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 la parola del Rettore 
P. Ciro Capotosto OP

Il profumo della Manna

Cari fedeli e devoti tutti di S. Nicola,
si è conclusa da poco la sagra di 

maggio. Essa costituisce per tutti co-
loro che si ispirano al messaggio di S. 
Nicola, un appuntamento quanto mai 
significativo che segna la vita spirituale 
dei suoi devoti: la traslazione delle sue 
reliquie da Myra a Bari. Quest’anno ne 
abbiamo commemorato il 929° anni-
versario (1087-2016). Un dono grande, 
largito dalla Provvidenza alla città di 
Bari, che ha il privilegio di custodirle, 
ma anche a tutto il mondo cristiano.

Il prelievo della manna rappresenta 
l’evento più importante della festa, ben 
al di là degli altri aspetti folkloristici 
che la caratterizzano. L’acqua purissi-
ma della sacra manna estratta anche 
quest’anno dalla tomba attesta come 
il Signore continua ad essere presente 
nella vita dei suoi santi. S. Bartolomeo 
Juniore (981-1055), cofondatore del-
la celebre abbazia di Grottaferrata, così 
canta in un inno in onore di S. Nicola:

“Profumato dall’unguento delle vir-
tù, o beatissimo, tu fosti ritenuto da Dio 
degno di ricevere il governo dei Myresi, 
ed ivi stabilendoti profumasti il mon-
do intero con la fragranza dei tuoi mi-
racoli. Ed ora versando unguento dalla 
tua tomba odorosa profumi anche noi”.

L’inizio e la fine di questo testo inno-
grafico richiamano alla mente le parole 
dell’apostolo Paolo applicate alla vita dei 

cristiani: “Noi siamo dinanzi a Dio il pro-
fumo di Cristo per quelli che si salvano 
e per quelli che si perdono” (2 Cor 2,15). 
Anche il Cantico dei Cantici parla del 
profumo dello Sposo, che, per l’anima, si 
identifica con il Cristo stesso (“Inebrianti 
sono i tuoi profumi per la fragranza, aro-
ma che si spande è il tuo nome”: Ct 1,3).

Queste immagini (profumo, aroma) 
come sappiamo per esperienza, da una 
parte contraddistinguono la persona stes-
sa con cui ci relazioniamo, anche se non 
visibile; dall’altra, descrivono l’elevatezza 
del nostro vivere, fatto di “pulizia” (cioè 
purità), bellezza e nobiltà di costumi.

Applicate alla manna di S. Nicola 
(i Greci la chiamano myron, unguen-
to), queste parole non limitano ad in-
dicare un effluvio sensibile, emanato 
dal corpo del Santo; al di là di questo, 
la sensibilità cristiana vi coglie il se-
gno della santità di colui che dal batte-
simo e mediante le sue virtù ha vissuto 
come tempio dello Spirito: “Non sape-
te che siete tempio di Dio e che lo Spi-
rito di Dio abita in voi?” (1 Cor 3,16).

Il fatto prodigioso della manna, lungi 
dall’alimentare tra noi devoti umana cu-
riosità e attesa, si risolve in un anelito rin-
novato a portare in noi stessi e vivere dav-
vero i segni di questo aroma dello Spirito.

È ciò che auguro a tutti voi con affetto 
e benedizioni.
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La “Sagra di San Nicola” o “Sagra di 
Maggio” è una delle più famose sagre 

d’Italia, senz’altro tra le più conosciute al 
mondo perché legata al nome del Santo 
che durante le festività natalizie si trasfi-
gura in “Santa Klaus” o “Babbo Natale”, 
dispensatore di doni per piccoli e grandi 
negli angoli più sperduti del globo.

Le reliquie di Nicola, Vescovo di 
Myra nella regione della Licia in Asia 
Minore, vissuto tra le fine del III sec. e 
l’inizio del IV secolo, furono traslate a 
Bari nella primavera del 1807.

La “Sagra” fa memoria di questo 
evento, che - canta un antico responso-
rio - oltre a rendere “felice”, ha elevato la 
città di Bari a massimo centro del cul-
to nicolaiano. Qui i cristiani d’Oriente 
d’Occidente si ritrovano uniti in pre-
ghiera nel segno della testimonianza di 
Nicola, Santo della Chiesa indivisa.

Come già nelle passate edizioni,  nu-
trito si è presentato il calendario delle 
manifestazioni religiose e civili.

Nello spirito di un sempre maggiore 
coinvolgimento nell’organizzazione della 
Sagra, si è voluto sperimentare la colla-
borazione di fotografi locali per il mani-
festo 2016, il cui progetto grafico è stato 
realizzato da Alessia Carrieri (Progetto 
Koriolano) con foto di Michele Cassano 
e Domenico Lamparelli.

Anche quest’anno si è dato impor-
tanza alla data del 20 aprile, giorno della 
partenza da Myra nel 1087 delle reliquie 
del Santo, con una Celebrazione Eucari-
stica (ore 18.30) presieduta  da fr. Gio-
vanni Distante OP, Sacrista della Basili-
ca. 

Il 21 aprile (ore 20.30) ha avuto luogo 
l’esecuzione della “Petite Messe Solen-

LA SagRa DI SaN NIcola 2016 
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Festa di s. Nicola

P. Giovanni Distante OP

nelle” di G. Rossini, capolavoro assoluto 
del compositore pesarese. Il Concerto per 
Solisti, Coro, Pianoforte e Armonium, 
diretto dal Maestro Elio Orciuolo, è sta-
to offerto alla Comunità Domenicana 
dall’Associazione Culturale “Gershwin”, 
dal Comune di Bari, dall’AMGAS di Bari 
nella ricorrenza dell’VIII Centenario anni 
di fondazione dell’Ordine dei Predicatori 
(1216-2016) e nel 65° anniversario dell’af-
fidamento della Basilica ai Domenicani 
(1951-2016).

L’Apertura Ufficiale della Sagra è stata 
propagandata nella mattinata di  dome-
nica 22 aprile dall’esilarante banda “U’ 
Sciaraball” di Vito Guerra, in arte “Piri-
picchio”. Nel pomeriggio (ore 18.30) si è 
snodata nella strade della Città Vecchia 
la processione-corteo dei resti lignei del-
la “Cassetta della Traslazione”, presieduta 
dal rettore della Basilica fr. Ciro Capotosto 
OP. Vi hanno partecipato la “Compagnia 
FormeDiTerre” diretta da Antonio Mi-
nelli; i Timpanisti e gli Sbandieratori del-
la “Militia Sancti Nicolai”; “I Figuranti di 
San Nicola”; “I Marinai della Traslazione”. 
L’entusiasmo degli oltre 200 figuranti che 
vi hanno preso parte a “costo zero”, fa ben 
sperare per il futuro della manifestazione. 
Per le prossime edizioni si prospetta una 
più numerosa partecipazione di volontari.

Il 28 aprile (ore 18.15) la Statua del 
Santo è stata solennemente esposta sul 
presbiterio. È seguita (ore 18.30) la Cele-
brazione Eucaristica presieduta da Mons. 
Lorenzo Piretto O.P., arcivescovo di Smir-
ne, conclusasi con il tradizionale sorteg-
gio dei Motopescherecci, al quale hanno 
partecipato soltanto due armatori. Un 
mestiere in estinzione quello della pesca, o 
una devozione “nicolaiana” venuta meno 

presso gli armatori baresi? Il sorteggio ha 
designato il  motopeschereccio “Nicolaus” 
per la “processione a mare” della Statua l’8 
maggio, e il motopeschereccio “Gina” per 
il trasferimento la sera del 7 maggio del 
Quadro dal porto di San Giorgio a Bari.

Il solenne novenario (29 aprile-7 mag-
gio) è stato predicato il 29 aprile da Sua 
Ecc.za Rev.ma Mons. Luigi Renna, Vesco-
vo di Cerignola-Ascoli Satriano; nei giorni 
30  aprile-3 maggio da Sua Ecc.za Rev.ma 
Mons. Lorenzo Piretto OP, Arcivescovo di 
Smirne in Turchia; nei giorni 4-7 Maggio 
da alcuni Frati della Basilica. 

Il 3 maggio (ore 20.30) si è voluto 
rinsaldare il legame tra la Basilica e l’Ae-
ronautica Militare con un Concerto del-
la Fanfara del Comando Scuole A. M. 3ª 
Regione Aerea diretto dal 1° M.llo Luog.te 
Nicola Cotugno.

Sin dalle prime ore del mattino del 7 
maggio, in una magica atmosfera di festa, 
la Basilica si è riempita di fedeli e pelle-
grini giunti da ogni dove. I primi a varca-
re il soglio del tempio nicolaiano (06.30) 
i “Runners” di Bari, che prendendosi per 
mano hanno invocato la protezione del 
Santo Patrono. Con il volto pieno di gioia, 
anche se segnato dalla stanchezza, elevan-
do antiche melodie ereditate dai loro pa-
dri, sono giunti i pellegrini “a  piedi” dagli 
Abruzzi e dal Molise. In serata (ore 20.30) 
si è snodato dal Castello Svevo il tradizio-
nale “corteo storico”, affidato alla regia di 
Francesco Brollo e arricchito da uno spet-
tacolo di danza aerea.  Emozionante come 
sempre l’arrivo del corteo in piazza San 
Nicola e la consegna del Quadro del Santo 
alla comunità domenicana. 

Domenica 8 maggio, la città si è sve-
gliata alle ore 4.30 con il festoso frastuono 

LA SagRa DI SaN NIcola 2016 
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di lancio di diane. I tanti fedeli e pellegrini 
giunti da lontano hanno partecipato alla 
santa Messa (ore 05.00) presieduta da p. 
Ciro Capotosto OP, Rettore della Basili-
ca. Al suono della banda di Conversano, 
alle ore 06.45 la Statua del Santo è stata 
trasferita processionalmente al molo “San 
Nicola”, accolta da un splendido spettaco-
lo pirotecnico diurno realizzato dalla Ditta 
FireLight di Valenzano (Bari). Al termine 
della Celebrazione Eucaristica presieduta 
da Sua Ecc.za Rev. ma Mons. Adriano Ber-
nardini, Nunzio Apostolico in Italia e San 
Marino, insieme con Sua Ecc.za Rev. ma 
Mons. Francesco Cacucci, Arcivescovo di 
Bari-Bitonto e Delegato Pontificio per la 
Basilica, la Statua del Santo è stata traspor-
tata con una chiatta sul motopeschereccio 
“Nicolaus”, dove ha ricevuto l’omaggio 
ininterrotto dei fedeli. Dopo la celebrazio-
ne Eucaristica (ore 18.30) presieduta da 
Mons. Franco Lanzolla, Parroco della Cat-
tedrale di Bari, la Statua è sbarcata al Molo 
San Nicola e da qui processionalmente è 
stata trasferita e intronizzata a piazza del 
Ferrarese, allestita a festa da una fiabesca 
illuminazione realizzata dalla Paulicelli 
Light Design Srl. La serata si è conclusa 
con un spettacolo pirotecnico sul Molo 
Sant’Antonio della Ditta FireLight di Va-
lenzano.

Lunedì 9 maggio, 929° anniversa-
rio della Traslazione, meglio identificato 

come “giorno dei baresi”, a conclusione 
del Solenne Pontificale presieduto da Sua 
Ecc.za Rev. ma Mons. Adriano Bernardi-
ni, insieme con Sua Ecc.za Rev. ma Mons. 
Francesco Cacucci e un nutrito numero 
di sacerdoti concelebranti, e alla presenza 
di rappresentanti di Chiese e Comunità 
ecclesiali non cattoliche (ortodosse prote-
stanti, anglicane), ha avuto luogo il sugge-
stivo rito del prelievo della Santa Manna 
trasmesso in diretta da Telenorba.

Onore e plauso al “Comitato San Ni-
cola”, coordinato da Matteo Siciliano, che 
oltre alla replica dei fuochi pirotecnici (ore 
22.00) ha riservato per i più giovani lo 
spettacolo musicale di Carla Bavaro Quin-
tet (ore 22.30).

Sono queste le piacevoli conferme e 
novità di una Sagra che al di là di qual-
che piccolo quanto prevedibile disordi-
ne quando si concentrano centinaia di 
migliaia di persone, ha trovato riscontro 
presso numerose emittenti televisive, lo-
cali e nazionali, per i suoi rilevanti aspetti 
religiosi, sociali, folkloristici e culturali.  

È risaputo che la Sagra di San Nicola 
ha un duplice calendario: gregoriano (8-9 
maggio) e giuliano (21-22 maggio).
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Il pellegrinaggio degli ortodossi rus-
si che raggiungono Bari nell’anniversario 
della Traslazione secondo il calendario 
giuliano si è ben radicato nella storia re-
cente della Basilica e della Città di Bari. 
Non è un caso che questo pellegrinaggio è 
accompagnato dal Festival dell’arte russa a 
Bari “Giardino estivo delle arti”, giunto or-
nai alla sua decima edizione (16-22 mag-
gio 2016). 

Data la fortuita 
coincidenza del 22 
maggio con il giorno 
di domenica, le San-
te Messe domenicali 
del mattino sono sta-
te celebrate presso la 
palestra della vicina 
Scuola “San Nicola” 
in largo Urbano II. 
Questo a testimo-
nianza degli aspetti 
ecumenici insiti al 
culto nicolaiano che 
consentono la frater-
na convivenza tra cat-
tolici ed ortodossi.

Suggestiva la celebrazione della Divina 
Liturgia delle ore 09.00, con la partecipa-
zione del Coro Ortodosso della Diocesi 
di Mosca, presieduta dal metropolita Ju-
venalij di Krutitsy e Kolomna, vicario pa-
triarcale della diocesi di Mosca e membro 
permanente del Santo Sinodo della Chiesa 
ortodossa russa, insieme con il metropo-
lita Merkurij di Rostov e Novocherkassk. 
Hanno concelebrato altri sei prelati or-
todossi: Andrej vescovo di Rososhansk, 
Antonij vescovo di Bogorodsk, Kirill me-
tropolita di Ekaterinburg, Feofilakt arcive-
scovo di Pyatigorsk e Cherkessk, Flavian 
vescovo di Čerepovec e Belozersk, Sergeij 
vescovo di Semiluksk. 
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“Il Cammino sull’Acqua”: la prima edizio-
ne del millennio della antica Processione 
di San Nicola a Roma, patrocinata dalla 
Basilica Pontificia di San Nicola, ha riu-
nito dopo sessanta anni Bari e la Capitale 
nella devozione al Santo.

Il 28 maggio 2016 a Roma, culla del 
culto al Santo Nicola fin dall’IX sec. d.C. 
si è realizzata la prima edizione del mil-
lennio, dell’antica processione via Tevere e 
via mare da San Nicola in Carcere al Bor-
ghetto dei Pescatori di Ostia. L’iniziativa, 
che recupera un importantissimo patri-
monio immateriale nicolaiano romano  
disperso dagli anni cinquanta e documen-
tato dall’Istituto Luce (link: https://www.
youtube.com/watch?v=Y6RKZ88g00I 
;https://www.youtube.com/watch?v=-rP-
YI01DOw) e dalla pubblicazione della 
Prof.ssa Paola Nardecchia “il Borgo dei 
Pescatori ad Ostia”, riuniva nella messa e 
nella Benedizione del Mediterraneo con 
la Santa Manna le comunità sacerdotali di 
entrambi i riti latino ed orientale, il popo-
lo, le autorità civili e militari. 

Nel 1928 Papa Pio XI, pubblicando 
l’enciclica Rerum Orientalium che invitava 
i popoli cristiani d’Oriente, greci, slavi, e di 
altre nazioni a tornare all’unità della Chie-

sa, diede impulso all’organizzazione di una 
solenne liturgia nicolaiana in rito bizanti-
no con distribuzione del pane benedetto 
preparato dall’Arciconfraternita del SS. Sa-
cramento e di San Nicola in auspicio di ri-
trovata comunione; l’evento, realizzato il 6 
dicembre presso la Chiesa di San Nicola in 
Carcere in occasione dell'VIII centenario 
della sua riedificazione avvenuta nel 1128, 
fu presieduto dal Santo Padre e partecipa-
to dagli ordini orientali ed occidentali e da  
una moltitudine di fanciulli appartenenti 
alle comunità estere a Roma. Memorabili 
furono altre iniziative d’incontro in quegli 
anni tra Roma e Bari sotto la protezione 
di San Nicola, come il pellegrinaggio in-
ternazionale nel 1936 da Roma alla tomba 
del Santo organizzato dalla Pia Associa-
zione di S. Nicola a Roma, coincidente con 
la VII Fiera del Levante e la IV Settimana 
Nazionale di preghiera e di studi per l’O-
riente Cristiano a Bari . 

Fu in quella circostanza che dietro la 
lampada russa pendente nella cripta, fu 
posta quella ordinata dalla Pia Associazio-
ne romana al noto orafo Sordelli, e acce-
sa dallo stesso Pio XI con l’olio procurato 
dall’Oriente e dall’Occidente. Una copia 
della splendida lampada, a forma di scia-
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luppa e ornata da una croce latina e da una 
croce patriarcale greca, è tornata ad Ostia 
da Bari nel 2016, tramite il Priore della 
Basilica di S. Nicola P. Ciro Capotosto op,  
che, in via eccezionale, ha portato in tra-
sferta anche il quadro originale del Santo. 

Molti gli elementi di richiamo al pas-
sato in questa prima edizione: la proces-
sione religiosa, condotta da S. Ecc. Mons. 
Lojudice, vescovo ausiliare di Roma Sud, 
Mons. Silvestrelli della Chiesa Rettoria di 
S. Nicola in Carcere e dal Priore della Basi-
lica, quest’anno ha sfilato per le vie centrali 
della Capitale accompagnata dal Gonfalo-
ne di Città di Bari con il Sindaco Decaro 
e l’Assessore Maselli, i rappresentanti dei 
Municipi Capitolini I e X, il Comune di 
Cervara; con la nutrita rappresentanza del 
corteo storico di Bari con sbandieratori e 
timpanisti “Militia Sancti Nicolai”, “Nico-
laus Barium” e i “Figuranti di San Nicola” 
con il “Circolo S. Nicola” di Squinzano ne-
gli originali costumi d’epoca. La cerimonia 
di benedizione del mare con la Sacra Man-
na, inizialmente prevista dalle imbarcazio-
ni, è stata come avvenne nel 1937 con il 
Convegno Internazionale Romano a cura 
dell’Associazione Cattolica per l’Oriente 
Cristiano, si sono allargati gli orizzonti 
con il Convegno di Dialogo Interreligioso 
S. Nicola-ponte da Oriente ed Occidente, 
svoltosi nel 2016 presso il Teatro Parroc-
chiale di S. Nicola ad Ostia. 

Il Convegno - inserito nell’ambito 
dell’iniziativa “Il Cammino sull’Acqua” or-

ganizzato dalla Work in Progress 10 APS 
e ISFOL e patrocinato dalla Diocesi Roma 
Sud, Basilica Pontificia di San Nicola di 
Bari, San Nicola in Carcere e ad Ostia, 
San Leonardo ad Acilia, Chiesa Cristiano-
Ortodossa, Chiesa Islamica- Moschea di 
Ostia - é stato strutturato quest’anno in 
tre parti per richiamare al senso odierno i 
tre leggendari doni (sempre rappresentati 
con tre sfere) di San Nicola: dialogo, acco-
glienza, solidarietà, che pongono al centro 
dell’attenzione l’altro in tutta la sua nudità, 
senza mezzi, inteso come ricchezza e come 
spettacolo del mondo. Quindi cittadinan-
za attiva, cooperazione internazionale e 
opportunità di lavoro in ogni campo con 
focus sul turismo e cultura sono gli obiet-
tivi del Consiglio d’Europa, che incontra i 
valori di San Nicola nelle chiavi di lettura 
interreligiosa e interculturale del patrimo-
nio comune europeo. Nulla di più vicino 
all’ecumenismo di Papa Francesco, fermo 
nel contrastare le guerre e le drammatiche 
emigrazioni attuali con l’invito a una cul-
tura dell’accoglienza e a un’economia so-
lidale. Prima di trasformarsi nell’immagi-
nario collettivo in santa Claus, la figura di 
San Nicola, tutt’ora modernissima e rivo-
luzionaria, identificata fin nel suo operato 
in vita come portavoce della lotta e della 
vittoria del popolo sulla corruzione e dalle 
discrepanze sociali, politiche e religiose, 
ha modificato positivamente con il suo 
culto i rapporti e le alleanze tra le regioni 
e le religioni del Mediterraneo e dell’intero 
Continente Europeo.

La Basilica e il Centro Studi Nicolaiani 
sono interessate a conoscere e patrocina-
re, previa valutazione, iniziative similari di 
recupero e valorizzazione del culto di San 
Nicola, da realizzarsi nella Federazione 
Russa, Paesi dell’Est, Balcani, Israele. Per 
invio richieste e materiale: info@basilica-
disannicola.it
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conosciamo san nicola

Simona Paula Dobrescu

Nello spirito dell’iniziativa ecumenica 
e in onore del Santo Patrono della 

Città Metropolitana di Bari, il 5 maggio 
2016 presso lo storico Palazzo Barone 
Ferrara, nell’elegante Spazio Apulia, è 
stata inaugurata un’interessane Mostra 
d’arte. Si è trattato di un evento artistico 
di eccezionale importanza, incentrato sul 
valore del dialogo e della creatività, che ha 
affascinato ed entusiasmato tutti coloro 
che si sono avvicinati ad ammirare le varie 
opere esposte.

Dal titolo significativo “In nominr 
Sancti Nicolai”, la Mostra, organizzata 
e curata di Stefania Cassano presidente 
dell’Associazione culturale “AnimaARSI”, 
ha proposto la riflessione contemporanea 
degli artisti partecipanti, sulla figura e la 
vicenda nicolaiana, che non solo ha creato 
un ponte con il passato, ma anche un 
confronto con il sacro. Artisti conosciuti 
dell’Italia e dell’estero (Romania e Russia), 
cito soltanto alcuni: Aligi Sassu, Mario 
Pierri, Tarshito, Monica Steliana Cirtita 
e Oleg Supereko e tutti gli altri, con 
tecniche e materiali diversi, tradizionali 
ed innovativi, hanno realizzato delle 
opere speciali dedicate a San Nicola, che 
esprimono non solo una visione creativa 
personale, ma anche una sensibilità 
umana e devozionale nei confronti del 
Padre Gerarca Nicola.

All’inaugurazione di questo incontro 
accanto ad alcuni artisti di Bari ed altri 

“In nomine Sancti Nicolai”
Dal 4 al 27 maggio 2016 un mostra in onore del santo
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arrivati appositamente da Taranto, 
Altamura e Corato, c’era il Priore 
della Basilica di San Nicola p. Ciro 
Capotosto op. che nel suo intervento ha 
sottolineato come il Vescovo di Myra 
mette insieme ecumenicamente: popoli, 
culture, tradizioni e confessioni cristiane. 
L’Assessore allo Sviluppo e all’Industria 
Turistica e Culturale della Regione 
Puglia Loredana Capone e l’Assessore 
alle Culture, Turismo, Partecipazione e 
Attuazione del Programma del Comune 
di Bari Silvio Masselli, hanno evidenziato 
che un’iniziativa di questo genere rafforza 
l’identità e la specificità culturale non solo 
di Bari, ma anche della Puglia.

La Mostra aperta fino al 27 maggio 
2016 ha dato lustro e splendore al ricco 
panorama di manifestazioni culturali, tutte 
svolte in occasione del 929° Anniversario 
della Traslazione delle Reliquie di San 
Nicola da Myra a Bari (1087-2016).
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Molto tempo fa, quando regnava in 
Inghilterra Riccardo Cuor di Leone, 

quando cioè il leggendario Robin Hood 
rapinava i ricchi per donare ai poveri, 
mentre i guerrieri cristiani combattevano 
contro Saladino per la riconquista di Ge-
rusalemme, nei conventi i monaci com-
battevano le loro battaglie contro il mali-
gno che voleva portarli alla perdizione. 

Il capo della diocesi di Lincoln, S. Ugo, 
faceva di tutto affinché la vita spirituale 
dei monaci e del clero fosse il più possi-
bile pura e autentica. Per questo motivo si 
impegnava affinché i superiori (priori) dei 
conventi fossero eletti democraticamente 
dai frati che conoscevano virtù e vizi del 
candidato, sostenendo vittoriosamente un 
lungo braccio di ferro proprio contro Ric-
cardo Cuor di Leone che voleva avere lui 
il diritto di nomina. Per incrementare la 
vita spirituale dei monaci promosse anche 
scritti che ne favorissero la realizzazione, 
come ad esempio descrizioni di visioni 
rivelatrici del destino che attende l’uomo 
nell’aldilà.

Fu così che un suo cappellano, tale mo-
naco Adamo, narrò la visione avuta nel 
1196 da uno dei monaci del monastero di 
Eynsham, di nome Edmondo, e che ci è 
pervenuta in una decina di ingiallite per-
gamene rose dal tempo. Oltre ad Edmon-
do, protagonista è il nostro San Nicola 
nelle vesti che ricopre Virgilio nella Divi-
na Commedia di Dante. Anzi, come Dante 
chiama Virgilio, anche Edmondo si riferi-
sce a Nicola come “il mio duca”. La diffe-
renza principale è che in questa visione lo 
scenario non è quello dell’inferno, ma del 

purgatorio. Il monaco cioè deve sapere che 
se non si è comportato bene secondo la 
sua vocazione, aspri tormenti lo attendo-
no. I tormenti sono gli stessi dell’inferno, 
con l’unica differenza che dopo un lungo 
periodo di penitenza finalmente si esce a 
rivedere le stelle, la luce e la gioia del pa-
radiso.

Adamo dunque racconta che Edmon-
do, giovane monaco del monastero di 
Eynsham, era caduto ammalato ed era ri-
masto in questa condizione per un anno e 
più, con dei periodi che non toccava cibo, 
e beveva solo un po’ di acqua calda. Avvi-
cinandosi la Pasqua sentì tornargli un po’ 
le forze, e si mise a camminare reggendosi 
ad un bastone. In preparazione alla festi-
vità volle confessarsi due volte di seguito, 
prima con un padre poi con un altro. Il 
giorno dopo, alla preghiera, lo si vide steso 
davanti allo stallo su cui sedeva il priore. 
Non vedendolo rialzarsi, gli si avvicina-
rono e lo trovarono con addosso il freddo 
della morte. Dato però che respirava anco-
ra, lo portarono in altro luogo con tutte le 
sue cose. Dopo un intero giorno, il malato 
si risvegliò e chiese da mangiare. Quindi ai 
frati sorpresi narrò come, per una giornata 
intera, era stato rapito in estasi. Tutti volle-
ro allora sapere cosa avesse visto. Ed ecco 
il suo racconto, lasciando a lui la parola:

*  *  *
Mi trovavo in coro per l’ufficio, quando 

una voce dall’alto mi disse di andare die-
tro l’altare ad adorare la croce. Lasciando 
i confratelli mi recai da solo. Con grande 
commozione vidi che dal costato del Cro-

SaN NIcola NeI PaNNI 
DI vIRgIlIo

P. Gerardo Cioffari OP

conosciamo san nicola
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cifisso usciva del sangue, e sanguinante era 
anche il suo piede destro. Un monaco mi 
si avvicinò e, mentre mi confessavo ripe-
tutamente, ripetutamente mi imponeva la 
disciplina, finché mi si avvicinò “un signo-
re anziano dal volto angelico, che indossa-
va una veste di lino splendente, più bianca 
della neve, i capelli bianchi, la statura me-
dia; mi sollevò dicendo soltanto: “Seguimi”. 
Mi teneva la mano destra tanto fortemente 
quanto dolcemente, facendone un tutt’uno 
con la sua mano”. E mentre vedevo due 
due monaci che venivano guariti dal san-
gue del Crocifisso, l’anziano signore, ti-
randomi per mano, cominciò a guidarmi 
verso oriente. 

Giunti in una vasta pianura, dinanzi ai 
nostri occhi apparve una folla di uomini 
che in una palude impervia subivano sup-
plizi d’ogni genere. Tutti erano in preda ad 
atroci tormenti, uomini, donne, sia sem-
plici che personaggi di alto lignaggio. Chi 
soffriva tra le fiamme, chi nel ghiaccio, chi 
lacerato da aculei. Attraversata la palude 
cominciammo a salire un monte la cui 
cima era coperta di nubi. Come entrammo 
in una valle un terribile fetore ci avvolse e 
tra fiamme e ghiacci tante persone vaga-
vano da un lato all’altro e, man mano che 
compivano questi itinerari di supplizi, i 
tormenti tendevano ad alleggerirsi. In una 
di queste fosse stava facendo penitenza 
una prostituta, e quando le chiedemmo in-
formazioni sul suo destino, ci rispose che 
in vita era stata devota di S. Margherita. E 
questa santa non le aveva fatto mancare il 
suo ausilio. Infatti, la Santa, ricordando la 
sua devozione per lei, aveva interceduto ed 
invece di finire all’inferno, stava ora facen-
do la penitenza purificatrice. 

A questo punto accadde un imprevi-
sto che mi fece capire chi era la mia gui-
da. Mentre camminavamo, sempre mano 
nella mano, riconobbi un orefice che abi-

tava nella mia cittadina, il quale era un 
ubriacone alcolizzato. Appena beveva un 
bicchiere di vino non la smetteva più e 
commetteva turpi azioni. Quando il mio 
accompagnatore si accorse che io lo cono-
scevo, mi disse: Se lo conosci, parlaci pure. 
Mi rivolsi all’orefice e gli chiesi che cosa gli 
fosse capitato. Quello, invece di risponde-
re a me, si inchinò fino a terra davanti al 
mio duca, e con una gioia che gli sprizzava 
da tutti i pori lo ringraziava  calorosamen-
te per tutto quanto aveva fatto per lui. E 
vedendo la mia grande sorpresa, mi disse 
queste autentiche parole: 

Come non lo conosci? Questo è San Ni-
cola che mi ha salvato dall’inferno. Io gli 
ero particolarmente devoto, e andavo sem-
pre alla sua festa e mettevo candele dinanzi 
alla sua immagine. Ciò nonostante, non ri-
uscivo a non bere vino, finendo sempre con 
l’ubriacarmi. Ma egli non si è dimenticato 
del mio amore e della mia devozione per 
lui. Infatti, quando all’improvviso ho esala-
to l’ultimo respiro, sono piombati su di me 
i diavoli per portarmi nell’inferno. Ma non 
ci sono riusciti perché, come apparendo dal 
nulla, contro di loro si è avventato san Ni-
cola e mi ha strappato con forza dalle loro 
mani, portandomi qui nel purgatorio (do-
minus et advocatus meus sanctus Nicho-
laus adveniens, me potenter de manibus 
eorum eripuit et in hoc loco purgationis 
constituit).

Dopo che quell’ubriacone mi ebbe così 
parlato, mi ricordai che quindici giorni 
dopo la sua morte io avevo incontrato il fi-
glio, che mi riferì un particolare. All’inizio 
il padre non sembrava morto, per cui tar-
darono a seppellirlo. In questo frattempo 
apparve alla moglie in sonno e rivelandole 
l’intervento di San Nicola, oltre ad esorta-
re lei e il figlio alla virtù, li esortò anche 
ad una grande devozione a San Nicola che 
certamente sarebbe accorso in loro aiuto 
quando ce ne fosse stato di bisogno.
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Continuando il viaggio con San Nico-
la pervenimmo al terzo luogo di tormen-
ti, quello dei sodomiti. Dopo di che non 
mancò che incontrassi gente che conosce-
vo, compresi vescovi, monaci, soldati. Tra 
questi un abate, che stava soffrendo gran-
di tormenti perché era vissuto nel lusso ed 
aveva dato tanto denaro ai parenti, ma che 
non era finito all’inferno perché aveva eser-
citato la sua generosità anche verso tanti 
poveri che poi avevano pregato per lui. 

Molti appartenevano all’Ordine mona-
stico e molti, come ho detto, li conoscevo 
di persona. Al termine davanti a noi si 
parò una grande porta luminosa con al 
centro una grande croce. Io avevo paura di 
attraversare quella porta, ma il mio duca 
disse: Non aver paura. Abbi soltanto una 
grande fede nel nostro Signore Gesù Cristo, 
ed entra tranquillamente. Incoraggiato da 
lui, vi entrai. E vidi uno splendore ineffabi-
le. Luce e gioia avvolgevano coloro che en-
trando per quella porta salivano agilmente 
verso l’alto dove sedeva nostro Signore e 
Salvatore in forma umana, e lo adoravano. 
Più in alto stavano gli angeli che lo posso-
no mirare faccia a faccia, poi tutti coloro 
che lo adorano con cuore puro. 

Io stavo cominciando a gustare la feli-
cità immensa di quella regione dei beati, 
quando il mio duca disse: Ecco figlio, per 
quanto era possibile alla tua natura, sei ri-
uscito a vedere almeno in parte quel che hai 
chiesto e ardentemente desiderato di vedere 
intorno alle condizioni del mondo dell’aldi-
là. Hai visto i rischi che corrono gli erranti, 
i supplizi dei peccatori, la pace dopo la puri-
ficazione, i desideri di chi tende alla salvez-
za, la gioia di coloro che già vi arrivano; che 
arrivano cioè ai misteri della Passione del 
Signore, a vedere la gloria di Cristo regnan-
te. E’ tempo ormai di tornare tra le perso-
ne che conosci e alle lotte di questo mondo. 
Sappi, dunque, che se sarai perseverante nel 

timore del Signore, riceverai i beni che gli 
occhi tuoi hanno potuto vedere e tanti al-
tri anche maggiori che senza fine ottengono  
coloro che ne sono degni. 

Dette queste parole, ecco che non vidi 
più il mio duca, san Nicola. Ma sentii un 
suono di campane che mi fecero tornare in 
me. Attorno a me stavano molti confratelli 
cantando l’ufficio del Matutino. 

Obbedendo ad un tuo comando, o san-
tità, ho narrato per quanto ho potuto ciò 
che ho visto in visione. E chiedo anche a 
voi, confratelli, di continuare a pregare per 
me affinché possa evitare quei terribili tor-
menti e al momento della morte addiveni-
re a vedere il volto del Signore e della sua 
santissima Madre Maria.

Domenica 12 giugno 2016, dopo un pe-
riodo di restauro, la statua di S. Nicola, 
custodita nell'Abbazia olivetana di Ro-
dengo (BS), è stata benedetta dal Retto-
re della Basilica, fr. Ciro Capotosto.
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Dal 23 al 27 maggio, docenti e studenti 
dell'Istituto di Teologia ecumenico-patri-

stica "San Nicola" hanno vissuto un bellissima 
esperienza accademica in collaborazione con 
la Facoltà di Teologia dell'Università Ortodos-
sa di Bucarest. "Il culto: tra riflessione teologi-
ca..." è stato il tema del progetto di ricerca che 
docenti cattolici (De Santis, Lieggi, Albano e 
Dinca) ortodossi (Preda) e protestanti (Lat-
tanzio) insieme con gli studenti dottorandi e 
licenziandi, hanno affrontato in questi intensi 
giorni di studio. Oltre alle interessanti sessio-
ni di studio, sicuramente l'incontro con Sua 
Beatitudine Daniel, Patriarca della Chiesa 
Ortodossa Romena, è stato un'esperienza si-
gnificativa e singolare per tutti i partecipanti. 
Il Patriarca rivolgendo parole di saluto al Di-
rettore dell'ITE e ai presenti, ha detto: "Siamo 
stati personalmente a Bari per due volte e siamo 
rimasti impressionati della sintesi fra la tradi-
zione occidentale e orientale che si trova a Bari, 
e questa si vede specialmente in modo simbolico 
nella lampada presente sulla tomba di San Ni-
cola, la lampada uniflamma. 

Ricevendo in dono la manna pura invia-
tagli dal Rettore della Basilica, P. Ciro Capo-
stosto, il Patriarca ha manifestato la sua gioia 
sottolineando che "La prima e la più conosciuta 
qualità di San Nicola, sia in Oriente che in Occi-
dente, è la bontà del cuore, e questa si manifesta 
nell'amicizia, nella comunione, nella coopera-
zione e nella corresponsabilità. La vocazione 
dell'Istituto Ecumenico di Bari va sulla scia di 
San Nicola. Questo è il messaggio della teologia 
di Bari: la verità teologica accompagnata dalla 
comunione fraterna.

Il Patriarca al termine dell'incontro con la 
delegazione italian, ha rivolto parole di gratitu-
dine nei confronti della comunità domenicana 
di Bari per l'accoglienza riservata ai fratelli or-
todossi rumeni con queste parole: "Vi ringra-
ziamo per il fatto che una comunità ortodossa 
romena da tanto tempo è stata ospitata dalla 
Chiesa Romano-Cattolica, - padre Mihai Drigă 
- e lo stesso vi ringraziamo per la buonissima 
accoglienza data ai dottorandi ortodossi romeni 
all’Istituto San Nicola di Bari.”

S. Beatitudine Daniel,Patriarca di Romania 
riceve in dono la manna pura di San Nicola
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giubileo della misericordia

LE OPERE DI MISERICORDIA SPIRITUALE

ammoNIRe I PECCATORI
P. Francesco Marino OP

A mo’ di introduzione 
Il peccato agli occhi della fede, è la 

peggior disgrazia che possa capitarci. Dare 
una mano al fratello perché se ne liberi, 
significa volergli bene davvero. Questo 
anno giubilare dedicato alla Misericordia 
ci offre l’occasione per riscoprire ed 
attuare l’opera di misericordia spirituale 
di “Ammonire i peccatori” in un’ ottica 
evangelica. Siamo abituati ad ammonire 
solo di fronte ad una patente violazione 

del pensare comune, come se lasciare soli 
sia rispetto o restare indifferenti significhi 
comprensione dell’altro! La laicità 
che tanto decantiamo e che i mezzi di 
comunicazione, talvolta, esasperano, unita 
a molti altri fattori, stanno cancellando il 
senso del peccato anche nelle famiglie che si 
dichiarano cristiane. Sembra che il peccato, 
che è sempre stato presente nella storia 
umana, e lo è ancora oggi, non abbia più 
alcun diritto di cittadinanza, forse a causa 
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dell’assunzione dello slogan “così fan tutti”. 
Eppure, esiste un legame innegabile tra 
Dio e l’uomo, tra Creatore e creatura, ed 
è per questo vincolo che il peccato assume 
il ruolo preciso di rifiuto e di opposizione 
a Dio. Questo, se è vero per noi cristiani, 
lo è anche per tutti gli uomini, perché 
tutti trovano scritto nel loro cuore la 
legge naturale, poiché creati a immagine e 
somiglianza di Dio.

Dio ci ha tanto amati da darci il suo 
Figlio Gesù, il quale, per il suo grande 
amore, si è offerto liberamente alla sua 
passione e morte, e ha donato a noi la forza 
di riconoscere il peccato e di distruggerlo, 
soprattutto quando gli effetti alienanti che 
produce in noi ci isolano in uno stile di vita 
che assume tratti egoistici e relativistici.

Nella lettera pastorale per la Quaresima 
del 2012 papa Benedetto XVI scriveva: 
«L’uomo può accettare se stesso solo se 
è accettato da qualcun altro. Ha bisogno 
dell’esserci dell’altro che gli dice, non 
soltanto a parole: è bene che tu ci sia. Solo 
a partire da un «tu», l’»io» può trovare 
se stesso. Chi non è amato non può 
neppure amare se stesso. Questo essere 
accolto viene anzitutto dall’altra persona» 
(Benedetto XVI, 22.XII). 

Ecco il punto di partenza della 
correzione: la fraternità; antidoto contro 
la diffusa “anestesia spirituale” del nostro 
tempo e gesto di carità concreta che ama il 
volto unico della persona.

Cito, a proposito della correzione 
fraterna, il grande dottore di Ippona 
Sant’Agostino: «Fratelli, qualora uno 
venga sorpreso in qualche colpa, voi, gli 
spirituali, correggetelo in questa maniera, 
con mitezza. Sia che incoraggi, che ti 
mostri paterno, che rimproveri, che sia 
severo, ama e, tutto ciò che vuoi, fallo pure. 
Il padre infatti non odia il figlio, eppure il 
padre, se è necessario, percuote il figlio, 

apporta dolore per proteggerne la salute. 
Questo vuol dire quindi: con mitezza. 
Se infatti uno venga sorpreso in qualche 
colpa e dirai: Non mi riguarda; ed io ti 
dirò: Per quale ragione non ti riguarda? 
Se avrai trascurato la piaga di lui, renderai 
un conto negativo del peccato della tua 
negligenza» (Discorso 163/B).

Le sue parole ci spronino a essere 
sentinelle per i nostri fratelli, perché l’altro 
ci appartiene.

Nella Sacra Scrittura

L’Antico Testamento
Nella Bibbia è costantemente presente 

l’aiuto fraterno da offrire al peccatore 
perché si rialzi, anche se non sempre gli 
ammonimenti ottengono risultati positivi. 
Vediamo alcuni esempi.

Dio ammonisce il fratricida Caino, 
che non si cura di custodire il fratello: 
«Che hai fatto, la voce del sangue di tuo 
fratello grida a me dal suolo!» (Gen 4, 10). 
L’ammonimento non sortisce alcun effetto 
su Caino, che «si allontanò dal Signore e 
abitò nella regione di Nod, a oriente di 
Eden» (Gen 4, 16).

Ci è noto anche l’ammonimento che 
riguarda il re Davide, cui fa seguito il 
suo pentimento. Davide ha commesso 
adulterio con Betsabea, moglie di Uria, il 
valoroso soldato che viene fatto uccidere 
con un tranello. Il Signore gli invia il 
profeta Natan che gli racconta la storia del 
ricco proprietario di bestiame che priva 
il povero della sua pecorella per offrirla 
a un viaggiatore venuto da lui. Davanti 
a una simile ingiustizia Davide reagisce 
emettendo una sentenza di morte: «Chi 
ha fatto questo è degno di morte» (2Sam 
12, 5). Il profeta Natan, però, interviene 
al momento giusto e gli ribatte: «Tu sei 
quell’uomo!» (2Sam 2, 16). Al pentimento 

LE OPERE DI MISERICORDIA SPIRITUALE
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del sovrano segue l’annuncio del perdono 
da parte di Dio che sarà accompagnato 
dalla punizione.

Un altro esempio. Il profeta Geremia 
ammonisce il suo popolo perché si 
converta, senza ottenere alcun risultato. 
Facendo un bilancio della sua attività 
profetica, giunge a una constatazione che 
suona come un fallimento: «Dall’anno 
tredicesimo del regno di Giosia, figlio di 
Amon, re di Giuda sono ventitré anni che 
mi è stata rivolta la parola del Signore e io 
ho parlato a voi con premura e insistenza, 
ma voi non avete ascoltato…» (Ger 25, 3).

Spesso i profeti presentano il castigo 
come un ammonimento che doveva 
portare alla conversione, come nel caso 
del profeta Amos: «”Eppure, vi ho lasciato 
a denti asciutti…ma non siete ritornati a 
me. Oracolo del Signore […]. Vi ho colpiti 
con ruggine e carbonchio…ma non siete 
ritornati a me […]. Ho mandato contro di 
voi la peste, ma non siete ritornati a me» 
(Am 4, 6-11).

L’ opera di  misericordia di cui si 
tratta trova, però, nel libero del profeta 
Ezechiele un chiaro riferimento. Ezechiele 
è un profeta al modo di sentinella, che 
avvisa sul nemico che si avvicina: «Figlio 
dell’uomo, ti ho posto come sentinella per 
la casa d’Israele. Quando sentirai dalla 
mia bocca una parola, tu dovrai avvertirli 
da parte mia. Se io dico al malvagio: 
“Tu morirai”, e tu non lo avverti e non 
parli perché il malvagio desista dalla sua 
condotta perversa e viva, egli, il malvagio, 
morirà per la sua iniquità, ma della sua 
morte io domanderò conto a te. Ma se tu 
avverti il malvagio ed egli non si converte 
dalla sua malvagità e dalla sua perversa 
condotta, egli morirà per la sua iniquità, 
ma tu sarai salvato (Ez 3, 17-19)».

L’ammonizione vuole la conversione 
del peccatore. Anche il Salmista lo lascia 

intendere quando scrive: «Insegnerò 
ai ribelli le tue vie e i peccatori a te 
ritorneranno» (Sal 51, 15).

L’ autore del libro dei Proverbi scrive: 
«Rimprovera il saggio ed egli ti sarà grato. 
Dà consigli al saggio e diventerà ancora più 
saggio; istruisci il giusto ed egli aumenterà 
il sapere» (Pr 9,8s), perché persino «il 
giusto cade sette volte» (Pr 24,16). E 
Giobbe esclama: (Gb 5,17): «Felice l’uomo, 
che è corretto da Dio». Felice non è chi 
può fare da solo, ma chi si lascia amare!

Il Nuovo Testamento
 Tutto il ministero di Gesù Cristo ci 

presenta la costante azione di «ammonire 
i peccatori». In Galilea Gesù proclama: «Il 
tempo è compiuto e il regno di Dio è vicino; 
convertitevi e credete nel Vangelo» (Mc 
1, 14-15). Il Messia  giunge per chiamare 
a salvezza tutte le genti, come avevano 
predetto i profeti. Il suo ammonire libera 
dal male e vuole la perfezione di colui che 
si vuole correggere e richiamare a una vita 
nuova.

Nel Discorso comunitario riportato 
dall’evangelista Matteo si legge: «Se il tuo 
fratello commetterà una colpa contro di 
te, va’ e ammoniscilo fra te e lui solo; se ti 
ascolterà, avrai guadagnato il tuo fratello» 
(Mt 18, 15-17). L’ammonizione è intesa 
come correzione fraterna, improntata 
al bene del fratello che deve essere 
“guadagnato”.

Nel noto episodio della pecorella 
smarrita l’ammonizione è ricerca di chi 
si smarrisce, di chi si allontana dalla 
comunità; ciò può accadere sia per 
iniziativa propria, sia perché la “pecora” 
è stata perduta dal pastore (come nella 
versione lucana; cfr. Lc 15, 4). Nella 
versione di Matteo si legge: «Se un uomo 
ha cento pecore e una di loro si smarrisce, 
non lascerà le novantanove sui monti e 
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andrà a cercare quella che si è smarrita? 
In verità io vi dico: se riesce a trovarla, 
si rallegrerà per quella più che per le 
novantanove che non si erano smarrite. 
Così è volontà del Padre vostro che è nei 
cieli, che neanche uno di questi piccoli si 
perda» (Mt 18, 12-14). 

Ugualmente  noto è il brano evangelico 
che narra lo sguardo ammonitore di Gesù 
nei confronti di Pietro, subito dopo essere 
stato da lui rinnegato: «Allora il Signore si 
voltò e fissò lo sguardo su Pietro, e Pietro 
si ricordò della Parola che il Signore gli 
aveva detto: “Prima che il gallo canti, 
oggi mi rinnegherai tre volte” e, uscito 
fuori, pianse amaramente (Lc 22, 59-62)». 
Gesù richiama dolcemente Pietro e con 
il suo sguardo lo rende penitente. Ciò 
che è significativo, però, è la necessità di 
essere uniti a Gesù, sia per imitare il suo 
zelo per la salvezza delle anime, sia per 
ricevere da lui la grazia necessaria per 
essere strumenti adatti a un compito tanto 
grande per le sole forze umane.

Gesù ammonisce e ci insegna ad 
ammonire, allo scopo di indurre il 

peccatore ad un cambiamento efficace, ad 
una conversione che lo renda capace di 
accogliere la grazia divina per riprendere 
così la retta via. L’ ammonizione fraterna 
costituisce la vita stessa della comunità che 
vive della Parola del Signore: «La parola 
di Cristo abiti tra voi nella sua ricchezza. 
Con ogni sapienza istruitevi e ammonitevi 
a vicenda con salmi, inni e canti ispirati, 
con gratitudine, cantando a Dio nei 
vostri cuori» (Col 3, 16). L’ ammonizione 
deve accompagnarsi sempre con l’amore, 
perché la sua radice è evangelica: «Se 
qualcuno non obbedisce a quanto 
diciamo in questa lettera, prendete nota 
di lui e interrompete i rapporti, perché si 
vergogni, non trattatelo come un nemico, 
ma ammonitelo come un fratello (2 Ts 
3, 14-15). L’apostolo Paolo ne fa anche 
un compito necessario di cui bisogna 
farsi carico nell’annuncio del Vangelo. 
Agli anziani di Efeso scrive: «Per questo 
vigilate, ricordando che per tre anni, notte 
e giorno, io non ho cessato, tra le lacrime, 
di ammonire ciascuno di voi» (At 20, 31). 
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E ai suoi cari Tessalonicesi lascia intendere 
che l’ammonizione rientra tra i compiti dei 
responsabili della comunità: «Vi esortiamo 
fratelli: ammonite chi è indisciplinato» (1 
Ts 5, 14). 

L’ Apostolo di Tarso lega l’ammonizione 
alla correzione fraterna secondo la legge 
data da Gesù: «Fratelli, se uno venga 
sorpreso in qualche colpa, voi che avete 
lo Spirito, correggetelo con spirito di 
dolcezza» (Gal 6, 1). 

Nella lettera di Giacomo è riassunto 
lo scopo dell’ammonizione ai peccatori: 
Fratelli miei, se uno di voi si allontana 
dalla verità e un altro ve lo riconduce, 
costui sappia che chi riconduce un 
peccatore dalla sua via di errore lo salverà 
dalla morte e coprirà un moltitudine di 
peccati» (Gc 5, 19-20).

Ammonire i peccatori nel contesto odierno
La regola dell’individualismo, sempre 

più diffusa, ci convince che nessuno può 
intervenire nella vita dell’altro, soprattutto 
se non richiesto. L’ammonimento viene 
visto come una intromissione nella 
sacralità della persona, ma in verità si deve 
ammettere tutta l’evanescenza di un “noi” 
che è sovente cangiante e solo virtuale. In 
un’ epoca di benessere spirituale soggettivo 
piuttosto che di vita fraterna e di amicizia, 
si impone la legge dell’autosufficienza, 
che regna sovrana nei contesti sociali più 
disparati. La cultura contemporanea che li 
permea sembra aver smarrito il senso del 
bene e del male, perciò si rende necessario 
aprire gli occhi sulle necessità del fratello, 
perché anch’ egli si apra alla logica del 
bene. Non tacere per amore della verità 
e del bene dell’altro è vera carità, e anche 
se ammonire non sembra appagante, il 
suo contrario è indifferenza che uccide e 
disgrega. Ammonire è un gesto di carità 

di cui tutti abbiamo bisogno, qualunque 
sia il credo religioso che si professa. Basti 
pensare a quante sofferenze si potrebbero 
evitare se sapessimo ammonire con 
prudenza e discrezione. 

Quest’opera di misericordia ci porta 
nel cuore di Dio, che rivela tutta la sua 
magnanimità nel messaggio evangelico 
del Figlio. È Gesù, infatti, che ci mostra 
il cuore misericordioso di Dio: «Io vi 
dico: così vi sarà gioia nel cielo per un 
solo peccatore che si converte più che 
per novantanove giusti i quali non hanno 
bisogno di conversione» (Lc 15, 7). La 
conversione del peccatore suscita la gioia 
del cielo, cioè la gioia di Dio stesso. È il 
Figlio di Dio che vince la nostra solitudine, 
a partire dal suo amore per noi, e ci rende 
consapevoli dell’opportunità di costruire 
relazioni di comunione e di fraternità. 

Dio ci ammonisce sempre perché 
vuole liberare il nostro cuore dal peccato 
e restituirci a noi stessi, alla nostra libertà 
che non è semplicemente libertà da, ma 
anzitutto libertà per qualcuno, che nel 
fondo dell’anima e grazie alla nostra 
incessante ricerca, si rivela essere Gesù 
Cristo. 

Gesù è il Qualcuno che nella sua vita 
interamente spesa per la predicazione 
del Regno di Dio, ci ha rivelato l’urgenza 
della conversione del pentimento, al fine 
di ottenere una eredità incorruttibile ed 
eterna, che è la partecipazione alla sua vita 
eterna.

È vero, «ogni correzione, sul momento, 
non sembra causa di gioia, ma di tristezza; 
dopo però arreca un frutto di pace e 
di giustizia a quelli che per suo mezzo 
sono stati addestrati» (Eb 12, 11). Gesù 
ammonisce perché ama e perché vuole che 
la sua gioia sia in noi e la nostra gioia sia 
piena (Gv 15, 11).
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giubileo domenicano

Grandi figure domenicane

vINceNzo FeRReRI
L'Angelo dell'Apocalisse

P. Gerardo Cioffari OP

Negli 800 anni di storia domenicana 
il predicatore che meglio ha incar-

nato lo spirito di Domenico è stato forse 
San Vincenzo Ferreri. La sua santità era a 
tal punto universalmente nota che non fu 
offuscata neppure dal suo schierarsi con 
l’antipapa Clemente VII contro il papa le-
gittimo, Urbano VI, il papa di Santa Cate-
rina. Come per l’infanzia e l’adolescenza di 
quasi tutti i santi, le notizie sui suoi primi 
anni sono state fabbricate dagli agiografi. 
Si è però abbastanza concordi nel ritener-
lo nato a Valenza nel 1350 da Guglielmo 

Ferrer e da Costanza Miguel. Meglio in-
formati siamo però sulla sua formazione 
nell’Ordine domenicano, essendoci vari 
riferimenti a lui nei verbali dei capitoli 
provinciali.

Entrò nell’Ordine domenicano a Va-
lenza nel 1367, e si distinse da subito per 
la sua precoce intelligenza, tanto che nel 
1371 già insegnava logica a Lerida. Qui, 
sotto l’influsso di P. Tommaso Carnicer, 
aveva assimilato le linee portanti della 
tradizione mistica domenicana secondo 
quella concezione della vita religiosa che 
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di lì a qualche anno sarebbe stata definita 
“osservanziale”. Continuò quindi gli studi 
di teologia a Barcellona (ove approfondì 
Sacra Scrittura e lingua ebraica), perfe-
zionandoli a Tolosa e Parigi. Secondo gli 
agiografi già allora brillava per santità ed 
era noto per i suoi poteri taumaturgici, 
tanto che, ad evitare disordini, il priore gli 
aveva ordinato di non fare profezie o mi-
racoli senza il suo permesso. Alla sua per-
manenza a Barcellona viene rapportato il 
celebre miracolo dell’operaio che, cadendo 
da un’impalcatura, invocò il suo aiuto. Per 
obbedienza al suo superiore Vincenzo lo 
fermò a mezz’aria, e solo quando il priore 
gli diede l’ok, lo fece scendere dolcemente 
a terra.   

Sacerdote nel 1374, proprio negli anni 
del grande scisma fu eletto priore del con-
vento di Valenza (1379-80). Sia perché il 
maestro generale dell’Ordine si era schie-
rato con l’antipapa Clemente VII e sia per-
ché fra Nicola Eymerich gli aveva riferi-
to l’atmosfera di violenza in cui era stato 
eletto Urbano VI, anche lui prese le parti 
dell’antipapa Clemente VII, scrivendo al 
riguardo il trattato De moderno Ecclesiae 
schismate.

Per qualche tempo fu coinvolto in que-
sta controversia, anche perché a lui faceva 
riferimento il cardinale Pietro de Luna che 
nel 1394 fu eletto a succedere a Clemente 
VII col nome di Benedetto XIII. Curiosa-
mente fu proprio l’elezione al papato del 
suo potente amico a farlo riflettere. Invece 
che in curia preferì ritirarsi nel conven-
to domenicano di Avignone. Ancora più 
decisiva, per segnare una svolta nella sua 
vita, fu la visione  del 3 ottobre 1398 nella 
quale il Cristo tra S. Domenico e S. Fran-
cesco gli assegnava la missione di evange-
lizzare il mondo.

Cominciava così quella straordinaria 
predicazione apostolica che aveva l’im-
pronta di un uomo completamente vota-

to alla volontà di Dio. Predicava ovunque 
esortando tutti al timor di Dio. Scrivendo 
da Ginevra nel 1403 al maestro generale si 
scusava di non potergli scrivere più spes-
so, perché la sua predicazione richiamava 
talmente le folle che era costretto a pre-
dicare anche tre volte al giorno, anche in 
terre eretiche:

Ho visitato soprattutto nella diocesi 
d’Embrun quelle tre famose valli eretiche, 
di cui  l’una è Lucerna, l’altra Argentiera e 
la terza Valpura.  Le avevo già visitate due 
o tre volte, e, grazie a Dio, avevano accolto 
con molto rispetto e devozione gli insegna-
menti della verità cattolica; ma ho voluto 
visitarle di nuovo per confermarle maggior-
mente nella fede.  In seguito, invitato e ri-
chiesto da una folla di gente, sia a viva voce 
sia per iscritto, mi sono recato in Piemonte 
e Lombardia, dove ho predicato continua-
mente, durante un anno e un mese, in tut-
te le città, in tutti i borghi e villaggi, tan-
to dell’una che dell’altra obbedienza, e son 
pure penetrato nel Monferrato, pregato dal 
principe che lo governa e dai suoi sudditi. 

 Il periodo che va tra il 1399 ed il 1412 è 
contrassegnato da questa intensa predica-
zione per tutta l’Europa occidentale. Dalla 
Svizzera rientrò in Francia, seguito da una 
marea di “disciplinanti” o “flagellanti”, il 
che già di per sé rende bene l’idea di come 
la sua predicazione fosse trascinante. Con 
eccezionale mobilità passava dalla Ligu-
ria  alla Lombardia, dalla Francia al Bel-
gio e nuovamente all’Andalusia. In uno dei 
suoi passaggi da Valenza fu tra i fondatori 
dell’università della città nonché di un col-
legio per orfanelli.

 Nelle sue prediche ritornava il con-
cetto della prossima fine del mondo, e che 
l’anticristo stava per nascere, se non era già 
nato. Onde lo spettacolo dei flagellanti che 
creavano un’atmosfera carica di elettricità 
in ogni città dove arrivava: Si quis vadit 
ad Sanctum Mattheum sunt due vie: una 
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montayona et aspera, sed est secura. Est 
alia via plana et deliziosa, sed est periculum 
latronum.  La sua era una predicazione 
cristocentrica, come del resto il suo trat-
tato De vita spirituali. Per lui Cristo dove-
va essere al centro della vita quotidiana di 
ogni cristiano. Ecco perché esortava, quale 
che fosse l’attività di ognuno, dallo studio 
all’artigianato, dal contadino al mercante, 
di trovare il momento per sospendere sia 
pure brevemente il lavoro, e meditare sulle 
piaghe e sulla passione di Cristo.

Come esempio dell’impatto straordi-
nario della sua predicazione che rimaneva 
indelebile nella memoria degli ascoltatori 
si possono portare tre documenti relativi 
alla regione fra Ginevra Friburgo e Berna. 
Nel corso di un processo contro ladri di 
stoffe veniva menzionata la predicazione 
di S. Vincenzo: Sermones laudabiliter pro-
nunciabantur per fratrem Vincencium, ad 
quem clerus et populus ex devotione miro 
modo undique affluebant. In un processo 
a Friburgo per usura fu testimoniato che 
i due imputati avevano praticato l’usura 
ante adventum venerabilis viri fratris Vin-
centii, boni predicatoris. In un altro proces-

so a Friburgo contro una valdese nel 1430 
veniva ricordato che questa era entrata tra 
quegli eretici modicum antequam frater 
Vincencius predicasset in hac villa.

Ma Vincenzo era preoccupato dello 
scisma della chiesa che non pareva tro-
vare la conclusione. Più volte si adoperò 
per convincere il suo candidato Pietro de 
Luna a dimettersi per favorire l’unità della 
Chiesa.  Nonostante la salute malferma, il 
7 novembre 1415 salì sul pulpito e dinanzi 
ad una folla in cui c’era anche lui, l’antipa-
pa, pronunciò le celebri parole: Ossa arida, 
audite verbum Dei ! Ma invano. 

Tutti apprezzarono questo suo impe-
gno per l’unità della Chiesa. Gerson, il 
noto autore dell’Imitazione di Cristo, lo 
invitò al concilio di Costanza. Quando 
l’11 novembre del 1417 fu eletto Martino 
V ponendo fine allo scisma i padri man-
darono a lui un’ambasceria. Nel dargli 
quella notizia essi rendevano omaggio al 
suo profondo attaccamento alla Chiesa. 
Nel frattempo egli aveva preferito torna-
re alla predicazione, che sentiva come sua 
personale missione. Dalla Spagna passò 
nuovamente in Francia. Morì a Vannes il 
5 aprile 1419.

Già prima della sua beatificazione e 
canonizzazione sull’altare che custodiva il 
suo corpo piovvero gli ex voto e i segni di 
gratitudine per i suoi miracoli. Beatifica-
to da Callisto III (1455) fu canonizzato da 
Pio II nel 1458. Sfuggito alla bufera della 
rivoluzione francese il suo corpo si trova 
ancora a Vannes.

Iconograficamente è ritratto con l’abito 
domenicano, ali angeliche ed una fiamma 
sulla fronte. Talvolta, come nell’impressio-
nante dipinto della cattedrale di Valenza, 
c’è anche la scritta: Timete Dominum et 
date Illi honorem, quia venit hora iudicii 
eius, scritta che ricorda il tema dominan-
te della sua predicazione, l’annuncio della 
fine del mondo e del prossimo giudizio 
universale. 
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24 maggio 2016 - Festa della traslazione di San Domenico

SaN DomeNIco di gUzmaN
"esempio di risposta pronta ai bisogni del suo tempo"

a cura della Redazione

La comunità domenicana di San Nicola, 
nel quadro dei solenni festeggiamen-

ti dell’VIII centenario della fondazione 
dell’Ordine, ha celebrato solennemente la 
festa della traslazione di San Domenico. 

Ha presieduto la celebrazione euca-
ristica P. Alfredo Marchello, Ministro 
Provinciale dei Frati Minori Cappuccini 
di Puglia, insieme con altri confratelli re-
ligiosi delle diverse comunità presenti in 
città. P. Alfredo Marchello, nell’introdurre 
la celebrazione eucaristica ha ricordato il 
“momento glorioso in cui il corpo di san 

Domenico di Guzman venne onorato e 
traslato”..e ha ricordato che "Dio ha dato 
onore ai suoi santi e desidera e che anche 
noi diamo onore per ciò che in essi è stato 
manifestato: lo Spirito del Signore, che in 
in tempi e circostante particolari ha dato 
risposte giuste, vere e umane! San Dome-
nico - ha continuato P. Alfredo - è stato un 
esempio di risposta pronta ai bisogni del 
suo tempo…che noi dobbiamo riconosce-
re. 

Alla celebrazione eucaristica hanno 
partecipato anche gli altri rami della Fa-

eventi in basilica
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miglia domenicana, in modo par-
ticolare le fraternite laiche di Bari, 
Trani e Giovinazzo.

Al termine della celebrazione, 
la processione si è snodata fino al 
luogo dove è posta l’icona di San 
Domenico e con il canto dello O 
Spem miram, tutta l’assemblea ha 
reso omaggio a san Domenico, 
fondatore dei Predicatori chieden-
do ancora oggi la sua protezione 
così “come egli aveva promesso ai 
suoi figli in pianto” nel momento 
in cui entrava nella gloria di Dio.

Il Priore, P. Ciro Capotosto, nel 
ringraziare cordialmente tutti per 
la partecipazione ha rivolto parole 
di fraternità a P. Alfredo, per aver 
accettato l'invito a condividere con 
la comunità domenicana questo 
momento di gioia e di festa e gli 
ha formulato gli auguri per il suo 
ministero. Il Priore, inoltre, ha ringrazia-
to per la loro presenza anche tutti i con-
fratelli religiosi convenuti e ha concluso 
ricordando che le parole dell’orazione fi-
nale della celebrazione eucaristica con le 
quali è stato chiesto al Signore di "conce-
dere ai figli di Domenico di crescere sem-
pre nell’umile servizio della verità"…è un 

impegno di  tutti, chiamati a portare nel 
mondo la Verità. 

Dopo aver incensato l’icona di San Do-
menico, P. Alfredo ha impartito la solenne 
benedizione ai presenti. 

La festa di san Domenico anche quest'an-
no si è rivelata un'occasione di gioia e frater-
nità per tutta la famiglia domenicana.
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travel (Atene). Ho avuto la gioia e l’onore 
di accompagnare i soci dell’ Amci nel giro 
del Peloponneso durante il periodo in cui 
nella Grecia si celebrava la Grande Setti-
mana che precede la Pasqua ortodossa. I 
medici cin le loro consorti sono partiti, 
dotati di una agenda consegnata dall’a-
genzia di viaggi, con denaro, macchine fo-
tografiche. E non poche curiosità e punti 
interrogativi. 

Cammino facendo, si sono alleggeriti 
di tutto quanto. Non hanno ‘guardato’ in 
fretta le cose. Non acquisito nozioni, sou-
venir e prodotti. Hanno nutrito interessi, 
assimilato luce e fede,  e se le sono portate 
dentro. La luce dell’Argolide ‘omerica’ ca-
rica di valori mitici e umani, che l’Europa 
oggi stenta ad “agguantare”, non sostituen-
doli che con banali misure fiscali. Gli ideali 
atletici vissuti ai giochi di Olimpia ed esal-
tati da Pindaro poeta della classicità. Han-

Medici cattolici in Peloponneso (Grecia)
in visita ai luoghi della traslazione delle reliquie di san Nicola a Bari

«oltrepassata monembasía, 
approdarono a metone e fecero provviste»

La stella di luce interiore

P. Rosario Scognamiglio OP

In una recente raccolta di poesie dal ti-
tolo Frantume d’oro (Jaka book 2014), 

Giovanni Gasparini, poeta scrittore e do-
cente ordinario all’Università Cattolica di 
Milano), propone versi in riferimento ai 
Magi (Mt 2,1-12). Poiché dopo l’adorazio-
ne del Cristo bambino, la stella che li ha 
guidati non appare più ai loro occhi, il po-
eta ne suggerisce una geniale spiegazione:.

Tornarono subito dopo/ai loro lontani paesi
senza più oro né mirra/ senza cavalli né cammelli

senza segnacoli nel cielo/ soltanto seguendo
una incancellabile stella di luce interiore

che additava il cammino.
Qualcosa del genere è avvenuto  tra il 

24 Aprile ed il 1 Maggio al gruppo di cir-
ca trenta membri dell’Amci (Associazione 
Medici Cattolici Italiani)  in un itinerario 
ideato dal Prof Filippo Boscia (presiden-
te nazionale dell’Associazione), con sag-
gia consulenza dell’Agenzia italiana Eves 
(Bari) in sinergia con quella greca Agora-
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i ruderi dell’antica Corinto, echeggianti la 
predicazione di Paolo, come presso l’Are-
opago, risonante ancora delle dotte parole 
rivolte dall’Apostolo agli scettici e distratti 
Ateniesi. 

Respirare a due polmoni 
Tutto, ma proprio tutto, i medici 

dell’AMCI, hanno  metabolizzato e inte-
riorizzato.  Come dimenticare la sensibi-
lità ecumenica di medici e consorti non 
solo verso i Metropoliti (di Patrasso, Pyr-
gos, Sparta) e i sacerdoti , ma anche i fedeli 
ortodossi incontrati lungo il nostro itine-

rario; con gioia hanno letto il messaggio 
amicale di una Collega di Sparta, docente 
di assistenza infermieristica, al corren-
te del loro passaggio per la Laconía. Si è 
notevolmente acceso l’interesse di tutti ai 
valori della fede e alle tradizioni liturgiche 
o polari dell’Oriente cristiano. Nessun bi-
sogno di esortarli o spingerli; nei momenti 
liberi corron da soli ad assistere a funzioni 
e veglie. Il Papa san Giovanni Paolo II sole-
va dire che i cristiani non devono guardare 

no accolto l’invito di Pausania (viaggiatore 
del II sec. dopo Cristo) a vedere Epidauro 
e ammirare il suo celebre teatro che «più 
di ogni altro al mondo merita di essere 
visitato … Per la sua armonia e bellezza, 
chi potrebbe gareggiare con Policleto che 
lo progettò?» (periegesis II,27) . Lì medici e 
psicoterapeuti si sono soffermati sulle ste-
le che narravano le guarigioni di Esculapio 
divinità della medicina, prodigi di sinergie 
tra pazienti e terapeuti, discutendole alla 
luce della odierna psicoterapia. E via via, 
l’Elide, l’immenso golfo della Messenia, i 
patetici monumenti bizantini a Mistrà, a 
ridosso di Sparta. 
Incanto a Metone, 
punta meridionale 
del Peloponneso 
davanti alle onde 
del mare aperto, 
le stesse che in-
dussero nel 1087 
i marinai baresi a 
fare qui una prov-
vida sosta, prima 
di proseguire verso 
Bari, col prezioso 
carico delle spo-
glie di San Nico-
la. In precedenza, 
quei baresi erano 
passati a Monem-
basìa che pure abbiamo visitata in clima di 
stupore e silenzio. Contestualmente sono 
stati ricordati curiosi episodi avvenuti in 
quel tratto di mare: la  furiosa tempesta 
a motivo di «sottrazione» di reliquie del 
Santo da parte di audaci marinari, e im-
provvisa bonaccia dopo la restituzione, col 
particolare del misterioso uccellino che 
viene a venerare cinguettando l’una con 
le reliquie (dal Racconto della Traslazio-
ne di Niceforo “greco”). Bagno di fede tra 
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E per me, niente di più 
gratificante che accompa-
gnarli  pur nella fatica dei 
lunghi e talora  vertiginosi 
tragitti: tornano alla mente 
i loro sguardi perduti men-
tre il pullman si inerpica 
sui dirupi a strapiombo del 
Taigeto,  o che in Arcadia va 
su a lenta velocità per rag-
giungere in cima gli anfratti 
di rocce, tra le  quali sorge 
incredibilmente, come nido 
d’ aquila, il Monastero orto-
dosso della Vergine Elona. 

Troviamo lì, come sacerdotessa delfica a 
custodia del santuario, una monaca or-
todossa ultraottantenne che distribuisce 
a tutti sorrisi e oracoli (ricordini). Ad un 
certo punto mi avvicino a lei e in greco 
presento l’amico carissimo dott. Antonio 
Gaglione:  «È un ottimo cardiologo», bisbi-
glio. Non so se ha udito o che cosa avrà 
capito; ma vedo che sobbalza, e poi lo fissa 
con sguardo materno e rassicurante: «Non 
importa, figlio mio, fatti coraggio … Starai 
bene. La Madonna ti guarirà!».

Può  darsi che non si siano 
portati a casa chili di pistacchi, 
fichi secchi e dolci alla cannella 
made in Greece. Ma è certo che, 
con perfetto e ben equilibrato 
apparato respiratorio, come i 
Magi sono tornati in patria por-
tandosi dentro tanto ossigeno 
spirituale e una indelebile “stella 
di luce interiore”. Che certamente 
additerà a  loro e ad altri colleghi 
dell’AMCI il vero cammino di 
una «professione», articolata pa-
rimenti in valida prassi medica e 
confessione di fede cristiana. 

solo all’Oriente o all’Occidente. O seguire 
l’uno e lasciare l’altro. No. Ciò equivarreb-
be a sopravvivere con un solo polmone. In 
Grecia i medici cattolici hanno consapevol-
mente respirato coi due polmoni. Tanto che 
hanno espresso l’idea-progetto di farsi fon-
datori di un gruppo ecumenico  sotto il pa-
trocinio di San Nicola, amato ex aequo dai  
cristiani di Oriente ed Occidente. In suo 
onore, si sono proposti di coniugare fede 
ed etica sanitaria, in dialogo reciproco con 
colleghi/e e chiese del mondo orientale.

Monembasía
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maggIo/gIUgNo 2016

 vita della basilICa di s. Nicola

2 maggio
S. Eccellenza Aydin Adnam Sezgin, 
Ambasciatore turco in Italia, in visita in 
Basilica di San Nicola con la consorte.

21 maggio 
Pellegrinaggio giubilare della Parrochia 
Sant'Antonio in Bari, guidato dal Parroco 
p. Giuseppe Capriati, accolto dal Rettore 
della Basilica.

25 maggio
Giubileo degli Universitari di Bari

31 maggio 
S. Ecellernza Zion Evrony, Ambasciatore 
di Israele presso la Santa Sede, in visita 
alla Basilica di San Nicola, accompagnato 
dalla moglie Rita.
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2 giugno
S. Em. il Card. Burke guida il pellegrinaggio 
regionale summorum pontificum della 
Scuola Ecclesia Mater.

4 giugno 
S. Em. il Card. Poupard, Presidente emerito 
del Pontificio consiglio per il dialogo 
interreligioso, in in visita alla Basilica di 
San Nicola.

10 giugno
Concerto con la presentazione di un 
brano inedito del M° Nicola Scardicchio, 
docente di storia della musica presso il 
conservatorio N. Piccinni di Bari eseguito 
per la prima volta nella Basilica di san 
Nicola.
Il brano narra del miracolo del Santo 
Vescovo di Myra, con sonorità particolari 
che spaziano da parti caratterizzati da 
maestosità e solennità e altre che invece 
presentano degli elementi piuttosto 
frizzanti e anche divertenti. Musiche di 
Nicola Scardicchio; voci soliste: fratelli 
Naviglio; coro: associazione Polifonica 
Barese "Biagio Grimaldi" (direttore M° 
Sabino Manzo); canda: Complesso 
Bandistico "Nino Rota" Bari Palese 
(direttore M° Giuseppe Demichele).

13 giugno
Concerto in Basilica dell'Istituto di 
Cristallografia del CNR.

camPo ScUola
vocazIoNale 

------------- 2016
CONVENTO 

MADONNA DELL'ARCO
SANT'ANASTASIA (NA)

Per informazioni rivolgersi:
P. Francesco MaRINO 

Basilica san Nicola
Largo Abate Elia, 13 - 70122 Bari

tel. 080- 5737210
francesco.marino82@libero.it
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N
ovitàeditoriali

P. GERARDO CIOFFARI OP

SaN NIcola DI BaRI
Ed. San Paolo, pp. 320, € 12,00

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

la devozione a San Nicola

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

P. GERARDO CIOFFARI OP

SaN NIcola
La VIta, I MIRaCOLI, Le LeGGeNde
pp. 96, € 5,00
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INFORMAZIONI

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

NUmeRI DI TeleFoNo UTIlI
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

celeBRazIoNI
Per celebrazioni di Sante Messe, accoglienza 
di gruppi e matrimoni, rivolgersi all’ufficio 
del Sacrista o all’Accoglienza pellegrini:
Tel. 080.5737.244/254 - Fax 080.5737.261
info@basilicasannicola.it

SaNTa maNNa e oggeTTI RelIgIoSI
Per richieste di boccette di Manna, 
di oggetti religiosi, libri sulla storia e il culto del Santo, 
rivolgersi alla Sala Offerte:
Tel. 080.5737.254 - Fax 080.5737.249
amministrazione@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

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 o per 
comunicare eventuale 
cambio di indirizzo, 
scrivi a:
Redazione 
Bollettino San Nicola
Largo Abate Elia, 13
70122 Bari
Tel. 080.5737.245
Fax 080.5737.261
info@basilicasannicola.it

aDoRazIoNe eUcaRISTIca - Ogni 1° mercoledì del mese ore 17.30 - da ottobre a giugno

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


