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Cari amici, fedeli e devoti tutti del 
Santo di Myra, a qualche mese 
di distanza dalla mia elezione a 

priore della comunità di San Nicola, av-
verto, con cuore grato e riconoscente, il 
desiderio di rivolgere a tutti voi il mio 
saluto, esprimendo in esso l’affetto e la 
stima che nutro per voi. In realtà — in 
diversi modi e a diverso titolo — ognuno 
di voi si ispira alla figura di San Nico-
la che la liturgia bizantina saluta come 
“modello di fede ed immagine di uomo 
dolce e mansueto”, mentre con le parole 
di un antichissimo responsorio i fedeli 
di Occidente lo invocano fervidamente 
come “grande Padre” perché con la sua 
vigile protezione ci soccorra nelle tem-
peste dei tempi non facili che attualmen-
te viviamo. Formiamo così attorno a lui, 
la grande famiglia nicolaiana sparsa nel-
le chiese ed in ogni parte del mondo. Per 
questo principalmente siete ciascuno og-
getto dei pensieri miei e di tutti i confra-
telli domenicani che all’ombra di questa 
Basilica vivono per promuovere il culto e 
tenere viva la memoria del “glorioso San 
Nicola”. Desidero perciò dirvi la mia di-
sponibilità ad accogliervi e servirvi. La 
vostra devozione verso il Santo di Myra 
e di Bari è fulgido faro di fede.

La Basilica di San Nicola, che l’Ordine 
dei Frati Predicatori serve con impegno 
e dedizione da circa sessantaquattro 
anni, rappresenta un indiscusso punto 
di riferimento nell’area del Mediterra-
neo e per tutti i credenti che venerano S. 
Nicola. Per secoli, intere folle di devoti, 
pellegrini e visitatori si sono avvicendate 
presso la sua tomba per invocarne aiuto 
e protezione. In questo flusso incessan-
te, ci inseriamo anche noi. Dispieghiamo 
perciò le vele dei nostri cuori, docili all’a-
zione dello Spirito di Dio, la cui provvida 
azione guida la Chiesa verso orizzonti 
sempre nuovi. Con San Nicola al timo-
ne, procediamo sicuri verso nuovi porti. 
Apriamo il cuore all’azione dello Spirito, 
imitando Nicola nella vita di fede e nelle 
scelte che ogni giorno siamo chiamati ad 
operare.
 Nell’attesa di incontrarvi per-
sonalmente, vi affido alla protezione di 
San Nicola, facendo mia la preghiera del 
responsorio che ogni mercoledì dell’an-
no si eleva in suo onore dalla cripta della 
nostra Basilica: “siano tutti liberati dai 
pericoli della vita, dalla guerra, dalla 
fame, o glorioso San Nicola, grande Pa-
dre. Amen”.

La parola del Rettore della Basilica di Nicola

Con Nicola 
insieme verso nuovi orizzonti

p. ciro capotosto op



|  4  |

Quasi tutte le capitali europee hanno una 
o più chiese cattoliche, ortodosse o  pro-
testanti di San Nicola. Ammettendo un 
margine di errore (derivante dal ritene-
re o  meno un quartiere parte integrante 
della città) il quadro è questo: 

1) In 36 capitali europee vi sono 162 chie-
se di San Nicola: 
Mosca (31), Bucharest (15), Kiev (15), 
Atene (14), Londra (10), Amsterdam 
(5), Bruxelles (5), Roma (5), Berlino (5), 
Vienna (5), Praga (4), Stoccolma (4), So-
fia  (4), Madrid, (3), Dublino (3), Helsin-
ki (3), Vilnius (3), Tallinn (3), Parigi (2),  
Belgrado (2), Budapest (2), Bratislava 
(2), Lubiana (2), Minsk (2), Monaco (2),  
Zagabria (1), Copenhagen (1), Reykiavik 
(1), Riga (1), Lussemburgo (1), Skopje 
(1),  La Valletta (1), Chišinau (1), Oslo 
(1), Lisbona (1), Nicosia (1). 

2) In 5 capitali non c’è alcuna chiesa di 
San Nicola: Tirana, Sarajevo, Podgorica, 
Varsavia, Berna. NB. Non vi sono chiese 
di San Nicola neppure nella Città del  Va-
ticano, ad Andorra, Vaduz, San Marino. 

3) In 17 capitali quella di san Nicola è la 
chiesa più antica della città o una delle 
più antiche. La presenza di tante chiese 
protestanti si spiega proprio per  l’amore 
verso il proprio passato storico o artistico. 

Le chiese di San Nicola 
nelle Capitali Europee

AUSTRIA, VIENNA Inzersdorf  (C)
Una cappella di S. Nicola fu costruita 
nel XII secolo dove ora è la Rochuskir-
che (Nikolaivorstadt) nei pressi di un 
monastero cistercense che fu distrutto 
dai turchi nel 1529, mentre la chie-
sa col cimitero rimase in piedi fino al 
1784. Esiste ancora una piccola cap-
pella in 13 Wiener Gemeindebezirk, 
considerata il più antico edificio sacro 
della città. 

BELGIO, BRUXELLES (C)
Saint Nicolas de la Bourse 
Costruita sulla piazza del mercato ver-
so il 1125, divenne cappella di S. Gudu-

p. gerardo cioffari op

Bruxelles

Parte I
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le nel 1174. Nel 1381 fu completato il 
coro. Danneggiata nelle guerre di reli-
gione (1579) e nei bombardamenti del 
1695, fu chiusa al culto nel 1797. Ri-
scattata dalla popolazione, fu riaperta 
nel 1804. Con la facciata ricostruita nel 
1956, rimane la meglio conservata del-
le quattro più antiche chiese della città. 

BJELORUSSIA, MINSK (O)
La chiesa di San Nicola a Minsk è carat-
teristica per le sue tettoie azzurre. Per 
iniziativa della St Nicholas Charitable 
Foundation di Andrey Bykov davanti 
ad essa è stata collocata una statua be-
nedetta nel 2010 dal metropolita Fila-
rete di Minsk. 

BULGARIA, SOFIA (O)
La più antica chiesa di San Nicola a 
Sofia (dietro il Rila Hotel) fu costruita 
nel XIII secolo da Kaloyan Sebastocra-
tor. C'è anche una chiesa che costrui-

rono i russi nel 1882 quando, scacciati 
gli Ottomani, demolirono la Moschea 
Saray. Si noti che la chiesa di S. Nicola 
Sofijskij si riferisce ad un santo locale 
del XVI secolo. 

CIPRO, NICOSIA Bedestan 
St Nicholas Church of the English. Co-
struita dai ciprioti nel XII secolo, fu 
ristrutturata in stile gotico dai Lusigna-
no. Granaio sotto gli Ottomani, centro 
mercantile sotto gli Inglesi. Restaurata 
nel 2009 è oggi un vivace centro multi-
culturale. 

CROAZIA, ZAGABRIA Stenjeviec (C)
La chiesa di Sv. Nikola biskup si tro-
va nel quartiere di Stenjevec. Indiriz-
zo: Medpotoki 1° 10090 Zagreb – Su-
sedgrad. 
Da non confondere con la chiesa di S. 
Nicola Tavelić, che non si riferisce a 
san Nicola di Bari. 

Cipro
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DANIMARCA, COPENHAGEN  (P)
Costruita ai primi del XIII secolo, di-
venne luterana all’epoca della Riforma. 
Fu distrutta da un incendio nel 1795 
(eccetto la torre campanaria) e rico-
struita nel 1917. Trovasi a Nikolaj Plads 
10-1067 e funge da “Centro di Arte 
Contemporanea”. 

ESTONIA, TALLINN (P)
E’ la più antica chiesa di Tallinn (inizi 
XIII secolo) nata in funzione difensi-
va prima che fossero costruite le mura 
della città. Risparmiata dall’iconocla-
smo protestante ma non dalle bombe 
sovietiche, fu restaurata nel 1981. Vi è 
conservato il dipinto “Danza macabra” 
di Bernt Notke. Oggi è Museo d’Arte 
(Niguliste Museum). 

FINLANDIA, 
HELSINKI, 
Tuomiokirkko (P)
Costruita nella pri-
ma metà del XIX se-
colo su progetto di 
Carl Ludvig Engel 
in onore del gran-
duca di Finlandia fu 
consacrata nel 1852. 
Dopo l’indipenden-
za (1917) si chiamò 
Suurkirkko (Grande 
chiesa). All’interno: 
le statue di Lutero, 
Melantone e Agri-
cola. Il 6 dicembre si 
tiene un servizio li-
turgico ecumenico. 

FRANCIA, PARIGI (P)
St Nicolas des Champs. Costruita tra 
XI e XII secolo come cappella dipen-
dente dall’abbazia di St Martin des 
Champs, divenne nel 1184 parrocchia. 
Gotico flamboyant, fu dopo una forte 
esperienza in questa chiesa nel 1623, 
che S. Luisa di Marillac fondò la con-
gregazione delle Figlie della Carità. E’ 
in rue St Martin (3 arr). L’altra chiesa di 
S. Nicola (du Chardonnet) a Parigi è in 
mano ai cattolici tradizionalisti. 

GERMANIA, BERLINO Nikolaiviertel (P)
Sembra che sia la più antica chiesa di 
Berlino (costruita ai primi del XIII se-
colo) e si trova nel Nikolaiviertel (quar-
tiere Mitte). Fu restaurata nel 1877, 
eliminando le incrostazioni barocche 
e ricostruendo le torri. Distrutta nei 
bombardamenti del 1944, fu ricostru-
ita nel 1987. 

Helsinki



BOLLettINOdiSAN NICOLA |  N °  1  |  2 0 1 5  |  7  |

GRECIA, ATENE, Rangavas (O)
Tra le chiese di San Nicola ad Atene va 
segnalata una piccola chiesa bizantina 
detta “Rangavas” dalla famiglia che la 
costruì nella prima metà dell’XI secolo 
ai piedi della rocciosa altura dell’Acro-
poli. Quando nel 1833 la Grecia riac-
quistò l’indipendenza, fu la campana di 
questa chiesa ad annunciare la libertà, 
con i primi rintocchi dopo 400 anni di 
silenzio.

Parigi

IRLANDA, DUBLINO 
St Nicholas “Without” (the Walls), ri-
cordata in una bolla di Celestino III nel 
1191, per secoli fu collegata al transetto 
nord della cattedrale di S. Patrizio. L’at-
tuale in Francis street è una costruzio-
ne del 1829. All’XI secolo risale invece 
St Nicholas “Within” (costruita dal ve-
scovo Donat. Ricostruita nel 1707, fu 
unita nel 1867 alla parrocchia di S. Au-
doeno. Si trova in Christ Church Place.

Atene
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Settimana di preghiera 
per l'unità dei cristiani

a San Nicola

è ormai dal 1948 che la Chiesa uni-
versale celebra sempre più unita-
mente la settimana di preghiera 

per l’Unità dei cristiani. Un tempo - che 
va dal 18 al 25 gennaio - dedicato alla 
preghiera per la conversione a Cristo di 
tutta la Chiesa, che permetta il ricono-
scere visibile della sua unità.

Qui a Bari questa settimana è parti-
colarmente sentita ed allo stesso tem-
po significativa. E questo perché, come 
sapete, la città di Bari ospita diverse 
comunità cristiane di confessioni e na-
zionalità diverse che imparano sempre 
di più a convivere gomito a gomito e a 
venirsi incontro nelle loro esigenze pa-
storali e non.

Cuore del nostro incontrarci è cer-
tamente la tomba di S. Nicola, il santo 
d’Oriente e d’Occidente che richiaman-
do la nostra attenzione diviene stru-
mento di unità per riconoscerci fratelli 
in Cristo.

Proprio seguendo questo cammino 
la settimana di preghiera è arricchita 
- mediante a collaborazione di tutte le 
confessioni cristiane - da diverse atti-
vità che cercano un coinvolgimento 
particolare nella preghiera che unisce i 

cristiani. Il tema di riflessione/preghie-
ra cha animato la settimana di quest’an-
no è stato quello dell’incontro di Gesù 
con la samaritana al pozzo di Giacobbe. 
Ogni momento di preghiera della set-
timana ne ha dunque colto un aspetto 
nel tentativo di procedere in un itine-
rario. Così si è partiti con domenica 18 
nella Basilica di S. Nicola con l’incontro 
diocesano di preghiera ecumenica - 
presieduto dall’arcivescovo della dioce-
si di Bari-Bitonto sua eccellenza mons. 
Francesco Cacucci - sul tema Gesù do-
veva attraversare la Samaria (Gv 4,4). 
L’itinerario è proseguito lunedì presso 
la Chiesa evangelica Valdese di Bari sul 
tema - predicato da don Jean Paul Lieg-
gi - Gesù affaticato sedeva presso il pozzo 

p. emmanuel albano op
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(Gv 4,6) e martedì presso la parrocchia 
del Preziosissimo sangue (in S. Rocco) 
con la preghiera, guidata dal pastore 
evangelico Francesco Carri: Non ho 
marito (Gv 4,17). Mercoledì si è fatto 
poi ritorno presso la Basilica di S. Ni-
cola ove alla celebrazione dei vespri in 
rito ortodosso etiopico presieduta dal 
p. Zendgil Sisay Tefera (parroco della 
Chiesa ortodossa di Bari) è seguito l’in-
tervento del pastore Helmut Schwalbe 
(parroco della Chiesa evangelica lute-
rana in Bari) sul tema: La donna ab-
bandonò allora la sua brocca (Gv 4,28). 
Giovedì l’incontro si è svolto a Cassano 
delle Murge (Ba) presso la parrocchia 
S. Maria Assunta, ove il pastore Ste-
fano Calà della Chiesa Avventista in 
Cassano delle Murge ha predicato sul 

tema: Tu non hai un secchio ed il pozzo 
è profondo (Gv 4,11). Venerdì e sabato 
si è poi rientrati a Bari presso la Chiesa 
Avventista ove il parroco della Chiesa 
S. Marco in Bari, don Biagio Lavarra, 
ha predicato sul tema: L’acqua che ti 
darò diventerà una sorgente (Gv 4,14) e 
presso la Chiesa evangelica Battista ove 
il parroco della Chiesa del Preziosissi-
mo Sangue, don Mimmo Parlavecchia 
cpps, ha predicato sul tema Molti cre-
dettero i Lui per la parola della donna 
(Gv 4,39).

Accanto questo intenso programma 
di preghiera che ha cercato di coinvol-
gere la diocesi intera dobbiamo men-
zionare quelle attività più silenziose che 
hanno accompagnato e supportato la 
preghiera. In tal senso non possiamo 



non ricordare lo sforzo prodotto dal 
Centro Ecumenico ‘p. Salvatore Manna 
op’ - in collaborazione con il segreta-
riato per l’unità dei cristiani della Chie-
sa di Bari- Bitonto e l’Istituto di Teolo-
gia Ecumenica S. Nicola della Facoltà 
teologica Pugliese - per pubblicare il 
sussidio di preghiera per la settimana 
intera. 

Consapevoli che queste attività sono 
solo espressione dell’invocazione al Si-
gnore che solo può purificare i nostri 
cuori dall’egoismo e dalla divisione, 
affidiamo all’intercessione di S. Nicola 
e alla preghiera di voi tutti il cammi-
no comune di conversione che possa 
realizzarsi in una sempre più visibile 
comunione delle Chiese nell’amore in 
Cristo Gesù.

preghiera 
per l'unità dei cristiani
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Signore Gesù Cristo, che alla vigilia 
della tua passione hai pregato per-
ché tutti i tuoi discepoli fossero uniti 
perfettamente come tu nel Padre e il 
Padre in te, fa’ che noi sentiamo con 
dolore il male delle nostre divisioni 
e che lealmente possiamo scoprire in 
noi e sradicare ogni sentimento d’in-
differenza, di diffidenza e di mutua 
astiosità. Concedici la grazia di po-
ter incontrare  tutti in te, affinché dal 
nostro cuore e dalle nostre  labbra si 
elevi incessantemente la tua preghie-
ra per l’unità dei cristiani, come tu la 
vuoi e con i mezzi che tu vuoi. In  te 
che sei la carità perfetta,  fa’ che noi 
troviamo  la via che conduce all’unità 
nell’obbedienza  al tuo amore e alla 
tua verità. Amen. 



Per capirsi e crescere nella carità e 
nella verità, occorre fermarsi, ac-

cogliersi e ascoltarsi. In tal modo, si 
comincia già a sperimentare l’unità. 
L’unità si fa nel cammino, non è mai 
ferma. L’unità si fa camminando….

Tante controversie tra cristiani, 
ereditate dal passato, si possono 

superare mettendo da parte ogni at-
teggiamento polemico o apologetico 
e cercando insieme di cogliere in pro-
fondità ciò che ci unisce, e cioè la chia-
mata a partecipare al mistero di amore 
del Padre rivelato a noi dal Figlio per 
mezzo dello Spirito Santo. 

L’unità dei cristiani – ne siamo con-
vinti - non sarà il frutto di raffinate 

discussioni teoriche nelle quali ciascu-
no tenterà di convincere l’altro della 
fondatezza delle proprie opinioni. Ver-
rà il Figlio dell’uomo e ci troverà anco-
ra nelle discussioni. Dobbiamo ricono-
scere che per giungere alla profondità 
del mistero di Dio abbiamo bisogno 
gli uni degli altri, di incontrarci e di 
confrontarci sotto la guida dello Spiri-
to Santo, che armonizza le diversità e 
supera i conflitti, riconcilia le diversità.

L’esistenza umana rivela aspirazioni 
sconfinate: ricerca di verità, sete di 

amore, di giustizia e di libertà. Sono 
desideri appagati solo in parte, perché 
dal profondo del suo essere l’uomo si 
muove verso un “di più”, un assoluto 
capace di soddisfare la sua sete in modo 
definitivo. La risposta a queste aspira-
zioni viene data da Dio in Gesù Cristo, 
nel suo mistero pasquale. Dal costato 
squarciato di Gesù sono sgorgati san-
gue ed acqua (cfr Gv 19,34): Egli è la 
sorgente da cui scaturisce l’acqua dello 
Spirito Santo, cioè «l’amore di Dio ri-
versato nei nostri cuori» (Rm 5,5) nel 
giorno del Battesimo. Per opera dello 
Spirito siamo diventati una sola cosa 
con Cristo, figli nel Figlio, veri adora-
tori del Padre. 

Questo mistero d’amore è la ragione 
più profonda dell’unità che lega 

tutti i cristiani e che è molto più grande 
delle divisioni avvenute nel corso della 
storia. 

Per questo motivo, nella misura in 
cui ci avviciniamo con umiltà al Si-

gnore Gesù Cristo, ci avviciniamo an-
che tra di noi.

"L’unità
si fa camminando…."

Dall’omeLIA DeL SANTo PADre FRANCESCO
Basilica di San Paolo fuori le mura - Domenica, 25 gennaio 2015



Oggi esiste una moltitudine di uo-
mini e donne stanchi e assetati, 

che chiedono a noi cristiani di dare 
loro da bere. è una richiesta alla qua-
le non ci si può sottrarre. Nella chia-
mata ad essere evangelizzatori, tutte le 
Chiese e Comunità ecclesiali trovano 
un ambito essenziale per una più stret-
ta collaborazione. Per poter svolgere 
efficacemente tale compito, occorre 
evitare di chiudersi nei propri partico-
larismi ed esclusivismi, come pure di 
imporre uniformità secondo piani me-
ramente umani (cfr Esort. ap. Evangelii 
gaudium, 131). 

Il comune impegno ad annunciare il 
Vangelo permette di superare ogni 

forma di proselitismo e la tentazione 
di competizione. Siamo tutti al servizio 
dell’unico e medesimo Vangelo!

E in questo momento di preghiera 
per l’unità, vorrei ricordare i no-

stri martiri di oggi. Essi danno testi-
monianza di Gesù Cristo e vengono 
perseguitati e uccisi perché cristiani, 
senza fare distinzione, da parte dei 
persecutori, tra le confessioni a cui ap-
partengono. Sono cristiani e per questo 
perseguitati. Questo è, fratelli e sorelle, 
l’ecumenismo del sangue.

Cari fratelli e sorelle, oggi noi, che 
siamo assetati di pace e di fraterni-

tà, invochiamo con cuore fiducioso dal 
Padre celeste, mediante Gesù Cristo 
unico Sacerdote e mediatore e per in-
tercessione della Vergine Maria, dell’A-
postolo Paolo e di tutti i santi, il dono 
della piena comunione di tutti i cristia-
ni, affinché possa risplendere «il sacro 
mistero dell’unità della Chiesa» (Conc. 
Ecum. Vat. II, Decreto sull’Ecumeni-
smo Unitatis redintegratio, 2), quale 
segno e strumento di riconciliazione 
per il mondo intero. Così sia.
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ARTISTI a SAN NICoLA

La fede non toglie nulla al vostro genio,
alla vostra arte, anzi li esalta e li nutre ...

(Giovanni Paolo II, Lettera agli Artisti, 1999)

Il pittore domenicano fra Giovanni 
da Fiesole, al secolo Guido di Pietro 
(1387-1455), detto il Beato Angeli-

co o Fra Angelico, è tra i più importanti 
e affascinanti protagonisti del primo ri-
nascimento fiorentino. Nel 1984 è stato 
proclamato da Giovanni Paolo II patrono 
universale degli artisti.

In prossimità della memoria liturgica, 
che ricorre il 18 febbraio, fr. Ciro Capo-
tosto, priore della Basilica, ha invitato gli 
Artisti baresi (Pittori, Scultori, Architetti, 
Romanzieri, Poeti, Musicisti, Cantanti, 
Uomini di Cinema, Teatro, Danza, Foto-

grafia) a rendere omaggio al loro patrono, 
partecipando alla "Messa degli Artisti", 
martedì 10 Febbraio 2015, alle ore 20.00.

Prima della celebrazione eucaristica, a 
partire dalle ore 18.30, alcuni Artisti han-
no intrattenuto i partecipanti con brevi 
improvvisazioni teatrali e musicali.

Causa l'imperversare del cattivo tempo, 
l’happening previsto in piazza San Nicola 
si è svolto in Basilica. La "fredda" atmo-
sfera veniva subito "scaldata" dalla toccata 
e fuga in Re minore di Johann Sebastian 
Bach magistralmente eseguita all'organo 
dal M.to Mario Testini.

Non poteva mancare la sapiente e di-
screta "comicità" di Antonio Stornaiolo 
che ha condotto l'intero happening. Il noto 
attore-presentatore, barese di adozione, 
ma di origine napoletana, non ha nascosto 

p. giovanni distante op
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la sua commozione per essere stato invi-
tato dai Padri Domenicani a condurre un 
così singolare "spettacolo".

Grande impressione ha suscitato la par-
tecipazione del Gruppo musicale-polifoni-
co "En Sabir" (Performers: Teresa Barbieri, 
Stefano De Dominicis, Silvana De Palma, 
Vito Giammarelli) che ha eseguito canti 
in Sabir (antica lingua dei porti del Medi-
terraneo): Iav nana, polifonia in megrouli 
antico idioma georgiano (le donne la into-
nano per donare sonno capace di allevia-
re la sofferenza della malattia e per cullare 
anche i bambini); Rom, canto tradizionale 
a canone dell’est europeo che celebra la bel-
lezza e il senso di libertà della condizione 
Rom (nel testo si fondono parole in un gre-
co arcaico con  accenti privi di confini, che 
calcano il passo del viaggio, mescolano la 
gioia dell’andare all’amarezza degli addii); 
Viva la bedda Matre 'Mmaculata, un "ro-

sario" che i fedeli di Sutera (CL) cantano 
rivolgendosi alla Madonna Immacolata.

In un'atmosfera di profonda emozione 
dovuta alla sacralità del luogo, il gruppo 
"Figuranti di San Nicola" ha dato vita alla 
rappresentazione teatrale "Donum Sancti 
Nicolai" (Miracolo delle Tre Fanciulle), 
con la regia di Antonio Minelli. Il gruppo 
è nato e si è costituito in associazione nei 
primi mesi dell'anno 2008, per volontà di 
alcuni cittadini baresi affezionati al Corteo 
Storico che rievoca l'arrivo a Bari nel 1087 
delle reliquie del Santo Patrono.

A rappresentare il mondo letterario due 
poeti: Nicola Scintilla e Biagio Loconte che 
hanno letto loro poesie.

Gli effetti speciali di luci e suoni sono 
stati possibili grazie al service generosa-
mente offerto dalla Ditta Luigi Nardelli di 
Alberobello (Bari).
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è seguita la celebrazione della San-
ta Messa animata dal Coro della Basilica. 
Nell'omelia il Rettore, p. Ciro Capotosto, 
dopo aver richiamato l'enigmatica frase 
scolpita sul frontone del teatro Massimo di 
Palermo: "l'Arte rinnova i popoli e ne rive-
la la vita", sulla scia del passato glorioso del 
Tempio nicolaiano, ha evidenziato l'allean-
za tra arte e fede: "la fede non toglie nulla al 
vostro genio, alla vostra arte, ma li esalta e 
li nutre" (Giovanni Paolo II). 

A conclusione la pittrice-scultrice 
Anna Maria Di Terlizzi ha invitato tutti ad 
elevare la "preghiera dell'Artista".

Tra le autorità presenti, il Magnifico 
Rettore dell'Università di Bari, Prof. Anto-
nio Felice Uricchio e l'Assessore alle Cultu-
re del Comune di Bari, dott. Silvio Maselli. 
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La traslazione di San Nicola è diversa 
da quasi tutte quelle degli altri Santi. 
Mentre  le altre vengono scritte mol-

ti anni (se non secoli) dopo i fatti narrati, 
quella di San Nicola è scritta solo pochi 
mesi dopo. Il motivo è semplice. All’arrivo 
delle reliquie a Bari (9 maggio 1087) i ma-
rinai posero delle condizioni al momento 
di consegnare le reliquie. Condizioni che 
l’abate Elia accettò. Per cui, quando due 
giorni dopo giunse l’arcivescovo di Canosa 
e Bari Ursone e pretese di prelevare le re-
liquie per portarle in Cattedrale, i marinai 
resistettero con le armi. Ne seguirono alcu-
ni morti e molti feriti. Al che, anche per l’a-
bile mediazione dell’abate Elia, l’arcivesco-
vo ritirò la sua guardia. Successivamente, 
sia i marinai che l’arcivescovo affidarono la 
costruzione della Basilica allo stesso Abate 
Elia, il quale, secondo la principale delle 
condizioni dei marinai, cominciò a costru-
ire nell’area della residenza del catepano (il 
governatore bizantino che fino al momen-
to della conquista normanna, 1071, aveva 
abitato proprio dove ora è la Basilica).

Naturalmente, l’accordo non aveva 
messo fine alle voci sulle colpe per le mor-
ti verificatesi nello scontro armato, per 
cui l’arcivescovo da una parte, i marinai 
dall’altra commissionarono una “Storia 
della Traslazione” che era pure un  rap-
porto sui fatti accaduti. La storia scritta 
dal noto Giovanni Arcidiacono (a favore 
dell’arcivescovo) e quella scritta da Nicefo-
ro (a favore dei marinai) coincidono quasi 
in tutto, eccetto che nell’attribuzione delle 
colpe riguardo ai morti nello scontro.

I MARINAI della TRASLAZIONE                                        
p. gerardo cioffari op

Si è parlato prima di “condizioni” dei 
marinai prima della consegna delle reli-
quie. A riportarle è una pergamena di uno 
di loro, Leone Pilillo. Questi nel 1105, ap-
prese che i sacri canoni proibivano che un 
laico avesse un qualche diritto di proprie-
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tà sulle cose della chiesa  (ut laica persona 
haberet aliquid dominium in ecclesia vel 
rebus ecclesie) per cui rinunciò ai suddetti 
privilegi, accontentandosi di una somma 
una tantum di 50 soldi michalati. Grazie 
all’elencazione dei privilegi a cui rinuncia a 
favore della chiesa, veniamo a conoscenza 
delle condizioni imposte dai marinai all’a-
bate Elia.

A parte la prima, che è ben espressa 
nella Storia della Traslazione, le altre condi-
zioni si evincono dalla pergamena di Leone 
Pilillo (Archivio di San Nicola. Pergamena 
Per. Normanno, C 11, giugno 1105).

Esse sono dunque: 
1. Costruzione della Basilica nell’area 

della corte del Catepano.
2.  Sepoltura presso la parete della chiesa.

“Traslazione del corpo di san Nicola”, miniatura tratta da un codice di ‘Vite dei Santi’ (XIII secolo), British Library, 
Londra
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3. Una sedia in chiesa per sé e per la 
moglie.

4. Ammissione gratis per chi desidera 
farsi chierico.

5. Se si fa chierico, sarà pagato come gli 
altri chierici. 

6. Se cade in povertà lui o un erede, la 
chiesa deve sostenerlo.

7. Una percentuale sulle entrate della 
chiesa nella festa del 9 maggio.

Da un’altra pergamena di circa 70 anni 
dopo (CDB V, n. 164, p. 279-281), appren-
diamo che Leone Pilillo non fu il solo a 
rinunciare alla settima condizione-privile-
gio (la percentuale sulla festa). Come lui, 
altri 11 rinunciarono all’intera somma. Gli 
altri solo in parte, indicando il loro erede.

La pergamena è dunque un prontuario 
redatto da qualche tesoriere della Basilica 
di S. Nicola, al fine di poter agevolmente 
stabilire, al termine delle feste di maggio, 

la percentuale sulle entrate da devolvere 
all’erede di ciascun  marinaio che aveva 
partecipato all’impresa della traslazione 
(1087) e al quale l’arcivescovo Elia (+1105) 
aveva riservato questo privilegio. La croce 
iniziale aveva la funzione di accelerare l’o-
perazione di accantonamento del denaro, 
indicando (a seconda dei bracci mancanti) 
quante delle quattro parti doveva mettere 
da parte. E’ chiaro dunque che la somma, 
non specificata ma divisibile per quattro, 
era uguale per tutti.

Dato il carattere di “prontuario”, il re-
dattore non si peritò di indicare né il suo 
nome, né la data né il luogo. Il Nitti di Vito, 
che ne curò l’edizione nel 1902, dava delle 
indicazioni contrastanti, prima datandola 
1150-1200, poi affermando che la scrittura 
è la sola norma per la determinazione della 
data di composizione, e che tale scrittura 
rinvia la composizione alla seconda metà 
del XIII secolo. In realtà, c’è un argomento 



più forte per la datazione, ed è quello dei 
personaggi della seconda colonna con i ri-
spettivi titoli (notaio, protonotario, ecc.), 
vale a dire dei beneficiari del privilegio dei 
marinai. Figure come Petracca Buffo, Ste-
fano e Giovanni Camelo, protagonisti della 
storia barese dell’epoca, si conciliano solo 
con il decennio 1170-1180. Per cui la per-
gamena può essere datata con una buona 
approssimazione all’anno 1175, anno più 
anno meno.

Da notare che i 62 marinai menziona-
ti nella pergamena non sono necessaria-
mente “tutti” i marinai che si recarono ad 
Antiochia e poi a Mira. Non compare, ad 
esempio, il francese Alessandro, che con 
Matteo frantumò l’urna del Santo a Mira. 
Altre fonti (Niceforo nella recensione be-
neventana) parlano di almeno 7 tranesi 
(Mundo, Maraldo, Giovanni e Anastasio, 
oltre ai tre schiavi Giovanni, Pietro e An-
drea). La stessa recensione specifica i capi-
tani delle tre navi: Alberto, Giovannocca-
ro e Summissimo. Di conseguenza si può 
parlare di circa 75 partecipanti all’impresa 
della traslazione. Per ragioni a noi ignote 
solo 62 di questi furono riconosciuti i pri-
vilegi concessi dall’abate Elia ed inclusi nel 
prontuario delle percentuali sulle entrate 

delle feste di maggio. 
Il privilegio della percentuale sulle fe-

ste fu quello mantenuto più a lungo dagli 
eredi dei marinai. C’è una pergamena della 
prima metà del XV secolo che attesta come 
parecchi di questi eredi esercitassero anco-
ra questo diritto, sia pure restituendolo alla 
chiesa sotto forma di offerta di cera. 

Gli altri privilegi non furono neces-
sariamente utilizzati dai componenti la 
spedizione. Ad esempio, pochi si fecero 
poi chierici. Non tutti abitavano a Bari e 
quindi non tutti usufruirono della sedia in 
chiesa o della sepoltura ai piedi delle pareti 
esterne della Basilica. Inoltre, non è certo 
che ancora si trovano le ossa del marinaio, 
essendo sopravvenute tante guerre e tanti 
restauri. Tuttavia, quando circa un ven-
tennio fa sono stati condotti scavi presso 
la torre del Catepano (campanile), lungo il 
perimetro sono state regolarmente rinve-
nute delle tombe, sia pure molto semplici.

    Nel dare qui (in italiano) il testo del-
la pergamena del 1175, segnalo in neretto 
i marinai che scelsero di essere seppelliti 
lungo il perimetro della Basilica o, comun-
que, quelli di cui è rimasta la lapide fune-
raria su una delle 4 facciate. Con “nord” è 
indicata la facciata nord (largo Urbano II, 
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di fronte alla scuola), “sud” indica la faccia-
ta sud (il cortile interno, largo Abate Elia), 
“est” indica la facciata orientale (che si af-
faccia sulla muraglia e il lungomare), ovest 
(facciata principale, piazza San Nicola):

1. Alberto, comandante della nave, per lui, 
Ursone di Alberto [Nord]
Giovannacio de Caro, per lui, Melo di Dar-
dano 
Elia, del comandante di Trieste, per lui, le 
mogli di Roberto e Argirizzo
Idelmanno di Polignano, per lui, il chierico 
Gualtiero
5. Sifando, f. di Giovanni chierico, per lui, 
il giudice Sifando e i chierici [Ovest]
Benedetto Manicella, per lui, Angelo di 
Servatula e i chierici 
Nicola di Polignano, per lui, il giudice Le-
one de Malgerio
Stefano Tarantino, per lui, i suoi nipoti, 
ma la quarta parte [Est]
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Faraco,  per lui, Kyramaria figlia di Eustazio 
10. Romano di Santa Pelagia, per lui, la 
Chiesa (di S. Pelagia)
Melo di Calogiovanni, per lui, le mogli di 
Stefano e di Puturzio,[Est]
Meliacca Boccalata, per lui, Pietro e Roma-
no, Atanasio e Nicola
Simeone Dentica, per lui, giud. Maiore di 
Bitonto e chierici
Giovanni di Polignano, per lui, Segnor 
Squiccio
15. Bisanzio di Monopoli, per lui, Leone 
Mancippo 
Kirizzio de Urania, per lui, Nicola di Ar-
giro,  
Barda di Gisolfo, per lui, la sig.ra Albaraita, 
Miro di Polignano, per lui, la figlia di Leo-
ne di Bistarcio
Topazio, per lui, il giudice Petracca Buffo, 
[Nord]
20. Elefanto, per lui, la moglie di Giovanni 
Sinkilitisse
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Melo del presbitero Basilio, per lui, Stefano 
Camelo e Giovanni Camelo
Disigio di Alberto, per lui, il figlio di Ma-
licordis [Nord]
Summo,  per lui, Magistrella oblata 
Ursone del presbitero, per lui, chiesa di S. 
Nicola, e chierici
25. Melo del presb. Germano, per lui, chie-
sa di S. Nicola, e chierici
Lupo presbitero, per lui, chiesa di S. Nicola 
e chierici
Melo di Germano, per lui, chiesa di S. Ni-
cola e chierici
Stefano Bos,  per lui, chiesa di S. Nicola e 
chierici [Ovest]
Matteo, per lui, chiesa di S. Nicola e chierici
30. Romualdo Bulpagna, per lui, metà alla 
chiesa, metà a Petrone Dardano
Buon-uomo, per lui, chiesa di S. Nicola e 
chierici
Gittagno, per lui, chiesa di S. Nicola e chierici
Summissimo, per lui, il figlio di Simiacca 
di Lanzo [Ovest]
Maraldizio di Monopoli, per lui, Davitto 
(Davide?)
35. Giannoccaro comandante, per lui, 
Maraldizio di KyriElia [Ovest]
Sire Azzo Cavallo, per lui, i chierici della 
chiesa
Petracca Caperrone, per lui, sire Pandolfo
Demetrio Bazzo, per lui, le figlie e i chierici
Leone di Guisanda, per lui, Stefano de Laita
40. Giovanni di Polignano, per lui, i chieri-
ci della chiesa
Giovannoccaro Manco, per lui, i figli di 
Acciaro
Petracca Pilillo, per lui, i figli di Iaccolo, il 
sig. Grimoaldo
Leone Pilillo,  per lui, i figli di Iaccolo, Pie-
tro Iaccolo [Ovest]
Maione di Polignano, per lui, Romualdo 
Raneo

45. Leone di Lado, per lui, Meliciacca Pap-
paciglio [Nord]
Petracca di Rossemanno, per lui, Battalia, 
e chierici
Lupo di Chiunata, per lui, i figli di Kyri Tu-
bachio
Grimoaldo presbitero, per lui, Sire Datto, 
la terza parte, e la metà
Michele di Zizula, per lui, Bonfiglio, Pe-
turnella [Mikail ?, Sud]
50. Nicola di Alba, per lui, i figli di Melia 
Pandone
Pietro de Sikinolfo, per lui, Pizzinaco e 
(per metà) i chierici
Stasio Scannoria, per lui, giudice Giovanni 
Sikinolfo 
Maione di Adelfo, per lui, Sifando de Sifa, 
Pietro e Leone Bentraca
Leone Sapaticio, per lui, il figlio Leone Sa-
paticio [Nord]
55. Pandolfo di Polignano, per lui, Calo-
giovanni de Ciaula, 
Stefano di Cretazario, per lui, Pietro de 
Balla, Leone Torta Centa, [Nord]
Bisanzio Buttone, per lui, Nicola Pellegri-
no e Corticio
Petrone Naso 
Dalfio di Monopoli, per lui, Giovanni di 
Basilio
60. Leone di iacono Disigio, per lui, Leone 
di Bisanzio
Meliciacca corbario, per lui, Curcorio di 
Baroncello, [Sud]
Bisanzio Saragolla, per lui, Gargano 
[Nord].

Oltre i 16 segnalati, altri due marinai 
(tranesi) sono sepolti lungo la parete Nord 
della Basilica: Maraldo e Nicola figlio di 
Mundo, che non si trovano nella suddetta 
pergamena, bensì nelle pergamene che ri-
portano la recensione beneventana, quella 
cioè che dà anche i nomi dei marinai a se-
conda della nave nella quale viaggiavano.
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Illustrissimo Signor Presidente,
a nome della comunità religiosa che 

rappresento, desidero felicitarmi con Lei 
per l’elezione a Presidente della Repubblica 
Italiana. Il compito al quale è stato chia-
mato è impegnativo e richiede certamente 
non poco sforzo e coraggio, dovendo ser-
vire idoneamente un Paese meraviglioso, 
capace di sacrifici ma anche di grandi re-
alizzazioni. Ci consenta non solo di espri-
merLe cordiali felicitazioni, ma anche di 
assicurarLe il nostro sostegno morale e 
culturale.

La Basilica di S. Nicola è posta geografi-
camente ed ecumenicamente su una linea 
privilegiata di contatti tra popoli perlopiù 
di tradizione cristiana, che qui accorrono 
numerosi per attingere alimento alla loro 
fede e ispirazione per vivere fedeli alla loro 
identità e storia. Il nostro compito, come 
religiosi, custodi della Basilica, si inseri-
sce in questo contesto cercando con pre-
senza attenta e aperta di favorire tutto ciò 
che può unire i popoli e incrementandone 
il dialogo. In ciò ci è di costante guida ed 
esempio la fulgida figura del santo Vescovo 
Nicola.

In nome del nostro Santo rivolgiamo a 
Lei, come cittadini e come religiosi, il no-
stro saluto, senza tralasciare, nella quoti-

TELEGRAMMA 
DI RINGRAZIAMENTO DEL 

PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

RINGRAZIO SENTITAMENTE PER 
LE CORTESI ESPRESSIONI D'AUGU-
RIO RIVOLTEMI IN OCCASIONE 
DELLA MIA ELEZIONE E RICAMBIO 
UN CORDIALE SALUTO.

SERGIO MATTARELLA

Gli auguri del Priore
e della Comunità domenicana 

all'on. Sergio Mattarella
nuovo Presidente

della repubblica italiana

diana preghiera, di ricordare Lei e la sua 
famiglia, affidandoLa alla intercessione del 
nostro santo Patrono. Le auguriamo che Le 
sia di guida ispirandoLa nello svolgimento 
del suo servizio al nostro Paese.

Nutriamo altresì la speranza di acco-
glierLa un giorno a Bari come visitatore e 
pellegrino presso la tomba del Santo della 
Chiesa indivisa.

AssicurandoLe, insieme alla mia comu-
nità, viva e attenta solidarietà, Le porgo di-
stinti saluti, augurandoLe buon cammino 
di fede verso la Pasqua non lontana.

p. Ciro Capotosto OP
Priore

Bari, 18 febbraio 2015
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VItAdellaBASILICA
a cura della Redazione

6 GENNAIO
In occasione della solennità dell'Epifa-
nia, si è svolto il tradizionale Corteo dei 
Re Magi che, da qualche anno, conclude 
le festività natalizie nella Basilica di San 
Nicola. Organizzato dalla Compagnia Ba-
dathea, in collaborazione con la Basilica di 
San Nicola e con il patrocinio del Comune 
di Bari, ha avuto inizio da piazza di Santa 
Maria del Buon Consiglio e si è snodato 
per le principali vie della città vecchia fino 
ad arrivare in piazza San Nicola, dove un 
foto gruppo di persone attendeva il sim-
bolico arrivo dei magi alla mangiatoia del 
bambino di Betlemme.

GENNAIO/FEBBRAIO 2015
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10 GENNAIO
Concerto della Fondazione Frammenti 
di Luce "Glory&Peace… Luce e Pace sul 
Mondo", in collaborazione con Orchestra 
Sinfonica della Città Metropolitana di Bari. 
Il Concerto Glory and Peace è stato come 
un viaggio che conduce dalla Luce del Na-
tale alla Luce della Pace, attraverso brani 
musicali che vanno dal repertorio tradi-
zionale italiano ed europeo fino al gospel 
americano …attraverso la Parola, le parole 
di grandi uomini di pace….accompagnati 
dalle coreografie di Stefania Colonna con 
le sue danzatrici.

15 GENNAIO 
Conversazione ecumenica presso la Sala 
del portico dei pellegrini dal titolo I pazzi 
per Cristo:  da Antonio agli staretz russi, a 
cura di p. Gerardo Cioffari OP.

21 GENNAIO
Nell'ambito della Settimana di Preghiera 
per l'unità dei cristiani si è svolta in Basili-

ca la Celebrazione dei Vespri in rito orto-
dosso etiopico, presieduta da P. Zendgil Si-
say Tefera, Parroco della Chiesa Ortodossa 
Etiopica in Bari. Intervento del Pastore Dr. 
Helmut Schwalbe, Parroco della Chiesa 
Evangelica Luterana in Bari, sul tema "La 
donna allora abbandonò lo sua brocca" 
(Gv 4,28)

27 GENNAIO 
In occasione della Giornata della Memo-
ria l'Orchestra Sinfonica Metropolitana 
di Bari, il 27 gennaio 2015 alle ore 19 ha 
tenuto uno speciale concerto nella Basilica 
di San Nicola a Bari, promosso dal sindaco 
Antonio Decaro in ricordo dello sterminio 
e delle persecuzioni del popolo ebraico, 
ma soprattutto per il 70° anniversario della 
liberazione del campo di concentramento 
di Auschwitz, in Polonia,
L'evento, ha visto l'esecuzione del “Fram-
mento” da La strada di Nino Rota, la “Mar-
cia Funebre” dalla Sonata opera 35 n. 2 per 
pianoforte di Fryderyk Chopin (orchestra-
zione di Vincenzo Anselmi), il “Tema” da 
Schindler's List di John Williams e la Sinfo-
nia n. 9 in mi minore opera 95 “Dal Nuovo 
Mondo di Antonin Dvořák. Ha diretto il 
maestro Nicola Samale, tra i più esperti e 
prestigiosi direttori d'orchestra italiani.
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28 GENNAIO
In occasione della Festa di San Tommaso 
d'Aquino, sacerdote e dottore della Chie-
sa, la comunità domenicana e la Fraternita 
Laica di San Domenico, hanno solennizza-
to l'evento con una celebrazione eucaristi-
ca nella cripta di san Nicola alle ore 7.30

Le Conversazioni ecumeniche hanno luogo nella Sala del Portico dei pellegrini, 
presso la Pontificia Basilica di San Nicola, con scadenza mensile, il giovedì alle 
ore 21.00.

Le Veglie ecumeniche si terranno nella Cripta della Basilica di San Nicola, con 
scadenza mensile il giovedì alle ore 20.00.

CONVERSAZIONI ECUMENIChE

5 FEBBRAIO 
Conversazione ecumenica presso la Sala 
del portico dei pellegrini, dal titolo La san-
tità nel mondo protestante: da Martin Lute-
ro a Dietrich Bonoeffer, a cura del pastore 
Ruggiero Lattanzio.

19 FEBBRAIO 
Veglia di preghiera ecumenica nella cripta 
della Basilica di San Nicola presieduta dal 
pastore luterano Helmut Schwalbe che ha 
trattato il tema La forza della Parola di Dio 
per la crescita nella santità.

Le Conversazioni ecumeniche si propon-
gono come riflessioni che intendono ap-
profondire dei temi specifici della fede 
cristiana. Esse, proprio come i Padri della 
fede hanno insegnato, partono da testo 
biblico e proseguono nel solco degli svi-
luppi della riflessione della Tradizione 
ecclesiale. Una delle loro caratteristiche 
principali è lo sforzo di essere ecumeni-
che, cioè aperte alla collaborazione e par-
tecipazione di fedeli provenienti da altre 
confessioni cristiane. Così esse intendo-
no unire la proposta di una formazione 
cristiana che sia maggiormente consape-
vole della propria Tradizione alla cono-
scenza e al reciproco avvicinamento delle 
diverse confessioni cristiane.

VEGLIE ECUMENIChE

Le Veglie ecumeniche costituiscono il 
tentativo di mettere in atto quell'ecume-
nismo spirituale, senza la cui efficacia è 
utopico pensare ad una riunificazione 
di tutto il gregge sotto un unico pastore 
(Gv 10,15). 
Nell'invitare tutti alla partecipazione a 
questi incontri, ringraziamo tutti i cri-
stiani di buona volontà che attivamente 
si impegneranno in queste attività, ed 
allo stesso tempo la comune preghiera 
a Dio onnipotente, perché tale impegno 
possa essere moltiplicato e trasformato 
per la crescita cristiana nella sequela di 
Gesù Cristo e dunque per l'unità della 
sua Chiesa.
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richiedere a: Sala Offerte e oggetti religiosi:
tel. 080.5737.254 - fax 080.5737.249

amministrazione@basilicasannicola.it

VIA CRUCIS
meditazioni  con testi tratti dalla 
tradizione dell'oriente cristiano 
e preghiere della Liturgia Bizantina

a cura di fr. Francesco MARINO oP

Novitàeditoriali

Lavoro di un religioso, frate predica-
tore della comunità di San Nicola che, 
seguendo il solco del suo percorso di 
studio e apostolato, ha elaborato questa 
Via Crucis da una particolare angola-
zione privilegiando la prospettiva teolo-
gica dell’Oriente cristiano.

La via dolorosa percorsa nelle sue 
varie “tappe” (stazioni) indicate dalla 
tradizione occidentale, induce ad orien-
tare lo sguardo oltre i risvolti dolorosi 
della passione. Lo spirito è polarizzato 
al ricongiungimento dell’uomo a Dio 
per mezzo di Cristo, e cioè alla sua dei-
ficazione: così vive, fin da questa vita, la 
piena partecipazione alle energie divi-
ne, ristabilendo la sua bellezza origina-
ria voluta dal Creatore.

Proponiamo tale pio esercizio in 
chiave “ecumenica” a tutti coloro che, 
ben consapevoli e desiderosi di una 
carica spirituale che, senza tradire lo 
specifico patrimonio dell’Occidente, 
proponga di viverlo in modo tale da 
aprirsi ai valori e agli elementi positivi 
che il Vaticano II ha ritenuto preziosi e 
presenti nelle Chiese sorelle, malgrado 
le storiche lacerazioni avvenute nel pas-
sato.

Incoraggiamo tutti i fedeli ad ab-
beverarsi a queste fonti genuine della 
grande tradizione cristiana.  
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La preghiera, definita come «ele-
vazione dell’anima a Dio» o «slancio 
del cuore», è una vera necessità della 
vita cristiana. L’impellente bisogno di 
incontrare Dio, radicato nel cuore di 
ogni uomo, lo spinge a trovare modu-
li e formule adeguate, capaci di entrare 
in sintonia col mistero del Dio vivente. 
Questa la strada percorsa e indicata dai 
santi.

Nel libretto di preghiere è presente 
una selezione fra le tante preghiere usa-
te nella Basilica di Bari per esprimere 
la propria fede in Dio, e la venerazione 
verso un santo amato da tutta la cristia-
nità. La loro origine dalla Basilica non 
impedisce che tali devozioni siano da 
utilizzare esclusivamente nell’ambito di 
tale tempio, ma si aprono anche ad una 
più estesa possibilità di impiego, den-

tro e fuori Bari, in particolare in quelle 
chiese o associazioni dedicate al nostro 
Santo.

Auguro che questa nuova edizione 
trovi largo consenso tra tutti i fede-
li, pellegrini e associati all’Opera del 
Patrocinio, alimentando in tutti lo 
spirito di fede che ani mò lo stesso 
vescovo San Nicola e stabilendo 
legami spirituali con tutta la fami-
glia che si ispira al suo esempio.

LIBreTTo DI PREGhIERE
formato 11,5x 15, pp. 164

...per te pellegrino e devoto!
per arricchire e approfondire

la devozione a San Nicola

Contenuto 
- Vita e culto, storia di san Nicola 
e della sua Basilica
- Preghiere comuni e devozioni del cristiano
- Santa Messa in onore di san Nicola
- I mercoledì di san Nicola
- I 9 mercoledì maggiori in preparazione 
alla solennità liturgica di san Nicola  
- Novena in preparazione 
alla festa della Traslazione del 9 maggio
- Il santo Rosario
- Litanie Lauretane e preghiere mariane
- La preghiera del pellegrino  
- Litanie di san Nicola  
- Pio uso della santa manna  
- Preghiere varie
- Canti, Inni, Sequenze in onore di san Nicola

richiedere a: Sala Offerte e oggetti religiosi:
tel. 080.5737.254 - fax 080.5737.249

amministrazione@basilicasannicola.it



INFORMAZIONI

NumerI DI TeLeFoNo
Centralino: 080.5737.111 - fax 080.5737.261

Sacrista: 080.5737.244
Ufficio matrimoni: 080.5737.254

Amministrazione: 080.5737.245 - fax 080.5737.249
Sala Offerte: 080.5737.254

Centro Studi Nicolaiani: 080.5737.258/259
Biblioteca: 080.5737.257

Accoglienza pellegrini: 080.5737.254
Ufficio Rettore: 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
IBAN IT59 P010 1004 0250 0000 5392 150

Banco di Napoli spa - Bic IBSPITNA

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 invia il tuo indirizzo a:

redazione Bollettino San Nicola
Largo Abate elia, 13 - 70122 Bari

tel. 080.5737.245 - fax 080.5737.261
info@basilicasannicola.it

 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. La S. messa delle ore 13.00 
è 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

ADorAZIoNe euCArISTICA
ogni 1° mercoledì del mese ore 17.30

da ottobre a giugno

Per richieste di boccette di manna, 
di oggetti religiosi, libri riguardanti  

la storia e il culto del Santo, rivolgersi  
alla Sala Offerte e oggetti religiosi:
tel. 080.5737.254 - fax 080.5737.249

amministrazione@basilicasannicola.it

Per celebrazioni religiose, celebrazioni di Sante 
Messe, accoglienza di gruppi, rivolgersi all’ufficio 

del Sacrista o all’Accoglienza pellegrini:
tel. 080.5737.244/254 - fax 080.5737.261

info@basilicasannicola.it

muSeo NICoLAIANo
Largo urbano II / Strada Vanese, 3

Tel. 080.523.14.29
aperto tutti i giorni tranne il mercoledì

dalle 11.00 alle 18.00
museonicolaiano@libero.it

La redazione invita i nostri lettori 
a comunicare eventuali cambi di indirizzo a:

Basilica San Nicola
Largo Abate elia, 13 - 70122 Bari

info@basilicasannicola.it

Sostenete la pubblicazione del nostro Bollettino e le opere della Basilica con la vostra generosa offerta.


