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Carissimi amici e devoti di san Nicola,

 sabato 7 luglio 2018, nella monizione introduttiva alla preghiera ecu-
menica per la pace per il Medio Oriente sul lungomare di Bari, Papa Francesco 
ha affermato: “l’indifferenza uccide, e noi vogliamo essere voce che contrasta 
l’omicidio dell’indifferenza”.
 Come combattere questo atteggiamento tra i più aggressivi e dannosi 
che l’uomo possa serbare verso Dio e il prossimo? 
 Nell’esortazione apostolica “Gaudete et exsultate” sulla chiamata alla 
santità nel mondo contemporaneo, papa Francesco esorta a cercare il volto di 
Dio in chi soffre: “Quando incontro una persona che dorme alle intemperie, 
in una notte fredda, posso sentire che questo fagotto è un imprevisto che mi 
intralcia, un delinquente ozioso, un ostacolo sul mio cammino, un pungiglione 
molesto per la mia coscienza, un problema che devono risolvere i politici, e for-
se anche un’immondizia che sporca lo spazio pubblico. Oppure posso reagire 
a partire dalla fede e dalla carità e riconoscere in lui un essere umano con la 
mia stessa dignità, una creatura infinitamente amata dal Padre, un’immagine 
di Dio, un fratello redento da Cristo. Questo è essere cristiani!” (n. 89).
 Chi vive dell’amore evangelico non potrà mai mostrarsi indifferente al 
male e alle sofferenze altrui, perché non può amare Dio e restare insensibile 
alle afflizioni del fratello. Il cristiano è perciò chiamato a combattere in prima 
linea il fenomeno sempre più globalizzante dell’indifferenza.
 Nel discorso pronunciato sul sagrato della Basilica di San Nicola, a 
conclusione dell’assise a porte chiuse con i Patriarchi del Medio Oriente, papa 
Francesco ha indicato l’arte dell’incontro e del dialogo come l’unico mezzo per 
vincere ogni forma d’indifferenza: “Incoraggiati gli uni gli altri, abbiamo dia-
logato fraternamente. È stato un segno che l’incontro e l’unità vanno cercati 
sempre, senza paura delle diversità. Così pure la pace: va coltivata anche nei 
terreni aridi delle contrapposizioni, perché oggi, malgrado tutto, non c’è 
alternativa possibile alla pace”. 
 Un monito lanciato ai potenti della terra perché si pongano “finalmente 
e decisamente al vero servizio della pace e non dei propri interessi”, ma anche 
un invito ai cristiani a ricercare l’unità “sempre, senza paura delle diversità”, 
nel segno di San Nicola “la cui venerazione solca i mari e valica i confini tra le 
Chiese”. 
 Il Signore ci dia la forza di vincere la nostra indifferenza verso i mali 
che affliggono il mondo e le divisioni tra i cristiani che feriscono la Chiesa.

 fr. Giovanni Distante o.p.
Rettore

Editoriale

Sostenete la pubblicazione 
del nostro Bollettino 

e le opere della Basilica 
con la vostra generosa offerta

Sommario
Contrastare il male dell’indifferenza 
con l’amore
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I papi che hanno reso visita alla 
Basilica di San Nicola nella storia 
sono cinque: Urbano II (due vol-

te), Callisto II, Anacleto II (antipapa), 
Innocenzo II e Giovanni Paolo II. Non 
sono stati presi in considerazione 
i papi che sono venuti precedente-
mente da cardinali, come ad esempio 
il papa Pasquale II nel 1098 e Bene-
detto XVI nel 1985.

Urbano II.1089 e 1098
La serie dei papi venuti in visita 

alla Basilica di San Nicola si apre con 
Urbano II, che venne in due impor-
tanti occasioni, la reposizione delle 
ossa di san Nicola sotto l’altare della 
cripta (1.X.1089) e il concilio di Bari 
del 3-10.X.1098. 

Invitato da Boemondo d’Altavil-
la, signore di Bari, e dall’arcivescovo 
Elia, il papa giunse a Bari da Melfi il 

30 settembre. Il giorno dopo, tra una 
moltitudine di gente festante e alla 
presenza del fior fiore dei guerrie-
ri normanni, si prostrò dinanzi alle 

reliquie di S. Nicola e, dopo averle 
baciate, le ripose sotto il grande al-
tare di marmo della cripta. Il giorno 
successivo consacrava solennemen-
te anche l’arcivescovo Elia, eletto sin 
dal febbraio di quell’anno dal popolo 
e dal clero. Questi grandi eventi del 1° 
ottobre 1089 sarebbero stati poi im-
mortalati da Carlo Rosa sulla volta del 
transetto destro della Basilica.

Prima di lasciare la città, il 5 ot-
tobre 1089, in una bolla (conservata 
negli archivi della Cattedrale) così 
Urbano II ricordava la consacrazione 
pontificia dell’arcivescovo Elia: 

“Urbano vescovo, servo dei servi di 
Dio, al carissimo fratello, arcivescovo 
Elia, salute ed apostolica benedizione.

Poiché ai nostri tempi, fratello caris-
simo, l’Onnipotente Iddio si è degnato 
di visitare con il corpo del suo beato 
confessore Nicola, la chiesa barese, det-
ta anche canosina, che tu per volontà di 
Dio reggi, Noi, per volontà di Dio Vica-
rio degli Apostoli Pietro e Paolo, discesi 
nella provincia di Puglia per questioni 
ecclesiastiche, invitati dalle richieste 
dei carissimi figli della Chiesa Romana, 
il duca Ruggero e suo fratello Boemon-
do, e dalle vostre insistenze, abbiamo 
visitato la vostra città per la specia-
le devozione verso il beato confessore 
Nicola: con grande concorso di popolo 
proveniente da ogni parte e con gioia, 
dopo aver riposto le reliquie del beato 
Nicola nel luogo recondito a ciò prepa-
rato, contravvenendo alla consuetudine 
della nostra Chiesa Romana ed Aposto-
lica, abbiamo consacrato te, dilettissi-
mo fratello, nella tua propria sede, per 
rispetto verso il beato Nicola ed affetto 
verso il tuo popolo”.

Più oltre, parlando delle festività 
durante le quali Elia poteva portare il 

pallio, Urbano II menzionava anche la 
traslazione, “in translatione etiam Do-
mini Confessoris Nicolai”. Si compiva 
così l’auspicio del cronista Giovanni 
Arcidiacono che all’arrivo delle reli-
quie aveva esortato tutte le chiese del 
mondo (universis Christi ecclesiis) a fe-
steggiare non solo il dies natalis, cioè 
il giorno della morte di San Nicola (6 
dicembre), ma anche la traslazione (9 
maggio).

Quest’epoca d’oro della civiltà ba-
rese, che aveva trovato la sua espres-
sione socio religiosa nell’evento sto-
rico della traslazione delle reliquie di 
San Nicola, raggiunse il suo culmine 
nell’ottobre del 1098, allorché il papa 
Urbano II tornò a Bari per la secon-
da volta a presiedere un concilio nella 
Basilica del Santo.

Il contesto era completamente di-
verso perché, proprio grazie all’ap-
pello di Urbano II ai principi cristiani, 
i crociati erano in procinto di con-
quistare Gerusalemme. La più gran-
de impresa l’aveva compiuta alla fine 
di giugno del 1098 il signore di Bari, 
Boemondo, conquistando la città di 
Antiochia. Con altri condottieri invi-
tò i papa ad Antiochia, ma Urbano II, 
desideroso di ritrovare la pace eccle-
siale, preferì non urtare la sensibili-
tà dell’imperatore Alessio Comneno. 
Decise perciò per un concilio a Bari in 
cui fosse proclamata la dottrina tradi-
zionale della Chiesa cattolica.

Insieme ad altri 184 vescovi giunse 
a Bari anche il più grande pensatore 
dell’epoca, Anselmo d’Aosta, arcive-
scovo di Canterbury. La sua presenza 
fu importante sia dal punto di vista 
dottrinale, perché la sua rappresen-
ta la prima esposizione della dottri-
na cattolica sul Filioque (principale 

I PAPI 
VENUTI ALLA 
BASILICA DI SAN NICOLA
NELLA STORIA

P. Gerardo Cioffari OP
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differenza dalla teologia orientale), 
che cronachistico. La sua Vita, scrit-
ta dal segretario Eadmer, attento os-
servatore al concilio, è infatti la fonte 
principale dell’andamento di quella 
storica assemblea. Naturalmente fu-
rono affrontati vari argomenti, dalla 
crociata all’eventuale scomunica del 
re d’Inghilterra, dalla simonia al rias-
setto delle diocesi della Sicilia da poco 
strappata ai musulmani, ma i cronisti 
si soffermarono piuttosto sugli aspet-
ti scenografici. 

L’Anonimo Barese riporta che il 
concilio si tenne intus in Ecclesia be-
atissimi Nicolay, ed anche i cronisti 
inglesi ribadiscono che ebbe luogo 
ante corpus beati Nicolai. Eadmer, il 
segretario di S. Anselmo, si attarda 
ad ammirare lo splendore delle ve-
sti episcopali, mentre Guglielmo di 
Malmesbury ricorda che il pavimento 
della chiesa era ornato di bellissimi 
tappeti; da parte sua l’Anonimo Ba-
rese menziona la “mirifica sedes” (la 
famosa “cattedra dell’abate Elia”) che 
l’arcivescovo di Bari, Elia, il costrut-
tore della Basilica, aveva fatto ap-
prontare per l’arrivo del papa. 

Come Anselmo farà notare nell’o-
puscolo “De processione Spiritus San-
cti contra Graecos”, scritto per rendere 
più organiche e ordinate le argomen-
tazioni presentate al concilio di Bari, 
non mancarono contestazioni da 
parte dei Greci. Gli si fece notare, ad 
esempio, che nel Credo non ci sono le 
espressioni Deus de Deo, né Filioque, 
ma solo “ex Patre procedit”. Tuttavia, 
se è vera l’affermazione di Eadmer 
che al termine del discorso si levò 
un clamore di approvazione, biso-
gna proprio dire che i ragionamenti 
di Anselmo dovettero colpire anche i 

Greci per la novità dell’impostazione 
e l’acutezza del pensiero. 

Si può tranquillamente afferma-
re che, dal punto di vista dottrinale, 
quello di Bari fu superiore a molti 
concili ecumenici, ed avevano perciò 
ragione storici come il Labbe, a rim-
piangere la perdita degli Atti.

Callisto II.1120
Dopo Urbano II il primo papa a ve-

nire a venerare le reliquie di San Ni-
cola fu Callisto II. È vero che Pasquale 
II in alcune sue lettere ricorda la sua 
venuta a san Nicola per il concilio di 
Bari, ma era venuto da cardinale non 
da papa. Sua è comunque la pergame-
na fondamentale del 1105 che stabili-
va la dipendenza diretta della Basilica 
dalla santa Sede, escludendo qualsiasi 
giurisdizione arcivescovile.

Callisto II è il celebre papa del Liber 
Calixtinus, il testo base dei pellegri-
naggi a san Giacomo di Compostella. 
Dimostrò il suo amore per san Nico-

la nel concilio ecumenico Laterano I 
(1123), facendo inserire nel canone 15 
questa proibizione: 

In conformità ai canoni dei santi 
padri, noi interdiciamo e proibiamo ai 
laici, sotto pena d’anatema, di prendere 
per sé le offerte degli altari di S. Pietro, 
del Salvatore e di S. Maria della Roton-
da, delle chiese di san Nicola di Bari e 
di Saint Gilles, o degli altri altari o cro-
ci di tutte le chiese: e proibiamo anche, 
in virtù dell’autorità apostolica, di cir-
condarle con un castello e di ridurle in 
servitù1.

La sua venuta a Bari non aveva 
come scopo primario il pellegrinag-
gio a San Nicola, bensì di fare attuare 
la tregua di Dio che era riuscito a fare 
firmare da parte di molti conti nor-
manni e dal principe di Bari Grimo-
aldo. La debolezza del potere centrale 
di Palermo stava provocando insurre-
zioni ovunque, e ne aveva fatto le spe-
se anche l’arcivescovo di Bari, Risone, 
ucciso in un’imboscata nel settembre 
del 1117. A Bari Callisto II addivenne al 
seguente compromesso: riconobbe la 
legittimità del principato di Grimoal-
do (ottenuto con la forza) in cambio 
della liberazione di Costanza d’Alta-
villa, la vedova di Boemondo2. 

Il Beatillo, che fa riferimento ad 
“antiche scritture e privilegi” della 

1 Cfr. C.J.Hefele, H. Leclercq, Histoires des 
conciles, V, Première partie, Paris 1912, p. 635. 
Anche G. Alberigo e G. Dossetti, Conciliorum 
Oecumenicorum Decreta, Dehoniane, Bologna 
2002, p. 192 (che però lo numera come canone 
12, invece di 15).
2 Chronicon Fossae Novae, a. 1120.

Basilica, affermava circa 400 anni fa3 
che papa Callisto scese nella cripta 
a venerare le reliquie di San Nicola. 
Certamente, avrebbe fatto meglio a 
specificare le sue fonti, ma è difficile 
mettere in dubbio la storicità dell’e-
vento, anche perché il Beatillo riporta 
alcuni particolari che poteva aver let-
to solo in documenti antichi.

Anacleto II (antipapa).1130
Erano trascorsi dieci anni dall’ar-

rivo a Bari di Callisto II, quando la 
città fu teatro di un’altra visita papa-
le, quella dell’antipapa Anacleto II. La 
situazione era però molto cambia-
ta: sfidando il divieto papale il duca 
Ruggero II, non contento del titolo 
di “duca di Puglia” (strappato al papa 
Onorio II), aspirava al titolo di re. 

Nel febbraio del 1130 moriva Ono-
rio II e a succedergli furono eletti 
non uno, ma due papi: Innocenzo II 
(da una minoranza) e Anacleto II (da 
una maggioranza, comprendente 
però, sembra, dei non aventi diritto 
al voto). Il primo, anche se dovette 
abbandonare Roma, ebbe maggiori 
consensi internazionali, grazie so-
prattutto all’appoggio di S. Bernardo 
di Chiaravalle. Il secondo, non riu-
scendo ad avere dalla sua l’imperato-
re Lotario, ottenne l’appoggio del suo 
avversario Corrado di Hohenstaufen, 
re di Germania. In più, per assicurarsi 
l’appoggio di Ruggero II, gli diede la 
disponibilità ad incoronarlo re.

Forte del riconoscimento di Ono-
rio II quale duca di Puglia, Ruggero 
concesse ad Anacleto II di tenere un 

3 Antonio Beatillo, Historia di San Niccolò, Na-
poli 1620, p. 885.
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concilio a Bari4. Il concilio effettiva-
mente si tenne ma, forse per gli osta-
coli frapposti dal principe Grimoaldo, 
si tenne a Canosa dal 5 al 9 novembre 
1130. Dopo di che Anacleto II andò a 
Palermo ad incoronare Ruggero II, 
primo re di Sicilia. 

La vendetta di Ruggero II per il 
voltafaccia di Grimoaldo arrivò nel 
1132 quando, conquistata la città, lo 
mandò in catene in Sicilia, ed appo-
se nella Basilica di san Nicola (sulla 
parte frontale del ciborio) lo smalto 
con San Nicola che lo incorona (oggi 
nel Museo Nicolaiano). È più che pro-
babile che in Basilica si fece nuova-
mente incoronare da Anacleto II per 
affermare la sua regalità anche sulla 
Puglia, e certamente i due si recarono 
nella cripta a rendere omaggio a san 
Nicola. Da questo gesto nacque la leg-
genda ripetuta da molti scrittori che 
nella Basilica di San Nicola venivano 
incoronati i re di Sicilia.

Innocenzo II.1137
Nel 1137 la Basilica assistette all’e-

vento forse più spettacolare della sua 
storia: il papa e l’imperatore insieme 
a celebrare la festa della Pentecoste. 
La cosa fu resa possibile dal fatto che 
due anni prima l’imperatore Lota-
rio II ebbe la meglio sul suo avver-
sario Corrado di Hohenstaufen, per 
cui progettò ben presto la spedizione 
nell’Italia meridionale contro re Rug-

4 F. Chalandon, Histoire de la domination nor-
mande en Italie et en Sicile, II, Paris 1907, p. 
8. Per i dettagli di questo concilio vedi il mio 
saggio Sinodalità e concili a Bari nel Medioevo, 
in Le tradizioni sinodali della Chiesa di Bari, a 
cura di Salvatore Palese, Edipuglia, Bari 1997, 
pp. 55-62.

gero II. Il papa Innocenzo II fu ben lie-
to di accompagnarlo nella speranza di 
eliminare il suo oppositore, l’antipapa 
Anacleto II e di reprimere lo scisma.

A differenza di altre città, il 20 
maggio Bari aprì le porte all’impera-
tore. Il 25 giungeva il papa ed il grosso 
dell’esercito tedesco che si era attar-
dato sotto le mura di Trani (che ave-
va opposto una tenace resistenza). 
La popolazione aiutò i tedeschi de-
siderosi di impadronirsi del castello, 
ma i tentativi non riuscirono a moti-
vo dell’eroismo dei saraceni messi a 
guardia da Ruggero II. 

Il 29 maggio l’imperatore e il papa 
seppellirono in Basilica l’arcivesco-
vo di Colonia Brunone, definito dallo 
storico Ottone di Frisinga “archiepi-
scopus venerabilis et adprime eruditus”. 
Il 30, giorno di Pentecoste, si proce-
dette alla spettacolare celebrazione 
di questa solennità, alla presenza del 
fior fiore dell’esercito tedesco e dei 
principali alleati italiani (cum generali 
conventu Italicorum principum).

L’evento dovette suscitare enorme 
impressione se alcuni cronisti ripor-
tano un episodio straordinario che 
sembra essere nato dalla fantasia po-
polare. L’Annalista Saxo, ad esempio, 
racconta:

A Bari, il giorno di Pentecoste, men-
tre il papa celebrava la messa solenne, 
sulla chiesa di S. Nicola fu vista una 
corona aurea che scendeva dal cielo. Su 
di essa c’era una colomba, e sotto veni-
va portato un turibolo con l’incenso. Li 
precedevano due ceri accesi5.

Terminata la festa di Pentecoste, 
con ancora nell’aria la forte emozione 
dominante nella città, sia il papa che 
l’imperatore dovettero tornare alla 
realtà dei fatti.

Il papa cominciò col deporre l’ar-
civescovo Angelo, consacrato dall’an-
tipapa Anacleto II, e che aveva appe-

5 Annalista Saxo, in MGH VI, p. 771.

na fatto in tempo a fuggire quando si 
era saputo dell’appressarsi di Lotario. 
Oltre a lui depose anche tutti quei sa-
cerdoti che da lui erano stati ordinati. 
Dopo di che fece eleggere ad arcive-
scovo un certo Giovanni. 

Sembrava che l’ordine e la pace 
fossero ritornati in Puglia e nel Mez-
zogiorno, anche perché nel 1138 morì 
Anacleto II, ma non fu così perché 
poco prima era morto l’imperatore 
e il 25 luglio 1139 Innocenzo II veniva 
catturato da Ruggero II. Questi si ven-
dicò non solo coi capi della città, ma 
anche col disseppellire dalla Basilica 
il defunto arcivescovo di Colonia e fa-
cendolo trascinare per le strade della 
città. 

Giovanni Paolo II.1984
La visita di papa Giovanni Paolo 

II il 26 febbraio del 1984 fu ricca di 
eventi e manifestazioni. Accolto 
dall’arcivescovo di Bari Mariano 
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Magrassi e dalle autorità cittadine, il 
papa paragonò il vento che implacabile 
non si quietò un momento al vento 
dello Spirito della Chiesa primitiva.

Giovanni Paolo II celebrò la 
messa presso lo stadio della Vittoria. 
Nell’omelia la sua voce si levò al di 
sopra del vento: Chi è il tuo Dio, 
Nicola ? Chi è il tuo Dio al quale tu 
rendi testimonianza ? È il Dio della 
Provvidenza! E Nicola ha saputo essere 
“provvidenza” per gli altri, perché con 
tutta la sua vita ha cercato prima il 
Regno di Dio.

Dopo la messa il papa avviò una 
serie di incontri, mettendo al primo 
posto i malati. Seguì il momento delle 
categorie imprenditoriali, incontrate 
nella Fiera del Levante. Riconoscendo 
il valore delle loro iniziative il papa 
volle comunque ricordare che nessuna 
legge del profitto economico e della 
produzione ottimale dovrà vanificare 
ed ostacolare il raggiungimento di 
traguardi spirituali essenziali all’uomo. 

Tra due ali di folla Giovanni 
Paolo II giunse poi alla Basilica di 
San Nicola, dove, sul sagrato, recitò 
l’Angelus. L’omelia fu particolarmente 
incisiva perché in essa ribadì il 
significato ecumenico della sua 
visita. Entrato in Basilica ed accolto 
dai padri domenicani mentre il 
coro dei benedettini di Noci elevava 
suggestivi canti liturgici, scese nella 
cripta a rendere omaggio al Santo 
inginocchiandosi sulla sua tomba.

Risalito nella Basilica superiore, 
accompagnato dal card. Willebrands, 
il papa accese la lampada uniflamma 
col metropolita di Mira Crisostomo 
Konstantinidis: Il vescovo di Roma 

viene pellegrino al sepolcro del santo 
Vescovo di Mira ed in lui rende omaggio 
alla Chiesa d’Oriente.

In un certo senso questo rito 
rappresentava il cuore di tutto 
l’evento. Il profondo senso simbolico 
della lampada che viene alimentata 
da due fonti di olio che incontrandosi 
creano una sola fiamma, esprimeva 
lo scopo del viaggio. E questo voleva 
essere anche un incoraggiamento ai 
Padri domenicani di proseguire nella 
loro attività ecumenica, incontrando 
e dialogando con i fratelli ortodossi 
che tanto venerano san Nicola.

Nel pomeriggio, dopo la visita in 
cattedrale e ai malati del Policlinico, 
ha fatto visita alla Chiesa di Bitonto, 
dopo di che ha ripreso l’aereo che 
l’aveva portato a Bari.

Papa Francesco. 2018
Il 7 luglio 2018 è giunto a Bari 

il papa Francesco, accolto da una 
popolazione in festa. Se le visite degli 
altri pontefici hanno avuto grande 
importanza per la storia della Basilica, 
sotto l’aspetto ecumenico questa di 
papa Francesco non ha paragoni. 
Se la visita è stata importante già 
per la sua venuta, l’arrivo di tanti 
patriarchi (quelli di Costantinopoli 
Bartolomeo e di Alessandria Teodoro 
tra gli ortodossi, oltre all’armeno 
Aram I, al copto Tawadros II e al 
nestoriano Gewargis III), senza dire 
dei patriarchi cattolici e dei delegati 
patriarcali ortodossi, ha reso l’evento 
unico nel suo genere.

È arrivato poco prima delle 8,30 e 
in breve la macchina che lo portava è 
giunta dinanzi alla porta centrale della 
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San Nicola 
nel Risorgimento greco
“Salto nel vuoto?”
Monasteri e patriottismo 

Decisivo impulso hanno dato i 
monasteri greci alla lotta di indipen-
denza contro la dominazione turca, 
partecipando alla rivoluzione inizia-
ta nel Peloponneso il 25 Marzo 1821. 
Già durante i secoli dell’occupazione 
le comunità monastiche, oltre che 
impegnate nella vita di ascesi, di la-
voro e di preghiera, solidarizzava-
no tenacemente con la popolazio-
ne, tenendone vive la fede, la lingua, 
tradizioni e radici culturali. Giovani 
e bambini frequentavano scuole se-
grete kryfá scholeía) dei monasteri, e 
venivano educati dai religiosi a leg-
gere e scrivere in greco, a seguire i 
riti della chiesa, ad imparare la sto-
ria e alimentare il senso della propria 
identità. Così resistevano alle insidie 
dell’alienazione da parte degli occu-
patori stranieri. Ecco perché chiesa e 
monasteri divennero luoghi di fede e 
di patriottismo durante le insurrezio-
ni, associandosi ai combattenti, ac-
cogliendoli e sostenendo le loro lotte, 
trasformandosi in punti strategici di 
battaglia. Molti monaci impugnavano 
le armi e si associavano alle sortite 
della rivoluzione. Ancora oggi, visi-
tare i monasteri ortodossi, partico-
larmente nel Peloponneso, equivale 

P. Rosario Scognamiglio OPBasilica. Dopo qualche stretta di mano 
ha fatto i pochi gradini e, girandosi 
verso la piazza, ha accolto uno dopo 
l’altro i patriarchi orientali. Li ha 
salutati uno per uno ringraziandoli 
per aver accettato il suo invito.

Al termine del saluto ai patriarchi, il 
papa è entrato in chiesa ed ha salutato 
uno per uno i padri della comunità 
domenicana che custodisce le reliquie 
del santo taumaturgo di Mira. Quindi, 
in cripta, è andato direttamente alla 
tomba del Santo e si è inginocchiato 
in preghiera; poi, accompagnato dal 
priore dei domenicani, p. Giovanni 
Distante, ha acceso la lampada 
uniflamma. È questa una lampada 
che, benché realizzata nel 1936 in 
occasione della settimana per le 
Chiese orientali (quando la mentalità 
era ancora quella del “ritorno” alla 
Chiesa di Roma), ha conservato il suo 
significato ecumenico, confermato 
sia dall’accensione di Giovanni 
Paolo II nel 1984 che del patriarca di 
Costantinopoli Bartolomeo nel 2017. 
Si immette cioè olio da due fonti di 
alimentazione e l’unica fiamma che 
fuoriesce esprime l’unica fede vivente 
nelle due tradizioni (la orientale e 
l’occidentale). 

Seguito dai patriarchi il papa è 
uscito dalla Basilica e tutti sono saliti 
sul pulmino che, tra ali di folla, li ha 
portati fino alla “rotonda”, dove era 
stato allestito un grande palco per la 
preghiera per i cristiani che nel Medio 
Oriente sono perseguitati e vivono 
situazioni drammatiche a causa 
della guerra. Ognuno dei patriarchi 
ha elevato la sua preghiera nella sua 
lingua, coronata di volta in volta da 
mottetti del coro.

Con lo stesso pulmino, al termine 
della preghiera per la pace, tutti 
hanno fatto ritorno alla Basilica ove, 
appena entrati, sono state chiuse le 
porte. I patriarchi, col rappresentante 
luterano e la segretaria del Consiglio 
delle Chiese cristiane del Medio 
Oriente, si sono seduti senza posti 
di onore attorno ad un grande tavolo 
rotondo al centro della Basilica, 
precedentemente liberata dai banchi 
dei fedeli.

Dato che il papa aveva avuto modo 
in precedenza di contattare quasi tutti 
i presenti ed aveva ascoltato quanto 
stava loro a cuore, ha steso un testo 
che faceva sue le loro preoccupazioni, 
per cui quando lo ha letto all’uscita 
della Chiesa dinanzi al portone 
principale, tutti hanno mostrato di 
condividerlo. 

Non c’è stata una dichiarazione 
comune, ma il discorso del papa 
è stato considerato come la voce 
comune dei cristiani d’oriente e 
d’occidente. Al termine, infatti, 
con un grande sorriso di gioia e di 
speranza, il papa e i patriarchi hanno 
liberato dei colombi bianchi che 
hanno rapidamente preso il volo.

A proposito di questa giornata 
storica il fondatore della comunità di 
Sant’Egidio, Andrea Riccardi, ha detto 
che essa ha segnato una grande svolta 
nell’ecumenismo, perché comincia 
un ecumenismo sinodale tra i capi 
cristiani, non solo contatti bilaterali. 
[…] il Papa ha agito come primate e 
servitore dell’unità, e questo è molto 
bello perché c’è una teologia da fare su 
questa immagine di Bari e su questa 
realtà: una teologia del servizio del 
Papa che Francesco ha realizzato.

a immergersi in piena atmosfera ri-
sorgimentale, e rivivere i momenti 
esaltanti di lotta per la libertà in nome 
della fede. Nella coscienza nazionale 
la riscossa vittoriosa del ’21 assume, 
accanto alla valenza patriottica, una 
profonda dimensione di fede. 

È significativo che non pochi di 
questi monasteri siano dedicati a 
San Nicola, sempre visto come il ve-
scovo santo e coraggioso che libera 
gli innocenti e i deboli dai soprusi. È 
dunque naturale che coloro che ge-
mono per l’umiliazione di vessazioni 
e dominazioni straniere cerchino in 
lui rifugio e forza per liberare la pa-
tria dal giogo degli invasori ottoma-
ni. Ecco perché, in particolare lì dove 
sono passate le reliquie dei Santo nel 
transito da Myra a Bari (isole, co-
ste dell’Asia Minore e Peloponneso) 
sono fioriti luoghi di culto, chiese e 
monasteri in suo onore. Così san Ni-
cola è divenuto guida emblematica 
per i Greci che lottano per la libertà. 
È celebre il monastero di San Nicola 
di Kaltèza, non lontano da Tripoli: è lì 
che i capi militari della insurrezione 
del ’21 si riuniscono sotto la guida del 
generale Theòdoros Kolokotrónis e lo 
scelgono come quartiere generale dei 
loro piani strategici. Il temibile gene-
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rale dell’esercito turco Ibrahim sot-
topone il monastero a lungo assedio 
e bombardamenti, distruggendone 
celle, archivi ed una ricca biblioteca. 
Ugualmente l’omonimo monastero 
di Varsa diventa punto di riferimen-
to per gli insorti. In Arcadia, presso 
Leonidio, come fortezza sulle rocce, 
il monastero di San Nicola di Sinza 
(fondato nel 1400) resiste a lungo alle 
incursioni delle truppe nemiche. 

 
San Nicola “Frankopídima”

Meno noto è il monastero al quale 
faremo particolare riferimento, per 
rendere giustizia alla sua storia. Esso 
sorge nella regione dell’Elide, nel Pe-
loponneso nord-settentrionale, non 
lontano dall’antica Olimpia, celebre 
per i cosiddetti giochi “olimpici”. Il 
monastero di san Nicola (attualmente 
femminile) denominato “Frankopídi-
ma” si trova a metà strada tra Pyrgos e 
Amaliada, alle pendici di un alto colle 
e parte della giurisdizione della Me-
tropoli di Elia e Oleni. Tra i primi a 
richiamare l’attenzione su di esso è il 
compianto vescovo ortodosso Antonio 
N. Politis, originario dell’isola di Syros 
e Metropolita di Elia e Oleni (dal 1922 
al 1945). Uomo intelligente ed energi-
co, si distinse durante la dominazione 
nazista per il suo coraggio patriottico 
che lo indusse ad appoggiare la resi-
stenza contro gli occupatori tedeschi. 
Ciò gli costò la deposizione da metro-
polita e l’emarginazione. Visse isolato 
ad Atene sino al 1963, anno della sua 
morte (a 73 anni). Nel 2005 l’Arcive-
scovo di Atene e di tutta la Grecia Sua 
Beatitudine Christodoulos, di feli-
ce memoria, chiese al Sacro Sinodo 
della Chiesa di Grecia di riabilitarne 
la memoria; in seguito la Metropolia 

di Elia, di cui era stato pastore, volle 
ricordarne la persona con un monu-
mento marmoreo eretto in suo ono-
re sulla piazza Kalitza, ad Amaliada. 
Fu permessa inoltre la pubblicazione 
delle sue opere, scritte negli anni di 
solitudine, per lo più studi sulla storia 
della Chiesa greca. Tra questi ha visto 
la luce un volume dal titolo Monasteri 
della Sacra Metropoli di Elia (1984, in 
greco), pagine di testimonianze non 
prive di sincerità nel denunciare abu-
si e negligenze verso i patrimoni dei 
monasteri e della Chiesa. 

Presentando il monastero di s. Ni-
cola “Frankopídima”, il suddetto Me-
tropolita esordisce costatando che 
“nessuno dei viaggiatori del passato 
se ne è mai occupato. Sia a motivo 
della sua ubicazione fuori mano, sia 

per mancanza di informazioni stori-
che a riguardo, sia infine per l’essersi 
ridotto ad un ammasso di ruderi la 
costruzione non offriva ai visitato-
ri alcun motivo di interesse. Eppure 
il solo nome del monastero avrebbe 
potuto costituire oggetto di ricerca 
storica …” (p.32). In realtà l’appella-
tivo "Frankopídima" si riferisce ad un 
intervento prodigioso di San Nico-
la. La denominazione greca significa 
“salto del Franco” e risale al periodo 
storico del dominio latino nella Acha-
ia o Morèa (Peloponneso), iniziato a 
seguito della quarta Crociata (1204) e 
durato sino alla metà del XVI secolo. 
Il Peloponneso era ripartito in tanti 
feudi di famiglie e principi occidenta-
li, che la popolazione chiamava gene-
ricamente “franchi” (o latini) a motivo 

della loro lingua e origine. La tradi-
zione vuole che un cavaliere franco, 
principe di Francavilla, inseguito da 
pirati saraceni, si trovò col suo cavallo 
su ciglio di un dirupo. Che fare? Alle 
spalle, nessuno scampo, se non quel-
lo di consegnarsi ai pirati; dinanzi a 
sé, il vuoto. Si affidò alla protezione 
di San Nicola e col suo cavallo fece un 
coraggioso “salto” da una roccia alta 
180 metri circa. L’aiuto di San Nicola 
non si fece attendere. L’esito del salto 
nel vuoto fu l’incolumità del cavaliere 
e del cavallo. Alcuni segni particola-
ri sulla roccia vengono indicati come 
tracce impresse dal cavallo durante 
la caduta. In segno di gratitudine a 
San Nicola, il nobile “franco” compì 
un gesto di fede che segnò la storia di 
quella regione. Pur rappresentando il 
mondo latino, a cui era sottomessa la 
popolazione ortodossa, fece costrui-
re una chiesa bizantina in onore del 
Santo, e la dotò di un terreno di sua 
proprietà. Quella donazione avvici-
nava nella fede conquistatori e sud-
diti: la memoria del popolo congiunse 
per sempre il nome di San Nicola al 
principe “franco” salvato. Il vescovo 
A. Politis ricorda che lì, agli inizi del 
XIV secolo, fu edificato un convento 
dipendente (“metóchio”) per lungo 
periodo dal monastero di Panaghia 
Chrysopighé (“Vergine Fonte Aurea”) 
di Dibres e da quello di Skafidiá. La co-
munità conobbe una crescente fiori-
tura durante la dominazione dei fran-
chi; i monaci godevano di proprietà e 
disponevano di una biblioteca dotata 
di rari manoscritti e documenti dell’e-
poca. Nel 1798 ottennero l’autonomia 
e furono riconosciuti come comunità 
monastica “stavropigíaca”, cioè diret-
tamente sottoposta alla giurisdizione 
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del Patriarca Ecumenico di Costanti-
nopoli. Durante l’insurrezione contro 
i turchi (1821) i monaci svolsero un 
ruolo eroico e determinante: in nome 
di San Nicola due higoúmeni (abati) 
del monastero, di nome Kyprianós 
e Nàrkissos, furono designati come 
capitani dell’esercito in lotta e orga-
nizzarono spedizioni strategiche che 
raggiunsero Patrasso. La comunità 
attinse dalle sue proprietà molti fondi 
per finanziare quelle imprese. Dopo 
l’epopea della liberazione, cominciò 
purtroppo il declino aggravato da una 
serie di terremoti, arrivando quasi 
all’estinzione. La situazione – ricor-
da amaramente il vescovo A. Politis – 
peggiorò quando ci furono maldestre 
operazioni finanziarie di higoúmeni, 
che liquidarono come beni persona-
li molte proprietà del monastero. Ma 
anche a salvare da questo “salto nel 
vuoto” San Nicola è intervenuto con 
mano provvidente. Il monastero è 
stato rifondato con decreto regio nel 
1929 come comunità femminile. Le 
monache con nuove energie e sacri-
fici hanno eseguito considerevoli la-

vori di ricostruzione, sia della chiesa 
centrale (katholikòn) che degli spazi 
circostanti, con ampie strutture a due 
piani per il lavoro e le celle delle re-
ligiose. Attualmente il monastero ha 
ripreso la vita ascetica, di preghie-
ra e di varie attività al servizio della 
Chiesa e della società. Le monache 
(attualmente 18) sono rinomate per i 
loro lavori e manufatti, specialmente 
per ricami e tessuti a mano o al telaio, 
per i quali hanno meritato medaglie e 
riconoscimenti alla fiera di Salonicco. 
Chi scrive ha avuto la gioia di visitare 
due volte questo ambiente ove aleggia 
lo spirito di San Nicola. Ed ha potuto 
constatare che Egli non ha mai smes-
so di comunicare vitalità e coraggio 
al luogo dove intervenne nella con-
tingenza di quel salto. Secoli di lotte e 
di testimonianze di fede non possono 
finire nel vuoto, ma rifioriscono con 
frutti di grazia per le intercessioni dei 
Santi. E come l’Apostolo Paolo, così 
Nicola conferma: “Se le primizie sono 
sante, lo sarà anche tutta la pasta; se è 
santa la radice, santi saranno anche i 
rami … Sappi che non sei tu che porti 
la radice, ma è la radice che porta te” 
(Rm 11, 16.18) 

ore 9.00
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S. Corrado Confalonieri; nel secondo 
ordine ai lati del corpo centrale due 
torri (campanaria e dell’orologio) e le 
statue degli Evangelisti. L'edificio, la 
cui costruzione iniziò subito dopo il 
terremoto del 1693, con una baracca 
sostituita poi da una prima costru-
zione in muratura aperta al culto nel 
1703. Successivamente si procedette 
alla costruzione di una nuova chiesa 
di maggiori dimensioni che ingloba-
va momentaneamente la precedente 
fino al 1768. Nel 1848 crollò la cupo-
la che venne ricostruita su progetto 
dell’ing. Cassone. Il 13 marzo 1996 è 
stato oggetto di un rovinoso crollo, 
che ha raso al suolo la navata destra e 
la navata centrale. Conclusi i lavori di 
ricostruzione e restauro, è stata inau-
gurata e riaperta al culto il 18 giugno 
2007. L'interno, a croce latina, ospita 
nella prima cappella di fondo della 
navata destra, una preziosa arca d'ar-
gento cinquecentesca contenente le 
spoglie del Santo Patrono della città e 
della Diocesi di Noto Corrado Confa-
lonieri; la cappella di fondo della na-
vata sinistra è dedicata al SS. Sacra-
mento ed è ornata da raffinati stucchi 
e fregi dorati eseguiti allo scultore 
Giuliano da Palazzolo. Alla metà del 
sec. XX la chiesa era stata decorata 
con pitture nell’abside e nella volta 
opera dei pittori Bandinelli e Ardui-
no, andate quasi totalmente perdute 
in seguito al crollo. Attualmente l’in-
terno si presenta senza decorazioni, 
così come appariva fino alla prima 
metà dello scorso secolo. NAVATA DI 
DESTRA prima cappella: Fonte bat-
tesimale in marmi policromi, Imma-
colata con Santi Martiri, dipinto olio 

su tela (sec. XVIII); seconda cappella: 
Adorazione dei pastori, dipinto olio 
su tela, Giovanni Bonomo (1783); ac-
canto all’ingresso laterale: mausoleo 
in marmi policromi del preposito 
Giovanni Di Lorenzo; terza cappella: 
Madonna delle Grazie, bassorilievo 
in marmo dipinto (sec. XVI), deco-
razioni in stucco e sculture in stucco 
di S. Lucia e S. Agata, Assenza (1924); 
quarta cappella: Consegna delle chia-
vi a S. Pietro, dipinto olio su tela, G. 

Cattedrali e Concattedrali italiane dedicate a San Nicola

La cattedrale di San Nicolò 
a Noto (SR)

La Cattedrale, dedicata a S. Nico-
lò di Mira e chiesa madre fino al 
1844 (anno di fondazione della 

Diocesi di Noto), si erge superba al 
culmine di una monumentale e sce-
nografica scalinata a quattro rampe, 
completata nella prima metà del sec. 
XIX su progetto dell'Architetto Ber-
nardo Labisi. Il prospetto, che domi-

na ed aggetta sulla bellissima Piazza 
Municipio, si caratterizza per una 
felice fusione di elementi barocchi e 
classici insieme e presenta nel pri-
mo ordine otto colonne con capitelli 
corinzi e il portale sormontato dallo 
stemma della città con il portone in 
bronzo, opera dello scultore netino G. 
Pirrone, raffigura episodi della vita di 



B
o

lle
ttin

o
 d

i S
a

n
 N

IC
O

L
A

 - 5
/2

0
1

8

 21

B
o

lle
tt

in
o

 d
i S

a
n

 N
IC

O
L

A
 -

 5
/2

0
1

8

20

Patania (1827); transetto destro: S. Ni-
colò, scultura in legno dipinto e dora-
to (sec. XVIII); cappella di fondo della 
navata destra: custodisce la preziosa 
arca d'argento cinquecentesca con-
tenente le spoglie del Santo Patro-
no della città e della Diocesi di Noto 
Corrado Confalonieri (visibile solo in 
occasione delle festività dedicate al 
santo nei mesi di febbraio ed agosto); 
NAVATA DI SINISTRA prima cappel-
la: Miracolo di S. Francesco di Paola, 
dipinto olio su tela, attr. Costantino 
Carasi (sec. XVIII); seconda cappella: 
Spasimo di Sicilia, dipinto olio su tela, 
Raffaele Politi (1809); terza cappella: 
Sacro Cuore, scultura lignea dipinta; 
quarta cappella: Madonna e anime 
purganti, attr. Costantino Carasi (sec. 
XVIII), S. Michele, scultura in marmo 
di scuola gaginiana (sec. XVI); tran-

setto sinistro: Crocifisso, scultura in 
legno dipinto trasferita in Cattedrale 
nel sec. XIX dall’Eremo di Noto An-
tica; cappella di fondo della navata 
destra: è dedicata al SS. Sacramento 
ed è ornata da raffinati stucchi e fregi 
dorati eseguiti dagli scultori Giuliano 
da Palazzolo e Senia da Noto. ABSIDE 
due troni vescovili con relativi sga-
belli in legno scolpito e dorato (secc. 
XVIII-XIX), un coro ligneo, lo stemma 
in marmo del vescovo Angelo Cala-
bretta al centro della pavimentazione, 
l’altare maggiore in marmi policromi 
e alle spalle il trittico con tele (metà 
sec. XIX) raffiguranti S. Nicolò, al cen-
tro, S. Corrado, a sinistra, e S. Gugliel-
mo, a destra. Nella navata di destra è 
seppellito Mons. Angelo Calabretta, 
mentre in quella di sinistra sono se-
polti i vescovi Mirone e Vizzini.

(Fonte: Sito Diocesi di Noto)
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Lo scorso 22 Settembre 2018, nel-
la nostra amata Basilica Pon-
tificia di San Nicola, si è svolto 

un evento, di importanza non indif-
ferente. Io fra Gianluca Nicola Maria 
Lopez OP, ho emesso la mia Professio-
ne Solenne nelle mani di Padre Fran-
cesco Giovanni Maria Lavecchia OP, 
Priore Provinciale della Provincia San 
Tommaso d’Aquino in Italia.

Il mio è un semplice provare a rac-
contarvi che cosa sia la professione 
religiosa, però aggiungo, che questo 
non è per niente semplice. Allora tra 
i vari aspetti che possiamo toccare e 

descrivere col tema della professio-
ne religiosa, uno in particolar modo 
è quello su cui desidero soffermarmi: 
l’obbedienza. Infatti l’Ordine dei frati 
domenicani è fondato su questo.

Anzitutto dobbiamo chiederci, 
cosa è la professione religiosa? Vo-
lendo capire che cosa sia la professio-
ne religiosa, ad un primo approccio, 
essa si manifesta come atto giuridi-
co, mentre ad un secondo approccio 
come atto religioso. Perciò atto giuri-
dico e atto religioso si uniscono nella 
liturgia in una perfetta sinfonia.

Infatti se stiamo al primo approc-
cio, la professione religiosa consiste 
nella recita di una formula alla pre-
senza di testimoni. Tale formula è 
presente nel Libro delle Costituzioni e 
delle Ordinazioni dei Frati dell’Ordine 
dei Predicatori, e viene recitata nelle 
mani del Priore Provinciale.

Se stiamo al secondo approccio, 
all’atto religioso, ci troviamo d’innan-
zi a qualcosa di più grande, che su-
pera di gran lunga l’aspetto giuridico. 
Siamo di fronte a ciò che è difficile da 
poter giustificare e descrivere con le 
nostre povere parole: insomma stia-
mo al cospetto del mistero di Dio. 
Quindi il candidato che emette la pro-
fessione, non fa altro che consacrare 
tutta sua vita a Dio. La stessa formula 
ci ricorda che la consacrazione ha va-
lore perpetuo: “usque ad mortem” cioè 
“fino alla morte” (LCO, 211).

Però noi stiamo parlando di una 
professione religiosa all’interno 
dell’Ordine dei Frati Predicatori. Per-
tanto i domenicani, a differenza dagli 
altri ordini religiosi, si differenziano 
nella recita della formula di profes-
sione. Presentano una particolarità; 
sarebbe dire che quando i frati pro-
fessano, essi non fanno riferimento 
a tutti e tre i consigli evangelici: po-
vertà, castità e obbedienza ma, solo 
al voto di obbedienza. Questo è un 
carattere importantissimo che con-
traddistingue l’Ordine Domenicano. 
Infatti le stesse Costituzioni ci dicono: 
“Agli inizi dell’Ordine, S. Domenico 
chiedeva ai suoi frati che gli promet-
tessero vita comune e obbedienza […]. 
Infatti la comunità, per mantenersi 
fedele al suo spirito e alla sua missio-
ne, ha bisogno di un principio di uni-

tà che acquista tramite l’obbedienza” 
(LCO. n.17-§I). E più avanti leggiamo: 
“Ed è proprio per questo motivo che 
nella nostra formula di professio-
ne pronunciamo una sola promessa: 
quella di obbedire al maestro dell’Or-

Fr. Ganluca Nicola Maria Lopez OP

L’Obbedienza
nella Professione Religiosa

dine e ai suoi successori secondo la 
legislazione dei frati predicatori; così 
viene mantenuta l’unità dell’Ordine e 
della professione, unità che dipende 
dall’unità del capo a cui tutti devono 
obbedire” (LCO 17-§II).

Stando a quanto è scritto nel no-
stro diritto particolare, l’obbedienza 
è il principio fondante dell’unità del 
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nostro Ordine. Però può nascere un 
dubbio. E tale dubbio è dovuto al fat-
to che si fa riferimento solo all’obbe-
dienza. Allora come la mettiamo nei 
confronti della povertà e della casti-
tà? Cosa significa questo riferimento 
diretto solo all’obbedienza? Il profes-
sare l’obbedienza, non vuol dire che il 
frate è svincolato dal voto di castità e 
dal voto di povertà; bensì l’obbedien-
za è il voto più nobile tra i consigli 
evangelici, perché li racchiude tutti.
in sé. Perciò il riferimento è esplici-
to all’obbedienza, ma implicito alla 
povertà e alla castità. Il frate osserva 
tutti e tre i consigli evangelici, e lo fa 
contemplandoli nell’obbedienza. Per 
poter chiarire ulteriormente l’obbe-
dienza, ci viene in aiuto Paolo di Tar-
so, l’Apostolo, che elogia l’obbedienza 
di Cristo. E per tal ragione questi ci 
esorta: “Abbiate in voi gli stessi sen-
timenti che furono in Cristo Gesù, il 

quale, pur essendo di natura divina, 
non considerò un tesoro geloso la 
sua uguaglianza con Dio; ma spogliò 
se stesso, assumendo la condizione 
di servo e divenendo simile agli uo-
mini; apparso in forma umana, umi-
liò se stesso facendosi obbediente fino 
alla morte e alla morte di croce. Per 
questo Dio l’ha esaltato e gli ha dato 
il nome che è al di sopra di ogni al-
tro nome; perché nel nome di Gesù 
ogni ginocchio si pieghi nei cieli, sulla 
terra e sotto terra; e ogni lingua pro-
clami che Gesù Cristo è il Signore, a 
gloria di Dio Padre” (Fil. 2,5-11).

Quindi l’obbedienza che noi frati 
predicatori professiamo, vuole essere 
perfetta come perfetta è l’obbedienza 
che Gesù Cristo povero e casto qual 
era rivolse al Padre. Ed è per questo 
motivo che San Paolo ci invita a pos-
sedere in noi gli stessi sentimenti di 
Cristo.

La professione religiosa, non vuol 
significare che il frate in forza dell’ob-
bedienza soffre, al contrario il fra-
te facendo propria l’obbedienza che 
deve al suo legittimo superiore gioi-
sce. L’obbedienza in sé stessa, porta 
un elemento costitutivo che riflette la 
vita di Cristo: l’ascolto. Cristo obbe-
disce perché ascolta il Padre, ugual-
mente il frate, in virtù del medesimo 
atteggiamento di ascolto di Gesù, ob-
bedisce al superiore; e questo perché 
l’ascolto aiuta a scorgere la Volontà di 
Dio. 

In conclusione si può affermare 
che solo grazie all’obbedienza Gesù 
Cristo fu esaltato dal Padre, ed è per 
questo e ne sono convinto che chi ob-
bedisce non sbaglia mai.

Fr. Andrea D'Arcangelo OP

La sera di domenica 14 ottobre 
presso la nostra Basilica la co-
munità domenicana in San Ni-

cola e la famiglia Buccolieri si sono 
strette intorno a padre Cosimo Buc-
colieri per ringraziare il Signore dei 
suoi 25 anni di vita sacerdotale, padre 
Cosimo è stato ordinato il 7 Ottobre 
1993 nella sua natia Manduria. Per 
festeggiare questo venticinquesimo 
anno di presbiterato mons. France-
sco Cacucci Arcivescovo di Bari-Bi-
tonto ha presieduto la celebrazione 
eucaristica, l’arcivescovo nel corso 
della celebrazione eucaristica du-
rante la sua omelia ha fatto un elogio 
del nostro padre Cosimo, e lo ha fatto 
elogiando il carisma dei frati predi-
catori. Mons. Cacucci ha richiamato 
all’attenzione di tutti i valori che han-
no contraddistinto San Domenico e 
della vita domenicana, in particolare 
si è voluto soffermare sulla sobrietà 
e sulla umiltà che ha contraddistinto 
San Domenico. Il valore della sobrie-
tà che come a detto Mons. Cacucci 
hanno contraddistinto il ministero 
pastorale di padre Cosimo, in questo 
egli è fonte d’ispirazione per tutti noi 
suoi confratelli e per tutto il popolo 
di Dio che serviamo in questa amata 
Basilica. In questo padre Cosimo è un 
segno di contraddizione per i tem-

25° anniversario di sacerdozio
di P. Cosimo Buccolieri OP
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pi di oggi, che corrono a una veloci-
tà supersonica , la stessa velocità con 
cui si parla con estrema velocità senza 
avere qualcosa di concreto da dire, è 
segno di contraddizione come lo fu 
San Domenico più di 800 anni fa, in 
epoca tumultuosa egli decise di par-
lare con Dio o solo di Dio dando vita 
a un nuovo “stile” di predicazione che 
come ordine dei predicatori portiamo 
avanti da otto secoli. L’opera di padre 
Cosimo è eloquente più di mille tuo-
nanti prediche e di sfavillanti liturgie 
perché ci dimostra come la volontà di 
Dio e la sua bellezza si manifesta nella 
vita nascosta, una vita umile che è un 
segno luminoso che si concretizza nel 
ministero sacerdotale che grato egli 
esercita costantemente, un caratte-
re sacro della persona che si mette 
al servizio di Dio e dei fratelli in una 
splendida e visibile manifestazione 
di carità che ogni sacerdote porta 
nella vita di ogni battezzato e che lo 
sostiene nel suo cammino. Il Sacer-
dote offre al popolo a cui è mandato 
non soltanto una visibile presenza del 
Cristo, Dio in mezzo a noi, ma è egli 
stesso offerta a Dio infatti egli mette 
la sua vita ai piedi di quell’altare e ne 
fa offerta per amore. Per concludere 

in merito a questo prendo in presti-
to le della parole di Sant’Agostino dal 
suo capolavoro “la Città di Dio”:

L’apostolo ci esorta ad offrire i 
nostri corpi come sacrificio vivente, 
santo e gradito a Dio, come nostro 
atto di culto spirituale (cfr Rm 12,1). 
Ci raccomanda di non conformarci al 
mondo presente, ma a trasformarci 
rinnovando la nostra mente per poter 
discernere qual’è la volontà di Dio, per 
capire qual’è il vero bene a lui gradito 
e perfetto, per comprendere che noi 
stessi costituiamo tutto il sacrificio.

Auguriamo infine a padre Cosimo 
Buccolieri nostro confratello di po-
ter vivere ogni giorno con rinnova-
to amore quello splendido incontro 
quotidiano con Dio che è la fonte del-
la bellezza della vita sacerdotale che 
lo rende pastore e portatore di Cristo 
per tutta la Chiesa che egli serve ed 
ama con umiltà è sobrietà. Lo affidia-
mo nella preghiera all’intercessione 
della Beata Vergine Maria, del nostro 
Santo Padre Domenico e del nostro 
glorioso patrono San Nicola e con il 
cuore pieno di gioia e di gratitudine 
gli auguriamo ogni bene e che la sua 
gioia nel servire Cristo possa portare 
ancora abbondante frutto.

Auguri Padre Cosimo!
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versa, sono uniti dall’unica fede nello 
stesso Signore. 

Vivere, quindi, la tappa formati-
va dello studentato a Bari significa 
innanzitutto ricordarsi che in quan-
to frati predicatori siamo chiamati a 
spargere il Vangelo di pace non solo 
ai lontani, ma anche tra coloro che 
già sono di Cristo, perché si possano 
sempre più conformare al loro Capo. 
Essere frati predicatori, all’ombra di 
san Nicola, ci ricorda che la prima 
predicazione è la martyria (testimo-
nianza) dell’unità. 

Tertulliano mostrandoci uno 
squarcio delle prime comunità cri-
stiane, ci racconta che i pagani, ve-
dendo i cristiani, dicessero tra di 
loro: “Vedi come si amano tra di loro … 
e come sono pronti a morire l’uno per 
l’altro” 1; il segno che contraddistin-
gue i cristiani è quello che li iden-
tifica come di Cristo, e quindi “Chi 
dice di rimanere in lui, deve anch’egli 
comportarsi come lui si è comportato.” 
(1Gv 2,6). Il testamento lasciatoci dal 
Redentore è: “Questo è il mio coman-
damento: che vi amiate gli uni gli altri 
come io ho amato voi. Nessuno ha un 
amore più grande di questo: dare la sua 
vita per i propri amici.”(Gv 15, 12-13). 

Alla luce di quanto detto, noi gio-
vani frati ci sentiamo chiamati, in 
questa realtà, a dare il nostro con-
tributo affinché il mondo veda quan-
to i cristiani si amano tra di loro, con 
una sfumatura del tutto speciale che 
è quella ecumenica. Venendo a con-
tatto con cristiani di tutte le confes-
sioni religiose vogliamo crescere ve-
dendo l’azione dello Spirito Santo in 

1 Vide, inquiunt, ut invicem se diligant; ipsi enim 
invicem oderunt: et ut pro alterutro mori sint para-
ti; ipsi enim ad occidendum alterutrum paratiores 
erunt. (TerTulliano, Apologeticum XXXIX,7)

tutti i battezzati, nonostante differen-
ze e divisioni. Con il nostro studio e 
la nostra preparazione teologica, ma 
ancora di più con il contatto umano, 
conoscenza e rispetto reciproco, vo-
gliamo testimoniare che coloro che 
sono di Cristo sono una sola cosa in 
Cristo.

Tutto ciò è possibile farlo anche 
grazie alla luminosa testimonianza 
del vescovo san Nicola. Questo cam-
pione di carità continua ancora oggi 
a diffondere il buon profumo di Cri-
sto tra coloro che si avvicinano a lui, 
creando comunione e carità fraterna, 
aiutandoci in quel difficile cammino 
che porta alla comunione.

Alla scuola dell’unità, che in que-
sto luogo trova un’eminente espres-
sione, saremo pronti a testimoniare, 
con il nostro entusiasmo, ovunque 
andremo, che il Signore ci ama e ci ha 
liberati con il sacrificio di sé stesso e 
rigenerandoci con la sua grazia ci ha 
resi strumenti di salvezza, di comu-
nione e di unità.

Per queste motivazioni, noi frati 
studenti ci sentiamo molto fortunati 
di poter vivere una realtà così parti-
colare come quella che ruota attorno 
alla Tomba del santo vescovo di Myra 
e ci impegniamo con la nostra pre-
senza ad essere testimoni credibili e 
gioiosi della Buona Novella che siamo 
chiamati a vivere e ad annunciare.

All’inizio di questa nuovo cammi-
no ci affidiamo alle Vostre preghiere e 
ci poniamo sotto la protezione di san 
Nicola, da secoli invocato come ba-
luardo di ortodossia, difensore degli 
ultimi e pastore sollecito, affinché con 
il suo aiuto e il suo esempio possiamo 
dire con san Paolo: “Mi sono fatto tutto 
a tutti, per salvare ad ogni costo qual-
cuno. Tutto io faccio per il vangelo, per 
diventarne partecipe con loro” (1Cor 9, 
22b-23).

Fr. Francesco Narcisi OP

La prima cosa che colpisce chi ar-
riva a Bari è la presenza di fedeli cri-
stiani, provenienti da ogni parte del 
mondo. E seppur la lingua, le tradi-
zioni e le confessioni cristiane pos-
sano differire, certamente una cosa 
li accomuna: seguire Cristo sotto la 
guida di san Nicola.

Molte volte capita di assistere, non 
senza commozione, a quel gesto, così 
pieno di confidenza e al contempo di 
grande rispetto, che molti fanno ab-
bassandosi sulla lastra tombale del 
santo per un fugace momento di con-
tatto, per un bacio o per lasciare pre-
occupazioni, lacrime, ma anche gioia 
e ringraziamento. In quel momento 
si realizza quella comunione di fede, 
che oltrepassa i confini delle stesse 
Chiese e delle divisioni umane. Ciò 
mostra che i cristiani pur segnandosi 
col segno della Croce in maniera di-

Chi frequenta la nostra Basilica, 
si sarà accorto senz’altro, negli 
ultimi giorni, della presenza di 

alcuni nuovi giovani frati che si aggi-
rano per le candide e possenti mura 
della cittadella nicolaiana.

Ci presentiamo: siamo fr. Andrea 
D’Arcangelo, fr. Giovanni Cafagna e 
fr. Francesco Narcisi e costituiamo 
una porzione dello studentato dome-
nicano della provincia San Tommaso 
d’Aquino in Italia. Da alcune settima-
ne siamo stati calorosamente accolti 
dai nostri frati, a Bari, per continuare 
i nostri studi filosofico - teologici e 
progredire nel nostro cammino for-
mativo che ci porterà, a Dio piacendo, 
all’ordinazione sacerdotale.

Ma cosa significa per dei giova-
ni frati studenti vivere e formarsi 
all’ombra, e sotto la protezione, del 
grande san Nicola?

Arriva a Bari lo
STUDENTATO DOMENICANO 
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Basilica Pontificia San Nicola La informa che, a seguito 
della introduzione del “Decreto Generale in materia di 
tutela del diritto alla Buona Fama e alla Riservatezza”, 
(promulgato il 24.5.2018) e del “Regolamento UE n. 
2016/679 in materia di protezione dei dati personali” 
(entrato in vigore il 25.5.2018), nell’ambito dell’esercizio 
dei diritti previsti dalla Normativa vigente, può 
in qualsiasi momento comunicare al nostro Ente 
Ecclesiastico la volontà di accedere e controllare i dati 
personali forniti, chiederne la modifica, la cancellazione 
o la limitazione del trattamento, quest’ultima attività 
necessaria per l’invio del Bollettino di San Nicola. Basilica 
Pontificia San Nicola, da sempre attenta alla protezione 
e conservazione dei dati personali, ha nominato l’Avv. 
Domenico Busco, Responsabile della Protezione dei dati 
personali, contattabile all’indirizzo studiolegalebusco@
gmail.com. Per tutto quanto inerente il trattamento 
dei dati personali, La invitiamo a prendere visione 
dell'informativa completa disponibile sul sito web www.
basilicasannicola.it

NOTA INFORMATIVA
SUL TRATTAMENTO 

DEI DATI PERSONALI



B
o

lle
tt

in
o

 d
i S

a
n

 N
IC

O
L

A
 -

 5
/2

0
1

8

32

IN
FO

RM
AZ

IO
N

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


