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 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,

 domenica 7 luglio ricorre il primo anniversario (2018-2019) dell'incontro per la pace 
in Medio Oriente voluto da Papa Francesco nella città di San Nicola. 
 La valenza storica ed ecumenica dell'incontro è racchiusa nelle parole del Papa pro-
nunciate il giorno dopo all'Angelus: "Ieri, a Bari, con i Patriarchi delle Chiese del Medio Oriente 
e i loro Rappresentanti abbiamo vissuto una speciale giornata di preghiera e riflessione per la 
pace in quella regione. Rendo grazie a Dio per questo incontro, che è stato un segno eloquente 
di unità dei cristiani, e ha visto la partecipazione entusiasta del popolo di Dio. Ringrazio ancora 
i Fratelli Capi di Chiese e quanti li hanno rappresentati; sono rimasto veramente edificato dal 
loro atteggiamento e dalle loro testimonianze".
 Papa Francesco evidenziando la fisionomia "intercristiana" dell'incontro offre da su-
bito un'immagine viva dell'ampio panorama di tutte le confessioni presenti in quella regione, 
culla del cristianesimo, facendo dono alla storia di un "segno eloquente di unità dei cristiani" 
che non si riscontrava dalle incomprensioni e divisioni che si consolideranno in Oriente in se-
guito alla controversie cristologiche del V secolo, fino alla rottura consumata tra Oriente ed 
Occidente nel 1054, e in seno all'Occidente con l'avvento della Riforma ne XVI secolo.
 L'incontro di Bari ha permesso a Chiese separate da secoli di ritrovarsi, pregare e 
riflettere insieme su una comune emergenza, senza lasciarsi sommergere dal peso della loro 
separazione di fatto. 
 A Bari si è vista l'immagine della Chiesa che può scaturire in tutta la sua concretezza 
da una ecclesiologia di comunione che non ha paura di misurarsi con l'esperienza di vita, in 
tutti i suoi aspetti. È questa accettazione non pregiudiziale della diversità dell'altro che aiuta 
a stare insieme per potersi incamminare verso ciò che unisce.
 Una "giornata speciale", l'ha definita il Papa Francesco, che andrebbe ripetuta per 
convincere le Chiese che l'unità va percorsa in un cammino difficile, ma non impossibile sotto 
l'impulso dello Spirito. Tutto sta ad avere fortemente il coraggio di credere alla verità del Van-
gelo che ingloba e supera ogni nostra diversità confessionale. 
 Su proposta della Conferenza Episcopale Italiana, dal 19 al 23 febbraio 2020 i presi-
denti e alcuni rappresentanti delle Conferenze Episcopali e i capi delle Chiese cattoliche orien-
tali dei Paesi che si affacciano sul Mediterraneo, giungeranno a Bari per un dialogo fraterno sul 
"Mediterraneo: frontiera di pace". Nella giornata conclusiva si incontreranno insieme con Papa 
Francesco. 
 Ancora una volta dalla città di San Nicola verrà chiesto ai cristiani di relazionarsi 
all'altro superando tutto ciò che non rende credibile la verità del Vangelo

fr. Giovanni Distante OP
Rettore 

Bollettino di San Nicola
Con approvazione ecclesiastica
e dell’Ordine dei Predicatori

Autorizzazione del Tribunale di Bari
n. 79 del 18/06/1952

Direttore
p. Giovanni Distante OP

Direttore Responsabile
p. Giovanni Matera OP

Redattore
p. Santo Pagnotta OP

Foto
Archivio della Basilica

Progetto grafico
p. Santo Pagnotta OP

Stampa
Pubblicità & Stampa srl
Modugno (BA)
www.pubblicitaestampa.it

Per ricevere copie arretrate 
del Bollettino, informazioni, 
inviare notizie, lettere e offerte,
scrivere all’indirizzo:

Bollettino di SanNicola
Basilica Pontificia San Nicola
Largo Abate Elia, 13 - 70122 Bari
info@basilicasannicola.it
www.basilicasannicola.it

Papa Francesco e i Patriarchi a Bari
7 luglio 2018

Anno LXVIII - N. 3/2019



Bollettino di San NICOLA - 3 /20194 Bollettino di San NICOLA - 3/2019 5

|  P. GERARDO CIOFFARI OP  |

La Madonna 
nella tradizione iconografica nicolaiana

Quasi sempre nelle immagini di san Ni-
cola si vedono in alto ai suoi lati Gesù 
e la Vergine Maria. Essi non sono raf-

figurati per conto loro, come un semplice 
arricchimento devozionale, ma fanno parte 
di un momento della storia del santo, o per 
meglio dire della tradizione e della leggen-
da. Infatti la Vergine non entra subito nelle 
storie del Santo. Come per la maggior parte 
dei Santi essa entra solo a partire dall’anno 
431, quando nel concilio di Efeso fu defini-
ta “Theotokos” (Dei Genitrix) o “Madre di 
Dio”. 

La Madonna 
e l’elezione episcopale di Nicola

La prima volta che la Vergine entra nelle 
storie di San Nicola è intorno all’anno 900 
dopo Cristo, quando un ignoto scrittore 
compilò una storia arricchita da episodi di 
varia origine. Secondo questo autore, Ni-
cola poco prima dell’elezione a vescovo di 
Mira avrebbe avuto una visione:

Per virtù dello Spirito Santo gli furono 
rivelati in sogno e mostrati la gloriosa cat-
tedra e l’onorato episcopato, ed era esor-
tato a sedere su quella cattedra dinanzi 
all’altare della gloria. Destatosi dal sonno, 
il beato (Nicola) rifletteva su questa visio-
ne. Rendendosi conto che era diretta a lui, 
non la narrò a nessuno, finché non si realiz-
zò apertamente quel che Dio aveva predet-
to. Allora non solo in sogno ma nella realtà 
gli apparvero il Signore Gesù Cristo con la 
sempre Vergine portatrice di Dio, Maria, 
sua madre. Lui gli porse il Vangelo, essa gli 
presentò la stola episcopale. Ed è così che 
da tempi antichi fino ai nostri giorni tra-

mandano i fedeli devoti attraverso le sue 
venerate e riverite immagini, raffigurando 
in esse a destra il Signore che regge il Van-
gelo e glielo porge, e a sinistra l’inviolata 
Madre di Dio che gli presenta la grande sto-
la episcopale.

Dato che l’anonimo autore dice che da 
tempi antichi c’è l’usanza di raffigurarlo 
così, significa che l’iconografia potrebbe ri-
salire all’VIII secolo se non a prima, anche 
se di fatto questa versione iconografica non 
ci è pervenuta per un’epoca così remota. 

Come si può notare, dunque, l’appa-
rizione della Vergine nella vita di Nicola è 
collegata all’annuncio della sua consacra-
zione episcopale. Ma c’è un’altra tradizione 
che collega Nicola alla Madonna, la quale si 
sviluppa nel contesto della sua partecipa-
zione al concilio di Nicea, ed in particolare 
alla leggenda dello schiaffo che avrebbe 
assestato ad Ario per le sue “bestemmie” 
neganti la divinità di Cristo.

La Madonna restituisce a Nicola 
la stola episcopale

Anche se il primo a parlare dello schiaf-
fo ad Ario fu il domenicano fra Giovanni 
Colonna nel suo Mare historiarum verso il 
1335, il primo a collegare l’episodio all’in-
tervento di Cristo e della Madonna fu Pietro 
de Natalibus verso il 1370. Questi, nel suo 
Catalogus Sanctorum scrive:

Si racconta che san Nicola già vecchio 
partecipasse al Concilio Niceno, e che pre-
so da zelo per la fede percosse sulla ma-
scella un certo ariano, per la qual cosa fu 
dal Concilio privato della mitra e del pallio, 
onde spesso nelle immagini viene dipinto 

senza mitra. Ma mentre una volta stava ce-
lebrando in abiti pontificali la messa della 
beata Vergine della quale era devoto e sta-
va soffrendo per la privazione della mitra e 
del pallio, che gli erano stati tolti per l’ec-
cessivo zelo per la fede, ecco che alla vista 
di tutti i presenti due angeli vennero a lui. 
Uno gli restituì divinamente la mitra l’altro 
il pallio. E così da allora indossò nuovamen-
te le insegne che dall’alto gli erano state 
restituite. 
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Curiosamente il De Natalibus, pur facen-
do riferimento alle icone e pur inserendo la 
Madonna nel racconto, narra che a restitui-
re le insegne episcopali a Nicola non furono 
il Cristo e la Vergine, bensì due angeli. Resta 
il fatto però che con lui la leggenda fa un 
passo avanti, poiché addirittura immagina 
Nicola che in abiti solenni celebra la messa 
della Vergine.

Su questo piano di devozione mariana si 
muove anche il noto gesuita barese Anto-
nio Beatillo, che nel 1620 stampò una Vita 
di San Nicola di circa 1000 pagine, ricchis-
sima di particolari per lo più leggendari. 
Egli riporta la stessa scena della prigione 
in cui viene rinchiuso Nicola per aver dato 
lo schiaffo ad Ario, ma la rende più vivace 
immaginando un dialogo fra Nicola, Cristo 
e la Vergine.  

il fatto di persona, non solo lo liberarono 
ma chiesero il suo perdono e la sua benedi-
zione. Cosa che Nicola fece volentieri, aven-
do egli “le viscere impastate di misericordia 
e carità”.

Nicola celebra una messa 
in onore della Vergine

Volle quindi celebrare una messa di rin-
graziamento alla Madonna, e per rispetto 
della sentenza nei suoi confronti, non in-
dossò le insegne episcopali. Ma ecco che, 
dinanzi a tutti, due angeli discesero e gli 
porsero l’uno l’omoforion l’altro la mitra. 
E così egli poté celebrare la messa alla Ma-
donna, grato per il suo intervento.

Dopo il Mille abbiamo numerose icone 
con la raffigurazione di Cristo e della Vergi-
ne che porgono a Nicola le insegne episco-
pali (Vangelo e Omophorion). Le più antiche 
delle quali sembrano essere una di Patmos 
(XI sec.) e una del Sinai (XII sec.). Col XIII 
secolo diventano sempre più numerose. 
Valgano come esempi quella di Bisceglie 
(Pinacoteca di Bari), quella di Novgorod (di 
Aleksej Petrov, 1294) proveniente da Lipno, 
e quella di Cipro, di san Nicola tis Stegis. 

Particolarmente interessante, per il XIV 
secolo, l’icona di Uroš III (1327) nella cripta 
di San Nicola, con Cristo e la Madonna sia 
rispetto alla riza che alla più antica tavola 
sottostante. Bello, ma recente (XVII secolo) 
il ciclo del soffitto della Basilica di San Ni-
cola, dove la Vergine immacolata sconfigge 
il serpente ed entra nella gloria circondata 
da un gran numero di angioletti. Sotto di lei 
Nicola accompagnato da due angeli guida 
una barca in un porto sicuro. 

Nella tradizione ortodossa il primo a 
parlare della Madonna e della sua mise-
ricordia nei confronti di San Nicola fu un 
monaco russo, tale Elia di Pskov, in un anno 
vicino al 1547. Egli immagina che all’appa-
rizione della Vergine assistano Costantino 
e il suo seguito che alla fine del concilio 
vanno a vedere Nicola per decidere quale 
punizione definitiva dargli per il suo gesto. 
Ma … mentre si avvicinavano a lui, l’im-
peratore Costantino e tutti i padri videro 
nostro Signore Gesù Cristo che uscendo da 
una nuvola porgeva il Vangelo a san Nicola 

e la purissima Madre di Cristo, Dio nostro, 
da una nuvola gli dava il suo l’omoforion. 
A questo prodigio straordinario assistette 
l’imperatore Costantino, e tutti i padri lo 
benedissero, e non solo non lo privarono 
più delle insegne episcopali, ma lo suppli-
carono di benedirli. […] 

Successivamente diffusero questa tradi-
zione il greco Giovanni Damasceno Studita 
nella seconda metà del XVI secolo e il russo 
Dimitrij Rostovskij nel 1700, per confluire 
infine nel classico della pittura ortodossa, 
il “Libro della Pittura” di Dionisio di Furnà 
che riporta il modo in cui Nicola deve esse-
re raffigurato. 

Trascorsa una notte in carcere, Nicola 
se ne stava tutto addolorato, quando gli 
apparvero Gesù e la Madonna. Il primo gli 
chiese perché fosse finito in prigione, e Ni-
cola rispose: “per amor vostro, o Signore”. 
Allora Gesù gli diede il libro del Vangelo, 
mentre la Madre gli poneva l’omoforion 
sulle spalle. E la visione svanì. San Nicola 
ne restò sommamente consolato, anche 
perché collegò questa restituzione delle in-
segne episcopali all’analoga visione avuta 
al momento della sua elezione episcopale.

Quando al mattino gli portarono un po’ 
di pane ed acqua per rifocillarlo, lo trova-
rono con l’omoforion consegnatogli dalla 
Madonna, mentre egli sfogliava le pagine 
del Vangelo. Come la cosa fu riferita ai padri 
conciliari, questi accorsero e, constatando 
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|  P. GIOVANNI DISTANTE OP  |

Sabato 4 maggio, alle ore 16.00, è 
stato inaugurato il nuovo allesti-

mento del piano terra del Museo Nico-
laiano, sito in Largo Urbano II. Si tratta 
del primo passo di un progetto di valo-
rizzazione in chiave religioso-turistico-
culturale dell'intero Museo.

Al taglio del nastro inaugurale han-
no partecipato l’Arcivescovo dell'Arci-
diocesi di Bari-Bitonto Mons. France-
sco Cacucci, il sindaco di Bari Antonio 
Decaro, il Rettore della Pontificia Ba-
silica San Nicola Padre Giovanni Di-
stante, il Presidente dell’Accademia 
Cittadella Nicolaiana Alberto Losacco, 
il direttore del Museo Padre Gerardo 
Cioffari, la responsabile settore muse-
ale dell’Accademia Cittadella Nicola-
iana Claudia Poggi, il responsabile del 
piano strategico del Turismo Puglia 
365 Luca Scandale.

Questa nuova stagione ha avuto 
inizio il 16 novembre 2018, quando la 
Basilica Pontificia San Nicola e l'Asso-
ciazione Ente Museo Nicolaiano hanno 
convenuto di avvalersi della Associa-
zione "Accademia Cittadella Nicolaia-
na" per una più efficace gestione ed 
organizzazione delle attività. Nel con-
tratto di convenzione l'Accademia, se-
guendo le indicazioni della Basilica, si 
impegna a gestire i locali e tutti i beni 
presenti all’interno dello stesso per la 

UN NUOVO VOLTO 
PER IL MUSEO NICOLAIANO 
DI BARI
un viaggio nella storia e nella fede

durata di anni sei (gennaio 
2019-dicembre 2025).

D'intesa con la Soprinten-
denza dei Beni Culturali di 
Bari e con l'appoggio della 
Regione Puglia e di Puglia 
Promozione, il progetto pre-
vede spazi più accoglienti e 
interattivi, capaci di coinvol-
gere sempre più, oltre ad un 
pubblico adulto, particolar-
mente i bambini, i giovani, gli 
studenti che grazie all'utiliz-
zo delle nuove tecnologie 
potranno meglio conoscere 
e appassionarsi alla storia 
locale e all'universalità del 
culto di San Nicola. 

I lavori di ristrutturazione 
del primo piano sono iniziati 
a metà gennaio 2019, men-
tre quelli del secondo piano 
avranno inizio nel prossimo 
mese di ottobre. Trattan-
dosi di un cantiere "in fieri", 
quindi soggetto a possibili 
variazioni, il visitatore par-
ticolarmente giovane, gra-
zie all'utilizzo delle nuove 
tecnologie, potrà ammirare 
conoscere meglio e appas-
sionarsi alle tante cose che 
si posso realizzare con la ricchezza e 
la multidisciplinarietà del patrimonio 
museale della Basilica di San Nicola: 
epigrafi, pergamene, codici miniati, 
smalti, reliquiari, dipinti, suppellettile 
ecclesiastica.

Nel piano terra si possono ammira-
re reperti di eccezionale bellezza ap-
partenenti a tre epoche diverse: greco-
romana, bizantina, normanno-sveva.

Un "viaggio nella storia e nella 
fede" con il quale cogliere i riferimenti 
storici essenziali riguardanti la figura 
di San Nicola, la Traslazione delle sue 

reliquie e la costruzione della Basilica 
barese.

San Nicola, infatti, nacque e visse in 
epoca greco-romana al tempo di Co-
stantino il Grande (+ 337dC); fu l'antica 
residenza bizantina barese del palazzo 
del Catapano ad essere trasformata in 
tempio nicolaiano; la Traslazione del-
le reliquie del Santo avvenne in epoca 
normanna (1087). 

Se si considera che l’Accademia 
è nata da pochi mesi, quanto mai si-
gnificativo diventa l’impegno dei suoi 
membri: professionisti, imprenditori, 
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esperti di musica, arte e storia, opera-
tori della comunicazione, semplici ap-
passionati delle tradizioni di San Nico-
la che stanno contribuendo in manie-
ra attiva alla sua riuscita, garantendo 
un ruolo non marginale dal punto di 

vista dell’offerta e della crescita turi-
stica della città di Bari e della Puglia. 
Un turismo in grado di legare fedeli 
e appassionati di arte e storia per un 
connubio sempre più stretto tra fede 
e cultura.

Come ogni anno la celebrazione del-
la Traslazione di San Nicola si è ve-

stita di colori, di bellezza spirituale e di 
suoni ricchi di suggestioni. 

Il 7, l’8 e il 9 maggio, si è svolta la 
tradizionale Sagra nicolaiana che ha 
visto giungenre a Bari moltissimi pelle-
grini, soprattutto quelli a piedi dall'A-
bruzzo e dal Molise, per fare memoria 
dell'evento che ha cambiato la storia 
della città di Bari e ricordare l'impresa 

dei 62 marinai che, nel lontano 1087, si 
recarono a Myra, per recuperare le pre-
ziose reliquie.

Durante la Sagra di Maggio la città 
di Bari, si mette gli abiti della festa in 
onore del protettore dei pescatori, dei 
bambini e delle faniulle, celebrando 
l'evento della traslazione delle sue reli-
quie via mare. 

La festa liturgica della traslazione è 
stata preceduta da due manifestazioni 
di carattere storico.

SAGRA DI SAN NICOLA
2019

|  A CURA DELLA REDAZIONE  |
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Domenica 25 aprile si è aperta 
ufficialmente la Sagra 2019 con la 
rievocazione della partenza da Myra 
delle reliquie del Santo, avvenuta il 20 
aprile 1087. 

Alle ore 17.30 si è snodato da piaz-
za San Nicola un "Corteo-Processione" 
per le strade della Città Vecchia con i 
resti lignei della Cassetta della Trasla-
zione. Vi hanno partecipato oltre 300 
figuranti proventi dagli Abruzzi, dal 
Molise e dalla Puglia: gli Sbandieratori 
del Rione Castello di Carovigno (Brindi-
si); l'Ordo Cavalieri Termole di Termoli 
(Campobasso); il Corteo Storico "Re-
gina Giovanna d'Angiò" di Colletorto 
(Campobasso); il Corteo Storico Città di 
Guglionesi (Campobasso); i Giullari di 
Davide Rossi da Vacri (Chieti); la Com-
pagnia FormeDiTerre-Teatro MuDi (Pu-
tignano); gli sbandieratori e timpanisti 
della Militia Sancti Nicolai (Bari); i Ma-
rinai della Traslazione (Bari), i membri 
del Comitato "San Nicola". Al rientro, la 
Compagnia FormeDiTerre-Teatro MuDi, 
diretta dal regista Antonio Minelli, ha 
rappresentato la partenza da Myra se-
condo la versione di Niceforo. 

Martedì 7 maggio, con la direzione 
artistica di Elisa Barrucchieri, è andato 
in scena il tradizionale "corteo storico" 
rievocativo dell'arrivo a Bari delle reli-
quie del Santo il 9 maggio 1087. 

Il corteo storico ha visto nuovi e 
spettacolari apporti coreografici, con 
la collaborazione di compagnie di ca-
ratura internazionale; lungo il corteo 
sono stata ammirati la sway pole, con 
le performer della compagnia Elementz 
che hanno fluttuato su alti pali flessi-
bili, e una danzatrice sospesa sul mare 
su un grappolo a molecola di palloncini 
(Molecole show). E, ancora, tutti con 
lo sguardo in alto hanno ammirato la 
danza verticale di 8 performer aerei e 
gli effetti legati al fuoco e le grandi so-
luzioni scenografiche e la fascinazione 
del video mapping proiettato sul piaz-
zale della Basilica. Oltre 500 figuranti 
in costume, cavalli, falconieri, timpani-
sti, sbandieratori, acrobati, trampolieri 
e danzatori hanno inondato di magia la 
serata in onore del santo di Mira.

Dalla traslazione delle reliquie, nel 
1087, a oggi, Bari è divenuta meta del 
pellegrinaggio in onore del Santo da 

parte di fedeli di tutto il mondo, con-
solidando una forte identità religiosa, 
storica e culturale. Il corteo ha ricor-
dato la Traslazione delle spoglie di un 
uomo le cui gesta, da sempre in difesa 
dei più deboli, hanno portato a gene-
rare quel senso di pietà, religiosa ed 
etica, e di devozione popolare che con-
tribuisce alla crescita di un popolo.

Il corteso storico è stato ancora una 
volta un appuntamento che rimarca 
ogni anno l’identità di una comunità 
pronta ad aprire le porte ai fedeli di 
tutto il mondo. Un valore enorme per 
la città e per i baresi: non solo una rico-
struzione storica o una festa patronale, 
ma un vero momento di aggregazione, 
riconoscimento e orgoglio cittadino. 
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Martedì 8 maggio è stata la giornata 
dedicata alla processione a mare, con 
l’apertura della Basilica alle 4.30 del 
mattino, con le Sante Messe previste-
durante l’arco di tutta la giornata. Alle 
ore 6.45 è partita la processione con la 
statua di San Nicola fino al Molo, dove, 
prima dell'imbarco, è stata celebrata la 
santa Messa dall'Arcivescovo di Bari-
Bitonto, Mons. Francesco Cacucci. 

Dopo la Messa l'Arcivescovo, come 
di consueto ha fatto la benedizione del 
Mare e, subito dopo, la statua è stata 
imbarcata per la venerazione dei fedeli. 

La Sagra, inoltre, quest'anno è stata 
arricchita dallo splendido spettacolo 
delle frecce tricolori dell'aeronautica 
militare italiana. Questa iniziativa si ri-
pete ad anni alterni e resta uno degli 
appuntamenti più attesi della Festa 
di San Nicola. La pattuglia acrobatica 
nazionale si è esibita nel pomeriggio 
rivelandosi una grande attrazione per 
baresi e pellegrini che, in occasione 
dell’esibizione, si sono radunati sul 
lungomare per seguire lo spettacolo.

Lo sbarco della statua alle ore 20.00 
ha visto la partecipazione calorosa non 
solo dei pellegrini, ma anche di tantis-
simi baresi che hanno salutato con af-
fetto il loro santo patrono.

Nella giornata del 9 maggio si è 
celebrato l'iturgicamente l'anniversa-
rio della Traslazione delle reliquie del 
Santo. Alle ore 18.00, nella Basilica San 
Nicola, Mons. Francesco Cacucci, ha 
presieduto la Celebrazione Eucaristica 
per il prelievo della santa Manna.

“Quando si dice il ponte tra i cristiani 
d’Oriente e d’Occidente, questo dice 
tutto di San Nicola. Per questo motivo, 
il vescovo di Myra è un santo univer-
sale, come difensore della fede, come 
santo della carità, come santo che uni-
sce i popoli. È qualcosa che davvero 
dobbiamo avere nel cuore. E questa 
festa del Santo è stata qualcosa di dav-
vero toccante”. Lo ha detto il vescovo 
di Ivrea, mons. Aldo Cerrato, al termi-
ne della celebrazione eucaristica che 
ha chiuso il triduo di festeggiamenti 
del santo patrono di Bari, san Nicola. 
Mons. Cerrato ha ricordato come que-
sta non sia per lui la prima volta in terra 
barese in occasione delle celebrazioni 
del Santo di Myra, ma ritrova sempre 
lo stesso stupore: “Questo per me è 
il secondo anno che partecipo ai fe-
steggiamenti di san Nicola – ha riferito 
– perché l’anno scorso i padri domeni-
cani, custodi della Basilica intitolata al 
Santo, mi hanno gentilmente invitato 
per il novenario. Quest’anno invece ho 
voluto fermarmi nei giorni della festa e 
vedo con grande piacere e stupore che 
i fedeli partecipano con vivo trasporto 
e calore ai festeggiamenti sia storici 
che religiosi”.

San Nicola
ponte tra i cristiani 
d’Oriente e d’Occidente

San Nicola 'arriva' al San Paolo: 
inaugurato il grande murales 
delle case popolari

San Nicola arriva al quartiere San Paolo dove 
è stato realizzato un grande murales che raf-
figura il Patrono della Città. L'opera, ideata 
dall'artista modenese Mauro Roselli, è stata 
allestita su una delle pareti delle prime case 
popolari del rione, in via Miglionico. I lavori 
sono cominciati il 1° maggio e hanno visto 
l'artista operare anche di sera. Il murales è 
stato eseguito grazie al contributo di Cellu-
le Creative e della galleria Misia Arte a cui si 
aggiunge il patrocinio del Comune. Un inter-
vento apprezzato da parte dei residenti del 
quartiere: "Dedico l'opera a tutta la città" ha 
dichiarato Roselli durante la presentazione 
dell'opera, realizzata con una tecnica mista 
a spray. 
(http://www.baritoday.it/attualita/murales-san-nicola-san-paolo.html
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“Anche quest’anno si è replicato quel-
lo che i baresi chiamano ‘il miracolo’, 
ovvero il prelievo della Santa Manna, 

questo liquido che, secondo tradizione, tra-
suda dalle ossa di San Nicola. Ma questa 
volta ma ve ne è stata un po’ di più dell’an-
no scorso. E questo è certamente un segno 
per dire che tutto quello che sta accadendo 
a Bari è senz’altro benedetto dal Signore”. 
Così si è espresso il Rettore della Basilica 
di San Nicola di Bari, p. Giovanni Distante, a 
margine dei festeggiamenti religiosi del San-
to di Myra, patrono del capoluogo pugliese. 

Gli avvenimenti a cui il Rettore della 
Basilica ha fatto riferimento sono in parti-
colare due: “Il 7 luglio dell’anno scorso – 
ha ricordato – Bari ha ospitato un evento 
storico, quello che ha visto l’incontro del 
Papa con i Patriarchi d’Oriente per la pace 
nel Medioriente. E non dimentichiamo che 

nel febbraio dell’anno prossimo Bari ospi-
terà l’incontro con i presidenti delle Confe-
renze Episcopali dei Paesi che si affacciano 
sul Mediterraneo. La maggiore quantità di 
Manna trasudata dalle ossa del Santo, pone 
questo incontro sotto i migliori auspici”.

Secondo P. Distante, la Manna di San 
Nicola può anche essere letta come un se-
gno per impegnarsi sempre più per la pace 
tra i popoli: “Serve fare molto di più per la 
pace tra i popoli – conclude padre Distante 
– e bisogna fare sempre meglio. Perché noi 
cristiani siamo costruttori di pace. E, dove 
essa non c’è, bisogna portare il dono del 
Cristo risorto che è la pace stessa”.

La celebrazione eucaristica ha visto 
come sempre una grandissima partecipa-

stimonianza di San Nicola. “I significati che 
scaturiscono dalla vita e dalla tradizione di 
San Nicola, e che va oltre i confini nazionali 
e confessionali – ha aggiunto Mons. Cacuc-
ci -, ci devono aiutare a sentire sempre più 
la nostra responsabilità nella nostra Chie-
sa e nelle nostre istituzioni, in un cammino 
nella nostra città che cresce”. 

L’Arcivescovo di Bari ha richiamato 
all’importanza, sia spirituale sia storica 
del Santo di Myra, ha ribadito che “senza 
San Nicola, Bari, non sarebbe stata nella 
storia quello che è, e non lo sarebbe stata 
nei tempi recenti” e ha invitato con forza 
a rinvigorire la devozione al santo di Mira: 
“Senza una autentica devozione a San Ni-
cola legata alla fede e alla carità non po-
trebbe crescere nemmeno per il futuro”.

Mons. Cacucci ha fatto poi riferimento 
all’importanza ecumenica di San Nicola: 
“La dimensione della fede – ha evidenzia-
to – si sposa con una dimensione di acco-
glienza che vive la sua comunione intorno 
alla figura di San Nicola. È difficile che nel 
nome di san Nicola ci si divida. E se San Ni-
cola è il vescovo della riconciliazione tra i 
cristiani è anche il vescovo che aiuta a vive-
re intensamente la carità e la comunione”.|  ANDREA DAMMACCO  |

zione di baresi, di pellegrini provenienti da 
varie parti d’Italia ma anche molti pelle-
grini provenienti dalla Russia, in attesa del 
prodigio della manna. 

S. Ecc. Mons. Francesco Cacucci, Arci-
vescovo di Bari-Bitonto e Delegato per la 
Basilica, presiedendo la celebrazione Euca-
ristica ha ricordato nell’omelia che “biso-
gna vivere il cammino di San Nicola anche 
per quel tessuto di vita quotidiana che deve 
educarci sempre più alla comunione. Sen-
za la comunione la nostra fede rischiereb-
be di disperdersi. E qui sta il simbolo della 
Manna. Essa è il cibo disceso dal cielo che 
il Padre dona a noi”. L’Arcivescovo Cacuc-
ci, sottolineando il valore simbolico della 
Manna ha anche parlato del ruolo della te-

La Manna di San Nicola: 
un segno per impegnarsi sempre più per la pace
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Per celebrare la Traslazione di san 
Nicola, secondo il calendario giu-

liano, anche quest’anno dalla Russia 
sono giunti a Bari, numerosissimi pel-
legrini ortodossi.

Metropoliti e Vescovi ortodossi, sa-
cerdoti, seminaristi, suore e laici han-
no invaso la città di Bari per rendere 
omaggio al santo taumaturgo Nicola il 
più venerato in tutta la Russia.

Le celebrazioni nella Basilica di 
San Nicola, che i PP. Domenicani of-
frono per questo giorno ai fratelli or-
todossi russi per le loro celebrazioni, 
hanno visto migliaia di pellegrini che 
con devozione hanno reso omaggio al 
loro santo e hanno vissuto i momenti 
liturgici organizzati per l'occasione. 
Osservando la devozione e l'affetto di 
questi pellegrini si comprende quanto 
sia grande l'onore che il popolo russo 
riserva al nostro San Nicola. Non a caso 
essi considerano il capoluogo pugliese 
un luogo benedetto, privilegiato e pre-
zioso proprio a causa delle reliquie che 
da 900 anni Bari custodisce. 

Naturalmente ad accompagnare il 
pellegrinaggio russo alcune personali-
tà eminenti del Patriarcato di Mosca il 

Bari accoglie i pellegrini ortodossi russi
per le celebrazioni in onore di San Nicola

Metropolita di San Pietroburgo e Lado-
ga Varsonofy, membro permanente del 
Santo Sinodo; il Metropolita di Ekate-
rinodar e Kuban, Isidor, il Metropolita 
di Yeisk e Timashevsk Paolo, e Amvro-
siy, arcivescovo di Verey, vicario del 
Patriarca di Mosca e di tutta la Russia, 
rettore dell’Accademia Teologia di Mo-
sca dal luglio 2018.

|  A CURA DELLA REDAZIONE  |

Maria di Nazareth
Uscire dal tempo

Il mese di maggio ci riporta alla lumi-
nosità della primavera nella quale la 

natura esibisce il suo splendore: cieli 
tersi, campi fioriti, odori e profumi rin-
novano in noi la percezione della bel-
lezza e, contemporaneamente, ravvi-
vano al nostro spirito pensieri e ricordi 
di rassicurante quiete, forieri di un’e-
state ormai prossima a venire. 

Gli antichi celebravano in questo 
mese il tempo della fertilità, tradu-
cendo questi riti che venivano eseguiti 
in tempi propizi per il corteggiamen-
to. Insomma in questo mese vediamo 
espressa la pienezza dei tempi. In que-
sto contesto la sapienza della Chiesa, 
madre e maestra, ancora in gaudio per 
la Pasqua ci porta con lo sguardo del-
la mente e del cuore su Maria. In un 
passato ancora non troppo lontano le 
comunità, le parrocchie e anche i vicoli 
dei borghi si stringevano attorno a Ma-
ria Santissima con pratiche di preghie-
ra “popolari”, frutto di una mai cessata 
tradizione; novene e rosari scandivano 
questi 30 giorni con pratiche che era-
no un’espressione popolare della pie-

nezza dei tempi che la Vergine santa 
incarna. L’aspetto della pienezza del 
tempo che la natura stessa esprime 
porta immediatamente a quell’Ave e a 
quel Fiat, due piccole parole ma deter-
minanti, nella continuità e nell’ineso-
rabile scorrere del tempo e della storia. 

|  FR. ANDREA D'ARCANGELO OP  |
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Qualcosa viene a rompere questo anti-
co cerchio fatale che poneva gli uomi-
ni, e che pone coloro che della storia 
vivono la fatalità, in una visione senza 
speranza. L’eternità di Dio di cui l’an-
gelo è messaggero viene in contatto 
con la finitezza delle creature che, in 
questo caso, vengono rappresentate 
nell’eccellenza della giovane Maria di 
Nazareth. Questo tocco, questo input 
e questo output dello scambio dell’A-
ve e del Fiat mandano in crisi la quo-
tidianità della vita umana; gli uomini, 
fino allora costretti a soggiacere al 
tempo, alla corruzione e al naturale 
decadere delle cose privi di speranza, 
cominciano ad assaporare la vita bea-
ta senza fine, fuori dal tempo che tan-
to appesantisce e impedisce di volare 
all’interno di sé stessi per conoscere e 
comprendere.

La Vergine Santa accogliendo il 
Verbo divino esce metaforicamente 
dal tempo, genera in lei il Verbo divi-
no; e non solo lo genera, lo coltiva, lo 
ama in un contesto di calda e tenera 
maternità. Ella, oltre che aderire al di-
segno divino apre la strada a qualcosa 
di nuovo che nessuno poteva imma-
ginare, ovvero, finalmente l’umanità 
deificata viene inondata dalla grazia 
che illumina le profondità dello spi-
rito. Così illuminato e così riscaldato 
ogni credente è invitato ad aprire la 
strada per poter trovare e vivere il Ver-
bo divino in sé stesso, trovarlo fuori 
dal tempo, fuori dalle preoccupazioni 
come in un caldo pomeriggio di mag-
gio in cui le nuvole delle inquietudini 
sono spinte sul fondo dell’oceano (per 
dirla alla Shakespeare). Questo riporta 
all’originario e caldo tepore dell’amo-

re di Dio per le sue creature e per gli 
uomini che Egli volle a sua immagine 
e somiglianza.

San Giovanni Damasceno nella sua 
grande opera “De Fide Orthodoxa” 
riassume questo: “la Santa Vergine è 
considerata e denominata Madre di 
Dio non solo per la natura del Verbo, 
ma anche per la deificazione dell’u-
mano”. Pertanto in questo mese 
idealmente pervaso da questa calda 
tenerezza il credente si affida all’in-
tercessione della Vergine Santa, mo-
dello supremo ed esempio di umanità 
deificata, chiedendo, attraverso la sua 
materna mediazione, di poter, per un 
attimo, “uscire dal tempo” e trovare 
Dio in ciascuno ed ascoltarlo.

Fraternità e dialogo: 
“la fraternità è un’esigenza 
urgente per gli uomini”

“Viviamo in un momento in cui anche 
quella grande convergenza ecumeni-
ca nata dal Vaticano II oggi è molto 

contraddetta. Anche tra le Chiese ortodos-
se quella comunione tra loro è minaccia-
ta e noi cattolici ne soffriamo, portando 
questo dolore rispettando il loro cammino 
senza intervenire. Così come fa Papa Fran-
cesco tendendo la mano e dimostrando il 
servizio di comunione che il successore di 
Pietro fa”. Queste le parole di Enzo Bian-
chi, fondatore della comunità monastica di 
Bose, intervenuto a Bari, nella Basilica di 
San Nicola, al convegno “L’arte dell’incon-
tro nella comunità credente”, organizzato 
dall’Istituto di teologia ecumenico-patri-
stica “San Nicola” della Facoltà Teologica 
Pugliese nell’ambito del Corso di aggior-
namento in Ecumenismo. 

“Questa è la fraternità – dice – che è il 
tema sotto il quale Papa Francesco porta 
avanti l’ecumenismo. Un ecumenismo tra 
le Chiese e come dialogo con l’umanità. 

E di fraternità oggi c’è tanto bisogno”. 
Bianchi allora ha analizzato il tema dell’in-
contro attraverso il concetto di fraternità: 
“Un’esigenza urgente per gli uomini ma 
della quale noi cristiani possiamo essere 
portatori di testimonianza. La fraternità 
non ha ricevuto l’attenzione primaria che 
sarebbe stata necessaria affinché libertà e 
uguaglianza fossero affermate come fon-
damento. Per questo la fraternità riguarda i 
limiti della nostra umanità. Cioè il potere di 
riconoscere l’altro come fratello”. Citando 
Papa Francesco, il quale afferma che la fra-
ternità rimane la promessa mancata della 
modernità, Bianchi ha rimarcato come essa 
sia “davvero un nuovo orizzonte, e detto in 
una basilica come questa, deve essere una 
frontiera che voi dovete tenere presente e 
che deve entrare nel ministero che questa 
Chiesa è luogo ed eloquenza”.

Padre Giovanni Distante, Rettore della 
Basilica di San Nicola a Bari, in occasione 
dell’evento ospitato nel tempio nicolaia-

| ANDREA DAMMACCO  |



Bollettino di San NICOLA - 3 /201922 Bollettino di San NICOLA - 3/2019 23

no, salutando fr. Enzo bianchi e convenuti 
al convegno si è così espresso: “Io penso 
che questa conferenza che si fa nella basi-
lica di San Nicola, luogo in cui si vive l’arte 
dell’incontro cristiano, che è quello del-
la convivenza ecumenica, sia un segno di 
quello che deve essere il nostro impegno 
a vivere il comandamento dell’amore cri-
stiano”. “Questo – ha detto – ci mette in 
condizione, non soltanto di vivere meglio 
tra di noi la comunione ecclesiale, ma an-
che di testimoniare al mondo quello che 
deve essere il sentimento che deve anima-
re il mondo per poter realizzare la pace dei 
popoli e la fratellanza. Enzo Bianchi – ha 
concluso – ha realizzato una comunità 
monastica che dice in cosa consiste il vero 
incontro con Dio. Un incontro che ci mette 
in condizione di incontrarci tra noi uomi-
ni”. Gli fa eco il Direttore dell’Istituto San 
Nicola, P. Luca de Santis affermando che: 
“L’incontro tra gli uomini e l’incontro con 
Dio convergono – ha detto –. Il problema 
sta nell’iniziare più semplicemente tra gli 
uomini questo incontro. Nella logica del 
Nuovo Testamento, infatti, c’è il fratello 
che abbiamo di fronte, e già lì c’è l’incon-
trare Dio. Poi c’è il passaggio successivo 
che è quello di parlare di Dio trovando un 
linguaggio comune”.

Enzo Bianchi continuando la sua lec-
tio magistralis a Bari e volendo sottoline-

are ancora di più questa visione di Chiesa 
come fraternità ha ribadito che “Quando 
Papa Francesco si fa pellegrino di pace e 
fraternità, dice che siamo tutti fratelli e 
che tutti dobbiamo essere ogni giorno arti-
giani di fraternità. Una fraternità che deve 
essere solidarietà tra membri che devono 
scoprire l’orizzonte comune”. “La Chiesa 
sia chiamata ad essere fraternità – ha con-
tinuato –. Perché questo è il suo nome pro-
prio. I cristiani fin dall’inizio si chiamavano 
fratelli e oggi l’orizzonte della comunità 
fraterna cristiana non deve essere chiu-
so. La fraternità nasce come legame dato 
all’origine, che porta ad una reciprocità 
che ci custodisce. Perché si è fratelli e so-
relle per sempre”. Le parole di Enzo Bian-
chi a conclusione del Convengo risuonano 
come un monito e rivestono una grande 
attualità: “l’altro è un dono e questo è il 
grande lascito di Cristo. Questo chiede la 
morte dell’unicità. Ecco la paura dell’altro. 
Come Caino ha avuto paura della diversi-
tà di Abele mancando con lui il dialogo. La 
fraternità allora chiede accettazione in-
condizionata del fratello e della sorella. Il 
fratello non è scelto, ma è in umanità come 
me. E infine la solidarietà è un’esigenza di 
comunione. Ma se ci amiamo gli uni gli altri 
allora solo li possiamo amare noi. Non c’è 
allora altra possibilità che amare Gesù Cri-
sto per amare gli altri e amarci”.

Circondato dai confratelli, parenti e ami-
ci P. Rosario Scognamiglio OP, membro 

della comunità dei domenicani di San Ni-
cola, il 27 giugno, nella Basilica di San Ni-
cola, ha celebrato il suo 50 anniversario di 
ordinazione presbiterale. 

La Santa Messa è stata presieduta 
dall’Arcivescovo di Bari-Bitonto, Monsi-
gnor Francesco Cascucci alla presenza del 
M.R. Priore Provinciale dei domenicani del-
la Provincia San Tommaso d'Aquino in Ita-
lia, P. Francesco La Vecchia e di numerosis-
simi confratelli e sacerdoti provenienti da 
vari conventi e sacerdoti della diocesi che 
hanno voluto unirsi a lui e dimostrargli, in 

questo modo, l'affetto e la gratitudine per il 
fecondo ministero. Tra i presenti ricordiamo 
il carissmo confratello e amico di P. Rosa-
rio, P. Adrian Schenker OP, che dalla lontana 
Svizzera, è giunto in terra di Puglia per con-
dividere con il suo grande amico e fratello 
uno dei momenti più significati della sua 
vita; P. Ignatios che dalla Comunità ortodos-
sa di Lepanto (Gracia) ha portato il saluto 
dell'igumeno del Monastero ricordando la 
grande esperienza di P. Rosario in Grecia; gli 
amici Nico e Mary, appartenenti alla Fami-
glia domenicana, che hanno condiviso con 
p. Rosario molte esperienze ecumeniche 
durante il suo lungo soggiorno greco.

50° Anniversario 
di Ordinazione Sacerdotale di

P. Rosario Scognamiglio OP
|  A CURA DELLA REDAZIONE  |
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La comunità domenicana di Bari
in visita a Valencia nel nome di San Nicola

sui passi di San Vincenzo Ferreri

Dal 4 al 7 giugno 2019 la comunità 
domenicana di San Nicola ha vissuto 
dei giorni veramente speciali a Va-

lencia (Spagna) sui passi di San Vincenzo 
Ferreri, in occasione del 600° anniversario 
della sua morte e nel nome di San Nicola.

La visita a Valencia è stata anche l'oc-
casione per preparare il gemellaggio della 
Basilica di San Nicola con la parrocchia di 
San Nicolás di Valencia.

La parrocchia di San Nicolás, guidata 
dal suo parroco, Don Antonio Corbí, ha ri-
cevuto i frati domenicani con entusiasmo e 
soprattutto con grande generosità manife-
stando una squisita accoglienza preparan-
do nei dettagli e con cura tutti i tempi del 
soggiorno valenciano.

Accompagnati da due valide guide, Juan 
Carlos e Pierluigi, la visita dei luoghi più si-
gnificativi del centro storico di Valencia, la 
Cattedrale, dove sono custodite le reliquie 
di San Vincenzo Martire e il sacro Caliz, la 
chiesa di San Juan de l'Hospital e la bellis-
sima chiesa di San Nicolás, hanno fatto toc-
care con mano la ricchezza storico-artistica 
di questa importante città spagnola che, 
tra antico e moderno, si rivela una delle 
meta turistiche più interessanti e attrattive.

Un momento significativo è stato la vi-
sita alla bellissima chiesa di San Nicolás, 
completamente affrescata, gioiello archi-
tettonico che, oltre alla ricchezza pittorica 
ha permesso alla comunità domenicana di 
sperimentare come la devozione a San Ni-
cola in questa città rappresenti una grande 
risorsa spirituale per i pellegrini che, nume-
rosissimi affollano la chiesa valenciana ogni 
lunedì, giorno dedicato al santo di Mira. Il 
parroco e i suoi collaboratori con gran-
de cura si prodigano perchè la devozione 

a San Nicola resti viva, venga promossa e 
si sviluppi attraverso iniziative spirituali 
e culturali. L'auspicato gemellaggio rien-
tra in questo progetto e sarà sicuramente 
una bella occasione per rinsaldare i legami 
che questa visita, in modo particolare, ha 
cominciato a intessere. Il dono della Santa 
Manna offerta a Don Antonio Corbì è stato il 
primo segno di questo gemellaggio.

Naturalmente il soggiorno a Valencia ha 
portato la comunità in pellegrinaggio sui 

|  P. SANTO PAGNOTTA OP  |

Riportiamo le parole di ringraziamento 
che P. Rosario ha pronunicato durante la 
celebrazione eucaristica: Carissimi tutti…
vi ringrazio per il vostro condividere la mia 
immensa gratitudine al Signore in questo 
evento giubilare, ricordando la mia ordi-
nazione presbiterale, avvenuta cinquanta 
anni fa a Napoli nella Basilica di San Do-
menico Maggiore. Come guardo a questi 
anni di vita religiosa e sacerdotale? Li con-
sidero alla luce dell’anno giubilare che la 
Parola di Dio descrive e prescrive al popolo 
dell’Alleanza (cf. Lv 25). Proclamato so-
lennemente dallo squillo di tromba (iobel) 
il cinquantesimo anno segna una tappa 
importante nel cammino del popolo. Cin-
quanta anni non sono la metà aritmetica, 
a metà strada per arrivare a cento. Vista 
così la nostra storia sarebbe ripetitiva, un 
avvicendarsi di anni che ti preparano al de-
clino e alla vecchiaia. No. Non è così per 
la voce dello jobel, della tromba di Dio! I 
conti che il Signore ci fa fare sono molto, 
ma molto diversi. La carta che il Signore 
gioca è il sette, numero perfetto e pieno. 
Esso si associa alla settimana, cifra fonda-
mentale della creazione, opera di Dio. Set-
te settimane moltiplicate per sette, fanno 
quarantanove. Più il primo giorno di quel-
la seguente, sono cinquanta giorni. Ecco 
la Pentecoste, festa della settimane! Con 
questo ritmo del sette in Israele si faceva 
un bel cammino che andava dalla Pasqua 
primaverile all’offerta del primo covone, 
festa dei primi frutti e della gioia. La natura 
si rinnova e produce frutti, l’uomo riprende 
vigore e bellezza. Giustamente i Padri del-
la Chiesa vedevano nel numero cinquanta 
la cifra del tempo della gioia pasquale. S. 
Agostino diceva che questi giorni approda-
no alla Pentecoste dello Spirito, preparano 
e annunciano la fioritura dei frutti dello 
Spirito.

Carissimi, ringrazio il Signore di vivere 
così questi cinquanta anni di sacerdozio, in 
prospettiva giubilare. Dalla fine di giugno 

1969, quando disteso davanti all’altare di 
San Domenico Maggiore invocavo l’aiuto 
di Dio, della Vergine, degli angeli e dei san-
ti a proteggermi e accompagnarmi, si sono 
srotolate ben sette settimane di anni e 
questo è il primo del tempo che ricomincia. 
Quanti segni e quanti sogni nella nostra 
madre Chiesa e in tutto il mondo cristia-
no dopo il ‘68, nei primi anni a ridosso del 
Concilio. E quanti fermenti e benedizioni di 
Dio negli anni successivi. Grazie, Signore 
della vita che tu rinnovi. 

Insieme al mio rendimento di grazie in 
questa eucarestia, voglio implorare te, Pa-
dre d’amore, te Figlio Sommo Sacerdote, 
Alfa e Omega della nostra storia di salvez-
za e te Spirito che dai la vita: vi imploro 
perché mi facciate grazia di un vigoroso 
ringiovanimento. Voglio riprendere forza 
per continuare a vivere nella missione che 
mi avete affidato. 

E a voi tutti presenti, confratelli, amici, 
e congiunti, chiedo di darmi una mano con 
la vostra fraterna e viva preghiera, perché 
io possa seguire ed essere quello che il Si-
gnore vuol fare di me. Sì, carissimi, con la 
benedizione della Vergine del Rosario, di 
San Nicola e di San Domenico, sostenuto 
dall’affetto e dalla preghiera di tutti voi, 
dico con Paolo: Chi ci separerà dall’ amore 
di Cristo? Forse la tribolazione, l’angoscia 
dei mali e delle umane fragilità, la perse-
cuzione, la fame, la nudità, la malattia, il 
pericolo, la spada? Ma no. In tutte queste 
cose e sulle insidie della vita, noi siamo 
più che vincitori per virtù di colui che ci ha 
amati. E vado avanti con gioia, cammino 
nella fede, e con saldissima convinzione 
che nessuna cosa al mondo potrà mai es-
sere tanto forte da separarci dall’amore di 
Dio, in Cristo Gesù nostro Signore. AMEN. 

A P. Rosario, da parte di tutta la comuità 
nicolaiana l'augurio sincero di un ministero 
sempre più fecondo, vissuto nella rinnova-
ta giovinezza da lui auspicata e in un fedele 
servizio al Vangelo.
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La chiesa di San Nicola a Valencia

Conosciuta come la Cappella Sistina 
di Valencia, la chiesa di San Nicola è 
uno degli edifici religiosi più signifi-

cativi di Valencia. Si trova nel quartiere del 
Carmen, in pieno centro storico. Al suo in-
terno si possono osservare dipinti e pitture 
riportate alla luce dai recenti restaurauri. 
Attraverso la navata centrale di questa 
chiesa si possono contemplare i magnifici 
dettagli dei suoi altari, cappelle e volte. 
L’attuale Chiesa di San Nicola venne co-
struita ai tempi del Re Jaume I, il quale 
donò il luogo ai domenicani. Divenne par-
rocchia nel 1242 e fu una delle dodici pri-
me parrocchie cristiane a Valencia. Con il 
passare del tempo e le successive trasfor-
mazioni, la Chiesa di San Nicola rimase un 
esempio di unione tra un tempio di strut-
tura gotica del XV secolo e la decorazione 
barocca del XVII secolo, che ha riempito 
le pareti di affreschi che vediamo ancora 

oggi. Durante la guerra civile spagnola, la 
chiesa subì numerosi danni e saccheggi, 
furono distrutte le cappelle e fu trasforma-
ta in un mercato. Anche se nel 1981 ven-
ne dichiarato Monumento storico artistico 
nazionale spagnolo, fu solo nel XXI secolo 
che si cominciò il restauro architettonico e 
pittorico. Tra gli elementi più interessanti 
ed attrattivi della chiesa, risalta la volta di-
segnata da Antonio Palomino tra il XVII e 
il XVIII secolo. La complessa iconologia si 
basa nella vita dei santi che danno il nome 
alla chiesa, San Nicola di Bari e San Pietro 
Martire. Sono rappresentate scene d’in-
fanzia, miracoli e morte in quasi 2000 m2 
di superficie. L’altare maggiore è un altro 
gioiello: si trova nel retablo con le imma-
gini dei due santi. Nelle cappelle che fanno 
da cornice alla chiesa, si trovano una mol-
titudine di immagini religiose centenarie.

luoghi di San Vincenzo Ferreri, di cui ricor-
re il centenario della morte. La visita alla 
casa natale del santo e al convento che lo 
ospitò nel suo percorso domenicano è sta-
to un tuffo nella storia domenicana, nelle 
vicende di uno dei protagonisti più impor-
tanti dell'Ordine che, con la sua predicazio-
ne e i suoi miracoli, ha entusiasmato il suo 
tempo diventando anche artefice di pace. 
In questo luogo la comunità ha incontrato 
i confratelli domenicani che promuovono il 
culto e la devozione a San Vincenzo e han-
no avuto l'onore di celebrare l'Eucarestia, 
presieduta dal Card. Antonio Cañizares, 
Arcivescovo di Valencia che, con la sua gra-
dita visita, ha esplicitamente manifestato 
il desiderio di venire a Bari per venerare le 
reliquie di San Nicola.

La visita si è conclusa con un momento 
del tutto speciale nella parte più moder-
na di Valencia, alla Città delle arti e della 
Scienza, e in particolar modo al Parco Oce-
anografico, il più grande d'Europa, dove si è 
potuta ammirare la bellezza dei differenti 
habitat marini presenti negli Oceani.

A coloro che hanno reso questa visita 
valenciana una bella occasione di fraterni-
tà, al Sig. Juan Pedro, Direttore dell'Agen-
zia Menta-Valencia, al Sig. Juan Antonio, al 
Sig. Ricardo Ciscar Martinez, vanno i più vivi 
ringraziamenti da parte della comuntià do-
menicana con l'augurio di poter ricambiare 
presto quanto ricevuto nel nome di San Ni-
cola e di San Vincenzo Ferreri.
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L’11 novembre 1969, nella sala della 
Biblioteca Ricchetti, in via Sparano, 
a Bari, si diede inizio alle lezioni per il 

biennio di Licenza. Un lungo iter aveva pre-
parato questo evento azzardato e furtivo, a 
seguito di un accordo tra l’Arcivescovo di 
Bari, Mons. Enrico Nicodemo, e i Padri Dome-
nicani della Provincia (allora) «Regni», con il 
supporto del Maestro dell’Ordine, P. Aniceto 
Fernandez, e della PUST (Pontificia Univer-
sità S. Tommaso in Roma). Non aveva però i 
crismi dell’approvazione ufficiale della Con-
gregazione per l’Educazione Cattolica della 
S. Sede, anche se beneficiava d’incoraggia-
menti delle preposte autorità vaticane.

Per la storia di questa fondazione riman-
do ai contributi segnalati in nota. Per il 50° 
della fondazione è significativo evidenziare 
i successivi eventi più importanti di impegno 
ecumenico, come conseguenza e sulla scia 
dell’attiva presenza di questa istituzione ac-
cademica.

Come primo risvolto positivo è da sot-
tolineare l’assunzione della responsabilità 
condivisa tra la Chiesa locale e un Ordine 
religioso, auspicato dal Concilio e da succes-
sivi documenti ecclesiali.2 Gli Ordini religiosi, 
particolarmente quelli esenti dalla giurisdi-
zione dell’Ordinario del luogo, erano, prima 
del Concilio, come una chiesa nella Chiesa, 
il che alimentava continue frizioni col clero 
diocesano. A Bari erano ben noti, per lunga 
storica tradizione, i conflittuali rapporti tra il 
Capitolo della Basilica di San Nicola, che era 
Palatina, dipendente, cioè, dalla corona, e il 
Capitolo Primaziale della Cattedrale. Con la 
venuta dei Domenicani nel 1951 i motivi di 
contesa si sono smorzati, ma non estinti.

L’auspicata e condivisa collaborazione 
stabilita tra Mons. Nicodemo e i Padri Dome-
nicani per la fondazione dell’Istituto di Teo-
logia Ecumenica ha creato un clima nuovo 
anche nei rapporti tra la Basilica di San Nico-
la e la Chiesa locale, e particolarmente fra il 
clero di S. Nicola e il clero della Cattedrale. 

Parecchi sacerdoti diocesani frequentavano 
l’Istituto, stabilendo fraterna amicizia con i 
Padri Domenicani. Un ulteriore contributo 
di distensione è stato operato con la ces-
sazione della celebrazione di battesimi e di 
prime comunioni nella Basilica nicolaiana, 
che creavano malumori e attriti con i parroci 
dell’Archidiocesi. Il Parroco della Cattedra-
le, Mons. Carlo Colasuonno, e il Rettore della 
Basilica, P. Damiano Bova, hanno promosso 
fraternamente delle iniziative in comune,3 
facendo cadere completamente le barriere 
tra le due istituzioni.

Già nel periodo precedente all’inizio 
dell’attività accademica, quando le trattati-
ve per la fondazione dell’Istituto erano già 
avanzate, e in vista di questa fondazione, 
Mons. Nicodemo ha voluto celebrare a Bari: 
il primo Convegno storico interecclesiale 
su La Chiesa greca in Italia dall’VIII al XVI 
secolo, un'iniziativa ecumenica che ha avu-
to una grande risonanza sia in Vaticano che 
nelle Chiese ortodosse dell’Oriente.4 Nell’I-
stituto è stata creata una cattedra, denomi-
nata, in un primo tempo, Storia delle Chiese 
Locali, ma in seguito, più specificamente, 
con la denominazione Storia delle tradizioni 
bizantine dell’Italia Meridionale.

Le autorità accademiche dell’Istituto, 
dati gli iniziali rapporti privilegiati col Pa-
triarcato di Costantinopoli, hanno cooptato 
come docenti alcuni esperti della Chiesa di 
Costantinopoli e della Grecia. In seguito l’in-
vito è stato esteso anche a esperti della Chie-
sa Russa e di altre Chiese ortodosse. Questi 
docenti venivano regolarmente approvati 
dal preposto Dicastero vaticano. Questa 
collaborazione è diventata molto fruttuosa 
quando l’Istituto ha iniziato a organizzare i 
biennali Colloqui cattolico–ortodossi in cui 
venivano coinvolti principalmente i membri 
della Commissione Mista Cattolica–Orto-
dossa. Gli Atti pubblicati con sollecitudine 
venivano forniti a tutti i membri della Com-
missione, che se ne servivano per i loro suc-

cessivi incontri. Due altre cattedre hanno 
inciso nel cammino ecumenico dell’Istituto: 
La storia dei rapporti Roma - Costantinopoli, 
affidata a due docenti, uno cattolico e l’altro 
ortodosso; e Storia della teologia russa, affi-
data a P. Gerardo Cioffari, esperto di lingua 
russa e di teologia ortodossa russa. 

Sempre in stretta collaborazione tra 
la Chiesa di Bari e la Basilica di San Nicola, 
nei rapporti e negli incontri con persona-
lità e istituzioni ortodosse, sia del mondo 
bizantino greco che con quello slavo, sono 
state coinvolte a più riprese le istituzioni 
pubbliche del Comune di Bari e della Re-
gione Puglia, oltre che la CEP e altri Ordini 
religiosi. Questo ha consentito di promuove-
re insieme alcune pregevoli iniziative cultu-
rali, scambi di visite, celebrazioni e incontri 
a Myra e ad Antalya, per alcuni anni, con la 
partecipazione della Chiesa di Costantino-
poli e del Governo turco, realizzando anche 
un gemellaggio tra Bari e Antalya.

Nelle visite ad limina della CEP i Papi 
hanno sempre sottolineato la vocazione 
ecumenica delle Chiese di Puglia per la pre-
senza del corpo di S. Nicola. Giovanni Paolo 
II, nel 1984, nella Basilica di S. Nicola ha te-
nuto un discorso a carattere ecumenico che 
rimane un punto di riferimento per la Chiesa 
locale. E gli Arcivescovi di Bari hanno conti-
nuato assiduamente ad alimentare questa 
vocazione ecumenica promuovendo e ac-
cogliendo le proposte ecumeniche, creando 
rapporti continuativi con le altre confessioni 
cristiane di Bari e della Puglia. 

Mons. Nicodemo, nel 1966, ha voluto in-
stallare nella cripta della Basilica di S. Nico-
la la Cappella Orientale per la celebrazione 
della Santa Liturgia da parte degli ortodos-

si. Dopo la caduta del muro di Berlino del 
1989 e l’abolizione della cortina di ferro, i 
fedeli ortodossi russi hanno iniziato a venire 
sempre più numerosi a venerare il corpo di 
S. Nicola. Il clima ecumenico e lo spirito di 
accoglienza creato dai PP. Domenicani nella 
Basilica, ha consentito a migliaia di pellegri-
ni russi guidati dai loro vescovi e sacerdoti, 
di celebrare le due feste di San Nicola di 
dicembre e di maggio, secondo il calenda-
rio Giuliano,5 usufruendo della disponibilità 
di tutto il Santuario in quei due giorni. Tale 
accoglienza ha avuto l’effetto di far venire 
a Bari e a San Nicola Vladimir Putin e poco 
tempo dopo Medvedev, due capi di stato del-
la Russia, mai verificatosi nel passato. Ed in 
queste occasioni si è potuto anche conclu-
dere la restituzione da parte del Comune di 
Bari, della chiesa russa al Patriarcato orto-
dosso di Mosca. 

La presenza dell’Istituto nella Facoltà 
Teologica Pugliese ha caratterizzato que-
sta istituzione accademica anche in chiave 
ecumenica, non tanto per l’insegnamento 
dell’ecumenismo, che spetta all’Istituto, 
quanto l’ecumenismo nell’insegnamento 
della Facoltà. E a questo proposito bisogna 
anche rilevare che l’Istituto è stato la prima 
istituzione accademica ecclesiastica della 
Puglia.

Potremmo citare altri avvenimenti a ca-
rattere ecumenico che si sono susseguiti 
sia in Bari e in Puglia, sia altrove, che hanno 
avuto nell’Istituto ecumenico un costante 
punto di riferimento, specialmente per i rap-
porti stabiliti con altri centri ecumenici. Ma 
sarebbe lungo. Però non possiamo non rile-
vare altri tre eventi di cui uno sarà celebrato 
prossimamente. 

NEL 50° DI FONDAZIONE DELL’ISTITUTO 
DI TEOLOGIA ECUMENICA «SAN NICOLA»1

UNA SERIE DI EVENTI ECUMENICI SULLA SCIA TRACCIATA DALL’ISTITUTO

|  P. DAMIANO BOVA OP  |
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Il 5 e il 6 dicembre 2016 Bartolomeo I, 
Patriarca di Costantinopoli, è venuto a Bari 
su invito dell’Arcivescovo Mons. Francesco 
Cacucci sia per conto della Facoltà Teologi-
ca Pugliese di cui è Gran Cancelliere, sia per 
conto della Basilica di San Nicola di cui è De-
legato Pontificio. È stato un evento storico, 
non solo perché è la prima volta che un Pa-
triarca di Costantonopoli è venuto a Bari, ma 
anche perché, finalmente, con la sua pre-
senza, ha testimoniato che San Nicola, nato 
e vissuto in Oriente e il cui corpo da oltre 900 
anni riposa a Bari, è un Santo della Chiesa in-
divisa, un patrimonio spirituale ed ecumeni-
co per tutta la cristianità, offrendo un contri-
buto non indifferente alla causa ecumenica. 
Nella Basilica di San Nicola il 5 dicembre ha 
tenuto la prolusione all’anno accademico 
della Facoltà Teologica Pugliese e ha rice-
vuto, dall’Istituto di Teologia Ecumenica, 
il premio «San Nicola», che consiste nella 
simbolica navicella d’argento della lampa-
da uniflamma. Il giorno 6, nella cripta, dopo 
l’accensione della lampada uniflamma, il 
Patriarca, in un breve intervento ha pronun-
ciato la significativa affermazione che è sta-
ta la Provvidenza divina a ispirare l’evento 
della traslazione delle reliquie di San Nicola; 
queste parole hanno chiuso un’epoca di in-
comprensioni anche sull’evento del 1087.6 
Iniziative di questo genere contribuiscono a 
smorzare i motivi di divisione esistenti anco-
ra tra le due Chiese.

Un altro evento di ecumenismo pastorale 
è stato l’incontro di preghiera per il Medio 
Oriente tenuto a Bari il 7 luglio 2018 da Papa 
Francesco con i Capi delle Chiese e delle Co-
munità cristiane del Medio Oriente. È stato 
un incontro ecumenico, ma non dottrinale, 
a carattere pastorale e sociale per il ristabi-
limento della pace in quell’area per la quale 
devono offrire il loro contributo tutti i cristia-
ni messi insieme, senza distinzione, come è 
giusto che sia. La pace in Medio Oriente non 
ha un valore solo locale, ma a livello univer-
sale. Il tema dell’incontro che s’è tenuto a 
porte chiuse nella Basilica di San Nicola è 
stato: «Su di te sia pace! Cristiani insieme per 
il Medio Oriente».7

Un terzo evento a sfondo ecumenico, 
ma sempre come iniziativa di promozione 
della pace nell’ambito dei Paesi bagnati 
dal Mediterraneo, si terrà a Bari dal 19 al 23 

febbraio 2020. È un «Incontro di riflessione 
e spiritualità voluto dalla Conferenza 
episcopale italiana sul tema: «Mediterraneo, 
frontiera di pace». Saranno presenti i vescovi 
presidenti delle Cnferenze episcopali catto-
liche dei Paesi che si affacciano sul grande 
mare Mediterraneo. Papa Francesco ha as-
sicurato la sua presenza nella giornata con-
clusiva del 23 febbraio. «Sarà un’assise unica 
nel suo genere tra i vescovi cattolici di tutti i 
Paesi lambiti dal Mare Nostrum, - ha annun-
ciato il presidente della Cei - un incontro che 
si prefigge di contribuire alla promozione di 
una cultura del dialogo e della pace per il fu-
turo dell’intero bacino mediterraneo». 

Possiamo concludere che S. Nicola non 
è soltanto Patrono del mare, come da anti-
ca tradizione, ma che a questo punto sta di-
ventando anche Patrono dell’ecumenismo, 
almeno di fatto, in attesa che potrà essere 
dichiarato tale anche ufficialmente.

NOTE
1 Una mini storia a puntate di questa Istituzione è stata 

pubblicata dallo stesso autore di questo articolo sulla ri-
vista del Centro Ecumenico dei PP: Domenicani presso la 
Basilica di S. Nicola, O Odigos, 1918, n. 2, pp. 27 ss; 1918, 
n. 3, pp. 27 ss; 1919, n. 1, pp. 9 ss; 1919, n. 2, pp. 6 ss. 
L’ultima puntata sarà pubblicata sul prossimo numero di 
O Odigos.

2 Cfr Vaticano II, Decreto Christus Dominus¸ n. 35, e soprat-
tutto cfr. le Mutuae relations, della Congregazione per i 
religiosi e gli Istituti secolari, del 14 maggio 1978.

3 Hanno stabilito di organizzare insieme, per la prima volta, 
nella Domenica delle Palme, la Via Crucis nella Città Vec-
chia. Inoltre il Venerdì Santo degli anni dispari, i Misteri 
di S. Gregorio portati in processione per le vie della Città, 
hanno iniziato a fare sosta nella Cattedrale delle ore 13 
alle 15; infine, ogni anno, da allora, il 10 maggio la statua 
di San Nicola viene portata da Piazza del Ferrarese alla 
Cattedrale dove rimane esposta per alcuni giorni (all’inizio 
rimaneva una settimana). L’Arcivescovo ha stabilito che il 
Rettore di S. Nicola è membro di diritto del Consiglio pre-
sbiterale e pastorale dell’Archidiocesi.

4 Cfr Atti del Convegno storico interecclesiale (Bari 30 aprile 
– 4 maggio 1969, La Chiesa greca in Italia dell’VIII al XVI 
secolo, Editrice Antenore, Padova, 1992-1993, 3 volumi.

5 La Chiesa russa non ha accettato la riforma gregoriana del 
Calendario di Papa Gregorio XIII del 1582, ma ha conser-
vato il calendario Giuliano, promulgato da Giulio Cesare 
nel 46 a. C. Secondo il calendario Giuliano le feste di San 
Nicola cadono 13 giorni dopo le celebrazioni dei cattolici.

6  La Chiesa greca ha ritenuto che le reliquie di San Nicola 
siano state sottratte alla loro chiesa, considerando, per-
tanto, la traslazione un furto e pretendendone la restitu-
zione. La Chiesa russa, invece, fin dall’inizio l’ha ritenuta 
un evento provvidenziale, così come l’ha definita Bartolo-
meo I. Per un ampio resoconto dell’evento cfr la rivista del 
Centro Ecumenico «San Nicola», 1916, n. 4, pp. 3-9, e il 
settimanale Credere, 2018, n. 28, pp. 8-13.

7  Per i particolari dell’evento cfr il numero speciale del Bol-
lettino di San Nicola, 1918, n. 4.
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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.


