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Cari fedeli e devoti tutti di S. Nicola,
a tutti voi il mio saluto più cordiale 

ed affettuoso. Il tempo pasquale che stia-
mo vivendo induce a “fare memoria” del-
la eccelsa dignità conferita ai battezzati; 
morti al peccato, essi camminano in no-
vità di vita (cf. Rm 6,4). Due brevi annota-
zioni a riguardo.

Celebrare la Pasqua significa anzitut-
to fare esperienza della salvezza. Il verbo 
“salvare” (ebraico yasha’) rimanda al pas-
saggio da uno spazio angusto e opprimen-
te ad uno aperto e libero. La strettoia non 
è tanto quella fisica; è piuttosto lo stato 
di angoscia che tormenta l’uomo quando 
non vede via di uscita, quando sperimen-
ta l’oppressione dei nemici e si trova din-
nanzi alla morte, fine di tutto. “Salvare” 
equivale ad aprire nuovi orizzonti, nuove 
prospettive per chi è stanco, deluso, ango-
sciato, oppresso. Il “salvato” è un uomo 
libero, consapevole che Dio è entrato una 
volta per tutte nel regno della morte e che 
questa non ha più potere su di lui.

Inoltre, a Pasqua si fa esperienza della 
redenzione. Il verbo “redimere” (ebraico 
ga’al) fa riferimento all’aiuto portato da 
un parente stretto che, per riscattare un 
membro della propria famiglia caduto in 
disgrazia (per es. in schiavitù) o, per im-
pedire l’estinzione del nome di un parente 
condannato a morire senza figli, se ne fa 

carico e interviene per aiutarlo. Il princi-
pio che regola la redenzione è la solida-
rietà tra redentore e redento. Allo stesso 
modo Dio, “redentore di Israele”, ridona 
la dignità perduta al suo popolo, perché 
gli appartiene e ne costituisce la proprietà 
personale.

Alla luce di queste osservazioni, il batte-
simo va considerato come l’atto di nascita 
del cristiano: strappato al peccato e alla mor-
te, aderendo a Cristo, il credente è costituito 
figlio di Dio ed è libero di camminare in una 
vita nuova. Nessun limite o condizionamen-
to può ormai bloccarlo o tenerlo prigionie-
ro. La stessa morte è stata sconfitta.

Tutti, pertanto, possiamo cantare l’in-
no della vittoria suprema. Significative 
al proposito le parole di S. Massimo, ve-
scovo di Torino (V secolo): “Fratelli, tut-
ti dobbiamo rallegrarci in questo santo 
giorno. Nessuno deve sottrarsi alla letizia 
comune a motivo dei peccati che ancora 
gravano sulla sua coscienza. Nessuno sia 
trattenuto dal partecipare alle preghiere 
comuni a causa dei gravi peccati che an-
cora lo opprimono. Sebbene peccatore, in 
questo giorno nessuno deve disperare del 
perdono. Abbiamo infatti una prova non 
piccola: se il ladro ha ottenuto il paradiso, 
perché non dovrebbe ottenere il perdono 
il cristiano?” Questo il canto che da tutta 
la terra sale a Dio il giorno di Pasqua.

 la parola del Rettore 
P. Ciro Capotosto OP

“Viventi per Cristo in Dio”
(Rm 6,11)
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LA SacRa SpiNa Di BaRi
e Le SUe VICeNde StORIChe

P. Gerardo Cioffari OP

La Sacra Spina è una delle reliquie che 
hanno maggiormente attratto la ve-

nerazione dei cristiani di tutti i tempi e di 
tutti i luoghi. Ecco perché nel mondo ve 
ne sono non meno di un migliaio. Quella 
di Bari è certamente una delle più antiche 
e delle meglio documentate per quanto ri-
guarda la sua acquisizione. Anche se non 
ci è pervenuta la pergamena specifica, ci 
è noto attraverso varie pergamene il pro-
gramma di Carlo II d’Angiò (+1309) di 
dotare la Basilica di tutto ciò che la po-
tesse rassomigliare alla Sainte Chapelle di 
Parigi. Sappiamo anche che venne a Bari 
nel gennaio del 1301 e che è menzionata 
nell’Inventario del 1313. Ma, andiamo con 
ordine.

L’antica  tradizione connette la scoperta 
della Corona di spine che aveva trafitto il 
capo del Signore alla ricerca che avrebbe 
effettuato Elena, madre dell’imperatore 
Costantino, a Gerusalemme tra il 324 e il 
325 dopo Cristo. Il primo a menzionare 
una “spina coronati” è Paolino da Nola, 
circa 100 anni dopo la scoperta. Ma già 
50 anni prima, a dire di S. Cirillo di Ge-
rusalemme (+387), queste reliquie della 
Passione del Signore riempivano il mondo 
intero. 

Una parte di queste reliquie resta a 
Gerusalemme, da dove alcuni pellegrini 
avrebbero portato dei frammenti nella 
loro patria, una parte confluì nel palazzo 

imperiale di Costantinopoli. Secondo 
il monaco Bernardo (che passò da Bari 
nell’870) la Corona di spine era ancora a 
Gerusalemme, ma una stauroteca di cento 
anni dopo (Limbourg sur Lahn, 970 c.) 
l’attesta a Costantinopoli. Quando Alessio 
I Comneno  (+1118) costruì il nuovo 
Palazzo imperiale, lasciò la cappella delle 
reliquie (Bukoleon) nel Vecchio palazzo.

Dopo la conquista e il saccheggio di Co-
stantinopoli da parte dei Latini nel 1204, 
gli imperatori franchi versarono sempre 
più in difficoltà finanziarie, fino a che Bal-
dovino II non decise di procurarsi dena-
ro con la vendita delle reliquie. All’affare 
si dimostrò interessato il religiosissimo 
Luigi IX il Santo, re di Francia. Questi in-
caricò due Domenicani (Giacomo da Mi-
lano, esperto di teologia greca, e Andrea 
di Longjumeau, missionario avvezzo a 
pericolose avventure). “Parcheggiata” a S. 
Marco di Venezia, appena Giacomo con-
segnò il denaro francese, la corona di Spi-
ne fu accolta trionfalmente in Francia nel 
1239, con inni quali Laetetur felix Gallia.

San Luigi aveva un fratello, Carlo I 
d’Angiò, dalla tempra del guerriero (scon-
figgendo la dinastia di Federico II fondò il 
regno angioino di Napoli). Suo figlio Carlo 
II d’Angiò, profondamente religioso e con-
vinto che San Nicola lo avesse salvato dalla 
decapitazione (1284), volle che San Nicola 
di Bari avesse tutto ciò che aveva la Sainte 
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Chapelle di Parigi, donando così preziosa 
suppellettile, libri liturgici e reliquie. Tra le 
altre, forse nel gennaio 1301 quando visitò 
Bari, donò anche la Sacra Spina (presente 
già nell’inventario del 1313. Fu un succes-
so fulmineo dal punto di vista devoziona-
le, tanto da superare anche la reliquia più 
venerata sino ad allora (a parte ovviamen-
te San Nicola), quella dell’apostolo Tom-
maso, giunta nel 1102.

L’inventario del 1313 in latino dice: Una 
cassettina d’oro puro nella quale è posta 
un’ampolla di cristallo nella quale vi sono 
spine della corona del capo del Salvatore. 
A partire dal 1578 il reliquiario viene de-
scritto con qualche variazione, fino a che 
con altri reliquiari fu rifatto dal priore 
Fabio Grisone, come attesta il Beatillo nel 
1620: il qual vase a’ miei giorni è stato di-
sfatto per rifarlo assai più bello di prima, 
come realmente si è messo in opra. Nell’in-
ventario del 1698 il contenitore della spina 
è definito: tabernaculino d’argento con una 
crocetta piccola sopra con duoi cristalli, in 
mezzo delli quali vi è una spina, che trafisse 
il capo di Nostro Signore, lunga tre deta in 
circa. 

Nel 1856 si ebbe l’ultimo intervento sul 
reliquiario. Il conte Massenzio Filo, infat-
ti,  fece realizzare dall’argentiere napole-
tano Vincenzo Caruso il reliquiario come 
lo vediamo noi oggi, oppure solo la base 
rotonda. C’è qualche incertezza al riguar-
do. A credere all’inventario del 1878 sem-
brerebbe che il Filo abbia fatto realizzare 
solo la base, mentre  il resto del reliquiario 
dovrebbe essere lo stesso del XVII secolo. 
Agli storici dell’arte l’ardua sentenza.

In ogni caso, come oggi lo vediamo, il 
reliquiario risponde ai canoni dell’argen-
teria napoletana dell’epoca. Alla sommità 
(altezza massima cm 40,8) la teca con la 
sacra spina è circondata da un intreccio 
di spine della corona a forma di aureola.  
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Il tutto poggia su un angioletto ritratto 
solo con la testa e con le ali. Sotto l’an-
gioletto vi sono tre figure femminili, alle-
gorie della fede (sul capo una mantellina 
e nei pressi la tunica inconsutile), della 
speranza (a capo scoperto con l’ancora e, 
nei pressi, una piccola caraffa di fiele e di 
aceto) e della carità (a capo scoperto con 
dei bambini e, nei pressi, un bussolotto 
con i dadi). La base circolare è 
concepita con fasce ricca-
mente decorate secondo 
cerchi più ampi (da 
cm 4 a 7,5 fino a 14 
di diametro) man 
mano che arriva 
al punto d’appog-
gio.

Come si è det-
to, grande fu sin 
dal medioevo la 
venerazione per 
questa reliquia. 
Che la venera-
zione si sia poi 
mantenuta ad alti 
livelli è dimostrato 
non solo dalla men-
zione dell’Historia di 
san Niccolò del Beatil-
lo, ma anche lo spazio ad 
essa riservata nei primi libri 
liturgici che ci sono pervenuti. 
Riprendendo quanto già contenuto in 
libri del XVII secolo, nel 1744 il canonico 
Donato Antonio Stucci pubblicò una rac-
colta di testi dell’ufficio divino in onore di 
San Nicola in cui, già nel titolo, oltre alla 
festa del dicembre e di maggio, si fa rife-
rimento alla sacrosanta Spina del Signore 
nostro Gesù, che si conserva in questa Chie-
sa regia. Nell’edizione aggiornata del 1852, 
sempre nel titolo, si parla della Traslazione 
della Santa Spina di nostro Signore Gesù 
Cristo.

La più antica testimonianza della devo-
zione della Sacra Spina che rosseggia il ve-
nerdì santo è ancora una volta del Beatillo 
(1620): In oltre vedonsi nell’istesso Tesoro 
una delle spine, che trafissero nel tempo del-
la passione il capo del Salvatore solita ogni 
anno, per quanto mi han riferito persone 
degne di fede, rosseggiare nel Venerdì San-

to di colore di sangue. Più tardi, ma 
è difficile precisare quando, 

il rosseggiare sarà riferito 
non ad ogni Venerdì 

Santo, ma solo a quel-
lo che coincide con 

il 25 marzo, giorno 
del l’Annuncia-
zione. Il primo 
riferimento a 
questa creden-
za è del 1796 
quando, secon-
do la più antica 
relazione per-
venutaci (1842, 

notaio Pasquale 
de Pascale), si 

sarebbe verificato 
il prodigio. Verbali 

notarili attestanti il 
verificarsi del miracolo 

furono redatti, dopo quel-
lo del 1842, nel 1864 (notaio 

Giuseppe Lattanzio), 1910 (notaio 
Michele Attoma), 1921 (ancora Attoma), 
1932 (notaio Giuseppe Armenise) e 2005 
(notaio Remigio Perchinunno).

Al di là comunque dell’evento prodigio-
so, come già rilevava S. Paolino da Nola 
verso il 420 dopo Cristo, queste reliquie 
della passione sono preziose perché ci aiu-
tano a riflettere sul senso di quella soffe-
renza umana che il Cristo ha voluto condi-
videre con ognuno di noi prima della sua 
morte e della sua resurrezione. 
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25 MARzO 2016

IL PRODIGIO DELLA
SacRa SpiNa Di BaRi
SI e' RINNOVatO

Il prodigio della sacra Spina della 
Basilica di San Nicola si è compiuto. 

Secondo la tradizione la spina contenuta 
nel prezioso reliquiario nella Cappella 
delle Reliquie, si colora di rosso quando 
il 25 marzo, giorno in cui la memoria 
liturgica dell'Annunciazione, coincide 
con il Venerdì Santo. 

Per un giorno intero il popolo dei fedeli 
si è raccolto in preghiera attendendo con 
fede e devozione il rinnovo del prodigio. 
Anche l'Arcivescovo, Mons. Francesco 
Cacucci, ha pregato con il popolo di 
Dio invocando dal Signore la grazia del 
prodigio. 

Erano le 20,40 quando è stata rilevata 
una lieve modificazione cromatica 
tendente al rosso in corrispondenza della 
base della scheggiatura apicale della Spina 
così come ha affermato la Commissione 
preposta che ha documentato l'evento 
con scatti fotografici e filmati digitali ad 
altissima qualità. 

Dalle immagini ingrandite risulta 
anche nella porzione centrale del fusto 
della Spina la presenza di macchie 
cromatiche che complessivamente lasciano 
intravedere un’immagine assimilabile 
ad un volto umano maschile. Le analisi 
sono state condotte dalla Commissione 
Scientifica preposta e costituita per 
l'occasione. Il colore della sacra Spina 
è stato monitorato e documentato 

a cura della Redazione
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Estratto del verbale del notaio Francesco Saverio Perchinunno a proposito della verifica del prodigio della 
Sacra Spina venerata nella Basilica Pontificia di S. Nicola
 
Il Rettore, p. Ciro Capotosto, mi chiede di redigere il presente verbale per la constatazione che sarà fatta ad 
opera della Commissione di Tecnici costituiti nel presente atto, delle eventuali mutazioni che si dovessero 
verificare nella reliquia della Sacra Spina nella giornata di oggi Venerdì Santo che quest’anno coincide con la 
festa dell’Annunciazione del Signore.
All’uopo, tutti gli intervenuti, insieme ai testimoni e a me Notaio (Perchinunno Francesco Saverio), avvicina-
tisi nei pressi dell’altare maggiore della Basilica ove è stata esposta la reliquia della Sacra Spina che, secondo 
la tradizione, ha fatto parte della corona apposta sul Capo di Nostro Signore Gesù Cristo, ne hanno constatato 
l’integrità del sigillo.
Il colore della Spina è monitorato e documentato mediante una telecamera iperspettrale colorimetrica; l’illu-
minazione è fornita da una sorgente a LED a luce fredda.
A tal proposito, al fine di garantire una migliore osservazione della Sacra Spina attraverso la strumentazio-
ne tecnologica impiegata, alle ore dodici e minuti cinquantasei (h 12,56), su invito del Rettore e dei Tecnici 
facenti parte della Commissione, il sig. Caradonna Felice, nella qualità di orafo, ha proceduto a rimuovere il 
sigillo apposto nel 2005 ed ha aperto e rimosso il vetrino di protezione anteriore.
Alle ore diciotto (h 18,00) è altresì intervenuto il prof. Introna Francesco, ordinario di Medicina Legale, nato 
a Bari l’11 febbraio 1955 ed ivi residente alla strada San Benedetto n. 24. Quindi, dopo lunga e costante at-
tesa e osservazione, impiegata in fervide preghiere, alle ore venti (h 20,00) il Rettore interrompe la preghiera.
Invita dunque i Tecnici facenti parte della Commissione, illustri Professori, ad avvicinarsi verso la Sacra Spi-
na. Costoro dopo approfondito e diligente esame della Sacra Spina hanno concordemente e spontaneamente 
dichiarato quanto segue:
“Si è rilevata fra le ore venti e minuti quaranta (h 20,40) e le ore ventuno e minuti quaranta (h 21,40) una 
lieve modificazione cromatica tendente al rosso in corrispondenza della base della scheggiatura apicale della 
Spina.
Tale cromatismo soggettivamente rilevato da ciascun membro della Commissione trova supporto in docu-
mentazione oggettiva fotografica digitale.
Inoltre, rivisitando i fotogrammi a forte ingrandimento, si è rilevata nella porzione centrale del fusto della 
Spina la presenza di macchie cromatiche che complessivamente lasciano intravedere un’immagine assimila-
bile ad un volto umano maschile.
In precedenza non si è rilevata alcuna significativa variazione cromatica”.
Il presente verbale viene chiuso essendo le ore ventitré e minuti trenta (h 23,30).

La Commissione scientifica risultava così composta: prof. Francesco Adduci (ordinario di Struttura della 
materia, Università di Bari); dott. Aldo Di Fazio (responsabile UO di Medicina Legale A.S. MT); prof. 
Francesco Introna (ordinario di Medicina Legale, Università di Bari); prof. Pasquale Montemurro (ordi-
nario di Agronomia Generale, Università di Bari); prof. Nicola Simonetti (medicina legale); prof.ssa Gior-
gina Specchia (ordinario di Ematologia, Università di Bari). La Ditta LOCCIONI di Ancona ha fornito il 
supporto tecnico

 
P. Ciro Capotosto

Rettore della Basilica Pontificia d San Nicola

attraverso una telecamera iperspettrale 
colorimetrica con l’illuminazione fornita 
da una sorgente a LED a luce fredda, il 
tutto visibile ai tanti fedeli attraverso uno 

schermo montato vicino al presbiterio, 
dove è stato esposto il reliquiario della 
Sacra Spina. L'ufficialità del prodigio è 
stata sancita con un verbale notarile.
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giubileo della misericordia

LE OPERE DI MISERICORDIA SPIRITUALE

iNSegNaRe aGLI IGNORaNtI

L’opera di misericordia spirituale in 
questione contiene una certa dose 

di provocazione, a causa dell’accezione 
negativa che la parola ignorante/i ha assunto 
nella lingua corrente. La Sacra Scrittura, 
però, tratta ampiamente di questa forma 
di carità. Gesù stesso si è confrontato con i 
tanti ignoranti che ha incontrato nella sua 
vita terrena, trasmettendo a noi cristiani 
il preciso dovere di fare tutto quanto è 
possibile per diventare “insegnanti”, che 

significa prima di tutto essere – come 
scrive l’autore della prima lettera di Pietro 
– «pronti sempre a rispondere a chiunque 
vi domandi ragione della speranza che è 
in voi» (1 Pt 3, 15). Insegnare non è un 
compito facile e suppone un certo grado 
di umiltà, che è consapevolezza di essere 
“istruttori” e “ignoranti” allo stesso tempo. 
Lo ha sperimentato Gesù in persona a 
Cafarnao, in occasione del suo discorso 
eucaristico che provocò il rifiuto di molti: 

P. Francesco Marino OP
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«Molti discepoli, dopo aver ascoltato, 
dissero: “Questo linguaggio è duro; chi 
può intenderlo?”» (Gv 6, 60).

Come in tutte le questioni concernenti 
la fede, per parlare dell’insegnamento agli 
ignoranti, la via maestra è farci guidare 
dalla Parola di Dio. 

Il Santo Padre Francesco ci esorta allo 
studio della Bibbia al fine di un corretto 
annuncio del messaggio di salvezza: «Lo 
Studio della Sacra Scrittura deve essere 
una porta aperta a tutti i credenti. È 
fondamentale che la Parola rivelata fecondi 
radicalmente la catechesi e tutti gli sforzi 
per trasmettere la fede. L’evangelizzatore 
richiede la familiarità con la Parola 
di Dio e questo esige che le diocesi, 
le parrocchie e tutte le aggregazioni 
cattoliche propongano uno studio serio e 
perseverante della Bibbia, come pure ne 
promuovano la lettura orante personale e 
comunitaria» (Evangelii gaudium, 175).

L’istruzione degli ignoranti nella Parola 
di Dio

Nell’Antico Testamento Dio è 
presentato come Maestro che rivela la sua 
persona e manifesta la sua volontà (cfr. 
Dei Verbum, 2). Egli rivela il suo amore e 
il Deuteronomio gli risponde con amore 
orante e obbediente, che esige l’ascolto: 
«Ascolta, Israele: il Signore è il nostro Dio, 
unico è il Signore. Tu amerai il Signore, tuo 
Dio, con tutto il cuore, con tutta l’anima e 
con tutte le forze. Questi precetti che oggi 
ti do, ti stiano fissi nel cuore. Li ripeterai 
ai tuoi figli, ne parlerai quanto ti troverai 
in casa tua, quando camminerai per via, 
quanto ti coricherai e quando ti alzerai. 
Te li legherai alla mano come un segno, ti 
saranno come un pendaglio tra gli occhi 
e li scriverai sugli stipiti della tua casa e 
sulle tue porte» (Dt 6, 4-9). Ancora oggi 
il popolo ebraico recita tre volte al giorno 

questo atto di amore e di fede a Jahvè, 
per non dimenticare ciò che Dio ha fatto 
per loro. Tutto il nostro insegnamento ai 
fratelli è finalizzato a riconoscere i benefici 
di Dio per noi, ad alimentare la fede in Lui 
e a obbedire a quanto ci comanda per il 
nostro bene.

Dio si sceglie un popolo e lo elegge 
per sempre, poiché «i doni e la chiamata 
sono irrevocabili» (Rm 11, 29). Con Mosè 
stipula sul monte Sinai una Alleanza 
Nuova nel sangue: «Ecco il sangue 
dell’alleanza che il Signore ha concluso 
con voi sulla base di tutte queste parole!» 
(Es 24, 8). Sempre lo stesso Dio costituisce 
dei sacerdoti, ai quali è assegnato il 
compito di insegnare la sua volontà, su 
questioni cultuali e rituali, sull’osservanza 
dei precetti e delle feste e sull’attuazione 
dei sacrifici; suscita i profeti, che alzano 
la loro voce contro le manipolazioni della 
volontà del Signore da parte dei detentori 
del potere religioso e che sono educatori 
del popolo; trasmette di generazione in 
generazione e di famiglia in famiglia una 
sapienza che si traduce in opere concrete: 
la sepoltura paterna, l’onore dovuto alla 
madre, la pietà e l’elemosina, l’amore per i 
fratelli, soprattutto per i più indigenti.  

Dio consegna al suo popolo una legge 
che è Torah scritta, studiata e meditata 
dai sapienti, ma anche sviluppo di una 
Tradizione orale, narrata a viva voce, che 
trasmette la volontà del Signore anche a 
chi non sa o non può leggere. Così, Egli 
prepara  Israele alla venuta del Messia 
annunciato dai profeti (soprattutto 
Geremia e Isaia),  il suo Figlio Unigenito, 
mediante il quale realizza il dono divino 
della sua Parola.

Nell’incipit della lettera agli Ebrei, 
infatti, si legge che «Dio, molte volte e 
in diversi modi nei tempi antichi aveva 
parlato ai padri per mezzo dei profeti, 

LE OPERE DI MISERICORDIA SPIRITUALE
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ultimamente, in questi giorni, ha parlato 
a noi per mezzo del Figlio» (Eb 1, 1). Si 
tratta del Verbo incarnato, che ci rivela 
il Padre e che è «irradiazione della sua 
gloria e impronta della sua sostanza, e 
tutto sostiene con la sua parola potente» 
(Eb 1, 3); Parola che ci interpella e ci 
responsabilizza all’ascolto e all’annuncio. 
Essa è potenza di Spirito Santo ed è 
accompagnata da segni e prodigi che 
autenticano e confermano la missione di 
Gesù. La nostra missione di evangelizzatori 
e di istruttori nella fede avviene nel suo 
nome, perciò Egli afferma: «Chi ascolta voi 
ascolta me, chi disprezza voi disprezza me. 
E chi disprezza me disprezza colui che mi 
ha mandato» (Lc 10, 16). È una missione 
della massima importanza che Gesù affida 
ad ogni credente in Lui in quanto tale ed è 
un compito apostolico: «Andate dunque e 
fate discepoli tutti i popoli, battezzandoli 
nel nome del Padre e del Figlio e dello 
Spirito Santo, insegnando loro a osservare 
tutto ciò che vi ho comandato» (Mt 28, 19-
20.

Gesù è “maestro” sin dall’infanzia. A 
dodici anni insegna nel tempio, disputando 
con i maestri di Israele. Insegna una 
dottrina nuova con autorità. Giovanni, in 
risposta ai Giudei che si chiedono come 
mai Gesù conoscesse le Scritture senza 
aver studiato, riporta così le parole di 
Gesù: «La mia dottrina non è mia, ma di 
colui che mi ha mandato» (Gv 7, 15-16). Il 
Figlio di Dio insegna agli ignoranti con le 
parole e con i gesti. Ma occorre chiedersi 
chi sono gli ignoranti secondo il Vangelo. 

Gli ignoranti secondo il Vangelo
Gli ignoranti di cui parliamo sono quelli 

nella fede, poiché non ci interessa trattare 
il tema dell’ignoranza in generale. Sono 
coloro che dovrebbero essere edotti circa 
le risposte alle domande fondamentali 

che la fede, la vita e il destino ci pongono; 
risposte da cui dipende il significato della 
nostra esistenza e la salvezza alla quale 
aspiriamo. 

C’è un primo tipo di ignoranti che sono 
quelli che non sanno di non sapere, come 
l’impulsivo e vivace Pietro, capace di dire 
a Gesù «Tu sei il Cristo, il figlio del Dio 
vivente» (Mt 16, 16), ma anche incapace 
di recepire la passione e la morte in croce 
di Gesù. Al secondo tipo appartengono 
coloro che sanno di non sapere, sono alla 
ricerca e si interrogano. Tra questi figura 
Nicodemo,  il dottore della legge che 
conosce perfettamente le Scritture e le 
insegna. La sua conoscenza è imperfetta 
perché non corroborata dall’azione dello 
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Spirito Santo. Gesù gli svela il mistero di 
una nuova conoscenza del Padre che  Lui 
stesso porta nel mondo, attraverso la sua 
testimonianza. Tutto ciò che Gesù insegna, 
infatti, rende testimonianza al Padre. C’è, 
poi, una terza categoria di ignoranti che è 
quella di coloro che credono di sapere, ma 
non sanno, e quindi ignorano di ignorare. 
Ciascuno di noi può riconoscersi in questa 
categoria, a seconda delle circostanze.  
Si tratta dei discepoli più difficili a cui 
insegnare, dato che trattano delle cose di 
Dio senza un atteggiamento di umiltà, 
necessario a riconoscere che Dio è 
sostanzialmente un mistero inaccessibile. 
L’evangelista Giovanni, a conclusione del 
prologo del suo Vangelo scrive che «Dio 

nessuno lo ha mai visto: proprio il Figlio, 
che è nel seno del Padre, lui lo ha rivelato» 
(Gv 1, 18). 

La stessa umiltà, però, è richiesta 
anche a coloro che hanno il compito di 
insegnare, che ricercano e che possiedono 
il dono della scienza. Scrive San Bernardo: 
«vi sono infatti alcuni che amano di sapere 
solo per sapere; ed è turpe curiosità. Altri 
che desiderano di conoscere perché essi 
stessi siano conosciuti; ed è turpe vanità. 
Ci sono alcuni che desiderano di sapere 
per vendere la loro scienza, ad esempio, 
per denaro, per gli onori; ed è turpe 
mercimonio. Ma ci sono anche di quelli 
che vogliono sapere per edificare; ed è 
carità. Ci sono poi coloro che desiderano 
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sapere per esser edificati; ed è prudenza» 
(Semoni sul Cantico dei Cantici XXXVI, 
3). L’insegnante non smette di essere 
discepolo, poiché tutti, istruttori e istruiti, 
siamo esortati a compiere passi di sequela 
dietro al Maestro, e tutti necessitiamo di 
istruzione in materia di fede. 

La perenne necessità di istruire
Insegnare agli ignoranti non è soltanto 

un’opera di misericordia spirituale, ma 
una azione centrale della pastorale, dato 
che si tratta di istruire i credenti circa 
le verità di fede. Ciò implica in primo 
luogo la conoscenza delle Scritture. Esse 
“hanno la potenza di istruire in ordine alla 
salvezza, che si ottiene mediante la fede” 
(2 Tm 3, 15). Occorrono, però, anche un 
atteggiamento di fiducia e di abbandono 
nei confronti di chi ci istruisce, che è allo 
stesso tempo maestro e discepolo, e un 
atteggiamento di ascolto. La Parola di Dio 
resta sempre la medicina indispensabile 
per curare l’ignoranza di Dio e di Cristo. Il 
nostro rapporto con le Scritture ci rivela la 
comunione di amore che siamo chiamati 
a realizzare e a vivere con il Padre, per 
rendere viva testimonianza al mondo 
della sollecitudine di Dio per l’uomo che 
culmina in Cristo suo Figlio. È stato Dio 
a volere che quanto aveva rivelato venisse 
trasmesso integro a tutte le generazioni, 
e per tale ragione Gesù ha ordinato agli 
Apostoli che il suo Vangelo venisse da loro 
predicato come fonte di verità salutare 
e ha permesso che alcuni uomini, con il 
linguaggio proprio del loro tempo e sotto 
l’azione dello Spirito Santo, lo mettessero 
per iscritto. Ne consegue che la Parola di 
Dio è stata custodita nella Chiesa con una 
successione apostolica ininterrotta, e così 
sarà fino alla fine dei tempi. Una autentica 
comprensione della Parola di Dio non può 
prescindere dalla Tradizione vivente della 

Chiesa, perché solo tramite la Chiesa può 
progredire con l’assistenza dello Spirito 
Santo. La trasmissione della Parola di 
Dio è un atto prevalentemente ecclesiale 
e comunitario e il suo insegnamento è 
una esigenza perenne dei cristiani di tutti 
i tempi. È per questa ragione che Gesù 
Cristo ha istituito il mirabile sacramento 
dell’Eucaristia. Per celebrarla i fedeli 
si radunano in ascolto della Parola, 
istruendosi a vicenda. La celebrazione della 
Messa domenicale diventa l’occasione per 
farci maestri e discepoli gli uni degli altri. 
L’abbondanza di materiale biblico, messo a 
nostra disposizione nelle azioni liturgiche, 
arricchisce la nostra conoscenza della 
Scrittura e ci sprona a conoscere e a 
comunicare agli altri le verità divine utili 
alla nostra salvezza. Nella Messa la Parola 
diventa Eucaristia; la parola pronunciata 
si rende presente nel pane e nel vino 
consacrati che sono il Corpo e il Sangue 
di Cristo. L’intrinseco legame tra la Parola 
e l’Eucaristia fa emergere in una luce 
sacramentale la dignità della Parola che 
vogliamo trasmettere agli altri. 

A conclusione di quanto è stato scritto, 
occorre ribadire che l’insegnamento 
della verità, che ha il suo fondamento 
e la sua solidità nella parola di Gesù, 
resta uno degli impegni fondamentali 
della comunità cristiana. Come i primi 
cristiani, anche noi avvertiamo quanto sia 
necessario anzitutto «essere perseveranti 
nell’insegnamento degli Apostoli» (At 2, 
42), per farci strumento dell’annuncio della 
Parola. Non si tratta di un atto di superbia, 
ma di un gesto di carità umile e sincera, 
che dirada le tenebre dell’ignoranza per 
fare luce alla sapienza di Dio donataci 
per mezzo di Gesù Cristo; sapienza che 
in ogni tempo ci ricorda: «Uno solo è il 
vostro Maestro, e voi siete tutti fratelli» 
(Mt 23, 8b).
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giubileo domenicano

Grandi figure domenicane

caTeRiNa Da SieNa
tra il rumore delle armi e le elevazioni mistiche

1347-1380
P. Gerardo Cioffari OP

Poche figure nella storia dell’umanità 
sono riuscite come Caterina da Siena 

a coniugare un profondo coinvolgimento 
nelle vicende terrene con un altissimo 
dialogo con Dio. In questo senso non può 
essere considerato un caso la sua scelta 
di vivere la sua vocazione nell’Ordine 
Domenicano, il cui motto, come è noto, è 
Contemplata aliis tradere (trasmettere agli 
altri le cose contemplate). Se si pensa che 
a realizzare questo dialogo con Dio e con 
gli uomini fu una donna del medioevo che 
visse soltanto 33 anni, si capisce bene che 
si è di fronte ad una figura straordinaria.

Caterina nacque a Siena il 25 marzo 
1347, penultima dei 25 figli di Jacopo 
Benincasa (un tintore di pelli) e Lapa. 
Secondo la Legenda Maior, costituita 
dalla Vita della Santa scritta dal suo 
direttore spirituale il beato Raimondo da 
Capua, Caterina ebbe una prima visione 
già a sei anni, con Cristo che la guardava 
sorridente dall’alto della basilica di S. 

Domenico. La madre considerava con 
apprensione queste “fisime” religiose 
della figlia, rimproverandola aspramente 
quando capì che la fanciulla non aveva 
alcun interesse al suo futuro nella società. 
Per toglierle l’infatuazione religiosa, i 
genitori la costrinsero ai più umili lavori 
di casa. Più tardi, quando Caterina aveva 
ormai quindici anni, i genitori affidarono 
le loro preoccupazioni al suo confessore, 
il domenicano fra Tommaso della Fonte. 
Questi, in un primo momento fece 
come Jacopo e Lapa gli avevano chiesto, 
cercando di convincere la fanciulla ad 
accontentare i genitori. Dopo circa un 
anno però fu lui a convincersi della grande 
vocazione della giovane e persuase il padre 
a farsene una ragione. Non così la madre 
che, vedendo che si era tagliata i capelli, 
andò su tutte le furie. Correva dunque 
l’anno 1363 quando Caterina chiese 
ed ottenne di entrare tra le Mantellate, 
suore del Terz’Ordine della Penitenza, le 
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quali conducevano in casa una vita quasi 
claustrale e portavano un mantello nero 
su una veste bianca. Ricoperte di un velo 
bianco, si incontravano per la preghiera 
comune nella Cappella delle Volte, nella 
chiesa di S. Domenico di Siena.

L’entrata nell’Ordine non significò 
una scelta in senso esclusivamente 
mistico spirituale. Infatti, per tutti questi 
anni non mancava di rendere visita ai 
suoi e soprattutto di visitare i malati sia 
all’ospedale della Scala che al lebbrosario 
di S. Lazzaro. L’elemento mistico restava 
però prevalente, reso intenso da particolari 
esperienze del divino. E dato che sin da 
bambina si era votata a Gesù, ecco che 
questa sua spiritualità fu coronata dalla 
famosa visione dello sposalizio. Era il 
carnevale del 1367  e mentre tutti fuori 
facevano allegra baldoria, le apparve la 
Vergine a fianco del suo divin Figlio che 
teneva un anello luminoso. Facevano loro 
corona S. Giovanni Evangelista, S. Paolo, 
S. Domenico e il re Davide che suonava 
l’arpa. Fu la Vergine a prendere la mano 
di Caterina e quella del Figlio, ponendo 
l’anello nuziale al di lei dito, mentre Gesù 
esortava la novella sposa ad operare per la 
gloria di Dio.

Il 1374 segnava una svolta nella sua 
vita. Dai contatti con le personalità delle 
cittadine toscane, vivacizzati da interventi 
in aiuto ai bisognosi in occasione della 
peste oppure (l’anno dopo) da particolari 
momenti drammatici (come la condanna 
a morte di Niccolò di Tuldo), Caterina 
passò ad orizzonti ecclesiali di più ampio 
respiro. Cominciò a predicare la crociata 
contro i Turchi, secondo le esortazioni del 
papa Gregorio XI (1370-1378). Molti ne 
furono entusiasti, ma altri gridarono allo 
scandalo, perché a lanciare tali appelli era 
una donna e per di più una suora. Ecco 
perché ad occuparsi della faccenda si sentì 

investito lo stesso capitolo generale dei 
Domenicani a Firenze. L’interrogatorio 
che dovette sostenere dinanzi ai padri 
domenicani riuniti nel maggio del 1374 a 
Firenze per il capitolo generale in S. Maria 
Novella si concluse favorevolmente, e per 
il futuro fu affidata al Beato Raimondo 
da Capua (che poi sarebbe stato il suo 
principale biografo).

Nel febbraio del 1375 era a Pisa, ove 
era giunta su invito del nobile Piero 
Gambacorta. In varie conversazioni con 
lui ed altri signori della città riuscì a 
coinvolgerli nella grande impresa che lei 
patrocinava della crociata. Oltre alle città 
di mare Caterina si rivolse ai capitani 
di ventura come il conte Aguto (John 
Hawkwood), quando questi si trovava 
accampato presso Siena. 

A quel punto però un fatto nuovo 
intervenne ad indirizzare l’attività di 
Caterina verso nuovi impegni. Nel corso 
del 1375, infatti, da Avignone il papa 
Gregorio XI cominciò ad intervenire 
sempre più spesso nelle faccende politiche 
italiane, creandosi sempre più nemici, 
specialmente a Milano e Firenze. Contro 
l’alleanza di queste due città il papa 
lanciò l’interdetto, al che Caterina ebbe a 
scrivergli: Pace, pace, babbo mio dolce, e 
non più guerra. Pace per amor di Dio! Nel 
1376 partiva per Avignone, non solo per 
favorire la pace, ma anche per esortare il 
papa a tornare a Roma, essendo convinta 
che qualsiasi riforma ecclesiale non 
avrebbe avuto successo senza il ritorno 
del papa a Roma. La sua ambasceria fu 
dunque un fallimento, poiché il papa non 
solo non perdonò ai fiorentini la ribellione, 
ma inviò un esercito al comando del 
cardinale Roberto di Ginevra (futuro 
antipapa Clemente VII) che sconfisse i 
nemici ed impose a Firenze un gravoso 
tributo. Notevole successo ebbero invece 
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le sue esortazioni per il ritorno a Roma. 
Ed infatti Gregorio XI nel 1377 poneva 
fine alla “cattività avignonese”. 

Il ritorno a Roma del “dolce Cristo in 
Terra”, come ella chiamava il papa, non 
fu tuttavia foriero di pace e non inaugurò 
un periodo di rinascita come Caterina 
sperava. Dopo solo un anno (1378) 
Gregorio XI moriva e veniva eletto con 
modalità alquanto discutibili Urbano 
VI. L’opposizione sfociò nella successiva 
elezione del cardinale Roberto da Ginevra, 

che divenne papa col nome di Clemente 
VII. Si apriva così il più grande e violento 
scisma della chiesa occidentale (1378-
1419), che spaccò sia la chiesa in tutta 
l’Europa che gli Ordini religiosi.

Caterina si schierò apertamente per 
il papa Urbano VI, scrivendo ad un 
gran numero di ecclesiastici, di principi 
e sovrani, esortandoli a mantenersi 
nell’unità della chiesa, senza peraltro 
dimenticare di richiamare il vendicativo 
papa verso una maggiore misericordia.

Nonostante che la salute cominciasse 
a venir meno, anche gli ultimi due anni 
furono molto intensi. Ai pensieri sulla 
crociata, sulla pace tra Firenze e il papa, 
sull’unità ecclesiale attorno al pontefice 
Urbano VI, si aggiunse ora il pensiero di 
una riforma nell’Ordine domenicano. Per 
questo motivo, quando apprese che si stava 
per tenere il capitolo generale a Bologna 
per eleggere un altro maestro generale 
(essendosi il maestro generale Elia 
schierato per l’antipapa), Caterina disse 
ai suoi figli spirituali: voglio che eleggiate 
fra Raimondo. Di lì a poco moriva (29 
aprile 1380), ma la sua esortazione non 
cadeva nel vuoto. Pochi giorni dopo, il 12 
maggio, effettivamente il beato Raimondo 
da Capua veniva eletto maestro generale, 
e Raimondo non fece che portare avanti 
l’idea di Caterina di una riforma morale e 
spirituale dell’Ordine domenicano. 

Donna del suo tempo, immersa 
totalmente in un mondo di guerra e di 
guerrieri, che trovano un riflesso nel suo 
vivace Epistolario, Caterina era anche una 
grande mistica. Una mistica che, tanti 
secoli prima di papa Francesco e del suo 
giubileo, apriva il suo Dialogo sulla divina 
Provvidenza mettendo in luce le diverse 
manifestazioni della misericordia di Dio 
verso l’uomo e verso il mondo. 
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Giubileo domenicano 

Incontro zonale della
Famiglia domenicana

Ceglie Messapica, 3 aprile 2016

Il 2016 è l’anno in cui si ricordano gli 800 
anni dell’Ordine dei Predicatori al ser-

vizio del Vangelo. 
Il Maestro dell’Ordine, Fra Bruno Ca-

dorè per l’occasione ha indetto il Giubileo 
Domenicano ed il nostro Priore Provin-
ciale p. Francesco Giovanni M. La Vecchia, 
ha ritenuto opportuno che per l’occasione 
giubilare  il consueto incontro zonale delle 
Fraternite Laiche Domenicane coinvol-
gesse tutta la Famiglia Domenicana: Frati, 
Monache, Laici e Suore.

Tema dell’incontro è stato: Quali sfide 
per la famiglia domenicana del Terzo mil-
lennio? Tenuto dal Priore Provinciale.

L’incontro si è svolto domenica 3 Aprile 
u.s. nel convento delle Suore Domenicane 
di San Sisto, Istituto Sacro Cuore di Ceglie 
Messapica (BR). La calorosa accoglienza 
delle suore ha trasmesso a tutti grande se-
renità e ha permesso di predisporre il no-
stro animo all’ascolto.

Erano presenti per i frati: oltre al priore 
provinciale e i novizi, p. Santo Pagnotta, 
Assistente FLD di Bari, p. Ermenegildo 
Sacco, Promotore Regionale e Assistente 
della FLD di Giovinazzo (Ba), p. Clemente 
Angiolillo, Assisteste FLD di Parabita (Le). 
Per le suore: la comunità dell’Istituto delle 
duore domenicane di S. Sisto che ci hanno 
ospitato, con la superiora Sr. Ludovica, le 
suore dell’Istituto S. Rosario di Bari con la 
superiora Sr. Paola, la comunità delle suo-
re, Figlie del S. Rosario di Pompei di Latia-
no, il Movimento Giovanile di Parabita e 

le fraternite di Canosa, Trani, Giovinazzo, 
Bari, Ceglie Messapica, Mesagne, Alezio, 
Parabita. 

Dopo la preghiera ed il saluto, il Prio-
re Provinciale ha iniziato la sua riflessione 
condividendo quanto raccomanda il Ma-
estro dell’Ordine, nell’indire il Giubileo 
domenicano e cioè focalizzare la nostra 
attenzione sulla ricerca della verità e chie-
dendo un ritorno all’essenzialità. I nostri 
800 anni di storia ci mettono di fronte alla 
testimonianza di san Domenico, nostro 
capofamiglia, intensamente cristocentri-
co, paraclito, che ci accompagna senza do-
minare la scena. La Famiglia domenicana 
ha una corresponsabilità: siamo custodi e 
testimoni di questo dono prezioso che è 
san Domenico.

La felice coincidenza con il Giubileo 
della Misericordia, voluto da Papa France-
sco, ci ricorda che il nostro Ordine è un 
Ordine nel quale si fa esperienza di mise-
ricordia; una misericordia nelle relazioni 
diventa Amore, Carità, Verità e Giustizia. 
San Domenico l’ha intuito e su questo si è 
basato il suo esempio di vita, la contem-
plazione, la passione per il Vangelo, la sua 
predicazione. Continuando, il padre pro-
vinciale, ha esortato tutti ad essere uomini 
di buona volontà, misericordiosi, ad acco-
gliere la sfida, a mettere in pratica il Van-
gelo nell’ordinario, nella quotidianità, ma 
soprattutto ha spronato alla collaborazio-
ne, a mettersi in ascolto dell’altro. 

Emanuele Lanzone
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In quanto domenicani siamo chiamati 
a vivere nel mondo, tenendo sempre da-
vanti a noi l’esempio di San Domenico che 
non aveva pregiudizi di nessun genere e 
nei confronti di nessuno. Sull’esempio del 
fondatore dobbiamo predicare le ragioni 
della speranza presenti in noi, come sug-
gerisce anche San Pietro. 

Il nostro Ordine si fonda sulla preghie-
ra e lo studio. Questa è l’identità che deve 
dare ragione alla nostra speranza. 

Al termine della sua riflessione il Pri-
ore Provinciale ha esortato tutti a non ab-

battersi di fronte alle difficoltà e, in questo 
giubileo, a non perdere di vista la quoti-
dianità, rafforzando la speranza e di essere 
sempre testimoni credibili del Cristo Ri-
sorto, con San Domenico nel cuore.

Su invito del Priore Provinciale, ha 
preso la parola il sig. Emanuele Lanzone, 
delegato regionale per le Fraternite Laiche 
della Puglia, il quale prendendo spunto da 
quanto detto da p. Francesco, in merito 
alla messa in pratica del Vangelo nell’or-
dinario, nella quotidianità e a mettersi in 

ascolto dell’altro, invita ad essere predica-
tori della strada, a portare il Cristo al pros-
simo ed in particolare ai giovani, che in 
questo momento di vita, non certo felice, 
necessitano di un aiuto spirituale più forte 
e incisivo.

Dopo un breve periodo di pausa, c’è 
stata la presentazione delle singole realtà 
domenicane presenti del territorio e si è 
aperto il confronto sulle esperienze di vita.

Alle ore 12 c’è stata la concelebrazione 
Eucaristica presieduta da S. Ecc. Mons. 
Vincenzo Pisanello, Vescovo di Oria. Nella 

sua omelia Mons. 
Pisanello ha evi-
denziato il valore 
dell’essere portato-
ri del Vangelo che 
va realizzato sem-
pre senza paura, 
così come ha fatto 
san Domenico. 
Occorre essere co-
raggiosi testimoni 
della nostra fede 
e proclamare che 
Cristo è vivo. L’in-
vito del vescovo ai 
figli di San Dome-
nico è stato quello 
di ritornare all’o-
riginario carisma 

dell’Ordine e annunciare con coraggio il 
Vangelo, con gioia ed entusiasmo.

Dopo la sosta per l’agape fraterna, i la-
vori sono ripresi con un momento di pre-
ghiera ed una proiezione di un filmato dal 
titolo “La gioia del Vangelo …..Vi raccon-
tiamo la nostra Storia  – 800 anni di vita e 
dell’Ordine Domenicano”.

E’ stato un bel momento di fraternità, 
di gioia e soprattutto un’occasione per ren-
dere grazie al Signore della nostra comune 
vocazione domenicana.
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Una scultura di S. Nicola di Bari 
del secolo XVI a Molfetta

conosciamo san nicola

Corrado Pappagallo

Sono molti i legami tra la città di 
Molfetta e S. Nicola che si venera a 

Bari. Ne citiamo alcuni: per esempio, 
il passaggio di numerosi pellegrini nel 
XVI, XVII e XVIII sec. che transitavano 
da Molfetta per recarsi a Bari a venerare 
le sacre spoglie del vescovo di Mira1. 
Oppure la proclamazione di S. Nicola a 
Protettore della Provincia di Terra di Bari, 
avvenuta il 1671, e la decisione dal 1716 
di festeggiarlo, anche nell’Ottava del 6 
dicembre di ogni anno.

Vogliamo proporre all’attenzione dei 
lettori un breve articolo apparso su La 
Gazzetta del Mezzogiorno del 5 settembre 
1930 ad opera dello storico molfettese e 
sacerdote don Francesco Samarelli (1874–
1952).

Una scultura del secolo XV di S. Nicola 
di Bari

La scultura di cui parliamo è una 
statua in legno con pittura policroma, alta 
metri 1,10 con base quadrata di centimetri 
35x35, di scuola pugliese di secolo XV, che 
si conserva a Molfetta. Si vuole che sia 
stata esposta al culto nella chiesetta di San 
Nicola, nella stessa città. Quella chiesetta 
sul mare era sita presso la Casa Religiosa 
dei Templari che dimoravano a Molfetta, 
quale Precettoria di Barletta dal 1128 al 
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1311, e accanto alla stessa chiesetta di S. 
Nicola vi era il cimitero. Espulsi i Templari 
dopo secoli ossia dalla prima metà del XV 
fino al 1700, la casa religiosa e la chiesa 
passarono in dominio ai Cavalieri di 
Malta. La famiglia del Vecchio, nell’agosto 
1923, cedette al canonico Don Francesco 
Samarelli la statua e insieme gli raccontò 
che quella era venerata sotto il nome di 
S. Nicola Rubl degli Ebrei. Disse ancora 
che la statua fu rinvenuta in una grotta, 
volgarmente “sottano”, fra le due chiesette, 
quella di S. Girolamo, eretta nel 1440, e di 
Santa Maria di Costantinopoli, costruita 
nel 1625 a Via S. Girolamo.

Non è oggi il giorno di dedicarci in 
una relazione di ricerche storiche. Per la 
ricorrenza della Fiera del Levante, e per le 
feste religiose che si terranno in onore di S. 
Nicola, nei riti orientali e latini per implorare 
l’unione delle chiese dissidenti e per la pace 
religiosa della Russia, noi abbiamo creduto 
presentare agli ammiratori questo cimelio 
che è di un certo valore regionale e che, 
suscitando, il giusto interesse di qualche 
cultore delle arti antiche, potrà essere 
oggetto di studi, specialmente se si vorrà 
farlo appartenere al tanto desiderato Museo 
Nicolaiano da fondarsi nel santuario del 
Santo presso la sua tomba. F.(rancesco) 
S.(amarelli).

Nella S. Visita di Mons. De Bellis-
Sarnelli del 1699 a p.50 si riporta che 
al lato dell’epistola dell’altare maggiore 
della Cattedrale (ora Duomo) era situata 
una statua di legno dorato raffigurante S. 
Nicola. Di questa si sono perse la tracce, 
ma è probabile che la statua descritta dal 
Samarelli sia la stessa esistente nel 1699. 
Al tempo della traslazione, nel 1785, della 
Sede Episcopale nell’ex chiesa di S. Ignazio, 
forse era mal ridotta e successivamente 

fu eliminata. Infatti nell’inventario della 
Parrocchia di S. Corrado a Molfetta (ex 
cattedrale) del 1904, non figura questa 
statua, come pure non risulta che nella 
chiesa di S. Nicola ex Templari ci sia mai 
stata una statua del Santo. 

Circa trent’anni fa da una parente 
del Samarelli mi fu donata una vecchia 
foto ingiallita, raffigurante una statua 
di S. Nicola, che pubblichiamo: è forse 
questa la statua descritta nell’articolo della 
Gazzetta?

A Molfetta attualmente ci sono solo due 
statue in pietra raffiguranti S. Nicola. Una 
è collocata nell’abside del Duomo a fianco 
del grande finestrone: opera di Giovanni 
Angelo Romano di Terlizzi, scolpita 
nel 1636, misura m 0,70 x 0,25 circa. La 
statua prima dei restauri del 2002-05 era 
collocata all’esterno, al lato della porta che 
volge a mezzogiorno insieme con quella 
raffigurante S. Corrado.

L’altra statua fu realizzata nel 1717 
da Carlo Giacinto Altieri di Giovinazzo 
su commissione dell’Università di 
Molfetta. Fu collocata nel 1717 sul nuovo 
prospetto della porta principale della città 
antica insieme con quella raffigurante la 
Madonna dei Martiri e S. Corrado. Nel 
1886, per l’ennesima ristrutturazione 
della porta, queste furono collocate su 
un muraglione avanti alle cappelle fuori 
del recinto del Duomo, sul lato che 
oggi costituisce la facciata principale. 
In occasione del restauro generale del 
Duomo (1920-1945), essendo stato 
eliminato il corpo della cappella centrale, 
detta di S. Corrado, le tre statue furono 
traslate prima nel Pontificio Seminario 
Regionale S. Pio XI e, nel 1995, trasferite 
nel Seminario Vescovile, entrando a far 
parte del Museo Diocesano.
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L'apparizione di San Nicola
all'imperatore costantino
di Jean-Baptiste corneille
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Questo quadro dell'apparizione di 
San Nicola all'Imperatore Costan-

tino (1690) è opera dell'artista francese 
Jean-Baptiste Corneille (Parigi 1649-
1695) ed è stato dipinto per la Cappella 
di San Nicola della Chiesa San Rocco di 
Parigi ed oggi conservato nella Chiesa 
di Saint-Louis-en-l'Ile.

L'autore di questo dipinto, fa parte 
di una famiglia di artisti francesi. For-
mato dal padre Michele, nel 1675, tre 
anni dopo la sua attività italiana, viene 
ricevuto all'Accademia reale e, come 
la maggior parte dei giovani artisti del 
suo tempo, realizza la sua prima gran-
de opera pubblica su ordinazione della 
corporazione dei orafi a Notre Dame, 
per la quale dipinge, nel 1678 La libera-
zione di San Pietro.

Olio su tela (211x125,5 cm), l'opera 
è stata eseguita dal pittore francese, alla 
fine della sua carriera, intorno al 1690 
per conto di Maddalena Monnerot ve-
dova di Nicolas Monnerot, e raffigura 
l'episodio della vita del santo che appa-
re all'imperatore Costantino per impe-
dirgli di condannare a morte tre ufficia-
li ingiustamente accusati.

Narrano le fonti agiografiche che 
una notte Nicola apparve a Costantino: 
«Costantino, alzati e libera i tre generali 
che tieni in prigione, poiché vi furono 
rinchiusi ingiustamente.  Se non fai 
come ti ho detto, susciterò contro di te 
una guerra nella zona di Durazzo e darò 
in pasto i tuoi resti alle fiere e agli avvol-
toi, dopo aver conferito contro di te con 
Cristo, il re dei re». L’imperatore disse: 

«Chi sei tu, e come sei entrato così nel 
mio palazzo a quest’ora?». La voce gli 
disse: «Sono Nicola, vescovo peccatore, 
e risiedo a Mira, metropoli della Licia». 
Detto ciò, scomparve. 

Questa narrazione vediamo ripro-
dotta nel dipinto di Corneille.

L'opera già conosciuta per un dise-
gno preparatorio conservato nel mu-
seo Kunsthalle di Breme, si sviluppa 
seguendo una composizione quasi te-
atrale. 

L'autore coglie della narrazione pro-
prio il momento in cui Nicola appare 
a Costantino. Il santo vescovo sem-
bra dialogare con l'imperatore e con 
la mano destra lo esorta ad essere ma-
gnanimo, mentre con la sinistra indica 
la prigione nella quale sono rinchiusi i 
generali. Il santo si libra in alto e dietro 
di lui un angelo regge nella mano sini-
stra una spada fiammeggiante, con un 
esplicito richiamo all'angelo di Gn 3,24 
posto a custodia del paradiso terreste, 
mentre sulla destra un altro angelo reg-
ge il pastorale, simbolo della paternità 
di Nicola e della cura nei confronti del-
le persone a lui affidate. In primo piano 
l'imperatore Costantino disteso sul let-
to imperiale viene colto di sorpresa pa-
lesando un'espressione preoccupata ed 
incredula. Narrano le fonti agiografiche 
che l'imperatore, dopo quella visione 
assolse da ogni accusa i generali e li ri-
mise in libertà. 

(Notizie artistiche tratte da Les 
Couleur du ciel, Peintures des églises 
de Paris au XVIIe siècle, Paris 2013).
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EVENTI IN  basilica

incontro dei capigruppo
Basilica San Nicola

6 marzo 2016
a cura della Redazione

Si è svolto presso il Portico dei Pelle-
grini della Basilica di San Nicola il 

raduno di tutti i responsabili dei grup-
pi di pellegrini che, annualmente, per 
la festa del 6 dicembre e per la sagra di 

maggio, organizzano il pellegrinaggio 
al santuario di San Nicola di Bari. Era-
no presenti i gruppi di Guardiagrele, 
Guglionesi, Lusciano, Succivo, Tren-
tola, Archi, Casalanguida, Gissi, Lan-
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ciano, Monteodorisio, Perano, Pollutri, 
San Salvo, Vasto, Giugliano, Cassino.

Durante l'incontro il Priore, P. Ciro 
Capotosto, ha ringraziato tutti per la 
calorosa e numerosa partecipazione e 
nella sua riflessione ha esortato i capi-
gruppo e i pellegrini a vivere il pellegri-
naggio a San Nicola come un momen-
to di fede, soprattutto in quest'anno 
giubilare della misericordia.

I pellegrini che raggiungono il san-
tuario di San Nicola, soprattutto quelli 
che lo fanno a piedi dalle diverse par-
ti dell'Italia centrale, manifestano un 
grande amore per il santo di Mira e 
sono una preziosa risorsa di fede anche 
per le nuove generazioni.

Il Priore ha ricordato che la Basilica 
di San Nicola è stata designata come 
Chiesa giubilare, e pertanto i pellegrini 
potranno lucrare l'indulgenza attraver-
sando la porta santa, facendo esperien-
za della misericordia di Dio che anche 

per mezzo della testimonianza di fede 
e d'amore di San Nicola invita ad esse-
re misericordiosi. 

Nell'incontro si è discusso ampia-
mente anche dell'organizzazione prati-
ca della Festa, del pellegrinaggio, delle 
esigenze dei pellegrini, della organizza-
zione della processione, e dell'impegno 
che tutti devono assicurare per rendere 
sempre più bella la festa del santo. 

Al termine dell'incontro, e prima 
della celebrazione eucaristica, ai Capi-
gruppo, è stato consegnato un attestato 
di partecipazione personalizzato, con 
la quale i domenicani hanno deside-
rato ringraziare tutti i pellegrini per la 
loro testimonianza di fede e per la fe-
deltà a San Nicola. 

L'incontro è terminato con un mo-
mento conviviale di agape fraterna,  
poi ognuno è ritornato nelle proprie 
sedi, felice di aver condiviso un mo-
mento di fraternità, e dandosi appun-
tamento per la sagra di Maggio 2016.
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Le reliquie 
della Beata elia 
di san Clemente 
a San Nicola

Questo reliquiario è stato accolto dal 
priore nella Basilica di San Nicola dal 14 
al 17 aprile ed esposto alla venerazione dei 
fedeli.

Dieci anni fa, il 18 marzo 2006, durante 
una solenne Celebrazione, Sua Eminenza 
il Cardinale José Saraiva Martins, allora 
Prefetto della Congregazione delle Cause 
dei Santi, dava lettura della Lettera 
Apostolica con la quale il Papa Benedetto 
XVI iscriveva nel numero dei Beati Suor 
Elia di San Clemente.

La beata si chiamava Teodora, era la 
terza figlia di Giuseppe Fracasso e Pasqua 
Cianci, nata nel 1901. 

Visse e crebbe nel borgo antico, vicino 
alla Basilica di San Nicola, e da monaca 
visse nel monastero delle carmelitane 
scalze di Bari.

A 5 anni affermò di aver visto in sogno 
una bella “Signora” mentre camminava 
tra gigli fioriti per poi sparire in un fascio 
di luce, e la notte precedente la prima 
Comunione, nel 1911, sognò Santa Teresa 
di Gesù Bambino che le predisse “sarai 
monaca come me”. 

Da ragazza  respirò anche la spiritualità 
domenicana entrando a far parte 
dell'associazione della Beata Imelda 
Lambertini, domenicana con spiccata pietà 
eucaristica, e della "Milizia Angelica" di 
San Tommaso d'Aquino. P. Pietro Fiorillo 
O.P., direttore spirituale di Teodora, la 
introdusse nel Terz'Ordine Domenicano, 
nel quale, ammessa come novizia il 20 
Aprile 1914 con il nome di Agnese, fece 
la professione il 14 maggio 1915, con una 
speciale dispensa vista la giovane età. La 
sua santità cominciò sin da bambina. A 19 
anni  divenne suora con il nome di suor 
Elia di San Clemente. Morì a 26 anni, il 25 
dicembre 1927, realizzando ciò che aveva 
detto: “Morirò in un giorno di festa”.

nel X anniversario della beatificazione

Nel decimo anniversario della 
beatificazione di Sr. Elia di San 

Clemente, carmelitana, l'Arcidiocesi di 
Bari ha voluto solennizzare l'evento con 
una peregrinatio delle reliquie della Beata 
che le monache carmelitane del monastero 
di san Giuseppe in Bari hanno preparato 
in un imponente reliquiario.

a cura della Redazione
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MaRzo/apRiLe 2016

 vita della basilICa di s. Nicola

1 marzo 
Giubileo dei portatori dei misteri di San 
Gregorio.

4 marzo 
Il 4 marzo, alle ore 17.30 presso il Portico 
dei Pellegrini della Basilica di San Nicola 
a Bari, si è tenuta la presentazione del 
volume a cura di Maria Rosaria Depalo, 
Giacomo disantarosa, donatella Nuzzo 
“Cittadella Nicolaiana – I. archeologia 
urbana a Bari nell’area della Basilica di San 

Nicola. Saggi 1982 – 1984 – 1987, Bari 2016.
Sono intervenuti p. Ciro Capotosto O.P. 
– Rettore della Basilica Pontificia San 
Nicola di Bari, p. damiano Bova O.P. – già 
Rettore della Basilica Pontificia San Nicola 
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di Bari, Luigi La Rocca – Soprintendente 
archeologia Puglia, Paolo Ponzio – 
Direttore Dipartimento Studi Umanistici, 
Università degli Studi di Bari Aldo Moro, 
Gioia Bertelli – docente di Storia delle 
Arti nel Medioevo, Università degli Studi 
di Bari aldo Moro. ha coordinato Nicola 
Veneziani.

10 marzo
Presso la Biblioteca Ricchetti, ore 18,30 
si è tenuta la Conversazione Ecumenica 
in bianco e nero dal titolo “Bartolomé De 
Las Casas  e Francisco De Vitoria: antiche 
e nuove schiavitù”. Relatore il prof. 
Giuseppe Tucci. 

14 marzo 
Pellegrinaggio Giubilare della Parrocchia 
San Girolamo - Bari.

16 e 17 marzo 
Pellegrinaggio Giubilare di 80 ragazzi della 
cresima della Parrocchia San Girolamo - 
Bari.

17 marzo
Veglia ecumenica presieduta da p. Mihail 
Driga (Chiesa ortodossa rumena) dal 
tema: L’amore più grande: dare la vita per 
gli amici. 

18 marzo 
La statua della Madonna addolorata viene 
accolta in Basilica da una folla di fedeli in 
preghiera. 

19 marzo 
Pellegrinaggio giubilare dell'Istituto 
Merloni di Bari.

23 marzo
Giubileo delle poste Italiane, presieduto 
dall’Arcivescovo Mons. Francesco Cacucci.

7 aprile 
Veglia ecumenica presieduta dal pastore  
luterano Wilhelm Grillenberger dal tema 
Misericordia voglio e non sacrificio: la 
chiamata dei peccatori.

10 aprile
Benedizione da parte del Priore, P. 
Ciro Capotosto alle Moto- Giornata 
associazione PaRtY IN MOtO del Moto 
Club Bari 3a edizione.

16 aprile
Concerto del Coro Universitario di 
Comunione e Liberazione...Amazing  
Grace in Concerto per i Profughi.
Il coro dei ragazzi di Comunione 
Liberazione ha proposto un concerto 
in concomitanza con la visita del Santo 
Padre ai rifugiati nell'Isola di Lesbo.
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21 aprile
alle ore 20.30, nella Basilica San Nicola: 
concerto per gli 800 anni di fondazione 
dell'Ordine Domenicano (1216-2016): 
Petite messe solennelle di G. Rossini. 
Direttore: Elio Orciuolo. L'evento, 
promosso dal Comune di Bari e da Amgas, 
è stato presentato al comune di Bari nel 
giorno in cui ricorrono i 920 anni della 
partenza dei marinai che portarono le 
reliquie del santo da Mira a Bari.

29 aprile 
Inizio solenne del novenario in preparazione 
alla festa di San Nicola presieduto da S. 
Ecc. Mons. Luigi Renna, nuovo Vescovo di 
Cerignola-Ascoli Satriano.

WeeK-eND 
VocazioNaLe 

20-22 Maggio 2016
CONVENTO 

MADONNA DELL'ARCO
SANT'ANASTASIA (NA)

Per informazioni rivolgersi a:
P. Francesco MaRINO 

Basilica san Nicola
Largo Abate Elia, 13 - 70122 Bari

Tel. 080.5737210
francesco.marino82@libero.it
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Sostenete la pubblicazione del nostro Bollettino 

e le opere della Basilica con la vostra generosa offerta.

NUMeRI dI teLeFONO
Centralino: Tel. 080.5737.111 - Fax 080.5737.261
Sacrista: Tel. 080.5737.244
Ufficio matrimoni: tel. 080.5737.254
Amministrazione: Tel. 080.5737.245
Fax: 080.5737.249
Sala Offerte: tel. 080.5737.254
Centro Studi Nicolaiani: tel. 080.5737.258
Biblioteca: Tel. 080.5737.257
Accoglienza pellegrini: Tel. 080.5737.254
Ufficio Rettore: tel. 080.5737.245
www.basilicasannicola.it
info@basilicasannicola.it

PER OFFERTE
C/C Postale n. 13972708 intestato a
Santuario di San Nicola 70122 Bari
C/C Bancario intestato a:
Basilica Pontificia di San Nicola
IBaN: It39e0335901600100000106646
Banca Prossima spa - BIC: BCItItMX

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
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