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Carissimi fedeli e devoti tutti del 
Santo di Myra, il tempo pasquale, 

appena concluso con la Pentecoste, ha 
ridestato in tutti noi speranza e vita, 
due aspetti fondamentali della nostra 
esistenza cristiana. Rendiamoli traspa-
renti ogni giorno, estendendoli ad ogni 
componente del nostro vivere!

La Pasqua del Signore costituisce in 
realtà l’evento centrale della nostra fede 
cristiana. Non una festa fra tante, ma la 
“madre di tutte le feste”, che dà origine 
e senso a tutte le altre. Non memoria di 
liberazione lontana nel tempo (libera-
zione storica del popolo di Israele dalla 
schiavitù dall’Egitto), bensì libertà pre-
sente ed effettiva offerta a tutti gli uo-
mini grazie al Signore Gesù. La Pasqua 
apre soprattutto uno squarcio sul futuro 
dell’uomo e della storia: dà il senso defi-
nitivo ed universale della nostra vita. 

Il cristiano viene sottratto agli angu-
sti confini della sua contingenza ed im-
messo nell’orizzonte di Dio. Non sono 
scelte a caso le letture della Veglia pa-
squale che abbracciano tutto l’arco della 
storia della salvezza; e ciò a significare la 
costante novità di Dio, il quale irrompe 
nella vita dell’uomo, strappandolo per 
sempre al suo cammino di morte: in pri-
mo luogo dal caos primordiale (Gen 1), 
e poi, di volta in volta, dalle varie tiran-
nie dei potenti (Es 14), dalle paure che 
schiavizzano l’uomo, fino al nemico per 

eccellenza, la morte, effetto del peccato 
(Ez 36).

Tale orizzonte abbraccia la vita ed 
ogni sua novità; il credente, ogni giorno 
immerso in un mondo di sopraffazio-
ni, inimicizie, ingiustizie ed egoismi, si 
affaccia in questo orizzonte nuovo e ne 
vive i benefici. La risurrezione di Cristo 
inaugura un dinamismo interiore, ma 
non irreale, di libertà e trasfigurazione. 
Festa della speranza, della vita che vin-
ce la morte e la annienta per sempre. Il 
Cristo, risorto e vivente per sempre, è 
risposta ad ogni domanda di senso e ad 
ogni dubbio dell’uomo. La morte non ha 
l’ultima parola per l’uomo.

Chiamato ad essere “uomo di risur-
rezione”, nonostante fallimenti e disso-
luzioni che sperimenta, il cristiano sa 
che la forza della risurrezione di Cristo 
è stata immessa nella storia; tutto sta 
ad accoglierla, perché essa produca ger-
mogli di vita, che emergono dalla do-
minante cultura di morte. Insospettate 
e insperate possibilità creative si profi-
lano al suo sguardo. Ed è bello tradurle 
nel vissuto quotidiano, facendo nuove 
tutte le cose, mentre il pessimismo, la 
paura, la malattia e la morte perdono il 
loro potere.

“Vivere da risorti” richiede forza e 
coraggio. Questa la sfida lasciata dalla 
Pasqua per tutti noi credenti.

La parola del Rettore della Basilica di San Nicola

“Dov’è o morte la tua vittoria?”.
Vivere da risorti

p. ciro capotosto op
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p. francesco marino op

San Nicola testimone della misericordia di Dio

Con la bolla “Misericordiae vul-
tus” lo scorso 11 aprile il Santo 
Padre Francesco ha indetto un 

giubileo straordinario dedicato alla mi-
sericordia. Certi che il volto misericor-
dioso di Dio, pienamente manifestato 
in Gesù Cristo, si offre a noi per mezzo 
di testimoni credibili della fede, voglia-
mo offrire un esempio di misericordia 
incarnata nel nostro patrono: il vesco-
vo di Myra San Nicola. 

Il teologo domenicano Tommaso 
d’Aquino aveva udito il nome del vesco-
vo Nicola sin dal suo periodo parigino; 
il Santo vissuto nel IV secolo era infatti 
patrono dell’Università di Parigi. Tom-
maso elogia il Vescovo di Myra in alcu-
ni suoi scritti, tessendone l’elogio come 

già avevano fatto prima di lui altri te-
ologi. Commentando l’evangelista Gio-
vanni l’Aquinate scrive che «Dio per la 
perfezione dell’universo attira alcuni in 
modo che brilli in essi la sua misericor-
dia»; ora tra questi alcuni sono apostoli 
come Pietro, altri sono martiri come 
Stefano, altri ancora sono confessori 
come Nicola» (“Commento al vangelo 
di Giovanni” I, 1-6). Nel “Commento 
all’Ave Maria” Tommaso ricorda che 
i Santi hanno esercitato alcune virtù 
particolari; san Nicola – l’unico santo 
menzionato – si distingue «quale esem-
pio di misericordia». La sua vocazione 
episcopale è chiaramente divina come 
quella del vescovo Ambrogio, perciò è 
dotata di una superiore perfezione spi-

p. francesco marino op
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San Nicola testimone della misericordia di Dio

rituale (“Commento alla Prima Lette-
ra a Timoteo” § 173). Nicola è il vero 
pontifex assunto «dagli uomini  e per 
gli uomini nelle cose che riguardano 
Dio», perché il pastore deve evitare di 
agire per la propria gloria e di accumu-
lare ricchezze per arricchirsi o arricchi-
re i parenti. La sua azione deve essere 
ispirata alla misericordia e alla pietà. 
Ora «devono essere innalzati coloro 
che non si danno da fare per divenire 
tali. Onde anticamente veniva rivelato 
con un segno visibile, come risulta per 

il beato Nicola e tanti 
altri» (“Commento alla 
lettera agli Ebrei” V, 1). 
Il Dottore Angelico qui 
si riferisce alla prassi 
dei primi secoli di eleg-
gere vescovo un laico, 
se questi superava per 
virtù un presbitero.

Nicola è per Tom-
maso il vescovo ideale, 
eletto da Dio, pieno di 
misericordia e di carità. 
A riguardo di quest’ul-
tima il Domenicano 
cita l’episodio a noi 
ben noto del sacchet-
to di denaro gettato da 

Nicola di nascosto dentro una casa. Si 
tratta di un gesto di carità «anche più 
grande», dal momento che risparmia 
«al beneficato la vergogna della sua 
indigenza» (Somma Teologica II-II, q. 
107, a. 3). L’episodio è giunto sino a noi 
ed è importante, perché rappresenta il 
primo fatto storico del giovane Nicola, 
avvenuto a Patara poco dopo la morte 
dei genitori. Ne parla anche Dante Ali-
ghieri (1265-1321) nella Divina Com-
media, precisamente nel XX canto del 
Purgatorio. Mentre Dante attraversa il 
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girone degli avari e dei 
prodighi ode la voce di 
Ugo Capeto che gli nar-
ra gli episodi di pover-
tà della Madonna e del 
console romano Fabri-
zio e l’episodio di libera-
lità di Nicola, riferendo-
si al gesto da noi citato: 
«Esso parlava ancor del-
la larghezza,/ che fece 
Niccolò alle pulcelle,/ 
per condurre ad onor 
lor giovinezza» (XX, vv. 
31-33).

La fama di santità 
del Vescovo di Myra nel 
Medioevo era già con-
solidata, tanto che  ne 
parlano teologi di spes-
sore, ad esempio Alano 
di Lilla (1127c – 1203)
e San Bonaventura 
(1217/1221-1274).

Nel sermone Inve-
ni David servum meum 
(Ho trovato Davide mio 
servo) Tommaso elogia 
grandemente il vesco-
vo Nicola. Egli afferma 
che al pastore di Myra si 
addicono la sua mirabi-
le elezione: “Ho trovato 
Davide mio servo”; la 
sua particolare consa-
crazione: “L’ho unto col 
mio santo olio”; l’attua-
zione efficace del suo 
ufficio: “La mia mano 

correrà in suo aiuto”; 
la sua costante fermez-
za: “E il mio braccio lo 
rafforzerà”. Nicola è un 
vescovo raro, ricercato 
dal Signore e destinato 
alla santità sin dalla sua 
nascita, come attesta-
no numerosi prodigi e i 
miracoli che accompa-
gnano la sua infanzia. 
La sua sollecitudine pa-
storale lo rende – a detta 
del teologo domenicano 
– un pastore che ha par-
ticolarmente a cuore il 
destino del suo gregge. 

Quando, in tempo 
di persecuzioni, a Myra 
scoppia la carestia Ni-
cola si adopera affinché 
non manchi il grano al 
suo popolo. Le navi di 
grano partire da Ales-
sandria e dirette a Co-
stantinopoli scaricano 
una parte del loro carico 
ad Andriake (il porto di 
Myra) su richiesta del 
Santo. Giunti a Costan-
tinopoli, per il controllo 
e lo scarico delle merci, 
i mercanti si accorgono 
di avere a bordo la stes-
sa quantità di grano. La 
loro carità è stata ricom-
pensata grazie all’inter-
cessione del Santo.

La misericordia e la 
magnanimità di Nicola 

non conoscono frontie-
re. Nicola è un uomo di 
fede zelante tanto nelle 
cose spirituali quanto in 
quelle materiali. Egli si 
preoccupa della conver-
sione del vescovo eretico 
Teognide come della li-
berazione di tre cittadi-
ni myresi ingiustamente 
accusati e condannati 
alla decapitazione. Si di-
mostra pastore attento 
alle necessità del popo-
lo gravato dai tributi e 
di conservare integra la 
fede cristiana proteggen-
dola dagli idoli, come nel 
caso della distruzione 
del tempio di Artemide 
a Myra. Intercede presso 
l’imperatore Costantino 
per la scarcerazione di 
tre ufficiali e salva dal-
le tempeste i naviganti. 
Certo si tratta di raccon-
ti agiografici, ma non 
senza alcun fondamento 
storico. La Tradizione ci 
ha trasmesso numerosi 
racconti di miracoli e di-
verse leggende sulla vita 
di San Nicola, a signifi-
care la fama di santità 
del grande Taumaturgo. 
Tra di essi uno merita 
di essere menzionato a 
causa della sua rappre-
sentazione iconografica. 



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

“Ho deciso di indire un Giubileo straordinario che ab-
bia al suo centro la misericordia di Dio. Sarà un Anno 
Santo della misericordia. Nessuno può essere escluso 
dalla misericordia di Dio; tutti conoscono la strada 
per accedervi e la Chiesa è la casa che tutti accoglie e 
nessuno rifiuta. Le sue porte permangono spalancate, 
perché quanti sono toccati dalla grazia possano trova-
re la certezza del perdono.
Con queste  Papa Francesco, ha voluto manifesta-
re alla Chiesa di Dio le sue intenzioni e spiegare il 
significato di questo evento che avrà inizio con l’a-
pertura della porta santa della Basilica di San Pietro 
l’8 dicembre 2015, a 50 anni esatti dalla chiusura del 
Concilio Ecumenico Vaticano II, e terminerà il 20 
novembre 2016, solennità di Cristo Re. 

GIUBILEO 
STRAORDINARIO
DELLA 
MISERICORDIA

Si tratta dei tre bambini uccisi da un 
oste mentre riposavano nella sua locan-
da, dopo aver mangiato. Nicola ordina 
della carne e scopre l’orrendo crimine 
dell’oste e di sua moglie. Le fonti agio-
grafiche concordano sull’invito alla pe-
nitenza e alla conversione che il Vesco-
vo rivolge ai due coniugi, e il perdono 
che ne segue. 

Nella sua visita alla città di Bari San 
Giovanni Paolo II presentava il vescovo 
Nicola come esempio di carità disinte-
ressata e santo ideale per l’unità dei cri-
stiani; modello di pastore il cui dovere 
è anche quello della «sollecitudine per i 
più “piccoli”, nel senso evangelico della 
parola» (“Alzatevi, Andiamo!”, Milano 
2004, 84-85).
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Nella sua omelia del 26 febbraio 
1984 il “papa della misericordia” ebbe 
a rilevare che, nonostante i pochi fatti 
della vita del Santo è rimasta viva la sua 
fama di carità: «È strano: la storia ha 
fissato pochi fatti della vita del Santo, 
ma questa testimonianza è pervenuta 
fino a  noi. Si è fissata nella memoria 
del popolo di Dio, nel culto liturgico 
della Chiesa, nell’arte sacra ed anche 
nei costumi e nelle consuetudini po-
polari di molte nazioni». Facendo eco 
alle parole di papa Wojtyła, possiamo 
contemplare la fama di santità di San 
Nicola proprio a partire dai numerosi e 
prestigiosi capolavori d’arte che hanno 
saputo rappresentarla, da Giotto, pas-
sando per il Beato Angelico, Raffaello 
e Tiziano, sino agli artisti contempora-
nei.

Anche Benedetto XVI, allora car-
dinale, giunto a Bari il 29 gennaio 

1985, ha parlato di San Nicola come 
di un vescovo che ha saputo prepara-
re la via dei cristiani verso Cristo, un 
santo dell’Avvento. Il vescovo di Myra è 
presentato dal pontefice emerito come 
difensore della fede nicena, cioè del 
«riconoscimento dell’incarnazione di 
Dio» per mezzo del quale si accetta an-
che «la possibilità dell’uomo di vivere e 
morire umanamente». E scrive ancora 
che «Nicola si è presentato agli uomi-
ni come colui che aiuta. Il suo mira-
colo non era il grande eroismo che si 
lascia torturare, incarcerare e uccidere. 
Il suo miracolo era la costante bontà 
quotidiana» (Benedetto XVI, “Cerca-
te le cose di lassù. Riflessioni per tutto 
l’anno”, Milano 1986, 19-23). San Nico-
la sapeva incarnare nella propria vita 
l’incarnazione di Dio, traducendo la 
teologia che i grandi Padri della Chiesa 
ci hanno lasciato in eredità.
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Oggi, pensando al pericolo di non 
scorgere più in mezzo a noi testimoni 
credibili della fede cristiana avvertiamo 
con più urgenza quella fame di spirito 
che il nostro Patrono ha saputo effica-
cemente testimoniare. Nicola non è un 
martire o un dotto teologo. È il santo 
della bontà quotidiana e del costante 
amore di Dio, testimoniati attraverso 
l’esercizio della carità che rivela l’amore 
di Dio per noi. La sua dedizione per i 
poveri, i piccoli e i perseguitati lo ren-
dono un santo sempre attuale, un santo 
della misericordia. Un’antica antifona 
dedicata a San Nicola sintetizza le virtù 
che rendono il nostro santo vescovo un 
testimone del cuore misericordioso di 
Gesù Cristo: 

Regola di fede,
icona di mitezza,
maestro di temperanza,
la testimonianza della tua vita
ti ha manifestato al tuo gregge.
Per questo, umiliandoti,
sei stato esaltato,
e facendoti povero,
hai ottenuto ricchezza.
O grande Pastore, Padre Nicola,
intercedi per la salvezza delle nostre 
anime presso Cristo che è Dio.

Papa Francesco scrive che «abbia-
mo sempre bisogno di contemplare il 
mistero della misericordia. È fonte di 
gioia, di serenità e di pace» (Bolla “Mi-
sericordiae vultus”, 11 aprile 2015).

 Guardando a San Nicola siamo 
certi di trovare in lui un intercessore 
potente presso Dio.

Un Anno Santo straordinario, dun-
que, per vivere nella vita di ogni 
giorno la misericordia che da sem-
pre il Padre estende verso di noi. 
In questo Giubileo lasciamoci sor-
prendere da Dio. Lui non si stanca 
mai di spalancare la porta del suo 
cuore per ripetere che ci ama e vuo-
le condividere con noi la sua vita. 
La Chiesa sente in maniera forte 
l’urgenza di annunciare la miseri-
cordia di Dio. La sua vita è auten-
tica e credibile quando fa della mi-
sericordia il suo annuncio convinto. 
Essa sa che il suo primo compito, 
soprattutto in un momento come 
il nostro colmo di grandi speranze 
e forti contraddizioni, è quello di 
introdurre tutti nel grande mistero 
della misericordia di Dio, contem-
plando il volto di Cristo. La Chie-
sa è chiamata per prima ad essere 
testimone veritiera della miseri-
cordia professandola e vivendola 
come il centro della Rivelazione di 
Gesù Cristo. Dal cuore della Trinità, 
dall’intimo più profondo del mi-
stero di Dio, sgorga e scorre senza 
sosta il grande fiume della miseri-
cordia. Questa fonte non potrà mai 
esaurirsi, per quanti siano quelli 
che vi si accostano. Ogni volta che 
ognuno ne avrà bisogno, potrà ac-
cedere ad essa, perché la miseri-
cordia di Dio è senza fine. Tanto è 
imperscrutabile la profondità del 
mistero che racchiude, tanto è ine-
sauribile la ricchezza che da essa 
proviene.

Papa Francesco
Misericordiae vultus, 25



Le chiese di San Nicola 
nelle capitali Europee

Parte II 

IRLANDA, DUBLINO (C)
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. 

ISLANDA, REYKIAVIK (O)
Attualmente è una chiesa domestica 
(domovoj chram). Da qualche anno la 
chiesa russa progetta la costruzione di 
una nuova chiesa (che nel progetto è 
slanciata e bianca). 

ITALIA, ROMA (C)
S. Nicola in Carcere risale molto pro-
babilmente al VI-VII secolo essendo il 
nostro Santo presente sia nel passiona-

|  1 0  |

p. gerardo cioffari op
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rio Romano (640) che negli affreschi di 
S. Maria Antiqua (715). Molti studiosi, 
ignorando che per secoli Nicola era il 
santo dei carcerati, connettono il nome 
della chiesa alla vicina presenza di un 
carcere. Prima menzione di dedica a S. 
Nicola: 1088.
Fu costruita su antichi templi pagani 
presso il teatro Marcello. Ricostruita 
nel 1599, ha nell’abside un grandioso 
dipinto di S. Nicola al concilio di Nicea. 

LETTONIA, RIGA (O)
La chiesa dell’Annunciazione e di San 
Nicola in via Gogol 9 fu costruita in 
legno nel XV secolo, ed è la più anti-
ca chiesa ortodossa della città. Le due 
sono separate da pareti a vetrate. 

LITUANIA, VILNIUS (O)
La chiesa di San Nicola (šv. Mikalojaus 
bažnyčia), che ancora oggi mantiene il 
suo stile gotico, fu fondata nel XIV se-
colo (anteriormente al 1387). Costruita 
nella Città Vecchia di Vilnius è la più 
antica chiesa esistente in Lituania. 

LUXEMBOURG (O)
La cattedrale ortodossa di Lussem-
burgo si trova nel comune di Weiler-
la-Tour, ed appartiene al patriarcato 
ecumenico. E’ stata consacrata nel 
2008. Nella città un’antica chiesetta di 
SN sul Krautmaart era stata demolita 
nel 1779. L’anno prima la chiesa degli 
espulsi gesuiti era divenuta “S.Nicola e 
S. Teresa”. 

MACEDONIA, SKOPJE (O)
Di recente costruzione, si trova in un 

bel parco della città vicino ad una sta-
tua equestre. Fu da Skopje che Stefano 
Dušan emise il diploma con sigillo d’o-
ro (1346) col quale donava alla Basilica 
di San Nicola di Bari parte dei tributi 
dovutigli dalla città di Ragusa/Du-
brovnik. 

MALTA, LA VALLETTA (C) 
Costruita come chiesa ortodossa nel 
1569, nel 1639 il prete aderì all’unio-
ne di Brest. Ricostruita nel 1652 (arch. 
Francesco Buonamici), fu ristrutturata 
nel 1951. Nel 2014 è tornata ai greco-
cattolici, ma vi si celebrano liturgie sia 
latine che ortodosse (serbe e rumene). 

MOLDAVIA, CHIȘINĂU (O)
Costruita alla fine del XIX secolo (arch. 
Vladimir Cyganko, finanziatore Niko-
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laj Ivanov, medico dello Zemstvo) fu 
consacrata nel 1901. Dopo la II guerra 
mondiale fu trasformata in Casa della 
Cultura Istituto di Medicina. E’ stata 
riaperta nel 1990. Nel 1995 e 1999 vi 
sono stati incidenti fra membri di di-
verse giurisdizioni ortodosse. 

MONACO (C)
L’antica chiesa di san Nicola risalente al 
1252 fu distrutta nel 1874 e ricostruita 
nel 1903. Consacrata nel 1911, come 
cattedrale fu dedicata all’Immacolata 
Concezione. Il principe Ranieri III ha 
quindi voluto un’altra chiesa di San Ni-
cola in piazza del Campanin, consacra-
ta nel 1989. In essa si conserva il fonte 
battesimale dell’antica chiesa. 

NORVEGIA, OSLO (O)
La chiesa ortodossa russa di Oslo fu 
fondata nel 1931 e, data la situazione 
politica, messa (come quella di Parigi) 
sotto la giurisdizione del patriarca di 
Costantinopoli. La liturgia è in slavoni-
co e in norvegese. 

OLANDA, AMSTERDAM Oudekerk (P)
Fondata verso il 1213 quella di san 
Nicola è la più antica chiesa della cit-
tà. Consacrata nel 1306 dal vescovo 
di Utrecht, fece scalpore un miracolo 
eucaristico nel 1345. Distrutta da un 
incendio nel 1452 e ricostruita, nel 
1578, a seguito della rivolta antispa-
gnola, divenne calvinista. I protestanti 
non sempre la difesero dai vandalismi. 
E’ ubicata nel De Wallen, il quartiere a 
luci rosse della città. Oggi è un centro 
per manifestazioni religiose e cultura-
li. Ad Amsterdam vi sono almeno altre 
4 chiese di san Nicola (due ortodosse, 
ucraina e russa; e due cattoliche, latina 
e greco-cattolica). 

PORTOGALLO, LISBONA (C)
Igreja de São Nicolau. Costruita nel XII 
secolo è una delle più antiche della cit-
tà. Interamente ricostruita dopo il ter-
remoto del 1755 e fornita di un magni-
fico organo, è stata restaurata nel 2010. 
Il soffitto è affrescato con le 3 virtù teo-
logali (fede, speranza e carità).

REGNO UNITO/ INGHILTERRA, LON-
DRA, St Nicholas Cole Abbey (P)
Documentata già nel XII secolo, fu 
distrutta dall’incendio del 1666. Rico-
struita per iniziativa di Sir Christopher 

malta



Wren, fu danneggiata dai bombar-
damenti dell’ultima guerra (London 
blitz). E’ stata ricostruita da Arthur 
Bailey nel 1962.

REPUBBLICA CECA, PRAGA Hussita (P) 
E’ una delle più antiche chiese della 
Città Vecchia nella cui piazza è situata 
(Staroměstské náměstí). 1° doc: 1273. 
Architetto: Kilián Ignác Dienzenhofer. 
L’altra chiesa di SN in Malá Strana è la 
più grande dopo la cattedrale di S. Vito. 
1° doc: 1283.

ROMANIA, BUCAREST (O)
Costruita come cappella della famiglia 
reale nel 1880. E’ ubicata nel rione Lip-

scani della Città Vecchia. E’ in uno stile 
classicheggiante, diverso dalle altre nu-
merose e bellissime chiese di San Nico-
la, in stile slavo bizantino.

RUSSIA, MOSCA SN V chamovnikach (O) 
Costruita nel XVI secolo (prima men-
zione 1625) nel quartiere dei sarti 
(chamovniki) della famiglia dello zar. 
Ristrutturata nel 1682, restaurata nel 
1896, quando era la parrocchia di Le-
one Tolstoj, 1949 e 1972. Si trova nella 
centrale via Tolstoj 2, Park Kul’tury. Dal 
2009 è rettore Tichon Zajcev. A Mosca 
a San Nicola sono dedicate 31 parroc-
chie e 17 chiese in università, ospedali, 
ecc.

Amsterdam



|  1 4  |

L'ICoNA DeLLA
VERGINE ODEGITRIA
A SAN NICoLA

a cura della redazione

DAL 16 AL 21 MARZO
SETTIMANA DI PREGHIERA MARIANA Dal 16 al 21 mrzo 

la Basilica di San 
Nicola ha accolto l'ico-
na della Beata Vergine 
Odegitria, abitualmente 
conservata nella Cripta 
della Cattedrale di Bari.
Accompagnata solen-
nemente in processione 
dal parroco della Cat-
tedrale, Mons. Franco 
Lanzolla, l'icona ha fatto 
il suo ingresso in Basili-
ca accolta dai canti dei 
fedeli in festa.
Il Rettore, P. Ciro Ca-
potosto, accogliendo la 
sacra effige, ha invitato i 
fedeli a guardare a Maria 
come la guida che porta 
a Cristo e ha sottolinea-
to il ruolo insostituibile 
di Maria nella vita dei 
credenti; ha invitato tut-
ti a rivolgersi a Lei quale 
madre e avvocata presso 
il Figlio Gesù Cristo e 
a renderle omaggio de-
gnamente partecipando 
alle iniziative organizza-
te per la settimana ma-
riana. Maria come mo-
dello di fede e discepola 
di Cristo accompagna il 
cammino della Chiesa 
indicando  a tutti la via 
per giungere alla salvez-
za in Cristo Salvatore.
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Secondo la tradizione 
l'icona giunse a Bari 

nell'VIII secolo nel pe-
riodo dell'eresia di Leone 
III l'Isaurico, l'imperatore 
d'Oriente dal 717 al 741 
che comandò la distruzio-
ne delle immagini sacre. 
Tra queste immagini vi 
era quella della Madonna 
dell'Odegitria, Maria che 
mostra la Via, la Via al 
Cielo che è Cristo. La raf-
figurazione della Madonna 
era venerata a Costantino-
poli, probabilmente in un 
grande Santuario al quale 
si accedeva attraverso una 
grande strada simbolo del 
Cristo-Via.

L'icona custodita a Bari 
certamente non è quel-

la di Costantinopoli che 
pare sia andata distrutta 
quando i turchi occuparo-
no la città. Una leggenda 
del Settecento, attribuita 
all'abate Calefati, narra di 
due monaci, che volendo 
trasferire l'icona in luogo 
sicuro, s'imbarcarono su 
una nave che, per volere 
divino, fu dirottata sulle 
coste baresi dove il vesco-
vo dell'epoca accolse la 
Madonna e la portò nella 
Chiesa Cattedrale dove è, 
da allora, venerata.

L'immagine attuale 
risale al 1500. L'origina-
le probabilmente era più 
grande e la Vergine doveva 
essere seduta su un trono. 
Nel 1700 il quadro fu mo-

dificato sovrapponendogli 
una copertura metallica. 
La mano che sull'origina-
le era all'altezza delle gi-
nocchia, è stata nascosta e 
rifatta nel 1700 all'altezza 
del petto, questa modifica 
è venuta alla luce a seguito 
di un esame radiografico 
che rivelò il cambiamento 
della posizione della mano 
che si decise di cancellare 
per far apparire l'originale. 
Ai fedeli tuttavia è mostra-
ta mediante un artificio 
tecnico l'icona tradizionale 
e cioè quella con la mano 
all'altezza del petto. 

(fonte http://www.arcidioce-
sibaribitonto.it/diocesi/patroni/
maria-santissima-di-costantinopoli-
odegitria).



San Nicola, con circa altri  300 par-
tecipanti, fu presente al Concilio di 

Nicea dell’anno 325 dopo Cristo. 
Quest’affermazione, però, in un con-

testo scientifico di filologia e di critica 
del testo va formulata così: “probabil-
mente partecipò al concilio di Nicea”. 
Infatti, la maggior parte delle afferma-
zioni contenute nei libri di storia ven-
gono fatte passare per certe, ma scien-
tificamente (filologicamente) parlando, 
sono solo probabili, essendo gli antichi 
manoscritti che riportano la notizia 
quasi sempre discordanti. Pochi sanno, 
ad esempio, che non esistono i verbali 
del Concilio di Nicea e che non fu re-
datta  alcuna lista che riportasse i nomi 
dei partecipanti. Di conseguenza quasi 
tutte le affermazioni al riguardo posso-
no essere contestate. E così, entrambe 
le affermazioni “San Nicola c’è nella li-
sta di Nicea” e “San Nicola non c’è nella 
lista di Nicea”, sono discutibili, perché 
non esiste una lista dei padri parteci-
panti a quel concilio, bensì oltre 20 liste 
tardive.

Molto controverso è anche il nu-
mero dei partecipanti. Mentre quasi 
tutte le fonti storiche coeve parlano 
di 300 padri, i filologi parlano di cir-
ca 200, essendo questo il numero dei 
padri riportato nelle liste più antiche 
(ma sempre di 50-100 anni dopo). Tale 
fu la conclusione dei filologi tedeschi 
Gelzer, Hilgenfeld, e Cuntz, che alla 
fine del XIX secolo redassero l’Index 
restitutus, cui gli studiosi fanno solita-
mente riferimento. Questi studiosi, che 
non conoscevano i secoli in cui furono 
scritte le Vite di San Nicola, avanzaro-
no l’ipotesi che il nome di Nicola, non 
trovandosi in una decina di liste, fosse 
stato aggiunto (interpolato) da qualche 
copista nel manoscritto più antico che 
lo riporta: la Storia ecclesiastica di Te-
odoro il Lettore (515/520 circa). Non 
essendo però convinti del tutto della 
loro ipotesi, nella cartina geografica fi-
nale che riporta la sedi da cui partì un 
vescovo per il Concilio, a fianco alla 
città di Myra, mettono un punto inter-
rogativo. Questo particolare è sfuggi-

Il Concilio di Nicea è la grande assemblea di vescovi che fu convocata dall’imperatore Costantino 
per risolvere un dissidio che, sorto qualche anno prima fra il vescovo di Alessandria (Alessandro) 
ed un suo prete (Ario), stava lacerando la cristianità. Ario accusava il suo vescovo di sabellianismo 
(Gesù sarebbe stato non il figlio di Dio, ma lo stesso Padre manifestatosi agli uomini). Per contra-
stare questa eresia Ario cadeva nell’errore opposto: per distinguere il Figlio dal Padre, considerava 
il Figlio come una creatura, sia pure la più alta. Il concilio concluse con la vittoria del vescovo di 
Alessandria, e con il perfezionamento della definizione dogmatica in termini di “consustanzialità” 
(stessa natura) del Padre e del Figlio. La definizione dogmatica purtroppo non mise fine ai contrasti 
nella Chiesa, poiché l’arianesimo perdurò  per altri due secoli e mezzo.

LA PreSeNZA DI S. NIcOLA
AL cONcILIO DI NIcEA (325 d.C.)

p. gerardo cioffari op



to a quasi tutti gli studiosi, che hanno 
ripetuto con una certa leggerezza che 
nell’Index restitutus San Nicola non c’è. 
Punto e basta. Il punto interrogativo è 
finito nel dimenticatoio. 

Stranamente, questa loro suppo-
sizione (senza tener conto del punto 
interrogativo) fu fatta propria (come 
certezza) dal più grande editore di testi 
greci nicolaiani, Gustav Anrich (Ha-
gios Nikolaos, 1913-1917). Essendo 
egli la massima autorità editoriale dei 
testi greci di San Nicola, tutti hanno 
ripetuto acriticamente che Nicola non 
c’è nella lista (cioè l’Index restitutus) di 
Nicea. 

La lista che fra tutte attrae l’attenzio-
ne degli studiosi è dunque la greca di 
Teodoro il Lettore (515-520 dC) che 
riporta 318 nomi (san Nicola è al 151° 
posto). Il motivo di questa preferenza 
nasce dal fatto che questo storico si li-
mita a “copiare” la lista dell’autorevole 
storico della Chiesa Socrate (+440 dC); 
infatti la frase che introduce la sua lista 
è  identica a quella con cui  Socrate in-

troduceva la sua (che i copisti successi-
vi omisero dopo pochi nomi), cfr. Hi-
stoire Ecclésiastique, ed. da P. Périchon 
e P. Maraval per le Editions du Cerf, 
Paris 2006, vol. I). Il nome di San Nico-
la ricorre in almeno altre 5 liste, mentre 
non ricorre in una decina contenenti 
però soltanto 200 nomi o poco più). 

La tesi dell’interpolazione non reg-
ge per due motivi: primo, la lista di 
Teodoro è stata ritenuta autentica da 
colui che può essere considerato il 
maggiore studioso delle liste antiche, 
Eduard Schwartz (Über die Bischofli-
sten, 1937); secondo, perché c’è almeno 
un’altra lista anteriore alle prime Vite 
di San Nicola, la “lista greca anteriore 
al 713”, pubblicata dal Beneševič e da 
altri. Di conseguenza, la presenza di 
san Nicola nelle liste è indubbiamente 
anteriore alle prime Vite. Per cui non 
è accettabile la tesi dell’interpolazione 
da esse, che non parlano neppure di 
Nicea. 

Ora, se tutti gli studiosi collegano 
oggi giustamente la lista di Teodoro il 
Lettore (contenente il nome di San Ni-
cola) a quella perduta di Socrate, data 
l’attendibilità di quest’ultimo, è conse-
quenziale affermare la presenza di Ni-
cola a Nicea. 

NB. Di una ventina di liste dei padri di Ni-
cea, ne conosco 16. Le dieci liste che non ripor-
tano il nome di Nicola sono le seguenti: 1) Lista 
dei 221 nomi, 2) Rimaneggiamento alessan-
drino (225 nomi), 3) Corpus antiocheno ante 
381 dC, 4-8) Liste latine I-V, 9) Lista siriaca del 
501, e 10) Lista copta dei 162 nomi. Le sei che 
lo riportano sono: Historia Tripartita di Teo-
doro il Lettore (Marcianus gr. 344, f.37, saec. 
XIII, 2) Vaticanus gr [V], 3) Sinaiticus 1117 del 
Beneševič; 4) Hierosolymit. Metoch. 2, ff. 388-
389 del Lebedev, 5) Hierosolymit. Patr. 167, ff. 
233-234 b, e 6) Arabicus B. del Selden.
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Insediamento di P. ciro capotosto OP
come Rettore della 

Basilica Pontificia di San Nicola
stato presentato al Dele-
gato Pontificio dal Prio-
re Provinciale, e subito 
dopo ha emesso la sua 
professione di fede e il 
giuramento di fedeltà 
davanti all'assemblea 
riunita per l'occasione, 
prendendo così posses-
so canonico della Basi-
lica.

Il 22 marzo 2015 alle 
ore 18,00 nella Ba-

silica Pontifiica di San 
Nicola, alla presenza 
del delegato Pontificio, 
Mons. Francesco Ca-
cucci, del Priore Pro-
vinciale, P. Francesco La 
Vecchia, della comunità 
domenicana, del clero, 
dei religiosi e delle au-
torità civili e militari 

della città di Bari, alla 
delegazione della Città 
di San Severo, conve-
nuti per l'occasione, ha 
avuto luogo la solenne 
concelebrazione eucari-
stica per l'insediamen-
to di P. Ciro Capotosto 
come nuovo Rettore 
della Pontificia Basilica 
di San Nicola. Durante 
la celebrazione P. Ciro è 
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Carissimi amici e fratelli tutti in Cristo, 
in questo momento nuovo della mia 
vita, fiducioso chiedo preghiere e con-

forto, perché possa dare una nuova risposta al 
Signore che continua a chiamarmi. A Lui che è 
fonte e origine di ogni dono perfetto (Gc 1,17) 
la lode e la gloria nei secoli.

A S. Eccellenza Mons. Francesco Cacucci, 
Arcivescovo di Bari-Bitonto e Delegato Pon-
tificio per Basilica di S. Nicola, e al Maestro 
Generale dell’Ordine Domenicano, fr. Bruno 
Cadorè, la mia filiale riconoscenza per aver ri-
posto la loro fiducia nella mia persona. Il mio 

servizio alla Basilica, unitamente ai miei con-
fratelli, sarà nella linea delle Costituzioni Apo-
stoliche (1951, 1968 e 1989), “in armonia con 
gli orientamenti pastorali e la vocazione ecu-
menica della Chiesa di Bari-Bitonto” (1989). 
E ciò attraverso la diffusione del culto nicola-
iano, l’impegno nello studio e nella ricerca, il 
decoro della Basilica che tutti i devoti del San-
to si aspettano. In questa prospettiva desidero 
muovere i miei passi.

Con la comunità diocesana intendo prose-
guire quel clima di dialogo e collaborazione, 
clima che si è instaurato e incrementato nel 
corso degli anni, certo che tale sintonia non 
può che giovare all’edificazione del popolo di 
Dio.

Al P. Provinciale, P. Francesco La Vecchia, 
ai confratelli della mia comunità, all’intera Fa-
miglia Domenicana, il mio affetto di sempre. A 
P. Lorenzo Lorusso e, a tutti i Rettori che l’han-
no preceduto, dai compianti pp. Girolamo de 
Vito, Leonardo Leonardi, Tarcisio Alessio, Sal-
vatore Manna, ai pp. Damiano Bova, Giovanni 
Distante, Giovanni Matera, che mi incoraggia-
no con la loro preghiera o presenza, esprimo 
riconoscenza e mi impegno a proseguire nel 
cammino che hanno compiuto, in questi quasi 
64 anni di presenza domenicana nella Basilica 
di S. Nicola. Un pensiero ricono-scente anche 
ai collaboratori e agli organismi operativi della 
Basilica che condividono la nostra missione e 
la rendono più efficace.

DIScORSO DI INSEDIAMENTO
DeL NEO RETTORE
Basilica San Nicola – 22 marzo 2015



Con i fratelli ortodossi desidero intensifi-
care i già buoni rapporti esistenti tra noi. Cam-
miniamo insieme sulla via dell’unità, nel nome 
di Nicola, santo della Chiesa indivisa.

Alle Autorità civili e militari dichiaro la 
mia disponibilità totale a lavorare per questa 
città, e soprattutto per il Borgo Antico. Con 
umiltà e semplicità vi chiedo aiuto, pronto a 
ricevere suggerimenti da tutti. Lavoriamo in-
sieme, nel rispetto delle reciproche competen-
ze, per la costruzione di una città più umana, 
in cui la giustizia e la pace possano trovare 
stabile dimora (cf. 2 Pt 3,11). Uniamo i nostri 
sforzi per il conseguimento di questo comune 
obiettivo. Che la Basilica di S. Nicola diventi 
vera cittadella di pace e assicuri vita serena e 
ordinato progresso.

A tutti coloro che in qualsiasi modo si sono 
fatti vicini o che sono presenti, il mio più sen-
tito grazie.

Alla civica amministrazione di S. Severo, 
mia città natale, che mi onora con la sua pre-
senza amica, un ringraziamento sentito e rico-
noscente.

Alla comunità della Facoltà Teologica Pu-
gliese, ai miei studenti chiedo di sostenermi 
con la preghiera.

Ai Frati Cappuccini della Provincia di 
Foggia, al Rettore della Chiesa S. Pio da Pie-
trelcina di San Giovanni Rotondo esprimo 
parimenti gratitudine e sincero affetto nella 
comune devozione che ci lega al Santo Padre 
Francesco e a San Pio da Pietrelcina.

Ai devoti di S. Nicola, vicini e lontani, dico: 
continuerò ad amarvi con lo stesso amore con 
il quale voi amate il Santo e siete da lui ricam-
biati. Offriteci il vostro aiuto perché la Basilica 
è anche casa vostra. E vostro compito è anche 
custodirla.

Che Iddio ci aiuti e benedica i nostri passi.
p. Ciro CAPOTOSTO OP
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Fare "Pasqua"a san Nicola 
con l'entusiasmo della fede
p. giovanni dstante op
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I fedeli che hanno partecipato mer-
coledì 18 febbraio al suggestivo rito 
dell'imposizione delle ceneri, ed erano 

in tanti, sono stati invitati a vivere le cele-
brazioni quaresimali e a prepararsi alla Pa-
squa all'insegna del trinomio caro alla cri-
stianità: digiuno, preghiera, opere di carità.

La pia pratica della "via Crucis", nel 
pomeriggio di ogni venerdì di Quaresima, 
ha aiutato a ripercorre idealmente i luoghi 
della Passione. Nutrita e costante è stata la 
partecipazione degli iscritti alla "Pia Unio-
ne dei Portatori del Misteri di San Grego-
rio", che negli anni dispari organizza la 
tradizionale processione del Venerdì Santo 
per le vie della città. I quasi 300 componen-
ti delle 10 Compagnie (Addolorata, Cristo 
morto, Calvario, Maddalena, San Giovan-
ni, Gesù sotto la croce, Ecce Homo, Gesù 
alla colonna, San Pietro, Gesù nell'orto) 
hanno potuto predisporre il loro cuore a 
sentimenti di conversione e di pace tra-
mite la catechesi dettata da un frate della 
comunità domenicana sui sette doni del-
lo Spirito Santo. Il calendario quaresimale 
prevedeva anche le "veglie ecumeniche" e 
le "conversazioni ecumeniche" organizzate 
dal Centro "P. Salvatore Manna o.p.", che 
proponevano un itinerario di approfondi-
mento sui modelli di santità nella Chiesa.

Nella Domenica delle Palme (29 mar-
zo), con la commemorazione dell'ingresso 
di Gesù in Gerusalemme e  la benedizione 
dei ramoscelli d'ulivo, si è dato inizio ai riti 
della Settimana Santa, celebrati con solen-
nità e presieduti dal padre Rettore della 
Basilica. 

Durante il Triduo pasquale, ossia nei 
giorni in cui si commemora la Passione, 
Morte e Risurrezione di Gesù, e che ha il 
suo fulcro nella solenne Veglia pasquale, 
alcuni fedeli hanno partecipato alla recita 

dell'Ufficio delle Letture e delle Lodi Mat-
tutine insieme con la comunità domenica-
na.

Nel giorno di Giovedì Santo (2 aprile), 
durante la Santa messa in “Coena Domi-
ni”, il padre Rettore ha compiuto il gesto di 
Gesù della "lavanda dei piedi" a dodici gio-
vani portatori dei "Misteri". Interminabile 
la coda di fedeli che a conclusione del rito 
si è snodata sino a mezzanotte per la tradi-
zionale "visita" all'altare della reposizione 
allestita in Cripta. 

Il vento gelido che ha soffiato per tutto 
il giorno di Venerdì Santo (3 aprile) non ha 
impedito ai baresi di accorrere numerosi 
in piazza San Nicola per assistere all'uscita 
delle statue dei "Misteri". Questo cammi-
no di penitenza e conversione radicato nel 
tessuto della popolazione barese si è sno-
dato nel corso dell'intera giornata al mesto 
suono delle marce suonate delle bande
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Anche se in questo giorno la Chiesa 
non celebra l'Eucaristia, un consistente 
numero di fedeli ha partecipato in Basi-
lica alla celebrazione pomeridiana della 
Passione del Signore. In serata, l'immensa 
folla confluita in corso Vittorio Emanuele 
per assistere al passaggio dei "Misteri", ha 
potuto partecipare, tramite appositi alto-
parlanti collocati lungo il tragitto, alla "Via 
Crucis" animata dalla "Schola cantorum" 
della Basilica. Suggestivo il canto "Teco 
vorrei o Signore" che ha accolto l'arrivo 
dei dieci "Misteri" in piazza San Nicola in 
un'atmosfera di fede e grande religiosità.

Il Triduo pasquale si è concluso con 
la celebrazione della solenne Veglia nella 
notte tra il Sabato Santo (4 aprile) e la  Do-
menica di Pasqua (5 aprile). È stato bene-
detto il nuovo fuoco e acceso il cero, la cui 
fiamma è stata trasmessa ai presenti per 
la proclamazione del preconio pasquale e 
il rinnovo delle promesse battesimali. Al 
canto del Gloria e al suono solenne della 
campane i fedeli hanno notato con sorpre-
sa lo scoprimento di un arazzo raffigurante 
la Risurrezione recentemente acquistato 
dalla Basilica.
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Processione dei 
MISTERI DI SAN GREGORIO

Negli anni dispari la processione 
dei Misteri viene organizzata dal-
la Confraternita di S. Gregorio, 

uscendo dalla Basilica di S. Nicola, nel 
cuore della città vecchia.

In conseguenza della risoluzione 
dell’Arcivescovo Clary che nel 1825 stabilì 
l’alternanza annuale delle due processioni, 
le statue di S. Gregorio vengono popo-
larmente chiamate in dialetto barese «le 
Sande vendeluse», cioè i Santi del vento, 
perchè i confratelli della Vallisa augurava-
no a quelli di S. Gregorio una processione 
“martoriata” da forte vento.

Le statue portate in processione sono in 
tutto dieci: Gesù nell’orto (Criste all’òrte), 
San Pietro (Sande Pìite), Gesù alla colonna 
(Criste a la chelònne), Gesù con la canna 
(Criste a la cannèdde), Gesù che porta la 
croce (Criste che la cròscia n-guèdde), San 
Giovanni (San Giuànne), la Maddalena (la 
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Matalène), il Calvario (U’ Calvàrie), Gesù 
Morto (Gesù Muèrte) coperto da un velo 
ed infine la Addolorata (La Ndeloràte).
Rispetto alla processione dei Misteri della 
Vallisa vi è la presenza di una statua in più, 
quella della Maddalena; questo perchè nel-
la processione della Vallisa la Maddalena 
è un tutt’uno con il Calvario, essendo raf-
figurata inginocchiata ai piedi di quest’ul-
timo.

Il percorso della processione si artico-
la in diverse fasce orarie e luoghi. Alle ore 
9.00 vi è il raduno delle bande musicali. 
Dalle ore 9.30 sino alle ore 13.30 dalla Ba-
silica di S. Nicola alla Cattedrale, attraver-
sando varie stradine del centro storico.

Dalle ore 15.00 sino alle ore 23.00 la 
processione percorre: piazza Federico II 
di Svevia, via Boemondo, strada Palazzo 
dell’Intendenza, largo Chiurlia, strada S. 
Bartolomeo, strada S. Benedetto, via Melo 
da Bari, via Beatillo, via Nicolai, via Tre-
visani, via Abate Gimma, via Sagarriga 
Visconti, piazza Garibaldi, corso Vittorio 

Emanuele, piazza del Ferrarese, piazza 
Mercantile, strada Palazzo di Città, strada 
S. Marco e via delle Crociate, terminando 
con il rientro nella sede della Confraterni-
ta di S. Gregorio.

Nel corso dell’anno le statue dei Misteri 
vengono custodite nella Chiesa di S. Gre-
gorio, di stile romanico e costruita intorno 
all’anno 1000; in occasione della proces-
sione del Venerdì Santo vengono trasferite 
nella Basilica di S. Nicola, dalla quale muo-
vono alla volta del loro lungo itinerario per 
le vie di Bari.



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

Il 29 e 30 Aprile si è svolto a Bari 
il primo Summit intercristiano con 
la partecipazione di tutte le Chiese 

d’Oriente e i rappresentanti dei gover-
ni europei.  Il Colloquio internazionale 
“Cristiani in Medio Oriente: quale futu-
ro?”, ha visto per la prima volta insieme 
tutte le Chiese d’Oriente, rappresentate 
al massimo livello.

Le motivazioni dell'incontro sono 
descritte nel comunicato stampa di-
ramato dalla Comunità di sant'Egidio 
promotrice dell'evento: Le recenti stragi 
del mare, come le tante guerre in cor-
so sull’altra sponda del Mediterraneo, 

interrogano le coscienze dell’Europa e 
chiedono soluzioni non solo emergen-
ziali, ma di largo respiro. Le attendono 
con ansia le popolazioni che vivono in 
quelle regioni attraversate dalla violen-
za e dai conflitti, le cercano senza sosta 
i cristiani che in quei Paesi sono mino-
ranze storiche, alle prese con difficoltà 
crescenti che hanno spesso a che fare con 
la loro stessa sopravvivenza.

Patriarchi e responsabili cattolici e 
ortodossi, provenienti da Paesi come la 
Siria, vittima di un conflitto senza fine, 
hanno esposto i problemi delle loro 
comunità e sono stati ascoltati da auto-

Fratelli e sorelle, siamo raccolti questa sera per pregare per tutti i cristiani in medio 
Oriente, la cui vita è segnata in questi tempi da tanta sofferenza e da tante minacce 
di morte. Il nostro pensiero va ai tutti quegli uomini, quelle donne, quegli anziani e 
quei bambini relegati ai margini, costretti a emigrare, a lasciare il Paese dove sono 
nati e dove avrebbero tutti i diritti di continuare a vivere. Su di loro invochiamo, o 
Padre, la tua divina misericordia, proteggi con il tuo amore la loro vita perché cessi 
presto ogni violenza ed inizi un tempo nuovo, di pace e di resurrezione. Te lo chiedia-
mo per Cristo, tuo Figlio e nostro Signore.

Incontro di Preghiera per la Pace
In occasione della Conferenza Internazionale 
cristiani in medio oriente: quale futuro?

a cura della redazione



rità di Stato e di governo, dal ministro 
degli Esteri italiano Paolo Gentiloni, al 
segretario per le Relazioni con gli Stati 
della Santa Sede, Paul Richard Galla-
gher, e dai rappresentanti dei governi 
di Francia, Germania, Russia, Gran 
Bretagna, Grecia, Cipro e Stati Uniti.

Momento significativo e suggestivo 
di tutto il Summit è stata la preghiera 
per la pace nella Basilica di San Nicola, 
presieduta da S. Ecc. Mons. Francesco 
Cacucci, Arcivescovo di Bari-Bitonto e 
delegato pontificio per la Basilica di San 
Nicola, alla presenza dei Patriarchi e i 
capi delle Chiese cattoliche, ortodosse 
e orientali, delle comunità cristiane di 
tutto il Medio Oriente, insieme a rap-
presentanti della Santa Sede. Alla pre-
ghiera erano presenti S. Em. il Card. 
Leonardo Sandri, Prefetto della Congre-
gazione per le Chiese orientali; S. Ecc. 
Mons. Vincenzo Paglia, Presidente del 
Pontificio Consiglio per la Famiglia, 

S. Ecc. Mons. Brian Farrell, Segretario 
del Pontificio Consiglio per la promozio-
ne dell'unità dei cristiani. I Patriarchi e 
rappresentanti delle Chiese Cattoliche e 
Ortodosse del Medio Oriente: Youhan-
na X, Patriarca greco ortodosso di An-
tiochia e di Tutto l’Oriente, Chrysosto-
mos II, Arcivescovo di Nea Iustiniana 
e di Tutto Cipro, Moran Mor Ignatius 
Aphrem II, Patriarca siro ortodosso di 
Antiochia e di Tutto l’Oriente; Ignace 
Youssif III Younan, Patriarca siro catto-
lico di Antiochia; Gregorios III Laham, 
Patriarca greco melkita cattolico di An-
tiochia e di Tutto l’Oriente; Ibrahim 
Isaac Sidrak, Patriarca copto cattolico 
di Alessandria; Pierbattista Pizzaballa, 
Custode di Terra Santa insieme ad altre 
personalità religiose.

Hanno partecipato alla preghiera 
anche rappresentanti politici e il Prof. 
Andrea Riccardi, Fondatore della Co-
munità di Sant’Egidio. 
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VItAdellaBASILIcA
a cura della Redazione

MARzO/APRILE 2015

5 MARZO 
Conversazione ecumenica presso la Sala 
del portico dei pellegrini dal titolo Alcune 
forme di santità nel mondo ortodosso con-
temporaneo a cura di p. Vladimiro Caroli 
OP.

19 Marzo
La statua di san Giuseppe, durante la pro-
cessione per le vie della città vecchia di 
Bari, ha fatto sosta nella Basilica di San Ni-
cola accolta da una folla di fedeli e devoti. 
Il priore ha salutato i convenuti e indiriz-
zato un messaggio spirituale ai devoti che 
accompagnavano il simulacro del santo 
patrono della Chiesa universale.
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26 Marzo 
Veglia ecumenica presso la Cripta di San 
Nicola presieuda da p. Mihail Driga, sacer-
dote della Chiesa ortodossa rumena.

27 Marzo 
In Basilica è accolta la statua della B.V. 
Maria Addolorata in processione per le 
vie della città. Con la processione dell’Ad-
dolorata sono entrati nel vivo a Bari i riti 
della Settimana Santa in vista della Pasqua.  

Dopo la sosta la processione dell’Addolo-
rata è ripresa fino alla Cattedrale nono-
stante la pioggia torrenziale.

1 APRILE
Visita dell'ambasciatore della Federazione 
russa in Italia, Sergey Razov.

16 APRILE 
Veglia di preghiera ecumenica nella cripta 
della Basilica di San Nicola presieduta da P. 
Damiano Bova.

16 APRILE
Concerto STABAT MATER di Franz Jo-
seph Haydn, Coro “Ottavio De Lillo”, Or-
chestra giovanile “La Bottega dell'armo-
nia” diretto dal Maestro Bepi Speranza 
regia e coordinamento Antonio Minelli.

22 aPrILE
Esequie del Cav. Giuseppe Paolicelli, dece-
duto a Bari all'età di 71 anni, maestro delle 
luminarie e degli allestimenti scenografici 
soprattutto per le feste di San Nicola, del 
quale era grande devoto.

23 aPrILE
Conversazione ecumenica, a cura di P. Lo-
renzo Lorusso op che ha trattato il tema: 
La proposta di santità del concilio ecumeni-
co Vaticano II.
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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 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, 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.



66ª

settimana
liturgica
nazionale

Arcidiocesi 
di Bari·Bitonto

Centro 
di Azione Liturgica

BARI 27·28·29·30 agosto 2015

eucaristia

famiglia
www.66settimanaliturgica.it
segreteria@66settimanaliturgica.it

Sono invitati tutti! 
Vescovi, Sacerdoti, Diaconi, 
Religiosi/e, Consacrati/e, 
Seminaristi, Laici, in modo 
particolare gli operatori 
della pastorale familiare 
e dei percorsi in preparazione 
al matrimonio, ma anche
i catechisti dell’iniziazione 
cristiana, i fidanzati, 
le famiglie e i giovani.

Costi di iscrizione: 
•	 30 euro 

giovani dai 18 a i 35 anni
•	 45 euro 

adulti

Modalità di iscrizione:
•	 On line
•	 Presso la Curia di Bari


