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Mons. Francesco Cacucci apre la Porta Santa della Basilica di San Nicola, 
il 13 dicembre 2015.

Sostenete la pubblicazione del nostro  Bollettino 
e le opere della Basilica con la vostra generosa offerta.
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Carissimi fedeli e devoti tutti di S. Nicola, 
due giubilei, da poco inaugurati, restano 
scolpiti nel cuore di tutti: il 7 novembre 

(giubileo domenicano) e il 13 dicembre 
(apertura della porta della misericordia). Non 
due semplici manifestazioni coreografiche 
ma l’inizio di un itinerario di fede, al quale 
aderiamo in vista dei frutti che il Signore si 
aspetta da noi. Una volta spalancata la porta 
della misericordia, sia a Roma che nella nostra 
Diocesi nonché nella nostra Basilica, non 
resta che varcarla in sincerità, educandoci 
alla misericordia: a quella che chiediamo e 
otteniamo, e a quella che noi stessi offriamo e 
pratichiamo.

“Educare” (dal latino “ex-ducere”) vuol dire 
“condurre fuori da” in due sensi: o formare 
con l’insegnamento e l’esempio il carattere 
e la personalità di qualcuno, specialmente 
dei giovani, sviluppandone le doti implicite, 
secondo determinati principi; oppure, 
“educarsi”, nel senso di coltivare determinate 
inclinazioni positive latenti dentro di noi, come 
ad esempio educarci al gusto, al bello, alla 
musica.

In entrambi le accezioni la Parola di Dio 
ci mostra un cammino non imposto, ma un 
passare da ciò che è implicito, dai semi di bene 
presenti in noi, al loro germogliare e portare 
frutti.

La Lettera agli Ebrei mostra a meraviglia 
come Dio stesso si ponga nei nostri confronti 
da amabile educatore: “Dio vi tratta come figli; e 
qual è il figlio che non viene corretto dal padre? 
Se invece non subite correzione, mentre tutti ne 
hanno avuto la loro parte, siete illegittimi, non 
figli!” (Eb 12,7-8). Dio usa, dunque, una duplice 

pedagogia: una correttiva ed una positiva, 
entrambe tendenti al nostro bene. D’altra parte, 
siamo esortati a valorizzare in positivo anche 
le sue prove. Guidati dalla nostra coscienza, 
collaboriamo con Dio, quando “tiriamo fuori da 
noi stessi”, ciò che di bene e di nobile il Signore 
ha deposto in noi, creandoci a sua immagine e 
somiglianza.

Educarsi alla misericordia equivale a 
sintonizzarci con la tenerezza del Padre che 
“fa sorgere il suo sole sui cattivi e sui buoni, e 
fa piovere sui giusti e sugli ingiusti” (Mt 5,45). 
Arrivare anzi quelle insospettate delicatezze che 
Dio usa verso coloro che spesso sono privati di 
fondamentali diritti umani, in una società dove 
si dà importanza ai privilegiati, oppure si esegue 
una “giustizia” che può diventare talora spietata 
e crudele. Quando in Deuteronomio 24,19-21 
Dio ingiunge di non trebbiare o vendemmiare 
in modo da far sparire ogni residuo dalla terra, 
non lo fa per privare il padrone di una sua 
“giusta” proprietà, ma per due fondamentali 
motivi: largire un beneficio anche alla vedova, 
all’orfano e al forestiero e, ricordare che, anche 
noi, eravamo un giorno stranieri e schiavi nella 
terra di Egitto, benefica memoria perché ci 
educa a sentimenti di clemenza e generosità.

Dio non invoca né una legge, né una “carta 
dei diritti dell’uomo”, ma spesso conclude: 
“perché Io sono il Signore tuo Dio”.

Nel percorrere le tappe predisposte nella 
Basilica (con l’ausilio del pieghevole illu-
strativo disponibile per tutti), facciamo nostra 
questa luminosa pedagogia divina, ricordando 
che la nostra santità non è che riflesso della Sua 
santità: “Siate santi, perché io, il Signore, vostro 
Dio, sono santo” (Lv 19,2).

La parola del rettore della Basilica di San nicola

p. ciro capotosto op

Lasciarsi educare 
dalla misericordia



|  4  |



BollettinodiSan nicola |  n °  6  |  2 0 1 5  |  5  |

p. gerardo cioffari op

Il santo che maggiormente unisce 
cattolici ed ortodossi, e sotto 
vari aspetti anche i protestanti, è 

certamente san Nicola. Il motivo di 
questa sua speciale vocazione non è 
tanto nella sua biografia storica, quanto 
nell’immagine che di lui ha plasmato la 
tradizione ecclesiale.

Spunti dalla biografia. 
Pochi sono i fatti certi della vita di 

San Nicola, vescovo di Mira in Licia 
(attuale Turchia) al tempo di Costantino 
il Grande. L’unico testo coevo (Praxis 
de stratelatis) lo vede infatti in rapporto 
a questo imperatore e al suo prefetto 
Ablabio. Da questa narrazione emerge la 
figura di un uomo estremamente deciso 
per la difesa dei deboli (salvando alcuni 
cittadini dalla decapitazione e alcuni 
stratelati, cioè comandanti militari, dal 
carcere) contro i potenti e l’imperatore 
stesso. 

La sua presenza al concilio di Nicea è 
attestata da una delle liste più autorevoli, 
quella di Teodoro il Lettore (515 c. dC), 
benché non la più antica. Per questo 
motivo, dalle chiese ortodosse egli è visto 
soprattutto come difensore della fede 
(kanona pisteos dei Greci, pravilo very 
dei Russi); iconograficamente spesso 
dipinto assieme ai grandi padri della 

chiesa orientale, come Basilio, Atanasio, 
Gregorio Nazianzeno o Crisostomo. 

Nella chiesa occidentale è invece il 
santo della carità (dote alle fanciulle 
povere gettando tre sacchetti di monete 
d’oro attraverso la finestra della loro 
casa, resi iconograficamente con le tre 
palle d’oro sul Vangelo) e dei bambini 
(leggenda che, mista a fatti storici, ha 
fatto emergere la figura di Santa Claus/ 
Babbo Natale). 

L’episodio più diretto nel senso 
dell’ecumenismo è quello narrato 
verso il 710 dC da Andrea di Creta. 
Nicola entrò in corrispondenza con 
Teognide, probabilmente il vescovo 
di Nicea. Il dialogo, reso acceso per 
motivi dottrinali, lasciava poi posto alla 
comprensione, con san Nicola che gli 
diceva: “Vieni, riconciliamoci, o fratello, 
prima che il sole tramonti sulla nostra 
ira” (Ef. 4,26).

Nonostante lo scisma del 1054: la 
Traslazione festa comune 

Diversi scrittori del X secolo affermano 
che Nicola era venerato universalmente.  
Tale diffusione ad ampio raggio non 
era però ancora ecumenismo in senso 
moderno. L’Oriente e l’Occidente, Nord 
e Sud veneravano il Santo, ma ognuno 
per proprio conto e con modalità del 

San nicola
IL SAnTO DELL'ECumEnISmO
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tutto diverse. L’Oriente, come si è detto, 
vedeva in lui il maestro della fede. 
L’Occidente meridionale il santo della 
carità (sia Dante che san Tommaso 
ricordano l’episodio della dote alle 
fanciulle povere). L’Occidente centro-
settentrionale il patrono del commercio 
(la Lega anseatica come motore di 
diffusione del suo culto e quindi la 
frequenza di una sua chiesa sulle 
piazze del mercato delle principali città 
europee). 

La Traslazione di S. Nicola da 
Mira a Bari  nel 1087 suscitò grande 
entusiasmo in tutto il mondo cristiano, 
anche perché la caduta di Antiochia in 
mano ai musulmani nel 1085 lasciava 
prevedere la devastazione della Licia 
e la distruzione della chiesa di san 
Nicola, già tentata dai musulmani 250 
anni prima. I primi dati ecumenici a 
livello documentario risalgono dunque 
al decennio 1090-1100, e sono due in 
particolare: il concilio di Bari (1098) e 

la festa della Traslazione istituita dalla 
Chiesa russa di Kiev nel 1095.

Il concilio di Bari, dominato dalla 
personalità e dalla dottrina di S. Anselmo 
d’Aosta arcivescovo di Canterbury, in 
realtà, fu tutt’altro che “ecumenico” 
nello spirito. Bari era infatti la città di 
Boemondo, il capo normanno della 
prima crociata e, come si sa, promotore 
di latinizzazione nella città di Antiochia 
appena riconquistata. Tuttavia il 
concilio fu una tappa importante del 
difficile cammino ecumenico, in quanto 
rappresentò il primo faccia a faccia sul 
Filioque. 

Decisamente importante, con frutti 
straordinari ancora oggi, fu l’istituzione 
della festa ortodossa della Traslazione 
nella Chiesa russa. Lo spirito della festa 
è decisamente in sintonia con il nostro 
sentire ecumenico, anzi è ancora più 
avanzato di ogni ecumenismo attuale.

La santità della città di Bari e della sua 
chiesa è incisivamente espressa sia nel 
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anglicane e metà luterane). Il motivo 
di questa strana situazione per le 
chiese luterane evangeliche è nel senso 
storico civico. Sempre più infatti si 
sta prendendo atto di un dato storico: 
molte delle grandi città protestanti 
sono nate attorno o in concomitanza 
con una chiesa di san Nicola, come ha 
recentemente dimostrato il professore 
Karlheinz Blashke (come pure, ma 
indipendentemente, il sottoscritto). 
Questo è il caso di Amsterdam, Berlino, 
Tallinn, Stoccolma, Stralsund, e tante 
altre. 

L’inno più bello in onore di san 
Nicola dell’ultimo secolo lo ha composto 
Hermann Goltz, pastore luterano 
dell’università di Halle. In esso è scritto 
tra l’altro: Solo tardi nel corso della mia 
vita / Mi resi conto /Che senza il santo 
Nicola / La mia terra non sarebbe così 
come è / Come la amo /La mia città / 
Görlitz o Zgorzelec. 

Da notare che la stragrande 
maggioranza delle chiese luterane di 
San Nicola è animata dallo spirito del 
dialogo sia tra le confessioni cristiane sia 
con il mondo laico.

La Basilica barese: meta del pellegrinaggio 
ortodosso

In occasione del Concilio Vaticano II 
la santa Sede ha preso consapevolezza 
delle potenzialità ecumeniche di san 
Nicola e della sua Basilica. La gioia 
più grande che tutti gli osservatori 
ortodossi potevano avere era di ottenere 
il permesso di celebrare la liturgia nella 
Basilica di San Nicola sulla tomba 
del Santo. Molte furono le lettere di 
ringraziamento ai Domenicani da parte 

Sermone storico (slovo) che nell’ufficio 
divino (služba). Beata davvero è la 
città di Bari e santificata è la sua chiesa 
(Blaženyj po istine grad Barskij i cerkvi 
ego os(vja)ščenna), dice il Sermone sulla 
Traslazione, composto  verso il 1093 a 
Kiev o Černigov. 

Anche l’ufficiatura è ricca di spirito 
ecumenico in quanto sottolinea 
proprio l’abbondanza dei miracoli che 
il Santo compie sia in Oriente (la terra 
d’origine) che in occidente (la nuova 
patria): Benedetto il Signore nostro 
Dio che fra le nazioni ha glorificato il 
santo vescovo Nicola, riversando fiumi 
di miracoli e operando guarigioni a 
Mira come fra i Latini, e presentandosi 
con misericordiosa sollecitudine in 
Russia (Canone, ode 9, Irmos). La 
valenza ecumenica è tanto più intensa 
quanto più si prende in considerazione  
l’accezione negativa che il  termine 
“Latini” acquisirà dopo gli attacchi dei 
cavalieri teutonici (cattolici) contro la 
repubblica di Novgorod (1240-1242).

Oltre 1000 chiese protestanti in suo onore 
È nota l’ostilità dei protestanti 

verso il culto dei Santi. Tuttavia la 
Confessio Augustana, art. 21, afferma: 
Noi dobbiamo ringraziare Iddio che nei 
Santi ci ha dato degli esempi della sua 
grazia. Sull’esempio dei Santi dobbiamo 
rinvigorire la fede, dobbiamo seguirne 
gli esempi. Imitazione, dunque, non 
venerazione. 

San Nicola è forse il Santo che 
più di tutti ha beneficiato di questa 
relativa eccezione. Se si naviga su 
Internet si rimane infatti colpiti dalle 
oltre 1000 chiese protestanti (metà 
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del card. Willebrands, che riponeva 
in questo fenomeno grandi speranze. 
Ed effettivamente già nel 1966 fu dato 
il permesso di fondare nella cripta 
(chiesa sotterranea dove riposano le 
ossa di san Nicola) una cappella dove 
gli ortodossi potessero celebrare. Tre 
anni dopo veniva fondato l’Istituto di 
Teologia patristica greco-bizantina, 
che organizzò ben presto una serie di 
colloqui cattolico-ortodossi. Grande 
impulso nel miglioramento dei rapporti 
coi cattolici diedero l’allora metropolita 
di Leningrado Nikodim (amico 
dell’arcivescovo di Bari Nicodemo) 
e il metropolita Kirill (oggi patriarca 
di Mosca), che ho avuto occasione di 
accompagnare in parecchie occasioni 
e di discutere con lui anche argomenti 
scottanti, come l’uniatismo.

Grazie a loro il pellegrinaggio russo 
ortodosso (intendendo per “russo” anche 
quello proveniente dall’Ukraina e dalla 
Bjelorussia), prima semiclandestino, è 
divenuto prima frequente e dopo il 2000 
addirittura di massa. In altre parole, la 
Chiesa russa ha imboccato il cammino 
dell’ecumenismo autentico, che non è 
solo quello della gerarchia o dei teologi, 
ma quello del popolo. 

È un cammino lento ma necessario 
se si vuole evitare di ripetere il 
fallimento del concilio di Firenze, 
che fu una riunione soprattutto di 
gerarchie. È fondamentale che l’unione 
gerarchica avvenga soltanto dopo che il 
popolo è stato abituato alla fratellanza 
cristiana, al rigetto di quelle accuse e 
di atteggiamenti di sospetto e sfiducia. 
L’unione gerarchica ha qualche 
probabilità di successo solo dopo che 
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gli animi si sono rasserenati e dopo che 
le accuse di eresia sono diventate solo 
un triste ricordo del passato.

È proprio al rasserenamento degli 
animi e alla ricostituzione della fiducia 
e della fratellanza che servono i 
pellegrinaggi. L’afflusso alla Basilica del 
pellegrinaggio ortodosso è divenuto 
talmente consistente che i Domenicani 
hanno ritenuto opportuno fare un 
grande gesto di generosità ecumenica: 
consegnare la Basilica ai pellegrini 
ortodossi nei giorni 22 maggio e 19 
dicembre, grazie al fatto che secondo 
il vecchio stile corrispondono alle 
solennità nicolaiane del 9 maggio e del 
6 dicembre. Il tutto in consonanza col 
gesto ecumenico di papa Giovanni Paolo 
II che nel febbraio del 1984 accese la 

lampada uniflamma versando dell’olio da 
un lato mentre il metropolita ortodosso 
di Mira Chrysostomos Konstantinidis 
lo versava dall’altro, in una simbologia 
prettamente ecumenica: l’unica fede 
alimentata dalle due tradizioni, quella 
cattolica e quella ortodossa. Purtroppo 
la Chiesa greca è quella che più frena 
nel cammino ecumenico. La speranza 
è che poco a poco segua le orme degli 
altri ortodossi, come i russi, i rumeni, 
i georgiani, i copti e così via, e che 
anch’essa animi pellegrinaggi alla 
Basilica del Santo. Essendo amato da 
tutti i cristiani S. Nicola può diventare 
il timoniere che guida la nave nel porto 
della concordia ecclesiale pur nella 
diversità delle tradizioni. 
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Il 7 novembre 2015, festa di tutti i 
Santi domenicani, in tutto il mondo, 
l'Ordine dei Predicatori ha celebrato 

l'inizio del Giubileo in ricordo degli 800 
anni dalla sua fondazione.

Anche la comunità di San Nicola ha 
voluto solennizzare questo evento con 
una Concelebrazione eucaristica alla 
quale sono stati invitati i rappresentanti 
dei vari rami della Famiglia domenicana 
della Puglia.

Erano presenti alla celebrazione 
eucaristica oltre a numerosi sacerdoti 
religiosi e diocesani, il Vicario generale 
Mons. Domenico Ciavarella, P. Luigi 

Giubileo domenicano
Inviati a predicare il Vangelo

Gaetani, presidente Nazionale della 
CISM, P. Giovanni Matera, superiore 
della comunità domenicana di Potenza,  i 
fratelli ortodossi delle comunità cristiane 
di Russia, Romania e Georgia presenti 
a Bari, le monache del Monastero S. 
Maria del Piede, di Gravina in Puglia, 
le rappresentanti delle comunità delle 
Suore domenicane Missionarie di 
San Sisto di Bari e Ceglie Messapica e 
quelle delle Suore domenicane del SS. 
Sacramento di Cerignola.

Inoltre erano rappresentate alcune 
delle fraternite laiche domenicane 
della Puglia Nord: Bari, Barletta, Trani, 
Canosa, Giovinazzo, Gravina e Ceglie 
Messapica. 

a cura della redazione
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La celebrazione è iniziata con 
la processione che ha condotto i 
concelebranti al Portico dei Pellegrini 
dove è stato letto il messaggio del 
Maestro dell'Ordine, nel quale p. Bruno 
Cadoré ha invitato a vivere questo 
momento importante, che coinciderà 
con il Giubileo straordinario della 
misericordia, con grande intensità. Per 
ogni membro della Famiglia domenicana 
- ha ribadito il Maestro dell'Ordine - si 
traduce in un appello speciale a rinnovare 
il ministero della Parola, intorno 
alla missione specifica della Chiesa: 
«annunciare la misericordia di Dio, cuore 
pulsante del Vangelo, che per mezzo suo 
deve raggiungere il cuore e la mente di 
ogni persona» .

Il Maestro dell'Ordine ha ricordato 

anche che, in quanto domenicanui,  
siamo mandati a predicare la buona 
notizia della risurrezione di Cristo. 
Noi crediamo che la risurrezione è la 
definitiva rivelazione dell’amore del Padre 
per Gesù e per il mondo. La risurrezione 
di Cristo è la più chiara rivelazione 
della “misericordia di Dio per i poveri”. 
Predicare la risurrezione consiste nel 
predicare un nuovo percorso di amicizia 
con Dio. 

Dopo l'accensione del cero giubilare, 
mentre si cantavano le litanie dei santi 
domenicani, si è fatto solenne ingresso 
nella Basilica gremita dai fedeli per 
vivere intorno al pane della Parola di 
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Dio e del pane eucaristico la gioia della 
fraternità.

Il priore, P. Ciro Capotosto, che ha 
presieduto la celebrazione eucaristica ha 
ricordato il valore storico e spirituale di 
questo evento, ma ha sottolineato anche 
l'impegno e il compito della famiglia 
domenicana nell'annuncio del Vangelo, 
come vocazione specifica alla quale è 
deputata. Il Giubileo sarà un'occasione 
propizia perché ogni membro della 
Famiglia domenicana - ha aggiunto il 
priore - riscopra sempre di più, sulla scia 
di San Domenico, la gioia di predicare il 
Vangelo nel mondo di oggi.

Al termine della celebrazione si è 
svolto il rito del mandato. Il priore ha 
consegnato ad ogni rappresentante 
delle comunità domenicane presenti un 
cero decorato, acceso al cero giubilare, 
come segno dell'invio in missione. Ogni 
domenicano che ha attinto da Cristo la 
luce della predicazione ha il compito 
di illuminare il mondo e di risplendere 
affinché venga resa gloria al nome del 
Signore Gesù Cristo. Ad ognuno il 

compito di illuminate con la luce della 
Parola di Cristo, Verbo del Dio vivente, 
ogni ambiente nel quale si vive con la 
gioia e la responsabilità di testimoniare 
l’amore misericordioso del Padre.

Dopo il rito del mandato, la 
processione si è ricomposta per giungere 
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al luogo dove è stata sistemata una icona 
di San Domenico, opera del maestro 
iconografo rumeno Valeriu Purdea, 
che rimarrà esposta durante tutto l'ano 
giubilare. Il priore ha svelato l'icona e 
l'assemblea ha accolto l'immagine di San 
Domenico con un fragoroso applauso. 

Il Maestro dell'Ordine al termine 
del suo messaggio ha affidato questo 
percorso giubilare all'intercessione di 
Maria ricordando che il santo Padre 
Domenico ha voluto guidare l’Ordine 
sotto il patrocinio di Maria, Madre 
di Misericordia…Maria, Madre dei 
Predicatori interceda per il suo Ordine 
affinché Dio Padre di Misericordia 
conceda ai figli e alle figlie di Domenico 
la grazia dello Spirito, perché possano 
annunciare, con la loro vita e le loro 
parole al mondo di oggi e di domani, 
l’avvento della misericordia. 

Questo anno giubilare è per tutta la 
famiglia di San Domenico un tempo di 
grazia e un'opportunità non solo per 
fare memoria del passato di tanti fratelli 
e sorelle che in 800 anni di vita hanno 
speso la vita per il Vangelo, ma anche per 
proiettarsi creativamente verso il futuro, 
dove gli uomini e le donne del nostro 
tempo attendono dai figli di Domenico 
una testimonianza credibile. 

Oggi come allora i frati predicatori, 
discepoli del Cristo, sono inviati a 
predicare il Vangelo nel mondo intero, 
a vivere lo stesso entusiasmo e la stessa 
passione del loro fondatore che ha 
speso tutta la sua vita nel diffondere il 
messaggio di Cristo. Questo ministero 
della predicazione è ancora oggi 
necessario, affinché ad ogni uomo 
giunga l'annuncio della salvezza. Dio ha 
un progetto meraviglioso per l’umanità 
e chiede ancora oggi ai figli di San 
Domenico, di esserne i testimoni gioiosi.
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Sua Santità Papa Francesco concede 
la possibilità di ricevere l'indulgenza 
plenaria a tutti i fedeli che partecipano 
alle celebrazioni giubilari che si svolgono 
sia a livello internazionale e in ogni 
provincia e a tutti coloro che visitano 
in pellegrinaggio chiese e cappelle della 
Famiglia Domenicana. I termini e le 
condizioni per ricevere l'indulgenza 
sono descritte nel documento inviato 
dalla Penitenzieria Apostolica. Il Santo 
Padre ha incoraggiato tutti i sacerdoti 
dell'Ordine di mettersi a disposizione 
per celebrare il il sacramento della 
penitenza nei luoghi giubilari e di 
amministrare spesso la Comunione 
agli ammalati. Invitiamo tutta la 
Famiglia Domenicana a far conoscere 
e a ricevere l'indulgenza plenaria che 
rafforza e promuove l'impegno comune 
di rinnovamento dell'Ordine intero in 
questo anno giubilare.

Indulgenza plenaria
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Arcivescovo Mons. Francesco Cacucci. 
Erano presenti, inoltre, Metropoliti, 
Vescovi e Archimandriti delle varie 
Chiese Ortodosse e Chiese Orientali 
Ortodosse presenti in Italia, come anche 
delle Chiese cattoliche di rito bizantino 
che arricchiscono la cristianità del 
nostro Paese.

La Basilica di San Nicola ha accolto 
due momenti del convegno; il 23 
novembre il Concerto Nicolaos a cura 
della Fondazione Frammenti di Luce 
e il 24 novembre la Veglia ecumenica 
durante la quale i rappresentanti delle 
diverse Chiese ortodosse e della Chiesa 
Cattolica, hanno pregato insieme 
invocando dall'unico sposo della Chiesa, 
l'unità di tutti i cristiani. La celebrazione 
si è conclusa con la venerazione delle 
reliquie di San Nicola, santo della Chiesa 
indivisa.

Si è svolto a Bari nei giorni 23-25 
novembre il convegno annuale 
dell’Ufficio Nazionale per 

l’Ecumenismo e il Dialogo Interreligioso 
della Conferenza Episcopale Italiana dal 
titolo: “Unica è la Sposa di Cristo” – 
Le relazioni tra la Chiesa Cattolica e le 
Chiese Ortodosse nel loro insieme

Il convegno si è svolto presso l’Hotel 
Parco dei Principi e ha visto confluire 
da tutta l'Italia i delegati diocesani per 
l'ecumenismo e quanti erano interessati 
al tema.

Erano presenti al convegno Sua 
Eminenza il Cardinale Walter Kasper, 
Presidente del Pontificio Consiglio per 
la promozione dell’unità dei cristiani; 
Sua Em. Gennadios Zervos, Metropolita 
Ortodosso d’Italia e Malta; l'Arcivescovo 
di Chieti Mons. Bruno Forte, 
Presidente della Commissione Cei per 
l'ecumenismo e il dialogo; alle diverse 
sessioni ha partecipato anche il nostro 

Unica è la sposa di Cristo
Convegno annuale dell’Ufficio Nazionale per l’Ecumenismo e il Dialogo Interreligioso della CEI

a cura della redazione



|  1 6  |

Un incontro memorabile
Il rettore in visita al Patriarca di mosca Kirill

Fin dall’inizio del mio servizio di 
priore nella comunità di S. Nicola, 
coltivai il desiderio di rendere 

visita al Patriarca di Mosca e di tutte 
le Russie, anche in considerazione del 
rilevante numero di pellegrini ortodossi 
russi che settimanalmente visitano la 
Basilica barese del Santo; desiderio, 
questo, realizzato recentemente grazie 
all’interessamento di alcuni amici e 
benefattori russi, che hanno organizzato 
fin nei minimi dettagli il mio soggiorno 
a Mosca.

Recatomi in Russia dal 29 novembre 
al 3 dicembre u.s., in compagnia 
dell’amministratore della Basilica, 
fr. Vincenzo Marrulli, ho avuto 
modo di constatare che quel popolo 

p. ciro capotosto op

è profondamente cristiano, ospitale 
e devotissimo di S. Nicola. Calorosa 
l’accoglienza riservataci.

Il Dipartimento “Relazioni Estere” del 
Patriarcato, guidato da p. Alex Dikarev, 
si è attivato per farci da guida premurosa, 
accompagnandoci in luoghi significativi 
della realtà ortodossa russa. Interessante, 
in tal senso la visita al Monastero della 
Trinità di S. Sergio, il più importante 
monastero e Lavra del mondo russo, 
avvolto da un candido manto di neve. 
Ci ha fraternamente accolti il vicario 
dell’igumeno, p. Pavel, che ha ricordato 
con gratitudine la recente visita alla 
nostra Basilica e il clima di preghiera che 
aleggia nella cripta. In compagnia di fr. 
Roman, abbiamo visitato alcune chiese, 
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cappelle o santuari che compongono 
questa vera cittadella dello spirito, come 
pure una visita al Cremlino, centro 
politico, spirituale e culturale della 
nazione. Contestualmente non potevano 
mancare una visita al 
Nunzio Apostolico presso 
la Federazione Russa, 
mons. Ivan Jurcovič 
ed un incontro con 
l’Arcivescovo cattolico 
di Mosca, mons. Paolo 
Pezzi.

L’udienza col Patriarca, 
Sua Santità Kirill, il 
2 dicembre 2015, si 
è inserita nel con-
testo ecclesiale di una 
chirotonia episcopale, 
avvenuta nella cattedrale 
di Cristo Salvatore in 
Mosca e nel clima di 
fraterna convivialità, 
seguito alla celebrazione. 
La stampa italiana, nonché quella 
russa e le testate cattoliche a livello 
internazionale hanno ben colto gli 
aspetti ecumenici della nostra visita. In 
particolare, l’Osservatore Romano del 
5 dicembre 2015, ha riportato le parole 
rivolte a noi dal Patriarca Kirill: “Per il 
popolo ortodosso russo, Bari è un luogo 
sacro come il Monte Athos o come i 
luoghi santi in Palestina”, ricordando 
con interesse la sua visita compiuta a 
Bari nel dicembre 1969 per venerare 
le reliquie di S. Nicola, accompagnato 
dall’allora metropolita di Leningrado 
e Novgorod, Nicodemo, evidenziando 
il grande significato spirituale che il 

tempio barese riveste nelle relazioni tra 
le due Chiese sorelle.

Il quotidiano della Santa Sede ha 
riferito pure ciò che ha detto il Patriarca 
esprimendo il legame esistente tra 

teologia e devozione ai grandi santi 
della Chiesa indivisa quale è S. Nicola. 
“Una cosa — ha affermato — è quando i 
teologi attorno a un tavolo discutono di 
questioni teologiche, diverso è quando 
il nostro popolo entra in contatto con i 
nostri fratelli occidentali, soprattutto in 
un luogo santo”, sottolineando come sia 
importante “analizzare teologicamente 
le nostre relazioni bilaterali, ma 
soprattutto sentire reciprocamente il 
cuore dell’altro”. Infine, parole di plauso 
ha rivolte Sua Santità ai Domenicani, 
custodi della Basilica, che permettono ai 
pellegrini russi di sentirsi “a casa propria, 
tra fratelli e sorelle, quando sono a Bari”.
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Festeggiare San Nicola 4 volte l'anno
Il calendario adottato nella maggiore parte 

delle nazioni del mondo, detto "gregoriano" 
perché introdotto da papa Gregorio XIII 
nel 1582, è una modifica del calendario 
"giuliano", elaborato dall'astronomo greco 
Sosigene di Alessandria e promulgato nel 
46 a.C. da Giulio Cesare, da cui prende il 
nome.

Quando nel 1917 anche la Russia 
adottò il calendario "gregoriano", la 
Chiesa ortodossa-russa non si dichiarò 
d'accordo con questa riforma, conservando 
liturgicamente il calendario "giuliano". 

Tra i due calendari vi è una differenza di 
13 giorni.

Il ripristino del pellegrinaggio russo 
a San Nicola dopo la caduta del muro di 
Berlino (1989), permette a molti ortodossi 
russi di celebrare a Bari la solennità liturgica 
del 6 dicembre il 19 dicembre, e la festa della 
Traslazione del 9 maggio il 22 maggio.

Spesso mi chiedo cosa accadrebbe in 
Basilica se non vi fosse questa differenza 
di giorni, considerata la sempre maggiore 
affluenza di pellegrini ortodossi russi e non 
solo, provenienti da ogni dove nei mesi di 
dicembre e maggio. 

San Nicola dei Baresi
È ormai consolidata la tradizione barese 

di considerare la festa del 6 dicembre come 
il "San Nicola dei Baresi" e quella del 7/8/9 
maggio come il "San Nicola dei Ziazi" 
(= forestieri), come vengono chiamati i 
pellegrini che accorrono a Bari nel mese di 
maggio, particolarmente dagli Abruzzi, dal  
Molise e dalla Campania. 

Quest'anno la fortuita coincidenza del 6 
dicembre con la domenica e la splendida 
giornata di sole ha permesso un'affluenza 
oltre ogni previsione. Bisogna dare atto 
dell'ottima organizzazione del personale 
addetto al servizio d'ordine se il tutto si è 
svolto senza inconvenienti di sorta. 

San Nicola dei Baresi 
dei Russi e di tutto l'Oriente cristiano
Le celebrazioni "nicolaiane" di Dicembre 2015

p. giovanni distante op
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Il nutrito programma dei festeggiamenti, 
prevedeva molteplici celebrazioni religiose 
e manifestazioni civili. Ne segnaliamo 
alcune; altre sono riportate altrove in questo 
bollettino. 

Giovedì 3 dicembre, con l'inizio del 
Triduo in onore del Santo (3-5 dicembre), 
predicato da Sua Ecc.za Mons. Francesco 
Milito, vescovo di Oppido Mamertina-
Palmi, ha avuto luogo in piazza San Nicola, 
al suono della Banda di Vito Guerra, 
l'accensione dell'albero di Natale e delle 
luminarie realizzate dalla Ditta Paulicelli.

Domenica 6 dicembre, alle ore 4 
del mattino le campane della Basilica 
hanno annunciato l'inizio del suggestivo 
pellegrinaggio dei Baresi: un ininterrotto 
affluire di piccoli, giovani e meno giovani 
per rendere omaggio a colui che da quasi 
mille anni protegge la città che custodisce le 
sue reliquie e rende felice il cuore di quanti 
qui accorrono per implorare grazie e celesti 
benedizioni. Suggestiva come sempre la 
"fiaccolata nicolaiana" dedicata alle vittime 
delle stragi e che si sviluppa in tre cortei 
che partono in contemporanea alle ore 5.30 
dalla Pineta "San Francesco", da Parco "2 
Giugno" e dalla Parrocchia "San Francesco" 

a Japigia, per ricongiungersi in piazza San 
Nicola e ricevere la benedizione dal rettore 
della Basilica.

Nel pomeriggio, in una Basilica e 
piazza antistante colme all'inverosimile, 
alle ore 17.30 ha avuto luogo il solenne 
pontificale presieduto dall'Arcivescovo 
di Bari-Bitonto e Delegato Pontificio Sua 
Ecc.za Mons. Francesco Cacucci. Hanno 
presenziato i rappresentanti delle chiese 
ortodosse presenti in Bari, insieme con 
l'Archimandrita Zaccheo del Patriarcato 
Armeno di Costantinopoli e Mons. Nicola 
Wyrwoll, quest'ultimi residenti ad Istanbul 
(Turchia). A conclusione il Rettore della 
Basilica, p. Ciro Capotosto, ha assegnato 
offerte in denaro ad istituzioni ed opere 
caritative locali. Con la simbolica consegna 
delle chiavi della città da parte del Sindaco, 
Dott. Antonio Decaro, ha avuto inizio 
la processione per le strade della Città 
Vecchia, alla quale hanno partecipato anche 
il Presidente della Regione, Dott. Michele 
Emiliano, i pellegrini provenienti da Vasto 
e da San Salvo, e i rappresentanti di alcuni 
gruppi folkloristici del Comitato Regionale 
Pugliese della F.I.T.P. (Federazione Italiana 
Tradizioni Popolari). Fuori programma, 
l'attraversamento di piazza del Ferrarese - 
richiesto espressamente dal Sindaco - tra 
un tripudio di popolo festante. Con l'arrivo 
della statua del Santo si è voluto dare 
inizio a tutte le manifestazioni "natalizie" 
cittadine che quest'anno sono state pensate 
e realizzate nel segno di un "Babbo Natale" 
che qui a Bari non può non assumere le 
fattezze del Santo Vescovo di Myra amato 
da tutti i bambini del mondo. Al termine 
della processione, esibizione sul sagrato 
della Basilica della "Militia Sancti Nicolai": 
oltre 60 componenti tra sbandieratori, 
timpanisti e armigeri seguiti spiritualmente 
da fr. Vincenzo Marrulli. Non vi sono stati 
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i tradizionali fuochi d'artificio in ricordo 
delle vittime della ditta Bruscella nella 
strage dello scorso mese di agosto.  

Impossibile fare qui l'elenco delle 
manifestazioni natalizie previste in 
calendario nel segno di San Nicola. Tra i 
"Santa Claus" che hanno invaso la città, si è 
particolarmente distinto quello impersonato 
da Francesco Innamorato, collaboratore del 
Cento Studi Nicolaiani diretto da p. Gerardo 
Cioffari.

San Nicola dei Russi
In un clima segnatamente ecumenico 

anche quest'anno il 19 dicembre, nella 
solennità liturgica di San Nicola secondo il 
calendario giuliano, la basilica è stata messa 
interamente a disposizione dei pellegrini 

ortodossi russi che hanno partecipato ad 
una prima Divina Liturgia in cripta sulla 
tomba del Santo alle ore 5.00, presieduta dal 
Metropolita Agafanghel di Odessa

Una seconda solenne Divina Liturgia è 
stata celebrata in Basilica superiore alle ore 
9.00, presieduta dal Metropolita di Perm' e 
Kungursk, insieme con altri quattro Vescovi: 
Antony di Bogorodsk, Dirigente delle 
parrocchie del Patriarcato di Mosca in Italia; 
Ilarion di Kineshma e Palech; Nikon di Shujа; 
Tejkovo, Veniamin di Rybinsk e Uglich. Tra 
i concelebranti: il parroco della chiesa russa 
di Bari arciprete Andrey Boytsov; il vice 
parroco della chiesa ortodossa russa di Santa 
Caterina di Roma ieromonaco Amvrosiy 
(Matsegora); il parroco della chiesa della 
Natività della Madre di Dio a Padova 
arciprete Vasiliy Shestovskiy e tanti altri 
concelebranti. Ha cantato il coro Sinodale di 
Mosca diretto dall’artista emerito di Russia 
Alksey Puzakov. Tra i fedeli vi erano anche 

Un evento ha particolarmente contrasse-
gnato questo dicembre decisamente "nico-
laiano": l'emozionante apertura della Porta 
Santa della Misericordia il 13 dicembre. 
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dalla Grecia; lunedì 21 dicembre, un gruppo 
di pellegrini della Chiesa ortodossa ucraina 
sotto la giurisdizione del Patriarcato di 
Mosca, guidato dal Metropolita Pavel Lebed 
responsabile della" Lavra" di Kiev; giovedì 24 
dicembre un gruppo ecumenico composto 
da fedeli e sacerdoti ortodossi e cattolici di 
rito bizantino, provenienti da Kiev e guidato 
dal vescovo ortodosso Matfei.

Con la benedizione del Metropolita 
Gennadios Zervos, Arcivescovo Ortodosso 
di Malta e d'Italia, il P. Serafino celebra ogni 
mese sulla tomba del Santo una Divina 
Liturgia per i gruppi di pellegrini ortodossi 
provenienti dalla Grecia. Un'idea questa 
che si è concretizzata lo scorso 2 maggio, 
quando Sua Em.za Gennadios ha concluso 
con un solenne pontificale in cripta l'ottavo 
incontro pastorale e teologico del clero 
della Sacra Arcidiocesi Ortodossa d'Italia 
e Malta su “La Chiesa secondo Giovanni 
Crisostomo, arcivescovo di Costantinopoli” 
(Brindisi 30 aprile-2 maggio 2015).

alcuni generosi benefattori della Basilica che 
ringraziamo di vero cuore a nome di San 
Nicola. 

Una rappresentanza di artisti pugliesi 
è stata ospite nella capitale russa e nella 
città di Dmitrov dal 10 al 13 dicembre, in 
occasione della sesta edizione del “Giardino 
delle arti invernali” del festival dell’arte 
pugliese, promosso ed organizzato da 
Rochy Malatesta, direttore generale del 
Cesvir (Centro Economia Sviluppo italo-
russo), in collaborazione con la direzione 
dei Programmi internazionali di Mosca.

San Nicola di tutto l'Oriente cristiano
Oltre ai pellegrinaggi russi ortodossi, 

in prossimità della festa liturgica del 6 
e 19 dicembre, si sta incrementando il 
numero di pellegrini provenienti da altri 
paesi dell'Oriente cristiano di nazionalità 
georgiana, bulgara, rumena, greca, e 
particolarmente ucraina.

Da segnalare: sabato 12 dicembre, un 
gruppo di pellegrini ortodossi provenienti 
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Il Comune di Bari rappresentato dal suo 
primo cittadino il Sindaco on. Antonio 
Decaro, dall’Assessore alle Culture 

dott. Silvio Maselli, in collaborazione con 
l’Associazione Culturale Italo-Ellenica 
“Pitagora” di Bari con a capo la sua 
Presidente Sarina Elefteria Garufi, ha 
presentato sabato 5 dicembre 2015 “La 
Mostra di Icone bizantine e bottiglie della 
Manna di San Nicola”, presso Palazzo di 
Città, Sala Giunta e Sala Massari.

L’evento ha avviato il ricco programma 
di manifestazioni culturali dedicate al 
Santo, alla vigilia della sua solenne Festa 
del 6 dicembre 2015. C’era tanta gente 
all’inaugurazione: visitatori, rappresentanti 
di associazioni culturali, autori delle icone 
e dei dipinti raffiguranti il Santo Patrono, 
i proprietari delle preziose bottiglie 
della Manna di San Nicola, tutto lo Staff 
organizzativo che si è prodigato con tanta 
energia e competenza.

Tra gli illustri invitati spiccava la 
presenza di P. Ciro Capotosto O.P., Rettore 
della Basilica di San Nicola, accompagnato 
da P. Rosario Scognamiglio O.P., che ha 

ribadito il ruolo dei domenicani come 
custodi di questo importante luogo di 
culto, che nel corso degli anni, a partire 
dal 1951 ad oggi, hanno intensificato i loro 
rapporti con la città di Bari, ma soprattutto 
con l’Ortodossia, non solo con le gerarchie 
ecclesiastiche ma anche con i fiumi di 
pellegrini di tante nazioni, che arrivano 
incessantemente per venerare le reliquie del 
Vescovo di Myra.

Mons. Vincenzo Magnocavallo, 
parroco della Chiesa cattolica di rito 
bizantino “San Giovanni Crisostomo”, ha 
evidenziato l’importanza del culto delle 
icone nell’Oriente cristiano, mentre prof. 
Aldo Luisi, studioso in cultura letteraria 
dell’antichità, ha sottolineato il patrimonio 
artistico culturale di Bari che funge da 
degna cornice alla Pontificia Basilica di San 
Nicola.

La rappresentazione del Sacro si articola 
in diverse forme e modi, ma parte da un 
intimo moto dell’animo che cerca di rendere 
visibile l’invisibile, nell’eterna aspirazione a 
volgere lo sguardo verso l’infinito.

La Mostra di icone bizantine e
 bottiglie della Manna di San Nicola

Bari, 5-8 dicembre 2015

simona paula dobrescu
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Una volta, il villaggio si chiamava 
«Nìsista della nuova Grecia». 
Oggi si chiama «Rodaughé», 

aurora di rosa, dal colore che all’alba ne 
tinge l’orizzonte. Non è che un gruppo 
di case appollaiate sul fianco orientale 
del monte Xerovoùni, eppure è uno 
dei villaggi più incantevoli della Grecia 
del nord. Ad un chilometro dal paese, 
ad oriente, c’è la cappella di Ai-Nikólas 
di Perdocari (borgo periferico)1, che 
richiama i devoti sulla collina, immersa 
in fitta macchia di pini, abeti e querce. 
Secoli fa questa cappella era il katholikòn 
(chiesa centrale) di un monastero 
ortodosso dedicato a S. Nicola. Fondato 
verso il ’700, il monastero si ingrandì con 
l’andare del tempo. Così il katholikòn fu 
ripristinato nel 1803, e affrescato nel 
1830.

L’anno della rifacimento è indicato 
da iscrizione sulla porta della navata 
centrale. Non si legge tutto, ma la 
data è chiara: «1803, 30 APRILE». Ai 
lavori di iconografia fa riferimento 
l’altra iscrizione, sulla porta esterna. 
Composto da persona semplice e ignara 
di ortografia, il testo recita:

QUESTO VENERATISSIMO TEMPIO 
DI DIO / DEDICATO A SAN NICOLA 
DI MYRA / FU AFFRESCATO AL 
TEMPO DEL NOSTRO GRANDE 
SANTO ARCIVESCOVO CIRILLO, / 
PARROCO SAC. COSTANTINO ED 
EPITROPOS2 COSTANTE SFIKA, / 
CON CONCORSO DI CRISTIANI 
DEVOTI / E SPESE DI QUESTO SACRO 
MONASTERO, DEGLI ABITANTI DEL 
VILLAGGIO, / AFFRESCHI ESEGUITI 
DA GIORGIO E FIGLI / VENUTI DA 
LONTANO / NELL’ANNO 1830, MESE 
DI APRILE.

Il «gran santo Arcivescovo» Cirillo 
(1829-1830), era il Metropolita di Arta, 
alla cui giurisdizione apparteneva allora 
il paese di Rodaughì, che oggi è parte 
della diocesi di Nicópolis e Prèveza.

Maledizione e declino 
Il metropolita di Arta, Serafìm 

Xenopoulos, nel suo Saggio storico su 
Arta e Prèveza (Atene 1884) non fa 
alcun cenno al monastero, forse perché 
già soppresso alla fine dell’800. Ci sono 
tuttavia due indizi dell’antica esistenza 
del monastero di S. Nicola: tradizione 

S. nicola in Grecia.

moniti salutari da 
Ai-Nicolas di Perdocàri

1 Libero adattamento da D. KAMAROULIAS, I 
Monasteri dell’Epiro, II vol., Ed. Bastas-Plessas, 
Atene 1996, 230ss. (in greco).

2 Epitropos è un laico (o laica) responsabile della 
cura materiale della chiesa (pulizia, suppellettile, 
paramenti, ecc.), designato di anno in anno dal 
consiglio pastorale.

p. rosario scognamiglio op
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tuttora viva tra la gente del paese, ruderi 
delle celle nonché una fonte detta «dei 
monaci» in località denominata Kellí 
(«cella»). Stando alla tradizione, il 
monastero di S. Nicola godeva di grande 
prestigio, ospitando duecento monaci e 
ingenti ricchezze: proprietà dei monaci 
era tutta la contrada di Perdicàri, il 
metòchion (“dipendenza”) di S. Nicola 
a Làpsena, venti ettari di terreni in 
località Ammos, il doppio sulla riva 
opposta dell’Arachtos3; e mandrie al 
pascolo. Le vaste proprietà devono aver 
destato reazioni e ostilità tra la gente del 
villaggio, afflitta da indigenza e fame. 
Non erano in pochi a pensare che se i 
monaci se ne fossero andati, si sarebbe 
distribuita la terra a tanta povera 
gente. Fu così che si misero così in giro 
maldicenze sul conto di un anonimo 
presbitero del monastero: egli avrebbe 
molestato una ragazza del villaggio, e 
questa reagì pregando S. Nicola che non 
lasciasse anima viva in quel monastero 
a Perdicàri. La vicenda è avvalorata da 
una filastrocca in vernacolo, riferita da 
Konstantinos Diamàntes:
«Una maledizione incombe su Perdicàri,

contrada del villaggio:
non ci vada più ad abitare alcun sacerdote,

perché ad Ai-Nikòlas 
c’erano monaci e sacerdoti;
uno di essi molestò la donna 

che li maledisse:
morirono tutti, 

e furono sepolti ad Ai-Nikòlas4» .

Di fatti la comunità si estinse col 
tempo. Più che morire, i monaci 
abbandonarono via via Perdicári, e si 
stabilirono presso il metòchion di San 
Nicola a Làpsena; non si sa per quanto 
tempo.

“Non io da voi, ma voi da me” 
Sul fianco occidentale della cappella è 

un portico, completato a settentrione da 
struttura in muratura. Di tipo basilicale 
(una sola navata), la cappella ha un 
tetto di legno. Gli antichi affreschi sono 
stranamente occultati da calce bianca. 
Nella navata e sull’iconostasi si vedono 
icone annerite, qua e là danneggiate. 
Nella nicchia dove si celebra la 
proskomidì (rito di preparazione dei 

4 Opera omnia, vol. III, p. 111, e vol. I, p. 106. 
Konstantinos Diamàntes (K. Διαμάντης) nato in 
Epiro nel 1912, morto ad Atene nel 2004, insigne 
studioso di storia e tradizioni popolari dell’Epiro. 
Raccolse ricerche, articoli e studi (non pochi su 
Rodaughé, luogo della sua infanzia e degli anni 
giovanili) in ben 25 voll. con titolo Opera omnia, 
Atene 1980-2000 (in greco).

3Ha origine dalla catena montuosa del Pindo, 
attraversando numerosi villaggi fino alla provincia 
di Arta. In prossimità di questa città il fiume 
Arachtos scorre sotto lo storico ponte in pietra 
(vedi foto), e di lì percorre una fertile regione, che 
comprende i menzionati terreni del monastero.
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l’icona del proseguì il suo cammino, tra 
una folla in lacrime e preghiere.

Duplice messaggio
La storia del monastero di Ai-Nikòlas 

a Rodaughì contiene due lezioni, valide 
ancora oggi, e vale la pena sottolinearle.

Prima. Eccessive ricchezze di chiese 
e monasteri finiscono col destare una 
«maledizione» tra il popolo di Dio, 
anziché propiziare la benedizione 
dei Santi. “La terra è essenzialmente 
una eredità comune (ci ricorda Papa 
Francesco), i cui frutti devono an-dare 
a beneficio di tutti. Per i credenti questo 
diventa una questione di fedeltà al Crea-
tore, perché Dio ha creato il mondo per 
tutti” (Laudato sì, 93).

Seconda. Il culto dei Santi trascende 
le pretese degli umani. Subordinarne 
l’onore alle nostre pretese, monopolizzare 
le loro feste per i nostri interessi, esigere 
(come quei maggiorenti di Rodaughí) 
che Essi vengano da noi, anziché recarci 
umili pellegrini noi da loro, è orgoglio 
imperdonabile. L’icona di S. Nicola si 
«incrina». Il volto glorioso dei Santi si 
offusca, si “lacera”, segno che essi non 
tollerano di essere “gestiti” da alcuno. In 
nessuno modo.

Santi Doni), sono inscritti i nomi di 
vivi e defunti, menzionati nel rito 
eucaristico. Sotto il pavimento in 
cemento della chiesa, la gente dice che 
c’è ancora un grosso anello di ferro, a cui 
si legavano gli indemoniati, portati lì per 
farli guarire.

L’icona di S. Nicola dell’iconostasi è 
su una tavola segnata da una fenditura 
trasversale. Non poche persone anziane 
raccontano il perché di quel danno. Era 
il 6 dicembre, festa del Santo, e l’icona 
veniva portata in solenne processione 
per il villaggio. La reggeva un fedele, 
fiero di quel privilegio. Ma tra la folla 
ecco farsi largo alcuni maggiorenti, con 
ricche offerte: “Portate qui l’icona del 
Santo, dissero, la vogliamo venerare da 
vicino”. Cosa fare? Occorreva togliere 
la santa icona dalle spalle del fedele e 
porgerla alla loro venerazione. Non fu 
facile. Vuoi perché il Santo non gradisse 
quella pretesa (“non io da voi, ma voi da 
me”) vuoi perché quel fedele si ostinava 
a portare S. Nicola sino in chiesa, sta di 
fatto che si scatenò una furiosa contesa, 
durante la quale l’icona prima s’incrinò, 
e poi si spaccò da cima a fondo. I presenti 
colsero in ciò un segno dal cielo, un 
monito del Santo. Il dissidio si placò e 



|  2 6  |

Il compito della teologia 
per un nuovo umanesimo 

Il 20 ottobre si è svolta nella Basilica 
Pontificia di San Nicola l'inaugurazione 
dell'XI Anno Accademico della 

Facoltà Teologica Pugliese.
Il priore P. Ciro Capotosto accogliendo 

e salutanto tutti, autorità religiose e civili, 
ha espresso il suo vivo compiacimento 
per la scelta della Basilica come luogo 
dell'inaugurazione.

La prolusione dell'Anno Accademico 
è stata tenuta da S. Ecc. Rev.ma Mons. 
Nunzio Galantino, Segretario Generale 
della Conferenza Episcopale Italiana che 
ha trattato il tema "La teologia per un 
nuovo umanesimo". 

Il prof. Angelo Panzetta, Preside della 
Facoltà, nella sua relazione annuale, ha 
sottolineato che il percorso che si apre con 
questo nuovo anno accademico si pone 
all’interno di un contesto ecclesiale segnato 
da alcuni avvenimenti particolarmente 
importanti che non possiamo in nessun 
modo trascurare: il compimento dell’anno 
della vita consacrata; il sinodo sulla 
famiglia; l’anno giubilare della misericordia 

e, nel contesto della chiesa italiana, il 
convegno ecclesiale nazionale di Firenze.

Fare teologia, – ha detto ancora il 
prof. Panzetta – studiarla e insegnarla 
nella prospettiva di una Chiesa in uscita 
è oggi particolarmente impegnativo 
perché siamo all’interno di un 
panorama socio-culturale segnato dalla 
difficoltà di trovare linguaggi condivisi 
e prospettive comuni che rendano 
possibile interpretare la realtà umana 
tenendo conto della sua dimensione 
trascendente e immanente e questo 
accade perché gli approcci utilizzati per 
leggere la vicenda umana sono spesso 
bloccati all’interno di una prospettiva 
secolarizzata.

La teologia è chiamata - secondo 
Mons. Galantino - a “lavorare per un 
nuovo umanesimo”, che deve essere 
“incarnato”, partire da un “ascolto del 
vissuto",  e avere un costante riferimento, 
oltre che alla vita degli uomini, alla 
trascendenza. Di fronte alla “dittatura 
del pensiero unico” e all’incapacità 
del contesto culturale contemporaneo 
di fare sintesi, il segretario Cei, 
ha sottolineato la necessità di una 
teologia che ricomponga “in armonia 
tutte le differenze, senza schiacciarle”. 
Di qui il richiamo alle cinque “vie” 
indicate dalla Traccia per il Convegno 
ecclesiale nazionale di Firenze, già 
individuate nell’Evangelii gaudium: 
uscire, annunciare, abitare, educare, 
trasfigurare. 

Inaugurazione dell'anno accademico  della Facoltà Teologica Pugliese
Basilica San nicola, 20 ottobre 2015

a cura della redazione
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21 ottobre 2015
terzo Mercoledì Maggiore 

VitadellaBaSilica
a cura della Redazione

ottoBRe/noVeMBRe/DiceMBRe2015

3 ottobre 2015
La Basilica di San Nicola ha ospitato 
un'anteprima di "Dante, l'immaginario", 
festival dedicato al 750esimo anniversario 
della nascita del poeta. Nel primo 
appuntamento, intitolato "Dante sui 
sagrati", l'attore barese Vito Signorile ha 
letto alcuni passi dell'Inferno sia in lingua 
originale sia in dialetto barese.

7 ottobre 2015
Primo Mercoledì Maggiore - Ha 
partecipato la Parrocchia San Antonio 
da Padova in Carbonara-Bari - Parroco, 
Don Alfonso Giorgio.

11 ottobre 2015
Celebrazione eucaristica presieduta 
da S. Ecc. Mons. Francesco Cacucci in 
occasione del XIV Meeting della Vita 
consacrata in Puglia, organizzato dalla 
“Associazione Vita Consacrata in Puglia” 
CISM-USMI-CIIS Regione Puglia.

14 ottobre 2015
Secondo Mercoledì Maggiore - 
Ha partecipato la Parrocchia della 
Trasfigurazione di Bitritto (BA) - 
Parroco, Don Mimmo Minafra.

21 ottobre 2015
Terzo Mercoledì Maggiore - Ha 
partecipato la Parrocchia Santa Rita - 
Bari - Parroco Don Domenico Fornarelli.
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28 ottobre 2015
Quarto Mercoledì Maggiore - Ha 
partecipato la Parrocchia Santa Maria 
del Campo e della Pietà in Ceglie del 
Campo (BA) - Parroco, P. Sabino Di 
Molfetta.

3 novembre 2015
Celebrazione eucaristica presieduta dal 
Nunzio Apostolico in Italia S. Ecc. Rev.ma 
Mons. Adriano Bernardini in occasione 
della 55 Assemblea Nazionale della CISM 
svoltasi a Bari dal 3 al 5 novembre. I 
provinciali delle famiglie religiose hanno 
trattato il tema Il denaro deve servire e 
non governare! (EG 58) - La responsabilità 
del Superiore Maggiore e suo Consiglio 
per l’amministrazione e gestione dei beni 
ecclesiastici. 

4 novembre 2015
Quinto Mercoledì Maggiore - Ha 
partecipato la Parrocchia Beata Vergine 
del SS. Rosario in Carbonara-Bari 
Parroco, Don Mario Persano.

5 novembre 2015
Veglia ecumenica nella cripta di San 
Nicola: fr. Ciro Capotosto OP - Rettore 

della Basilica di San Nicola, ha trattato il 
tema La misericordia di Dio e la vostra.

11 novembre 2015
Sesto Mercoledì Maggiore - Ha 
partecipato la Parrocchia Madonna di 
Pompei in Carbonara-Bari-Parroco, 
Don Carlo Cinquepalmi.

13 novembre 2015
Omaggio di una delegazione polacca alla 
tomba della Regina Bona Sforza. Presenti 
reduci polacchi del 2° corpo d’armata del 
generale Anders, guidati dal Ministro 
polacco Jan Stanislaw Ciechanowski, a 
Bari per il 70°anniversario della fine della 
seconda guerra mondiale.

17 novembre  2015
Presso l'Aula Magna “Enrico Nicodemo” 
dell''Istituto di Teologia ecumenica 
"San Nicola" si è svolta alle ore 18,30 la 
Conversazione ecumenica "in bianco 
e nero" dal titolo La parola di Dio si 
diffondeva, relatore fr. Luca de Santis OP.

18 novembre 2015
Settimo Mercoledì Maggiore - Ha 
partecipato la Parrocchia del Salvatore 
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e la Parrocchia San Giorgio Martire di 
Loseto-Bari -Parroco, Don Lino Modesto.

20 novembre 2015
Ordinazione presbitrerale di fr. Gianni 
Tisti OP, per l'imposizione delle mani  
e la preghiera consacratoria di S. Ecc. 
Mons. Ciro Miniero, Vescovo di Vallo 
della Lucania.

25 novembre 2015
Ottavo Mercoledì Maggiore - Ha 
partecipato la Parrocchia del Salvatore 
e la Parrocchia Parrocchia Santa Maria 
del Fonte - Carbonara - Parroco, Don 
Domenico Chiarantoni

2 novembre 2015
Nono Mercoledì Maggiore - Ha 
partecipato la Parrocchia Santa Maria di 
Costantinopoli, Bitritto (BA) - Parroco, 
Don Domenico Lieggi.

4 dicembre 2015
Celebrazione eucaristica per la festa di 
Santa Barbara, protettrice della Marina 
Militare, presieduta dal Rettore della 
Basilica fr. Ciro Capotosto OP. Hanno 

concelebrato con lui Don Franco 
Lanzolla, Cappellano della Stella Maris 
e Don Antonio Cassano Cappellano 
Militare della Capitaneria di Porto di 
Bari.

4 dicembre 2015
Concerto della Banda Interforze 
(Aeronautica, Esercito, Finanza) del 
Presidio Militare di Bari - G. Verdi: La 
vergine degli Angeli.

5 dicembre 2015
In piazza San Nicola si è svolta la II edizione 
della manifestazione "Aspettando San 
Nicola", iniziativa dedicata ai bambini 
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di Bari per festeggiare l’arrivo di San 
Nicola. Sul sagrato della Basilica è stato 
posizionato un telo su cui è riprodotto, 
in grande formato, l’outline dell’opera 
realizzata dall'artista Daniela Giarratana, 
avente come tema San Nicola e i bambini.
I bambini che parteciperanno hanno 
portato una candela - inserita in un 
piccolo contenitore di vetro e posizionata 
lungo il contorno del disegno ed hanno 
composto una grande immagine 
luminosa. Insieme con la candela hanno 
scritto anche un piccolo biglietto con 
un pensiero, un augurio, un desiderio; 
al termine hanno ricevuto in dono una 
tazza di cioccolato caldo. 
Il pomeriggio di festa è terminato con 
l’esibizione - sul sagrato della Basilica- dei 
timpanisti della Militia Sancti Nicolai, 
oltre 60 componenti tra sbandieratori, 
timpanisti e armigeri hanno sfilato in 
corteo accompagnando “San Nicola” 
(sig. Francesco Innamorato) da piazza 
Ferrarese fino alla Basilica San Nicola.

10 dicembre 2015
Presso il Portico dei Pellegrini si è svolta 
alle ore 18,30 la Conversazione ecumenica 

"in bianco e nero" dal titolo Domenico di 
Guzman e Tommaso d’Aquino: la nascita 
dell’Ordine domenicano, relatore fr. 
Gerardo Cioffari OP.

13 dicembre 2015
Pellegrinaggio europeo dei fedeli 
ucraini cattolici di rito bizantino slavo 
provenienti dalla Spagna e dall'Italia, 
guidato dal vescovo Dionisio di Roma 
che ha presieduto la solenne Divina 
Liturgia nella Basilica superiore.

22 dicembre  2015
Concerto di canti natalizi da tutto il 
mondo del coro "Opera" diretto dal 
Maestro Elio Orciuolo nel giorno in 
cui secondo la tradizione l'Ordine 
Domenicano celebra l'anniversario della 
sua fondazione (1216).
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Riviste dei pp. Domenicani

nicolaUS
RIvISta StORICO-tEOlOGICa
DEI PP. DOmEnICAnI 
DELLA BASILICA DI SAn nICOLA
formato 17x24, pp. 250
Per informazioni rivolgersi a:
gcioffari@libero.it

oppure a:
kerukos@gmail.com

o oDigoS
rIVISTA DEL CEnTrO ECumEnICO 

"P. SALVATOrE mAnnA OP"
formato 21x30, pp. 32

Per informazioni rivolgersi a:
centroecumenico@basilicasannicola.it
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inFoRMaZioni

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

numErI DI TELEFOnO
Centralino: 080.5737.111 - fax: 080.5737.261

Sacrista: 080.5737.244
Ufficio matrimoni: 080.5737.254

Amministrazione: 080.5737.245 - fax: 080.5737.249
Sala Offerte: 080.5737.254

Centro Studi nicolaiani: 080.5737.258/259
Biblioteca: 080.5737.257

Accoglienza pellegrini: 080.5737.254
Ufficio Rettore: 080.5737.245

www.basilicasannicola.it
info@basilicasannicola.it

PEr OFFErTE
C/C Postale n. 13972708 intestato a 
Santuario di San nicola 70122 Bari

C/C Bancario intestato a: 
Basilica Pontificia Di San Nicola

IBAn: IT 08 K033 5901 6001 0000 0106 666
Banca Prossima spa - BIC: BCITITmX

OPErA DEL PATrOCInIO DI SAn nICOLA
Ogni mercoledì alle ore 9.30 sulla tomba
del Santo viene celebrata la Santa messa

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

Iscrivendoti, usufruirai dei benefici 
spirituali, delle preghiere al Santo 

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

Opera del Patrocinio di San nicola
Basilica San nicola

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

amministrazione@basilicasannicola.it

BOLLETTInO DI SAn nICOLA
Per abbonarti invia indirizzo a:

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

tel. 080.5737.245 - fax 080.5737.261
info@basilicasannicola.it

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

OrArIO SAnTE mESSE
Giorni feriali: 7.30; 9.30; 18.30

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

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

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

ADOrAZIOnE EuCArISTICA
Ogni 1° mercoledì del mese ore 17.30

da ottobre a giugno

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

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

tel. 080.5737.254 - fax 080.5737.249
amministrazione@basilicasannicola.it

Per celebrazioni religiose, celebrazioni di Sante 
Messe, accoglienza di gruppi, rivolgersi all’ufficio 

del Sacrista o all’Accoglienza pellegrini:
tel. 080.5737.244/254 - fax 080.5737.261

info@basilicasannicola.it

muSEO nICOLAIAnO
Largo urbano II / Strada Vanese, 3

Tel. 080.523.14.29
aperto tutti i giorni tranne il mercoledì

dalle 11.00 alle 18.00
museonicolaiano@libero.it

La redazione invita i nostri lettori 
a comunicare eventuali cambi di indirizzo a:

Basilica San nicola
Largo Abate Elia, 13 - 70122 Bari

info@basilicasannicola.it


