
B
o

lle
ttin

o
 d

i S
a

n
 N

IC
O

L
A

 - 2
/2

0
1

8

 1

BOLLETTINO DI

SAN NICOLAAn
no

 L
XV

II 
- 

Bi
m

es
tr

al
e 

- 
n.

 2
 m

ar
zo

/a
pr

ile
 2

01
8 

- 
Au

to
ri

zz
az

io
ne

 d
el

 T
ri

bu
na

le
 d

i B
ar

i n
. 7

9 
de

l 1
8/

06
/1

95
2

PO
ST

E 
IT

AL
IA

N
E 

Sp
A 

- 
Sp

ed
iz

io
ne

 in
 A

.P
.  

- 
D

.L
. 3

53
/2

00
3 (

co
nv

. I
n 

L.
 2

7/
02

/0
4 

n.
 4

6)
 c

om
m

a 
20

/C
 A

rt
 2

 L
eg

ge
 6

22
/9

6 
Fi

lia
le

 d
i B

ar
i

2 M
A

R
Z

O
 

A
P

R
I

L
E

2 0 1 8



B
o

lle
tt

in
o

 d
i S

a
n

 N
IC

O
L

A
 -

 2
/2

0
1

8

2

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
Pubblicita' & Stampa srl
Modugno (BA)
www.pubblicitaestampa.it

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

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

Papa Francesco a San Nicola

Anno LXVII - N. 2/2018

Editoriale
Abbeverati di un unico Spirito
P. Giovanni Distante OP . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  3

Papa Francesco a Bari - 7 luglio 2018
P. Santo Pagnotta OP . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  5

La lampada uniflamma simbolo di pace
a cura della Redazione . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  6

Nicola, messaggero di pace
P. Gerardo Cioffari OP . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  7

Insediamento del nuovo Rettore
a cura della Redazione . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  12

La celebrazione del IX centenario della traslazione
trent'anni dopo
P. Damiano Bova OP . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  14

Quaresima e Pasqua a San Nicola
P. Ciro Capotosto OP . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  20

Gli affreschi della Cappella di San Martino
P. Gerardo Cioffari OP . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  22

Preghiera a San Nicola di Bari
Mons. Antonio Staglianò . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  25

Il Museo Nicolaiano
Daniele Di Fronzo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  26

I nostri libri
a cura della Redazione . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  31

Sostenete la pubblicazione 
del nostro Bollettino 

e le opere della Basilica 
con la vostra generosa offerta

Sommario



B
o

lle
ttin

o
 d

i S
a

n
 N

IC
O

L
A

 - 2
/2

0
1

8

 3

Abbeverati 
di un unico Spirito
Carissimi amici e devoti di San Nicola,

dopo aver celebrato i misteri della passione, morte e risurrezione del Signore, im-
mersi nel “tempo pasquale”, ci siamo incamminati verso il giorno di Pentecoste, quan-
do saremo “abbeverati di un unico Spirito” (1 Corinzi 12,13). 

La presenza “consolatrice” del Paraclito, come già i discepoli, aiuterà anche noi a ri-
conoscere nei segni dei chiodi nelle mani e nella ferita nel costato le sofferenze dell’in-
tera umanità. Lasciamoci guidare dal soffio dello Spirito e viviamo nella speranza che 
in Cristo ogni sofferenza è destinata a placarsi, e ogni peso diventare leggero.

Sabato 7 luglio, papa Francesco giungerà pellegrino a Bari per “una giornata di ri-
flessione e preghiera sulla situazione drammatica del Medio Oriente che affligge tanti 
fratelli e sorelle nella fede”. L’inaspettato e commovente annuncio non ha colto di sor-
presa i devoti di San Nicola, che hanno recepito subito la grande portata ecumenica 
dell’evento al quale il papa “intende invitare i capi di Chiese e comunità cristiane di 
quella regione”. 

Questa scelta preferenziale di Bari, “finestra sull’Oriente”, è in linea con le sollecita-
zioni dei predecessori di papa Francesco.

Nel discorso ecumenico pronunciato in Basilica durante la visita Pastorale alla dio-
cesi di Bari-Bitonto il 26 febbraio 1984, San Giovanni Paolo II aveva asserito che “prima 
di ogni altra cosa il vescovo di Mira, conosciuto oggi come san Nicola di Bari, risveglia 
in noi la nostalgia per l’unione; non però la nostalgia di un passato il cui ricordo ine-
sorabilmente, nel fluire del tempo, si scolora: ma l’attesa di un futuro che ci è stato 
promesso, e che per noi è il compito e il lavoro del presente”.

Intervenendo a Bari il 29 maggio 2005 per la conclusione dei lavori del XXIV con-
gresso eucaristico nazionale, Benedetto XVI aveva elevato questo compito ad uno degli 
impegni primari del suo pontificato: “Proprio qui, a Bari, felice Bari, città che custo-
disce le ossa di San Nicola, terra di incontro e di dialogo con i fratelli cristiani dell’O-
riente, vorrei ribadire la mia volontà di assumere come impegno fondamentale quello 
di lavorare con tutte le energie alla ricostituzione della piena e visibile unità di tutti i 
seguaci di Cristo”.

Papa Francesco giungerà a Bari con i  capi di Chiese e comunità cristiane del Medio 
Oriente; insieme con loro si metterà in ascolto e trasformerà in preghiera l’appello di 
San Nicola all’unità della Chiesa.

È la comunione fraterna tra i cristiani la vera forza motrice della pace nel mondo.
Lo Spirito Santo irrompa nei nostri cuori, guarisca le piaghe della guerra e del ter-

rorismo, renda forti e coraggiosi i cristiani perseguitati, doni pace al mondo intero.
 

fr. Giovanni Distante o.p.
Rettore

Editoriale
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Grande gioia pervade il cuore! 
Stupore e gratitudine ha su-

scitato la notizia che il Santo Padre 
Francesco, ha scelto Bari “finestra 
sull’oriente”, e città che custodisce 
le ossa di San Nicola, come luogo da 
dove implorare la pace dal Signo-
re per la situazione drammatica del 
Medio Oriente che affligge tanti fra-
telli e sorelle nella fede.

Nel nome di San Nicola, il Ponte-
fice verrà pellegrino presso la tomba 
di San Nicola, il prossimo 7 luglio, per 
realizzare “un incontro ecumenico 
per la pace al quale egli intende in-
vitare i Capi delle Chiese e delle co-
munità cristiane di quella regione”. A 
darne notizia è stato il direttore della 
Sala Stampa della Santa Sede, Greg 
Burke, precisando che l’incontro si 
svolgerà nella Basilica di San Nicola, 
dove nella cripta sono custodite le 
spoglie del santo di Mira. 

«È un evento che commuove me, 
tutta la diocesi e la città – sottolinea 
l’arcivescovo di Bari-Bitonto, Fran-
cesco Cacucci –. E noi come Chiesa 
locale che lo ospiterà vogliamo esse-
re, con il nostro patrono san Nicola, 
simbolo di pace, di incontro tra le 
confessioni cristiane e tra i popo-
li». L’arcivescovo Cacucci ha inoltre 
sottolineato la valenza profetica di 
questo incontro quando ha affer-
mato che «la prossima iniziativa di 
preghiera del Papa è in continuità 

con la vocazione ecumenica di san 
Nicola. Una iniziativa che è anche un 
richiamo alla politica internazionale 
perché riconsideri attentamente le 
scelte che sono state attuate in Me-
dio Oriente».

«Siamo contenti che il Papa abbia 
scelto Bari e san Nicola per un incon-
tro di preghiera così importante. Il 
vescovo di Mira, infatti aiuta a guar-
dare meglio l’Oriente. Lì tra l’altro la 
sua memoria è ancora più viva che nel 
nostro mondo occidentale. Per questo 
è significativo che Francesco abbia 
voluto dare all’incontro un carattere 
ecumenico, in questo momento così 
delicato. Così, tutti insieme, potremo 
chiedere a San Nicola il dono della 
pace prima di tutto tra noi cristiani e 
poi per il mondo», con queste parole 
il Rettore della Basilica Pontificia, P. 
Giovanni Distante, ha espresso la sua 
profonda emozione per questo evento 
così importante.

Fin da ora i devoti di San Nicola 
sono invitati ad accompagnare con 
la preghiera questo incontro fervida-
mente desiderato da Papa Francesco. 
San Nicola difensore dei poveri, ar-
tefice di pace, interceda presso il Si-
gnore affinché “la pace abiti la terra e 
la disseti”, i potenti della terra cerchi-
no la giustizia e diventino artefici di 
pace perchè il mondo conosca presto 
tempi sereni e prosperi.

7 luglio 2018
Papa Francesco a Bari

P. Santo Pagnotta OP
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Forse non tutti sanno che la Lampa-
da Uniflamma che arde costante-

mente nella cripta dove sono custodi-
te le reliquie di San Nicola è anche un 
simbolo di pace.

Portata a Bari nel 1936 dal Card. 
Luigi Lavitrano, fu accesa per la pri-
ma volta il 15 settembre da Papa Pio XI. 
Durante la sua visita pastorale a Bari 
il 26 febbraio 1984, San Giovanni Pao-
lo II, in segno profetico di comunione 
con le Chiese ortodosse, volle alimen-
tare la lampada insieme al Metropolita 
di Mira Chrysostomos Konstantinidis, 
rappresentante del Patriarcato Ecu-
menico.

Pax Vobis. Questa parola di Cristo, 
ben evidente sulla navicella, orienta il 
cammino dei credenti: Pace a voi. È il 
dono che il Signore fa ai suoi discepoli 
nel giorno della resurrezione; è il dono 
che chiederà anche Papa Francesco 
insieme con i capi delle Chiese e delle 
Comunità cristiane del Medio Oriente 
per i popoli martoriati di quella re-
gione, quando pregherà sulla tomba 
di San Nicola il prossimo 7 luglio. Ma 
è il dono che anche noi, attraverso la 
fiamma di questa lampada, ogni gior-
no chiediamo per il mondo intero e per 
la Chiesa, invitata a rimanere ancora-
ta nella ferma speranza della presenza 
del suo Signore, e soprattutto chiama-
ta ad annunciare con fedeltà e gioia la 
beatitudine della pace.

La lampada 
Uniflamma
simbolo di pace

a cura della redazione



B
o

lle
ttin

o
 d

i S
a

n
 N

IC
O

L
A

 - 2
/2

0
1

8

 7



B
o

lle
tt

in
o

 d
i S

a
n

 N
IC

O
L

A
 -

 2
/2

0
1

8

8

Nicola, 
messaggero di pace 

P. Gerardo Cioffari OP

Che San Nicola sia divenuto il 
santo del dialogo è un fatto a tutti 

noto. Del resto, essendo venerato 
ugualmente da cattolici e ortodossi, 
e da altre confessioni cristiane, senza 
dire dell’amore dei protestanti per lui 
a motivo della sua figura nel mondo 
dell’infanzia, è più che naturale che 
venga percepito come il Santo del 
dialogo e quindi della pace. Forse 
meno nota è la circostanza che 
anche la sua vita terrena, oltre alla 
percezione della sua figura tra popoli 
diversi, fu ispirata a sentimenti di 
dialogo e di pace.

Sulla sua vita terrena non si sa 
molto. Tante cose che di lui sono 
state scritte in realtà si riferiscono ad 
un’altra persona che si chiamava pure 
Nicola, ma che visse 200 anni dopo 
di lui. C’è però un racconto che è alla 
base di tutta la sua storia terrena e 
che fu scritto pochissimi anni dopo 
la sua morte, con qualche aggiunta 
nel V secolo. Si tratta della “Praxis de 
stratelatis”, la storia degli ufficiali (di 
Costantino) che, per la sua importanza 
fondamentale, nel primo millennio 
veniva indicata semplicemente come 
“Praxis tou Agiou Nikolaou” o “storia 
di San Nicola”, quasi che tutto il resto 
non avesse alcuna importanza.

L’autore, di cui non conosciamo 
il nome, era molto probabilmente un 
cittadino di Mira, perché mostra di 
conoscere la città a menadito e de-
scrive dettagliatamente i movimen-
ti di Nicola, vescovo di quella città 
dell’Asia Minore (oggi Turchia). Eb-
bene, nella sua storia l’uomo Nicola 
entra in scena proprio per riportare 
la pace in un momento di agitazione 
e di tumulto. Dei soldati erano sce-
si a terra allorché la loro nave aveva 
attraccato nel porto di Mira, che si 
chiamava Andriake. 

Data l’importanza della città di 
Mira come approdo di navi dall’E-
gitto e dalla Palestina, da tempo era 
invalso l’uso di tenervi un mercato. 
Con la baldanza di soldati prove-
nienti dalla capitale alcuni militari 
cominciarono a comportarsi scon-
venientemente suscitando disordini, 
e quindi scontento e proteste fra la 
gente al mercato. 

Qualcuno, temendo che la cosa 
potesse degenerare pericolosamente, 
corse in città ad avvertire il vescovo 
Nicola, il quale non si fece pregare e si 
affrettò a raggiungere il porto. Subito 
avvicinò i tre ufficiali dell’esercito di 
Costantino e li convinse ad interve-
nire per riportare la pace. E ci riuscì. 
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Infatti gli ufficiali richiamarono i loro 
soldati e questi si comportarono ri-
spettosamente verso la popolazione 
locale, che così poté riprendere la sua 
pacifica attività all’interno del merca-
to portuale.

Non aveva ancora portato a termine 
con successo questa operazione, che 
vennero alcuni da Mira ad informarlo 
che il governatore Eustazio, corrot-
to dal denaro di due magnati, aveva 
condannato a morte tre innocenti. 
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Benché già avanti negli anni, Nicola 
si mise in cammino per raggiunge-
re quanto prima il drappello che si 
muoveva verso il luogo dell’esecu-
zione. Forse anche per aver assisti-
to al suo impegno per il gregge a lui 
affidato, i tre ufficiali lo seguirono. 
Affrettandosi da un luogo all’altro 
(indicati uno per uno dal biografo) a 
seconda di dove gli veniva segnalato 
il drappello, finalmente Nicola giun-
se a Berra, dove gli innocenti erano 
in procinto di essere decapitati. Sen-
za tanti complimenti Nicola strappò 
la spada dalle mani del boia e slegò 
i tre malcapitati. Poi accompagnato 
dagli stessi ufficiali si recò dal gover-
natore e lo riempì di rimproveri per 
aver condannato degli innocenti. In 
un primo momento disse che avreb-
be comunicato la cosa all’imperatore, 
ma poi, convinto dagli ufficiali, de-
sistette. Dopo aver fatto trionfare la 
giustizia e riportato la pace, Nicola, 
sia in questo fatto storico sia nei rac-

conti di tradizione, si ispira sempre 
al perdono evangelico.

Molti devoti di San Nicola lo cono-
scono come piuttosto energico e duro 
di carattere, specialmente per l’epi-
sodio dello schiaffo all’eretico Ario 
al Concilio di Nicea. In realtà, Nicola 
era l’uomo della pace. Non solo. Ma 
la pace in lui era sempre accompa-
gnata dalla giustizia. Egli era dolce 
con gli innocenti e i deboli ed ener-
gico con i potenti che approfittava-
no della loro posizione di privilegio. 
È questo aspetto che seppe cogliere 
uno dei più celebri scrittori ecclesia-
stici del medioevo carolingio, Rabano 
Mauro. Intorno all’845 componendo 
il suo martirologio, così lo introduce: 
6. Dicembre. Nascita (al cielo) di Nico-
la vescovo della chiesa di Mira che, al 
tempo di Costantino augusto, mentre 
pagani ed eretici provocavano tumulti 
e arrecavano danni alla chiesa di Dio 
con i loro errori, venne, mise un freno 
all’errore e mitigò la persecuzione.  Poi, 
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in modo del tutto eccezionale, riporta 
l’intera storia degli ufficiali bizantini 
col rimprovero al governatore di Mira 
e le minacce all’imperatore Costan-
tino e all’onnipotente prefetto Abla-
bio, affinché il loro comportamento si 
ispirasse non ad interessi temporali, 
ma all’amore per la giustizia, secondo 
la volontà di Dio.

 I commentatori di questo brano 
e del ruolo eccezionale dato a San 
Nicola da Rabano Mauro lo spiegano 
proprio col suo auspicio che tornasse 
la pace tra i sovrani in guerra. Infatti 
il Martirologio egli lo compose pro-
prio a ridosso del trattato di Verdun 
(843) col quale, dopo decenni di lotte 
intestine per la successione a Carlo 
Magno (+814) finalmente i tre conten-
denti ritrovarono la pace dividendo-
si l’impero (a Carlo il Calvo l’attuale 
Francia, a Ludovico II l’attuale Ger-
mania e a Lotario l’Italia e altri terri-
tori nordici).

Nella vita terrena di Nicola c’è 
però un episodio espressamente de-
dicato all’amore per il dialogo e per 
la pace (che tra l’altro è in contrasto 
con la leggenda dello schiaffo ad Ario). 
L’episodio non si trova nella Vita ca-
nonica del Santo (quella di Michele 
Archimandrita e di Giovanni Diacono) 
forse proprio perché doveva apparire 
ai cristiani del tempo un cedimento in 
materia di fede. In un’epoca infatti di 
guerre e di scontri di religioni l’amore 
per la pace doveva apparire un cedi-
mento o comunque un compromesso 
in materia di fede, soprattutto perché 
Nicola era considerato liturgicamen-
te un “maestro di fede” (regola di fede, 
kanona pisteos, pravilo very). 

A riportare l’episodio è niente-
meno che Andrea di Creta (+740), uno 
dei massimi predicatori e poeti della 

civiltà bizantina, autore del “Grande 
Canone”. Nel suo encomio su San Ni-
cola egli riporta un episodio che vede 
San Nicola in corrispondenza scritta 
con un vescovo di nome Teognide. I 
manoscritti scrivono talvolta mar-
cianista e talvolta marcionista. Ma è 
a tutti noto che i copisti spesso stor-
piavano i nomi che non capivano. L’i-
potesi più probabile è dunque che si 
trattasse del vescovo di Nicea al tem-
po del concilio del 325, il noto vescovo 
ariano Teognide.

Purtroppo, dato che nessun altro 
biografo riporta il fatto, i dettagli di 
questa corrispondenza non ci sono 
noti. Andrea dice soltanto che i due 
avevano avuto contatti per iscritto, 
e che avevano usato parole forti uno 
contro l’altro. Però, ad un certo pun-
to, Nicola fa prevalere il senso della 
pace evangelica ed ecclesiale. Andrea 
riporta infatti che Nicola mise fine allo 
scontro, riportando il fatto in questi 
termini: Chi del resto, non ammirerà 
la tua magnanimità? Chi, inoltre, non 
proverà stupore del tuo eloquio dolce, 
della tua mitezza, o del tuo carattere 
pacifico e supplichevole? [τὸ εἰρηνικὸν 
καὶ ἱκέσιον] Pensiamo a quella volta 
che tu - come raccontano - passando in 
rassegna i tralci della vera vite (Gv 15,1 
ss), incontrasti quel Teognide di santa 
memoria, allora vescovo della chiesa dei 
Marcianisti. La discussione procedette 
in forma scritta fino a che non lo con-
vertisti e riportasti all’ortodossia. Ma 
poiché tra voi due era forse intervenuta 
una pur minima asprezza, con la tua 
voce sublime citasti quel detto dell’Apo-
stolo e dicesti: «Vieni, riconciliamoci, o 
fratello, prima che il sole tramonti sulla 
nostra ira» (Ef 4, 26).
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Insediamento di P. Giovanni Distante 
come nuovo Rettore 
della Basilica Pontificia San Nicola

a cura della redazione

Il 13 aprile alle ore 18.30, durante 
la solenne concelebrazione euca-

ristica, S. Ecc. Rev.ma Mons. Fran-
cesco Cacucci, Arcivescovo di Bari e 
Delegato Pontificio per la Basilica di 
San Nicola, ha ufficialmente insediato 
con rito pubblico, a norma della co-
stituzione Apostolica di San Giovanni 
Paolo II promulgata l’8 maggio 1989, 
P. Giovanni Distante, come nuovo 
Rettore della Basilica.

La cerimonia d'insediamento si è 
svolta in una Basilica gremita di fe-
deli, alla presenza del Priore Provin-
ciale della Provincia San Tommaso 
d'Aquino in Italia, P. Francesco La 
Vecchia OP, di numerosi sacerdoti 
diocesani e religiosi, della comunità 
domenicana,  e in particolar modo 
dei confratelli che hanno precedu-
to P. Giovanni nel suo servizio come 
rettore.

Il Priore Provinciale nella sua pre-
sentazione ha comunicato che il se-
gretario di Stato, S. Em. Rev.ma il 
Sig. Cardinale Pietro Parolin, in data 
6 marzo 2018 comunicava al Rev.
mo Padre Bruno Cadoré, Maestro 
dell’Ordine dei Predicatori la nomina, 
da parte della Santa Sede, di P. Gio-
vanni Distante a Rettore della Basilica 
Pontificia di San Nicola.   

Dopo la presentazione del Priore 
Provinciale, P. Giovanni ha emesso 
la Professione di fede, ha giurato di 
adempiere fedelmente il suo ufficio 
di Rettore della Basilica.

Mons. Francesco Cacucci, duran-
te l'omelia, ha sottolineato molto il 
valore dell'autorità e ha rivolto a P. 
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Giovanni parole signi-
ficative in relazione al 
suo ufficio di Rettore, 
invitando tutti a prega-
re lo Spirito Santo per-
chè il candidato riceva 
il dono dell'autorevo-
lezza nell'esercizio del 
suo compito.

Al nuovo Rettore 
vanno gli auguri più 
sinceri perchè possa 
realizzare con saggezza 
questo compito a servi-
zio della Chiesa e della 
promozione del culto di 
San Nicola.
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La celebrazione 
del IX centenario 
della traslazione

trent'anni dopo

La storia della Traslazione delle re-
liquie di San Nicola da Myra a Bari 

del 1087 è ben conosciuta. Si tratta di 
vera storia ben documentata, la più 
documentata degli eventi storici me-
dievali. Non rientra quindi nella clas-
se delle legende, anche se si tratta di 
una avventura epica.

L’evento ebbe una risonanza a li-
vello europeo a motivo del già molto 
diffuso culto di San Nicola nel Vec-
chio Continente. L’evento entrò nella 
letteratura orientale e occidentale, e 
fece anche entrare nella storia la città 
di Bari da poco conquistata dai Nor-
manni (1071), conferendole il prima-
riato nella regione pugliese. Il Santo 
che ne divenne il Patrono principa-
le può essere pertanto considerato 
come un eponimo della città, il suo 
novello rifondatore per lo sviluppo 
che le impresse. Il Santuario nico-
laiano barese divenne ben presto il 
quarto della Cristianità dopo la Terra 
Santa, Roma e S. Giacomo di Compo-
stela. Alla via Francigena percorsa dal 

nord dell’Europa dai pellegrini che si 
recavano a Roma ad limina Aposto-
lorum Petri et Pauli, si aggiunsero le 
vie Sancti Nicolai, da una parte come 
prolungamento alla via Francigena, 
dall’altra parte, le nuove vie percorse 
dai pellegrini provenienti dall’Orien-
te, sia continentale che mediterra-
neo, per raggiungere Bari. 

Nonostante la divisione intercorsa 
tra la Chiesa cattolica e quella orto-
dossa del 1054, il Santuario barese ri-
mase una meta di pellegrinaggi come 
segno della Chiesa indivisa, conser-
vando nel tempo il carattere ecume-
nico nel nome del Santo equamente 
venerato dai fedeli delle due Chiese.

Nel 1098 è stata sede del Concilio di 
Bari, un Sinodo voluto da Urbano II, 
con la partecipazione di 180 vescovi 
dell’Italia Meridionale appartenenti 
all’area occidentale e a quella orien-
tale, con l’intento anche di ricompor-
re l’unione tra le Chiese d’Oriente e 
quella d’Occidente; tentativo che ri-
mase senza esito positivo.

P. Damiano Bova OP
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Non si ha memoria storica della 
celebrazione di un centenario della 
Traslazione, eccetto quella del 1887, 
tenuta nella fase di decadenza delle 
condizioni della Basilica nicolaiana a 
seguito delle leggi di spoliazione dei 
beni degli enti ecclesiastici decreta-
to dai governi dell’unità d’Italia, che 
provocarono l’opposizione della San-
ta Sede contro lo Stato italiano con il 

Non expedit di Pio IX del 1868, abro-
gato successivamente da Benedetto 
XV nel 1919.

Nel 1951 al Capitolo di San Nicola 
subentrarono nella cura della Basilica 
i Domenicani. Dopo i restauri operati 
all’interno della Cittadella Nicolaiana, 
essi procedettero al recupero del cul-
to del Santo e alla promozione delle 
diverse iniziative culturali in collabo-

Trittico in bronzo commemorativo del IX Centenario della Traslazione delle reliquie di San 
Nicola da Myra a Bari (1087-1987) della scultrice barese Anna Maria Di Terlizzi.
In una visione storico-celebrativa della vicenda nicolaiana, vengono collocati nei pannelli di sinistra 
due eventi della storia di Bari: la partenza dei crociati dalla città e il concilio di Bari con la presenza 
di Urbano II e S. Anselmo d’Aosta. Nei pannelli di destra sono rievocati tra le opere più note di 
S. Nicola: l’offerta delle tre piccole borse di monete a tre fanciulle, quale dote di matrimonio, e il 
miracolo di Adeodato. Al centro: il Santo Vescovo ascende sulla cattedra che l’abate Elia, fondatore 
del Santuario nicolaiano, fece scolpire per Urbano II in occasione del Concilio di Bari del 1098.
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razione con gli esponenti più in vista 
della Chiesa locale e dell’Università 
degli Studi. Nel nuovo clima ecume-
nico instaurato dal Vaticano II, la Ba-
silica divenne anche un centro pro-
pulsivo nella promozione dei rapporti 
ecumenici con i fratelli ortodossi. 

Nel 1968 Paolo VI elevò il Santuario 
di San Nicola a Basilica Pontificia. I 
rapporti tra la Comunità domenicana 
e la Chiesa locale divennero ottimi. 
L’Ordine dei Frati Predicatori e l’Ar-
civescovo di Bari, Mons. Enrico Nico-
demo, promossero e realizzarono, in 
stretta collaborazione, la fondazione 
dell’Istituto di Teologia Ecumenica, 
istituzione ecclesiastica ecumenica a 
livello accademico. Nel 1969 si tenne a 
Bari un Convegno ecumenico in col-
laborazione con le chiese ortodosse 
orientali, a seguito degli amichevoli 
rapporti creatisi tra l’Arcivescovo di 
Bari e gli osservatori ortodossi du-
rante il Vaticano II, che si sviluppa-
rono in seguito nel periodo del post-
Concilio.

Presso la Basilica i Domenicani 
hanno fondato un Centro ecumeni-
co a cui hanno connesso l’apertura di 
una casa filiale in Atene, e di un Cen-
tro Studi Nicolaiani, la cui direzione 
è stata affidata rispettivamente a frati 
esperti nei rispettivi ambiti di com-
petenza molto attivi nell’impegno 
ecumenico e nelle ricerche storiche e 
cultuali a livello scientifico e a carat-
tere pastorale sul Santo e sulla Basili-
ca nicolaiana.

Negli anni ’70 del secolo scorso, fu 
avanzata la proposta di celebrare il IX 
Centenario della Traslazione, in un 
clima di ripresa della diffusione del 

culto e delle attività culturali. Fin dal 
1973 si cominciò a pensare alle inizia-
tive per preparare l’evento del 1987. 
Agli inizi degli anni ’80 vennero coin-
volte nel progetto, oltre alle istituzio-
ni ecclesiali e civili, anche persona-
lità del mondo culturale, soprattutto 
universitario, con la messa a punto 
di programmi di iniziative nei diversi 
settori della vita cittadina barese. 

Il 26 febbraio del 1984 si verificò 
la straordinaria sorpresa della visita 
apostolica del Papa Giovanni Paolo II 
alla Chiesa e alla città di Bari. Nella 
Basilica di San Nicola il Papa tenne 
un interessante discorso ecumenico, 
definendo questo Santuario una ec-
cezionale istituzione di promozione 
ecumenica e un fraterno luogo d’in-
contro tra cattolici e ortodossi.

Passando alla fase operativa, ven-
ne costituito anzitutto un Comitato 
Nazionale con decreto del Presiden-
te della Repubblica, la cui presiden-
za fu affidata all’On. Nicola Vernola, 
già Ministro per i beni culturali negli 
anni 1982-83 nel V Governo Fanfani. 
La Vice Presidenza venne affidata al 
Rettore della Basilica di San Nicola, P. 
Damiano Bova op. Furono coinvolti il 
Comune di Bari (Sindaco Franco De 
Lucia), la Regione Puglia (Presiden-
te Salvatore Fitto) e il Ministero per 
i Beni Culturali (Ministro Antonino 
Gullotti). La Santa Sede era rappre-
sentata dal Card. Opilio Rossi, Presi-
dente dell’allora Commissione Car-
dinalizia per i Santuari Pontifici di 
Loreto, Pompei e San Nicola di Bari.

Il programma definitivo venne 
formalizzato dal Comitato Nazionale. 
I finanziamenti furono in gran parte 



B
o

lle
ttin

o
 d

i S
a

n
 N

IC
O

L
A

 - 2
/2

0
1

8

 17

assegnati dalle Istituzioni pubbliche 
(Regione, Provincia, Amministra-
zione comunale di Bari e Ministero 
della cultura); altri furono coperti 
da sponsorizzazioni di enti privati. 
L’Anno Nicolaiano ebbe inizio con le 
celebrazioni della festa della Trasla-
zione del maggio 1986, a cui parte-
ciparono Metropoliti e Vescovi orto-
dossi, in primis il Metropolita di Myra 
Chrysostomos  Konstantinidis, del 
Patriarcato di Costantinopoli, già da 
tempo impegnato nell’insegnamen-
to di discipline teologiche orientali 
nell’Istituto di Teologia Ecumenica 
di Bari, il quale, insieme all’Arcive-
scovo di Bari del tempo, Mons. Ma-
riano Magrassi, era anche membro 
della Commissione Mista Cattolico-
Ortodossa per il dialogo ecumenico. 
La festa della Traslazione si è voluta 
aprirla all’insegna dell’ecumenismo 
nel nome di San Nicola Vescovo di 
Myra in Oriente, e Patrono della oc-
cidentale città di Bari.

Una numerosa serie di iniziative 
si susseguirono a partire dal mag-
gio 1986, fino al maggio 1988, di cui, 
in questa sede, non è possibile farne 
nemmeno cenno per ciascuna di esse. 
Possiamo ricordare che per l’occa-
sione furono promosse e organizzate 
celebrazioni religiose, manifestazioni 
civili, concorsi, pubblicazioni, mo-
stre, convegni, congressi, concerti 
e balletti, spettacoli teatrali e film, 
emissioni filateliche e medaglie com-
memorative, manifestazioni sporti-
ve, gemellaggi e pellegrinaggi. Per la 
prima volta si esibì a Bari, l’8 maggio 
1987, la Pattuglia acrobatica “Frec-
ce Tricolori”, uno spettacolo a cui 

ha partecipato una immensa folla di 
circa 400.000 persone. Un viaggio a 
Myra fu intrapreso dalla nave-scuola 
italiana “A. Vespucci”, sostando poi a 
Bari, nello stesso giorno, nelle adia-
cenze del mare dove sostava la statua 
di San Nicola. 

Tra le opere più importanti ne cito 
soltanto due le più significative, am-
bedue editoriali. La prima è la pub-
blicazione ufficiale del IX Centenario: 
San Nicola e la sua Basilica, dell’E-
ditrice Electa di Milano. Vi hanno 
partecipato parecchie personalità 
del mondo della cultura di Bari che 
hanno offerto, ciascuna per la pro-
pria competenza, singoli contributi 
riguardanti la figura del Santo, la dif-
fusione del culto e delle tradizioni ni-
colaiane nel mondo, e, infine, la storia 
del santuario barese. È una specie di 
enciclopedia sull’universo nicolaiano.

L’altra opera, per cui, a mio mo-
desto avviso, è valsa la pena di cele-
brare solennemente il IX centenario 
della Traslazione, è stata l’opera San 
Nicola nella critica storica, di Gerardo 
Cioffari op, Direttore del Centro Stu-
di Nicolaiani della Basilica. È un’ope-
ra fondamentale per la prova storico-
documentaria dell’esistenza stessa 
del Vescovo di Myra, messa in dubbio 
nei secoli precedenti anche addirit-
tura dai Bollandisti. Inoltre è di gran-
de rilevanza la raccolta pubblicata nel 
libro di una ricca documentazione 
letteraria sugli episodi della sua vita 
e sui miracoli da lui operati in vita e 
dopo la morte, sulla sua personalità, 
sulla diffusione del culto, sulle tradi-
zioni nicolaiane nella storia, analiz-
zate e sottoposte a critica scientifica. 
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Soprattutto sono stati ben selezionati 
e gli episodi e i miracoli di San Nicola 
di Myra distinti da quelli di San Nico-
la di Sion, un altro Santo vissuto cir-
ca due secoli dopo, con cui era stato 
confuso, dando adito alla tesi che il 
Vescovo di Myra non era esistito.

Molto significativo è stato, per-
tanto, il discorso che Giovanni Pao-
lo II rivolse ai membri del Comitato 
Nazionale e alle autorità coinvolte in 
questo evento, nell’udienza privata 
concessa loro in Vaticano, nella sala 
del trono, il 6 luglio del 1987. 

“Le celebrazioni per il IX centenario 
della traslazione delle reliquie di san 
Nicola da Myra a Bari hanno susci-
tato grande entusiasmo, con la parte-
cipazione fervorosa di numerosissimi 
fedeli, che nutrono verso il loro santo 
patrono sentimenti di sempre viva e 
profonda devozione. Sono lieto di rice-
vervi stamane in qualità di membri dei 

vari Organismi – il Comitato Naziona-
le, la Consulta Nazionale della Giunta 
esecutiva, il Comitato feste Patronali, 
l’Associazione per il IX Centenario – a 
cui va il merito della promozione delle 
iniziative, in cui si sono articolati i fe-
steggiamenti indetti per la circostanza 
… ... L’Anno Nicolaiano, in questi mesi 
felicemente in atto, ha assunto una 
connotazione chiaramente ecumenica, 
ravvivando il desiderio di quella piena 
unione tra i cristiani, di cui si avver-
tono ogni giorno di più la doverosità e 
l’urgenza. …. E nell’impegno ecumeni-
co continui a distinguersi la Chiesa di 
Bari, che ha legato indissolubilmente il 
proprio nome a quello del grande vesco-
vo orientale. La sua esperienza religiosa 
e liturgica la rendono particolarmente 
preparata a fare da ponte tra Orien-
te e Occidente e a recare un contribu-
to decisivo all’avvento di quel giorno 
sospirato, in cui le due Chiese sorelle 
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potranno di nuovo sentirsi totalmente 
unite nella pace di Cristo.

A conclusione di questo evento la 
S. Sede rivolse l’invito all’Ordine do-
menicano e all’Archidiocesi di Bari di 
preparare il testo di una nuova bolla 
pontificia, tenendo presenti gli svi-
luppi realizzati dopo il Vaticano II, 
sia sull’affermazione e diffusione del 
culto di San Nicola, sia sul ruolo as-
sunto negli ultimi anni, nel campo 
della promozione ecumenica, dalla 
Basilica e dalla Chiesa locale, di Bari e 
della Puglia. In merito venne costitu-
ita una Commissione con la parteci-
pazione di due membri per ciascuna 
delle due istituzioni ecclesiastiche, 
per la formulazione del testo da sot-
toporre all’esame e all’approvazione 
della Santa Sede, la quale approvò 
integralmente la redazione formulata 
dalla Commissione. 

Queste celebrazioni avevano avuto 
una tale risonanza, anche nell’ambito 
del Vaticano, da far sì che il Papa Gio-
vanni Paolo II ha ritenuto opportuno 
intitolare la Costituzione Apostolica 

per la Basilica Nicolaiana emessa nel 
1989 in questi termini: A seguito delle 
celebrazioni del IX centenario della 
Traslazione. Nella Bolla ha affermato 
fra l’altro, che le attività ecumeniche 
della Basilica hanno prodotto l’ef-
fetto di configurare la “specifica vo-
cazione ecumenica della Chiesa locale 
di Bari e di tutta la Puglia”. Questo 
documento che ha completato e de-
finito tutti gli aspetti, compresi quelli 
rimasti in sospeso nelle precedenti 
bolle, circa la conduzione della Ba-
silica, è stato un degno coronamento 
della celebrazione del IX Centenario 
della Traslazione.

Io mi auguro che venga presa in 
seria considerazione la proposta di 
pubblicare un volume dedicato alla 
celebrazione di questo evento, affin-
ché le varie iniziative realizzate in 
questi due anni possano rimanere, 
non solo a futura memoria, ma anche, 
e soprattutto, per conservarne lo spi-
rito e i contenuti religiosi, culturali e 
civici che l’hanno caratterizzato. 
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P. Ciro Capotosto OP

Quaresima 
e Pasqua a
San Nicola
Con l’austero rito dell’imposizione 

delle ceneri il 14 febbraio 2018 è 
iniziato il cammino della santa quare-
sima, tempo favorevole istituito dalla 
Chiesa perché i suoi figli si purifi-
chino interiormente e giungano rin-
novati alle feste pasquali. Tempo di 
deserto da dedicare all’ascolto della 
Parola e alla revisione di vita, carat-
terizzato dalla penitenza e dalla mor-
tificazione, la quaresima rappresenta 
un salutare periodo, «tempo favore-
vole» (2 Cor 6,2) per ritrovare se stessi 
e la verità della propria fede.

La vita della Basilica in questo pe-
riodo ha registrato una costante par-
tecipazione alle diverse liturgie e ce-
lebrazioni. Particolarmente seguito 
il pio esercizio della Via Crucis. Per 
sei venerdì si è osservata la presen-
za di numerosi fedeli. Oggetto delle 
catechesi quaresimali di quest’anno 
è stato il tema: Abramo nostro padre 
nella fede. Guidati di volta in volta da 
uno dei frati della comunità, abbiamo 
riflettuto sull’esperienza spirituale di 
Abramo, secondo la narrazione de-
scritta in Gen 12–25. Ne è emersa la fi-

gura del patriarca in partenza ad ogni 
età della sua vita, paradigma ben con-
forme all’itinerario dei credenti im-
pegnati a seguire il Signore e protesi 
verso la terra promessa (cf. Gen 12,1).

Il cammino quaresimale poi con-
duce alla grande settimana, la più 
santa di tutte le altre dell’anno per-
ché in essa si rivivono i misteri cen-
trali della nostra fede. La domenica 
delle Palme, con la commemorazio-
ne dell’entrata di Gesù a Gerusalem-
me, celebrata con grande concorso 
di popolo, è stata una bella intro-
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duzione alle varie celebrazioni della 
settimana.

Il triduo pasquale vede radunata 
tutta la comunità dei frati con i fede-
li per la recita dell’ufficio delle letture 
e delle lodi mattutine. Nella messa in 
Coena Domini del giovedì santo si vive, 
come momento particolarmente si-
gnificativo, il rito della lavanda dei pie-
di che coinvolge anche fedeli ortodossi 
frequentanti la nostra Basilica, ciò che 
conferisce una dimensione ecumeni-
ca alla celebrazione. Nella liturgia del 
venerdì santo domina la croce: legno 
«maledetto», patibolo infame per il 
mondo, ma vessillo regale di salvezza 
per coloro che credono e l’adorano. Il 
sabato santo, unico giorno aliturgico, 
è contrassegnato dal silenzio: taccio-
no le campane, non ci sono ceri accesi 
nelle chiese spoglie, né canti. Tutta la 
terra è in silenzio perché Cristo è di-
sceso nelle viscere della terra.

Dopo i giorni della passione e 
della morte, nella notte del sabato 
santo, durante la solenne veglia pa-
squale, ecco brillare la luce di Cristo 
risorto nel cero pasquale. Le tenebre 
della morte si dileguano via e la luce 
risplende. Il suono delle campane, 
sospeso dalla sera del giovedì santo, 
riprende e, con esso, il canto dell’al-
leluia: Gesù il Messia è risorto per 
essere il vivente per sempre. «Perché 
cercate tra i morti colui che è vivo? 
Non è qui, è risorto» (Lc 24,5-6) pro-

clamano le donne ai discepoli di tutti 
tempi. 

La vicinanza del porto e il clima 
primaverile ha favorito una grande af-
fluenza di visitatori che, lungi dal re-
stare spettatori indifferenti, hanno mo-
strato, nel clima delle celebrazioni, di 
seguire con interesse e con devozione 
le feste comuni. S. Nicola irradia la sua 
benefica presenza in questa folla mul-
tietnica richiamata dalla luce della Pa-
squa e affratellata da un anelito di pace. 
Sì, perché come canta la liturgia «sfol-
gora il sole di Pasqua, risuona il cielo di 
canti, esulti di gioia la terra». Un nuo-
vo giorno, che non conosce tramonto, 
è inaugurato per tutta l’umanità dalla 
risurrezione di Cristo. Tutta la creazio-
ne tende verso questo «ottavo giorno» 
come al suo pieno compimento.

A tutti coloro che si sono uniti alle 
nostre celebrazioni e devoti di S. Ni-
cola, l’augurio di lasciarsi illuminare 
dalla luce di Cristo e di vivere da ri-
sorti nella vita di ogni giorno.
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P. Damiano Bova OP

Gli affreschi della

Cappella di San Martino
L’affresco della cappella di S. Mar-

tino si inserisce nel vasto pro-
gramma di Carlo II d’Angiò (1285-1309) 
di fornire la Basilica di San Nicola di 
tutto il necessario per renderla sua 
“cappella regia”. A tale scopo sin dal 
1296 cominciò a fare consistenti do-
nazioni di suppellettile sacra, come 
la preziosa coppia di candelieri. Suc-
cessivamente riuscì a procurarsi im-
portanti reliquie della passione (so-
prattutto la croce angioina con al suo 
incrocio un’antica reliquia del legno 
della croce di provenienza costanti-
nopolitana, e la sacra spina). Un’at-
tenzione particolare rivolse ai pre-
ziosi libri liturgici pergamenacei che, 
provenienti dalla Francia (anche dalla 
Sainte Chapelle di Parigi), seguivano 
il rito parigino ed erano improntati 
alla glorificazione della Francia.

Fu in questo contesto che Carlo II 
d’Angiò edificò la cappella di S. Mar-
tino di Tours (IV secolo), il santo na-
zionale della Francia. S. Martino, tra 
l’altro, era l’unico santo occidentale 
a reggere il confronto con San Nico-
la (i due santi avevano una cappella 
a destra ed una a sinistra dell’altare 
di S. Giacomo a Compostella). Così, 
Carlo II d’Angiò, detto lo Zoppo, men-
tre a sinistra (dove oggi c’è l’organo) 
faceva innalzare un palco regio con 
immagini di S. Luigi IX (del quale nel 
1300 mandò al clero della Basilica 
l’ufficio divino), volle dedicare l’absi-

P. Gerardo Cioffari OP
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de destra al santo patrono della 
monarchia francese. Senza dire 
che san Martino era popolaris-
simo in occidente per un gesto 
di carità (la donazione di metà 
del suo mantello ad un povero) 
analogo a quello di Nicola a fa-
vore delle tre fanciulle. Tuttavia 
egli volle dedicargli la cappella 
ponendo al centro dell’affresco 
la crocifissione. 

L’incarico di dipingere l’affre-
sco fu dato a Giovanni di Taran-
to, che alcuni studiosi ritengo-
no operante anche a Napoli. A 
lui viene ad esempio attribuito 
(da Ferdinando Bologna e altri) 
il San Domenico e dodici storie 
della sua vita conservato al Mu-
seo nazionale di Capodimonte, 
proveniente dalla chiesa dome-
nicana di S. Pietro Martire. Le 
scene della tavola rivelano una 
certa conoscenza degli affreschi 
giotteschi di Assisi (anche se non 
va dimenticato che la bottega 
giottesca era allora molto attiva 
anche a Napoli). Recentemen-
te gli è stata attribuita anche la 
Madonna delle Vergini, conser-
vata alla Pinacoteca Provinciale 
di Bari. 

Nonostante però che per il 
resto non ci siano certezze su 
opere da lui dipinte o affrescate, 
non sembrano esserci dubbi per 
il bell’affresco dell’abside destra 
della basilica. Ci è pervenuto in-
fatti un regesto di uno studioso 
napoletano dell’ottocento, il Mi-
nieri Riccio che, commentando 
una pergamena del 1304 perdu-
ta, ne riporta così il contenuto: 
“[Risposta] a Giovanni di Taran-
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to pittore che ha affermato che, dopo 
essere stato alla Basilica di San Nico-
la di Bari per realizzare quanto gli è 
stato commissionato e per dipingere 
in essa, una volta giunto al casale di 
Santeramo è stato aggredito, deru-
bato e malmenato; chiede per que-
sto un provvedimento che gli renda 
giustizia.  Cfr. C. Minieri Riccio, Studi 
storici fatti sopra 84 registri angioini 
dell’Archivio di Stato di Napoli, Napo-
li 1876, p. 115: Ioanni de Tarento pic-
tori asserenti quod eo veniente pridem 
ad Ecclesiam Beati Nicolai de Baro ad 
obsequendo et pincendo in illa, et cum 
esset in Casali S. Erasmi eum disrupa-
verunt et graviter percusserunt provi-
sio iustitie [Arch. Stato di Napoli, reg. 
Angioino a. 1304 F, n. 138, f.361]

La Crocifissione da lui affrescata 
segue i modelli della scuola toscana. 
Ai lati del Cristo crocifisso, in alto, 
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due angeli lo avvicinano quasi a conso-
larlo, ma anche per dire ai devoti che 
Cristo è morto ma che… in realtà vive. 
In basso a sinistra, delle donne con-
solano la madre afflitta. A destra, l’a-
postolo Giovanni si volta, come se non 
avesse le forze di accettare il grande 
mistero al quale sta assistendo.

Mentre le altre figure sono difficili 
da interpretare, non così san Marti-
no, che si staglia imponente in pa-
ramenti vescovili. La destra è in atto 
di benedire, mentre la sinistra regge 
il pastorale. A sinistra della sua testa 
c’è una “S” con un segno sopra, che 

sta per Sanctus, e a destra, all’altezza 
della parte superiore del pastorale c’è 
“Martinus”. Nonostante, dunque, che 
Giovanni di Taranto non goda della 
celebrità di altri artisti operanti alla 
corte angioina di Napoli, questo affre-
sco lo pone degnamente al loro livello. 
Dispiace soltanto che di quel periodo 
ci sia pervenuta solo quest’opera, che 
comunque attesta l’impegno del pro-
gramma decorativo di Carlo II d’An-
giò, che amò profondamente san Ni-
cola e la sua Basilica.

Il rispetto per il più grande bene-
fattore della sua storia, portò il Capi-
tolo di San Nicola a non cambiare il 
nome di questa cappella (caso unico, 
mentre le altre cappelle mutavano 
nome a seconda della famiglia bene-
ficiaria). Questa, anche quando alla 
fine del XVII secolo fu concessa alla 
famiglia Dottula (beneficiaria della 
sottostante cappella dell’Annunziata), 
mantenne sempre la denominazione 
di “Cappella di S. Martino”.

L’intervento di restauro concluso nel mese di aprile del 2018, è stato 
realizzato nell’ambito del programma delle attività didattiche dell’in-
segnamento di “Storia e tecniche del restauro - dipinti murali” del 
Corso di Laurea in “Conservazione e Restauro dei Beni Culturali 
- LMR/02” del Dipartimento di Scienze della Terra e Geoambienta-
li - Università degli Studi di Bari Aldo Moro. Gli studenti del corso, 
Francesco Decaro, Gadaleta Elisabetta, Mariapia Gnurlantino e Valeria 
Sblendorio, sono stati diretti dalle docenti restauratrici Maria Luisa 
De Toma ed Antonella Martinelli, sotto l’alta sorveglianza della So-
printendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per la Città Metro-
politana di Bari.
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“Dobbiamo andare alla Caravella", 
la frase ricorrente tra i giovani, 

soprattutto della città vecchia, nei 
giorni in cui alla Fiera del Levante, 
si tenevano le prove del Corteo 
Storico. Tra quei giovani c'ero anch'io, 
fiaccolaio del gruppo B”. Negli anni 
'70, erano circa 400 i fguranti che 
partecipavano alla manifestazione, 
le cui prove duravano 15 giorni con 
rigorosi orari dalle 15,00 alle 23,00.

Quella in mostra e ciò che rimane 
della “Caravella” anni' 50, e pur non 
essendo quella utilizzata dai mari-
nai per la mitica impresa, è rimasta 
nell'immaginario collettivo tanto 
che ancora oggi il 7 maggio, i bare-
si esclamano “mò ièsse la Caravelle, 
stà arrive la Caravèlle". Con le vele 
spiegate al vento è diventata simbo-
lo della città di Bari e della Fiera del 
Levante e ha dato nome alla mani-
festazione canora "La Caravella dei 
Successi”, al sempre atteso appun-
tamento domenicale del program-
ma radiofonico "La Caravella" di Co-
line e Mariètte, nonché ad alberghi, 
ristoranti, ecc.

I figuranti degli anni 7o, con questa 
mostra, desiderano ringraziare gli 
organizzatori che, dagli anni 50 agli 
anni 80, con enormi sacrifici e tanta 
passione hanno reso possibile la 
realizzazione di questo evento che 
ancora oggi, la sera del 7 maggio, 
suscita forti emozioni, al pari della 
spedizione di quel lontano 1087.

AM'A SCÌ A LA CARAVÈLLE

Vito Lisco

Mostra fotografica /Bari 24-30 Aprile
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AM'A SCÌ A LA CARAVÈLLE

PREGHIERA 
A SAN NICOLA DI BARI

TITOLARE DELLA 
BASILICA CATTEDRALE DI NOTO (SR)

Mirabile e grande esempio di pastore
oh! San Nicola, Vescovo buono

a te veniamo fiduciosi con tutto il cuore

Ti preghiamo per la Chiesa cattolica,
popolo di credenti e battezzati,

per il nostro Vescovo e i presbiteri,
i diaconi e per tutti i consacrati,

assistili tu nei pensieri e nelle azioni,
trasfigurati ogni giorno dall'amore 
annuncino il Vangelo con passione,
e siano veri profeti di misericordia, 
autentici testimoni di comunione.

Come Gesù, il "buon Samaritano",
oh! san Nicola, a tutti tendi tu la mano,
in situazioni di dolore e di precarietà,

splende l'amore generoso
nella tua bontà.

Ottienici di crescere in compassione,
per guarire le piaghe dell'indifferenza

e liberarci da meschine tentazioni.

L'amore è credibile,
solo se testimoniato,

oh! San Nicola noi guardiamo a te,
nostro modello, a come tu hai amato,

in Oriente e Occidente
allargando gli spazi della carità

aiuta i cristiani a vincere le divisioni,
per vivere tutti uniti nella Verità

E mentre crescono tra noi 
nuove povertà,

vinca il coraggio nostro
sulle mediocrità,

guidaci tu, ti preghiamo,
oh! buon pastore,

a edificare sempre la civiltà dell'Amore

+Antonio Staglianò
Vescovo di Noto



B
o

lle
tt

in
o

 d
i S

a
n

 N
IC

O
L

A
 -

 2
/2

0
1

8

28

Sito nel Borgo Antico di Bari in 
prossimità della nostra Basilica, il 

Museo Nicolaiano vede la sua nascita 
nel 2010 grazie al lavoro di ingegneri 
ed architetti già al lavoro per il 
progetto della “Cittadella Nicolaiana”, 
sin dal 2000.

Il “progetto Museo”, progettato 
nella sua “composizione” da Padre 
Gerardo Cioffari secondo criteri di 
cronologia storica, pur dovendo fare 
molte eccezioni a causa della carenza 
di più vasti spazi idonei è di proprietà 
della Basilica di San Nicola e raccoglie 
quei tesori storico-artistici legati alla 
stessa Basilica, cuore spirituale della 
città. 

Al suo interno sono custoditi i 
pezzi di maggior valore legati alla sua 
secolare vicenda, rappresentando 
una grande attrazione per chiunque 
sia interessato al “Santo” come alla 
storia civile, artistica e religiosa della 
Città di Bari.

Dopo un non felice periodo 
con l’entrata al Museo oltre l’Arco 
Vanese, che costringeva i visitatori a 
passare per zone non propriamente 
all’altezza della fama del Museo, dal 
2015 il “problema visibilità” viene 
risolto, ponendo l’entrata adiacente 
all’arco che dà sul Lungomare, Largo 
Urbano II.

IL MUSEO E LE SUE SALE
Accedendo al Museo, il visitato-

re inizia il suo tour dal grande salo-
ne dedicato alla “vita della Chiesa”, 
la Sala della vita liturgica, dove vi 
sono custodite, molte icone, botti-
glie della manna e paramenti sacri.  
Di particolare interesse sono i doni 
ortodossi, segno dell’impatto ecu-
menico del nostro Santo. La pic-
cola “sala intermedia” denominata 
come Sala delle Antichità, è dedica-

Il Museo Nicolaiano 
Eccezionale e unico contenitore della Storia di San Nicola



B
o

lle
ttin

o
 d

i S
a

n
 N

IC
O

L
A

 - 2
/2

0
1

8

 29

ta ai pezzi scultorei più antichi, al-
cuni di epoca romana, altri di epoca 
altomedioevale, altri ancora (que-
sta volta anche con monete, sigil-
li e pergamene) dell’XI-XIII secolo. 
La “grande sala superiore” posta al 
primo piano, che prende il nome di 
Sala del Medioevo, dopo alcuni pezzi 
architettonici dell’XI secolo, e delle 
bacheche con i più importanti codici 
liturgici e pergamene dell’archivio di 
San Nicola, offre al visitatore un vasta 
gamma di pezzi storici di grande va-
lore, molti dei quali di epoca norman-
na (1071-1194) e angioina (1266-1442).  
Il grande valore storico ed artistico 
di questi pezzi fa sì che istituzioni di 
fama mondiale li richiedano per le 

loro mostre ed esposizioni. È recente 
il rientro della “Corona di Ruggero II” 
dal British Museum di Londra, dopo 
un periodo di permanenza. 

Il Museo di San Nicola è unico 
in Puglia per questa sua sintesi fra 
pezzi religiosi e pezzi della storia 
civile; una sintesi dovuta al carattere 
giuridico della Basilica stessa che, 
dalle origini al 1929, era una chiesa 
“laica”, con a capo il Re (Basilica 
Palatina). Successivamente, perdendo 
tutte le sue proprietà, è passata 
sotto la giurisdizione della Santa 
Sede (Basilica Pontificia). Nel 1951 
il Papa Pio XII soppresse il capitolo 
dei canonici ed affidò la Basilica ai 
padri domenicani, che da quegli 

Il Museo Nicolaiano 
Eccezionale e unico contenitore della Storia di San Nicola

Daniele Di Fronzo
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anni la custodiscono in sintonia con 
l’Arcivescovo di Bari che è il delegato 
pontificio.

VISITA AL MUSEO
È possibile visitare il Museo 

Nicolaiano dalle 11 alle 18, tutti i giorni 
della settimana, escluso il mercoledì.

Il costo dei biglietti è fissato a € 
3,00 e sono previste riduzioni per 
gruppi, studenti e anziani.

Accessibilità: assenza di barriere 
architettoniche per disabili

Autoguida multilingue al costo di 
€ 2,00

Per ricevere ulteriori informazioni 
è possibile scrivere una mail a info@
museonicolaiano.com oppure visi-
tando il sito web all’indirizzo www.
museonicolaiano.com

Su Facebook, il Museo è raggiungile 
digitando: Museo Nicolaiano - Bari.
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PREGHIERE 
A SAN NICOLA

Basilica San Nicola Editore
pp. 192, € 25,00

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

NOVITÀ!
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I
APERTURA BASILICA
Giorni feriali: 
7.00 / 20.30

Giorni festivi: 
7.00 / 22.00

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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


