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Carissimi fedeli e devoti tutti del Santo 
di Myra, la sagra di maggio in onore 
di san Nicola si è da poco conclusa. 

Il clima di festa si è ben presto stemperato, 
lasciando molti che l’hanno vissuta, per 
così dire, a bocca asciutta. Sul piano umano 
ed esterno, al clima di esultanza comune a 
tutte le feste popolari (venditori ambulanti, 
stendardi, cortei e variopinti figuranti, 
processioni, bande musicali, frecce tricolori, 
luminarie, fuochi pirotecnici), è succeduto, 
come sottolinea la poesia di G. Leopardi, il 
ritorno alla normalità triste e grigio: “diman 
tristezza e noia / recheran l’ore, ed al travaglio 
usato / ciascuno in suo pensier farà ritorno”. 
Cosa resta, nel profondo del cuore, dei giorni 
precedenti?

Possiamo rispondere fissando lo sguardo 
su molti dei pellegrini che, giungendo a Bari 
durante i giorni della sagra, costituiscono 
l’anima della festa. Gente semplice e di 
grande fede, sul cui volto leggiamo la ricerca 
dell’incontro con Dio e i suoi Santi. Si coglie in 
questa gente, in alcuni casi non più di giovane 
età, segnata da duro lavoro e da non poche 
sofferenze, non tanto la gioia per la festa di 
Bari, quanto la sete di Dio ed il vero desiderio 
di sostare presso la tomba del Suo grande 
amico, S. Nicola. Quello che tante volte hanno 
invocato durante il pellegrinaggio (per gran 
parte di essi, a piedi), nonché nelle traversie o 
nei momenti grati della loro vita.

Vedendo quei volti vengono in mente 
le parole di quei salmi detti “graduali” o 
“delle ascensioni” (Sal 120–134), recitati dai 
pellegrini israeliti, mentre percorrevano il 
cammino che li portava verso il tempio di 
Gerusalemme, dimora della Gloria di Dio. 
“Alzo gli occhi verso i monti: da dove mi verrà 
l’aiuto? / Il mio aiuto viene dal Signore: egli ha 
fatto cielo e terra (Sal 121,1-2)”. Nella Scrittura, 

i monti, con la loro alte cime, orientano lo 
sguardo verso Dio; esso è proteso verso il 
Signore, dal quale sperano non solo aiuto, ma 
anche protezione sicura e insonne da Colui che 
“ha fatto cielo e terra”. Nessun impedimento, 
nessuna tristezza o ostacolo potrà far vacillare 
i piedi che camminano verso di Lui.

Una chiara espressione di gioia si associa a 
tale professione di fede. Allorché si intravede il 
Tempio di Gerusalemme nell’ultimo tratto del 
pellegrinaggio, il Sal 122 canta: “Quale gioia, 
quando mi dissero: «Andremo alla casa del 
Signore!» / Già sono fermi i nostri piedi alle 
tue porte, Gerusalemme!” (vv. 1-2). Niente 
tristezza, nessun limite di tempo o di spazio 
offuschi questa intima gioia dei pellegrini. 
Questa trova la sua ragione ultima nella pace 
assicurata dalla benedizione di Dio. “Chiedete 
pace per Gerusalemme: vivano sicuri quelli che 
ti amano; / sia pace nelle tue mura, sicurezza 
nei tuoi palazzi. / Per i miei fratelli e i miei 
amici io dirò: «Su te sia pace!»” (Sal 122,6-8). 
La realtà intesa dal termine “pace” (ebr. šālōm) 
si realizza in due direttive: la prima, di indole 
teologica, si collega ad un dono largito da Dio 
(“chiedete pace per Gerusalemme”: è chiaro 
che è a Dio che la si chiede); la seconda, di 
ordine antropologico e orizzontale, si estende 
ai fratelli, agli amici e alla concordia della città, 
identificata con le sue belle costruzioni. Questa 
duplice e armonica componente garantisce 
stabilità e interiorità alla pace stessa.

Proprio questo leggiamo sui volti dei 
nostri cari pellegrini. La festa potrà essere an-
che provvisoria, effimera ed esteriore. La pace 
no. Essa è vera, interiore, duratura. Non teme 
mutamenti di umori. In questo senso, la festa 
non finisce mai.

Assicurando la simpatia mia e della 
comunità di S. Nicola, porgo a tutti voi 
cordiali saluti.

La parola del Rettore della Basilica di San Nicola

p. ciro capotosto op

"La festa non finisce mai!
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festa della 
Traslazione di San Nicola 2015 

Omelia del Cardinale Leonardo Sandri, Prefetto della Congregazione per le Chiese 
Orientali, per la celebrazione eucaristica in occasione della festa della Traslazione 
delle Reliquie di San Nicola, Molo di san Nicola, Porto di Bari, venerdì 8 maggio 2015

Eccellenza Mons. Cacucci, 
Arcivescovo di Bari,
Eccellenza Mons. Girasoli, 
Arcivescovo e Nunzio Apostolico,
Distinte Autorità Civili e Militari,
Reverendi Sacerdoti, Religiosi e Religiose,
Sorelle e Fratelli nel Signore!

Ci siamo raccolti sul molo della città 
per celebrare l’Eucarestia prima della 
benedizione del mare e dell’imbarco 
della statua del santo patrono san Nicola. 
Ringrazio per l’invito a condividere 
questo momento della vita della vostra 
città, ove sono stato una settimana fa, 
insieme a molti Patriarchi delle Chiese 
Orientali Cattoliche ed Ortodosse, per 
vivere un momento di confronto sulla 
drammatica situazione dei nostri fratelli 
e sorelle cristiani in Medio Oriente. 
Sappiamo quanto sia un tema caro al 
Santo Padre Francesco, al quale va la 
nostra riconoscenza e l’assicurazione 
della nostra preghiera. Durante il 
convegno citato, ancora una volta si è 

potuto sperimentare quanto affermato 
nell’orazione iniziale di questa santa 
Messa: “O Dio, che nel santo vescovo 
Nicola poni un segno di riconciliazione 
tra l’Oriente e l’Occidente”. A noi spetta, 
come recita la conclusione del medesimo 
testo liturgico, di “amare l’unità della 
tua Chiesa per crescere in tutto verso 
Cristo”. Compito bello e impegnativo, 
e per questo abbiamo chiesto la grazia 
del Signore. Vogliamo domandarci 
insieme come ciò sia possibile in questo 
nostro tempo: benché si possa essere 
tentati di scoraggiamento, a motivo 
delle molteplici sfide ed interrogativi, 
esso rimane colmo di speranza e di una 
promessa per il futuro. 
1. La lettura tratta dal libro degli Atti 
degli Apostoli ci ha descritto l’incontro 
tra il diacono Filippo e il funzionario di 
Candace, regina di Etiopia. Non sappia-
mo il suo nome ma soltanto la sua pro-
venienza, tuttavia ci colpiscono alcuni 
tratti distintivi: è una persona comune, 
alla quale è affidato un compito impor-

San Nicola
    segno di riconciliazione 
tra l’Oriente e l’Occidente
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tante nella corte, come 
amministratore di tutti i 
tesori del regno. L’impe-
gno gravoso non gli im-
pedisce però di lasciare 
spazio a Dio: si è messo in 
viaggio, affrontando una 
lunga strada, ed è salito a 
Gerusalemme per il culto 
impiegando il tempo del 
cammino per leggere le 
Sacre Scritture, lascian-
dosi interrogare da quan-
to vi trova scritto. Pro-
prio come consigliavano 
i rabbini: “Chi viaggia e 
non ha un compagno, 
legga la Legge!”. Infine, ha 
l’umiltà di ammettere la 
propria condizione, quel-
la cioè di chi ha bisogno 
di essere illuminato per 
poter capire, il bisogno di 
una guida: “E come potrei 
capire, se nessuno mi gui-
da?” (At 8,31). Culmine 
di questo itinerario è il 

battesimo amministrato 
da Filippo: è il segno di 
una speranza nuova. Essa 
riguarda non soltanto il 
funzionario regale, pro-
babilmente appartenente 
alla numerosa diaspora 
ebraica che da Alessan-
dria si era diffusa lungo il 
corso del Nilo sino all’E-
tiopia, ma anche la Chie-
sa intera, che in lui ebbe 
il primo figlio di quella 
Nazione. E tutto questo 
avviene per il tramite del 
diacono Filippo, che era 
stato espulso da Gerusa-
lemme per la persecuzio-
ne che era scoppiata con-
tro i cristiani provenienti 
dall’ellenismo. 
San Nicola, che vuole es-
sere onorato anzitutto in 
una adesione profonda e 
sincera a Cristo, come fi-
gli di Dio e pietre vive del-
la sua Chiesa, ci interroga 

proprio a partire dalla 
vicenda ascoltata. Siamo 
giunti qui numerosi, tutti 
diversi e ciascuno con la 
propria storia e il proprio 
posto entro la società di 
Bari e dei luoghi da cui 
proveniamo: quale spa-
zio lasciamo a Dio nelle 
nostre scelte quotidiane? 
Siamo capaci anche noi 
di “metterci in cammi-
no”, di trovare tempo per 
l’ascolto della Parola di 
salvezza, oppure abbiamo 
un cuore chiuso, che pen-
sa di bastare a se stesso, di 
non avere bisogno di Dio 
e dei fratelli? Abbiamo 
l’umiltà di rimanere di-
scepoli, seguendo il mae-
stro che è Cristo e coloro 
che Egli dona al cammino 
di ciascuno come pastori 
e guide? E se siamo costi-
tuiti in autorità, ecclesiale 
o civile, lo viviamo come 
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un servizio che ci è stato affidato o come 
un diritto che ci appartiene ma di cui non 
dobbiamo rendere conto? Il Santo Patro-
no ci aiuti anzitutto a porci in sincerità di 
cuore dinanzi al Padre di ogni misericor-
dia, facendo verità su noi stessi.
2. Il passo del profeta Isaia di cui 
discorrono Filippo e il funzionario etiope 
è il brano del profeta Isaia che descrive la 
sofferenza del Servo del Signore, in cui la 
Chiesa legge la Passione stessa del Cristo, 
“la cui vita è stata recisa dalla terra”. La 
morte però, lo sappiamo, non è stata 
l’ultima Parola, perché Egli è il Risorto, 
il Vivente che dona la vita eterna, come 
ci ha detto il Vangelo. Ciò che agli occhi 
umani é stata la sconfitta e lo scandalo del 
Calvario, nel disegno e agli occhi di Dio si 
è trasformato nel dono della vita eterna, 
in quella beata notte quando la pietra del 
sepolcro fu rotolata via. La dinamica della 
Pasqua è la prospettiva autentica entro 
cui pensare la vicenda di san Nicola: 
questo è vero anzitutto durante la sua 
esistenza e il suo ministero episcopale 
a Mira, se pensiamo ad esempio alla 
vita che egli riottenne per i condannati 
alla decapitazione, alla dignità offerta 
alle fanciulle prive di dote che poterono 
finalmente essere felici, ai naviganti 
che recavano il grano da Alessandria 
a Costantinopoli, alle sofferenze patite 
da lui stesso sotto la persecuzione di 
Diocleziano, che però non ne hanno 
piegato l’indomita fede. Così pure 
dopo la morte, proprio la vicenda della 
traslazione che oggi celebriamo non 
èsoltanto il frutto dell’astuzia dei marinai 
baresi che ne prelevarono il corpo. 
Essi furono capaci di mettere in salvo 
quello che probabilmente sarebbe stato 
destinato alla profanazione, essendo già 

caduta la vicina Antiochia nelle mani 
dei Saraceni: questo gesto restituì vita e 
onore a questa antica e bella città di Bari, 
che iniziò ad ospitare un così grande 
patrono. Persino le pietre del palazzo 
del catapano - il governatore bizantino - 
che sarebbero state destinate alla rovina, 
potremmo dire che “riebbero vita”, 
andando a costituire la base e il materiale 
per la Basilica del Santo voluta dall’abate 
Elia.  
3. Da allora, senza fine è l’elenco dei segni 
della speranza e della vita nuova che Dio 
solo può donare, anche grazie all’amicizia 
e all’intercessione dei santi come il 
patrono Nicola. Tra tutti, permettemi 
di citarne uno, attraverso il quale voglio 
abbracciare tutti i fratelli ortodossi qui 
convenuti che saluto nei loro sacerdoti 
e archimandriti: il gesto eroico di padre 
Ilia Kartozia, del Patriarcato ortodosso 
di Georgia, vittima dell’incidente 
del traghetto Norman Atlantic, il 28 
dicembre scorso. Proveniente da un 
monastero dell’antica sede di Mtskhet, 
che ebbi l’onore di visitare nell’estate del 
2012, si è speso sino all’ultimo istante 
non per la propria vita, ma per quella 
dei fratelli e delle sorelle che erano con 
lui. La sua meta era proprio la cripta del 
Santo che oggi onoriamo: voleva recarvisi 
a pregare e san Nicola ha concesso una 
grazia in anticipo, la grazia della carità 
di chi si consegna, come Gesù. Per padre 
Ilia l’Eucarestia celebrata è diventata vita. 
Dentro un mare che dava la morte, san 
Nicola ha consentito che si seminasse 
un germoglio di resurrezione. Così, 
all’ecumenismo del sangue evocato una 

festa della 
Traslazione di San Nicola 2015 
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settimana fa al convegno sui cristiani in 
Medio Oriente, si affianca, non meno 
importante, quello della carità.
4. Quando questo pomeriggio alzeremo 
i nostri occhi e vedremo il cielo sopra 
la città e sopra il mare solcato dai colori 
del tricolore italiano in onore del Santo, 
la nostra riconoscenza e la nostra 

preghiera si levino per i tanti militari, 
personale delle forze dell’ordine, della 
protezione civile e delle organizzazioni 
di volontariato che più a sud, nel mare 
Mediterraneo, ogni giorno cercano di 
mettere in salvo chi, in cerca di una 
speranza più grande per la vita propria 
e dei familiari, viene ingannato e stipato 
su navi della morte. Alla lentezza della 
bandiera blu con le stelle dell’Europa ha 
supplito l’intervento, degno di infinita 
riconoscenza, simbolizzato dai colori 
portati dalla pattuglia acrobatica delle 
Frecce Tricolori. Anche questo è un 
segno di vita e resurrezione che abbiamo 
sotto i nostri occhi e di cui spesso 
rimaniamo spettatori inconsapevoli, 
mentre gli angeli di Dio, come con il 
diacono Filippo nel brano ascoltato, 
ci vorrebbero guidare a scoprire la 
forza contagiosa e piena di bellezza del 
Vangelo professato e vissuto. 
5. L’episodio di Gesù che cammina 
sulle acque, raccontato da più di un 
evangelista, è interpretato come il 
segno che Egli é vincitore del caos e del 
disordine che il peccato ha introdotto 
nel mondo. Il gesto che compiremo, di 
porre la  statua del patrono nel mare, 
sia espressione del rinnovato impegno, 
come singoli e come comunità, a lasciare 
che Cristo sia il Signore della nostra vita, 
e ci impegni al distacco dalla tenebra di 
ogni peccato, egoismo, indifferenza da 
cui siamo costantemente insidiati. 
6. Vergine Santissima, Tutta Santa Madre 
di Dio, San Nicola, nostro padre, amico 
ed intercessore, pregate per tutti noi e 
per l’amata città di Bari che a voi ancora 
oggi si affida. Amen.

festa della 
Traslazione di San Nicola 2015 
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San Nicola
taumaturgo, meraviglioso 
e misericordioso
Omelia del Cardinale Leonardo Sandri, Prefetto della Congregazione per le Chiese 
Orientali, nella celebrazione eucaristica per la festa della Traslazione delle reliquie di San 
Nicola, Bari, Basilica di San Nicola, sabato 9 maggio 2015.

Eccellenza Mons. Cacucci, 
Arcivescovo e Delegato Pontificio,
Reverendissimo padre Rettore,
Reverendi frati domenicani,
Distinte Autorità,
Sacerdoti, religiosi e religiose, 
Rappresentanti delle Chiese Ortodosse, 
Sorelle e fratelli nel Signore! 

Ci troviamo raccolti in questa splendida e 
antica Basilica per l'annuale celebrazione 
della Traslazione di san Nicola. Davvero 
accorre in questo giorno festoso tutta 
la popolazione di una città che vede 
inscindibilmente connessa la propria 
storia a quella del Santo le cui reliquie 
da quasi un millennio qui sono deposte 
e venerate, come recita l'officiatura 
della Chiesa russa ortodossa: "come 
una stella si sono levate da Oriente 
verso Occidente le tue reliquie, o santo 
Vescovo Nicola. Il mare è rimasto 
santificato dal tuo passaggio, e la città di 

Bari per te si è riempita di grazia. Per noi 
sei apparso taumaturgo, meraviglioso 
e misericordioso" (kontakion secondo 
canone). 
1. Celebrare la festa di San Nicola ci pone 
anzitutto dinanzi all'assoluto primato 
di Dio Padre, come abbiamo ascoltato 
nel Vangelo: "nessuno può venire a 
me, se non lo attira il Padre che mi ha 
mandato... e tutti saranno istruiti da Dio" 
(Gv 6,43). La vita, le opere e la santità 
del patrono sono il segno di come Dio 
sia rimasto fedele alla sua alleanza e alla 
sua promessa, ponendo il suo sguardo 
su di lui, attraendolo a sé, istruendolo, 
e rendendolo un degno pastore secondo 
il suo cuore. Mentre rendiamo grazie 
al Padre per quanto compiuto in lui, ci 
domandiamo se siamo capaci anche 
noi di rimanere sotto lo sguardo di 
benedizione di Dio, se lasciamo che 
ci possa plasmare e condurre a sé. 
Forse dobbiamo confessare le nostre 
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resistenze, le nostre paure, le nostre 
distanze. L'arrendersi a Dio è l'autentica 
grande vittoria: questo vale nei cammini 
di vera conversione dal disordine del 
peccato come pure quando una persona 
scopre la propria vocazione e alla fine del 
discernimento decide di abbandonarsi 
alla volontà di Dio. 
2. Dinanzi al primato di Dio sta l'uomo, 
"uditore della Parola" ed insieme, 
quando vive con autenticità, "creatura 
responsoriale", cioè capace di una 
risposta al Padre. Nella lettera ai Filippesi 
san Paolo ci ha parlato del "desiderio di 

lasciare questa vita per essere con Cristo", 
mentre rimane disponibile a "rimanere 
nel corpo per il progresso e la gioia della 
vostra fede". All'attrazione di Dio, che 
dice un coinvolgimento di amore per 
l'uomo, risponde un desiderio di essere 
con Lui, ma si rimane disponibili per 
l'edificazione del corpo ecclesiale. 
3. Le due dimensioni tratteggiate hanno 
animato la vita di san Nicola, offrendoci 
una sintesi mirabile. Egli è stato anzitutto 
testimone del primato di Dio. L'antica 
preghiera che lo definisce "Regola di 
fede e immagine di mitezza (kanona 
pisteos kai eikona praòtitos) indica il 
suo atteggiamento nell'aderire alla retta 
professione di fede. Ne è segno il racconto 
che lo storico Niceforo Callisto fa di 
lui al Concilio di Nicea del 325: "molti 
splendevano di doni apostolici. Non 
pochi per essersi mantenuti costanti nel 
confessare la fede, portavano nelle carni 
le cicatrici e i segni e, specialmente tra 
i vescovi, Nicola vescovo dei Miresi". Il 
desiderio ardente di Dio, che pure aveva 
preso possesso del suo cuore, non lo ha 
reso una persona distaccata dalla realtà 
e dalle necessità del gregge a lui affidato 
come vescovo, anzi è vero semmai il 
contrario, e ne sono prova i tanti episodi 
della vita che anche ieri ho avuto modo 
di citare. In Cristo poi questa dimensione 
non ha mai fine, perché per i suoi santi e 
nostri amici in cielo il servizio reso nella 
vita terrena si trasforma in intercessione 
presso il trono di Dio.
4. La tradizione attesta che già dal quarto 
secolo, e sino ai giorni nostri, le reliquie 
di San Nicola donano quel singolare 
liquido che viene chiamato "manna". 
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Potremmo definirla l'effusione di un 
corpo santo. è comprensibile e lodevole 
il nostro stupore dinanzi a questo segno. 
La fede cristiana che proprio san Nicola 
ha custodito e trasmesso ci chiede però 
di essere consapevoli di quale miracolo 
vivente sia il cristiano quando vive 
pienamente il proprio battesimo: la 
carità per Dio e per gli uomini che sa 
esprimere è davvero come l'olio che 
scende sul viso di Aronne, come recita il 
salmo, e come il buon profumo di Cristo 
che si diffonde nel mondo. Chiediamo la 
grazia a san Nicola di vivere così, mentre 
ci accingiamo a celebrare l'Eucarestia 
sotto il bellissimo ciborio realizzato 
dall'abate e vescovo Eustazio proprio 
novecento anni fa: vi fece apporre 
l'iscrizione che rimane programma di 
vita per ogni sacerdote che accede alla 
mensa per i divini misteri: "quest'ara 
è uguale al cielo, entra servo buono e 

fedele e prega per te e per il popolo". 
Due intenzioni affido questa sera: la 
fine delle sofferenze e delle persecuzioni 
per i nostri fratelli cristiani del Medio 
Oriente, e i preparativi per il Concilio 
che i nostri fratelli ortodossi, tanto 
devoti a san Nicola, celebreranno nella 
sua patria, la Turchia, il prossimo anno. 
E non dimentico un ricordo per questa 
Arcidiocesi, con il caro Arcivescovo 
Francesco e tutti i suoi collaboratori, 
per la città di Bari, con le sue Autorità 
civili e militari e l'intera popolazione, e 
infine la comunità dei padri domenicani, 
con il nuovo rettore, fr. Ciro Capotosto. 
Da loro abbiamo ricevuto il vostro 
confratello come sottosegretario della 
Congregazione orientale, fr. Lorenzo 
Lorusso, che voi ben conoscete.
Maria Madre di Dio, San Nicola nostro 
patrono, pregate per il Santo Padre 
Francesco e per tutti noi. Amen 
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Il prelievo della manna è sicura-
mente il momento più significativo 
dei festeggiamenti di San Nicola.

La storia ci ricorda che una spedi-
zione di marinai baresi nel 1087 entrò 
in possesso delle reliquie del Santo, 
nella sua Basilica di Myra. Il 9 maggio 
i marinai giunsero a Bari, festosamente 
accolti dalla popolazione. Le reliquie 
del santo vescovo furono consegnate 
all’abate Elia, che, col consenso dell’ar-
civescovo Ursone, diede inizio alla 
costruzione della cripta. La tomba del 
Santo, anche per il «myron» che scatu-
riva dalle sue ossa (chiamato «manna» 
in occidente), divenne meta di pelle-
grinaggi che ne resero più universale il 
culto in Oriente e in Occidente.

Anche quest’anno, il 9 maggio, gior-
no del ricordo della traslazione delle 
reliquie del Santo da Myra a Bari, al ter-
mine della concelebrazione eucaristica 
solenne presieduta da S. Em. il Card. 
Leonardo Sandri, prefetto della Con-
gregazione per le Chiese orientali, in 
comunione con il pastore della chiesa 
diocesana, Mons. Francesco Cacucci, 
e tanti fedeli accorsi per l’occasione, è 
stato invocato lo Spirito Santo affinché 
il prodigio della Manna si realizzasse e 
manifestasse la potenza di Dio che nel 

suo servo fedele Nicola rivela la sua be-
nedizione per il suo popolo. 

Il nuovo rettore della Basilica, P. 
Ciro Capotosto ha effettuato il prelie-
vo del Santa manna che trasuda dalle 
ossa di San Nicola, davanti al clero riu-
nito nella cripta e al popolo di Dio che 
pregava nella Basilica superiore. Come 
ogni anno si è rinnovato il prodigio la 
sacra manna, l’acqua purissima che tra-
suda dalle ossa di San Nicola e che si 
accumula nella sua tomba  è sgorgata 
abbondante e San Nicola ha manifesta-
to la sua protezione per la città di Bari e 
per i pellegrini venuti per onorarlo. Di 
fronte al prodigio che si è rinnovato è 
stata rivissuta una intensa emozione; il 
Cardinale ha alzato l’ampolla che con-
tiene il santo myron e il Priore l’ha of-
ferta alla venerazione dei fedeli. 

è stato, come ogni anno, un mo-
mento emozionante, per i baresi, i pel-
legrini cattolici e tutti i cristiani di Oc-
cidente e d’Oriente, uniti nel nome del 
Vescovo di Myra.

La manna continua a significare la 
presenza viva, vitale e attuale di san 
Nicola in mezzo al suo popolo. Il pro-
digioso liquido testimonia la benedi-
zione Dio e del suo amico San Nicola 
ed è il segno che assicura protezione al 
popolo pellegrino nella fede.

La santa Manna
l'effusione di un corpo santo 

festa della 
Traslazione di San Nicola 2015 
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Il pellegrinaggio ha origini 
antichissime, sempre motivato dal 
desiderio di raggiungere luoghi in 

cui hanno vissuto o sono stati sepolti 
uomini santi che, con la loro vita e con 
le loro opere e miracoli, hanno dato 
una testimonianza della possibilità di 
raggiungere la perfezione nell’amore 
verso Dio. 

La commissione episcopale per 
le migrazioni e il turismo della CEI, 
ha stabilito che il pellegrinaggio 
“consiste nel recarsi individualmente 
o collettivamente a un santuario o a 
un luogo particolarmente significativo 
per la fede, per compiervi speciali 
atti di devozione, sia a scopo di pietà 
che a scopo votivo o penitenziale, 
e per favorire un’esperienza di vita 
comunitaria, la crescita delle virtù 
cristiane e una più ampia conoscenza 
di Chiesa”. 

Il pellegrinaggio religioso è una 
chiara espressione della religiosità 
popolare i cui aspetti positivi sono stati 
evidenziati dall'Episcopato italiano 
(sulla scorta del magistero di Paolo 
VI e di Giovanni Paolo II) quali "il 
profondo senso della trascendenza, la 
fiducia illimitata in Dio provvidente, la 
«via del cuore» nella percezione di Dio, 
l'esperienza del mistero della croce 
nella sua drammaticità e nella sua 
valenza salvifica, la confidenza filiale 
nella Madonna, il senso tipicamente 
cattolico dell'intercessione dei santi" . 

Il pellegrino religioso che cammina 
si muove in una dimensione inconsueta 
che gli consente di meditare su di sé, sulle 
sue azioni, nella ricerca della salvezza 
dello spirito che raggiungerà alla meta; 
in esso prevale lo spontaneismo con 
esclusiva caratterizzazione religiosa. 

IL PELLEGRINAGGIO
rELIGIOSO 

antonio di fazio



Il comportamento 
tende alla moderazione, 
al rispetto, allo stupore 
per la bellezza e singo-
larità dei paesaggi at-
traversati che diventano 
per lui ispirazione e con-
ferma della grandezza di 
Dio quale artefice del 
creato. 

Il pellegrinaggio reli-
gioso ha avuto e conti-
nua ad avere un grande 
risvolto sociale perché 
arricchisce il bagaglio 
culturale e di esperienze del pellegrino 
e contribuisce alla circolazione delle 
conoscenze in conseguenza del reci-
proco contatto e confronto con usi e 
costumi delle genti incontrate durante 
il viaggio.

Per una vera definizione del senso 
del pellegrinaggio religioso bisogna 
necessariamente fare riferimento alle 
importanti e significative parole scritte 
dal papa San Giovanni Paolo II, nella 
sua Incarnationis Mysterium, (1998), 
bolla di indizione del grande Giubileo 
dell'anno 2000 che si riportano inte-
gralmente: " Il pellegrinaggio riporta 
alla condizione dell'uomo che ama de-
scrivere la  propria esistenza come un 
cammino. Dalla nascita alla morte, la 
condizione di ognuno è quella peculia-
re dell'homo viator. La Sacra Scrittura, 
da parte sua, attesta a più riprese il va-
lore del mettersi in cammino per rag-
giungere i luoghi sacri; era tradizione 
che l'Israelita andasse in pellegrinaggio 
verso la città dove era conservata l'ar-
ca dell'alleanza, oppure che visitasse 

il santuario in Betel (cfr Gdc 20,18), o 
quello in Silo, che vide esaudita la pre-
ghiera di Anna, la madre di Samuele 
(cfr. 1 Sam 1,3). Sottomettendosi vo-
lontariamente alla Legge, anche Gesù 
con Maria e Giuseppe si fece pellegrino 
alla città santa di Gerusalemme (cfr Lc 
2,41). La storia della Chiesa è il diario 
vivente di un pellegrinaggio mai termi-
nato. In cammino verso la città dei san-
ti Pietro e Paolo, verso la Terra santa, o 
verso gli antichi e nuovi santuari dedi-
cati alla Vergine Maria ed ai Santi: ecco 
la meta di tanti fedeli che alimentano 
così la loro pietà.

 Il pellegrinaggio è sempre stato un 
momento significativo nella vita dei 
credenti, rivestendo nelle varie epoche 
espressioni culturali diverse. Esso evo-
ca il cammino personale del credente 
sulle orme del Redentore: è esercizio 
di ascesi operosa, di pentimento per le 
umane debolezze, di costante vigilanza 
sulla propria fragilità, di preparazione 
interiore alla riforma del cuore. Me-
diante la veglia, il digiuno, la preghie-
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ra, il pellegrino 
avanza sulla strada 
della perfezione 
cristiana sforzan-
dosi di giungere, 
col sostegno della 
grazia di Dio, «allo 
stato di uomo per-
fetto nella misura 
che conviene alla 
piena maturità di 
Cristo».

I pellegrini che 
dai paesi dell’A-
bruzzo raggiungo-
no a piedi la Basilica di San Nicola per 
venerare le sacre ossa del Santo di Myra 
e partecipare ai festeggiamenti religiosi 
in Suo onore nei giorni 7, 8 e 9 maggio 
interpretano bene l’homo viator richia-
mato da Papa Wojtyla, cioè il viaggiato-
re, il viandante che percorre una strada 
conosciuta, quindi la via della fede che 
porta a Cristo; inoltre essi sono i custo-
di di una antichissima e suggestiva tra-
dizione che fanno rivivere per traman-
darla alle nuove generazioni. 

Ogni località da cui parte il pelle-
grinaggio ha un suo stile ben preciso 
perché la tradizione, la devozione e 
gli usi sono diversi da paese a paese, 
ma ci sono dei connotati comuni che 
non debbono essere tralasciati: i pelle-
grini che partecipano non badano alle 
condizioni in cui si dorme o a come si 
mangia, poiché ciò che è importante 
per lui è l’essenzialità, la sobrietà e l’u-
miltà nel camminare, ponendosi nelle 
mani della Divina Provvidenza me-
diante l’intercessione di san Nicola.

Dai paesi di San Salvo, Vasto, Mon-
teodorisio, Gissi, Perano  partono grup-
pi di pellegrini riuniti in “compagnie” 

guidati dai rispet-
tivi capigruppo, 
aiutanti, crociferi 
le cui mansioni 
sono ben codifi-
cate dalla tradi-
zione orale. Essi 
percorrono le 
strade asfaltate 
di quella che era 
la Via Francige-
na e che si  sno-
da seguendo pri-
ma la “via sacra 
longobardorum” 

quindi, passando per il santuario del-
la Madonna di Pulsano, scendono dal 
Gargano in uno scenario che ha pochi 
uguali per la aspra bellezza dei luoghi, 
proseguono sul vecchio tracciato della 
litoranea Siponto–Bari che,  costeg-
giando il mare e le belle città marina-
re, li porta alla Basilica di Bari. Sono 7 
giorni di intenso cammino in cui essi 
fanno la visita devozionale ai vari San-
tuari che incontrano sul loro cammino 
con i riti di ingresso e di congedo, le 
suppliche, le litanie, i riti del “perdono” 
e tutto ciò che impone il rispetto della 
tradizione. 

Al loro ingresso in Basilica 
procedono verso la statua di san Nicola 
elevando i loro canti, le implorazioni 
e le giaculatorie nei rispettivi dialetti: 
la  Basilica si riempie di tanto ardore 
e, come il profumo dell’incenso si 
spande e raggiunge  i nostri sensi, così 
queste melodie raggiungono i nostri 
cuori indicandoci la via della profonda 
devozione, l’essenza del pellegrinaggio 
religioso. 
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SPAGNA, MADRID  (C)
E’ la chiesa più antica di Madrid (XI 
sec.) menzionata nel Fuero de Madrid 
nel 1202. Restaurata nel 1805, venti 
anni dopo fu affidata all’Ordine dei Ser-
viti. La torre è del XII secolo. 

UCRAINA, KIEV (C) 
La cattedrale cattolica fu completata nel 
1909 (architetti: S. Volovskiy e Vladi-
slav Gorodetsky, scultore Emilio Sala). 

Le chiese di San Nicola 
nelle capitali Europee

Parte III 

SERBIA, BELGRADO Senjak (O)
Mon. Vavedenja Bogorodice. La chie-
sa fu costruita nel 1937 su progetto 
di Pera Popovi. Le pitture a secco del 
1975-1980 sono di Du.an Mihajlovi.
Nell’attiguo cimitero sono sepolti illu-
stri metropoliti di Zagabria e di Skopje. 

SLOVACCHIA, BRATISLAVA (C)
Costruita nel 1661 in stile barocco dalla 
contessa Francesca, fu una chiesa latina 
fino ai primi del XX secolo quando fu 
concessa ai greco-cattolici. Nel 1950, al 
termine di vivaci polemiche, fu data 
agli ortodossi. 

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). 

SLOVENIA, LUBIANA, cattedrale (C)
Stolnica Svetego Nikolaja L’antica chie-
sa di Lubiana risale al 1262. Ricostruita 
dopo l’incendio del 1361, ma distrutta 
dall’incendio del 1469, fu ricostruita 
nel 1701-1706 dall’architetto gesui-
ta Andrea Pozzo. E’ ubicata presso il 
Vodnik Trimostovje. 

p. gerardo cioffari op

Kiev



Nel 1938 i sovietici ne fecero una sede 
del KGB. Restaurata nel 1980 fu adibita 
a Casa per la musica d’Organo e da Ca-
mera. Con questa la condividono dal 
1992 i sacerdoti cattolici (Missionari 
oblati dell’Immacolata Concezione). 

INGHILTERRA, LONDRA St Nicholas 
Cole Abbey  (P)
Documentata già nel XII secolo, fu 
distrutta dall’incendio del 1666. Rico-
struita per iniziativa di Sir Christopher 
Wren, fu danneggiata dai bombar-
damenti dell’ultima guerra (London 
blitz). E’ stata ricostruita da Arthur 
Bailey nel 1962. 

SVEZIA, STOCCOLMA (P)
Cattedrale protestante è nota come 
Storkyrkan. Costruita dallo stesso fon-
datore della città Birger Jarl è la chiesa 
più antica (1° doc. 1279) di Stoccolma. 
Luterana dal 1527 è la chiesa in cui si 
celebrano i grandi eventi della nazione. Devozione e celebrazioni che 

circondano San Nicola sono 
comuni nelle chiese episcopali 

anglicane di tutto il mondo, specialmente 
negli Stati Uniti e nel Regno Unito.

Le Chiese anglicane sono solite 
usare le vetrate colorate per onorare 
i Santi e san Nicola non fa eccezione.  
Sia che si tratti di nuove vetrate sia che 
si riutilizzino frammenti di vetrate di 
chiese medioevali, il modo anglicano più 
comune di riconoscere i santi  è proprio 
attraverso l’arte delle vetrate. Tale forma 
d’arte  richiede attenta manutenzione e 
protezione da due pericoli, il tempo e il 
vandalismo. Le finestre nelle cattedrali, 
cappelle e chiese anglicane narra la 
storia cristiana. Nei primi tempi era un 
modo di raccontare la storia alle persone 
più semplici e senza preparazione 
culturale. Oggi le finestre continuano 
a svolgere quella funzione e varie altre. 

UNGHERIA, BUDAPEST (C)
Costruita dai Domenicani nel XIII se-
colo fu distrutta dai Mongoli nel 1245. 
Ricostruita nel 1500, fu distrutta dagli 
Ottomani nel 1541. Annessa nel 1700 
al collegio dei Gesuiti, dal 1977 è incor-
porata all’Hotel Hilton. 

Stoccolma
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che tiene un bambino, opera del noto 
designer Burn-Jones. 

La chiesa di san Nicola nel paesino di 
S. Nicholas at Wade nel Kent ha un san 
Nicola con tre sacchetti d’oro nella sua 
straordinaria finestra orientale. Insieme 
a Sant’Agostino di Canterbury, la 
finestra presenta anche Nostra Signora e 
S. Giovanni l’Amato (Evangelista) sotto 
la croce. Non lontano c’è una classica 
finestra nella chiesa di san Nicola a 
Sturry, sempre nel Kent. Il santo privo 
di barba regge una Bibbia e i sacchetti 
d’oro, che richiama ma non del tutto il 
ragazzo vescovo. La chiesa è utilizzata 
come cappella  per la famosa Kings 
Junior School di Canterbury. 

Vividi colori brillano nella finestra di 
san Nicola che si trova  nella chiesa di san 
Nicola nel paesino gallese di san Nicola 
nei pressi di Cardiff. Con la mitra, san 
Nicola richiama alquanto santa Claus 
a motivo del fatto che il Santo tiene 
un albero di Natale. Alcune cattedrali 
anglicane hanno finestre di san Nicola, 
come ad esempio Rochester, Newcastle, 
York, Canterbury, con la più imponente 
ubicata nel chiostro della cattedrale 
di Chichester. Robusto ed elegante, il 
vescovo Nicola sta in piedi con una 
espressione orgogliosa e formidabile. 

Sia che la luce provenga dalle candele 
o dall’elettricità o dal sole, le finestre 
a vetrate creano un effetto caldo e 
attraente anche quando si tratta di 
finestre antiche oppure di finestre con 

La “pubblicità” di Dio
secondo lo stile anglicano
Un osservatore  ha visto in queste chiese 
risplendenti di immagini nelle vetrate il 
modo di esprimersi di Dio, quasi fosse 
la pubblicità di Dio. 

Le finestre con l’immagine di san 
Nicola abbondano in numero come 
nella varietà, nel colore e nel messaggio. 
Le immagini più frequenti sono quelle 
relative all’episodio dei tre bambini in 
salamoia, san Nicola e il mare, oppure 
reggendo tre palle d’oro o tre sacchetti 
dalla storia delle tre fanciulle che la 
povertà stava per portarle sulla cattiva 
strada.  

La chiesa anglicana di St John in 
Newcastle-Upon-Tyne ospita la più 
delicata finestra del Santo rappresentato 
col volto simile a santa Claus, ma vestito 
con abiti splendenti. Si trova in una 
cappella laterale. Dopo averne viste 
centinaia, questa è veramente  la più 
fine. Questa chiesa è a sole due strade 
di distanza dalla cattedrale anglicana di 
san Nicola. 

Pensando a quelle che ritengo le 
dieci migliori, io  vorrei richiamare 
l’attenzione sulla finestra della chiesa 
di san Nicola  in Taplow, con le sue 
immagini cristalline.  Il nostro Santo 
condivide la finestra della navata  
con l’immagine di Nostra Signora di 
Walsingham, il santuario anglicano 
mariano in Norfolk. La chiesa della S. 
Trinità in Sloane Square  a Londra ha 
una massiccia finestra sul lato orientale  
con molti santi, incluso san Nicola 

fr. jim rosenthal



disegni decisamente moderni. Una di 
queste finestre moderne è quella che 
si trova nella chiesa di Nostra Signora 
e san Nicola a Liverpool. San Nicola 
è raffigurato mentre regge una nave 
“Cunard”, cioè della famosa compagnia 
che è nata e si è sviluppata in questa 
città. è opportuno rilevare che l’antica 

cattedrale romano-cattolica era dedicata 
a san Nicola. Attualmente la nuova 
cattedrale ha una cappella dedicata al 
Santo. 

Il decimo esempio di finestra a 
vetrate colorate è quella nel rinnovato 
complesso della cappella di nostra 
Signora e san Nicola nel Kings College a 
Cambridge. Famosa per le trasmissioni 
ad ampio raggio delle Nove Lezioni e 
Canti di Natale, la cappella mantiene 
ancora oggi la festa patronale di san 
Nicola. Di fronte all’altare maggiore e 
all’uscita della cappella sulla sinistra c’è 
un corridoio con articoli in esposizione 
e tra questi si trova un elegante stemma 
rotondo in colori classici medioevali del 
nostro amato Santo, incisi in giallo, oro 
e bruno. 

Ci sono molti altri esempi di come 
questa forma d’arte continua a fiorire. 
Persino le chiese ortodosse hanno 
aggiunto finestre a vetrate come 
mezzo di devozione e illustrazione. Un 
buon esempio di ciò è la chiesa greco 
ortodossa di sant’Andrea a Chicago. 
La più straordinaria finestra a vetrate  
raffigurante in nostro Santo è costituita 
dalle scene della sua vita nella gloria 
sfolgorante delle vetrate nella cattedrale 
di Chartres, Francia. 

Naturalmente le chiese anglicane 
Episcopali fanno sempre più uso di 
icone nelle liturgie pubbliche e private 
e nelle chiese più “alte” possono vedersi 
anche delle statue. Notevole sotto questo 
è la grande facciata occidentale di S. 
Matteo di Westminster a Londra e della 
cattedrale di Salisbury. La cattedrale 
di san Nicola ha commissionato 
recentemente un’icona in toni vivaci di 
azzurro e d’oro. 

Fr. Jim Rosenthal è un sacerdote 
anglicano, presidente della St Nicholas 
Society del Regno Unito, che viene 
frequentemente in pellegrinaggio alla 
Basilica barese.



Lo scorso 28 febbraio il Santo 
Padre Francesco ha nominato 
Vescovo di Cassano all'Jonio don 

Francesco Savino del clero della nostra 
Arcidiocesi di Bari-Bitonto, finora 
Parroco-Rettore della Parrocchia-
Santuario dei Santi Medici a Bitonto. 
Nato a Bitonto il 13 novembre 1954, 
ordinato sacerdote il 24 agosto 1978 
nella Cattedrale di Bitonto, è stato 
vicario parrocchiale di San Silvestro-
Crocifisso (1978-1985), parroco di 
Cristo Re Universale a Bitonto (1985-
1989), parroco-rettore della Parrocchia-
Santuario dei SS. Medici a Bitonto (dal 
2 ottobre 1989 ad oggi). è fondatore, 
inoltre, della "Fondazione Opera Santi 
Medici Cosma e Damiano – Bitonto 
– ONLUS”, che opera attraverso delle 
opere-segno,  funzionali – per usare 

un'espressione dello stesso don Ciccio 
– a “organizzare la speranza”: mensa 
per poveri, ambulatorio per indigenti, 
casa d'accoglienza per senza fissa 
dimora, centro di ascolto, servizio di 
guardaroba-lavanderia, associazione 
Famiglie contro la Droga, Hospice 'A. 
Marena'- Centro cure palliative per i 
malati terminali.

Sono ancora vivi, inoltre, nel cuore 
dei bitontini e dei baresi i ricordi 
del maggio 2006 e dell'aprile 2010, 
quando, rispettivamente, la Sacra 
Immagine di S. Nicola fu accolta a 
Bitonto, dove sostò presso la Basilica 
dei SS. Medici, e quella dei SS. Medici 
Cosma e Damiano fu accolta presso la 
Basilica di S. Nicola in Bari: è il segno 
di comunione e amicizia fra le due 
comunità, accumunate dal culto verso 

MONS. FRANcEScO SAVINO
e S. NIcOLA

Il nuovo Vescovo di Cassano all'Jonio
racconta la sua 'amicizia' con il Santo Vescovo di Bari

emanuele paparella
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Santi provenienti dall'Oriente e che si 
sono distinti nella storia come eroi della 
Carità.

Sabato 2 maggio, sul sagrato della 
Basilica SS. Medici in Bitonto, Mons. 
Savino è stato consacrato vescovo per 
l'imposizione delle mani e la preghiera 
di consacrazione di Mons. Francesco 
Cacucci, Arcivescovo di Bari-Bitonto, 
essendo conconsacranti principali 
Mons. Nunzio Galantino, Segreterio 
della Conferenza Episcopale Italiana e 
Vescovo emerito di Cassano all'Jonio, e 
Mons. Gastone Simoni, Vescovo emerito 
di Prato, presenti molti vescovi pugliesi, 
calabresi e non solo. Prima del suo 
ingresso in diocesi – lo scorso 31 maggio 
– Mons. Savino ha visitato la Basilica di 
S. Nicola e ha presieduto l'Eucaristia 
alle ore 12 domenica 17 maggio 2015, 
solennità dell'Ascensione del Signore.

A Mons. Savino – per chi lo conosce 
da vecchia data è veramente difficile 
chiamarlo così, anche perché è suo stesso 
desiderio continuare a farsi chiamare 

don Ciccio, o meglio don Francesco 
perché in Calabria 'don Ciccio' potrebbe 
evocare scenari non proprio evangelici 
– abbiamo chiesto quale sia il suo 
personale rapporto con S. Nicola: cosa 
il Santo Vescovo di Myra rappresenti 
per lui e cosa suggerisca alle comunità 
cristiane oggi.

“Nicola è personificazione di 
profezia: in un mondo che fatica ad 
osare la speranza, il Vescovo di Myra 
ci parla della scommessa di Dio, che 
investe sulla buona volontà dell'uomo 
per costruire il cambiamento, la civiltà 
dell'amore.  Nicola è colui che si è 
battutto con energia per la professione 
della vera fede, ma è soprattutto colui 
che si è speso, consumato, donato per 
carità. è, allo stesso tempo, sintesi 
perfetta di una vita autenticamente 
evangelica e una sfida al nostro essere 
pienamente e veramente cristiani. Per 
questo – lo ripeto a me per primo e a voi, 
con piu forza e più convinzione – Nicola 
è per davvero profezia, segno tangibile 



ed esperibile di come non è impossibile 
vivere la comunione con Dio e con gli 
uomini.  

Con generosità. Con tenacia. Con 
donazione di sé.  Nella libertà di chi 
pensa col cuore aperto alle arsure degli 
uomini e con il coraggio di chi non teme 
di andare controcorrente per placare 
le seti dei fratelli e delle sorelle che 
bramano la felicità piena, la 
vita in abbondanza: Cristo!  
Nella gioia di chi si è 
lasciato convertire dai 
poveri e con il fascino 
di chi non ha paura di 
perdere se stesso perché 
è Cristo il solo tesoro da 
accogliere e donare! 

Questa è la storia di 
Nicola, un uomo, un 
cristiano, un vescovo, 
capace di tessere 
relazioni, di imbastire 
il dialogo: Nicola è 
grande perché ha saputo farsi 'ponte'. 
Mentre il nostro tempo sperimenta 
la minaccia dell'individualismo e 
dell'autoreferenzialità, Nicola ci ricorda 
che la scelta del Vangelo esige un 
allargamento degli orizzonti del cuore: 
nessun uomo è un'isola e il credente, il 
vescovo devono abbracciare tutti, come 
il Cristo che sulla Croce ha raccolto 
l'umanità, dispersa e disgregata dal 
peccato, in un unico abbraccio che 
riconcilia col Padre, nell'unico abbraccio 
che – in Cristo sancisce alleanza 
definitiva tra Cielo e terra. 

Se Nicola incarna, allora, un nuovo 
modello di umanità, plasmata sul Cristo 
che svela e rivela il mistero dell'uomo, 

allora questa nuova facies dell'umano è 
praticabile solo con la cultura del dialogo, 
con la disponibilità ad accogliere l'altro, 
con la maturazione della consapevolezza 
che nell'altro incontro Cristo, nell'altro 
Cristo si dona a me nella stessa misura 
in cui io, in Lui, mi dono all'altro. è 
una circolazione di amore, di grazia, di 

gioia... immettersi in questa stessa 
circolazione che è la vita di Dio, 

cio è la comunione del 
Padre, del Figlio e dello 
Spirito Santo, significa 
diventare capaci di 

Dio: dare senso nuovo e 
buono alla vita!

 Il miracolo di Ni-
cola, dottore ecumenico 
che riunisce nella pre-
ghiera e nella testimo-
nianza cristiani d'O-
riente e d'Occidente, è 
uno stimolo fecondo 

per sperimentare 'la convivialità delle 
differenze', di cui un altro grande vesco-

vo di Puglia don Tonino Bello è stato aral-
do. 

Proprio per questo la presenza amica 
di Nicola, al quale sono legato come lo è 
la Chiesa tutta di Bari-Bitonto, che mi ha 
generato alla fede e al sacerdozio, mi è di 
sostegno all'inizio del mio ministero epi-
scopale: la vita del Vescovo Nicola -  mol-
to venerato anche in Calabria, terra della 
quale mi appresto a divenire figlio -  la sua 
testimonianza intrepida, la sua missione 
pastorale appassionata mi ricordano sem-
pre, ovunque e comunque che Caritas 
Christi urget nos (2 Cor 5,14)”. 
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“Tolta dunque la pietra, un meraviglioso 
profumo incomincia a esalare dal foro e 
gli astanti, attoniti per la sua fragranza, 
si domandano meravigliati di che cosa 
si tratti”. 

èil profumo del Vangelo che Do-
menico non solo ha diffuso, ma 
di cui Egli stesso per primo si è 

lasciato permeare. Le parole della 'let-
tera circolare all'Ordine dei Predicato-
ri' del Maestro Giordano di Sassonia, 
successore del nostro Santo Fondatore 
alla guida della Famiglia domenicana, 
ci riportano agli eventi di quel martedì 
dopo la Pentecoste, il 24 maggio 1233, 
quando il corpo di S. Domenico venne 
traslato, sempre nel coro della Chiesa 
di S. Niccolò delle Vigne in Bologna, 
da una semplice sepoltura – secondo il 
suo desiderio di esser deposto “sotto i 
piedi dei suoi frati ”- ad un sarcofago 
marmoreo. 

Da allora il 24 maggio il calendario 
liturgico domenicano celebra la me-
moria della Traslazione del S. P. Do-
menico, che la comunità barese, come 

25 maggio 2015

Solennità della 
Traslazione
di San Domenico
La fraternita laica domenicana di Bari
in festa per la professione perpetua
di due consorelle

emanuele paparella

da tradizione, sceglie come solennità 
principale e che quest'anno – a causa 
della coincidenza con la Pentecoste – è 
stata trasferita a lunedì 25 maggio. 

Il triduo di preparazione, vissuto nei 
giorni 21-22-23 maggio, ha visto i frati 
e i laici riflettere sul tema che l'Ordine 
ha proposto per l'anno 2015 nell'am-
bito del novenario in preparazione al 
Giubileo domenicano per gli 800 dalla 
sua approvazione (1216-2016): “Do-
menico: governo, spiritualità e libertà”. 
La via scelta da Domenico è quella che 
nei rapporti fraterni realizza la Veritas 
in caritate (Ef. 4,15), donde il governo 
della comunità diventa costruzione di 
fraternità, in cui ci si accetta per quello 
che si è e ci si impegna a edificarsi re-
ciprocamente per evangelizzare con la 
testimonianza di vita: è su questo che 
P. Vladimiro Caroli ci ha invitato a ri-
flettere nella prima sera. Il segreto, poi, 
per comprendere la spiritualità che il 
nostro Padre e Fondatore ha alimentato 
e consegnato come preziosa eredità, è 
racchiuso – ha ricordato  P. Javier Ca-
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stellanos la seconda sera – nella rispo-
sta d'amore che il Signore esige dai suoi 
più intimi: “Simone, figlio di Giovanni, 
mi ami più di costoro?” (Gv 21,15). La 
passione apostolica di Domenico, il suo 
coraggio e la sua tenacia, infatti, sono 
proprie di un cuore innamorato: quello 
che oggi l'Ordine richiede ai suoi figli, 
come più volte è stato richiamato nelle 
lettere del Maestro dell'Ordine P. Bruno 
Cadoré in preparazione del grande giu-
bileo. Domenico, infine, - ha affermato 
il priore P. Ciro Capotosto, che ha pre-
sieduto il terzo giorno del triduo, nella 
vigilia della solennità di Pentecoste – ci 
ricorda che ogni apostolato può essere 
efficace solo se ci si lascia condurre dal-
la forza dello Spirito Santo che guida i 
credenti a tutta la verità (Gv 14,13): ob-
bedire allo Spirito significa, pertanto, 
vivere la libertà così come Domenico 
l'ha vissuta e come Egli vuole che la vi-
viamo noi suoi figli.

Lunedi sera, invece, la celebrazione 
eucaristica nella solennità di S. Dome-
nico è stata presieduta da P. Santo Pa-
gnotta, assistente della Fraternita Laica 
Domenicana, il quale, nell'omelia, ha 
sottolineato quali debbano essere i so-
stegni, le passioni e le prerogative che 
devono animare la vita di un domeni-
cano: “Noi che oggi celebriamo Dome-
nico, celebriamo l’amore bruciante di 
questo uomo, facciamo memoria della 
sua passione per il Vangelo, della sua 
capacità di essere vicino all’umanità as-
setata della Verità…e questo ci invita a 
metterci in discussione, a riflettere co-
struttivamente sulla nostra vita e sulla 
fedeltà al carisma che Domenico ci ha 
consegnato. Forti della testimonianza 
di Domenico, come suoi figli è nostro 
dovere continuare a crescere, come 

San Domenico di Guzman

A Caleruega, villaggio montano della Vec-
chia Castiglia, Domenico nasce da Felice de 
Guzmàn e da Giovanna de Aza intorno al 
1170. Fanciullo, è affidato allo zio arciprete 
perché venga iniziato alle verità della fede e 
ai primi elementi del sapere. A quindici anni 
passa a Palencia per frequentare i corsi regola-
ri (arti liberali e teologia) nelle celebri scuole 
di quella città. Terminati gli studi (1196-97), 
il generoso castigliano decide di assecondare 
la chiamata di Dio al sacerdozio: entra nel ca-
pitolo canonicale di Osma dietro invito dello 
stesso priore Diego de Acebes. Quando Die-
go, da poco eletto vescovo (1201), deve par-
tire per una delicata missione diplomatica in 
Danimarca, si sceglie Domenico come com-
pagno di viaggio, dal quale non si separerà 
più. Il contatto vivo con le popolazioni della 
Francia meridionale in balìa degli eretici càta-
ri, costituisce per Diego e per Domenico una 
occasione per una nuova missione. Di ritorno 
da un secondo viaggio in Danimarca, scendo-
no a Roma (1206) e chiedono al papa di po-
tersi dedicare all'evangelizzazione dei pagani. 
Innocenzo III orienta il loro zelo missionario 
verso quella predicazione nell'Albigese da lui 
ardentemente e autorevolmente promossa fin 
dal 1203. Pubblici dibattiti, colloqui personali, 
trattative, predicazione, opera di persuasione, 
preghiera e penitenza: così fino al 1215 quan-
do Folco, vescovo di Tolosa, lo nomina predi-
catore della sua diocesi. Intanto alcuni amici 
si stringono intorno a Domenico che matura 
il progetto di dare alla predicazione una for-
ma stabile e organizzata. Insieme a Folco si 
reca a Roma (1215) e sottopone a Innocenzo 
III il progetto. Il 22 dicembre, Onorio III darà 
l'approvazione alla «sacra predicazione» di 
Tolosa. Nell'estate del 1217 il santo fondato-
re dissemina i suoi figli in Europa, inviandoli 
soprattutto a Parigi e Bologna, i primi centri 
universitari del tempo. Nel 1220 e nel 1221 
presiede in Bologna ai due capitoli generali 
destinati a redigere la magna charta dell'Ordi-
ne: predicazione, studio, povertà mendicante, 
vita comune, legislazione, distribuzione geo-
grafica, spedizioni missionarie. 
Sfinito dal lavoro apostolico, il 6 agosto 1221 
Domenico muore, circondato dai suoi frati, 
nell'amatissimo convento di Bologna. 
Gregorio XI, a lui tanto cordialmente legato, 
lo canonizzerà il 3 luglio 1234.
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La traslazione di 
San Domenico

uomini e come cristiani, coltivando 
la stessa passione, per rendere sempre 
la bella testimonianza di Cristo…ma 
con entusiasmo, con gioia, con corag-
gio….sicuro non delle nostre parole, 
non delle nostre capacità, non delle 
nostre competenze, ma solo della for-
za trasformante della Parola di Dio che 
rende gli uomini liberi e vivi e del fatto 
che Cristo, come ci ha promesso, è con 
noi…fino alla fine del tempo. Questo 
vale per tutti noi frati, monache, laici, 
suore che ci ispiriamo ancora oggi a 
questo grande uomo di fede”.

La celebrazione è stata un vero e pro-
prio momento di famiglia! Vi hanno 
preso parte, infatti, P. Damiano Bova, 
già assistente della Fraternita, P. Fran-
cesco Marino, con i prenovizi dei quali 
è responsabile ed educatore, P. Bernard 
Caruana, direttore della Corale S. Ni-
cola che ha animato la celebrazione, e 
Fr. Vincenzo Marrulli, che ha guidato il 
servizio liturgico. Molto felice, inoltre, 
la presenza di alcuni laici della fraterni-
ta laica domenicana di Trani. 

La notte della traslazione (23-24 maggio 
1233) si temeva che «dalla tomba dove 
giaceva il corpo uscisse cattivo odore, dato 
che, per la depressione del suolo, molta ac-
qua piovana si era accumulata nel luogo del 
sepolcro » (Fra' Guglielmo da Monferrato, 
Processo di Bologna, n. 15).
Dinanzi al Provinciale, ai Frati, all'Arcive-
scovo, al Podestà e a ventiquattro maggio-
renti della città, venne tolta la lapide e venne 
alla luce la cassa di legno ricoperta di terra. 
Sopra alla cassa appariva un piccolo foro.
«Orbene, tolta la lapide, cominciò ad esalare 
da quel foro un odore meraviglioso. I pre-
senti rimangono attoniti a tanta fragranza e 
si domandano che cos'è. Si dà ordine di to-
gliere il coperchio della cassa; ed ecco supe-
rati qualunque magazzino di profumi, qua-
lunque paradiso di aromi, giardino di rose, 
prato di gigli e di viole e la soavità di tutti 
i fiori (...). Se si toccava quel corpo con la 
mano, con la cintura o con qualunque altro 
oggetto, quell'odore rimaneva ad esso attac-
cato per lungo tempo» 

(B. Giordano, Libellus, nn. 127-128).
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Ma la gioia più bella che ha arricchi-
to l'eucaristia vespertina è stata la pro-
fessione di due consorelle nella nostra 
fraternita di Bari. Agnese Palermo e 
Rory Maiellaro Dicosmo, infatti, dopo 
il periodo dedicato alla conoscenza in-
ziale della vita di fraternita e il novizia-
to finalizzato allo studio della Regola, 
già nel 2012 si erano impegnate per tre 
anni – secondo i nostri statuti - a con-
dividere la vita dei laici di S. Domeni-
co, ma, con la professione solenne che 
hanno messo lo scorso 25 maggio, il 
loro impegno è divenuto definitivo: per 
tutta la vita... 

Ci si potrebbe chiedere, ora, cosa 
significa vivere da laico domenicano? 
è la nostra Regola a rispondere: “I lai-
ci domenicani si distinguono in modo 
particolare sia per quanto concerne la 
propria vita spirituale, sia per il servizio 
di Dio e del prossimo nell'ambito della 
Chiesa. In quanto membri dell'Ordine, 
partecipano alla sua missione apostoli-
ca mediante lo studio, la preghiera e la 
predicazione in conformità con la loro 
condizione di laici. Seguendo l'esem-
pio di S. Domenico, di S. Caterina da 
Siena e di quanti li hanno preceduti e 
hanno conferito lustro alla vita dell'Or-
dine e della Chiesa, essi, fortificati dalla 
comunione fraterna, rendono testimo-
nianza della propria fede, si pongono in 
ascolto delle necessità degli uomini del 
loro tempo e sono al servizio della veri-
tà” (nn. 4-5). Chiunque sia affascinato 
dal carisma di Domenico e incuriosito 
da questa condivisione della missione 
propria del suo Ordine, sappia che le 
porte della nostra fraternita sono sem-
pre aperte: anzi sarebbe un'occasione 
di vera gioia!

Nella circolare del B. Giordano, già 
presentata all'inizio, vi è una frase che 
deve essere un monito perenne per tut-
ti i figli e le figlie di S. Domenico: “E 
così avvenne che la gloria del beato Pa-
dre Domenico restasse assopita senza 
nessuna venerazione per circa dodici 
anni. Infatti il tesoro nascosto giaceva 
inutilizzato. La perfezione di Domeni-
co si manifestava più volte ma l’incu-
ria dei figli la soffocava”. Ancora oggi 
dobbiamo tutti avvertire l'urgenza di 
offrire agli uomini e alle donne del no-
stro tempo l'opportunità di abbeverarsi 
a questo grande Tesoro, che risplende 
della luce del Risorto: la missione di 
Domenico è la nostra missione! Di qui 
l'impegno e l'augurio: la nostra incuria 
non soffochi le possibilità di bene che il 
Signore offre per mezzo dei Santi, suoi 
testimoni e nostri fratelli. 
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L’Arcivescovo Mons. Francesco 
Cacucci il 29 maggio scorso, 

memoria liturgica della Beata Elia di 
san Clemente, ha presieduto alle ore 
19.00, nella Basilica Pontificia di San 
Nicola, la solenne concelebrazione 
eucaristica in occasione del decimo 
anniversario del XXIV Congresso 
Eucaristico Nazionale, conclusosi il 
29 maggio 2005 alla presenza di Papa 
Benedetto XVI. 

La celebrazione eucaristica ha 
ravvivato in tutti il ricordo gioioso di 
quel giorno e di quell’evento ecclesiale 
che vide la Chiesa diocesana di Bari 
Bitonto impegnata e coinvolta. A 
dieci anni di distanza, l’Arcivescovo, 

nell’omelia pronunciata per l’occasione, 
ha invitato tutti a rinnovare la memoria 
di quell’evento e a far risuonare 
ancora la testimonianza di fede dei 
martiri di Abitene che accompagnò 
la riflessione di quei giorni e che ha 
illuminato il cammino della Chiesa 
diocesana e nazionale: “Senza la 
Domenica non possiamo vivere”. 
Dopo la celebrazione eucaristica ha 
avuto luogo la processione del Corpus 
Domini. L’Arcivescovo ha desiderato 
vivamente che la partecipazione alla 
processione diocesana del 29 maggio 
fosse considerata da tutti come segno 
eloquente di testimonianza di fede e 
di comunione ecclesiale. Per questo 
egli ha invitato sacerdoti, diaconi, 
consacrati e consacrate, fedeli laici, 

Senza la domenica 
non possiamo vivere

Bari... a dieci anni dal congresso Eucaristico

arciconfraternite e confraternite, 
associazioni e movimenti, e in modo 
particolare i bambini che quest’anno 
hanno celebrato la Messa di prima 
Comunione, catechisti, ministranti, 
ammalati e soprattutto giovanissimi e 
giovani della diocesi a vivere nella fede 
questo evento ecclesiale diocesano. 

è stato un momento particolarmente 
intenso vissuto con devozione e amore 
nei confronti della SS. Eucarestia 
dove la comunità diocesana ha 
potuto  manifestare e testimoniare la 
propria fede, nella lode al Signore per 
i suoi doni, nella gratitudine per le 
gioie e le speranze, nella preghiera di 
intercessione per le necessità di tutti e 
di ciascuno.

a cura della redazione
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VItAdellaBASILIcA
a cura della Redazione

MAGGIO/GIuGNO 2015

2 MAGGIO
Alle ore 11.00 nella Cripta della Basilica di 
San Nicola di Bari, si è celebrata la Divina 
Liturgia alla presenza del Metropolita S.E. 
Gennadios Zervos Metropolita Ortodos-
so d’Italia e Malta in occasione dell’VIII 
Incontro del Clero ortodosso della Sacra 
Arcidiocesi.

2 MAGGIO
Concerto in Onore di San Nicola, organiz-
zato dal C.S.A.M./3^ Regione Aerea.

22 MAGGIO
Pellegrinaggio dei fedeli ortodossi russi 
per la festa della Traslazione secondo il ca-
lendario giuliano. Il pellegrinaggio è stato 
accompagnato da Veniamin Metropolita 
di Riazan'.
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13 GIUGNO
L'immagine di Sant'Antonio da Padova 
venerata nella chiesetta di San Marco dei 
Veneziani viene accolta dal Rettore della 
Basilica P. Ciro Capotosto.

16 GIUGNO
Ciclisti del gruppo "Il Pedale Veneto" pro-
venienti da Venezia hanno percorso lo Sti-
vale...ed hanno fatto tappa Bari con visita 
alla Basilica San Nicola.

21 GIUGNO
Visita dell'ambasciatore della Georgia S. 
Ecc.za Karlo Sikharulidze accompagnato 
dal ministro di stato della Georgia Gela 
Dumbadze. 

26 MAGGIO
Liturgia di pellegrini Ortodossi Macedoni 
accompagnati dal Coro di Skopie.

26 MAGGIO
Giornata ricca di appuntamenti per la Mi-
nistra della Difesa, Roberta Pinotti, che 
dopo aver partecipato alla commemo-
razione per le vittime della prima guerra 
mondiale, ha visitato la Caserma Briscese 
di Bari. Prima della visita ufficiale però, il 
sindaco Antonio Decaro ha mostrato alla 
ministra la Basilica di San Nicola.

28 MAGGIO
Concerto dell'Orchestra Sinfonica Metro-
politana.
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Novitàeditoriali

LIBrETTO DI PREGhIERE
formato 11,5x 15, pp. 164, € 4,00

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

la devozione a San Nicola

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

richiedere a: Sala Offerte e oggetti religiosi:  tel. 080.5737.254 - fax 080.5737.249
amministrazione@basilicasannicola.it

P. GErArDO CIOffArI OP

STORIA DELLA chIESA
formato 17x 24, pp. 600, € 4,00



INFORMAZIONI

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

NumErI DI TELEfONO
Centralino: 080.5737.111 - fax: 080.5737.261

Sacrista: 080.5737.244
Ufficio matrimoni: 080.5737.254

Amministrazione: 080.5737.245 - fax: 080.5737.249
Sala Offerte: 080.5737.254

Centro Studi Nicolaiani: 080.5737.258/259
Biblioteca: 080.5737.257

Accoglienza pellegrini: 080.5737.254
Ufficio Rettore: 080.5737.245

www.basilicasannicola.it
info@basilicasannicola.it

PEr OffErTE
C/C Postale n. 13972708 intestato a 
Santuario di San Nicola 70122 Bari

C/C Bancario
IBAN IT59 P010 1004 0250 0000 5392 150

Banco di Napoli spa - Bic IBSPITNA

OPErA DEL PATrOCINIO DI SAN NICOLA
Ogni mercoledì alle ore 9.30 sulla tomba
del Santo viene celebrata la Santa messa

perpetua per tutti gli iscritti all’Opera
del Patrocinio, vivi e defunti.

Iscrivendoti, usufruirai dei benefici 
spirituali, delle preghiere al Santo 

e delle sante messe perpetue. 
Per informazioni ed iscrizioni scrivere a:

Opera del Patrocinio di San Nicola
Basilica San Nicola

Largo Abate Elia, 13 - 70122 Bari
tel. 080.5737.245 - fax 080.5737.249

amministrazione@basilicasannicola.it

BOLLETTINO DI SAN NICOLA
Per abbonarti invia indirizzo a:

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

tel. 080.5737.245 - fax 080.5737.261
info@basilicasannicola.it

 APErTurA BASILICA
Giorni feriali: 7.00 / 20.30
Giorni festivi: 7.00 / 22.00

OrArIO SANTE mESSE
Giorni feriali: 7.30; 9.30; 18.30

Giorni festivi: 7.30; 9.00; 10.30; 12.00;
13.00; 18.30; 20.30

N.B.: messa ore 13.00 
soppressa in luglio e agosto

CONfESSIONI
Giorni feriali: 9.00 / 12.00; 17.30 / 19.00
Giorni festivi: 7.30 / 13.30; 18.00 / 21.00

ADOrAZIONE EuCArISTICA
Ogni 1° mercoledì del mese ore 17.30

da ottobre a giugno

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

la storia e il culto del Santo, rivolgersi  
alla Sala Offerte e oggetti religiosi:

tel. 080.5737.254 - fax 080.5737.249
amministrazione@basilicasannicola.it

Per celebrazioni religiose, celebrazioni di Sante 
Messe, accoglienza di gruppi, 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


