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Cari fedeli e devoti tutti del Santo di Myra 
e di Bari,

il Giubileo straordinario della misericordia è 
occasione propizia per riflettere sulla gratuità 
dell’amore di Dio per ogni uomo. E insieme 
ad aprire gli occhi sulle situazioni di disagio 
e di sofferenza in cui vivono tanti nostri 
fratelli. È necessario, esorta il Papa, uscire 
dall’indifferenza e farci carico delle pene e 
delle ferite dei nostri simili che vivono nel 
bisogno (MV 15).

Le opere di misericordia corporale (dare 
da mangiare agli affamati, dare da bere 
agli assetati, vestire gli ignudi, alloggiare 
i pellegrini, visitare gli infermi, visitare i 
carcerati, seppellire i morti) e spirituale 
(consigliare i dubbiosi, insegnare gli ignoranti, 
ammonire i peccatori, consolare gli afflitti, 
perdonare le offese, sopportare pazientemente 
le persone moleste, pregare Dio per i vivi e i 
morti) sono percorsi privilegiati, non lontani 
tuttavia dalle nostre possibilità; sono messi 
alla nostra portata dalla predicazione di Gesù 
e riprese dalla grande tradizione della Chiesa, 
per andare verso quelle “periferie esistenziali”, 
a cui spesso Papa Francesco ci richiama, ossia 
situazioni estreme nelle quali la dignità umana 
viene calpestata e umiliata. In questo anno 
della misericordia siamo invitati a praticare 
queste “opere”.

“Siate misericordiosi, come il Padre vostro 
è misericordioso” (Lc 6,36): equivale ad 
invitare l’uomo a partecipare alla misericordia 
di Dio. Dio stesso si definisce “misericordioso 
e compassionevole” (Es 34,6; Sal 86,15; 103,8; 
111,4; ecc.), e Gesù di Nazareth ne costituisce 
il volto umano, esprimendola nella sua stessa 
vita (Mc 1,41; 6,34; Lc 7,13; ecc.), così pure 

chi è suo discepolo, può e deve vivere la 
dimensione della misericordia come elemento 
che ne contraddistingue la vita.

Uno sguardo alla Sacra Scrittura convince 
che la misericordia non è un’idea o un ideale 
irraggiungibile. Tutt’altro! L’Antico Testamento 
attesta che essa si realizza in gesti concreti e 
semplici (Gn 19,19; 21,23; 24,12; 40,14; Es 20,6; 
Dt 5,10; Rt 1,8; ecc.); ed il Nuovo richiama tale 
dimensione “operativa” dell’amore. “Va’ e anche 
tu fa’ lo stesso”, dice Gesù al dottore della legge, 
dopo aver narrato la parabola del samaritano. 
Di Gesù è detto: “Ha fatto bene ogni cosa” (Lc 
7,37; At 10,38). A loro volta i discepoli di Gesù 
non fanno che ribadire che questa è la volontà 
di Dio: “Misericordia io voglio e non sacrificio” 
(Mt 12,7). E sanno che essa va realizzata: 
seguendo l’esempio stesso di Gesù. “Amatevi 
gli uni gli altri, come io vi ho amati” (Gv 15,9). 
A rendere più netto il divario tra proclamare 
la misericordia e tradurla in pratica, le parole 
della Prima Lettera di Giovanni ammoniscono 
perentoriamente: “Figlioli, non amiamo a 
parole né con la lingua, ma con i fatti e nella 
verità” (3,18).

“Nella verità”! Tale precisazione induce a 
pensare alla maniera con cui i testi liturgici 
dell’Oriente evidenziano la santità di S. Nicola, 
nostro Patrono. Essi lo indicano non solo come 
“regola di fede e esempio di mansuetudine”, 
ma sottolineano la coerenza in lui tra vita 
di fede e azione: “Regola di fede, immagine 
di mitezza, maestro di continenza: così ti 
ha mostrato al tuo gregge la verità dei fatti”. 
Che il nostro Santo Protettore Nicola aiuti il 
popolo cristiano e ciascuno dei suoi devoti a 
realizzare, nel segno della misericordia, questa 
armonia tra fede e vita.

 la parola del Rettore 
p. Ciro Capotosto OP

Misericordiosi come il Padre
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DA DOVE COMINCIA

LA STORIA DI SAN NICOLA ?

conoscere s. Nicola

Ogni storia ha un punto di inizio. 
Anche quella di San Nicola. Di lui 

infatti sapremmo poco o nulla di certo 
se qualcuno del suo secolo non avesse 
scritto alcune pagine in cui egli appare 
come buon protagonista. Per molti 
santi, infatti, specialmente del primo 
millennio, è accaduto che solo dopo 
vari secoli qualcuno si è ricordato di 
scrivere una “legenda”, un racconto 
cioè che riportava quanto la tradizione 
popolare, mescolando antiche verità e 
recenti fantasie, aveva creato attorno 
a lui. Cosa che, ovviamente, accadde 
anche per San Nicola.

Il nostro Santo però non lo 
conosciamo soltanto attraverso la 
tradizione popolare, ma anche per 
il tramite di un resoconto molto 
vicino al tempo in cui egli visse. 
Infatti, questo scrittore, di cui non 
ci è pervenuto il nome, dimostra di 
conoscere molto bene sia il territorio 
che la conformazione stradale della 
città di Mira al tempo di Costantino 
il Grande. Come è noto, questo 
imperatore nel 313 dopo Cristo 
mise fine alle persecuzioni contro i 
Cristiani, concedendo loro libertà di 
culto e addirittura promuovendo la 
prima grande assemblea di vescovi 
provenienti da tutto l’impero romano 

P. Gerardo Cioffari OP
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(il Concilio di Nicea dell’anno 325). 
Lo scritto non riporta alcuna 

data, per cui gli studiosi lo datano 
solitamente a 200 anni dopo (VI 
secolo), perché così sostenne lo 
studioso tedesco Gustav Anrich nel 
1917, sottolineando alcune analogie 
con la situazione politica all’epoca 
di Giustiniano. Tuttavia, anche alla 
luce di recenti studi, sembra molto 
più probabile una datazione di una 
decina d’anni posteriore alla morte del 
Santo. Il che viene confermato dalle 
considerazioni intorno al motivo dello 
scritto. 

La tesi di fondo di questo scritto 
di cinque o sei pagine è infatti questa: 
l’accusa di congiura di alcuni generali 
ai danni  dell’imperatore Costantino  
era falsa. Di conseguenza i suddetti 
generali erano innocenti.

Questo significa che il primo e più 
antico breve testo relativo a San Nicola 
potrebbe essere concepito in due modi: 
1) come libello in cui i protagonisti 
sono i generali di Costantino, mentre 
Nicola sarebbe solo un argomento in 
più per dimostrare la loro innocenza, e 
2) come uno dei capitoli di una Vita di 
San Nicola poi perduta, della quale si 
è salvato solo questo duplice episodio, 
noto come “Racconto degli ufficiali”, o 
“Praxis de stratelatis”.

Quale che sia l’ipotesi più 
probabile, resta il fatto che l’autore 
conosceva bene sia la storia che la 
geografia locale. Ma, da dove prende 
egli le mosse?

Tutta la storia comincia con la 
rivolta di una tribù affine dai Goti 
che si trovava in Frigia. Questa tribù 
apparteneva ad una popolazione che 
insieme ai Goti stava premendo sui 

confini dell’impero romano e che era 
allora nota come “Taifali”. Benché 
formata da temibili cavalieri questa 
tribù non ebbe vita lunga per la storia, 
come ad esempio i Goti, i Vandali, i 
Longobardi, ma in circa due secoli 
furono assorbiti da altre tribù. Ecco 
perché quasi tutti gli storici li conosce 
come parte della galassia dei Goti e li 
colloca geograficamente tra la Romania 
del nord e l’Ukraina. Effettivamente 
essi si trovavano lì quando nel 332 
Costantino decise di affrontarli. 

Fu una guerra difficile, perché 
i cavalieri Taifali sconfissero a più 
riprese i Romani di Costantino, ma 
alla fine questi ne uscì vincitore. 
Ad evitare di essere costretto ad 
intraprendere un’altra guerra contro 
di loro, Costantino decise di deportare 
il loro contingente più pericoloso, 
allontanandoli così dagli altri Taifali 
come pure dagli altri Goti. Furono 
quindi scortati fino in Frigia, la 
parte centro-meridionale dell’Asia 
Minore (la Turchia attuale) che allora 
confinava a sud con la Licia, la terra di 
San Nicola.

A questo punto ha inizio la 
storia di San Nicola. Il nostro anonimo 
scrittore del IV secolo così comincia: 
Ai tempi dell’imperatore Costantino 
scoppiò in Frigia una rivolta da parte 
dei Taifali. Per domarla Costantino 
inviò tre suoi generali, Nepoziano, 
Ursone ed Erpilione. Secondo questa 
narrazione essi giunsero a Mira, dove la 
loro soldataglia sbarcando nel porto di 
Andriake provocò malumori e persino 
disordini nel locale mercato. Qualcuno 
pensò bene di fare i tre chilometri che 
separavano il porto dalla città e di 
avvertire il vescovo, che si chiamava 
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Nicola. Questi subito accorse al 
porto per parlare con i comandanti 
e riportare l’ordine in quel mercato 
portuale. Mentre stava parlando con 
i generali che gli riferivano il motivo 
della loro presenza lì alcuni miresi 
accorsero per comunicargli la notizia 
che il corrotto governatore Eustazio 
aveva condannato alla decapitazione 
tre cittadini innocenti. Nicola si affrettò 
a rientrare a Mira, seguito dai generali.

Così compare San Nicola 
sulla scena della storia. Questa sua 
comparsa in relazione ad un popolo 

barbaro come i Taifali, notoriamente 
stanziati al sud dell’Ukraina attuale, 
e che qui apparivano nell’attuale 
Turchia, fece arricciare il naso a molti 
studiosi dell’incipiente illuminismo. 
Nel 1699 uno storico, il Tillemont, 
notando questa strana circostanza, 
fece questa considerazione:  Metafraste 
parla di una rivolta in Frigia dei Taifali, 
popolo della Sarmazia sul Danubio. 
E aggiunge che Costantino inviò tre 
generali che entrarono nel porto di 
Mira. In tal modo egli fa fare loro un 
viaggio cinque o sei volte più lungo del 
dovuto. Era una critica che scuoteva 
tutto l’impianto della storia di San 
Nicola, che così restava avvolta nel 
dubbio e nell’incertezza. Tutti gli storici 
successivi sono vissuti con questa 
convinzione basata sull’ignoranza dei 
fatti. Per circa un ventennio anche il 
sottoscritto non ha potuto fare altro 
che rilevare che verso il 390 sono 
documentati dei Goti in Frigia, e 
quindi avrebbero potuto esserci anche 
dei Taifali al tempo di Nicola. 

Colpo di scena. Nel 1979 a 
Monaco è stato pubblicato un grosso 
libro sui Goti (Geschichte der Goten) 
del maggiore studioso di questo 
argomento, Herwig Wolfram, il quale 
alla pagina 114 dell’edizione italiana 
(Roma 1985) afferma che Costantino 
nel 332-333 (proprio al tempo di San 
Nicola !) deportò in Frigia i formidabili 
guerrieri Taifali. 

Così, la principale critica 
contro San Nicola crollava e andava 
in frantumi come il colosso di Rodi 
dopo un terremoto. Ma … è più 
facile che i colossi crollino che non 
fare prosciugare fiumi d’inchiostro 
inquinato lunghi tre secoli.
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giubileo della misericordia

Nell’Anno Santo della Misericordia 
papa Francesco ci esorta a 

riscoprire il mistero dell’amore 
divino nella sua pienezza. Nella sua 
persona Gesù lo ha reso visibile e 
tangibile attraverso la sua donazione 
gratuita, perché «tutto in Lui parla di 
misericordia. Nulla in Lui è privo di 
compassione» (Misericordiae vultus, 
8). Si tratta di una rivelazione che 

affonda le sue radici nell’alleanza che 
Dio stipula con Mosè e che non cesserà 
nonostante il peccato del popolo. Gesù, 
dunque, ci rivela ciò che Dio aveva già 
detto di se stesso al suo Servo fedele: «Il 
Signore, il Signore Dio misericordioso 
e pietoso, lento all’ira e ricco di amore 
e di fedeltà» (Es 34, 6).  La rivelazione 
del Dio misericordioso percorre tutto 
l’Antico Testamento sino a giungere 

LE OPERE DI MISERICORDIA SPIRITUALE

P. Francesco Marino OP

Consigliare i dubbiosi
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alla realizzazione piena in Gesù Cristo, 
che ama con viscere di misericordia e 
con un cuore di carne che batte come 
il nostro. Gesù, infatti, è il predicatore 
autorevole che con il profeta Osea 
afferma: «Non sono i sani che hanno 
bisogno del medico, ma i malati. 
Andate a imparare che cosa vuol dire: 
Misericordia io voglio e non sacrificio. 
Io non sono venuto a chiamare i giusti, 
ma i peccatori» (Mt 9, 13; Os 6, 6). 

Memori della grazia di Dio apparsa 
nella persona e nell’opera di Gesù 
e da Lui donata a tutti gli uomini, 
siamo esortati a celebrare questo 
tempo favorevole di salvezza che 
ci invita «a tenere fisso lo sguardo 
sulla misericordia per diventare noi 
stessi segno efficace dell’agire del 
Padre» (Misericordiae vultus, 3). 
Siamo consapevoli delle tante forme 
di miseria materiale e spirituale che 
affliggono il mondo di oggi, ma ancora 
di più della particolare sollecitudine 
che il Cristo Salvatore ha avuto nei 
riguardi della miseria dell’uomo. La 
sua prossimità si è fatta compassione 
ed Egli si è identificato con “i più 
piccoli tra i fratelli” (Mt 25, 40.45).

Consigliare i dubbiosi
Le opere di misericordia corporale 

ci sono presentate al cap. 25 di Matteo, 
nel grande affresco che l’evangelista 
fa del giudizio finale. A queste la 
pietà e la tradizione cristiana hanno 
affiancato anche altre sette opere dette 
di misericordia spirituale che sono: 
consigliare i dubbiosi, insegnare agli 
ignoranti, ammonire i peccatori, 
consolare gli afflitti, perdonare le 
offese, sopportare pazientemente le 

persone moleste, pregare Dio per i vivi 
e per i morti. 

La prima opera di misericordia 
spirituale che si incontra nell’elenco 
è quella di consigliare i dubbiosi, 
cioè di aiutare coloro che sono in 
discernimento o, più in generale, 
quanti desiderano essere guidati 
nelle piccole e grandi scelte di ogni 
giorno. Non è facile sciogliere un 
dubbio spirituale senza l’adeguato 
accompagnamento di una guida o di 
una comunità di riferimento. Ma è 
un’opera di misericordia necessaria, 
perché ciascun uomo possa accogliere 
il progetto di Dio. Un buon consiglio, 
a volte, può rivelarsi decisivo per 
dissipare un dubbio che grava nella 
coscienza di un fratello. 

“Consigliare i dubbiosi” nella Bibbia
L’Antico Testamento

Nell’Antico testamento ci è nota la 
figura di Giuseppe, l’interprete di sogni  
che mette il suo dono al servizio del 
Faraone. Il suo aiuto si rivela decisivo 
per la sopravvivenza dell’Egitto e dei 
suoi fratelli che vivono in Palestina. 
Dio si serve di Giuseppe per perpetuare 
la discendenza promessa ad Abramo. Il 
Figlio di Giacobbe con il suo consiglio 
impedisce che si fermi per sempre la 
storia della salvezza.

Con l’avvento della monarchia 
coloro che dispensano consigli 
crescono sia di numero sia di 
importanza. Il re Salomone, ad 
esempio, si circonda di consiglieri che 
lo aiutano nelle faccende pratiche (1 re 
12, 6). Nel secondo libro di Samuele 
ai capitoli 15-17 si narra di Assalonne 
in guerra contro suo padre Davide. 
Si presentano a lui due consiglieri 
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diversi: Cusài suggerisce ad Assalonne 
di inseguire Davide e ucciderlo appena 
possibile, perché, segretamente, vuole 
salvare la vita di Davide; Achitòfel, 
invece, gli suggerisce di inseguire il 
Re con dodicimila uomini di notte, 
sorprenderlo nella stanchezza, 
spaventare tutta la gente che è con lui in 
modo da lasciarlo solo e colpirlo (2 Sam 
17, 1-3).  Si tratta di non dare a Davide 
il tempo sufficiente per riorganizzarsi 
militarmente. Assalonne sembra in 
procinto di accettare questo consiglio, 
ma Davide eleva una preghiera al 
Signore: «Rendi stolti i consigli di 
Achitòfel, Signore!» (2 Sam 15, 31). 
E la sua preghiera sale al Signore: 
Assalonne  segue il consiglio di Cusài, 
preparando la sua sconfitta e morte. 
In questo caso il consiglio che viene 
dato è accompagnato dalla sapienza 
di Dio. Al di sopra degli uomini che 
tramano si erge il volere divino che si 
serve del consiglio umano per attuare 
il suo progetto di salvezza in favore di 
Davide e del suo popolo.

L’Autore del libro del Siracide ci 
presenta le caratteristiche del vero 
consigliere, desideroso di cercare solo 
il vero bene dell’altro:

«Ogni consigliere suggerisce 
consigli, ma c›è chi consiglia a 
proprio vantaggio. Guàrdati da un 
consigliere, infòrmati quali siano le 
sue necessità - egli nel consigliare 
penserà al suo interesse - perché 
non getti la sorte su di te e dica: 
«La tua via è buona», poi si terrà 
in disparte per vedere quanto ti 
accadrà. Non consigliarti con chi 
ti guarda di sbieco, nascondi la tua 
intenzione a quanti ti invidiano. 

Non consigliarti con una donna 
sulla sua rivale, con un pauroso 
sulla guerra, con un mercante sul 
commercio, con un compratore 
sulla vendita, con un invidioso sulla 
riconoscenza, con uno spietato 
sulla bontà di cuore, con un pigro 
su un’iniziativa qualsiasi, con un 
mercenario annuale sul raccolto, 
con uno schiavo pigro su un gran 
lavoro; non dipendere da costoro 
per nessun consiglio» (Sir 37, 7-11).

Nel libro del profeta Isaia si 
preannuncia il futuro Messia come 
«Consigliere mirabile, Dio potente, 
Padre per sempre e Principe della pace» 
(Is 9, 5). La qualifica di «Consigliere 
mirabile» lascia intendere che il Messia 
realizzerà grandi cose, poiché su di lui 
si poserà lo spirito del Signore (Is 11, 
2) per rimanervi. Ciò non avviene per 
i Giudici, sui quali lo Spirito si posa 
occasionalmente. Lo Spirito Santo che 
è anche Spirito di consiglio rimane su 
Gesù, che lo dona ai credenti in Lui. 

Il Nuovo Testamento     
Nel Nuovo Testamento troviamo 

diversi esempi di consigli spesso 
associati ai dubbi che devono dissipare. 
In ordine ai dubbi, ad esempio, 
ricordiamo quello di Zaccaria  di fronte 
all’annuncio dell’angelo nel tempio: 
“Come posso conoscere questo? Io 
sono vecchio e mia moglie è avanzata 
negli anni” (Lc 1,18): questo dubbio 
– lo capiamo da quanto accade dopo 
nel racconto – sembra avere un’origine 
negativa in quanto pare nascere da una 
incredulità senza speranza. A questo 
dubbio si contrappone il dubbio 
“buono” di Maria: “Come è possibile? 
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Non conosco uomo” (Lc 1,34) nel quale 
invece sembra prevalere il desiderio 
di conoscere come farsi strumento di 
quanto accadrà. O ancora l’episodio di 
Nicodemo, che visita Gesù di notte per 
risolvere il suo dubbio: «Come può un 
uomo nascere quando è vecchio?» (Gv 
3,4), « …come può accadere questo?» 
(Gv 3,9), così come il giovane ricco 
che chiede al Signore «Che cosa devo 
fare per avere la vita eterna?», oppure 
la memoria dell’evangelista Matteo 
dell’ultimo incontro di Gesù coi suoi 
discepoli al termine del suo Vangelo: 
«Gli undici discepoli intanto andarono 
in Galilea, sul monte che Gesù aveva 
loro fissato. Quando lo videro gli 
si prostrarono innanzi; alcuni però 
dubitavano» (Mt 28, 16-17). Questo 
brano suscita una certa impressione 
perché il dubbio questa volta prende 
proprio quelli che hanno vissuto con 
Gesù ogni giorno per tre anni, coloro 
che sono stati testimoni della potenza 
della sua Parola e dei suoi gesti, che lo 
hanno visto vivo dopo la resurrezione 
… e ancora dubitano. Conosciutissimo 
è poi l’episodio di Tommaso, nel quale 

il dubbio è addirittura esternato con 
forza, quasi come un atto di sfida 
provocatoria: «… Se non vedo» (Gv, 
20, 24-29). Un altro esempio ci è 
offerto da Giovanni il Battista  che, dal 
carcere, invia a Gesù una delegazione 
per esternargli tutto il suo dubbio e la 
sua amara delusione: “Sei tu colui che 
deve venire o dobbiamo attenderne 
un altro? (Mt 11,2-6). È un brano 
importante che ci insegna che anche nel 
cuore di chi crede, di chi è fedele, di chi 
ha responsabilità e mandati in ordine 
alla fede, le avversità, le difficoltà, le 
sofferenze, il perdurare di certe prove 
oltre quanto ci sembra giusto, possono 
far sorgere ed alimentare il dubbio.

Sin qui i dubbi. Veniamo ad alcuni 
esempi di consigli.

Nel vangelo di Giovanni (1, 41-42) 
Andrea, discepolo del Battista, incontra 
suo fratello Pietro, gli comunica di 
avere trovato il Messia e lo conduce da 
Lui. Così facendo, esorta il fratello a 
seguire Gesù offrendogli il suo esempio. 
Sempre nello stesso vangelo leggiamo 
la chiamata di Filippo da parte di 
Gesù. Filippo, subito dopo l’incontro 
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con Gesù, corre da Natanaele.  Questi 
nel suo dialogo con Gesù lo riconosce 
come “Figlio di Dio”. Si percepisce una 
sorta di consiglio da parte del Maestro 
che mostra a Natanaele di conoscerlo 
e così, implicitamente, gli rivela la 
grazia che deriva dal seguirlo. Ma c’è 
un episodio emblematico che è degno 
di essere menzionato: il consiglio di 
Caifa, sommo sacerdote, ai membri del 
sinedrio. Dovendo trovare il modo di 
neutralizzare la sempre più crescente 
popolarità di Gesù Caifa suggerisce 
che «è conveniente  per voi che un 
solo uomo muoia per il popolo, e non 
vada in rovina la nazione intera!» (Gv 
11, 49-50). Per l’evangelista Giovanni 
il progetto criminale di Caifa ha un 
valore profetico.

Nella prima lettera di Pietro si 
descrive l’attività della Trinità divina 
in ordine alla salvezza. Si tratta di un 
«piano stabilito (katà prògnôsin) da 
Dio Padre, mediante lo Spirito che 
santifica, per obbedire a Gesù Cristo 
e per essere aspersi dal suo sangue» 
(1Pt 1, 2). In questa formula si deve 
notare che il piano della salvezza viene 
proprio dal consiglio (katà prògnôsin) 
del Padre e trova la sua realizzazione 
nello Spirito Santo che santifica, in 
quanto ci conduce a Gesù Cristo che ci 
redime con il suo sangue. Tale opera ha 
come punto di partenza l’iniziativa di 
Dio Padre, cioè il suo eterno consiglio. 
La stessa iniziativa è fatta propria 
dall’apostolo Paolo, che chiama i 
cristiani: «Coloro che sono stati 
chiamati secondo il suo disegno (Rm 
8, 28)», cioè secondo il suo consiglio 
divino. Tutta l’opera della salvezza, 
fino al suo definitivo compimento, è 

secondo il disegno-consiglio divino () 
del Padre, che coinvolge il Figlio e lo 
Spirito Santo. 

Questa formula ci dice quanto 
sia importante l’opera di consigliare 
che - non va dimenticato – cerca 
di comunicare al fratello l’eterno 
consiglio della stessa Trinità. Il 
consiglio è prezioso e necessario al fine 
di chiarire il dubbio di una fede che è 
debole o si sta incrinando. Talvolta, il 
dubbio necessita di un discernimento 
che cerchi di capirne l’origine. Non 
tutti i dubbi sono negativi, ma è 
certo che essi manifestano sempre un 
dinamismo interno, che può produrre 
un cambiamento decisivo a orientare 
la propria vita. Alla luce della Bibbia 
l’opera di «consigliare i dubbiosi» 
designa un aiuto offerto «agli esitanti 
con la parola e l’esempio, sotto la guida 
dello Spirito Santo, perché entrino nel 
“consiglio del Padre”, cioè nel suo piano 
di salvezza realizzato in Gesù Cristo 
e vissuto nella Chiesa» (G. Crocetti, 
«Misericordiosi come il Padre, Centro 
Eucaristico 2015, p. 102).

Nell’intimità con Dio e nell’ascolto 
della sua Parola, pian piano mettiamo 
da parte la nostra logica personale, 
dettata il più delle volte dalle nostre 
chiusure e dalle nostre paure, dai nostri 
pregiudizi e dalle nostre ambizioni, 
e impariamo invece a chiedere al 
Signore: qual è il tuo desiderio?, qual è 
la tua volontà? In questo modo matura 
in noi una sintonia profonda, quasi 
connaturale nello Spirito, datore dei 
doni e Consigliere eccellente. E noi 
per poter consigliare dobbiamo dare 
spazio allo Spirito.
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giubileo domenicano

Quando san Domenico (1173-1221) 
fondò l’Ordine dei Frati Predica-

tori i suoi orizzonti erano sconfinati. 
Inizialmente si trovò in un contesto di 
lotta all’eresia nel sud della Francia, ma 
successivamente, come ben sottolinea 
Umberto de Romans intorno al 1255, 
il suo sguardo era proiettato verso tutti 
gli uomini e verso tutto l’uomo. La sua 
idea di diffondere ovunque la parola 
di Dio fu coronata da grande successo 
perché nel suo Ordine entrarono figu-
re di notevole spessore spirituale e cul-
turale. Uno dei massimi interpreti del 
suo progetto fu certamente Tommaso 
d’Aquino (1225-1274).

Discendente da una nobile 
famiglia di sangue longobardo e 
normanno, Tommaso nacque a 
Roccasecca (tra Roma e Napoli) nel 
1225. Per circa dieci anni (1230-

1239) fu affidato ai monaci di 
Montecassino, dopo di che passò 
all’università di Napoli, recentemente 
fondata da Federico II. Quando 
nel 1244 entrò a Napoli nell’Ordine 
domenicano, a motivo della sua 
preparazione intellettuale fu inviato a 
Parigi. I familiari però lo bloccarono 
e lo tennero chiuso in un castello, 
liberandolo l’anno dopo, avendo preso 
atto della fermezza della sua decisione. 
A Parigi seguì i corsi di S. Alberto 
Magno, e lo seguì anche a Colonia 
(1248-1252). Si narra che i confratelli 
scherzosamente lo chiamassero “il bue 
muto”, al che Alberto avrebbe replicato: 
Voi chiamate quest’uomo bue muto, ma 
io vi dico che verrà il tempo in cui i sui 
muggiti si udranno sino alle estremità 
della terra.

Tornato a Parigi, cominciò ad 
insegnare in un’atmosfera di violenti 

Grandi figure domenicane

TOMMASO D’AQUINO
(1225-1274) P. Gerardo Cioffari OP
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superest nisi lumen gloriae post Summa 
Thomae (Dopo la Summa di Tommaso 
non resta che la visione beatifica). Ed 
infatti, nonostante le tante resistenze 
iniziali, la teologia di Tommaso, basata 
sul concetto dell’armonia fra la verità 
rivelata ed il corretto uso della ragione, 
è diventata patrimonio della Chiesa 
cattolica. Naturalmente ripetere ciò che 

scontri con professori laici e magistri 
del clero secolare che volevano 
l’esclusione dei due Ordini mendicanti 
(Domenicani e Francescani) 
dall’insegnamento universitario. 
Ma anche con i Francescani di S. 
Bonaventura dovette sostenere 
polemiche a motivo del fatto che 
lui e Alberto seguivano la filosofia 
di Aristotele, mentre i Francescani 
ritenevano che quella di Platone si 
confacesse meglio alle verità cristiane.

Dal 1259 fu spesso in Italia 
alternando profondi scritti teologici 
al servizio occasionale dei papi che 
chiedevano il suo aiuto intellettuale, 
oltre che spirituale e liturgico. Nel 
1269 era per la terza volta a Parigi, ove 
rimase tre anni. Quindi nel 1272 tornò 
a Napoli per organizzarvi lo Studio 
Domenicano. 

Nota è la domanda che Gesù 
crocifisso gli rivolse mentre a San 
Domenico Maggiore celebrava all’altare 
di san Nicola: Hai scritto bene di me 
Tommaso, quale dono desideri che ti 
faccia ? Il Santo rispose: Null’altro che 
te, Signore. La devozione a San Nicola 
è attestata in diverse opere, e sempre il 
nome di lui è accostato al concetto di 
misericordia. E fu proprio il giorno di 
San Nicola (6 dicembre) del 1273 che 
smise di scrivere, secondo alcuni per 
uno stress mentale, secondo altri per 
rivelazioni soprannaturali. Certo è che 
alcuni mesi dopo, il 7 marzo 1274 a 
Fossanova, mentre si recava al concilio 
di Lione, chiuse gli occhi nel Signore.  

A sottolineare l’importanza per 
il successivo sviluppo della teologia 
cattolica del suo capolavoro, la Summa 
Theologiae, il gesuita Philip Labbe 
(+1667) affermava: Neque aliud 
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egli ha detto significherebbe tradire il 
suo pensiero di fondo. Egli oggi avrebbe 
saputo fare tesoro delle conquiste della 
scienza, innestandole sapientemente 
e coraggiosamente nel quadro della 
teologia.

Quella di Tommaso è una sintesi 
imponente. Come un’ape sapiente 
e instancabile è andato volando per 
posarsi sui fiori più belli (e, nel suo caso, 
più veri). Certo, seguendo Alberto, il 
suo filosofo era Aristotele, autentica 
incarnazione della ragione umana. 
Ma sarebbe un errore pensare che 
Aristotele fosse sempre e comunque 
il favorito. Il grande filosofo greco era 
la sua guida nella metafisica e nella 
struttura profonda dell’essere. I concetti 
di materia e forma, ad esempio, 
saranno alla base dell’interpretazione 
teologica dei sacramenti. Per tanti altri 
aspetti era necessario rifarsi ad altri 
geni dell’umanità. Platone, ad esempio, 
egli lo ripensava alla luce di Agostino 
(menzionato 250 volte nella Summa). 
Nella teologia trinitaria dipendeva 
molto da lui, sia pure nella recente 
formulazione di S. Anselmo d’Aosta (col 
quale aveva grande affinità spirituale). 
E quando doveva parlare del mondo 
spirituale e degli angeli era ai mistici 
che si rivolgeva. Ecco perché, come 
già Alberto, nella dottrina degli Angeli 
si richiamava allo Pseudo-Dionigi, 
in un mirabile incontro fra mistica 
soprannaturale e ragione naturale. 

Anche la teologia dell’Oriente 
cristiano è molto presente, non solo 
per i riferimenti agli antichi Padri, ma 
soprattutto per le frequenti citazioni 
dal De fide orthodoxa di San Giovanni 
Damasceno. Questa grande tendenza 
alla sintesi e alla conciliazione 

delle diverse prospettive, come ad 
esempio nel caso del Filioque (talvolta 
prospettato secondo  l’inconciliabilità 
anselmiana, talaltra come se fosse 
una differenza solo di terminologia), 
potrebbe apparire come un mosaico 
piuttosto che come una sintesi. In realtà 
egli era profondamente consapevole 
delle diverse sfaccettature della stessa 
verità. 

Tommaso amò con tutto il 
cuore la Chiesa e l’Ordine. Il suo fu 
un continuo servizio. Ogni volta che il 
papa lo interpellava, metteva da parte 
ciò che stava facendo e si metteva a 
sua disposizione. Così nacquero ad 
esempio sia l’Officium Corporis Christi 
su richiesta del papa Urbano IV che 
il Contra errores Graecorum, che 
tra l’altro rivela anche la frettolosità 
della composizione. Ma si poneva 
spesso anche al servizio dell’Ordine 
cui apparteneva. Così nacque la 
Summa contra gentes (Summa contro 
i pagani), che avrebbe dovuto servire 
ai confratelli Domenicani per le loro 
missioni presso i mori e i pagani, in 
un momento in cui i frati si stavano 
dedicando  ad uno straordinario lavoro 
apostolico.  L’Ordine, da parte sua, era 
più che consapevole della sua genialità. 
Ecco perché lo circondò di segretari 
e scrittori che lavoravano sotto la 
sua dettatura. Tra i collaboratori uno 
dei più importanti fu Guglielmo di 
Moerbecke, anche lui domenicano, il 
quale, benché non condividesse la sua 
filosofia, gli traduceva i passi decisivi di 
Aristotele e di altri filosofi greci.

L’opera di Tommaso non è 
dunque soltanto un monumento alla 
scienza filosofica e teologica, ma anche 
un grande esempio di amore alla Chiesa 
e all’Ordine dei Frati Predicatori.



BS 1/2016   |  15 |

Si sta svolgendo a Venezia, dal 20 
febbraio al 5 giugno 2016 la prima 

mostra mai realizzata sui Vivarini, la 
famiglia di artisti muranesi in primo piano 
nel panorama dell'arte veneziana del 
Quattrocento.

Promossa dal Comune di Conegliano 
e da Civita Tre Venezie, in questa 
mostra raccoglie opere fortemente 
rappresentative del loro percorso artistico 
e della loro diffusione al di qua e al di 
là dell'Adriatico. Si tratta di capolavori 
che testimoniano la vivacità e la 
freschezza di questi pittori rinascimentali, 
un'esperienza inaspettata di grande arte, 
un emozionante percorso nella stagione 
più ricca e movimentata nel processo di 
evoluzione dei linguaggi artistici nell'età 
dell'Umanesimo.

Nella mostra si potranno ammirare, 
per la prima volta riuniti, dipinti 
eccezionalmente trasferiti dalle loro sedi 
naturali, come il polittico di Antonio dalla 
Basilica Eufrasiana di Parenzo, prima 
opera firmata e datata dal capostipite 

della bottega; le tavole realizzate per 
committenti pugliesi, come la geniale pala 
dalla Basilica di San Nicola di Bari, uno dei 
primissimi e più originali esempi di pala 
con "sacra conversazione", di Bartolomeo. 

La Basilica di San Nicola partecipa alla 
mostra con la Pala di Bartolomeo. Questa 
tavola ubicata sull’altare (già dedicato a 
S. Sebastiano) riproduce una bellissima 
Madonna in trono col Bambino posta 
al centro fra i santi Giacomo e Ludovico 
Nicola e Pietro. Originariamente collocata 
nella cappella di S. Martino (ove ora è 
il trittico di Rico da Candia), l’opera fu 
commissionata dal canonico veneziano 
Alvise Cancho nel 1476. E’ sicuramente 
una delle più elevate opere pugliesi del 
pittore muranese, vera e propria Sacra 
Conversazione.

La mostra segue i percorsi individuali 
e comuni dei tre protagonisti, ne indaga 
i caratteri e le peculiarità. Consente 
anche di capire che cosa essi abbiano 
lasciato in eredità alla cultura pittorica del 
Cinquecento. 

eventi
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settimana di preghiera per l'unità dei cristiani

ecumenismo

Il ruolo dell’ecumenismo spirituale 
che pervade ormai tutte le chie-
se, influenzato dalla settimana di 

preghiera per l’unità dei cristiani, ha 
svolto un’opera di sensibilizzazione nel 
popolo di Dio, una presa di coscienza 
dell’importanza della riconciliazione 
delle Chiese e di una loro reciproca 
collaborazione. Ne danno atto i pionie-
ri e i protagonisti del cammino ecume-
nico. Le celebrazioni di ecumenismo 
spirituale sono come le onde del mare 
che sbattono sugli scogli. Sembra un 

movimento monotono, inefficace. Ma 
non è così; lo sanno bene i poveri sco-
gli che lentamente, anche se molto len-
tamente, si sbriciolano. Bisognerebbe 
comparare lo scoglio ecumenico degli 
anni ’60 del secolo scorso, a ridosso del 
Concilio, con gli ultimi risvolti ecume-
nici, per rendersi conto dei progressi. 
Noi preghiamo e camminiamo, cam-
miniamo e preghiamo. E fu sera e fu 
mattina, quarto giorno.

Alcuni paletti che contrassegnano 
questo percorso sono: anzitutto la ri-

Chiamati per annunziare a tutti 
le opere meravigliose di Dio (cfr 1 Pietro 2, 9)

P. Damiano Bova OP
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scoperta della fraternità: ci si incon-
tra perché ci si riconosce fratelli nella 
stessa fede; ci si riunisce in incontri 
di preghiera, perché ci si accoglie gli 
uni gli altri; si promuovono insieme 
attività culturali, come per la Bibbia 
interconfessionale, e si svolgono insie-
me opere di carità spirituali e sociali; 
una serie di documenti comuni sono 
il risultato di incontri di commissioni 
miste bilaterali e multilaterali; incontri 
tra il Vescovo di Roma, con Patriarchi 
e Arcivescovi delle varie Chiese non si 
contano; ultimo tra il Vescovo di Roma 
Francesco e il Patriarca di Mosca Ki-
rill, un incontro mai verificatosi dopo 
la separazione. E infine, non di poco 
conto, l’interscambio di Docenti tra 
le varie Facoltà delle diverse Chiese, 
come avviene dal 1969 nell’Istituto di 
Teologia Ecumenica di Bari.

A Bari ogni anno la Settimana di 
preghiera per l’unità dei cristiani è 
un evento per la Chiesa locale, specie 
per la collaborazione tra il Segretaria-
to per l’ecumenismo dell’Archidiocesi 
e il Centro Ecumenico dei Padri Do-
menicani della Basilica di San Nicola. 
Questi due organismi pubblicano un 
proprio libretto per le celebrazioni li-
turgiche della settimana, sulla base di 
quella che proviene dalle istituzioni 
ecumeniche centrali. Possiamo però 
dire che lo stesso clima pervade tutta la 
Chiesa di Puglia che ha sposato la vo-
cazione ecumenica, specialmente con 
l’opera di ormai quasi mezzo secolo di 
vita e di attività dell’Istituto di Teolo-
gia Ecumenica "San Nicola" che ora fa 
parte della Facoltà Teologica Pugliese.

Un ruolo particolare esercita nella 
promozione ecumenica la Basilica di 
San Nicola per la presenza del Corpo 
del Santo molto venerato in Oriente. 
L’accoglienza fraterna dei pellegrini or-
todossi da parte dei Padri Domenicani, 
crea un tale clima spirituale di recipro-
ca confidenza da recepire la sensazione 
che i gruppi di fedeli ortodossi si trova-
no in questa chiesa cattolica come fos-
sero in un propria chiesa, a casa loro; 
dal sospetto venato di ostilità verso i 
cattolici, frutto di secoli di pervasio-
ne culturale anticattolica, sono passati 
ormai ad un atteggiamento di condi-
scendente rispetto. Basta dire che loro 
celebrano la Santa Liturgia sull’altare 
della tomba del Santo dove celebrano 
i cattolici.
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La Settimana qui è un punto di 
riferimento, di arrivo e di partenza, sia 
a livello diocesano che presso la Basilica 
di San Nicola. Tutte le parrocchie 
usano il libretto della Settimana. Nelle 
iniziative ci sono rispettivi scambi di 
partecipazione attiva. 

Nella Basilica hanno presieduto 
alcune celebrazioni di comune 
preghiera sia ortodossi che protestanti 
sul tema generale della Settimana: 
Chiamati per annunziare a tutti 
le opere meravigliose di Dio. Si è 
sottolineato che l’evangelizzazione è 
l’impegno primario di tutte le chiese. 
E per le problematiche sociali a livello 
internazionale come a livello locale, 
bisognerebbe fare fronte comune, 
presentandosi come la famiglia dei 
cristiani, che pur nella diversità, così 
come lo sono fratelli e sorelle nella stessa 
famiglia, porgono agli uomini lo stesso 
messaggio di Cristo. Nella promozione 
di iniziative per la difesa del creato, 
per esempio, dovrebbero prendere 

parte attiva e collaborare insieme, tutte 
le Chiese cristiane. E così si dica per 
le nuove schiavitù, per il problema 
della droga, della fame nel mondo, 
per la pace. Questa collaborazione 
è auspicabile che si estenda anche le 
religioni non cristiane, specie con 
quelle monoteistiche, come frutto del 
dialogo interreligioso svolto non solo 
da parte della Chiesa Cattolica, ma di 
tutta la compagine cristiana. Dovrebbe 
essere tutto il Cristianesimo coinvolto, 
non solo una componente, o varie 
componenti in separata sede.

Nella Basilica di San Nicola, 
come ogni anno, nella domenica 
che capita nel corso della Settimana, 
si svolge un solenne incontro di 
preghiera a livello diocesano, con 
la partecipazione dell’Arcivescovo 
di Bari, Mons. Francesco Cacucci, 
e molti rappresentanti di comunità 
cristiane, con un ruolo attivo sia nelle 
preghiere che nella predicazione. 
La partecipazione di fedeli è molto 
numerosa. I canti sono eseguiti dalla 
Corale Ecumenica che è stata costituita 
qui a Bari molti anni fa.

È auspicabile che la presenza del 
corpo di San Nicola possa diventare 
ancor più nel futuro, sotto la spinta 
trainante dei Padri Domenicani, un 
punto di riferimento per iniziative 
interconfessionali, particolarmente 
tra cattolici e ortodossi per suscitare 
l’interesse a realizzare incontri ad 
altissimo livello tra i rappresentanti 
delle Chiese d’Oriente e la Chiesa 
cattolica, non come capi di chiese 
sorelle, ma come fratelli dell’unica 
Chiesa di Cristo.
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Storico abbraccio tra
papa Franceco e il patriarca Kirill

L’incontro storico tra Papa Francesco 
e il Patriarca di Mosca Kirill, il primo 

in tutta la storia, è avvenuto a Cuba, 
all’aeroporto de l’Avana, prima del 
viaggio apostolico in Messico. 

Un incontro che segna l’abbraccio 
dopo anni tra la Chiesa Cattolica e 
quella Ortodossa Russa. Nelle due ore 
di incontro fraterno riservato, il Papa e 
il Patriarca Kirill hanno avuto modo di 
parlare soprattutto della persecuzione 
in cui vivono i cristiani del medio 
oriente.

Al termine dello storico “incontro 
fraterno, Francesco e Kirill, hanno 

firmato una dichiarazione congiunta 
nella quale hanno affermato con 
decisione la difesa dei cristiani 
perseguitati Ci inchiniamo davanti al 
martirio di coloro che, a costo della 
propria vita, testimoniano la verità del 
Vangelo…hanno affermato Francesco 
e Kirill, ribadendo così l’alto valore 
della libertà religiosa.

Francesco e Kirill inoltre hanno 
messo in rilievo il problema dei migranti, 
dei rifugiati, hanno riaffermato i valori 
della famiglia e il diritto inalienabile 
della vita, l’attenzione ai giovani e 
alcuni temi ecumenici….
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Questo incontro dei Primati della 
chiesa cattolica e di quella ortodossa 
russa, preparato da lungo tempo, è il 
primo nella storia e segna, inoltre, una 
tappa importante nelle relazioni tra le 
due Chiese…un segno di speranza per 
tutti gli uomini di buona volontà, ha 
affermato padre Federico Lombardi 
alla Radio Vaticana richiamando la 
dichiarazione congiunta. Riportiamo 
alcuni punti della dichiarazione 
congiunta che riguardano 
direttamente i rapporti ecumenici:

DC 5. Nonostante questa Tradizione 
comune dei primi dieci secoli, cattolici 
e ortodossi, da quasi mille anni, sono 
privati della comunione nell’Eucaristia. 
Siamo divisi da ferite causate da 
conflitti di un passato lontano o 
recente, da divergenze, ereditate dai 
nostri antenati, nella comprensione 
e l’esplicitazione della nostra fede in 
Dio, uno in tre Persone – Padre, Figlio 
e Spirito Santo. Deploriamo la perdita 
dell’unità, conseguenza della debolezza 
umana e del peccato, accaduta 
nonostante la Preghiera sacerdotale di 
Cristo Salvatore: «Perché tutti siano 
una sola cosa. Come tu, Padre, sei in me 
e io in te, siano anch’essi in noi una cosa 
sola» (Gv 17, 21).

DC 6. Consapevoli della permanenza 
di numerosi ostacoli, ci auguriamo che 
il nostro incontro possa contribuire al 
ristabilimento di questa unità voluta 
da Dio, per la quale Cristo ha pregato. 
Possa il nostro incontro ispirare i 
cristiani di tutto il mondo a pregare il 
Signore con rinnovato fervore per la 
piena unità di tutti i suoi discepoli....

DC 7. Nella nostra determinazione 
a compiere tutto ciò che è necessario 
per superare le divergenze storiche che 
abbiamo ereditato, vogliamo unire i 
nostri sforzi per testimoniare il Vangelo 
di Cristo e il patrimonio comune 
della Chiesa del primo millennio, 
rispondendo insieme alle sfide del 
mondo contemporaneo. Ortodossi e 
cattolici devono imparare a dare una 
concorde testimonianza alla verità 
in ambiti in cui questo è possibile e 
necessario...

DC 24. Ortodossi e cattolici sono 
uniti non solo dalla comune Tradizione 
della Chiesa del primo millennio, ma 
anche dalla missione di predicare il 
Vangelo di Cristo nel mondo di oggi. 
Questa missione comporta il rispetto 
reciproco per i membri delle comunità 
cristiane ed esclude qualsiasi forma di 
proselitismo.

Non siamo concorrenti ma fratelli, 
e da questo concetto devono essere 
guidate tutte le nostre azioni reciproche 
e verso il mondo esterno. Esortiamo i 
cattolici e gli ortodossi di tutti i paesi 
ad imparare a vivere insieme nella pace 
e nell’amore, e ad avere «gli uni verso 
gli altri gli stessi sentimenti» (Rm 15, 
5). Non si può quindi accettare l’uso 
di mezzi sleali per incitare i credenti 
a passare da una Chiesa ad un’altra, 
negando la loro libertà religiosa o le loro 
tradizioni.

DC 25. Speriamo che il nostro 
incontro possa anche contribuire alla 
riconciliazione, là dove esistono tensioni 
tra greco-cattolici e ortodossi. Oggi è 
chiaro che il metodo dell’“uniatismo” 
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del passato, inteso come unione di 
una comunità all’altra, staccandola 
dalla sua Chiesa, non è un modo che 
permette di ristabilire l’unità. Tuttavia, 
le comunità ecclesiali apparse in queste 
circostanze storiche hanno il diritto di 
esistere e di intraprendere tutto ciò che 
è necessario per soddisfare le esigenze 
spirituali dei loro fedeli, cercando nello 
stesso tempo di vivere in pace con i loro 
vicini. Ortodossi e greco-cattolici hanno 
bisogno di riconciliarsi e di trovare 
forme di convivenza reciprocamente 
accettabili.

DC 27. Auspichiamo che lo scisma 
tra i fedeli ortodossi in Ucraina possa 
essere superato sulla base delle norme 
canoniche esistenti, che tutti i cristiani 
ortodossi dell’Ucraina vivano nella 
pace e nell’armonia, e che le comunità 
cattoliche del Paese vi contribuiscano, 
in modo da far vedere sempre di più la 
nostra fratellanza cristiana.

 «L’incontro tra il Papa e Kirill è 
un grande segno di speranza, teso a 
contribuire insieme sia al cammino 
ecumenico sia al livello più generale del 
mondo e della situazione della società 
attuale», ha affermato il Cardinale 
segretario di Stato, Pietro Parolin.

La dichiarazione congiunta termina 
con l’affidamento alla Beata Vergine 
Maria…Che la Beata Vergine Maria, 
con la sua intercessione, incoraggi 
alla fraternità coloro che la venerano, 
perché siano riuniti, al tempo stabilito 
da Dio, nella pace e nell’armonia in un 
solo popolo di Dio, per la gloria della 
Santissima e indivisibile Trinità!

Noi, affidiamo Papa Francesco e 
il Patriarca Kirill all’intercessione di 
San Nicola, affinché tutti gli sforzi 
di comunione, possano trovare 
compimento nella piena unità visibile 
di tutti i credenti in Cristo.
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Il paese di Corigliano d’Otranto, nel Salento, è 
ricco di pregevoli testimonianze artistiche, tra le 

quali spicca la chiesa Matrice dedicata a San Nicola 
Vescovo di Mira.

La chiesa di San Nicola a
Corigliano d'Otranto

devozione a san nicola

a cura della Redazione

Edificata nel 1573, 
e ampliata nel 1622, 
conserva alcuni elementi 
architettonici dell’antica 
struttura come il portale 
d'ingresso del 1573 
sormontato da una lunetta 
con le statue del Redentore, 
della Vergine e di San Nicola 
di Mira. All’esterno mostra 
una facciata rettangolare 
e asimmetrica. L’interno 
della chiesa a tre navate 
divise da colonne, che 
reggono la copertura della 
navata centrale decorate da 
cordoni a fogliami. 

E’ impostato su una 
pianta a croce latina rifatto 
nel 1743 secondo lo stile 
barocco; è dotata di altari 
barocchi del 1716 e del 
1728. Molto particolare il 
pavimento, realizzato da 
Giovanni Angelo Maselli 
da Cutrofiano nel 1877, 
sulla falsariga del pregevole 
mosaico della cattedrale di 
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Otranto e raffigurante diverse scene 
bibliche che si snodano lungo l’Albero 
della Vita.

Contigua al tempio vi è la grande 
torre campanaria tardo-gotica rimasta 
incompiuta e dotata di un’iscrizione 
araba. È più antica della chiesa e risale 
al 1465, mostra ricchi fregi e archetti, 
vari pilastrini che al secondo piano 
reggono dei piccoli leoni, bifore in stile 
gotico che dal terzo piano in poi si 
mostrano senza più colonnine.

Nella navata destra sono posizionati 
gli altari dedicati a San Francesco 
di Paola, a San Nicola, a San Pietro 
Martire e San Giacinto, all’Immacolata 
e al Crocefisso. Nel transetto destro si 
erge il grande altare-trionfo dedicato 
a San Nicola, intagliato nel 1716 dal 
coriglianese Gaetano Carrone, e quello 
alla Madonna del Carmine. 

A Corigliano d'Otranto, la presenza 
del santo vescovo e vivissima, come del 
resto è accertato dalle foto. Sulla facciata 
della chiesa, sotto la data di costruzione 
1573, nel lunettone sono accampate 
tre statue in pietra: al centro, il Cristo 
alla colonna, ai lati la Madonna e San 
Nicola, in ginocchio. Particolarmente 
interessante è la tela dell'altare del 1630, 
che riporta il miracolo delle cavallette. 
Il santo in atteggiamento supplice, 
capo scoperto, con gli abiti pontificali, 
ma senza le insegne (mitra e pastorale 
a terra), invoca l'intercessione di San 
Trifone, mostrando con la mano 
sinistra le cavallette con le destre il 
paese infestato. San Trifone si rivolge 
alla Madonna mostrandole il paese, 

dove clero, religiosi, confraternite e 
fedeli, in processione, invocano l'aiuto 
del Santo protettore.La Madonna, in 
alto, accogliere suppliche di nessuno 
dei due santi, sporge il bambino 
perché constati la'afflizione del popolo 
e intervenga con la sua potenza. Nel 
settecento, nella ristrutturazione della 
chiesa,Venne costruito un nuovo altare, 
questa volta monumentale, al santo 
protettore. Di questo altareVengono 
offerti parecchi dettagliParentesi 
alcuni riquadri dei miracoli del santo 
taumaturgo e diverse iscrizioni, in 
particolare del cartiglio sopra l'affresco 
del santo.
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quaresima e pasqua a san nicola
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vita della basilica

Nel contesto delle manifestazioni 
dell’VIII centenario di 

fondazione dell’Ordine dei Predicatori 
(1216-2016) e del 65° anniversario 
dell’affidamento della Basilica di 
San Nicola ai Domenicani (1951-
2016), sono stati celebrati due eventi 
all’insegna del rapporto che la Chiesa 
intrattiene con il mondo dell’arte, 
perché si possa realizzare, secondo il 
desiderio di Giovanni Paolo II, una 
“nuova alleanza con gli artisti” (cfr. 
Lettera agli artisti, 4 aprile 1999).

1. La retrospettiva di p. Enrico Saliani 
o.p.

Giovedì 11 febbraio, il rettore 
della Basilica p. Ciro Capotosto, 

nell’inaugurare la retrospettiva 
dedicata al pittore domenicano p. 
Enrico Saliani, nel centenario della 
nascita (1916-2016), ha ricordato 
ai familiari venuti da Sannincandro 
di Bari, ai confratelli e agli amici 
presenti, una caratteristica essenziale 
della sua pittura: “allunga lo sguardo 
oltre il reale, verso un’impalpabile e 
toccante infinitezza”. Gli ha fatto eco 
la Dott. Enrica Simonetti, caposervizio 
de “La Gazzetta del Mezzogiorno”; 
unitamente ai ricordi di amicizia 
familiare ha evidenziato come i suoi 
quadri “fanno trasparire quel colloquio 
intimo della propria anima che Saliani 
voleva tradurre sulla tela. Il suo 
colore-non colore, lo stile indefinito e 

un cammino di arte e fede 
P. Giovanni Distante OP
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intenso ci aiuta a riflettere. E ci resta 
un sentimento che non è tormentoso, 
ma rasserenante» (cfr. Quello Sguardo 
dentro l’anima, “La Gazzetta del 
Mezzogiorno”, 14 febbraio 2016, p. 
XVII). 

Le opere esposte al Portico del 
Pellegrino - una sessantina di quadri 
e pochi disegni provenienti da 
sette collezioni private (Giannone-
Loizzo; Pellecchia-Racano; Manzari-
De Benendictis; Dellino-Boccasile; 
Capsalachi; PP. Domenicani; Istituto 
Ecumenico “San Nicola”) - hanno 
permesso di ricordare soprattutto 
il “frate amico”, prima ancora che il 
pittore. La Prof. Pina Belli D’Elia, 
partecipando i sentimenti che lo 
legavano alla sua “gentile figura”, ha 
delineato un pensiero già espresso 
tempo addietro e riscontato in una 
targhetta della mostra: “Padre Saliani, 
ai suoi paesaggi e ai suoi viandanti, 
crede. Sono luoghi dello spirito più 
che della geografia”. E il dott. Pietro 
Marino, giornalista e critico d’arte, 
in un articolo pubblicato dopo aver 
visitato la mostra, puntualizzava: 
“Una spiritualità non devozionale 
(rari i soggetti sacri), aperta alla 
contemplazione della natura e degli 
spazi dell’uomo. Le sue case, la sua 
vita” (cfr. Quel pittore in San Nicola, 
“La Gazzetta del Mezzogiorno”, 18 
febbraio 2016, p. XVII).

La mostra, allestita da p. Giovanni 
Distante insieme con i giovani Danilo 
Rana e Gianluca Epifanio, è rimasta 
aperta nei giorni 11-21 febbraio ed è 
stata apprezzata dai turisti che hanno 
potuto visitare il Portico del Pellegrino, 
solitamente chiuso al pubblico. 

ll tema specifico della retrospettiva 
lo si poteva riscontrare nelle stesse 
parole di p. Saliani riportate su un 
totem illustrativo: “C’è chi dice che i 
miei quadri, molti per lo meno, anche 
se velati di dolce malinconia, danno 
un senso di quiete, di serenità. Si ha 
la sensazione, si aggiunge, di palpare 
quasi l’aria che vi è diffusa: quadri che 
fanno riposare l’occhio e distendere 
l’animo. Vorrei tanto che fosse vero! 
Nella vita, più che la stessa gioia, conta 
la serenità, e riuscire a darne un poco 
è già tanto”. La serenità, ovvero il luogo 
in cui p. Enrico Saliani  si trovava 
quando realizzava le sue opere.

2. Omaggio degli Artisti al Beato 
Angelico

Giovedì 18 febbraio, giorno della 
memoria liturgica del Beato Angelico, 
proclamato patrono universale degli 
artisti nel 1984 da Giovanni Polo II, 
il Rettore della Basilica, insieme con i 
Frati della comunità domenicana, ha 
invitato gli artisti presenti sul territorio 
a rendere omaggio al loro patrono. 
Nonostante la pioggia ha accolto 
l’invito e partecipato all’incontro un 
nutrito gruppo di artisti. 
Fuori programma, ma quanto mai 
suggestivo, l’ingresso in Basilica di 
coloro che dovevano fungere da 
“banditori” dell’evento e che, causa 
il cattivo tempo, non hanno potuto 
esibirsi nelle strade della città: il gruppo 
bandistico “U Sciaraballe” guidato dal 
noto artista di strada Vito Guerra; 
il gruppo musicale “Militia Sancti 
Nicola” con una nutrita rappresentanza 
di percussionisti e sbandieratori; “I 
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Figuranti di San Nicola” con seguito 
di nobili in costumi bizantini, mentre 
la socia Elena Barbetta leggeva una 
poesia “nicolaiana”.

Con comprensibile quanto 
giustificata mezz’ora di ritardo sul 
timing della scaletta, alle ore 18.30, 
il bravo attore-presentatore Antonio 
Stornaiolo si è saggiamente districato 
per dare a tutti gli artisti il tempo 
necessario per eseguire le loro 
“improvvisazioni”.

Si è partiti dalla musica con la 
“Toccata e fuga in Re minore BWV” 
di Bach eseguita all’organo dal 
maestro Mario Testini, per passare 
alla recitazione con l’attrice Giusy 
Frallonardo, che ha interpretato 
il “Racconto di Ulisse” nel  XXVI 
canto dell’Inferno di Dante, quindi al 
canto lirico con Nikos Angelis che ha 
eseguito due brani tratti dal “Rinaldo” 
di Handel: “Venti, turbini, prestate” e 
“Lascia ch’io pianga” accompagnato 
all’organo dal Maestro Piero Cassano.

Continuando con ritmo incalzante, 
l’attore Antonio Minelli ha letto alla 
presenza dell’autore un passo del 
romanzo “Non è come appare” di 
Giuseppe Pace, vice questore della 
Polizia di Stato che ama coniugare la 
libertà di scrittura con la ricerca ed il 
discernimento fra bene e male, ovvero 
la ricerca della verità.
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Sì è dato nuovamente spazio alla 
musica, al canto e al parlato: l’orchestra 
giovanile “La bottega dell’Armonia”, 
diretta dal Maestro Bepi Speranza, ha 
eseguito i movimenti “Allegro” e “Presto 
finale” di Mozart dal “Divertimento 
di Fa Maggior K 138”; i cantanti lirici 
Alberto Comes e Maria Grazia Pani 
hanno duettato con “La Vergine degli 
Angeli” di Giuseppe Verdi e l’”Ave 
Maria” di Charles Gounod; la scrittrice 
Francesca Palumbo, si è soffermata 
sul suo ultimo lavoro “In fondo”, dove 
affronta - come lei stessa lo definisce - 
“l’olocausto moderno”, ovvero il tema 
dell’accoglienza e dei migranti.

Le dinamiche legate al rapporto tra 
musica e danza sono state affrontate 
dalla danzatrice di taranta Maristella 
Martella, che si è avventurata in un 
viaggio dello spirito sulle note del 
brano “Choros” di Ludovico Einaudi. 
Una rievocazione del mistero di un 
pellegrinaggio tra sacro e profano che 
si perpetua da secoli nella chiesa di San 
Paolo in Galatina.

Vito Signorile, che quest’anno 
festeggia il cinquantenario della sua 
carriera artistica e professionale, 
contraddistinta da un intensa attività 
di attore e regista, ricercatore e cantore 
di nenie e racconti della tradizione  
popolare barese, ha interpretato “Il 
monologo di Amleto” di Shakespeare 
in italiano e in vernacolo barese nella 
versione di Vito Carofiglio.

A conclusione, quasi un omaggio 
reso a nome di tutti gli artisti presenti 
al Beato Angelico, una coreografia 
neoclassica sull’ “Adagio” di  Albinoni,  
curata e interpretata dal ballerino e 
maestro di danza classica Ernesto 
Valenzano insieme con alcune allieve 
della scuola Nuova Danzarte di 
Bari, mentre l’attore-regista Nicola 
Valenzano e l’attrice Annamaria 
Vivacqua innalzavano la “Preghiera 
dell’artista”.

Un lungo cammino di arte e fede, 
conclusosi allle ore 20.00 con la 
celebrazione eucaristica presieduta 
dal  Rettore insieme con i frati della 
comunità domenicana e animata 
Corale della Basilica di San Nicola. 
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GeNNAIO/FeBBRAIO 2016

 vita della  basilICa di s. Nicola

27 gennaio
Il Prof. Fernando Fiorentino ha tenuto 
una conferenza all'aula Magna E. 
Nicodemo dell'Istituto di Teologia 
ecumenico-patristica san Nicola dal 
titolo  “L’attualità del pensiero di S. 
Tommaso”

28 gennaio
Solenne concelebrazione eucaristica 
in ricordo di S. Tommaso d’Aquino, 
patrono degli studenti, con la 
partecipazione del mondo scolastico 
ed universitario della città di Bari

17 febbraio
Conversazione ecumenica in bianco 
e nero presso il Portico dei Pellegrini, 
dal titolo "Tommaso Campanella:  in 
dialogo con il mondo". Relatore fr. 
Carlo Longo OP.

25 febbraio 
Vegia ecumenica nella Cripta della 
Basilica di San Nicola dal tema "Il 
comandamento nuovo: amatevi gli 
uni gli altri presideuta da P. Emmanuel 
Albano OP.

Il Rettore, P. Ciro Capotosto accoglie un 
gruppo di pellegrini Russi provenienti 
da Sanpietroburgo ai quali fa baciare 
alcune delle reliquie contenute nella 
cappelle delle reliquie. 

23 febbraio 
Nella Basilica di San Nicola si è svolta 
una celebrazione comunitaria del 
sacramento della Penitenza. Tutti i 
frati della comunità si sono messi a 
disposizione per le confessioni dei 
fedeli accorsi per la celebrazione.
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N
ovitàeditoriali

LIBRETTO DI pReGhIeRe
formato 11,5x 15, pp. 164, € 4,00

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

la devozione a San Nicola

- 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

P. GERARDO CIOFFARI OP

STORIA DELLA ChIeSA
formato 17x 24, pp. 600, € 20,00



 | 32 |   BS 1/2016 Sostenete la pubblicazione del nostro Bollettino 
e le opere della Basilica con la vostra generosa offerta.

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 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.: 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

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, rivol-
gersi 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
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