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Saluto del Rettore
P. CIRO CAPOTOSTO op - Rettore della Basilica Pontificia di S. Nicola

Cari devoti e fedeli tutti del Santo di Myra e 
di Bari, ecco a voi il nuovo calendario 2016. 
Attendevo questo appuntamento per ridirvi 

il mio affetto e portarvi il saluto di tutta la comunità 
di S. Nicola che condivide, insieme a me, la cura 
pastorale della Basilica nonché la causa e la passione 
per l’unità.

 Un nuovo anno si profila davanti a noi: 
speranze e timori, che condividiamo sotto lo 
sguardo misericordioso del Santo Patrono, armati 
dello “scudo della fede” (Ef 6,16). Date e ricorrenze 
si alternano in un anno, con carico di fatiche e 
delusioni; tuttavia la nostra fede è chiamata a 
cogliere, giorno per giorno, il dispiegarsi del piano 
di Dio. È Lui che conduce la storia verso il suo 
compimento in Cristo e la sua pienezza.

 Da due eventi speciali sarà caratterizzato il 
nuovo anno 2016. Primo, il Giubileo straordinario 
della misericordia, indetto da Papa Francesco a 
cinquanta anni dalla conclusione del Concilio 
Vaticano II. Secondo, la celebrazione dell’ottavo 
centenario della fondazione dell’Ordine dei 
Predicatori.

 Quanto al primo, il Pontefice ci ricorda che la 
misericordia non è una disposizione del sentimento, 
bensì una qualità divina che designa l’essere stesso 
di Dio, sinonimo della sua stessa onnipotenza. È ciò 
che la Scrittura attesta ripetutamente: Dio si rivela 
“paziente e misericordioso” (Es 34,6-7); agisce come 
padre premuroso, di fronte al proprio figlio, anche 
se testardo e ribelle; si “commuove” con amore 
viscerale e interviene prontamente.

 Gesù di Nazareth incarna questa compassione 
divina: è il volto umano della misericordia divina. 
Dinanzi ai malati e agli afflitti, compie gesti 
di misericordia. Tutto in Lui è misericordia e 
compassione. Ed il cristiano è chiamato a vivere tale 
dimensione. Il papa ci sollecita “ad aprire i nostri 
occhi per guardare le miserie del mondo, le ferite di 
tanti fratelli e sorelle privati della dignità e sentirci 
provocati ad ascoltare il loro grido di aiuto. Le nostre 
mani stringano le loro mani, e tiriamoli a noi, perché 

sentano il calore della nostra presenza, dell’amicizia 
e della fraternità. Che il loro grido diventi il nostro e 
insieme possiamo spezzare la barriera di indifferenza 
che spesso regna sovrana per nascondere l’ipocrisia 
e l’egoismo” (MV 15). A questo punto, il popolo 
cristiano è invitato a riflettere durante il Giubileo 
sulle opere di misericordia spirituale e corporale.
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La misericordia — annota il papa — è 
“l’architrave che sorregge la vita della Chiesa” (MV 
10). La Sposa di Cristo fa suo il comportamento del 
Figlio di Dio che va incontro a tutti, senza escludere 
nessuno. Nella sua missione, la Chiesa deve essere 
testimone della misericordia. L’esempio di S. Nicola 
e dei suoi molteplici gesti ce ne indicano la via in 
questa direzione. Quest’anno è dunque “tempo 
favorevole” (2 Cor 6,2) e tutti abbiamo bisogno di 
immergerci in questo bagno di misericordia per 
rinnovarci interiormente.

A tale riguardo, la riconciliazione occuperà 
un posto privilegiato nel ministero della nostra 
Basilica. In ossequio alle indicazioni del pontefice, 
sarà aperta una Porta della Misericordia per tutto 
l’Anno Santo nella Basilica, sì che i tanti pellegrini, 
toccati nel cuore dalla grazia, trovino la via della 
conversione, e sperimentino il perdono e l’abbraccio 
misericordioso di Dio Padre.

Il secondo evento che segnerà il nuovo anno 
è la celebrazione dell’ottavo centenario della 
fondazione dell’Ordine dei Predicatori: otto secoli 
da quando il progetto di S. Domenico ha preso vita e 
si è diffuso nel mondo. Per noi domenicani, questa è 
una occasione privilegiata per rivisitare ispirazioni, 
origini e contesti che hanno dato luogo alla secolare 
missione evangelizzatrice e teologica propria della 
nostra identità, ma in larga misura hanno anche 
influito sullo stile ed il pensiero della Chiesa in 
questi secoli. Manifestazioni e celebrazioni varie 

sono previste per solennizzare questa ricorrenza, 
ricordando inoltre che il 25 novembre ci sarà il 65° 
anniversario dell’affidamento della Basilica di S. 
Nicola all’Ordine Domenicano (1951-2016).

 Giubileo della misericordia e giubileo 
dell’Ordine dei Predicatori. I due eventi sono 
intimamente connessi, considerando la grande 
parte che le lacrime (espressione di compunzione e 
di commozione del cuore) hanno avuto nella vita di 
Domenico e dei suoi frati, e ricordando che la sua 
predicazione è fondamentalmente voluta in vista 
della salvezza delle anime. Il carisma domenicano è 
intimamente pervaso di misericordia.

Da aggiungere, infine, una parola sul tema 
di questo calendario. Mese per mese saranno 
proposte scene della vita di S. Nicola dal celebre 
altare d’argento che dal 1319 al 1953 ha ricoperto 
l’altare/urna del Santo in cripta (attualmente 
nel rifacimento barocco degli orafi napoletani 
Domenico Marinelli ed Ennio Avitabile). Più di 
un episodio, ricordato artisticamente, esprime 
l’indole pastorale e misericordiosa del Santo e invita 
a seguirne l’esempio, con un itinerario cristiano di 
santità e profonda umanità.

Non resta che augurare un 2016 santo e ricco 
di frutti di misericordia a tutti voi, affezionati lettori 
e devoti del Santo, a nome mio personale e della 
comunità nicolaiana che rappresento. Che in questo 
anno il Vangelo ci metta sulla strada e ci additi il 
cammino da seguire in compagnia dei santi Nicola e 
Domenico. Buon anno!
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1216-2016
800° Anniversario della fondazione 

dell’Ordine dei Predicatori 
GIUBILEO DOMENICANO

Nel 2016 si celebrerà l'VIII° centenario della 
conferma dell'Ordine da parte Papa Onorio 
III. Un Giubileo per il popolo di Israele 

era un momento di gioia e rinnovamento "quando 
ognuno di voi tornerà nella sua proprietà e ogni 
ritorno la sua famiglia" (Levitico 25, 10). Se il nostro 
Giubileo ci invita a tornare alle origini dell'Ordine 
è – paradossalmente – per ricordarci il momento 
in cui il fondatore S. Domenico ha inviato i nostri 
primi frati fuori dalla loro casa, famiglia, nazione, 
perché trovassero la gioia e la libertà dell’itineranza. 
La nostra mobilità significa di più che spostarsi da 
un luogo ad un altro: come discepoli di Cristo, siamo 
inviati a predicare il Vangelo. Condividendo la vita

Colui che, inviato dal Padre, ci dona lo Spirito 
e otteniamo la libertà interiore che, sola, ci rende 
disponibili agli appelli dei nostri fratelli e sorelle.

Celebrando otto secoli di esistenza, non siamo 
più che mai invitati a laudare, benedicere e praedicare 
ed è soprattutto Dio che noi lodiamo per la grazia 
che ha dato a San Domenico, di cui il carisma della 
predicazione continua a svilupparsi nel e per il 
mondo, in medio Ecclesiae. 

Il ministero della predicazione che condividiamo 
con tutta la Chiesa è ancora oggi vitale e urgente 
perché il Vangelo risuoni in tutto il mondo. Questo 
anniversario ci dà così l'opportunità di volgere lo 
sguardo verso il futuro, confidando nelle promesse 
di Dio che “ha mandato il suo Figlio nel mondo 
non per giudicare il mondo, ma perché si salvi per 
mezzo di lui" (Gv 3, 17). Guardando al futuro, noi 
riconosciamo che abbiamo ancora molto da imparare 
dalla nostra storia, dalle sue ombre e dalle sue luci, 
dai fratelli e dalle sorelle che ci hanno preceduto tra 
cui molti erano autentici testimoni del Regno. La 
nostra storia è scuola di verità e umiltà, essa è una 
fonte di rinnovamento e di speranza per la missione 
Predicatori.

Celebrare gli otto secoli di esistenza dell'Ordine 
dei Predicatori non consiste nella commemorazione 
di un anniversario, ma ci proietta insieme con 
entusiasmo, verso il futuro del nostro carisma. 
Crediamo che il ministero dell’evangelizzazione resta 
una necessità per la Chiesa nel servizio del mondo. 

Sì, "sono belli i piedi di coloro che annunziano 
la pace, che portano buone notizie!" (Rm 10, 15). 
Noi crediamo che Dio ha un progetto meraviglioso 
per la comunità umana e ci ha scelto, nonostante la 
nostra debolezza, per esserne i  testimoni gioiosi.

ATTI DEL CAPITOLO  GENERALE DI TROGIR 40-41

Inviati a predicare il Vangelo

PREGHIERA PER IL GIUBIELO
Dio di misericordia,

nella tua eterna Sapienza, 
hai chiamato Domenico, tuo servo, 
a mettersi in cammino nella fede, 

qual pellegrino itinerante 
e predicatore di grazia. 

Celebrando questo Giubileo, 
ti domandiamo d’infondere nuovamente in noi 

lo Spirito di Cristo risorto, 
perché possiamo proclamare con fedeltà e gioia 

il vangelo di pace, 
per lo stesso Gesù Cristo, nostro Signore. 

Amen. 
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l’AlTARe d’ARgeNTO
una meravigliosa opera d’arte

di P. geRANdO CIOffARI op

Capolavoro del barocco napoletano, l’altare 
d’argento di S. Nicola (che per secoli ha 
ricoperto la tomba-altare del Santo) fu voluto 

dal priore Alessandro Pallavicino (1676-1707) sulla 
scia della grande stagione barocca che visse la Basilica 
nella seconda metà del XVII secolo. Questa svolta 
era cominciata agli inizi del secolo col priore Fabio 
Grisone (1600-1620), che fu interessato soprattutto 
al rinnovamento della suppellettile liturgica e dei 
reliquiari. Anche il priore Tommaso Mastrillo (1641-
1653) varò nel 1652 un programma che prevedeva la 
sostituzione del vecchio ambone con un pulpito in 
legno dorato circondato da figure di santi. Non fu 
lui però a portarlo a termine, bensì il suo successore, 
il priore spagnolo Juan Montero de Spinosa (1655-
1674), vero protagonista della rinascita artistica 
nicolaiana. La terribile epidemia che colpì la città e 
tutta l’Italia meridionale nel 1656 non frenò questo 
intraprendente mecenate che, oltre a portare a 
termine il pulpito nel 1658, si vide nello stesso anno  
donare quale ex voto dalla famiglia Danusci la bella 
statua d’argento con Adeodato (oggi nel Museo 
Nicolaiano). Ingaggiò  nel 1660 Nicola Gliri, uno dei 
più noti pittori pugliesi dell’epoca, il quale con la sua 
bottega realizzò i dipinti delle lunette (semiovali), le 
quali furono collocate sulla parete a fronte dell’altare/
tomba di San Nicola. Fece quindi raggiungere alla 
Basilica il suo vertice pittorico nel grandioso soffitto 
dorato di Carlo Rosa di Bitonto (1661-1673). 

Non volle essergli da meno il successore 
Alessandro Pallavicino, il quale mise mano 
addirittura al luogo più sacro della Basilica, l’altare 
tomba del Santo nella cripta. Dovette essere una 
decisione molto sofferta, perché si trattava di 
distruggere e fondere il glorioso altare d’argento di 
Uroš II Milutin del 1319, un altare straordinario sia 
sul piano storico artistico (abbiamo la descrizione 
del Beatillo nel 1620) sia sul piano religioso (avendo 
ricoperto la tomba di San Nicola per oltre 350 anni). 
Ma alla fine prevalse il decisamente mutato gusto 
artistico-religioso con il dominio incontrastato del 
barocco napoletano.
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Ai primi del 1682 il Pallavicino scrisse al viceré 
Ferdinando Gioacchino Faxardo, Marchese de los 
Velez, prospettandogli il progetto di rifare l’altare 
d’argento che ricopriva l’altare con le reliquie del 
Santo. Il vecchio altare, donato nel 1319 dallo zar 
ortodosso di Serbia Stefano Uroš II Milutin, non 
rispondeva più al decoro e dinamicità caratteristiche 
del barocco degni di una Basilica quale quella di san 
Nicola.

Il viceré, che aveva appena incaricato il 
commissario regio Stefano Carrillo de Salzedo 
di relazionargli sulle controversie fra il priore 
Pallavicino col vescovo di Bari da una parte e col suo 
capitolo dall’altra, gli aggiunse l’incarico di fare una 
verifica, e riferirgli se le considerazioni del priore 
fossero fondate. Il Carrillo, che si trovava a Barletta,  
raggiunse Bari e presa visione dell’altare d’argento, 
confermò quanto detto dal priore. 

 L’8 giugno del 1682, dinanzi al notaio Giovanni 
Giuseppe Moreno, i quattro canonici custodi del 
Sacro Altare consegnarono ai due rappresentanti del 
Capitolo che li diedero all’argentiere napoletano 
Domenico Marinelli:  257 libbre e 6 once d’argento, 
consistenti il 65 lampade, 2 navette piastre dei 
gradini vecchi dell’altare, 17 placche di voti piccoli. 
Da parte sua il tesoriere Pietro Pesole consegnò altre 
26 libbre d’argento (due croci grandi, due piccole e 
molti oggetti d’argento frantumati). Un contributo 
consistente venne anche dal re di Spagna, consegnato 
dallo stesso viceré alla Basilica. La presenza del 
Marinelli  a Bari già a questo primo atto farebbe 
pensare che  il priore lo avesse contattato a Napoli in 
precedenza, e che il nuovo impegno con la Basilica 
di San Nicola sia all’origine del fatto che altri impegni 
napoletani per il Tesoro di San Gennaro  fossero 
dall’artista sospesi.

Il Marinelli si impegnava a terminare il lavoro 
entro la fine di novembre, ma nonostante che il 

priore facesse adottare dal capitolo un’ulteriore 
conclusione di donativi d’argento e oro, l’impegno 
non poté essere mantenuto. Il 29 aprile 1684 l’altare 
era ancora a Napoli, dove si provvide a pesarlo (515 
libbre d’argento) e a farlo valutare e descrivere anche 
da altri famosi argentieri, come ad esempio Gennaro 
Monte. Questi attestarono che, ad eccezione del 
tabernacolo e della statua, l’altare era pronto per la 
consegna. A giudicare dal tempo impiegato (un anno 
e mezzo) è evidente che il Marinelli, oltre al collega 
argentiere Antonio (Ennio) Avitabile (presente 
anch’egli in vari contratti) dovette ingaggiare molti 
aiutanti, anche se i riquadri sono quasi tutti di 
altissimo livello artistico.

Nel mese di maggio da Napoli lo splendido altare 
fu portato a Bari. Sia  perché l’opera necessitava del 
tabernacolo e della statua, sia perché qualcuno già 
parlava dell’opportunità di un baldacchino, furono 
consegnati al Marinelli e all’Avitabile molti altri 
oggetti d’argento, in particolare due statue d’argento 
del Santo, una con lo stemma di Carlo II d’Angiò e 
l’altra con lo stemma di Bona Sforza.  

Nonostante i dissensi sull’ammontare dei 
pagamenti, il Marinelli per sua devozione promise di 
fare anche la statua, ma non ci riuscì perché ai primi 
del 1693 moriva. Il capitolo cercò di recuperare gli 
argenti consegnati al Marinelli e all’Avitabile, ma 
nonostante la lite legale con gli eredi sembra che 
non vi riuscisse. Dato che non abbiamo notizie 
documentarie su una nuova statua, quella che ancora 
vediamo potrebbe essere la statua fatta incidere da 
Giuseppe Caracciolo, principe di Torella, a seguito 
di un voto fatto nel  1651 e che il priore Giovanni 
Montero aveva fatto collocare sul precedente altare 
d’argento nel 1670. Naturalmente la statua ebbe 
diversi ritocchi nel XVIII secolo (come ad esempio 
l’aureola), tanto che vari studiosi discordano da 
questa datazione (a loro avviso troppo precoce) 
spostandola al Settecento. Finalmente, nel 1792 fu 
corredata di una base che si intonava all’insieme del 
capolavoro barocco.

Le incertezze non coinvolgono soltanto la statua, 
ma anche il cielo, che oltre ad essere posteriore 
sembra di inferiore qualità artistica. Senza dire del 
mistero che ha sempre avvolto la lamina  che ricopre 
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la mensola dinanzi al tabernacolo con le sue circa 
650 lettere ai bordi, non sempre nitide o leggibili. 
Il concorso per la decifrazione del criptogramma, 
indetto in occasione del IX centenario della 
Traslazione, non portò ad alcun risultato.

Quanto alla struttura narrativa, il Marinelli 
(come già Carlo Rosa per il soffitto) si ispirò ai dati 
biografici e leggendari riportati dal Beatillo nel 1620. 

Sulla facciata anteriore dell’altare d’argento vi 
sono le due portelline che avevano la funzione di 
permettere l’estrazione della manna. Su ognuna 
di esse un angelo regge una bottiglia della manna. 
Muovendo lo sguardo verso destra si possono 
ammirare i riquadri con la vita del Santo: di fronte 
(a destra) si ha la Nascita, poi sul fianco destro S. 
Nicola che salva Adeodato dall’emiro di Creta. 
Quindi, nella parte posteriore si hanno 6 riquadri, 
tre più piccoli in alto e tre più grandi in basso. Nei 
riquadri in alto è raffigurato S. Nicola che risuscita 

il Cristiano insolvente nei confronti dell’Ebreo, il 
Santo in carcere per aver dato uno schiaffo ad Ario 
ed assistito dalla Vergine e dagli angeli, infine il Santo 
che taglia l’Albero malefico. In basso invece si ha il 
passaggio di S. Nicola da Bari con la Profezia: Qui 
riposeranno le mie ossa, quindi la Reposizione delle 
reliquie da parte del papa Urbano II (1.X.1089), 
per finire con l’Arrivo delle reliquie a Bari. Sul 
fianco sinistro è raffigurata la leggenda di S. Nicola 
che risuscita i Tre bambini uccisi dall’oste. Mentre, 
tornati nuovamente alla facciata anteriore si vede a 
sinistra la scena della morte del Santo. 

Nonostante la ricchezza decorativa questo 
capolavoro del barocco napoletano non risulta affatto 
pesante. Le statue incise in argento sono curate nei 
particolari e rivelano una notevole espressività. 
Dopo il recente restauro, le scene hanno riacquistato 
la brillantezza che emerse dalle mani di Domenico 
Marinelli e Antonio Avitabile tra il 1682 ed il 1684. 

Il restauro è stato realizzato con il contributo di 
Konstantin Gološčapov.

NB. L’ordine degli episodi dato dal Marinelli è 
il seguente: Portelle della manna e Nascita di San 
Nicola (prospetto anteriore, al centro e a destra), 
Adeodato (fianco destro), Cristiano spergiuro, 
Nicola in carcere e Albero maledetto (linea superiore 
dei pannelli posteriori); Qui riposeranno le mie 
ossa, Urbano II repone le reliquie e Arrivo a Bari 
(linea inferiore dei pannelli posteriori); Tre bambini 
(fianco sinistro), Morte del Santo (pannello sinistro 
del prospetto anteriore).

Qui sono state apportate varianti a questo ordine  
per meglio adattare l’argomento al mese.
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VeNeRdì
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dOMeNICA

lUNedì

MARTedì
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VeNeRdì

SABATO

dOMeNICA

lUNedì

MARTedì

MeRCOledì

gIOVedì

VeNeRdì

SABATO

dOMeNICA

MARIA SS. MAdRe dI dIO

santi Basilio M. e gregorio N.

II del TeMPO dI NATAle

santa Zdislava di lemberk op

sant’Amelia

ePIfANIA del SIgNORe

san Raimondo da Peñafort op

san Massimo

san giuliano

BATTeSIMO del SIgNORe 

sant’Igino papa 

san Modesto

sant’Ilario di Poitiers 

san felice da Nola

san Mauro

san Marcello papa

II del TeMPO ORdINARIO

santi Mario e Marta 

san fabiano 

sant’Agnese 

san Vincenzo

sant’emerenziana 

III  del TeMPO ORdINARIO

Conversione di san Paolo

santi Timoteo e Tito

sant’Angela Merici 

san Tommaso d’Aquino op

san Costanzo

santa Martina

IV del TeMPO ORdINARIO

santa Margherita di Ungheria op

PROSPETTO ANTERIORE 

L’altare d’argento è uno dei 
capolavori artistici conservati 
nella Basilica di San Nicola. 
Trattasi della copertura 
d’argento ricca di raffigurazioni 
ad altorilievo che, inglobando 
l’altare  sotto il quale riposano le 
ossa di san Nicola, per oltre tre 
secoli ha destato l’ammirazione 
di fedeli, pellegrini e visitatori.  

Dopo aver ricoperto 
l’altare del Santo sin dal 1684, 
quando fu realizzato dagli 
scultori argentieri napoletani 
Domenico Marinelli ed 
Antonio Avitabile, fu trasferito 
nella Basilica superiore 
durante i lavori condotti nella 
cripta tra il 1953 ed il 1957. 
Allorché terminarono i lavori 
che consolidarono l’intera 
struttura e liberarono la chiesa 
sotterranea degli ultimi stucchi 
riportando la chiesa al suo stile 
romanico,  fu  deciso di non 
ricollocare l’altare al suo posto 
per non mescolare il Romanico 
col Barocco, ma di lasciarlo 
nella Basilica superiore.

Per molto tempo la sua 
bellezza si è solo intuita. Il 
recente restauro ha ridato 
la possibilità di ammirarne 
la bellezza e la perfezione 
stilistica. 

Sul prospetto principale 
sono raffigurate tre scene: 
morte del Santo, portelle della 
manna e nascita del Santo 
(descritti più avanti). Sia 
sulle portelle che sulle altre 
due scene si vedono teste di 
angioletti. Puttini a figura 
intera sono invece raffigurati  
sulle strisce che separano una 
scena dalla successiva. Nelle 
tre scanalature superiori al 
centro delle quali si staglia 
il tabernacolo con il Padre 
eterno e il pellicano (simbolo 
del sacrificio di Cristo per gli 
uomini)  prevalgono dall’alto in 
basso  i simboli delle tre sfere 
sul Vangelo, del pastorale e 
della mitra episcopale. 
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MARTedì

MeRCOledì
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VeNeRdì

SABATO

dOMeNICA

lUNedì

santa Verdiana 

PReSeNTAZIONe del SIgNORe 

san Biagio vescovo

santa Caterina de Ricci op

sant’Agata

santi Paolo Miki e cc. martiri

V del TeMPO ORdINARIO

san girolamo emiliani

san Sabino

delle CeNeRI

B.V. Maria di lourdes

sant’eulalia di Barcellona

santa fosca 

I dI QUAReSIMA 

san faustino 

santa giuliana 

santi fond. Ord. dei Servi di Maria

beato Angelico op

san Corrado Confalonieri 

san Silvano

II dI QUAReSIMA

Cattedra di San Pietro

san Policarpo 

sant’edilberto re

san Vittorino

 san Romeo

san gabriele dell’Addolorata

III dI QUAReSIMA

sant’Osvaldo

ADEODATO

Il pannello della facciata 
laterale destra raffigura la 
celebre vicenda di Adeodato, il 
ragazzo rapito dai Saraceni. Il 
suo vero nome era Basilio, ma 
nella tradizione occidentale, 
sviluppando drammaticamente 
l’episodio,  fu mutato in 
Adeodato.

Si narra che, mentre  stavano 
tutti pregando in chiesa non 
lontano da Mira, molti saraceni 
vi fecero irruzione. Come 
al solito uccisero vecchi e 
bambini, portando con sé solo 
giovani e fanciulle da vendere 
come schiavi. Adeodato fu 
tra questi. Per la sua bellezza, 
tuttavia, invece di essere 
venduto come schiavo,  fu dato 
in dono all’emiro di Creta che 
lo mise al suo servizio come 
coppiere.  

A distanza di un anno, giunta 
la festa di san Nicola, il padre 
a fatica convinse la moglie ad 
onorare il Santo e ad aver fiducia 
in lui. Nello stesso momento 
a Creta, mentre mesceva il 
vino, Adeodato scoppiò in 
singhiozzi. All’emiro che glie 
ne chiedeva la ragione, rispose 
che stava pensando ai genitori 
preoccupati per lui. L’emiro gli 
rispose bruscamente: E’ inutile 
piangere, tanto da qui nessuno 
potrà portarti via. Non riuscì a 
pronunciare l’ultima parola che 
un vento gagliardo sconvolse la 
sala, e il ragazzo scomparve agli 
occhi dei commensali. 

Riapparve all’improvviso 
nell’atrio della casa dei genitori 
vestito ancora da saraceno e con 
la coppa del vino in mano. Ecco 
perché iconograficamente è 
rappresentato come un ragazzo 
con una caraffa in mano a fianco 
al Santo oppure con San Nicola 
che lo afferra per i capelli per 
riportarlo ai genitori.

Il Marinelli ha qui saputo 
rendere magistralmente  non 
solo la sorpresa dell’emiro, ma 
anche quella di Adeodato che, 
senza lasciare la caraffa, si volta 
indietro, nonché l’espressione 
quasi irritata di san Nicola  che 
si è sentito sfidato dall’emiro.
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SABATO
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lUNedì

MARTedì

MeRCOledì

gIOVedì

VeNeRdì

SABATO 

dOMeNICA

lUNedì

MARTedì

MeRCOledì

gIOVedì

sant’Albino di Vercelli

san Basileo

santa Cunegonda

Beata Vergine Odegitria 

sant’Adriano

IV dI QUAReSIMA

sante Perpetua e felicita 

san giovanni di dio

santa francesca Romana

san Simplicio papa

san Costantino

san Massimiliano 

V dI QUAReSIMA

santa Matilde 

santa luisa de Marillac

san eriberto

san Patrizio

san Cirillo di gerusalemme

san giuseppe, sposo della B.V.M.

delle PAlMe

SANTO

SANTO

SANTO

SANTO

SANTO

SANTO

PASQUA dI ReSURReZIONe

dell’ANgelO

san Secondo

sant’Amedeo

san Beniamino

IL CRISTIANO SPERGIURO 

Siamo nel primo dei tre 
pannelli superiori della facciata 
posteriore dell’Altare d’argento. 
A differenza di Basilio/
Adeodato, che è di origine greca, 
l’episodio del cristiano spergiuro 
è di origine occidentale. 

Un cristiano ridotto in gravi 
necessità finanziare si rivolse ad 
un ebreo per un prestito. L’ebreo 
glielo concesse stabilendo il 
tempo della restituzione. Alla 
scadenza il cristiano pensò di 
fare il furbo e, riempito il suo 
bastone di monete per la somma 
del suo debito, con l’Ebreo si 
presentò dinanzi al giudice, 
affermando di aver già saldato 
il debito. Sorpreso e contrariato,  
l’Ebreo chiese al giudice che 
glielo facesse giurare in nome 
di san Nicola. Il cristiano, 
facendo finta di volerlo fare 
solennemente, chiese all’ebreo 
di reggergli il bastone (pieno di 
monete). Quindi giurò in nome 
di san Nicola di avergli già dato 
il denaro che gli doveva. E il 
giudice l’assolse.

Sulla via del ritorno il 
cristiano, soddisfatto del suo 
stratagemma, si addormentò 
lungo l’argine della strada. Ma un 
carro, a causa di un inconsulto 
movimento dell’animale, gli 
andò sopra uccidendolo. Sotto 
la ruota il bastone si spezzò, e ne 
uscirono tutte le monete.

Tutti capirono allora l’inganno 
del cristiano spergiuro. L’Ebreo 
però che l’aveva fatto giurare 
su san Nicola comprese che era 
stato il Santo a punirlo. Pregò 
allora san Nicola, promettendo 
che se l’avesse resuscitato, 
si sarebbe convertito. E così 
avvenne.

In questa scena il Marinelli, 
invece di raffigurare il carro, 
come la maggior parte dei 
pittori, si sofferma sul momento 
della resurrezione ad opera di 
Nicola vestito alla greca (come 
l’icona in cripta).
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SABATO 

dOMeNICA

lUNedì

MARTedì

MeRCOledì
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VeNeRdì

SABATO

dOMeNICA

lUNedì

MARTedì

MeRCOledì

gIOVedì

VeNeRdì

SABATO

sant’Ugo vescovo

san francesco da Paola 

II dI PASQUA

ANNUNCIAZIONe del SIgNORe

sant’Irene

san guglielmo

san giovanni Battista de la Salle 

sant’Alberto dionigi

Santa Maria Cleofe

III dI PASQUA

san Stanislao

san giuseppe Moscati

san Martino I papa

sant’Abbondio

sant’Annibale

santa Bernadetta Soubirous

IV dI PASQUA

san galdino 

sant’ermogene 

sant’Agnese da Montepulciano op

sant’Anselmo

san gaio

san giorgio

V dI PASQUA

san Marco evangelista

san Marcellino

santa Zita

san Pietro Chanel

santa Caterina da Siena op

san Pio V papa op

qUI RIPOSERANNO 
LE mIE OSSA

Nel Medioevo, a motivo 
della micidiale avanzata dei 
musulmani che profanavano 
i santuari cristiani, le città 
cristiane che ne avevano i mezzi 
ed il coraggio tentavano delle 
incursioni al fine di sottrarre 
le reliquie conservate in questi 
luoghi sacri e di portarle in 
salvo. Naturalmente si trattava 
di un furto, ma era un furto 
particolare, tanto che già allora 
queste imprese erano definite 
“furta sacra”.

Come accadeva in questi 
casi, la pericolosità dell’impresa 
veniva superata con una buona 
dose di temerarietà, una grande 
speranza  di benefici economici e, 
soprattutto, con una grande fede. 
I Baresi erano ben consapevoli  
della pericolosità di ciò che 
stavano per fare, anche perché la 
città commercialmente partner, 
Antiochia, meno di due anni 
prima (1085) era caduta in mano 
musulmana. Tuttavia vollero 
rischiare, e la loro impresa 
cambiò le sorti della città.

Non vollero però mancare di 
accreditarsi agli occhi di tutti 
come esecutori della stessa 
volontà del Santo. Cominciarono 
col dimostrare l’assenso del Santo 
mediante  la storia della colonna 
miracolosa, che il santo stesso 
avrebbe messo in cripta alla 
vigilia della reposizione delle sue 
ossa ad opera di Urbano II. Nei 
secoli successivi svilupparono 
la leggenda immaginando il 
viaggio del nostro Santo a Roma 
in visita a papa Silvestro. Nel 
viaggio da Mira a Roma sostò 
a Bari, e qui profetizzò: Qui 
riposeranno le mie ossa. Era così 
il sigillo all’impresa che avrebbe 
fatto di Bari la città di San Nicola.

Il Marinelli sembra qui 
ispirarsi al grande riquadro 
del soffitto di Carlo Rosa nel 
transetto di destra. Il paesaggio 
collinoso con vari cespuglietti 
d’erba, a motivo della vicina barca 
con naviganti, crea l’impressione 
di un Nicola che cammina sulle 
onde.



Basilica Pontificia San Nicola - 70122 Bari (Italia)
www.basilicasannicola.it - info@basilicasannicola.it

MAggIO 2014MAGGIO 2016



Basilica Pontificia San Nicola - 70122 Bari (Italia)
www.basilicasannicola.it - info@basilicasannicola.it

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12
13
14
15
16

17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

dOMeNICA

lUNedì

MARTedì

MeRCOledì

gIOVedì

VeNeRdì

SABATO

dOMeNICA

lUNedì

MARTedì

MeRCOledì

gIOVedì

VeNeRdì

SABATO

dOMeNICA

lUNedì

MARTedì

MeRCOledì

gIOVedì

VeNeRdì

SABATO

dOMeNICA

lUNedì

MARTedì

MeRCOledì

gIOVedì

VeNeRdì

SABATO

dOMeNICA

lUNedì

MARTedì

VI dI PASQUA

sant’Atanasio 

santi filippo e giacomo apostoli 

san Porfirio 

san Vincenzo ferrer op

santa giuditta

Santa flavia

ASCeNSIONe del SIgNORe

928° TRASlAZ. dI SAN NICOlA

sant’Antonino da firenze op

san fabio

santi Nereo e Achilleo 

B.V. Maria di fatima

san Mattia apostolo 

PeNTeCOSTe 

sant’Ubaldo

san Pasquale Baylon

san francesco Coll op

san Celestino V

san Bernardino da Siena

san Vittorio

SS. TRINITà

san desiderio

Traslazione di san domenico

san Beda il Venerabile 

san filippo Neri 

sant’Agostino di Canterbury 

sant’emilio

SS. CORPO e SANgUe dI CRISTO

san felice I papa

Visitazione della B.V. Maria 

L’ARRIvO A bARI

Le reliquie di san Nicola 
giunsero a Bari la domenica 9 
maggio dell’anno 1087, lo stesso 
giorno in cui a Roma stava 
avvenendo l’insediamento del 
papa Vittore III. Per cui in città 
non c’erano le autorità. Anche 
l’arcivescovo era assente. Non 
a Roma, però, bensì a Canosa, 
perché a giorni si sarebbe 
imbarcato da Trani verso la 
Terra Santa.

L’entrata delle navi nel porto 
di Bari fu quindi una vera festa 
popolare, una vera festa dei 
Baresi. A garantire l’aspetto 
religioso fu l’abate Elia, che 
convinse i marinai ad affidare a 
lui il prezioso tesoro.

La scena qui raffigurata 
rappresenta il grande momento 
della processione al monastero 
di San Benedetto.  Il Marinelli ha 
reso meravigliosamente tutti gli 
aspetti di quel sacro trasporto. 
Al centro è ben visibile la cassa 
che i marinai la sera prima nel 
porto di san Giorgio avevano 
ricoperto di preziose stoffe. In 
alto a sinistra si vedono le case 
dei baresi con ai balconi delle 
stoffe festose, mentre a destra, 
lontano sul mare, si vedono due 
delle caravelle con le bandiere 
spiegate al vento. La folla è 
festante e quasi tutti portano 
candele e torce, eccetto i soldati 
che portano  armi.

Oltre un uomo sulla sinistra, 
nel riquadro vi sono anche due 
donne, di cui quella a destra è 
senza volto perché girata verso 
la cassa.  Molto interessante 
quella  di sinistra della quale si 
scorge il volto e le mani giunte 
in preghiera. Particolarmente 
belli sono i due bambini che 
fuoriescono dalle pieghe del 
vestito della donna  e si lanciano 
con movimenti sciolti verso la 
cassa del Santo. Probabilmente 
il Marinelli aveva negli occhi i 
ragazzini vivaci delle strade di 
Napoli.
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dOMeNICA

lUNedì

MARTedì

MeRCOledì

gIOVedì

san giustino

santi Marcellino e Pietro

SACRO CUORe dI geSÙ 

Cuore Immacolato di Maria 

X del TeMPO ORdINARIO

san Norberto

san Antonio Maria gianelli

san Medardo

sant’efrem il Siro

santa diana

san Barnaba apostolo 

XI del TeMPO ORdINARIO

sant’Antonio di Padova

sant’eliseo

san Vito

sant’Aureliano

sant’Adolfo

santa Marina

XII del TeMPO ORdINARIO

sant’ettore 

san luigi gonzaga 

 

san lanfranco 

Natività di san giovanni Battista 

san guglielmo 

XIII del TeMPO ORdINARIO

san Cirillo di Alessandria

sant’Ireneo di lione

santi Pietro e Paolo apostoli

santi Protomartiri romani 

 
dedicazione Basilica san Nicola 

SAN NICOLA IN CARCERE

San Nicola visse al tempo 
di Costantino il Grande, 
l’imperatore romano che favorì 
la diffusione del cristianesimo 
nell’impero. Durante il suo 
regno si svolse quella grande 
assemblea di vescovi che va 
sotto il nome di primo concilio 
ecumenico, tenutosi  a Nicea 
nell’anno 325.

Il nome di Nicola si trova in 
quella che è considerata forse 
la lista più autorevole dei padri 
che presero parte al suddetto 
concilio, quella di Teodoro il 
Lettore (primo ventennio del 
VI secolo).

Tuttavia ai devoti doveva 
sembrare troppo poco la pura 
notizia della sua partecipazione 
al primo concilio ecumenico. 
Per cui, poco a poco furono 
elaborati  dei racconti  tesi 
a celebrare il suo zelo per 
l’ortodossia della fede contro gli 
errori degli eretici. Tra questi 
il più popolare è lo schiaffo 
ad Ario, l’eretico contro cui il 
Concilio di Nicea aveva puntato  
i suoi strali.

Secondo la leggenda, Nicola 
acceso di zelo per la fede, 
all’udire la bestemmia di Ario 
(che affermava che il Figlio 
non era Dio come il Padre, ma 
solo la più alta delle creature), 
gli si avvicinò e gli assestò una 
sonora sberla.  Dato che il fatto 
avvenne dinanzi all’imperatore, 
alla protesta di alcuni per il suo 
comportamento, l’imperatore lo 
fece chiudere in prigione. Non 
solo fu spogliato delle insegne 
episcopali (il Marinelli le pone 
qui per terra), ma gli sgherri 
giunsero anche a bruciargli la 
barba.

Naturalmente, essendosi 
trattato della difesa della fede, 
non poté mancare l’intervento 
divino. Andarono infatti a 
trovarlo Gesù e la Vergine, il 
primo col Vangelo la seconda 
con la stola, e Nicola reintegrato 
nella dignità episcopale ritrovò 
anche la sua libertà. 
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san Teobaldo

sant’Ottone

XIV del TeMPO ORdINARIO

sant’elisabetta di Portogallo 

sant’Antonio Maria Zaccaria

santa Maria goretti 

san Claudio 

sant’Adriano

san giovanni di Colonia op

XV del TeMPO ORdINARIO

san Benedetto da Norcia 

san fortunato 

sant’enrico 

san Camillo de lellis

san Bonaventura

B. V. Maria del Monte Carmelo 

XVI del TeMPO ORdINARIO 

sant’Alessio

san Simmaco

sant’Apollinare

san lorenzo da Brindisi 

santa Maria Maddalena 

santa Brigida di Svezia

XVII del TeMPO ORdINARIO 

san giacomo apostolo

santi gioacchino e Anna

santa liliana

santi Nazario e Celso 

santa Marta

san Pietro Crisologo

XVIII del TeMPO ORdINARIO 

L’OSTE E I TRE bAmbINI

Nel mondo occidentale la 
figura di san Nicola ha avuto 
degli sviluppi imprevedibili 
rispetto alla biografia storica 
del Santo. Quello che ha avuto 
ed ha una maggiore continuità 
e durata è il suo patronato 
sui bambini. Gli elementi che 
cementarono la leggenda sono 
quello del dono (che richiama 
i sacchetti di monete d’oro 
alle fanciulle povere),  quello 
degli innocenti (che Nicola 
salvò dalla decapitazione) e 
successivamente quello delle 
sbarre del carcere (da cui Nicola 
salvò tre generali). 

All’episodio delle fanciulle, 
dunque, si intrecciò liturgica-
mente ed iconograficamente 
quello degli stratelati. Con gli 
innocenti che vengono chiama-
ti “pueri” (= bambini), e con 
le sbarre del carcere, simili ai
cerchioni delle botti,  la fantasia 
volò lentamente verso un Nicola 
che riporta alla vita tre bambini.

Nonostante le tante varianti, 
sviluppatesi soprattutto tra 
Francia e Belgio, il racconto 
è noto. Tre scolaretti furono 
sorpresi una sera lontano da 
casa, per cui si fermarono 
ad una locanda a chiedere 
ospitalità. L’oste, col consenso 
più o meno tacito della moglie, 
li uccise e li mise sotto sale in 
delle botticelle.

Avvertito dal Signore, 
Nicola giunse anch’egli a quella 
locanda e chiese della carne. 
L’oste disse di non averne di 
fresca. San Nicola allora si 
fece accompagnare a quella 
in salamoia. Ivi giunto fece 
una benedizione, ed ecco che 
le carni tornarono ad aderire 
e dalle botticelle uscirono tre 
bambini più vivi che mai, i quali 
si diedero a festeggiare san 
Nicola.

Il Marinelli concentra qui la 
sua attenzione sull’oste che si 
prostra chiedendo perdono al 
Santo.
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sant’Alfonso Maria de’ liguori 

san eusebio di Vercelli

santa lidia

san giovanni Maria Vianney

ded. della Bas. di S. Maria Magg.

TRASfIgURAZIONe del SIgNORe 

XIX del TeMPO ORdINARIO 

SAN dOMeNICO dI gUZMáN

santa Teresa B. della Croce 

san lorenzo 

santa Chiara 

santa giovanna de Chantal

santi Ponziano e Ippolito 

XX del TeMPO ORdINARIO

ASSUNZIONe dellA B.V. MARIA

san Rocco

san giacinto di Polonia op

sant’elena 

san giovanni eudes

san Bernardo di Chiaravalle 

XXI del TeMPO ORdINARIO

Beata Vergine Maria Regina

santa Rosa da lima op

san Bartolomeo apostolo 

san luigi IX re di francia 

sant’Alessandro

santa Monica 

XXII del TeMPO ORdINARIO

Martirio di san giov. Battista

santa Tecla

sant’Aristide

REPOSIZIONE DELLE OSSA

Appena l’arcivescovo di 
Bari Ursone si rassegnò a che 
le reliquie di san Nicola non 
andassero in cattedrale ma 
fossero destinate ad una grande 
chiesa sua propria, accondiscese 
a lasciare che fosse utilizzata 
allo scopo la corte del catepano, 
abbandonata sin da quando i 
Normanni avevano conquistato 
la città. Già dall’8 luglio 1087 
l’abate Elia cominciò i lavori, 
con l’aiuto sia dei Baresi che dei 
tanti pellegrini giunti a Bari nel 
frattempo.

Il 14 febbraio 1089 morì 
Ursone, e a furor di popolo 
fu eletto arcivescovo Elia.  Il 
grande abate benedettino però, 
pur esercitando appieno la 
sua funzione episcopale, prese 
un’iniziativa che doveva servire 
a raggiungere due mete con un 
colpo solo. Approfittando che il 
papa Urbano II, appoggiato dai 
Normanni (contro Clemente III 
sostenuto dall’Imperatore), si 
trovava a Melfi per un Concilio, 
lo invitò a reporre le reliquie di 
san Nicola sotto l’altare della 
cripta (chiesa sotterranea), 
anche se la chiesa superiore era 
ancora in fase di costruzione.  In 
tal modo, oltre alla designazione 
popolare, aveva anche la 
conferma pontificia. 

Accompagnato dal duca 
Ruggero, dal principe di Taranto 
e signore di Bari Boemondo, 
nonché dalla duchessa 
Sichelgaita, il papa giunse a Bari 
il 30 settembre. Il giorno dopo tra 
la folla festante repose le reliquie 
sotto l’altare e consacrò la cripta. 
Il giorno 5 scriveva la lettera di 
consacrazione episcopale per 
l’abate Elia.

Il Marinelli immagina la scena 
con al centro  il papa, circondato 
da vescovi e fedeli,  mentre sta 
per reporre un osso di S. Nicola. 
Sulla destra una donna è liberata 
da uno spirito impuro. 
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sant’egidio

sant’elpidio

san gregorio Magno papa

XXIII del TeMPO ORdINARIO

san Vittorino

sant’Umberto

santa Regina

Natività della B.V. Maria

san Pietro Claver

san Nicola da Tolentino

XXIV del TeMPO ORdINARIO

Santissimo Nome di Maria

san giovanni Crisostomo 

eSAlTAZIONe SANTA CROCe 

B. V. Maria Addolorata 

santi Cornelio e Cipriano

san Roberto Bellarmino 

XXV del TeMPO ORdINARIO

san gennaro 

sant’Andrea Kim Taegon e cc. 

san Matteo apostolo

san Maurizio martire

san Pio da Pietrelcina

san Pacifico

XXVI del TeMPO ORdINARIO

santi Cosma e damiano 

san Vincenzo de’ Paoli 

S. giacinto giordano Ansalone op

santi Michele, gabriele e Raffaele

san girolamo

LE PORTELLE 
DELLA mANNA

Sin dall’antichità una delle 
maggiori attrazioni per i devoti 
di san Nicola era la santa 
manna, il liquido cioè che si 
forma nell’urna del Santo e che 
è considerato fonte di grazie e 
miracoli. Questo aspetto della 
devozione nicolaiana è fra i 
più frequenti dell’innografia 
medioevale che si esprime in due 
modi: la maggioranza degli inni 
diceva che la manna scaturisce 
dal marmo dell’urna, altri dalle 
stesse ossa del Santo. 

Il fenomeno si verificava già 
a Mira, come si evince non solo 
dalle più antiche Vite del Santo 
e dai canoni in suo onore, bensì 
dalla storia della traslazione, 
che vede i marinai baresi a Mira 
tirar fuori le ossa del Santo da 
questo liquido che riempiva 
il sepolcro. Il fatto si verifica 
ancora oggi, anche se molto più 
raramente. Infatti la manna, che 
esaminata in laboratorio è acqua 
pura, non salata (considerando 
la prossimità del mare) e non 
di infiltrazione, viene prelevata 
dall’urna soltanto la sera del 9 
maggio, dopo la celebrazione 
vespertina che conclude i 
tre giorni  della festa della 
Traslazione. 

Rispettando sia la tradizione 
che la devozione popolare i Padri 
domenicani, che dal 1951 hanno 
in custodia la Basilica, hanno  
continuato tale devozione che è 
di grande sollievo per i devoti.  

Il Marinelli rappresentò questa 
scena utilizzando le portelle che 
aprendosi centralmente davano 
sul foro attraverso il quale calare 
una sonda per prendere il liquido. 

In evidenza, due angeli  
reggono ciascuno (simmetri-
camente) una bottiglia della 
manna con l’effigie di san Nicola, 
mentre con l’altra la indicano. 
Al di sopra di loro due puttini 
reggono un libro con tre sfere 
d’oro, il classico emblema 
di san Nicola indicante i tre 
sacchetti di monete d’oro che 
(gettati di notte attraverso una 
finestra) permisero un decoroso 
matrimonio a tre fanciulle povere.
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santa Teresa di gesù bambino 

XXVII del TeMPO ORdINARIO

san dionigi

san francesco d’Assisi 

san Placido

san Bruno

B.V. Maria del Rosario

santa Pelagia

XXVIII del TeMPO ORdINARIO

san daniele

san firmino

san Serafino

sant’edoardo

san Callisto I papa

santa Teresa di gesù 

XXIX del TeMPO ORdINARIO

sant’Ignazio di Antiochia 

san luca evangelista 

san Paolo della Croce

sant’Irene

sant’Orsola

san giovanni Paolo II papa

XXX del TeMPO ORdINARIO

sant’Antonio Maria Claret 

santi Crispino

sant’evaristo papa

san fiorenzo

santi Simone e giuda apostoli

 sant’ermelinda

XXXI del TeMPO ORdINARIO

santa lucilla

L’ALbERO mALEDETTO

Nella Vita di San Nicola non 
vi sono soltanto episodi veri o 
leggendari, ma anche episodi 
“spuri”, nel senso che potrebbero 
anche essere veri, ma non 
compiuti da san Nicola vescovo 
di Mira. Dato che circa 200 anni 
dopo nella stessa regione (Licia) 
visse un monaco di nome Nicola, 
archimandrita del monastero 
della Santa Sion e poi vescovo 
di Pinara, vari episodi della sua 
vita confluirono in quella del 
nostro. Iconograficamente due 
sono gli episodi più spesso presi 
in prestito da questa Vita ed 
attribuiti al nostro san Nicola: 
1) la preghiera in piedi nella 
bacinella appena nato, e 2) 
l’albero maledetto, detto talvolta 
“albero di Diana” (perché ha in 
comune la fuga dei demoni dal 
distrutto tempio di Diana).

Si narra che un giorno 
vennero a lui gli abitanti del 
vicino villaggio di Placomito, i 
quali erano terrorizzati da uno 
spirito maligno che abitava un 
grande albero, e che provocava 
danni ai loro raccolti prostrando 
la popolazione. Nicola vi si recò 
e quando vide qualche taglio 
sull’albero ne chiese la causa. 
Quelli risposero che uno di loro 
qualche tempo prima aveva 
tentato di tagliarlo e che era 
morto. Allora Nicola, dopo aver 
pregato, disse loro di tagliare 
l’albero, ma nessuno ne aveva 
il coraggio. Prese lui l’ascia e 
con sette fendenti lo tagliò. Il 
demonio, accorgendosi della 
potenza di Nicola e che era la 
fine, volle vendicarsi facendo 
cadere l’albero sugli astanti. Ma 
Nicola afferrò il grande tronco 
e costrinse l’albero a cadere 
dall’altra parte dove non c’era 
nessuno.

Nella scena il Marinelli coglie 
proprio quest’ultimo momento, 
quando Nicola, con una scure 
nella destra e la sinistra che 
regge l’albero,  lo fa cadere dove 
non ci sono persone.Tra i rami 
superiori si vedono i diavoli 
costretti alla fuga.
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TUTTI I SANTI

Commemorazione dei defunti

san Martino de Porres op

san Carlo Borromeo 

san Zaccaria

XXXII del TeMPO ORdINARIO

Tutti i santi domenicani

Tutti i defunti domenicani

dedicazione Basilica lateranense

san leone Magno papa 

san Martino di Tours 

san giosafat

XXXIII del TeMPO ORdINARIO

san giocondo

sant’Alberto Magno op

santa Margherita di Scozia

santa elisabetta d’Ungheria 

ded. Basiliche santi Pietro e Paolo

san fausto

CRISTO Re dell’UNIVeRSO

Presentazione della B.V. Maria

santa Cecilia

sant Clemente I papa

sant’Andrea dung-lac e cc. op

santa Caterina d’Alessandria

san Corrado 

I dI AVVeNTO

san giacomo della Marca

san Saturnino

sant’Andrea apostolo

mORTE DI SAN NICOLA

Purtroppo, sulla vita terrena 
di San Nicola le notizie sono 
frammentarie, e quindi non 
è possibile stabilire né l’anno 
di nascita né quello di morte. 
Dalla sua partecipazione a Nicea 
possiamo dedurre che deve 
essere vissuto all’incirca tra il 
265/70 ed il 335/37.

Sulla sua morte così scrive 
il più antico biografo, Michele 
Archimandrita: 

“Dopo aver vissuto in questo 
modo nella città di Mira, e dopo 
aver profumato tutti con la 
sua odorosissima e santissima 
condotta di vita e di attività 
pastorale, abbandonò la sua vita 
terrena e passò al riposo eterno, 
allietato dai cori degli angeli, per 
godere insieme alle moltitudini 
dei patriarchi ed intercedere 
incessantemente per quelli 
che sono oppressi e versano in 
disgrazie e miserie.

Il suo corpo prezioso ed 
odoroso della fragranza della 
virtù, seppellito nella sua chiesa, 
versò subito un olio odoroso e 
soave, che allontana ogni forza 
avversa e perniciosa, ed è adatto 
a fornire un rimedio che salva 
respingendo il male, per la gloria 
di Cristo, nostro vero Dio, che lo 
glorificò”. 

 In realtà Nicola fu sepolto 
in una cappella a circa due 
chilometri dalla città di Mira 
in direzione del mare; cappella 
che poi, col diffondersi 
della sua fama, divenne una 
importante chiesa bizantina, 
pur continuandosi a chiamare 
“martyrion”, cioè chiesa di un 
testimone della fede.

Il Marinelli vede qui Nicola 
sul letto di morte col volto 
sereno, mentre i chierici recitano 
le preghiere per i moribondi. 
Angeli e angioletti svolazzano 
tra i raggi di luce che emanano 
dal paradiso. Ma in tanta festa 
per un Santo che sta per entrare 
nei cieli, in alto c’è un volto che 
esprime tutta la sua tristezza: è la 
testa del puttino che sovrasta la 
scena.
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sant’eligio Vescovo

santa Bibiana

san francesco Saverio 

II dI AVVeNTO 

san giulio

SAN NICOlA 

sant’Ambrogio 

IMMACOlATA CONCeZIONe 

san Siro

B.V. Maria di loreto

III dI AVVeNTO

B. V. Maria di guadalupe

santa lucia

san giovanni della Croce

santa Valeriano

 santa Adelaide

san Modesto

IV dI AVVeNTO

san dario

san liberato

san Pietro Canisio

santa francesca Cabrini

san giovanni da Kety

san delfino

NATAle del SIgNORe 

SANTO STefANO PROTOM. 

san giovanni apostolo 

santi Innocenti

san Tommaso Becket

SANTA fAMIglIA dI geSÙ

san Silvestro I papa
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NASCITA DI SAN NICOLA

Sulla nascita di San Nicola 
non ci sono pervenute notizie 
attendibili. Per cui, sia pure con 
qualche cautela, non possiamo 
che rifarci a quanto scrive 
il primo biografo, Michele 
Archimandrita: Il celebre Nicola, 
difensore di coloro che sono 
tormentati dalle sofferenze, per 
volontà di Dio vescovo della 
metropoli di Mira, era nato nella 
città di Patara […], in Licia.  
Nacque da genitori nobili e ricchi, 
che superavano molta gente 
nella pietà verso Cristo, grazie 
alla quale il loro desiderio era 
costantemente rivolto ad opere 
di giustizia, non prendendo in 
considerazione i vantaggi  terreni. 
[…].

Secondo il disegno divino, nei 
primi anni della loro unione, a 
costoro nacque Nicola, frutto di 
giustizia, amante e  curatore della 
santità. Contemporaneamente 
alla sua nascita avvenne un fatto 
straordinario riguardante la 
madre che lo generò. Sopportando 
da quel momento la sterilità, la 
felice donna rimase tale per tutto 
il rimanente tempo della sua vita.

In mancanza di notizie 
concrete, a partire dal X secolo 
molti scrittori hanno attribuito 
al nostro Nicola i particolari 
della nascita dell’altro, vissuto 
200 anni dopo.  Ecco perché in 
molte vite ancora oggi si dice che 
i genitori si chiamavano Epifanio 
(Teofane) e Nonna (Giovanna) e 
che il Santo appena nato, mentre 
veniva lavato in una bacinella, si 
mise in piedi a pregare. 

 Il Marinelli si ispira qui a 
questa tradizione, rendendo in 
modo mirabile la sorpresa non 
solo del padre e della madre, 
ma anche delle altre donne 
venute ad aiutare la partoriente. 
Naturalmente l’aria è piena di 
raggi e di angeli e angioletti 
ad esprimere la festa che 
accompagna l’evento.
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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

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

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
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giorni festivi: 7.30 / 13.30; 18.00 / 21.00

NICOLASAN
BOLLETTINO DI

Con approvazione ecclesiastica e dell’Ordine dei Predicatori 

Autorizzazione del Tribunale di Bari n. 79 del 18/06/1952

direttore P. CIRO CAPOTOSTO op
direttore Responsabile P. gIOVANNI MATeRA op
Redattore P. SANTO PAgNOTTA op
www.basilicasannicola.it

foto: P. Santo PAgNOTTA OP
Stampa: Pubblicità & Stampa srl Modugno (BA)
www.pubblicitaestampa.it

MUSeO NICOlAIANO
largo Urbano II / Strada Vanese, 3

Tel. 080.523.14.29
aperto tutti i giorni dalle 10.30 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

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


