia del suo amore mater-
no per ascoltare la preghiera di ognu-
no ed esaudirla. I sentimenti che ogni 
pellegrino sente nel più profondo del 
cuore sono quelli che riscontra anche 
nella Madre di Dio. Qui Lei sorride dan-
do consolazione. Qui Lei versa lacrime 
con chi piange. Qui presenta ad ognuno 
il Figlio di Dio stretto tra le sue braccia 
come il bene più prezioso che ogni ma-
dre possiede. Qui Maria si fa compagna 
di strada di ogni persona che a Lei alza 
gli occhi chiedendo una grazia, certa di 
essere esaudito. La Vergine a tutti ri-
sponde con l’intensità del suo sguardo, 

che gli artisti hanno saputo dipingere 
spesso guidati a loro volta dall’alto nel-
la contemplazione.

A proposito della preghiera nei San-
tuari vorrei sottolineare due esigenze. 
Anzitutto, favorire la  preghiera della 
Chiesa che con la celebrazione dei Sa-
cramenti rende presente ed efficace la 
salvezza. Questo permette a chiunque 
sia presente nel Santuario di sentirsi 
parte di una comunità più grande 
che da ogni parte della terra professa 
l’unica fede, testimonia lo stesso 
amore e vive la medesima speranza. 
Molti Santuari sono sorti proprio per 
la richiesta di preghiera che la Vergine 
Maria ha rivolto al veggente, perché 
la Chiesa non dimentichi mai le parole 
del Signore Gesù di pregare senza 

I Santuari 
luoghi privilegiati

per sperimentare la misericordia 
che non conosce confini

|  PAPA FRANCESCO  |
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grazia, e poi ritornano per ringraziare 
di averla sperimentata, spesso per aver 
ricevuto forza e pace nella prova. Que-
sta preghiera rende i Santuari luoghi 
fecondi, perché la pietà del popolo sia 
sempre alimentata e cresca nella cono-
scenza dell’amore di Dio.

Nessuno nei nostri Santuari dovreb-
be sentirsi un estraneo, soprattutto 
quando vi giunge con il peso del pro-
prio peccato. E qui vorrei fare l’ultima 
considerazione: il Santuario è luogo 
privilegiato per sperimentare la miseri-

interruzione (cfr Lc 18,1) e di rimanere 
sempre vigilanti nell’attesa del suo 
ritorno (cfr Mc 14,28).

Inoltre, i Santuari sono chiamati ad 
alimentare la preghiera del singolo pel-
legrino nel silenzio del suo cuore. Con 
le parole del cuore, con il silenzio, con 
le sue formule imparate a memoria da 
bambino, con i suoi gesti di pietà…, 
ognuno deve poter essere aiutato ad 
esprimere la sua preghiera personale. 
Sono tanti che vengono al Santuario 
perché hanno bisogno di ricevere una 

cordia che non conosce confini. Questo 
è uno dei motivi che mi ha spinto a 
volere la “Porta della misericordia” 
anche nei Santuari durante il Giubileo 
Straordinario. Infatti, la misericordia, 
quando è vissuta, diventa una forma 
di evangelizzazione reale, perché 
trasforma quanti ricevono misericordia 
in testimoni di misericordia. In primo 
luogo, il  sacramento della Riconcilia-
zione, che così spesso viene celebrato 
nei Santuari, ha bisogno di sacerdoti 
ben formati, santi, misericordiosi e ca-

paci di far gustare il vero incontro con 
il Signore che perdona. Mi auguro che 
soprattutto nei Santuari non venga 
mai a mancare la figura del “Missiona-
rio della Misericordia” – se in qualche 
santuario non c’è, la chieda al dicaste-
ro – quale testimone fedele dell’amore 
del Padre che a tutti tende le braccia 
e va incontro felice per avere ritrovato 
chi si era allontanato (cfr Lc 15,11-32). 
Le opere di misericordia, infine, chiedo-
no di essere vissute in modo particolare 
nei nostri Santuari, in quanto in essi la 
generosità e la carità sono realizzate in 
modo naturale e spontaneo come atti 
di obbedienza e di amore al Signore 
Gesù e alla Vergine Maria. 

Dal discorso del santo padre Francesco 
ai partecipanti al I convegno internazionale  

per i rettori e gli operatori dei santuari 
(29 novembre 2018)
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|  P. SANTO PAGNOTTA OP | Quaresima e Pasqua 
a San Nicola

Come ogni anno la comunità di PP. 
Domenicani della Basilica San Nico-
la, ha dato rilievo al tempo quaresi-

male, «tempo forte» e suggestivo che pre-
para i credenti alla Pasqua. 

La Quaresima e la Pasqua sono la cele-
brazione dell'unico mistero di Cristo in due 
momenti necessari. Il credente per aprirsi 
alla gioia pasquale ha bisogno di preparare 
il cuore alla luce che viene da Cristo attra-
verso un cammino di conversione.

I momenti liturgici che scandiscano il 
periodo quaresimale, richiamano al fatto 
che i credenti «accompagnano Gesù che 
sale a Gerusalemme, luogo del compi-
mento del suo mistero di passione, morte 
e risurrezione» e ricordano che la vita cri-
stiana è un “cammino” da percorrere, per 
raggiungere la pienezza della vita nuova in 
Cristo.

Con il Mercoledì delle ceneri, la comuni-
tà ha iniziato il suo percorso sottolineando 
che il tempo di Quaresima, lungi dall’es-
sere un periodo triste e cupo, è un tempo 
di grazia, un invito a convertirsi e credere 
al Vangelo, un tempo fatto di ascolto del-
la Parola, partecipazione ai sacramenti 
(particolarmente a quello della riconcilia-
zione), un cammino verso la celebrazione 
della Luce della Pasqua del Signore Gesù 
Cristo. Il rito dell’imposizione delle cene-
ri è stato un’occasione per meditare sulla 
vita che, pur con le sue fragilità e la sua 
precarietà, va considerata sempre un dono 
prezioso del Signore e che, per tutto il suo 
scorrere nel tempo, deve essere abitata 
dallo Spirito e illuminata dalla presenza 
del Signore.

La tradizione spirituale della Chiesa 
propone ai fedeli il ricordo della passione 
del Signore attraverso la Via Crucis. Rie-
vocando il mistero della passione e morte 

del Signore, l’ultimo cammino percorso 
da Gesù durante la sua vita terrena, il cri-
stiano è chiamato a partecipare alla soffe-
renza di Cristo e a comprendere con quale 
amore egli abbia amato il mondo. Durante 
tutti i venerdì di quaresima la Via Crucis, 
organizzata in Basilica, ha visto la parteci-
pazione di numerosi fedeli che, con sincera 
devozione, hanno meditato la passione del 
Signore e hanno ascoltato con attenzione 
la catechesi proposte dai frati domenicani 
sul tema delle Beatitudini.

La  Quaresima è stata vissuta per-
ciò come un «momento favorevole» 
per compiere «un cammino di vera 
conversione»  per «affrontare vittoriosa-
mente con le armi della penitenza il com-
battimento contro lo spirito del male». 
Questo itinerario di quaranta giorni ha 
portato alla celebrazione della memoria 
della passione, morte e risurrezione del Si-
gnore, cuore del mistero di Salvezza, e ha 
permesso ai credenti di «entrare nel de-
serto del creato per farlo tornare ad essere 
quel giardino della comunione con Dio che 
era prima del peccato delle origini», come 
ci ha ricordato papa Francesco nel  Mes-
saggio per la Quaresima 2019.

Il percorso quaresimale ha condotto alla 
celebrazione della Domenica delle Palme. 
Numerosi fedeli si sono raccolti davanti 
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| FR. GIOVANNI CAFAGNA OP |

LA FIAMMA DEL CERO… 
    LA GIOIA DELLA PASQUA! 

«Salga a te come profumo so-
ave, si confonda con le stelle 
del cielo». È la frase che pro-

prio all’inizio della Grande Veglia, la ve-
glia pasquale, abbiamo sentito risuonare 
nella Chiesa ancora in penombra. Il cero 
simboleggia quella colonna di fuoco che 
guidava, di notte, il popolo di Israele, 
segnando la rotta da dover seguire per 
poter essere condotti verso la terra pro-
messa. Quella notte in cui Israele viene 
liberato e gli Egiziani sconfitti è la stessa 
notte in cui Cristo, vivendo il tramonto 
della sua vita, viene deposto nel sepol-
cro e lì tutto sembra tacere, tutto sem-
bra finito.

Possiamo dire che se i respiri di colo-
ro che adoravano Gesù nella grotta di 
Betlemme riscaldavano il suo corpicino 
avvolto in fasce; ora i sospiri rinfrancati 
di coloro che avevano perso la speranza 
donano sollievo e riposo al corpo di Cri-
sto, martoriato durante la sua passione 
e morte.

Nel momento in cui si cosparge di olio 
profumato questo corpo santissimo, ap-
parentemente votato alla corruzione, 
Cristo già gode della luce che quel popo-
lo inseguiva per ottenere la liberazione. 
Allora per noi il cero diventa simbolo del 
nostro correre incontro a quella nuova 
terra promessa, che Cristo è venuto a 
condividere con l’umanità intera.

Il cero in sé manifesta un duplice 
movimento: orizzontale, perché esso, 

alla Basilica, intorno ai frati domenicani, 
per commemorare il momento in cui Gesù 
ha fatto ingresso trionfale a Gerusalemme 
acclamato dalla folla prima di essere 
consegnato alla morte.

Con il Giovedì Santo e la Messa in Coena 
Domini, in cui la chiesa fa memoria dell’i-
stituzione dell’Eucaristia e del sacerdozio, 
si è svolto in Basilica anche il tradizionale 
rito della lavanda dei piedi e si è aperto uf-
ficialmente il Triduo Pasquale. Nell’icona 
di Gesù che lava i piedi dei discepoli è rac-
chiusa la missione di ogni cristiano: vivere 
la carità vicendevole, servire, abbassarsi, 
proprio come il maestro che dà l’esempio 
ai suoi discepoli.

Il Venerdì santo, giorno di passione, è 
stato caratterizzato quest’anno, in modo 
particolare, dalla tradizionale processione 
dei Misteri di San Gregorio. Dieci statue raf-
figuranti Gesù nell’orto,  San Pietro,  Gesù 
alla colonna, Ecce Homo, Gesù che porta la 
croce, San Giovanni, la Maddalena, il Calva-
rio, Gesù Morto e l’Addolorata, sono state 
portate in processione per le vie della città, 
dal mattino fino alla sera. 

Il ‘sacro corteo’ ha coinvolto l’intera 
comunità barese, i turisti e i pellegrini pre-
senti in città; grande importanza è stata 
data a questa ‘catechesi visiva’. “Un’at-
mosfera che aiuta a stare bene anche chi 

non si sente legato a una particolare tra-
dizione religiosa – ha ricordato P. Giovan-
ni Distante, Rettore della Basilica - ma fa 
coinvolgere e riflettere sul senso della vita 
e sul mistero della morte". 

Questo appuntamento ha visto moltis-
simi baresi vivere un momento ormai di-
ventato tradizionale a Bari vecchia e molti 
hanno partecipato nella serata, sul piazza-
le della Basilica, al rientro delle statue e 
alla preghiera comunitaria.

Il silenzio del Sabato santo ha fatto con-
templare alla comunità l’icona di Gesù che 
giace nel sepolcro, la sua discesa agli inferi 
per liberare l’uomo dal potere della morte. 
Un’antica omelia diceva: “Oggi sulla ter-
ra c’è un grande silenzio, grande silenzio 
e solitudine. Grande silenzio perché il Re 
dorme: la terra è rimasta sbigottita e tace 
perché Dio fatto carne si è addormentato 
e ha svegliato coloro che da secoli dormi-
vano. Dio è morto nella carne ed è sceso a 
scuotere il Regno degli Inferi”.

Con la celebrazione della Veglia Pa-
squale, “madre di tutte le veglie”, la be-
nedizione del fuoco, l’accensione del cero 
pasquale, la benedizione dell'acqua e l’a-
spersione, la comunità ha vissuto nuova-
mente la gioia della Resurrezione. Alleluia, 
il Signore è risorto: questa è l’acclamazio-
ne che è risuonata con gioia e con forza in 
tutto il mondo. La resurrezione del Cristo 
del Signore, mistero fondamentale della 
vita della Chiesa, è ogni anno un dono di 
grazia ricorda a tutta l’umanità che Cri-
sto "ci ha acquistato a caro prezzo…" con 
il dono della sua vita ha salvato il mondo 
dal peccato. Tutta la chiesa in festa, con la 
forza del Vangelo, proclama che la risurre-
zione del Cristo è il fondamento e il cuore 
della speranza dell’uomo. Al centro di ogni 
celebrazione si ripete la straordinaria noti-
zia della Pasqua: “Cristo è risorto”….e tut-
ta la vita si rinnova. 

Anche quest’anno la comunità di San 
Nicole e i fedeli che ogni giorno fanno il 
loro cammino di fede in questa Basilica, 
hanno sperimentato e vissuto tutto questo.
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nell’oscurità di questa notte, irradia la 
sua luce e rapisce l’attenzione di tutta 
l’umanità, ancora attonita e incredula 
di fronte a così tanta crudeltà; e vertica-
le perché esso è innalzato a vessillo per 
il popolo santo. Se da una parte esso è 
inno di lode di un popolo che attende il 
momento della risurrezione in questa 
notte particolare, che «sola hai meritato 
di conoscere il tempo e l’ora in cui Cristo 
è risorto dagli inferi», dall’altra, richiama 
al cielo, proprio da dove Lo vedremo ri-
tornare ancora una volta vincitore, prima 
di contemplarlo in eterno.

La fiamma del cero è segno di speran-
za di una vita che continua nella notte 
in cui il Signore della vita riposa; è il 
simbolo dell’attesa che ha in sé la spe-
ranza di un ritorno e che deve rimanere 
accesa. La funzione del cero è la stessa 
della lampada delle vergini sapienti che 
vivono nell’attesa. Questa attesa è ma-
nifestata dal desiderio di non far assopi-
re quella fiamma, che diventa quasi una 
confessione di fede in una promessa: un 
ritorno.

Possiamo dire che questi due episodi, 
messi a confronto, hanno in comune pro-
prio l’attesa: la fede in un ritorno. L’in-
contro escatologico, trova la sua massima 
espressione in quello dell’umanità che, 
dopo aver celebrato le nozze con Cristo 
sull’altare della Croce, è pronta a condi-
videre la vita insieme con lui, per sempre.

È con questa speranza che nella Veglia 
di tutte le veglie si canta «lo trovi acce-
sa la stella del mattino, quella stella che 
non conosce tramonto». La primavera, 
come stagione che incornicia questo Mi-
stero, trova la sua massima espressione 
in questo grande evento, senza il quale 
saremmo ancora immersi nelle tenebre 
che tanto significativamente la liturgia si 
preoccupa di manifestare con segni par-
ticolari: l’altare spoglio, le campane che 
tacciono…

Se vogliamo l’attesa è identificabile 
con questa domanda: cosa fa Maria Mad-
dalena davanti al sepolcro? Si dispera per 
un incontro che sembra sia stato impedito 
da una tomba vuota e una pietra rovescia-
ta, ma la voce del Maestro risorto ridesta 
Maria e la riporta nella gioia di quella «so-
lare chiarezza di questa nuova luce», dove 
il pianto e la gioia dell’incontro, si mesco-
lano nella contemplazione della vittoria 
di Cristo. «È ormai tempo di svegliarsi dal 
sonno, perché adesso la nostra salvezza è 
più vicina di quando diventammo creden-
ti. La notte è avanzata e il giorno è vicino» 
(Rm 13,12-13)

Godiamo dunque, anche noi di questa 
vittoria, contemplando la luce che Cristo 
emana dalle sue piaghe, perché sia per 
noi l’esperienza concreta che segni un 
cammino di trasformazione visibile della 
nostra persona giorno dopo giorno. La ri-
cerca della santità scandisca ogni tappa 
del nostro cammino di condivisione e di 
vita.



Bollettino di San NICOLA - 2 /201918 Bollettino di San NICOLA - 2/2019 19

Predica come lo fecero 
gli apostoli

Questo imperativo di Cristo a Vicen-
zo Ferreri, nel mentre egli affronta-
va una grave malattia, esprime ciò 

che fu tutta la sua vita. Questa chiamata 
provocò un specie di “conversione” che 
segnò la sua vita come fratello (frate) pre-
dicatore, e costituì un punto di svolta nella 
sua predicazione, aprendogli il cammino di 

frate predicatore con Cristo. Ora che, dopo 
la celebrazione del Giubileo del riconosci-
mento dell’Ordine, si celebra il ricordo del 
“Dies natalis” di San Vicenzo Ferreri, que-
sto imperativo è rivolto a tutto l’Ordine. 
Predica come gli apostoli!

Il percorso di santità di Vincenzo Ferre-
ri è impressionante. Dopo essere entrato 

nell’Ordine in giovane età, attirò abba-
stanza l’attenzione dei frati al punto da 
affidargli il ministero di cappellano del re 
d’Aragona. Questo compito gli darà l’op-
portunità di confrontarsi con il malcon-
tento ecclesiastico- politico che segnerà 
questo periodo turbolento del doppio pon-
tificato di Roma e Avignone. Un’opportuni-
tà per affermare una posizione credente, 
teologica e spirituale verso la Chiesa di 
Cristo, la cui unità vuole servire al di sopra 
di tutto come la sua contemporanea Ca-
terina da Siena (anche se hanno posizioni 
diverse). Discepolo fedele ed esigente di 
Domenico, Vincenzo sa che l’evangeliz-
zazione del nome di Gesù Cristo affonda 
le sue radici nella preghiera di Colui che 
chiede al Padre che siano una sola cosa, 
come il Padre e Lui sono uno. Le sue ri-
flessioni teologiche, la sua predicazione, 
affermano senza sosta questa dimensione 
fondamentale della predicazione cristia-
na: vivere, amare, pregare, proclamare la 
Parola, mettersi nelle mani di Colui che è 
venuto, ha predicato, ha dato la vita ed è 
risuscitato per realizzare questa promessa 
di unità di tutti in Dio. Non è stato forse 
questo ad ispirare la determinazione di 
San Domenico ad orientare la sua vita in 
modo nuovo, a partire dalla regione del 
Lauragais, per seguire e imitare il predica-
tore galileo e itinerante che proclama at-
traverso città e villaggi la buona notizia 
del Regno di Dio? Vai e predica come 
gli apostoli!

E vediamo Vincenzo, che, a sua volta, 
abbandona gli intrighi del potere per per-
correre le vie dell’Europa. Spagna, Svizze-
ra, Francia... predicatore instancabile del 
Vangelo, che avrebbe definito se stesso 
come “il prigioniero di Dio”, egli iniziò a 
predicare, accompagnato da un gruppo di 
penitenti, e passò tra i suoi contemporanei 
operando il bene, guidando la loro vita spi-
rituale, insistendo sul valore della povertà 
e semplicità di vita, esortandoli alla con-
versione e a condurre un vita secondo la 

Il 5 aprile 2019 si celebra il sesto centenario della morte di San Vincenzo Ferrer. L'Anno Santo Vin-
cenziano vuole far conoscere la figura storica di San Vincenzo e, soprattutto, proporre ai cristiani il 
modello di un uomo di Dio, sempre al servizio della Chiesa. L'esempio del santo, fortemente coinvolto 
nella vita sociale del suo tempo, dovrebbe incoraggiarci a permeare le diverse sfere della società e la 
cultura del messaggio del Vangelo. Riportiamo il messaggio del Maestro dell'Ordine P. Bruno Cadoré, 
inviato a tutto l'Ordine per l'occasione.

San Vincenzo Ferreri nasce a Valencia il 23 
gennaio 1350. I suoi genitori erano Guillermo 
Ferrer, notaio e Constança Miquel. Fu bat-
tezzato nella parrocchia di San Esteban.
Prese l'abito domenicano presso il vicino 
Convento Reale dei Predicatori il 5 Febbraio 
1367 ed emise i suoi voti perpetui il 6 febbra-
io 1368. Ha studiato filosofia, Sacra Scrittura 
e Teologia a Barcellona,   Lleida e Tolosa ot-
tenendo nel 1388 il titolo "Maestro di teolo-
gia "e" predicatore generale "nel suo ordine 
religioso.
Visse ad Avignone durante lo Scisma d'Occi-
dente dove ricevette varie incarichi da parte 
di papa Benedetto XIII. Nel 1399 lasciò defi-
nitivamente questa città e si dedicò alla sua 
attività missionaria.
Il contenuto della sua predicazione era sem-
pre quello della penitenza e della riforma. In 
questo senso ha cercato di risolvere i con-
flitti, migliorare la vita morale e spirituale, 
promuovendo una società più cristiana, più 
spirituale e più armoniosa. Predicava in tutta 
la Corte d'Aragona, in Castiglia, nel sud del-
la Francia, nel nord dell'Italia, in Svizzera e 
nella Bretagna francese. In molti luoghi viene 
ricordato per gli eventi portentosi e i miracoli 
che si sono verificati.
Nel 1419 predicò quale sarebbe stata la sua 
ultima quaresima e a 69 anni morì a Vannes 
(Bretagna francese) il 5 aprile dello stesso 
anno. Fu sepolto vicino all'altare principale 
della cattedrale.
San Vincenzo fu canonizzato il 29 giugno 
1455 a Roma da Papa Callisto III. La sua fe-
sta si celebra il 5 aprile, anche se da sempre, 
a Valencia, si celebra il lunedì dopo l'ottava 
di Pasqua.

|   P. BRUNO CADORÉ OP  |
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dolce misericordia di Dio. Esistono tan-
ti modi diversi per parlare di San Vin-
cenzo. Come predicatore miracoloso al 
quale conducono malati e disabili, e che 
invita alla conversione evocando spesso 
l’orizzonte dell’escatologia: “Timete 
Deum et date illi honorem”. Come au-
stero religioso che conduce una vita di 
grande frugalità, di preghiera e di peni-
tenza, che porta nella sua vita e nel suo 
corpo l’impronta di questa “preoccupa-
zione” per la salvezza del mondo. Come 
uomo spirituale che esorta a riconosce-
re il potere della misericordia di Dio 
che raggiunge tutti, senza alcuna ecce-
zione, per confortare, guarire, rafforza-
re, perdonare. Come amico di Dio che 
non risparmia le sue forze, ma che osa, 
esaurendo le sue energie umane, acco-
gliere nella sua umanità una forza e un 
fuoco che riceve da un altro, molto più 
grande di lui. Fu la radicalità dell’impe-
gno di questo amico di Dio, probabil-
mente tanto quanto l’impressionante 
figura dell’operatore di miracoli, che 
fu immediatamente riconosciuta dai 
suoi contemporanei, accolta da grandi 
folle, e molto spesso indicata nell’Or-
dine come modello di predicazione, al 
di sopra dei disaccordi che si possono 
avere su certi contenuti della sua pre-
dicazione.

Fu precisamente questo apostolo 
che i suoi contemporanei riconobbero, 
durante la sua vita e, con grande fer-
vore, dopo la sua morte. Un apostolo 
che desiderava farsi discepolo di questo 
Ordine di Predicatori, che papa Onorio 
confermò scrivendo così a Domenico e 
ai suoi fratelli: “Colui che non cessa di 
fecondare la sua Chiesa con dei nuovi 
credenti, ha voluto conformare i nostri 
tempi moderni a quelli delle origini e 
diffondere la fede cattolica. Vi ha ispi-
rato il sentimento dell’amore filiale per 
il quale, abbracciando la povertà vo-
lontaria e facendo professione di vita 

regolare, voi consacrate tutte le vostre 
forze a far penetrare la Parola di Dio, men-
tre voi evangelizzate nel mondo il Nome di 
nostro Signore Gesù Cristo “(LCO 1, § I) È 
impressionante vedere con quale rapidità 
si diffuse la sua reputazione di santità in 
qualsiasi luogo fosse stato. Lo è altrettan-
to sapere fino a che punto i confratelli 
e le consorelle dell’Ordine hanno scelto 
San Vincenzo Ferreri come patrono del-
la propria provincia o, in alcuni casi, delle 
proprie fraternite laiche, di tante loro chie-
se, dei loro progetti, di numerosi gruppi di 
pastorale e di evangelizzazione. In fondo, 
è impressionante vedere come nell’Ordine 
san Vincenzo divenne rapidamente, in un 
certo modo, il “santo patrono” della predi-
cazione. Il suo trattato sulla vita spirituale, 
in tal senso, è accettato da molti come una 
descrizione di ciò che può e deve essere la 
vita spirituale di un frate predicatore.

Ed è precisamente questo a far sì che, 
oggi, Vincenzo Ferreri continui ad essere 
attuale per l’Ordine e per la Chiesa. Dedi-
care tutta la vita alla predicazione è l’o-
rizzonte a cui Vincenzo invita a guardare, 
tramite la propria testimonianza di santità, 
tutti i membri dell’Ordine dei Predicatori. 
Dedicare tutta la vita alla predicazione del 
Vangelo, come fecero gli apostoli al segui-
to di Gesù predicatore e, nel farlo, lasciarsi 
condurre alla fonte della propria vita se-
condo lo Spirito. Questa determinazione e 
“fatica” della predicazione è ciò che ren-
de stabile la sua vicinanza a Colui la cui 
misericordia vuole predicare: “Sono solo 
un povero anziano confuso che non ce la 
fa più, che non sa niente, o a dir meglio, 
che conosce solo la propria ignoranza e co-
dardia. Dammi la grazia di essere sempre 
più consapevole che io non sono niente e 
che tu sei tutto” (preghiera ricostruita nel 
1954 da Thomas Lacroix). L’avventura del-
la predicazione è un’avventura spirituale. 
La vita del predicatore è chiamata a farsi 
condurre dalla grazia che può renderla una 
“vita mistica”. Mistica di profonda com-

passione, a immagine della compassione 
di Cristo, che soffrendo spasima affinché 
la Chiesa non si divida e sia veramente, nel 
cuore del mondo, quella comunione che 
testimonia la comunione trinitaria. Misti-
ca del desiderio di costruire ponti di fra-
ternità tra tante culture diverse. Mistica di 
compassione per i poveri, i malati e i pec-
catori, affinché nessuno di loro sia escluso 
dal sogno di comunione che Cristo ha fatto 
risplendere nel cuore dell’umanità. Mistica 
di una vita offerta per portare al punto più 
incandescente il fuoco del desiderio che 
“Egli cresca e io diminuisca”. Attualità di 
una mistica che vuole portare la Parola ri-
schiando l’intera vita, senza limiti e senza 
riserve.

In che modo la santità di questa figura 
così bella ed elevata del nostro Ordine ha 
oggi un’importanza impellente per tutti 
noi, suore e frati predicatori, laici e re-
ligiosi?

Ecco allora che ci viene presentata la fi-
gura di predicatore, frate itinerante e com-
passionevole. 

Predicatore. Vincenzo ci ricorda che 
noi siamo, soprattutto, predicatori e pre-
dicatori alla maniera degli apostoli, ossia: 
seguendo e imitando Gesù che proclamò 
la buona notizia del Regno attraverso cit-
tà e villaggi. Non si trattava del fatto che 
Vincenzo uscisse per le strade perché ave-
va molte cose da “dire”, da “insegnare” 
ai suoi contemporanei. Egli voleva parlare 
con loro, perché ciò che desiderava era ri-
velare ai suoi contemporanei che, attra-
verso le sue umili parole, era Dio stesso 
che si avvicinava a loro e voleva parla-
re con loro. La predicazione non con-
siste nel parlare alle persone “in nome 
di Dio”, ma comunicare alle persone il Dio 
che viene e desidera parlare con loro. In fin 
dei conti, non è questo movimento ciò che 
fonda la Chiesa? Predicare è rivolgersi alla 
gente e, come disse un giorno Domenico 
ai suoi compagni, soprattutto pregare per 
coloro che incontriamo, per capirli e per 
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stabilire con essi una vera e fraterna con-
versazione.

Itinerante. In questo desiderio di segui-
re e imitare Gesù, il predicatore, è spinto a 
percorrere strade, a unirsi ad altre cul-
ture, ad essere disposto a confrontarsi 
con altre lingue. San Vincenzo viaggiò 
instancabilmente attraverso l’Europa 
fino alla fine della sua vita, senza lesi-
nare forze. Un desiderio fomentato dalla 
convinzione che, al di là delle differenze di 
lingue, culture, razze e storia, al centro di 
questo diversità c’è una fondamentale uni-
tà, una comunione che costituisce la capa-
cità essenziale dell’umanità. Oggi ci sono 
così tante diversità, così tante divisioni e 
a volte conflitti! Occorre intraprendere il 
cammino e unirsi ai nostri contemporanei 
in nome di quella “dichiarazione” di cui 
anche loro sono i destinatari: “essi sono 
il mio popolo e io sono il loro Dio”. Se-
guendo Vicenzo, l’Ordine è invitato ancora 
una volta all’itineranza geografica, cultu-
rale e intellettuale. Il fuoco spirituale che 
può animare questa itineranza apostolica 
è la determinazione a sentirsi predicatore 
che accetta di lasciarsi spogliare di sé, del-
la sicurezza, delle “zone di conforto”, delle 
impostazioni mentali ben stabilite. “An-
diamocene altrove per i villaggi vicini, 
perché io predichi anche là; per questo in-
fatti sono venuto! “(Mc 1,38). Di Domenico 
si diceva che era costantemente assillato 
di andare dai Cumani. Quali sono le nostre 
preoccupazioni oggi?

Compassionevole. Questo desiderio 
deve prima di tutto essere impregnato di 
una potente compassione per coloro che 
soffrono. Perché sono segno della verità 
dell’umano. Della sua sofferenza, certa-
mente. Del suo peccato, a volte. Ma soprat-
tutto, della capacità degli esseri umani di 
sostenersi a vicenda nella prova della sof-
ferenza, di condividere tra loro il peso della 
sofferenza fino a farlo scomparire e trasfor-

marlo nella gioia della solidarietà vulnera-
bile. Alla maniera di Domenico, Vincenzo 
sperimenta come la compassione lo spinge 
a predicare e, allo stesso tempo, lo invita 
e lo spinge ad avvicinarsi, e a farsi fratello, 
di coloro che attendono consolazione. Vin-
cenzo, l’operatore di miracoli, certamente 
impressionò una moltitudine di persone, 
e i suoi miracoli furono probabilmente la 
causa della sua grande fama. Ma, forse, le 
moltitudini non si sarebbero ugualmente 
impressionate di questa capacità di acco-
gliere “nel fuoco della carità” coloro che, 
come malati, disabili, addolorati, reietti 
dalla società per vari motivi, hanno soffer-
to l’esperienza di essere esiliati? Compas-
sione che inserì, così, la predicazione del 
Vangelo nella storia fondante della libe-
razione del popolo eletto operata da Dio. 
Non troviamo forse qui una luce che pos-
sa guidare il discernimento che, in molti 
luoghi, dobbiamo fare per determinare le 
priorità, i luoghi e le modalità di servizio 
dell’Ordine all’evangelizzazione?

Se San Vincenzo Ferreri dovesse essere 
riconosciuto dottore della Chiesa, sarebbe 
certamente per questa sua passione della 
predicazione, radicata nella contemplazio-
ne della Parola e animata dal desiderio di 
irradiare il mistero della Chiesa, Corpo di 
Cristo. In un certo qual modo, egli insegna 
alla Chiesa allo stesso modo in cui, sette 
secoli dopo, a seguito del Concilio Vaticano 
II, Papa Paolo VI insegnò alla Chiesa: Evan-
gelii nuntiandi. La Chiesa si stabilisce, cioè, 
scopre allo stesso tempo il mistero che sta 
alla sua origine e sviluppa gradualmente la 
sua grazia, affermandosi, a immagine della 
prima comunità apostolica, come comunità 
di fratelli e sorelle, “discepoli missionari “ 
(Evangelii Gaudium, 120). La Chiesa esiste 
per evangelizzare (Evangelii nuntiandi, 14). 
Il mistero della comunione trinitaria che 
soggiace alla Chiesa si rivela attraverso la 
proclamazione dell’unica verità. La grazia 

del predicatore consiste nel provare, con le 
sue povere parole umane, a svelare questo 
mistero e, in suo nome, fare appello all’u-
nità. Così è Vicenzo. È dottore perché inse-
gna, mediante l’impiego di tutta l’energia 
della sua vita nella predicazione, che, per la 
Chiesa, la predicazione consiste nell’anda-
re incontro all’unità dell’amore di Dio per il 
suo popolo, all’unità costituita dallo Spiri-
to, un’unità per la quale Gesù volle donare 
la sua vita. Egli insegnò alla Chiesa come 
l’itineranza della predicazione è il cammino 
mediante il quale la Chiesa riceve la grazia 

di essere configurata come Corpo vivente 
di Cristo. E questa configurazione è il miste-
ro che lo chiama a predicare, non con orgo-
glio e severità come farebbe un giudice, ma 
con una carità profonda che corregge con 
pazienza e fiducia, che guida la compassio-
ne paterna quando accoglie senza riserve il 
figliol prodigo, che consola i suoi figli con 
la dolce tenerezza di una madre. Vincenzo 
Ferreri è dottore nella predicazione perché 
insegna alla Chiesa come può predicare, se 
essa è disposta umilmente a lasciare che al 
suo interno Cristo proclami il Regno.
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autori hanno sottolineato che Gesù non ha 
mai riso. Anche il biblista Gianfranco Rava-
si, nostro contemporaneo, afferma: “Se ci 
attestiamo sul verbo rigoroso del ridere, 
in greco ghelái, dobbiamo riconoscere che 
esso (Gesù) non ha mai riso”.1 Solo nei Van-
geli apocrifi (Atti di Giovanni, Lettera degli 
Apostoli) troviamo delle affermazioni su 
Dio, Gesù e Maria che ridono.

Eppure tutto il Vangelo è un inno alla 
gioia, una gioia che traspare ed emerge da 
alcuni squarci che sfuggono a prima vista, 
dalle espressioni proprie di Gesù, oppure 
dalle osservazioni degli Evangelisti.

Il sorriso gioioso scaturisce natural-
mente da un cuore sereno, da un atteggia-
mento ottimistico dell’uomo. Nella visione 
cristiana, come emerge dai Vangeli, anche 
nella tristezza, stato d’animo di chi non 
possiede ciò che desidera,si cela un pizzi-
co almeno di velato ottimismo, perché la 
fede è una finestra aperta sulla speranza 
di una realizzazione futura dei propri sani 
desideri.

Gesù rideva? Nella sovrabbondante 
iconografia di Gesù e di Maria non se 
ne trova una in cui questi due perso-

naggi centrali dei Vangeli siano riprodotti 
sorridenti. Se io avessi avuto il dono di di-
pingere ne avrei dipinti una infinità di Gesù 
e di Madonne che sorridono, come simbolo 
di fondamentali atteggiamenti della spiri-
tualità cristiana: la gioia e l’accoglienza, 
ambedue espresse dal sorriso, quello, natu-
ralmente, sano. Io per soddisfare questa mia 
esigenza ho rilevato le immagini di Gesù e di 
Maria con un bambino in braccio e un sorri-
so sulle labbra, dal film Gesù di Nazareth di 
Zeffirelli, e le tengo sul mio tavolo.

Ci si è domandato diverse volte nella 
storia di venti secoli. Volendo dare credito 
alle immaginette e ai dipinti di ogni gene-
re della sua immagine, Gesù non rideva. A 
volte lo rimiriamo col volto disteso, o ine-
spressivo, spesso ieratico. Mai ho visto una 
immagine di Gesù sorridente. Se fossi stato 
pittore avrei riempito il mondo di dipinti 
con Gesù e la Madonna sorridenti. Per sod-

disfare allora questo mio desiderio, avendo 
trovato una immagine sorridente di Gesù e 
una sorridente di Maria nel film di Franco 
Zeffirelli del 1977, “Gesù di Nazareth”, li 
ho ritagliati da una stampa e li tengo da 
quarant’anni sulla mia scrivania. Sono due 
immagini significative: sia Gesù che sua 
Madre tengono sorridenti un bambino in 
braccio. Esprimono così la gioia per una 
vita che nasce e dell’innocenza ritrovata 
dopo, che sa quanti millenni, dalla caduta 
di Adamo ed Eva.

Nel romanzo medievale Il nome della 
Rosa di Umberto Eco, il bibliotecario, il mo-
naco cieco Jorge, afferma: “È noto a tutti 
che Cristo non rideva mai”. Eco trasmette 
questo atteggiamento dissacratorio del riso. 
Jorge nasconde perciò il secondo libro del-
la Poetica di Aristotele per impedire che si 
conosca la teoria del comico che fa ridere. 

Lo Pseudo-Ambrogio, un autore medie-
vale, scriveva in modo lapidario “Flevisse 
lego, risissenumquam” (Leggo che egli ha 
pianto, ma mai che abbia riso). Parecchi 

Possiamo constatare tale atteggiamen-
to di Gesù da alcuni esempi che riguardano 
il proprio comportamento, oppure dai con-
sigli che egli dà ai suoi discepoli o alle fol-
le, e anche a tutti coloro che lo ascoltano, 
siano essi stranieri o pagani.

Un giorno mentre diceva ai discepoli 
che l’amore si rivela nell’osservanza dei 
comandamenti, concludeva dicendo: “Vi 
ho detto queste cose perché la mia gioia 
sia in voi e la vostra gioia sia piena» (Gv 
15,9-11). Egli così ci insegna che la pienez-
za della nostra gioia dipende dalla gioia 
che egli trasmette a noi. Papa Francesco 
frequentemente ci ricorda che Gesù ci ha 
lasciato l’eredità di queste tre parole ma-
giche: “pace, amore e gioia”.

Un cristiano autentico può anche cede-
re alla musoneria, alla tristezza, alla malin-
conia, alla piccineria, a uno stato d’animo 
che non esprime gioia, ma non può che 
essere temporaneo.Tutti abbiamo i nostri 
problemi, le nostre difficoltà, le nostre sof-
ferenze. Nessuno di noi sfugge al deside-
rio che Dio ci grazi da queste difficoltà. E 
molte volte lo fa. Ma non viviamo in for-
za di miracoli. Anche Lazzaro riportato in 
vita da Gesù poi, in fin dei conti, è morto. 
La preghiera e la fede non risolvono i no-
stri problemi, ma ci aiutano ad affrontarli. 
Questo è l’ottimismo cristiano. Facendo 
poi appello alle radicate energie spirituali, 
ci si riprende esprimendo la nostra gioia di 
vivere, nonostante tutto.

Gesù davanti alla tomba dell’amico 
Lazzaro non rideva, fremeva, piangeva e 
soffriva. Il suo zelo per la casa del Signore, 
casa di preghiera, ha armato la sua mano 
di cordicelle, non certo di bastone, come 
lo vediamo in alcuni dipinti d’autore, per 
scacciare i mercanti dal tempio. Che male 
potevano fare delle cordicelle sulle spalle 
di quegli uomini rudi del suo tempo! Gesù 
era quindi umano, vero uomo, non come lo 
ritengono i seguaci dell’eresia cristologica 
del docetismo, un uomo dall’umanità ap-
parente.2

Anche il sorriso appartiene alla na-
tura dell’uomo, come il pianto, il lavoro. 

GESÙ RIDEVA?
|  FR. DAMIANO BOVA OP  |
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“Nullum animal ridetnisi homo” (nessuno 
animale ride, eccetto l’uomo), afferma Ari-
stotele.3 E Alberto Magno riprende questa 
affermazione. 4 I medievali ripetevano lo 
stesso concetto con l’espressione “homo 
risibilis est” (l’uomo è l’essere che ride).

Come ogni azione in se buona o indif-
ferente può diventare cattiva se compiuta 
in modo sregolato (mangiare, bere vino, 
scherzare) così è anche per il riso come lo 
esprime il detto latino “risus abundat in 
ore stultorum” (il sorriso diventa eccessi-
vo sulla bocca degli stolti, degli sciocchi), 
sinonimo di stupidità di chi ride troppo o a 
sproposito. Ma ridere non è un male.

Perché, ci domandiamo, ci si è inte-
ressati tanto di questo comportamento di 
Gesù se ha sorriso o meno nella sua vita? 
Per una persona che è, nella concezione 
biblica, anche divina, non è serio metter-
si a ridere, è segno di immoralità. Perché? 
Nella mitologia greco-latina il riso è per gli 
dèi segno di libertà suprema. La mitologia 
greca e, soprattutto, romana era, in fondo, 
una mitologia sorridente, scrive Nietzsche. 
Sorridenti erano gli dei delle religioni poli-
teiste e animiste, al contrario del severo e 
austero Jahvè degli ebrei. 

D’altronde i contemporanei di Gesù si 
scandalizzavano del suo trattenersi a man-
giare con le persone che venivano consi-
derati pubblici peccatori, gente impura; si 
scandalizzavano anche nel vederlo parlare 
con una donna in pubblico, o di trattare an-
che con i pagani. Dice Gesù: «È venuto il 
Figlio dell’uomo che mangia e beve e dico-
no: Ecco, è un mangione e un beone, amico 
di pubblicani e di peccatori» (Mt 11,19). 

Alcuni Padri della Chiesa, per il fatto che 
Gesù non aveva mai riso, ritenevano che il 
sorriso fosse effetto del peccato originale, 
trasmettendone così una visione negativa. 
Questo, insieme alla concezione che il sor-
riso era una eredità del mondo pagano, ha 
fomentato la convinzione che ridere fosse 
peccato. Perciò nella tradizione cristiana il 
sorriso è stato demonizzato.

In effetti Gesù fruiva delle condizio-
ni della natura umana: amava, mangiava, 

provava tristezza e dolore, partecipava vo-
lentieri ai banchetti. Così è naturale che 
anche sorrideva. Non era un musone. E, 
forse, attraeva la gente anche per l’effet-
to del suo sorriso, del suo atteggiamento 
accogliente. Egli nei suoi insegnamenti 
parlava molto spesso della gioia, del sor-
riso «Beati voi che ora piangete, perché ri-
derete… Guai a voi che ora ridete perché… 
piangerete» (Lc 6, 21.25). In questa espres-
sione notiamo l’ambivalenza del ridere: il 
sorriso che scaturisce dalla pienezza della 
gioia conseguita con le buone opere; e il 
sorriso di chi si gode la vita senza badare 
alle esigenze dell’altro.

I Vangeli nel loro insieme non sono una 
biografia completa della figura di Gesù. Il 
fatto che di alcuni gesti o di azioni di Gesù 
gli Evangelisti non ne scrivono, non signifi-
ca che egli non li abbia compiute. Mi sem-
bra normale. Dobbiamo convenire che di 
Gesù è molto più ciò che non conosciamo 
di quello che sappiamo. “Vi sono ancora 
molte altre cose compiute da Gesù, che, 
se fossero scritte una per una, penso che il 
mondo stesso non basterebbe a contenere i 
libri che si dovrebbero scrivere” (Gv 21, 25).

È certo che Gesù ha sorriso, come ha 
compiuto qualsiasi atto che è proprio 
dell’uomo. Diceva una eminente persona-
lità italiana che viene considerato ateo: Io 
non posso dire di essere ateo, perché non 
posso dimostrare che Dio non esiste. Chi 
può provare che Cristo non ha sorriso? Dal-
la natura dell’essere umano e dalla vita di 
Gesù che viene tracciata nei Vangeli non 
possiamo non dedurne invece che egli ab-
bia sorriso. Solo chi ha una visione pessi-
mistica della vita, chi non ha mai sorriso, 
oppure chi con animo orientato a trarre 
solo l’aspetto tragico dai Vangeli, è porta-
to a dubitare, o addirittura a negare, senza 
prove, che Gesù non abbia sorriso.

Ma cos’è il sorriso se non espressione 
esteriorizzata della gioia di un sentimen-
to interiore? Nei Vangeli è attestato pa-
recchie volte che Gesù ha manifestato la 
propria gioia. Ma ancor più ha invitato gli 
altri a rallegrarsi.5 Questo sentimento lo 

esprime molto bene nelle tre parabole del-
la pecora smarrita, della dracma ritrovata e 
del padre misericordioso che accoglie il fi-
gliol prodigo. Come poteva fare Gesù a de-
scrivere questi sentimenti se non li viveva 
in prima persona? Ma vi sono ancora altre 
espressioni che nei Vangeli si accostano al 
significato di gioia, di allegria, che sarebbe 
lungo esaminare qui.

È la felicità messianica di tenore spiri-
tuale che vive e ci annuncia Gesù. Il termi-
ne stesso “Vangelo”, com’è noto, significa 
lieto annuncio, bella, gioiosa notizia,6 che 
pervade tutti i Vangeli, specie quello di 
Luca.7 Basta rileggerli con questa dispo-
sizione d’animo per coglierli e farne poi 
esperienza di vita.

La vita cristiana segnatamente vissuta 
alla luce della spiritualità evangelica altro 
non è che un realismo ottimistico che tra-
sfigura anche le difficoltà e le sofferenze 
in realtà positive, e vitali, perché, in ulti-
ma analisi, sono portatrici di salvezza. Se 
la tua mano assalita da una malattia non 
ti porta dolore, è destinata alla cancrena e 
alla morte. Il dolore sia sotto l’aspetto fisi-
co che spirituale è un mezzo di redenzione, 
apportatore di gioia, di gioia eterna.

Vi sono due cose che costano poco e 
fruttano molto; indovina che cosa!?: la pre-
ghiera e il sorriso, che alla scuola di Gesù 
dovrebbero essere interdipendenti. Oggi i 
cardiologi affermano che il sorriso fa bene 
al cuore. Ma io, pur condividendo appieno, 
sotto l’aspetti fisiologico, ciò che dicono 
i cardiologi, sotto l’aspetto spirituale è il 
contrario: è un cuore buono, un cuore sano 
che suscita ottimismo e fa sorridere. Men-
tre il sorriso fa bene al cuore, ma solo al 
proprio cuore, un cuore sorridente fa bene 
anche agli altri.

PREGHIERA PER IL BUON UMORE 
Signore, donami una buona digestione 
e anche qualcosa da digerire. 
Donami la salute del corpo 
e il buon umore necessario
per mantenerla. 
Donami, Signore, 

un’anima semplice 
che sappia far tesoro 
di tutto ciò che è buono 
e non si spaventi alla vista del male 
ma piuttosto trovi sempre il modo 
di rimettere le cose a posto. 
Dammi un’anima 
che non conosca la noia, 
i brontolamenti, i sospiri, i lamenti
e non permettere 
che mi crucci eccessivamente 
per quella cosa troppo ingombrante 
che si chiama “io”. 
Dammi, Signore, 
il senso del buon umore. 
Concedimi la grazia 
di comprendere uno scherzo 
per scoprire nella vita un po’ di gioia 
e farne parte anche agli altri. Amen. 

Tommaso Moro

NOTE

1  Ravasi Gianfranco, Questioni di fede. 150 risposte ai 
perché di chi crede e di chi non crede, Mondadori, 
settembre 2010.

2  Molte sono state le eresie cristologiche nei pri-
mi secoli, una di queste fu definita  docetismo, 
dal greco  dokein  (sembrare) che consisteva nel 
credere che Gesù avesse assunto un’umanità solo 
apparente, negando pertanto che in lui ci fosse una 
vera natura umana.

3  Aristotele in Part. an. III 10, 673a 8-9
4  Alberto Magno, Quaestiones de animalibus (III 17-

18, De Risu). 
5 Il verbo  cháiro  (gioire, rallegrarsi) e il so-

stantivo  chará  (gioia, allegria) echeggiano 
cumulativamente per venti volte in Luca. C’è poi 
l’«esultanza» espressa per quattro volte col verbo-
agalliáo e col sostantivo agallíasis.

6  «Vangelo» deriva dalla parola  greca  ευ-αγγέλιον 
(euanghélion),  che letteralmente significa “lieto 
annunzio”, “buona notizia”.

7  Basterebbe leggere il capitolo 15 di Luca; ma chi 
l vuole soddisfare questa esigenza ulteriormente 
vada a trovare i seguenti passi nei Vangeli di Mat-
teo, Luca e Giovanni: Lc 1,14; Lc 1,28; Lc 1,44; Lc 
2,10; Lc 6,23; Lc 8,13; Lc 10,17; Lc 10,20; Lc 10,21; 
Lc 15,5 -7; Lc 15,9-10; Lc 19,6; Lc 19,37; Lc 24,41; 
Lc 24,52; Mt, 2,10; Mt, 13, 44;Mt, 25, 21; Mt 28,8; 
Gv 3,29; Gv 8,56; Gv 15,11; Gv 16,20; Gv 16,21; Gv 
16,22; Gv 16,24; Gv 17,13.
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CATTEDRALI E CONCATTEDRALI ITALIANE DEDICATE A SAN NICOLA

La cattedrale di San Nicola 
a Lungro
La Cattedrale di San Nicola di Mira è la 

principale chiesa dell’Eparchia di Lun-
gro, sede italo-albanese per la Calabria e 
l’Italia continentale dal 1919.

I lavori per la costruzione della catte-
drale, iniziarono il 21 dicembre 1722, dove 
vi lavorarono “maestranze napoletane”, 
e quasi un anno dopo vennero edificate 
le fondazioni. Fu, nell’essenza struttura-
le, completata nel 1776 sulle rovine del-
la precedente chiesa edificata nel 1547. 
Nel 1822 venne aperta al culto ed eleva-
ta a cattedrale, mentre nel 1832 si con-

cluse l’edificazione principale. È tuttavia 
il 1825 l’anno che segna il completamento 
strutturale della chiesa, per l’allestimento 
artistico non è possibile fissare una data 
precisa di ultimazione dei lavori, poiché, 
ancora oggi, sono in fase di esecuzione 
le opere  musive  nonché gli elementi de-
corativi della navata centrale e di quelle 
laterali del tempio. Nel 1829 l’architetto 
Paolo Anselmi concluse le prime decora-
zioni dell’interno mentre artisti di  scuola 
napoletana affrescarono le volte; il nome 
di Paolo Anselmi è ben visibile sulla navata 

centrale in alto sull’arco insieme all’anno. 
Nel 1916 vennero conclusi tutti i lavori 
con la costruzione della torre campanaria. 
Nel 1919 la cattedrale mancava, tuttavia, 
di significativi dettagli estetici che furono 
affidati all’architetto Aristide Armentano. 
L’architetto elaborò un primo prospetto 
negli anni in cui veniva istituita da  papa 
Benedetto XVl’Eparchia di Lungro (13 feb-
braio 1919). Intorno al 1923 i lavori di Ar-
mentano si conclusero con la realizzazione 
di una nuova facciata e l’eliminazione della 
torre campanaria. Nel 1955, furono avvia-
ti di adattamento dello spazio interno alle 
esigenze del culto bizantino che comportò 
la demolizione degli altari nelle navate la-
terali, la realizzazione dell’iconostasi e la 
realizzazione di mosaici e dipinti murali.

La struttura della chiesa, con l’ultima-
zione delle decorazioni, fu terminata intor-
no al 1829 come attesta l’iscrizione posta 
sull’arco trionfale. Il prospetto esterno, 
rimaneggiato più volte e oggi in forme ne-
oclassiche, è stato completato, su proget-
to dell’architetto Armentano, nell’anno 
1922. Esso si presenta organizzato in ele-
vazione su due ordini che vedono al livello 
sottostante sei lesene con capitello tusca-
nico delle quali, quelle centrali, proseguo-
no oltre la trabeazione orizzontale, nella 
parte centrale terminando con capitelli jo-
nici sino al frontone triangolare all’interno 
del quale di apre una finestra rotonda. Dei 
partiti figurativi di cultura latina riman-
gono oggi solo quelli campiti nel soffitto 
dove, oltre agli ornamenti a motivi floreali, 
custodisce cinque pitture attribuite a Lui-
gi De Nicola e datate al 1829; i tre dipinti 
centrali raffigurano “Il sogno di Costanti-
no”, la “Gloria di San Nicola” e “Giuditta 
con la testa di Oloferne”. Altre suppellet-
tili di rito e tradizione liturgica latina sono 
custodite in sacrestia. A partire dal 1921, 
dopo l’erezione della Eparchia di Lungro, 
avvenuta nel 1919 da parte del Papa Bene-
detto XV, la Chiesa di S. Nicola di Mira, ele-
vata a Cattedrale, subì profonde modifiche 

per essere adattata alle esigenze del rito 
bizantino-greco. Fu così che la chiesa ven-
ne arricchita di mosaici, icone e affreschi in 
stile bizantino, in sostituzione di più antichi 
dipinti o affreschi.

Lungro fu la prima sede dell’eparchia 
italo-albanese ed è qui che, per volere di 
Monsignor Giovanni Mele, venne introdotta 
per la prima volta l’Iconostasi in una chie-
sa arbereshe. L’iconostasi è costituita da 
un’alta parete in legno posta a delimitare 
l’area presbiteriale che dà accesso all’area 
sacra dell’altare. Su di essa sono poste, 
secondo precisi canoni, le icone; è dotata 
di tre porte: quella centrale, dalla quale 
possono accedere solo i ministri durante 
le celebrazioni, che si presenta più ampia 
rispetto alle due laterali, poste simmetri-
camente sulla destra e sulla sinistra.

Tra i numerosi mosaici che impreziosi-
scono la Cattedrale dell’Eparchia di Lungro 
è quello raffigurante il Cristo Pantocrator, 
che copre l’intera superficie della cupola 
centrale, cioè circa 120 metri quadrati. No-
tevole è anche il mosaico del vasto catino 
dell’abside, sormontato dal mosaico della 
Platytèra (la Madonna) circondata dalle fi-
gure degli Arcangeli Gabriele e Michele, dal 
Re Davide e dal Profeta Isaia, e il mosaico 
della Cappella del Fonte Battesimale, re-
alizzato dal pittore e mosaicista albanese 
Josif Dro boniku, autore anche del già cita-
to mosaico con il Cristo Pantocrator. Sem 
pre dello stesso artista è il mosaico del 
Giudizio Universale, che sovrasta la navata 
centrale. Nella sacrestia della cattedrale 
vi è una preziosa testimonianza dell’anti-
ca chiesa medioevale di Santa Maria delle 
Fonti, costituito da u n frammento di af-
fresco che raffigura Santa Parasceve (XII 
secolo), insiem e a preziose tele di scuola 
napoletana e statue lignee di pregevo-
le fattur a, quasi certamente custodite in 
chiesa fino al 1919.

Le navate laterali, già affrescate da 
K.Tsitlavidis pittore macedone, sono state 
recentemente arricchite delle tele degli ar-
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tisti greci T. Charalambos e T. Gregorio di 
Salonicco, eseguite nel rispetta dei canoni 
della tradizione bizantina: lungo la navata 
laterale sinistra, le sei tele rappresenta-
no la vita di San Nicola di Mira, patrono 
di Lungro; lungo la navata laterale destra, 
sono presenti storie della vita di Gesù Cri-
sto. Le tre porte in bronzo, di ingresso alla 

chiesa, con altorilievi sono state realizza-
te dallo scultore calabrese Talarico e raffi-
gurano scene tratte dal Vangelo.

Di notevole fattura artistica sono le tre 
porte in bronzo con altorilievi realizzati 
con la tecnica a cera persa dallo sculto-
re calabrese Talarico che rappresentano 
le scene del Vangelo. L’ultima creazio-
ne, la porta centrale, propone le grandi 
feste che vedono protagonista  Gesù Cri-
sto: il Natale, il Battesimo, l’Ultima Cena, 
la  Resurrezione,  l’Annunciazione, la  Pre-
sentazione al Tempio, la Trasfigurazione, 
la  Crocifissione, l’Ascensione e la  Pente-
coste. La porta laterale di destra è dedica-
ta alla Madonna, mentre gli otto riquadri 
di quella di sinistra presentano alcuni de-
gli episodi più importanti della vita di san 
Nicola di Mira, dalla nascita del santo alla 
sua consacrazione a vescovo di Mira, dalla 
concessione della dote a tre povere ragaz-
ze al capitano salvato dal naufragio, dalla 
liberazione di tre generali ingiustamente 
condannati a morte, fino all’esilio, alla 
morte e all’assunzione sul trono di  San 
Nicola nella veste di protettore di Lungro.

(fonte: https://mediterraneinews.it/2017/09/23/
la-cattedrale-s-nicola-mira-lungro-un-gioiello-calabria/)
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DI BARI
Ed. San Paolo, pp. 320, 

€ 12,00

LIBRETTO 
DI PREGHIERE

FORMATO 11,5X15, pp. 164 Richiedere a:
Sala Offerte e oggetti religiosi: tel. 080.5737.254 - fax 080.5737.249
amministrazione@basilicasannicola.it

Siamo un gruppo di 54 persone, veniamo da 
comune di Volturara Irpinia (AV), nel cuore 
dell'Irpinia, un paese di 3400 abitanti. Il nostro 
patrono è San Nicola e la nostra parrocchia 
è dedicata al santo già dall'inizio del 1500. 
Il culto è arrivasto nel nostro paese tramite i 
commercianti di legno che vendevano pali per 
le vigne della Puglia e in cambio compravano 
grano, vino e olio; proprio attraverso questi 
viaggi hanno conosciuto questo grande santo 
e promosso la sua devozione a Volturara Irpi-
na. Veniamo in pellegrinaggio a Bari da oltre 
un trentennio. L'Associazione Cattolica San 
Nicola di Bari conta circa 300 iscritti.
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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.


