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 la parola del Rettore 
P. Ciro Capotosto OP

Semi di comunione

Certamente memorabile reste-
rà il mese di dicembre 2016 nel-

la storia della nostra Basilica. E questo 
per l’eccezionalità di due eventi che 
vanno ricordati in modo particolare.

Il primo, riguarda la visita di Sua San-
tità Bartolomeo I, Arcivescovo di Co-
stantinopoli e Patriarca Ecumenico, nei 
giorni 5 e 6 dicembre. È la prima volta 
che un Patriarca Ecumenico viene in vi-
sita alla Basilica di S. Nicola.

Il 5 dicembre, Sua Santità ha tenuto la 
lectio magistralis in occasione dell’inaugu-
razione dell’anno accademico della Facol-
tà Teologica Pugliese ed è stato insignito 
del premio ecumenico “San Nicola”.

Il 6 dicembre, festa liturgica di S. 
Nicola, ha presenziato, insieme con la 
delegazione del Patriarcato, al solen-
ne pontificale presieduto da Sua Ecc.za 
Mons. Francesco Cacucci, Arcivescovo 
di Bari-Bitonto e Delegato Pontificio per 
la Basilica.

Momento-culmine della due gior-
nate vissute dal Patriarca è stato senza 
dubbio la sua toccante preghiera sulla 
tomba di S. Nicola, all’arrivo e alla par-
tenza dalla Basilica.

Il secondo avvenimento, non meno 
importante, ha attinenza con la visita 
del metropolita di Volokolamsk, Sua 
Em.za Hilarion Alfeev, il 12 e 13 dicem-

bre, quasi una anticipazione della festa 
di S. Nicola del 19 dicembre, secondo il 
calendario giuliano.

Si è trattato di una visita storicamen-
te importante, perché il metropolita di 
Volokolamsk è anche il Presidente del 
Dipartimento per le relazioni estere del 
Patriarcato di Mosca, e che l’uomo del-
la strada chiamerebbe il “numero due” 
della Chiesa Russa.

Ambedue le visite si sono svolte du-
rante le rispettive feste liturgiche di S. Ni-
cola. Come non cogliervi un segnale forte 
di straordinaria portata ecumenica?

Presso la tomba del Vescovo di Myra 
Nicola, Santo della Chiesa indivisa, cat-
tolici ed ortodossi si ritrovano insieme a 
pregare. Qui a Bari la preghiera di Gesù: 
“che siano una cosa sola” (Gv 17,11) di-
venta realtà visibile, pur nella consape-
volezza che il cammino verso l’unità è 
ancora lungo e faticoso.

All’inizio di questo nuovo anno so-
ciale 2017, intensifichiamo la nostra pre-
ghiera, sorretti dall’esempio dei Santi, 
nostri fratelli maggiori in Cristo, perché 
come ha augurato il Patriarca Bartolo-
meo, “in un giorno non lontano possia-
mo spezzare insieme il Pane di Vita e 
bere al Calice della Salvezza”.

Che S. Nicola ci protegga e sostenga i 
nostri sforzi!
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IL PATRIARCA ECUMENICO 
BARTOLOMEO I

PELLEGRINO A SAN NICOLA
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Festa di s. Nicola

a cura della Redazione

La visita a Bari di Bartolomeo I, Ar-
civescovo di Costantinopoli e Pa-
triarca ecumenico per la solennità 

di San Nicola, rappresenta sicuramente 
un evento storico che resterà impresso in-
delebilmente nella memoria storica della 
città di Bari, ma anche del cammino ecu-
menico.

Il Patriarca Bartolomeo è arrivato a 
Bari il 4 in serata e nella mattinata del 5 
dicembre, ha tenuto la Lectio Magistralis 
per l'inaugurazione dell'anno accademico 
2016-2017 della Facoltà Teologica Puglie-
se; in quest’occasione gli è stato conferito 
il premio “San Nicola”. Lo stesso giorno 
alle ore 18.00 ha presieduto i vespri nella 
chiesa del Sacro Cuore, affidata dalla dio-
cesi di Bari alla comunità greco-ortodossa. 
Il 6 dicembre il Patriarca si è recato in visita 
al Pontifico Seminario regionale Pio “XI” 
di Molfetta dove ha incontrato seminaristi, 
educatori e docenti e alle ore 18.30 è stato 
presente alla celebrazione eucaristica nella 
Basilica Pontificia di San Nicola, nella me-
moria liturgica del santo di Myra. 

L’arcivescovo di Bari-Bitonto, Mons. 
Francesco Cacucci, ha definito questa 
straordinaria visita un evento di grande 
significato ecumenico che contribuisce al 
dialogo tra la Chiesa cattolica e la Chiesa 
ortodossa. 

La presenza del Patriarca Bartolomeo 
alla Celebrazione eucaristica per la so-
lennità liturgica di San Nicola è stata si-
curamente una grande testimonianza di 
comunione e di fede. Insieme con il Pa-

Un evento di grande significato ecumenico 
che contribuisce al dialogo 

tra la Chiesa cattolica e la Chiesa ortodossa 

triarca Bartolomeo, S. Ecc. Mons. Fran-
cesco Cacucci ha acceso la lampada uni-
flamma, che arde nella cripta che conserva 
le reliquie di San Nicola. Questa lampada 
portata a Bari nel 1936 dal Card. Luigi La-
vitrano, fu accesa per la prima volta il 15 
settembre da Papa Pio XI. Durante la sua 
visita pastorale a Bari il 26 febbraio 1984, 
Giovanni Paolo II, in segno profetico di 
comunione con le Chiese ortodosse, volle 
alimentare la lampada insieme al Metro-
polita Chrysostomos Konstantinidis, rap-
presentante del Patriarcato Ecumenico.

Nel nome del santo della Chiesa in-
divisa Bartolomeo ha manifestato la sua 
gioia quando così si è espresso: questa sera 
noi siamo qui per pregare insieme il no-
stro Santo dell’Unità, che continui a essere 
nostro amico e nostro compagno sulla via 
della salvezza e dell’unità.  Il nostro Santo 
padre Nicola è il testimone di questa santi-
tà, ma egli è anche il Santo di tutti, il Santo 
che non conosce confini di nazionalità, di 
cultura, di confessione religiosa.
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Eccellenza Reverendissima Arcivesco-
vo Metropolita di Bari-Bitonto, Mon-
signor Francesco Cacucci, Ἱερώτατε 
Μητροπολῖτα Ἰταλίας καί Μελίτης κ. 
Γεννάδιε, Ποιμενάρχα τῆς Θεοσώστου 
ταύτης Ἐπαρχίας, 
Eccellenze, 
Reverendissimo Padre Priore, 
Ciro Capotosto, 
Reverendi Padri,
Illustri Autorità,

Fratelli e Sorelle in Cristo,
Immersi nella preghiera dentro questa 

splendida Basilica, attorniati da così tanti 
Fratelli e Sorelle, siamo giunti dalla città 
di Costantino, Costantinopoli, dal Fanar, 
la sede del Patriarcato Ecumenico, su cor-
tese invito dell’amato Fratello in Cristo il 
venerabilissimo Arcivescovo Metropolita 
di Bari-Bitonto, Mons. Francesco Cacuc-
ci, e del Consiglio Episcopale Pugliese, per 
festeggiare insieme quest’anno, la memo-
ria del questo grande Santo dell’Unità, il 
nostro Santo Padre Nicola, vescovo di 
Mira di Licia, il Taumaturgo, le cui sue 
Sante Reliquie riposano nella Cripta di 
questa Basilica da oltre mille anni e che tra 
poco venereremo insieme.

DISCORSO DI S. SANTITÀ
BARTOLOMEO I
AL TERMINE DELLA CELEBRAZIONE EUCARISTICA

La Provvidenza di Dio 
ha fatto sì che il Suo corpo giungesse 
qui a Bari, dove ancor oggi 
noi possiamo venerarlo con fede.

Siamo giunti in Puglia, questa splen-
dida terra che ha intrinseca la vocazione 
ecumenica per la sua storia, per rinsalda-
re l’amore e i legami che le nostre Chiese 
hanno vissuto comunemente nel passato, 
ma che neppure le vicissitudini della sto-
ria mai hanno interrotto o raffreddato i 
sentimenti della reciproca stima. 
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In questi giorni abbiamo visitato molte 
parti della Vostra Regione e ci siamo ralle-
grati del successo di questo laborioso po-
polo, della sua ospitalità abramitica e della 
sua fervente fede Cristiana, riscontrabile 
in tutte le attività religiose e sociali della 
sua Chiesa. “Quindi se un membro soffre, 
tutte le membra soffrono insieme; e se un 
membro è onorato, tutte le membra gio-
iscono con lui” (1 Cor. 12,26). E noi ab-
biamo veramente gioito con voi in questo 
nostro pellegrinaggio, il primo di un Pa-
triarca Ecumenico in questa terra, e siamo 
particolarmente grati al Signore.

La vocazione ecumenica e lo stile 
ospitale di questa terra, lambita dal Mare 
Adriatico e dal Mar Ionio, ha fatto sì che 
essa sia terra di accoglienza, nel passato 
come nel presente. Nel passato qui tro-
varono rifugio i cristiani perseguitati a 
seguito di invasioni straniere, a guerre fra-
tricide e conseguenti carestie dei paesi che 
si affacciano sull’altro versante del mare. 
Vennero accolti e si integrarono con l’al-
lora tessuto sociale, anche mantenendo le 
tradizioni delle loro terre di origine, arric-
chendo nel contempo la nuova patria. Ab-
biamo visto numerose testimonianze nelle 
iscrizioni e nella iconografia bizantina di 
numerosi reperti storico-ecclesiastici, ma 
anche vestigia di questa presenza nella ter-
ra del Salento. 

Ma anche in un passato molto recente, 
questa terra ha saputo essere terra di ac-
coglienza per quelle genti che fuggivano 
da paesi totalitari, in cui non era possibile 
essere Discepoli di Cristo. Nonostante le 
difficolta che tutto questo comporta, agli 
inevitabili problemi che possono sorge-
re, questa terra non ha mai chiuso le sue 
porte, non è mai rimasta indifferente al 
grido di aiuto di tanti fratelli e sorelle nel 
bisogno. Oggi purtroppo, ancora una vol-
ta il Mare Mediterraneo, mare di cultura, 

mare di solidarietà, mare di collaborazio-
ne, è divenuto mare di ondate di profughi 
e migranti da ogni dove. 

Come cristiani non restiamo indifferen-
ti a questo grido di dolore, - e questa terra 
sappiamo che continua a fare la sua parte, 
- ma allo stesso tempo non possiamo tacere 
davanti allo scandalo della mercificazione 
dell’essere umano, del fondamentalismo 
religioso che pretende di agire nel nome di 
Dio, dello sfruttamento dell’uomo sull’uo-
mo e del depauperamento delle risorse na-
turali a vantaggio di pochi e a svantaggio di 
molti, soprattutto dei più poveri. La Casa 
comune, l’ambiente naturale appartiene a 
Dio e non siamo solo i suoi economi, non 
siamo nuovi dei senza Dio. Per questo ab-
biamo alzato il grido assieme al nostro 
amato Fratello a Roma, Papa Francesco 
dall’Isola di Lesbo verso tutti i potenti della 
terra, verso coloro che hanno in mano le 
sorti dell’umanità, e continuiamo a farlo 
nel nome di Dio, Padre Onnipotente e Pa-
dre Misericordioso.

Come Cristiani tuttavia,  abbiamo 
un’arma forte, un’arma di pace, un’arma 
invincibile, che è la preghiera, e questa 
sera noi siamo qui per pregare insieme 
il nostro Santo dell’Unità, che continui a 
essere nostro amico e nostro compagno 
sulla via della salvezza e dell’unità.  Pre-
gando infatti i Santi, noi preghiamo Cristo 
per mezzo delle membra del suo Corpo. 
La Chiesa, secondo San Paolo, è “Casa di 
Dio” e “Famiglia”; “noi riconosciamo nei 
santi i nostri fratelli maggiori in Cristo, 
che ci sostengono nella nostra ricerca del-
la citta celeste“ (P. Evdokimov). 

I Santi infatti, anche dopo la loro dipar-
tita, continuano ad essere membra viventi 
della Chiesa, con la loro preghiera sono 
un legame tra le cose di lassù e le cose di 
quaggiù. Supplicando i santi – scriveva il 
noto teologo P. Evdokimov – noi preghia-
mo Cristo presente in loro e ci rivolgiamo 
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a quella potenza di amore di Cristo che fa 
tutti il suo corpo”.1

Così noi tributiamo il giusto onore e la 
venerazione alle Sante Reliquie dei Santi 
per la grazia del legame incorruttibile del 
corpo con lo Spirito divino e secondo la 
tradizione della Chiesa Antica, anche con 
la analoga presenza testimoniata dalla 
loro Icona.

Il nostro Santo padre Nicola è il testi-
mone di questa santità, ma egli è anche il 
Santo di tutti, il Santo che non conosce 
confini di nazionalità, di cultura, di con-
fessione religiosa.  Quanti sono tra gli al-
tri, i nostri fedeli ortodossi, provenienti da 
ogni angolo della terra, che accorrono in 
questa Basilica, per gustare dell’amore che 
emana la santità di questo grande Vescovo 
Taumaturgo.

1 P. Evdokimov. – La nouveautè de l’Esprit. - 1979

Dopo la Icona di Cristo e della Ver-
gine, la Icona di San Nicola è quella più 
conosciuta, più onorata, non manca nelle 
case dei fedeli. Ma perché questo Santo è 
così amato, nonostante non ci siano scritti 
teologici o documenti rilevanti sulla sua 
opera.  Crediamo perché San Nicola è sta-
to un vescovo amato dal suo popolo, un 
vescovo che ha vissuto per la verità della 
fede, nella sua battaglia contro la eresia 
ariana del suo tempo, ma anche il vescovo 
giusto nella sua Chiesa. Difensore dei po-
veri, giudice implacabile difronte alle in-
giustizie dei potenti e ferreo combattente 
del peccato. Ma anche uomo mite, pieno 
di continenza, pronto al perdono, pieno di 
compassione per la debolezza dei fedeli, - 
che iniziava a manifestarsi con la libertà 
della fede cristiana a seguito dell’Editto di 
Milano, - ma fermo aiutante nella difesa 
dei costumi e della rettitudine.  Per questo 
la sua fama si è diffusa al di là dei confini 
della sua Chiesa a Mira di Licia. 

La Provvidenza di Dio ha fatto sì che il 
Suo corpo giungesse qui a Bari, dove an-
cor oggi noi possiamo venerarlo con fede. 
La confidenza di San Nicola con Dio e con 
noi, lo ha reso un Santo “mirovlita”, dal-
le cui Sante Reliquie sgorga il Myron , o 
Manna come si dice a Bari, testimonianza 
di santità che vivifica il credente e lo rende 
confidente di Dio, lo benedice. Già il no-
stro Santo Predecessore Giovanni Criso-
stomo, diceva a tal riguardo ai pellegrini: 
“Sosta presso la tomba dei martiri, versa 
fiumi di lacrime, castiga il tuo cuore e por-
ta con te la sua benedizione. Prendi l’olio 
santo, affinché il tuo corpo ne riceva unzio-
ne, la lingua, le labbra, il collo, gli occhi”.  

Figli amati nel Signore, siamo giunti 
anche noi come pellegrini presso la tom-
ba di questo grande  Santo, per invocare 
la sua intercessione, la sua preghiera ed il 
suo sostegno nel nostro servizio patriarca-
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le, per ringraziare Dio con Lui, per i no-
stri già 25 anni di servizio all’unità della 
Chiesa sul Trono di Sant’Andrea, ma an-
che per essere forti testimoni della neces-
sità dell’incontro dei Discepoli di Cristo, 
affinché il mondo creda, e noi possiamo in 
un giorno non lontano spezzare insieme il 
Pane di Vita e bere al 
Calice della Salvezza.

Permetteteci di 
concludere questo 
nostro saluto con le 
parole della Liturgia 
Bizantina per il nostro 
Santo Padre: “Pastori 
e maestri, convenia-
mo insieme per lodare 
il pastore, èmulo del 
buon pastore; i ma-
lati facendo l’elogio 
del medico; quelli che 
sono nei pericoli, del 
liberatore; i peccatori, 
dell’avvocato; i poveri, 
del tesoro; gli afflitti , 
del conforto; i viaggia-
tori, del compagno di 

viaggio; quelli che sono in mare, del noc-
chiero: tutti, facendo l’elogio del grandis-
simo pontefice che ovunque a noi fervido 
accorre, così diciamo: Santissimo Nicola, 
affrettati a liberarci dall’angustia presente, 
e con le tue supplice, salva il tuo gregge”. 
(Doxastikon delle Lodi). Amen.
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È felice l’occasione di celebrare questa 
sera, con tutti voi la memoria del 
nostro Santo tra i Santi Nicola, 

vescovo di Mira di Licia, il Taumaturgo, 
le cui sante Reliquie che emanano mirra, 
riposano in questa splendida città di Bari. 

Mira e Bari, Oriente e Occidente sono 
spiritualmente legati attraverso questo 
Santo, la cui venerazione ha varcato tutti 
i confini degli uomini. Egli è il Santo 
forse più venerato nell’Oriente Cristiano, 
dopo la Vergine Maria, la Madre di Dio, 
la Theotokos, e per questo ogni anno si 
riversano in questa città miglia di pellegrini 
ortodossi da tutti gli angoli della terra, 
per poter passare accanto alla Cripta del 

Santo, per essere pellegrini con Lui, per 
ottenere una grazia con le Sue preghiere. 
È confidenziale il rapporto che il fedele 
ortodosso ha con i Santi, ma è familiare il 
rapporto che tantissimi fedeli hanno con 
San Nicola. Testimonianza è il grande 
numero di Chiese a Lui dedicate e anche 
la Sua Icona è tra le icone più conosciute e 
venerate. Non è solo il Santo del mare, che 
ricorda il suo transito da Mira a Bari, così 
come viene festeggiato particolarmente 
dai nostri fedeli Ortodossi di lingua slava 
nel mese di Maggio con la Festa della 
traslazione delle Sue Reliquie, ma è il Santo 
della verità, della mitezza e della giustizia.

Sua Santità Bartolomeo I, nell’omelia pronunciata durante il Vespro 
per la consegna della Chiesa del Sacro Cuore alla comunità Greco ortodossa di Bari, 

ha tracciato un bellissimo ritratto di San Nicola che volentieri pubblichiamo.

San Nicola
Santo della confidenza e della rettitudine

che unisce tutti in un abbraccio davanti all’Altare di Dio
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Come canta la Innologia della Chiesa 
d’Oriente, Egli è veramente: Κανώνα 
πίστεως καὶ εἰκών πραότητος, ἐγκρατείας 
Διδάσκαλος, Regola di fede, e immagine 
di mitezza e Maestro di continenza. Ha 
difeso la verità delle fede contro Ario, 
che negava la divinità di Cristo; secondo 
alcune fonti partecipò anche al Concilio 
di Nicea nel 325, dove dimostrò tutta la 
sua sapienza e la sua etica di vita. Fu un 
vescovo mite ma giusto, come ricordano 
i racconti sulla salvezza delle tre fanciulle 
da una vita di peccato e la liberazione 
dei tre prigionieri innocenti. Ma come 
Vescovo a Mira, dopo la liberazione 
del Cristianesimo ad opera del Grande 
Costantino, seppe organizzare la Chiesa di 
Cristo con grande attenzione alla purezza 
della fede e alla giusta condotta della vita 
dei fedeli.

Con la umiltà ha raggiunto alte vette 
e con la povertà la ricchezza: διὰ τοῦτο 
ἐκτήσω τῇ ταπεινώσει τὰ ὑψηλά, τῇ 
πτωχείᾳ τὰ πλούσια. E quindi un esempio 
di fede per i credenti di ogni epoca, è il 
Santo della confidenza, e della rettitudine.

Per questo è anche un Santo ecumenico, 
che unisce tutti in un abbraccio davanti 
all’Altare di Dio.

…La intercessione di San Nicola, 
ha voluto che questa sera il Patriarca 
Ecumenico fosse testimone di questo 
importante gesto d’amore, gesto – non 
dimentichiamolo – già avvenuto proprio 
Cinquanta anni fa, nel 1966 - qui a Bari 
- quando, sull’onda dell’incontro di 
Gerusalemme e del Concilio Vaticano 
Secondo, per espresso desiderio del nostro 
amato Predecessore di beata memoria, 
il Patriarca Ecumenico Atenagora, 
e dell’Arcivescovo di Bari Enrico 
Nicodemo e dei Padri Domenicani,  nella 
cripta di San Nicola veniva edificata 
la Cappella Ortodossa, benedetta 
dall’allora Archimandrita di Napoli, e 
oggi Metropolita d’Italia e Malta Signor 
Gennadios.

Sono lontani quegli anni, ma in questo 
tempo il Signore, il Re della Pace e Salvatore 
delle nostre anime, ha operato con 
potenza. Il dialogo teologico tra le nostre 
Chiese avanza, i rapporti sono fraterni, 
rispettosi, calorosi, e anche quando le 
difficoltà compaiono, la pazienza e la 
preghiera sono le nostre armi. Anche in 
questo il nostro Santo Padre Nicola ci è 
Διδάσκαλος, Maestro. 

Voglia Dio, per le preghiere del Santo 
dell’Unità, San Nicola, benedire questa 
Comunità, tutta la città e tutti coloro 
che in essa vivono, operano e lavorano 
per il bene di essa; voglia dare Sapienza e 
Saggezza alla Sua Chiesa ed ai suoi pastori 
e a voi amato Fratello Arcivescovo, che 
ringraziamo di tutto cuore, affinché 
il nome di Dio sia sempre invocato e 
glorificato nei secoli. Amen.
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OMAGGIO DEL RETTORE P. CIRO CAPOTOSTO
A SUA SANTITÀ BARTOLOMEO I

6 dicembre 2016

Santità, 
un antico responsorio in onore 
di San Nicola recita: “Tu, o terra   

prediletta, le sacre ossa  avute in pegno per 
tutti i popoli custodisci, che da lontano a te 
vengono, o felice Bari”.

Vostra Santità è già venuta in 
pellegrinaggio in questo luogo benedetto 
dalla presenza delle reliquie del Santo 
Vescovo di Myra nel 1979, quando era 
metropolita di Filadelfia.

Bari, oggi, è grandemente felice di 
accogliere l’Arcivescovo di Costantinopoli 
e Patriarca Ecumenico, nel giorno in cui 
la Chiesa, in Oriente e Occidente, celebra 
la memoria liturgica del nostro comune 
Santo Patrono.

La presenza di Vostra Santità, in questo 
Tempio dove i fedeli  delle Chiese in 
comunione con il Trono di Costantinopoli 
si sentono come a casa loro, rasserena 
gli animi e incoraggia la speranza di 
ricostituirci in unità, “quando Dio vorrà 
e con i mezzi che vorrà”, grazie anche ai 
tanti nostri gesti concreti che indicano i 
giusti sentieri dell’ecumenismo.

Il 7 dicembre 1965, allorché furono 
cancellate per sempre dalla memoria 
le scomuniche del 1054, il Patriarca 
Ecumenico Athenagoras donò la sua 
“Panaghia” all’Arcivescovo di Bari, 
Mons. Enrico Nicodemo, che faceva 
parte della delegazione romana presente a 
Costantinopoli.
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Ritornato a Bari, Mons. Nicodemo 
offrì  il prezioso enkólpion a San Nicola.

Oggi, a distanza di 51 anni, nel 25° 
anniversario della Intronizzazione di 
Vostra Santità, desideriamo ricambiare il 
dono con un triplice segno:
- la Croce, “segno luminoso dell’amore, 

anzi della vastità dell’amore di Dio” 
(Papa Francesco);

- la Panaghia, la Tutta Santa Madre di 
Dio, impronta della santità della Chiesa;

- un enkólpion con l’immagine di San 
Nicola, testimone fedele della Chiesa 
indivisa.
Con immensa gioia e grande 

commozione questa nobile terra di Puglia, 
dove greci e latini hanno continuato a 
convivere pacificamente dopo gli eventi 
del 1054, ha accolto Vostra Santità in 
questi giorni.

Soprattutto oggi, cattolici ed ortodossi 
abbiamo maggiormente avvertito la voce 
di San Nicola che risuona in questa Basilica 
e che invita a superare le tante barriere che 

impediscono di collaborare serenamente 
nel ricostituire la piena comunione, 
significata dalla lampada uniflamma che 
Vostra Santità ha alimentato insieme con 
Mons. Francesco Cacucci, Arcivescovo di 
Bari-Bitonto e Delegato Pontificio.

L’impegno ecumenico di Vostra Santità, 
animato dallo Spirito e in piena sintonia 
con il Vescovo di Roma e nostro papa 
Francesco, è per noi Frati Domenicani, 
custodi di questa Basilica Pontificia dal 
1951, motivo di un sempre maggiore 
stimolo a pregare e lavorare per il bene 
della Chiesa e dell’intera umanità, nello 
sforzo di far prevalere la giustizia e la pace.

Nel nome del Dio Provvidenza, di cui 
San Nicola è il grande testimone, questa 
sera saranno consegnate offerte ai poveri 
e ai bisognosi.

Su questi nostri fratelli, su quanti sono 
impegnati nel togliere dal mondo la fame 
e la povertà, e su noi tutti chiediamo il 
conforto della parola e la benedizione di 
Vostra Santità. 
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CONFERIMENTO DEL PREMIO ECUMENICO "SAN NICOLA"

A SUA SANTITÀ BARTOLOMEO I
DA PARTE DELLA FACOLTÀ TEOLOGICA PUGLIESE

5 dicembre 2016

In una Basilica di San Nicola gremita da 
studenti, docenti, autorità ecclesiastiche 
e civili, la Facoltà Teologgica Pugliese, 

nella persona del Gran Canclliere e del Pre-
side, ha voluto attribuire il Premio ecumeni-
co "San Nicola" a S. Santità Bartolomeo I. La 
visita di Bartolomeo a Bari, presso la tomba 
di san Nicola, e il conferimento del premio 
San Nicola è stato sicuramente hanno as-
sunto per tutta la Facoltà un'importante va-
lenza ecumenica e sono stati un vero segno 
profetico per i nostri tempi. All’inizio uffi-
ciale dell’attività accademica, la presenza del 
Patriarca, come ha ricordato il Preside, Prof. 
Angelo Panzetta, è stata una splendida op-
portunità della grazia di Dio messa a dispo-
sizione di noi tutti ma soprattutto dei nostri 
studenti che saranno protagonisti della vita 
della chiesa e del futuro certamente segnato 
dal cammino dell’unità dei fedeli in Cristo.

Il premio San Nicola è destinato a emi-
nenti personalità del mondo ortodosso o 
cattoliche impegnate ed è stato attribuito 
al Patriarca ecumenico per il suo impegno 
nella promozione dell’unità dei cristiani. 
Mons. Francesco Cacucci nella Laudatio di 
Bartolomeo lo ha ben sottolineato quando 
ha detto di lui: È un uomo che, per il suo 
percorso di fede e di studi, ha saputo essere 
un ponte tra le due culture, quella orienta-
le bizantina e quella occidentale latina. La 
Sua personalità, la rete ecclesiale della Sua 

a cura della Redazione
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Chiesa, venticinque anni di viaggi e di in-
contri – come mai i Suoi predecessori – fan-
no del Patriarca Bartolomeo un costruttore 
di ponti, e ancora egli “è testimone di come 
la relazione con il Cristo, Verità e Amore, 
debba essere vissuta concretamente nel par-
lare a tutti in verità e con amore.

Nella sua Lectio Magistralis, Il Patriar-
ca ecumenico ha parlato soprattutto della 
Comunione, definendola piena compar-
tecipazione di scopi, sentimenti ed ideali 
- condivisione della fede, condivisione del-
la spiritualità, pregare gli uni per gli altri. 
Inoltre, ricordando, la convocazione del 
Santo Concilio delle Chiese Ortodosse 
a Creta, ha sottolineato alcune sfide im-
portanti per le Chiese ortodosse oggi: i 
cambiamenti attuali della società; l’atten-
zione alla persona umana di fronte alle 
conquiste scientifiche, alla genetica e alle 
nuove scienze; i problemi derivanti dalla 
globalizzazione; gli estremi fenomeni di 
violenza; l’immigrazione; il dialogo come 
esperienza intrinseca al sentire ortodosso.

Accogliendo il Premio San Nicola, Sua 
Santità Bartolomeo, così si è espresso: lo 
accogliamo come segno profetico dell’unità 

di tutte le Sante Chiese di Dio, il cui cam-
mino teologico tra le nostre Chiese e l’amo-
re, il rispetto e la collaborazione sono uno 
dei tratti fondamentali. 

Il telegramma di saluto da parte di Papa 
Francesco ha ricordato il ruolo della Puglia 
come ponte tra le due chiese sorelle, ma ha 
altresì espresso apprezzamento per questo 
conferimento al suo fratello Bartolomeo. 
Papa Francesco così espresso: Desidero 
unirmi spiritualmente al carissimo fratel-
lo Bartolomeo nella venerazione del Santo 
Vescovo di Myra Nicola, le cui reliquie sono 
custodite a Bari da quasi mille anni, affi-
dando alla intercessione di questo Pastore 
tanto amato in Oriente e in Occidente la 
nostra preghiera per il desiderato raggiun-
gimento della piena unità dei cristiani. Il 
significativo riconoscimento conferito a Sua 
Santità è un segno di gratitudine per il servi-
zio da lui reso alla promozione di una sem-
pre maggiore comunione tra tutti i credenti 
in Cristo. Con questa lodevole iniziativa la 
Facoltà Teologica Pugliese e l’intera Chiesa 
di Puglia testimoniano la loro fedeltà alla 
vocazione di essere ponte tra i Cristiani di 
Oriente e di Occidente.
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Venerdì 25 novembre Bari la co-
munità domenicana di San Ni-
cola ha festeggiato il 65esimo an-

niversario dell’affidamento della Basilica 
Pontificia di San Nicola all’Ordine Do-
menicano. Il felice l’anniversario (1951-
2016) è coinciso anche con le celebrazioni 
per l'ottavo centenario della fondazione 
dell'Ordine dei Predicatori (1216-2016),
A 65 anni di distanza, e a 800 dalla fon-
dazione dell’Ordine dei Predicatori la 
comunità ha celebrato questo anni-
versario con una serie di eventi svol-
tisi tra il 24 e il 25 novembre. Tali ce-
lebrazioni che hanno rappresentato il 
prologo degli eventi previsti per le fe-

stività di San Nicola, per l’arrivo a Bari 
del Patriarca Ecumenico Bartolomeo I.

Dopo l’era dei Rettori benedetti-
ni (Elia ed Eustazio, 1087-1123) e dei 
Gran Priori (1123-1945), caratterizzata 
dalla giurisdizione regia (1304-1929), 
con il Concordato del 1929 la Basilica 
era tornata sotto la giurisdizione pon-
tificia. In seguito alla morte dell’ul-
timo Gran Priore, Nicola Savinetti 
(1945), mentre il Capitolo continuava 
a chiedere alla Santa Sede lo status di 
“Prelatura nullius” (1949), la cittadi-
nanza premeva per un Ordine religio-
so. La rinuncia dei Benedettini age-
volò la candidatura dei Domenicani.
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Era il 1951 quando con la bolla papale 
“Sacris in aedibus” Pio XII affidava all’or-
dine Domenicano, la custodia della Ba-
silica di San Nicola di Bari. E da allora i 
frati che si sono succeduti hanno sempre 
avuto massima cura e amore per il culto 
nicolaiano e per l’impegno ecumenico. 

P. Ciro Capotosto, Rettore della Basili-
ca, ricordando il felice evento ha affermato: 
“Un ricordo particolare meritano i tanti 
Frati che in questi 65 anni hanno fatto della 
Basilica un segno dei tempi, soprattutto del 
nostro tempo, nella testimonianza lumi-
nosa di Nicola, Santo della Chiesa indivi-
sa, che avvicina in una singolare e comune 
devozione cattolici ed ortodossi, come pure 
i fratelli separati, soprattutto di tradizione 
anglicana. Desidero, innanzitutto, fare 
memoria del primo Rettore, P. Girolamo 
De Vito (1951-1958) che si dedicò con 
costante e diligente impegno in quelli che 
potremmo definire gli anni “difficili” della 
presenza domenicana: ripresa e diffusio-
ne del culto nicolaiano; promozione delle 
attività pastorali e culturali; restauro della 
Cripta e riesumazione delle reliquie di San 
Nicola (1953-1957). Sulla via dell’aggior-
namento voluto dal Vaticano II, in un cre-
scendo di opere gli succedeva P. Leonardo 

Leonardi (1958-1973): creazione in Cripta 
di una Cappella per le celebrazioni orto-
dosse (1966); fondazione dell’Istituto di 
Teologia Ecumenica, frutto della collabora-
zione fra la Conferenza Episcopale Pugliese 
e l’Ordine Domenicano (1968). Un servizio 
apostolico ed ecumenico che veniva assicu-
rato in armoniosa continuità dai successivi 
Rettori: P. Tarcisio Alessio (1973-1979); 
P. Damiano Bova (1979-1988); P. Sal-
vatore Manna (1988-1993); P. Giovanni 
Distante (1993-1999); P. Giovanni Mate-
ra (1999-2005); P. Damiano Bova (2005-
2011); P. Lorenzo Lorusso (2011-2014). 

I frati e i priori-rettori che si sono av-
vicendati in questi 65 anni, è stato sottoli-
neato in un comunicato ufficiale, si sono 
spesi quotidianamente per diffondere il 
culto del santo vescovo di Myra, per l’im-
pegno ecumenico e per rilanciare a livello 
nazionale ed internazionale l'immagine 
della basilica e della stessa città di Bari.

Questo anniversario è stato un evento 
che ha rivestito per la città di Bari e per la 
comunità ecclesiale un grande significato 
che, come ha ricordato il Rettore della Ba-
silica P. Ciro Capotosto: “non vuole essere 
solo una commemorazione e celebrazio-
ne del passato, ma occasione propizia per 
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dall'arcivescovo di Bari-Bitonto, mons. 
Francesco Cacucci, Delegato Pontificio 
per la Basilica, che ha visto la presenza del 
Priore Provinciale, P. Francesco Lavecchia 
OP e di molti sacerdoti religiosi e diocesani 
che hanno condiviso questo momento di 
fraternità. Mons. Francesco Cacucci nella 
sua omelia ha ricordato l’impegno dei frati 
domenicani che, come figli di Domenico, 
ancora oggi sono chiamati a continuare, sulla 
scia del loro fondatore, il servizio profetico 
della verità nella carità. La presenza dei 
domenicani in Basilica – ha ricordato ancora 
Mons. Cacucci – ha rappresentato una 
grande ripresa dell’impegno missionario dei 
religiosi nella chiesa locale, ma anche una 
risposta concreta al rinnovamento auspicato 
dal Concilio attraverso la bellezza dell’essere 
consacrati a Dio. Le celebrazioni si sono 
concluse con un concerto di meditazione 
per pianoforte e tenore.

rinnovare l’impegno a continuare sulla 
strada percorsa in questi 65 anni di pre-
senza: diffondere la conoscenza del san-
to e del suo culto e fare della basilica un 
luogo nel quale, nel nome di san Nicola, 
i cristiani, quale che sia la confessione di 
appartenenza, possano riscoprirsi ‘fratelli’ 
e camminare sulla via della piena comu-
nione. L’impegno ecumenico resta la sfi-
da più importante per il terzo millennio”.

I festeggiamenti sono cominciati il 
24 novembre alle 17.30 con la presenta-
zione del libro di padre Gerardo Cioffari 
“San Domenico, il fondatore dell’Ordi-
ne dei Predicatori” che ha visto la pre-
senza e l’intervento di p. Carlo Longo, 
preside emerito dell'Istituto storico do-
menicano, e del Prof. Angelo Giusep-
pe Dibisceglia, docente di storia della 
Chiesa della Facoltà Teologica Pugliese. 

Il 25 novembre alle ore 18,30 si è svolta 
la celebrazione eucaristica presieduta 
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Come ogni anno, il 19 dicembre, 
tantissimi pellegrini ortodossi 
russi, sono approdati a Bari, 

fin dal mattino presto, per venerare 
le reliquie di San Nicola nella festa 
liturgica secondo il calendario giuliano. 

A guidare l'imponente delegazione 
di fedeli sono stati cinque alti 
rappresentanti del Patriarcato di 
Mosca: Nikon, metropolita di Ufa e 
Sterlitamak; Feofan, metropolita di 
Kazan e del Tatarstan; Matfej, vescovo 
di Anadyr e della Chukotka; poi il 
vescovo di Neftekamsk e Birsk; Nikolaj, 
vescovo di Salavat e Kumertau.

I fratelli ortodossi la mattina del 
19 dicembre, hanno potuto celebrare 

la divina liturgia come d’abitudine, 
nella Basilica superiore di San Nicola 
riservata per loro, per l'occasione. 
Preghiere commosse, richieste di 
grazia, pellegrinaggi di persone 
semplici e umili, restano ancora la 
testimonianza più viva della devozione 
nei confronti di San Nicola dei fedeli 
ortodossi russi, ma anche l'importanza 
del nostro santo, venerato in Occidente 
e in Oriente, che rinsalda i legami di 
fraternità, promuove l’avvicinamento 
reciproco dei cristiani di diverse Chiese 
e, che per questo, fa di Bari un ponte 
che collega le tradizioni occidentale e 
orientale.

FESTA DI SAN NICOLA 
DEI RUSSI
19 dicembre 2016
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I tanti pellegrini ortodossi che 
giungono a Bari vengono per venerare 
le reliquie si San Nicola e per aprire 
il loro cuore alla città che viene 
considerata dai russi “benedetta” 
perché custode delle spoglie del santo 
più amato.

Il grande evento religioso è stato pre-
ceduto pochi giorni prima dalla visita 
ufficiale a Bari del Metro-
polita Hilarion di Voloko-
lamsk, Presidente del Di-
partimento per le relazioni 
esterne del Patriarcato di 
Mosca, ricevuto dall’Arci-
vescovo mons. Francesco 
Cacucci e dai Padri Dome-
nicani della Basilica.

Il metropolita ha ricor-
dato che la città di Bari, 
dove dal 1087 sono conser-
vate le reliquie del grande 
santo di Dio Nicola, ha un 
significato speciale per ogni 
fedele ortodosso russo. 

Hilarion ha poi 
ringraziato l’arci-
vescovo e la comu-
nità dei Domeni-
cani, cui è affidata 
la cura della Basi-
lica di San Nico-
la, per l’ospitalità 
riservata ai gruppi 
di pellegrini dalla 
Chiesa ortodossa 
russa, e particolar-
mente per la possi-
bilità accordata di 
celebrare la divina 
liturgia sulla tom-
ba del santo. 

La visita del Me-
tropolita Hilarion si è conclusa con 
una pellegrinaggio alla Basilica di San 
Nicola, dove ha venerato le reliquie del 
santo taumaturgo e ha celebrato di-
nanzi ad esse la preghiera del moleben. 
Al termine nella Basilica si è tenuto un 
concerto di musica sacra russa, esegui-
to dal Coro sinodale di Mosca sotto la 
direzione del maestro A. Puzakov.
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La memoria liturgica di San Nicola
OBBLIGATORIA 

PER TUTTA LA CHIESA ITALIANA

Lettera di S.E. Mons. Francesco Cacucci al Clero,
ai Presbiteri, ai Consacrati,  ai Laici dell'Arcidiocesi di Bari-Bitonto

Carissimi,
Sono lieto di comunicarvi che la memoria liturgica di San Nicola, Vescovo (6 

dicembre), è stata estesa a tutte le Diocesi che sono in Italia.
Sono passati alcuni anni da quando, nel corso dell’Assemblea Generale della 

Conferenza Episcopale Italiana (23-27 maggio 2011), avevo avuto modo di presen-
tare un’istanza con la quale mi facevo interprete della richiesta che il culto del no-
stro Santo Patrono venisse elevato da memoria facoltativa a memoria obbligatoria. 

Già in quella occasione potetti constatare che la proposta venne accolta a larghis-
sima maggioranza. Ora, un Decreto della Congregazione per il Culto Divino e la Di-
sciplina dei Sacramenti datato 4 novembre 2016 (Prot. N. 531/16), offre la possibilità 
a tutte le Chiese italiane di celebrare già il prossimo 6 dicembre San Nicola come 
‘memoria’; contestualmente, ne stabilisce l’obbligatorietà a partire dal prossimo anno.
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Non sfugge ad alcuno come questi passaggi esprimano la comune consapevolez-
za della rilevanza per la Chiesa della figura del nostro Santo Taumaturgo, soprattut-
to sotto il profilo ecumenico..

Questo “riconoscimento” precede felicemente la visita del Patriarca Ecumenico 
di Costantinopoli Bartolomeo I  a Bari il 5 e 6 dicembre prossimi. Certi che questo 
“evento” segnerà provvidenzialmente la nostra Chiesa di Bari – Bitonto, i cui legami 
con Costantinopoli hanno caratterizzato la nostra storia ecclesiale e civile e rinsal-
derà la nostra peculiare vocazione ecumenica vivremo intensamente e coralmente 
la partecipazione ai vari momenti della Visita.

† Francesco Cacucci
Arcivescovo di Bari-Bitonto - Delegato Pontificio della Basilica di San Nicola
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giubileo domenicano
Grandi figure domenicane

MARTINO DE PORRES
P. Gerardo Cioffari OP

La predicazione domenicana si è re-
alizzata nella storia in modi molto 
diversi. Ognuno ha interpretato il 

messaggio evangelico secondo i suoi ca-
rismi: alcuni con la scienza, altri con l’ar-
te, altri con la missione, altri ancora con 
l’umile servizio dei poveri. Quest’ultimo 
carisma è impersonato in modo eminen-
te da san Martino de Porres, santo mol-
to popolare nell’America latina. Il che 
non significa che egli fosse un’eccezione. 
Al contrario. Solo che in lui il Signore ha 
voluto che questo carisma brillasse di una 
luce particolare.

Quando si pensa a Martino de Porres 
spesso s’immagina un giovane mulatto 
che nell’Ordine fu destinato a servizi umi-
li. In realtà, le sue origini erano umili solo 
da parte di madre, una serva panamense 
di origine africana, che era stata liberata 
ed aveva preso il nome di Anna Vasquez. 
Il padre, invece, era un nobile spagnolo, 
che si chiamava Giovanni de Porres.

Martino nacque a Lima, nel Perù, il 9 
dicembre 1579. Fu battezzato nella par-
rocchia di S. Sebastiano, ma per alcuni 
anni fu senza cognome, perché il padre 
non volle riconoscerlo. Finalmente, quan-
do aveva circa otto anni, il padre se ne fece 
una ragione e lo riconobbe.  Così, andan-
do a Guayaquil in Ecuador, portò sia lui 
che la sorellina Giovanna, che per un po’ 
vissero alquanto più agiatamente. 
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La serenità però non durò a lungo, 
perché il padre fu nominato governatore 
del Panama, e pensò che la cosa migliore 
da fare era di riportare i figli a Lima, la-
sciando alla madre il necessario per vive-
re. Frequentando due vicini di casa, Mat-
teo Pastor e Francesca Velez Michel, che 
esercitavano come farmacisti, Martino 
cominciò ad appassionarsi alla medicina. 
E la cosa continuò anche quando, prati-
cando nella bottega di barbiere di Marcel-
lo de Ribera, arricchì ulteriormente le sue 
esperienze. 

Aveva quindici anni quando sentì la 
chiamata del Signore, e si presentò alla 
chiesa domenicana della Vergine del Ro-
sario di Lima, in cui c’erano oltre 100 frati, 
essendo anche casa di studio. Fu accolto 
come “donato”, ma la scelta di dedicarsi 
ai lavori più umili fu una scelta tutta sua, 
perché i padri per rispetto al padre avreb-
bero voluto evitarlo.

In realtà presto fu molto ben voluto, sia 
per il suo carattere socievole, sia perché 
era utile a tutti o come barbiere o come 
medico. Non ci si deve perciò meraviglia-
re se  quando si offerse di essere venduto 
al posto degli oggetti preziosi del conven-
to, il priore gli disse: “Torna indietro, fra-
tello, tu non sei da vendere”.     

   La continua familiarità con gli studenti 
di filosofia gli permise di farsi un bagaglio 
culturale non indifferente, ma non imboc-
cò questa strada e continuò per la sua voca-
zione di vicinanza diretta ai bisognosi. Ap-
profittava del tempo libero per recarsi alla 
fattoria di Limatambo, dove era ben visto 
dai servi di colore, che lo festeggiavano al 
suo arrivo. Ma egli si “imboscava” (lette-
ralmente) alla ricerca di erbe che potessero 
rivelarsi medicamentose. La perizia in que-
sto campo gli avrebbe permesso una gran-
de attività a favore degli ammalati durante 
la peste che colpì la capitale.

Il 2 giugno 1603 i superiori decisero di 
ammetterlo alla professione solenne come 
“converso”, il  che legò Martino ancor 
più profondamente all’Ordine. Comin-
ciò così a  vivere anche asceticamente la 
sua vocazione, meditando in particolare i 
misteri della Passione di nostro Signore. 
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L’attaccamento alle rego-
le domenicane qualche 
volta lo mise in contrasto 
con qualche frate che, ad 
esempio, avrebbe voluto 
una tonsura dei capelli 
meno ampia e appari-
scente. Un particolare 
questo che fu rilevato al 
processo di beatificazione 
da padre Francisco Vela-
sco Carabantes, una delle 
“vittime” di questa rigo-
rosità di fra Martino. 

Egli cercò spesso la 
compagnia di altre anime 
elette, come il converso 
domenicano Giovanni 
Macìas, che apparteneva 
al convento di S. Maria 
Maddalena. Non sem-
bra invece che abbia 
conosciuto la grande 
santa domenicana dell’A-
merica, Santa Rosa da 
Lima.  Come si è detto 
però la sua principale at-
tività fu la cura dei malati, 
per la qual cosa fu facilita-
to dalla fama di santità che 
lo accompagnava già in 
vita. Infatti, essendo que-
sta una attività eminente-
mente sociale e caritativa, 
molti ricchi lo vedevano 
quale loro strumento ide-
ale per fare opere di bene 

e così ottenere la misericordia divina. Con 
la fama di guaritore, nobili e prelati che 
passavano da Lima raramente omettevano 
una visita al convento e a Martino, anche 
per una veloce “visita medica”.

Per i bambini poveri di Lima fece co-
struire il collegio di Santa Cruz; un tipo 

di istituzione fra i primi sorti in America, 
affidandone la gestione a Matteo Pastor, 
suo amico e sostenitore. Scelse quindi 
gli insegnanti che stabilmente dovevano 
occuparsi di questi bambini orfani o ab-
bandonati. Nonostante le innumerevoli 
difficoltà, il Collegio di Santa Croce avviò 
la sua attività, e molti bambini lasciarono 
la strada trovandovi generosa accoglienza.

Nell’immaginario dei devoti dell’Ame-
rica Latina, Martino somiglia a Francesco 
d’Assisi. Il suo profondo amore per gli 
animali fece ben presto sorgere leggende 
sui suoi dialoghi con essi. Alcuni episodi 
si riferiscono a medicazioni di cani, altri 
di gatti. Ma l’episodio più noto lo vede in 
rapporto con i topi. Quando la comuni-
tà decise di sbarazzarsene per risolvere il 
problema dei danni che questi apportava-
no alla biancheria e ai mobili del convento, 
Martino fece un patto con loro. Se si fosse-
ro ritirati in un angolo lontano del giardi-
no egli avrebbe portato loro da mangiare 
tutti i giorni. L’impegno fu mantenuto da 
entrambe le parti. 

Quale che sia il giudizio su questo at-
teggiamento di amore verso gli animali, è 
certo che vari testimoni oculari chiamati 
al processo di beatificazione parlarono di 
questo aspetto del carattere di fra Mar-
tino. Morì la sera del 3 novembre 1639, 
attorniato dai frati in preghiera. Il giorno 
dopo,  con la partecipazione di Feliciano 
de Vega, arcivescovo di Città del Messico, 
e delle autorità cittadine, la salma veniva 
tumulata nella cripta sottostante alla sala 
capitolare. 

Sarebbe stato beatificato il 29 ottobre 
1837 dal papa Gregorio XVI e canonizza-
to il 6 maggio 1962 da Giovanni XXIII, ma 
nel cuore dei fedeli di tutta l’America era 
santo sin dal momento della sua morte, 
anzi sin da prima. 
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P. Francesco Marino OP

Nel 1865 nasce a Corato (Ba) 
Luisa Piccarreta, l’apostola 
della Divina Volontà 

conosciuta in tutto il mondo per la sua 
singolare quanto affascinante spiritualità. 
La sua complessa vicenda spirituale, 
cominciata già durante l’infanzia, assume 
i caratteri di una elezione singolare e 
privilegiata già a 12 anni, età in cui il 
Signore Gesù comincia con lei un dialogo 
costante, che la condurrà a partecipare 
alla dolorosa Passione del Cristo e a 
ricevere doni mistici incommensurabili1. 
Nel 1882 la Piccarreta entra a far parte del 
Terz’Ordine domenicano con il nome di 
suor Maddalena, ricevendo lo scapolare 
nella cripta di Santa Maria Greca. Luisa  
è molto devota di San Domenico e di 
Santa Caterina, che è presente al suo 
primo matrimonio mistico (quello del 
21 ottobre 1888)2. La primitiva Regola 
del Terz’ordine della Penitenza di San 

Domenico, promulgata nel 1285 dal 
Maestro dell’Ordine domenicano fra 
Munio di Zamora ed in vigore sino al 
1923,  fa di lei una sorta di monaca laica3. 
La Regola, infatti, è severa e costituisce 
un prontuario per coloro che vogliono 
assumere il modus vivendi dei frati 
penitenti. Richiamare alcuni aspetti di 
essa, può aiutarci a comprendere meglio 
le ragioni che hanno caratterizzato lo stile 
di vita della Serva di Dio Luisa Piccarreta. 

Figlia del Terz’ordine della Penitenza di 
San Domenico

Agli iscritti del Terz’ordine della 
Penitenza di San Domenico è richiesto un 
«diligente esame dal quale chiara risulti 
l’onestà della sua vita, l’illibatezza della 
sua fama e che non sia sospetto di eresia, e 
che anzi come vero figlio spirituale di San 
Domenico, sia pieno di zelo e ardente nel 
propagare e difendere, come meglio può, 

LUISA PICCARRETA
PERLA DEL LAICATO DOMENICANO
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alla Santa Messa celebrata tutti i giorni 
in casa, grazie ad un rescritto ottenuto 
per un settennio dall’arcivescovo mons. 
Francesco Palo Carrano il 17 marzo 
190811. Anche in merito a questo aspetto 
giova ricordare quanto scrive la Regola 
del 1923: «Si accostino, se non ne sieno 
legittimamente impediti, almeno due volte 
al mese ai Sacramenti della Confessione 
e Comunione. che se lo faranno anche 
più di frequente, e anzi se ogni giorno si 
rifocilleranno del Corpo Sacratissimo di 
Cristo, la loro devozione sarà sommamente 
lodevole»12. Sono degni di menzione anche 
i piccoli capitoli IX e XI che riguardano 
rispettivamente “l’evitare passeggi e 
divertimenti mondani” e le “opere di 
apostolato e di carità”. A causa delle sue 
infermità Luisa non può uscire di casa, né 
tantomeno vivere momenti di innocente 
spensieratezza; il suo letto, però, diventa 
occasione di apostolato e di preghiera. 
Lavora il tombolo per sé e per gli altri e 
offre lezioni di autentica vita cristiana, 
sempre in sintonia con la vita della Chiesa. 

Questo confronto minimo ed essenziale 
tra la vita di Luisa e le due Regole da lei 
vissute come terziaria domenicana (la 
primitiva Regola di Munio di Zamora e la 
Regola del 1923) deve indurci a riflettere 
su un dato significativo e non trascurabile: 
la spiritualità di Luisa Piccarreta trova 
nella spiritualità domenicana  l’humus 
favorevole per lo sviluppo  – tutto originale 
– del messaggio della Divina Volontà. 
Basti pensare a quanto e quale spazio 
questa spiritualità assegna alla Passione 
di Cristo13 e alla devozione eucaristica che 
in un santo come Tommaso d’Aquino 
è stata magistralmente espressa tanto 
teologicamente quanto poeticamente. 
All’interno dell’ampia e ricca spiritualità 
domenicana c’è, tuttavia,  una figura 
che più di tutte ha inciso sulla vita della 

la verità della Cattolica fede […] Inoltre 
prima di ricevere l’abito di questa Religione 
egli deve restituire l’altrui roba, se ne 
possiede, riconciliarsi col prossimo e cercare 
di preparare, o fare il suo testamento...»4. 
Chi conosce la vicenda terrena della 
Piccarreta e ha letto delle vicissitudini 
da lei attraversate a causa dei suoi scritti, 
comprende quanto sia stata obbediente 
figlia della Chiesa, sottomessa al suo 
giudizio in spirito di umiltà.  Luisa scrive 
36 quaderni in forma di Diario che vanno 
dal 28 febbraio 1899 al 28 dicembre 19385. 
Nel 1931, in seguito alla pubblicazione dei 
primi quattro volumi del Diario, il Santo 
Uffizio intima la sospensione di ogni 
eventuale pubblicazione6. Con grande 
sofferenza Luisa si sottomette all’autorità 
della Chiesa in spirito di obbedienza, 
favorita in ciò da una Regola che prescrive 
di prestare riverenza ai Prelati e alle loro 
chiese7.  La Piccarreta è un’anima mistica 
che fa della preghiera la sua ragione di vita, 
e tra le sue preghiere non può mancare la 
recita delle ore canoniche. La Regola che 
la “Piccola Figlia della Divina Volontà”  
è tenuta a osservare  detta disposizioni 
precise in merito, sino a prescrivere il 
numero di Pater e di Ave da recitarsi 
ogni giorno8. Ma è da notare che nella 
Regola del Terz’ordine secolare di San 
Domenico, approvata nel 1923 in seguito 
alla promulgazione del nuovo Codice 
di Diritto Canonico (1917) dal Maestro 
dell’Ordine Theissling, è chiaramente 
raccomandato di recitare «ciascun giorno 
o l’antico Ufficio detto dei Pater noster, 
o il piccolo Ufficio della B. vergine Maria 
secondo il rito domenicano, o il Rosario 
intero della B. Vergine»9. Luisa recita 
ogni giorno tale Ufficio e il santo Rosario, 
e lo farà sino alla morte10. Sappiamo 
anche quanta e quale fosse la sua pietà 
eucaristica e la sua gioia nel poter assistere 
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Serva di Dio ed è Santa Caterina da Siena. 
Tra le due “sorelle” in Cristo sembra 
esserci un’affinità che non può dirsi 
semplicemente casuale. Per i motivi che 
mi accingo ad esporre molto brevemente  
c’è tra le due mistiche una comunanza 
notevole.

Degna discepola di Santa Caterina da 
Siena 

La grande mistica senese è stata  la 
testimone delle nozze mistiche di Luisa 
ma anche la sua ispiratrice e un modello 
da imitare. Luisa è un’anima semplice e 
illetterata, nata “a rovescio”14 come tutta 
a rovescio è stata la vita di Caterina, 
dal momento che ha sfidato le leggi 
della natura. Ci si riferisce alla salute 
cagionevole per la quale la santa senese ha 
sofferto ogni sorta di infermità, come ha 
sofferto nel secolo scorso la Piccarreta, che 
ha fatto del suo letto un mezzo privilegiato 
di evangelizzazione e di catechesi per 
molte anime.

Luisa sa scrivere a stento, ma riceve 
dallo Spirito Santo la grazia di saper 
scrivere di realtà sublimi. Il suo libro di 
Cielo contiene una dottrina che è frutto 
della sapienza che viene dall’alto. Anche 
Caterina è illetterata e chiede al suo Maestro 
celeste di saper leggere15. Dalla sua penna 
usciranno 381 lettere e l’opera che gli ha 
meritato il titolo di Dottore della Chiesa, 
che è il Dialogo della Divina Provvidenza. 
Entrambe hanno avuto un rapporto con 
il cibo che ha del soprannaturale. Luisa 
rimette ogni volta che mangia e vive un 
vero e proprio calvario ogni volta che 
assume del cibo. È il modo che Gesù ha 
scelto per purificarla e distaccarla dalle 
cose terrene16. Qualche secolo prima di lei 
Caterina aveva avuto lo stesso tormentato 
rapporto con il cibo17. Le due mistiche 
hanno in comune il sublime dono di 

essere state scelte come spose di Cristo. 
Caterina e Luisa hanno raggiunto le più 
alte vette della mistica. A testimonianza 
di questa perfezione spirituale dobbiamo 
menzionare le stimmate invisibili. Luisa 
chiede di soffrire per il suo Sposo, ma 
avanza la richiesta che i segni della 
Passione di Cristo siano per lei invisibili, e 
Gesù la esaudisce18. Anche Caterina, prima 
di lei, aveva espresso lo stesso desiderio ed 
era stata ascoltata19. E ancora: entrambe 
hanno avuto una singolare protettrice: 
Maria Maddalena. Caterina si riteneva 
una grande peccatrice, perciò pensava 
alla misericordia che Gesù aveva avuto 
con la Maddalena e il suo diletto Sposo la 
esaudisce affidandogliela come madre20. 
Luisa – come si è  già riportato – entra a 
far parte del Terz’Ordine domenicano 
con il nome di suor Maddalena; una scelta 
certamente non casuale, data la grande 
devozione che la Piccarreta ha nutrito per 
Caterina. Le vite delle  due Terziarie, lette 
in parallelo, evidenziano la missione che 
la Divina Provvidenza ha loro affidato in 
seno alla Chiesa. Caterina e Luisa sono due 
anime espiatrici votate alla purificazione e 
alla santificazione del Corpo di Cristo; la 
loro missione è autenticamente ecclesiale. 
Anche in merito alla devozione eucaristica 
si deve annotare una grande somiglianza. 
Entrambe anelavano all’incontro con 
Gesù Cristo, realmente presente nel 
Santissimo Sacramento. 

Dovendo, tuttavia, pervenire al 
nocciolo della spiritualità di Luisa 
Piccarreta – è lo scopo di questo articolo –  
è lecito chiedersi qual è il messaggio che il 
Signore affida all’umanità per mezzo suo. 
Parto dalla grande mistica senese. Tutta 
l’opera di Caterina da Siena verte attorno 
al concetto del Dio che si rivela come 
“Colui che è”21, Trinità ineffabile che crea 
l’uomo a sua “immagine e somiglianza”22 
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però, un cammino di purificazione di 
santificazione che prevede la sequela 
esigente di Cristo, la libera accettazione 
della volontà di Dio perché sia «occisa 
la volontà sua propria, la quale 
volontà è quella cosa che ci dà pena e 
fadiga»33. Lontano dalla divina volontà 
– scrive Caterina –  viviamo un amore 
disordinato, amiamo disordinatamente 
persone creature e cose e «gustiamo l’arra 
dell’inferno»34.

Luisa Piccarreta, Piccola Figlia 
della Divina Volontà, non solo ha 
perfettamente assimilato la spiritualità 
cateriniana incarnandola nella propria 
vita, ma ha anche aggiunto – è il parere 
di chi scrive – un tassello che a Caterina 
mancava e che necessitava di essere 
esplicitato: il passaggio dal compiere la 
volontà di Dio al vivere nella volontà di 
Dio. Il Signore Gesù la sceglie per una 
missione singolarissima, che perfeziona 
il fiat vissuto da Caterina da Siena. Gesù 
le dice: «Figlia mia, la tua vita deve essere 
in mezzo a noi nella casa di Nazareth. 
Se lavori, se preghi, se prendi cibo, se 
cammini, devi avere una mano a Me, e 
l’altra alla Mamma nostra, e lo sguardo 
a San Giuseppe, per vedere se i tuoi atti 
corrispondono ai nostri»35. E ancora: «Io 
sono tutto il bello che merito di essere 
amato […] Promettimi d’essere tutta 
mia, ed Io stesso metterò mano all’opera. 
Tu hai ragione che non puoi niente; non 
temere, farò Io il tutto, dammi la tua 
volontà e ciò Mi basta!»36. La rivelazione 
che Gesù dona a Luisa ricorda all’umanità 
intera la perfetta sintonia che c’era tra 
Dio e l’uomo, il Creatore e la creatura, 
prima che si consumasse la frattura a 
causa del peccato dell’uomo. Il concetto di 
uomo creato a “immagine e somiglianza 
dell’uomo”, divinizzato quando vive nella 
volontà di Dio e gli consegna ogni suo 

donandogli l’essere23  e, dopo il peccato, 
lo “ricrea nel sangue di Gesù Cristo” suo 
Figlio24, Verbo fatto carne. Dio si presenta, 
pertanto come Divina Provvidenza che 
rende suo Figlio “ponte”25 tra il cielo e la 
terra ed è Questi a fondare nel suo sangue 
la Chiesa. I ministri ministrano il sangue 
di Cristo le cui chiavi si custodiscono nella 
Chiesa26. Caterina e Luisa sono adoratrici 
della Passione di Cristo perché la Chiesa 
vive del suo supremo sacrificio e non vi 
può essere missione più eccellente per un 
membro del Corpo mistico che soffrire 
la Passione del suo Signore. Il concetto 
più presente nell’opera cateriniana – 
si potrebbe definire un assillo – è il 
compimento della volontà di Dio quale 
unica via possibile alla piena realizzazione 
della creatura umana, dal momento 
che “non è” se non perché Dio gli dona 
l’essere e la tiene in vita. Per Caterina «il 
dolce Gesù, aquila nostra, ragguarda nel 
sole della volontà eterna del Padre»27. 
Luisa chiama  Gesù «mistico sole […] Sole 
Eterno […] Sol Divino»28. Il compimento 
della volontà di Dio sconfigge ogni 
superbia e ribellione umana e Caterina 
non esita a presentare «la volontà dolce 
di Dio»29 come la sola via della pace che 
riporta l’uomo alla condizione adamitica. 
Scrivendo al re di Francia la Santa scrive 
«che dall’amor proprio procede ogni 
male»30; adempiere la divina volontà, 
invece, permette di acquisire le virtù e, fra 
queste, la virtù della carità che «ama quello 
che Dio ama, e odia quello che Dio odia»31. 
La vita virtuosa, vita della carità, permette 
il passaggio dall’amore mercenario e 
servile all’amore per Dio amato per se 
stesso e all’amore per il prossimo, amato 
per Dio e non per tornaconto32. Caterina 
ha trasmesso all’umanità e a Luisa che la 
verità di se stessi e su se stessi conduce 
inevitabilmente ad amare Dio. Occorre, 
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atto, è il sublime ed eccelso messaggio che 
Luisa ci consegna. Con Caterina da Siena 
e Rosa da Lima  Luisa Piccarreta onora  la 
spiritualità del laicato domenicano e la 
perfeziona, dando lustro all’Ordine di San 
Domenico e alla Chiesa tutta. 
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stiti della volontà dolce di Dio, ed è levata via la fadiga»; 
nella Lettera n. 192 a Neri di Landoccio Caterina scrive 
«di vivere morto ad ogni propria volontà». Spesso si trova 
anche l’espressione «annegare la propria volontà» (ad es. 
nelle Lettere nn. 17, 26, 38, 39, 67, 94, 126, 201, 263, 289, 
340 e 378 e nel Dialogo, Prima parte, cap. 11; Seconda par-
te, capp. 104, 105). 

34 Lettere nn. 111, 194, 264; Il Dialogo della Divina Provvidenza, 
Terza parte, cap. 128.

35 LUISA PICCARRETA, Quaderno di Memorie dell’Infanzia. 
36 LUISA PICCARRETA,  Libro di Cielo, vol. 1.
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INFORMAZIONI

APERTURA BASILICA
Giorni feriali: 
7.00 / 20.30

Giorni festivi: 
7.00 / 22.00

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 ore 13.00 soppressa in luglio e agosto

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

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
info@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.


