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Saluto del Rettore

La Puglia, in questi ultimi anni, è stata una 
delle mete turistiche più richieste da turi-
sti nazionali ed internazionali, soprattutto 

durante il periodo estivo, grazie all’unicità della 
nostra gente, della sua ospitalità, delle sue tradi-
zioni, della sua storia, dei suoi monumenti.
Chi viene in Puglia si lascia inebriare dai colori e 
dai profumi che avvolgono le bianche cattedrali 
romaniche, le strette viuzze lastricate, le torri e le 
fortificazioni. Una terra dai forti contrasti paesag-
gistici, storici e culturali; una terra straordinaria 
dove i racconti ancestrali della sua gente affascina-
no ed incantano con una narrazione emozionante 
e spontanea particolare delle genti di Puglia.
Un posto eminente in questo panorama pugliese 
ha certamente la Basilica di San Nicola in Bari, 
capolavoro del romanico-pugliese, che custodisce 
da novecento ventisette anni le spoglie mortali 
di un Santo venuto da Oriente. La Basilica è un 
percorso di fede e di cultura che contribuisce a 
mantenere presente nella memoria di ognuno la 
storia collettiva, ma anche in grado di illuminare 
sui contenuti della fede stessa, di favorire il dialo-
go ecumenico, interreligioso e interculturale.
Modello delle cattedrali pugliesi, la Basilica di 
San Nicola si caratterizza per il predominio della 
pietra bianca, sia all’esterno che all’interno. Al 
periodo delle origini, quando la Basilica era retta 
dall’abate Elia (1089-1105), dovrebbero risalire 
sia la cattedra dell’abate Elia che il portale dei 
Leoni, due capolavori di scultura romanica diffi-
cilmente eguagliabili.
Con l’abate Eustazio, successore dell’abate Elia 
nel 1105, si ha il terzo capolavoro scultoreo, il 
ciborio, quindi nei decenni successivi le gallerie 
esafore. La sfinge e i buoi del portale principale 
come pure le sculture del sarcofago dell’abate Elia 
fanno pensare che molto materiale del palazzo del 

catepano venisse reimpiegato nella nuova Basilica.
All’epoca normanna risalgono due avvenimen-
ti che hanno attirato l’attenzione degli studiosi 
di ecumenismo, sia pure in prospettive diverse e 
controverse. Il primo è il passaggio dalla cripta di 
San Nicola dei grandi cavalieri della prima cro-
ciata, che ebbe un seguito nell’atteggiamento di 
Boemondo signore di Bari particolarmente ostile 
ai Bizantini come capo dei Normanni durante la 
crociata. Il secondo è il concilio di Bari, convocato 
dal papa Urbano II nell’ottobre del 1098.
Poche le tracce dell’epoca sveva (1194-1266), la più 
evidente delle quali è l’epigrafe della consacrazione 
del 1197 ad opera di Corrado di Hildesheim, cancel-
liere dell’imperatore Enrico VI.
Con gli Angioini, e specialmente con Carlo II, la 
Basilica divenne signoria feudale (con tre citta-
dine: Rutigliano, Sannicandro e Grumo) nel 1304, 
con la peculiarità di essere cappella regia e quindi 
con la liturgia parigina (che durò sino al 1603). 
Carlo II, grazie all’appoggio di papa Bonifacio VIII, 
si ritenne in diritto e dovere di dettare la costituzi-
one ecclesiastica che regolava la vita liturgica della 
Basilica. Questa specie di “legatia apostolica”, per 
la quale tutta la vita ecclesiastica dipendeva dal re 
e non dal papa, fu confermata dal papa Clemente 
V nel 1308.
La prima parte del dominio angioino fu l’epoca 
d’oro della Basilica, con ricche donazioni, come 
quelle degli zar di Serbia Uroš II Milutin, Uroš 
III Dečanski e Stefano Dušan. Dopo il contro-
verso periodo della Prima Crociata e del Con-
cilio di Bari del 1098, questo dei doni degli zar 
di Serbia si presenta come un capitolo luminoso 
dell’ecumenismo della Basilica. Pur essendo in 
tutto e per tutto zar ortodossi, i grandi fondatori 
della potenza serba dimostrano un particolare at-
taccamento alla Basilica barese. Per secoli l’altare 
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del Santo fu ricoperto dal capolavoro argenteo 
donato da Uroš II Milutin; per secoli il Tesoro del 
Santo mostrava orgogliosamente la preziosissima 
icona di Uroš III Dečanski e nell’Archivio di San 
Nicola si conserva la bella pergamena con sigillo 
d’oro di Stefano Dušan, il legislatore della Serbia.
Con la Rivoluzione francese ed il conseguente 
decennio francese (1806-1815) la crisi economica 
divenne irreversibile. La Basilica perdette tutti i 
feudi mantenendo tuttavia le proprietà, fra cui circa 
mille ettari di terreni. Poi, con l’arrivo di Garibaldi 
e dell’unità d’Italia fu privata, ufficialmente dal 
1891, di qualsiasi tipo di gestione amministrativa, 
affidata ad una laica Commissione regia. Il papa 
Leone XIII con la lettera apostolica Inter praeclara 
Monumenta cercò nel 1890 di riappropriarsi della 
giurisdizione sul clero della Basilica, ma alcuni 
mesi dopo (inizi 1891) il re Umberto I 
ristabiliva il concetto che la Basilica 
era di assoluta proprietà regia.
Finalmente con Benito Mussolini 
e i patti lateranensi del 1929 la 
confusa situazione si chiarì. La 
Basilica vedeva confermati il 
sequestro e la perdita di tutti i 
suoi beni palatini a favore del de-
manio dello Stato, mentre il clero 
poteva riprendere a fare riferimen-
to al papa invece che al re.
La crisi finanziaria che ne seguì 
portò ad un notevole decadi-
mento, tanto che il papa Pio 
XII decise, con la bolla Sac-
ris in aedibus, di sostituire 
il capitolo dei canonici, 
ormai fortemente ridi-
mensionato, con una 
comunità di religiosi 
domenicani (1951).
I Domenicani, nel 
nome di San Nico-
la, patrimonio co-
mune d’Oriente e 
d’Occidente, han-
no dato vita a nu-
merose iniziative 

ecumeniche. Ricordiamo che, nel nome di San 
Nicola, il 7 dicembre 1965, l’arcivescovo di Bari, 
mons. Enrico Nicodemo, fece parte della delega-
zione pontificia inviata a Costantinopoli per l’a-
brogazione delle scomuniche del 1054.
Nel maggio 1966 fu inaugurata, nella cripta, la 
cappella orientale per gli ortodossi; ogni merco-
ledì dell’anno, sulla tomba del Santo, si recita la 
preghiera per l’unità dei cristiani; nel 1969 fu cre-
ato l’Istituto di Teologia Ecumenica, affiancato 
dal Centro Ecumenico.
Tutti collegano il nome di San Nicola alla Russia. 
In realtà, benché i russi istituissero la festa della 
Traslazione a Bari già nel 1095 e la notizia circo-
lasse in tutti gli annali del tempo, il primo pelle-
grinaggio russo di cui si abbia notizia ebbe luogo 

soltanto nel 1459. Il capitolo più recen-
te della storia ecumenica della 

Basilica è la visita (14 marzo 
2007) di Vladimir Putin.

La rinascita della sua na-
zione è come un ritorno 
alle origini, a quel San 
Nicola che viaggia in-
stancabile per aiutare la 
povera gente, ascoltarne 
le sofferenze e darle an-

cora una speranza. In Pu-
tin che viene a venerare il 

santo di Mira il popolo russo 
vedrà se stesso prostrato 

nella cripta di Bari. Ac-
cogliendo lui e ac-

compagnando lui 
nella Basilica, sia 
l ’Arcivescovo 
di Bari che i 
D o m e n i c a n i 
hanno accolto 
il popolo russo 
ortodosso, il 
popolo che 
forse, assieme 
a noi, più al 
mondo ama 
San Nicola.
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Il Parlamento Europeo ha designato il 2014 
“anno europeo per la conciliazione della vita 
professionale e familiare”, tema in stretta con-

cordanza con il messaggio “nicolaiano”.
Nicola nella vita terrena ha toccato la sfera non 
solo religiosa ma anche sociale degli uomini e 
delle donne del suo tempo, particolarmente il 
tessuto familiare e lavorativo. Le sue “opere” ri-
scontrano in pieno gli intenti del Parlamento 
Europeo di “fornire strumenti che, rendendo com-
patibili sfera lavorativa e sfera familiare, consenta-
no a ciascun individuo di vivere al meglio i moltepli-
ci ruoli che gioca all’interno di società complesse”.
Nicola credeva nella “sacralità” della famiglia 
e del lavoro. In uno dei suoi “miracoli” aiuta 
economicamente un padre che aveva intenzio-
ne di far prostituire le sue figlie (miracolo delle 
tre fanciulle).
Chi viene a Bari da pellegrino o da semplice 
turista, sa di doversi confrontare con la “voce” 
di quest’uomo di Dio che risuona ovunque nel-
la splendida Basilica costruita per custodire ge-
losamente le sue reliquie traslate da Myra nel 
1087.
Giovanni Paolo II, pellegrino presso la tomba 
del Santo il 26 febbraio 1984, nel discorso ri-
volto al mondo della cultura, ebbe a dire: “Qui 
si prolunga misteriosamente una singolare testimo-
nianza di santità, che ha illuminato il cuore di milio-
ni di fedeli d’Oriente e d’Occidente; qui la memoria 
della fede fa rivivere la presenza, non cancellata 
dalla morte, di un uomo vissuto in Oriente fra il 
III e il IV secolo, e nel quale ha trovato magnifica 

espressione quel particolare, inconfondibile tipo di 
genialità cristiana che lo Spirito Santo ha donato 
ai fratelli d’Oriente per l’edificazione della Chiesa”.
Per Giovanni Paolo II la vocazione ecumeni-
ca di Bari si coniuga splendidamente con la sua 
vocazione europea: “Nella mia Lettera Apostolica 
Egregiae virtutis ho affermato che l’Europa è, per 
così dire, il frutto di due correnti di tradizione 
cristiana, le quali hanno trovato rispettivamente 
nelle sedi di Roma e di Costantinopoli i centri mag-
giori del loro irraggiamento. Nel sepolcro del san-
to di Mira e di Bari affiorano e si ricongiungono 
queste correnti di tradizione cristiana, dalle quali 
si diramano le vie spirituali dell’Europa. In varie 
occasioni e in modi diversi ho affermato che l’Eu-
ropa, quella dell’Est come quella dell’Ovest, non 
può comprendere se stessa - quindi il senso della 
sua storia, la portata e il significato dei rivolgimenti 
che l’hanno sconvolta o delle ideologie che hanno 
lasciato il segno nei solchi della sua storia - se pre-
scinde dalla tragedia della reciproca estraneazione 
fra Roma e Costantinopoli. Vi sono dei luoghi nei 
quali, alla fine di un pellegrinaggio, alcuni fili della 
trama della vicenda storica europea risultano più 
nitidi. La presenza delle spoglie di san Nicola fa di 
Bari uno di questi luoghi”. 
Attraverso questo Calendario 2014 desideria-
mo far giungere le “sollecitazioni” nicolaiane a 
tutti i visitatori della Basilica, divenuta meta di 
pellegrini, cattolici ed ortodossi,  di crocieristi 
e turisti provenienti da ogni parte del mondo. 
Mese dopo mese le immagini più significative 
della Basilica Superiore, della Cripta e del Mu-

NICOLA
un santo alla portata di  tutti

di padre Giovanni Distante op - redattore
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seo Nicolaiano sono supportati da testi redatti 
da fr. Gerardo Cioffari op, direttore del Centro 
Studi Nicolaiani.
Il lettore potrà rendersi conto di come il cul-
to nicolaiano si è irradiato da Bari nel mondo 
intero.
L’intento è di facilitare l’impatto con questo or-
mai millenario tempio oltre l’interesse storico-
architettonico, perché ricolmo dello spirito di 
Nicola, a noi trasmesso nei contenuti dell’unica 
fede in Cristo  e di una religiosità popolare  an-
cora radicata nel cuore degli uomini.
La tradizione nicolaiana racchiude, infatti, tutti 
quei valori umani e cristiani che la Chiesa e la 
società, in Oriente e in Occidente, hanno sem-
pre affermato e difesi.
Dopo l’arrivo a Bari delle reliquie del Santo, 
il suo culto si è così ben radicato nella cultura 
nord-occidentale, sia in Europa che in Ameri-
ca, che neppure le alterne vicende della Rifor-
ma protestante nel XVI secolo avevano potuto 
debellare nel cuore di tanti bambini, e non solo, 
che continuano ad attenderlo con ansia ogni 
anno il 6 dicembre.
Alle guide che accompagnano i pellegrini e i 
turisti una raccomandazione.
I visitatori non vi gratificheranno per le tante 
cose dette, del resto riscontrabili in internet o 
negli opuscoli reperibili presso la stessa Basili-
ca, ma del vostro linguaggio, del modo di par-
tecipare attraverso la vostra voce “l’appello che 
risuona da un luogo di pellegrinaggio” (Giovanni 
Paolo II).
Poco importata se i vostri uditori sono dei cri-
stiani, dei non cristiani o dei non credenti. La 
voce di un “luogo sacro” ha sempre qualcosa 
di “misterioso” da svelare a chiunque lo visiti. 
Nella Basilica di Bari risuona la voce di Nicola, 
un santo alla portata di  tutti, la cui testimo-
nianza tra storia, tradizione e legenda affascina 
nella sua singolare e impressionante normalità.
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MARIA SS. MADRE DI DIO

ss. Basilio Magno e Gregorio Nazianzeno 

ss. Nome di Gesù

sant’Ermete

II tempo di Natale - sant’Amelia

EPIFANIA DEL SIGNORE

san Raimondo da Peñafort op

 san Massimo

san Giuliano

san Gregorio di Nissa

sant’Igino papa 

BATTESIMO DEL SIGNORE 

sant’Ilario vescovo 

san Felice da Nola

san Mauro

san Marcello papa

sant’Antonio abate

II tempo ord. - santi Mario e Marta 

santi Fabiano e Sebastiano 

sant’Agnese 

santi Vincenzo e Anastasio

sant’Emerenziana 

san Francesco di Sales

Conversione di san Paolo

III tempo ord. - ss. Timoteo e Tito

sant’Angela Merici 

san Tommaso d’Aquino op

san Costanzo

santa Martina

san Giovanni Bosco

Basilica Superiore
La Basilica fu costruita per custodire 
le reliquie di S. Nicola, giunte a Bari 
da Mira (in Asia Minore, attuale Tur-
chia) il 9 maggio 1087. Lungo le mura 
esterne della Basilica si vedono ancora 
i nomi dei marinai (18 su 62) che  trafu-
garono le ossa del Santo. 
L’8 luglio 1087 l’abate benedettino 
Elia (+ 1105) demoliva gran parte del 
palazzo del catepano (governatore gre-
co-bizantino dell’Italia Meridionale 
tra il 968 ed il 1071), ed alcuni edifici 
ecclesiastici minori, avviando la mae-
stosa costruzione.
L’1 ottobre 1089 i lavori alla Cripta 
erano terminati e il papa Urbano II 
venne a Bari a reporre le reliquie sot-
to l’altare dove si trovano ancora oggi 
(vedi febbraio).
All’Abate Elia va attribuita la struttu-
ra muraria della Basilica e lo stupendo 
arredo scultoreo: Cattedra dell’abate 
Elia (vedi maggio); Portale dei Leoni 
con scene di guerra, forse la conquista 
di Antiochia da parte di Boemondo 
nel 1098; il Ciborio con capitelli (vedi 
maggio), il tutto rifinito dal suo suc-
cessore, l’abate Eustazio (+ 1123).
La “grandiosa Basilica” fu consacrata 
il  22 giugno 1197. Di quell’episodio, 
narrato fra l’altro nella grande epigrafe 
sulla facciata principale, si possono 
ancora oggi ammirare le croci che al-
lora furono incastonate lungo tutta 
la parete esterna, come del resto nella 
parete interna. 
Entrando in Basilica, spostandosi 
al centro si ha una visione globale: 
in alto il grandioso soffitto che Carlo 
Rosa di Bitonto realizzò tra il 1661 ed 
il 1771 (vedi aprile); quindi, sempre 
in alto, lateralmente i matronei (a cui 
esternamente corrispondono le galle-
rie con gli esaforati), al centro i tre arco-
ni trasversali costruiti nel 1458 e 1494  
per rinforzare le strutture dopo il ter-
ribile terremoto del 1456; più avanti 
a destra il pulpito ligneo del Seicento; 
sul presbiterio il Ciborio (vedi mag-
gio) e nell’abside centrale il mausoleo 
di Bona Sforza (1593), duchessa di Bari 
e Regina di Polonia; nell’abside destra 
il trittico di Rico da Candia (1451) e la 
Cappella di San Martino (vedi luglio); 
nell’abside sinistra la Pala del Vivarini 
(1451) (vedi giugno). Inoltrandosi per 
una delle due navate, di destra o di 
sinistra, si prende la scalinata che im-
mette in Cripta. 

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

santa Margherita di Ungheria op
Inizio settimana preghiera unità dei cristiani



FEBBRAIO 2014



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

SABATO

DOMENICA

LUNEDI

MARTEDI

MERCOLEDI

GIOVEDI

VENERDI

SABATO

DOMENICA

LUNEDI

MARTEDI

MERCOLEDI

GIOVEDI

VENERDI

SABATO

DOMENICA

LUNEDI

MARTEDI

MERCOLEDI

GIOVEDI

VENERDI

SABATO

DOMENICA

LUNEDI

MARTEDI

MERCOLEDI

GIOVEDI

VENERDI

santa Verdiana 

san Biagio vescovo

santa Caterina dei Ricci op

sant’Agata

santi Paolo Miki e compagni

san Teodoro

san Girolamo Emiliani

V tempo ord. - san Sabino

santa Scolastica

B.V. Maria di Lourdes

sant’Eulalia di Barcellona

san Martiniano 

ss. Cirillo e Metodio - san Valentino

santi Faustino e Giovita

VI tempo ord. - santa Giuliana di N. 

santi Sette Fondat. Ord. dei Servi della B.V.M.

san Simone - beato Angelico op

san Corrado Confalonieri 

san Silvano

san Pier Damiani

Cattedra di San Pietro

VII tempo ord. - san Policarpo 

sant’Edilberto re

san Vittorino

 san Romeo

san Gabriele dell’Addolorata

san Romano abate

Cripta
Inoltrandosi per la navata destra della 
Basilica Superiore, e prendendo la sca-
linata che immette in Cripta, sul lato 
destro del pianerottolo antistante c’è 
il sarcofago dell’abate Elia (+ 1105), 
con un’epigrafe che lo paragona a 
Salomone e al profeta Elia e un bas-
so rilievo romano (III-IV sec.) con 4 
quattro filosofi in conversazione.
Entrati in cripta, nell’angolo a destra 
in una inferriata si vede la colonna 
miracolosa (vedi settembre), risalente 
all’XI-XIII secolo, che secondo la leg-
genda sarebbe stata messa dallo stesso 
S. Nicola in occasione della reposizio-
ne delle sue reliquie da parte di papa 
Urbano II il 30 settembre del 1089.
Belli sono i capitelli bizantini (con fo-
gliame), risalenti forse al preceden-
te palazzo del catepano, come pure i 
capitelli normanni (i quattro centrali 
con animali aggressivi).
Al di là della cancellata dell’abside 
centrale si vede, sobrio come un’a-
ra pagana, il sepolcro del Santo, i cui 
resti sono conservati a circa sessanta 
cm sotto la base dell’altare (vedi ot-
tobre). Il foro superiore viene aperto 
per il prelievo della manna la sera del 
9 maggio, giorno delle arrivo delle 
reliquie del Santo a Bari nel 1087.
La stupenda icona sullo sfondo fu dona-
ta probabilmente da Stefano Uroš III 
Decianski, zar di Serbia verso il 1327.
Sulla sinistra la lampada uniflamma, 
segno molto forte della vocazione 
ecumenica di Bari e della Basilica 
come punto d’incontro tra Oriente 
ed Occidente. Il 26 febbraio 1984, 
Giovanni Paolo II sostò pellegrino 
ecumenico presso la tomba di San 
Nicola e venerò le sue ossa. In basili-
ca, insieme al metropolita ortodosso 
di Myra Chrysostomos Kostantinidis, 
il Vescovo di Roma alimentò con 
olio orientale ed olio occidentale la 
lampada, segno del camminare insie-
me delle Chiese di Oriente e di Occi-
dente verso la piena comunione.
Nell’abside dell’angolo a sinistra vi è 
la cappella riservata sin dal 1996  agli 
ortodossi (vedi agosto). Da notare 
che molti pellegrini ortodossi (spe-
cialmente i russi, ogni giovedì) cele-
brano sulla tomba del Santo.
Sulla parete di fronte alla tomba del 
Santo in dipinti semiovali, attribuiti a 
Nicola Gliri, sono raffigurate scene 
della vita di Nicola (1660).

IV tempo ord. 
PRESENTAZIONE DEL SIGNORE
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sant’Albino di Vercelli

VIII tempo ord. - san Basileo

santa Cunegonda

Beata Vergine Odegitria 

LE CENERI - digiuno e astinenza 

sant’Olegar

sante Perpetua e Felicita - Via Crucis

san Giovanni di Dio

I di Quaresima - santa Francesca R.

san Simplicio papa

san Costantino

san Luigi Orione 

sant’Arrigo

santa Matilde di R. - Via Crucis

santa Luisa de Marillac

II di Quaresima - san Giuliano

san Patrizio - san Corrado

san Cirillo vescovo e dottore della Chiesa

san Giuseppe sposo della B.V.M.

santa Alessandra

sant’Elia - Via Crucis

san Benvenuto Scotivoli

III di Quaresima - san Turibio de M. 

Serva di Dio Maria Scolastica R.

ANNUNCIAZIONE DEL SIGNORE

ss. Montano e Massima sposi

san Ruperto vescovo

san Sisto III papa - Via Crucis

san Simplicio abate

IV di Quaresima

san Beniamino

Basilica Superiore

Cappella delle Reliquie

La Basilica custodisce un numero ri-
levante di preziose reliquie di Santi e 
di strumenti della Passione di Cristo. 
Il motivo va ricercato non solo nella 
rinomanza del tempio nel mondo in-
tero, ma anche in due specifiche cir-
costanze: il ruolo che la città ebbe al 
tempo della Prima Crociata (1096); 
l’eccezionale devozione che il re 
di Napoli Carlo II d’Angiò (1285-
1309) nutriva per San Nicola.
La cappella delle reliquie è ubicata 
nella torre del Catapano (o campa-
naria), ove prima era la sala del teso-
ro e anticamente la cappella dei santi 
Pietro e Paolo. 
Tra le reliquie del periodo delle cro-
ciate le più importanti sono quella di 
S. Tommaso Apostolo e quella di S. 
Vincenzo Martire, la cui acquisizione 
da parte della Basilica nel 1102 è 
descritta da Giovanni Arcidiacono, 
scrittore coevo e testimone oculare.
All’epoca angioina risalgono la Sacra 
Spina, alla quale è legata la creden-
za che la punta rosseggia di sangue 
quando il 25 marzo cade di venerdì, 
nonché il dente della Maddalena.
La più preziosa delle reliquie sembra 
però essere la croce angioina, ricca di 
pietre preziose, la quale potrebbe es-
sere stata donata da Carlo II d’Angiò 
in occasione della sua venuta a Bari 
nel 1301. All’interno la reliquia del 
legno della croce è incastonata in un 
reliquiario greco-bizantino del IX-X 
secolo.
Ai lati della croce, si possono ammi-
rare due candelieri di cristallo di rocca 
di finissima fattura, facente parte del-
la donazione angioina (1296).
Recentemente sono stati collocati 
nella cappella i resti della cassetta del-
le reliquie di San Nicola, preparata dai 
baresi dopo aver trafugato le reliquie 
del Santo nel 1087.
I dipinti ovali in alto raffigurano al-
cuni “priori”, superiori dei canonici 
che ressero la Basilica fino al 1951, 
quando questi furono sostituiti da 
una comunità domenicana.
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LUNEDI

MARTEDI
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LUNEDI SANTO

MARTEDI SANTO

MERCOLEDI SANTO

GIOVEDI SANTO

VENERDI SANTO

SABATO SANTO

DOMENICA

LUNEDI

MARTEDI

MERCOLEDI

GIOVEDI

VENERDI

SABATO

DOMENICA

LUNEDI

MARTEDI

MERCOLEDI

san Ugo vescovo

san Francesco da Paola 

san Riccardo

sant’Isidoro - Via Crucis 

sant’Irene

V di Quaresima - san Guglielmo

san Giovanni Battista de la Salle 

sant’Alberto Dionigi

San Gualtiero

san Terenzio

san Stanislao - Via Crucis

san Giuseppe Moscati

DELLE PALME

san valeriano

sant’Annibale

 santa Bernadetta Soubirous

CENA DEL SIGNORE

PASSIONE DEL SIGNORE 

VEGLIA PASQUALE 

PASQUA DI RISURREZIONE

DELL’ANGELO - sant’Anselmo

san Teodoro di Sikionsan

san Giorgio

san Fedele da Sigmaringen

san Marco evangelista

sant’Anacleto

II di Pasqua o della Divina Misericordia

san Pietro Chanel

santa Caterina da S. op

san Pio V papa op

Basilica Superiore
Soffitto ligneo 
di Carlo Rosa (1661-1673)

Tra le maggiori attrazioni della Ba-
silica va certamente annoverato il 
grandioso soffitto dorato, ricco di de-
corazioni e impreziosito dal corredo 
narrativo della vita del Santo. La sua 
realizzazione fu la risposta del priore 
Giovanni Montero de Spinosa alla 
grande sventura della peste che a 
Bari nel 1656 fu veramente micidia-
le. Il soffitto è il segno della volontà 
di rinascita della città.

Fidando su una promessa del re di 

Spagna, ma anche su un donativo del 

viceré Guzman di Bracamonte, con-

te di Peñoranda e altri nobili napole-

tani, il Montero già nel 1661 ingag-

giò l’artista Carlo Rosa di Bitonto per 

la realizzazione del grandioso soffitto. 

Fu un atto di fiducia che in realtà 

già due anni dopo dovette registrare 

un’interruzione per mancanza di fon-

di e per altre cause. Solo nel 1666 i 

lavori furono ripresi, seguiti nel 1669 

da un’altra interruzione. Finalmente 

tra il 1771 ed il 1773 furono portati 

a termine, sia pure con alcune riprese 

anche dopo la morte di Carlo Rosa 

avvenuta a Bitonto nel 1678.

Il primo “lotto” fu la decorazione del 

“Padre Eterno” al di sopra del pre-

sbiterio e del coro dove i canonici 

recitavano l’ufficio e celebravano le 

messe solenni. Sull’onda dell’entu-

siasmo furono realizzate anche le sce-

ne delle volte del transetto di destra 

e di sinistra. Quello di destra raffigura 

vari episodi relativi alla traslazione e 

al concilio di Bari (1098). Quello di 

sinistra ricorda San Nicola che dice: 

“Qui riposeranno le mie ossa”. Le 

scene della navata centrale presenta-

no San Nicola che libera il piccolo 

Adeodato, dei pescatori nella tempe-

sta e mentre difende la fede nel con-

cilio di Nicea.

Inizio Novena a San Nicola
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san Giuseppe lavoratore 

sant’Atanasio 

santi Filippo e Giacomo 

III di Pasqua - san Gottardo 

san Vincenzo Ferrer op

san Venerio

CORTEO STORICO

SAN NICOLA VA A MARE 

927° TRASLAZ. SAN NICOLA

sant’Antonino da Firenze op

IV di Pasqua - san Fabio

san Pancrazio 

B.V. Maria di Fatima

san Mattia apostolo 

sant’Isidoro

sant’Ubaldo - santa Gemma

san Pasquale Baylon

V di Pasqua - san Giovanni I 

san Celestino V

san Bernardino da Siena

san Vittorio

san Desiderio

VI di Pasqua - san Beda il Venerabile 

san Filippo Neri 

sant’Agostino di Canterbury 

sant’Emilio

santa Restituta 

santa Giovanna d’Arco

Visitazione B.V. Maria 

Basilica Superiore
Cattedra di Elia (1098)
Ciborio di Eustazio (1115)

Durante gli anni della costruzione 
della Basilica (tra il 1087 e il 1120) 
scultori di elevato valore artistico 
portarono a termine dei veri e propri 
capolavori, come la Cattedra dell’A-
bate Elia, il Portale dei leoni e il Cibo-
rio di Eustazio.
Bellissima è la Cattedra dell’Abate 
Elia (+ 1105), che nella parte supe-
riore rivela ancora tracce dello stile 
bizantino, mentre nella parte sotto-
stante prevale la nuova esperienza 
normanna di uomini che esprimono 
i loro stati d’animo (la rabbia e lo 
sforzo dei due schiavi, la tranquilli-
tà del pellegrino) e animali energici 
ed aggressivi. Quasi certamente è la 
mirifica sedes che l’abate Elia avrebbe 
approntato in occasione del Conci-
lio di Bari del 1098 (fonte: Anonimo 
barese, 1120 circa).
Il Ciborio dell’abate Eustazio (+1123) 
presenta una decorazione scultorea 
di elevato valore artistico e, nei se-
rafini dei capitelli, di intensa sacra-
lità: Quest’arca è come il cielo. Entra 
servo buono e fedele e prega per te e per 
il popolo. L’iscrizione lungo il gradino 
invita all’umiltà e ricorda che a de-
corare e governare la chiesa è l’abate 
Eustazio.
Il mosaico potrebbe essere opera 
del catepano Basilio Mesardonita 
(1013) e presenta una decorazione 
esterna circolare che qualcuno inter-
preta come il monogramma di Allah.
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supplica B.V. Maria

santa Rita da Cascia
Traslazione S. Nicola (calend. giuliano)

Traslazione san Domenico op
Beata Vergine Maria Ausiliatrice
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VENERDI
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LUNEDI

ASCENSIONE DEL SIGNORE  

santi Marcellino e Pietro

santi Carlo Lwanga e compagni  

san Pietro da Verona op

san Bonifacio

san Norberto

san Antonio Maria Gianelli

PENTECOSTE 

sant’Efrem il Siro

san Landerico

san Barnaba apostolo 

sant’Onofrio

sant’Antonio di Padova

sant’Eliseo

SANTISSIMA TRINITÀ  - san Vito

sant’Aureliano

sant’Adolfo

san Calogero - san Crescenzio

 san Romualdo

sant’Ettore 

san Luigi Gonzaga 

 

san Lanfranco 

Natività di s. Giovanni Battista 

san Guglielmo 

san Vigilio Vescovo

santi Pietro e Paolo apostoli

santi Protomartiri romani 

Basilica Superiore
Pala del Vivarini (1476)
San Girolamo nello Studio (1510)
San Filippo Arginione (1554)

La Sacra Conversazione dell’artista 
veneziano Bartolomeo Vivarini 
(1476) è la migliore espressione in 
Basilica dell’influsso artistico vene-
ziano in Puglia.
Nella seconda metà del XV secolo 
l’arte veneziana subentrò a quella 
bizantino-toscana. All’entrata in 
Basilica si vedono da un lato il bel 
dipinto di San Girolamo nello studio 
del 1510, dall’altro  San Filippo Ar-
ginione del 1554.
Nella pala di Bartolomeo Vivarini 
si vede in alto l’Imago Pietatis con 
i santi Agostino e Francesco; al 
centro la Madonna col Bambino in 
trono tra i santi Giacomo e Marti-
no (sinistra di chi guarda) e Nicola 
e Bartolomeo (a destra). L’opera fu 
restaurata nel 1737 per iniziativa 
del veneziano Ludovico Caucho. 

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

SS. CORPO E SANGUE DEL SIGNORE  
Dedicazione Basilica San Nicola 

SACRATISSIMO CUORE DI GESÙ
san Cirillo di Alessandria

CUORE IMMACOLATO B.V. MARIA
sant’Ireneo di Lione
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santa Ester

sant’Ottone

san Tommaso apostolo

sant’Elisabetta di Portogallo 

sant’Antonio Maria Zaccaria

XIV tempo ord. - santa Maria Goretti 

san Claudio 

sant’Adriano

san Giovanni di Colonia op

san Silvano 

san Benedetto da Norcia 

san Fortunato

XV tempo ord. - sant’Enrico 

san Camillo de Lellis

san Bonaventura

Beata Vergine Maria del Carmelo

sant’Alessio

san Calogero

santa Giusta

XVI tempo ord. - Sant’Apollinare

san Lorenzo da Brindisi 

santa Maria Maddalena 

santa Brigida di Svezia 

santa Cristina di Bolsena

san Giacomo apostolo

santi Gioacchino e Anna

XVII tempo ord. - santa Liliana

santi Nazario e Celso - b. Urbano II 

santa Marta di Betania

san Pietro Crisologo

 sant’Ignazio di Loyola 

Basilica Superiore
Affresco di Giovanni 
di Taranto (1304)

Trittico di Andrea Rizo 
da Candia (1451)

Fu Giovanni di Taranto nel 1304 
a realizzare il programma decorati-
vo della Basilica voluto da Carlo II 
d’Angiò (proprio mentre Giotto af-
frescava la Basilica di S. Francesco ad 
Assisi). Di quel progetto ci è perve-
nuta solo la cappella di S. Martino con 
al centro la Crocifissione. 
Questo affresco si è salvato perché, 
per tutta l’epoca moderna e fino agli 
anni trenta del XX secolo, fu nasco-
sto (e quindi protetto) dall’organo 
che qui si innalzava.
Il trittico, datato 1451, è opera di An-
drea Rizo da Candia. Probabilmente 
fu fatto portare a Bari dalla famiglia 
Incuria, trasferitasi in questa città ai 
primi del XVI secolo. Il pittore crete-
se (1420-1500 circa) dipinse questa 
Madonna della Passione  anche per al-
tre città (copie identiche e originali 
si trovano a Parma, Fiesole, Ferrara, 
Ston, Princeton e Firenze). In questa 
di Bari la Vergine è affiancata da S. 
Nicola (a destra) e da S. Giovanni il 
Teologo (Evangelista). 
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s. Alfonso Maria de’ Liguori 

santa Maria degli Angeli

XVIII tempo ord. - santa Lidia

san Giovanni Maria Vianney

santa Maria della Neve

TRASFIGURAZIONE DEL SIGNORE 

san Gaetano da Thiene

SAN DOMENICO DI GUZMÁN OP

santa Teresa Benedetta della Croce 

XIX tempo ord. - san Lorenzo 

santa Chiara 

San Giuliano

santi Ponziano e Ippolito 

san Massimiliano

ASSUNZIONE DELLA B.V.  MARIA

san Rocco

XX tempo ord. - san Giacinto di P. op

sant’Elena 

san Ludovico

san Bernardo di Chiaravalle 

san Pio X 

Beata Vergine Maria Regina

santa Rosa da Lima op

XXI tempo ord. - san Bartolomeo ap. 

san Ludovico - san Luigi IX di Francia 

sant’Alessandro di Bergamo

santa Monica 

sant’Agostino d’Ippona 

Martirio di san Giovanni Battista

santa Tecla

XXII tempo ord. - sant’Aristide

Cripta
Cappella Ortodossa (1966)

Il culto di S. Nicola è molto diffuso 
sia nel mondo cattolico che in quello 
ortodosso. La Basilica che ne custo-
disce le spoglie è di conseguenza il 
luogo ideale dell’incontro fra catto-
lici e ortodossi.
Dopo il Concilio Vaticano II la Santa 
Sede, da cui dipende questa Basilica, 
ha promosso la fondazione della cap-
pella ortodossa (1966) e dell’Istituto 
di Teologia Ecumenica nel 1969 (oggi 
parte della Facoltà Teologica Pugliese). 
Gli Ortodossi che vengono in pelle-
grinaggio a S. Nicola, col permesso 
del rettore della Basilica, possono 
celebrare liberamente sia in questa 
cappella che sulla tomba del Santo e 
nella Basilica Superiore.
Tra gli Ortodossi i più legati alla Ba-
silica barese sono i Russi, che hanno 
anche la festa della Traslazione di S. 
Nicola a Bari (9/22 maggio). I loro pel-
legrinaggi a Bari sono documentati a 
partire dal XV secolo. Dal 1913 a Bari 
c’è anche una chiesa ortodossa russa di 
S. Nicola (in corso Benedetto Croce).

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



SETTEMBRE 2014



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

LUNEDI

MARTEDI

MERCOLEDI

GIOVEDI

VENERDI

SABATO

DOMENICA

LUNEDI

MARTEDI

MERCOLEDI

GIOVEDI

VENERDI

SABATO

DOMENICA

LUNEDI

MARTEDI

MERCOLEDI

GIOVEDI

VENERDI

SABATO

DOMENICA

LUNEDI

MARTEDI

MERCOLEDI

GIOVEDI

VENERDI

SABATO

DOMENICA

LUNEDI

MARTEDI

sant’Egidio

sant’Elpidio

san Gregorio Magno papa

santa Rosalia

beata Madre Teresa di Calcutta

sant’Umberto

XXIII tempo ord. - santa Regina

Natività della B.V. Maria

san Sergio

san Nicola da Tolentino

san Ramiro

Santissimo Nome di Maria

san Giovanni Crisostomo 

ESALTAZIONE SANTA CROCE 

Beata Vergine Maria Addolorata 

santi Cornelio e Cipriano

san Roberto Bellarmino 

san Giovanni Macias op

san Gennaro 

sant’Eustachio 

XXV tempo ord. - san Matteo Ap.

san Maurizio martire

san Pio da Pietrelcina

san Pacifico

sant’Aurelia 

santi Cosma e Damiano 

san Vincenzo de’ Paoli 

santi Michele, Gabriele e Raffaele

san Girolamo

Cripta
Colonna miracolosa

La cripta di S. Nicola è la prima parte 
della Basilica ad essere stata comple-
tata, essendoci l’urgenza della repo-
sizione delle reliquie del Santo. Con 
ogni probabilità quindi non dovette 
trattarsi di una vera e propria costru-
zione, ma di un adattamento di una 
sala dell’ex palazzo del catepano, la 
residenza del governatore bizantino 
al tempo in cui Bari fu capitale dell’I-
talia meridionale (968-1071).
Bizantine sono le 26 colonne, con i 
capitelli ornati di foglie, grappoli d’u-
va e racemi. Le quattro centrali, in-
vece, sono romanico-normanne, con 
animali energici ed aggressivi.
Di colore rosso, con venature bian-
che, è la cosiddetta “colonna miraco-
losa”, la cui leggenda è documentata 
per la prima volta nel testamento 
dell’umanista fiorentino Niccolò Ac-
ciaiuoli (1359), consigliere della re-
gina Giovanna I, come colonna che 
lo stesso glorioso Confessore con le sue 
proprie mani pose allorché si stava edi-
ficando la Chiesa o Confessione sud-
detta. Intorno a questa tradizione dei 
primi tempi della Basilica vennero 
poi sviluppandosi altre leggende. La 
più nota parla di un viaggio a Roma 
di Nicola, che l’avrebbe spinta nel 
Tevere da dove sarebbe pervenuta a 
Mira e da qui a Bari. La notte della 
reposizione delle reliquie, il popolo 
accorse al suono delle campane e 
vide S. Nicola che con due angeli la 
stava collocando nella Cripta.
Le lunette sulle pareti furono dipinte 
verso il 1660 da Nicola Gliri e disce-
poli.
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XXVI tempo ord.
san Giovanni Ansalone op 
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 I Merc. Maggiore - santa Teresa di L. 

santi Angeli custodi 

san Dionigi

san Francesco d’Assisi 

XXVI tempo ord. - supplica B.V. Maria

san Bruno - b. Raimondo da Capua op

B.V. Maria del Rosario

II Merc. Maggiore - santa Pelagia

san Ludovico B. op - san Giovanni L.

san Daniele Comboni

san Firmino

XXVIII tempo ord. - san Serafino

sant’Edoardo

san Callisto I papa

III Merc. Maggiore - santa Teresa d’A. 

santa Margherita

sant’Ignazio di Antiochia 

san Luca Evangelista 

XXIX tempo ord. - santa Laura

sant’Irene

san Gaspare del Bufalo

IV Merc. Maggiore - san Donato

san Severino Boezio

sant’Antonio Maria Claret 

santi Crispino e Cleto

XXX tempo ord. - sant’Evaristo

san Fiorenzo

santi Simone e Giuda apostoli

V Merc. Maggiore - san Feliciano

san Germano v.

santa Lucilla

Cripta
Altare con l’Urna del Santo 
(1089)

La domenica 9 maggio 1987 rien-
travano a Bari i marinai che con 
tre navi erano andati ad Antiochia 
per commercio e che costeggiando 
la Licia (oggi Turchia) si erano im-
padroniti delle ossa di San Nicola. I 
lavori di ristrutturazione del palazzo 
del Catepano destinato a divenire la 
Basilica di San Nicola furono affidati 
all’abate Elia.
L’1 ottobre del 1089 il papa Urbano 
II, alla presenza del duca Ruggero, 
del principe Boemondo e altri conti 
normanni, repose le ossa del Santo 
sotto questo altare. All’interno vi 
sono ancora i nomi della duchessa 
Sykelgaita e del conte Goffredo di 
Conversano.
Le reliquie comprendono il cranio 
e la maggior parte dello scheletro; 
mancano tuttavia diverse ossa con-
sumatesi nel tempo. Una leggera 
pendenza permette il raccogliersi di 
un’acqua che viene estratta la sera 
del 9 maggio alla presenza dell’Ar-
civescovo di Bari e dei fedeli. È la 
cosiddetta “manna di S. Nicola” che, 
messa insieme a normale acqua be-
nedetta, viene distribuita ai pellegri-
ni e ai fedeli che ne fanno richiesta. 
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TUTTI I SANTI

XXXI temp. ord. - Comm. Defunti

san Martino de Porres op

san Carlo Borromeo 

VI Merc. Maggiore - san Nicandro

ss. Francesco, Alonso e c. martiri op 

Tutti i Santi Domenicani

Tutti i Defunti Domenicani

XXXII tempo ord. - sant’Oreste 

san Leone Magno 

san Martino di Tours 

VII Merc. Maggiore - san Renato 

san Trifone

s. Rupo

sant’Alberto Magno op

XXXIII tempo ord. - santa Gertrude

santa Elisabetta d’Ungheria 

san Giordano Ansalone op.

VIII Merc. Maggiore - san Fausto

 san Benigno

Presentazione della B.V. Maria

santa Cecilia

CRISTO RE

sant’Andrea Dud-lac e compagni

santa Caterina d’Alessandria

IX Merc. Maggiore - san Leonardo 

san Virgilio

san Giacomo della Marca

san Saturnino

I di Avvento - sant’Andrea ap.

Museo Nicolaiano 
Il Museo Nicolaiano, inaugurato il 6 
febbraio 2010, raccoglie quei tesori 
storico artistici legati alla Basilica di 
San Nicola, cuore spirituale della cit-
tà. Già nota in epoca romana, come 
si evince dalle descrizioni di Orazio e 
Tacito, Bari attraversò un periodo in 
ombra nel primo medioevo, finché 
una vicenda fortuita, la guerra fra i 
longobardi di Benevento e di Saler-
no, non vi fece insediare i musulmani 
(841-871), giunti come mercenari. 
Riconquistata da Franchi e Bizantini, 
furono questi ultimi a imporre il loro 
dominio dall’876 al 1071. Nonostan-
te varie peripezie il periodo bizantino 
fu per Bari un’epoca di prosperità, 
dovuta al fatto che il rappresentante 
dell’imperatore, il catepano, a partire 
dal 968, prese Bari come centro di tut-
ta la provincia (Tema di Longobardia).
Conquistata dai Normanni di Roberto 
il Guiscardo (1071), perdendo il ruolo 
di “capitale”, Bari attraversò una crisi 
di commerci, che solo il trafugamento 
nel 1087 delle reliquie di San Nicola, 
il santo più venerato della cristianità, 
permise di superare.
La Basilica costruita per custodire le re-
liquie del Santo, divenne il fulcro della 
ripresa, dopo che i Normanni di Gu-
glielmo il Malo rasero al suolo la città 
nel 1156 (per essersi schierata nuova-
mente con i Greci), anche se non rag-
giunse più il benessere dell’epoca d’oro.
Dopo l’opaco periodo svevo, con la 
venuta degli Angioini la Basilica rag-
giunse il massimo dello splendore. 
Convinto di aver evitato la decapita-
zione da parte degli Aragonesi grazie 
a san Nicola, il re Carlo II d’Angiò fu 
estremamente munifico verso la sua 
Basilica. Le donò feudi (Rutigliano, 
Sannicandro, Grumo) e ricche ren-
dite, come l’arcipretura di Altamura 
e il monastero di Ognissanti di Cuti, 
senza dimenticare suppellettile e co-
dici liturgici per lo splendore della 
liturgia, che volle però secondo il 
rito della Sainte Chapelle di Parigi. 
Anche gli Aragonesi furono munifici, 
come gli Sforza di Milano, ma l’inse-
rimento della città nel viceregno di 
Napoli portò Bari a vivere all’ombra 
della capitale. Il pellegrinaggio da tut-
ta l’Europa, e soprattutto dalla Russia, 
non venne però mai meno, come non 
vennero meno le donazioni. Fino a 
che la città è tornata ad essere il capo-
luogo della Puglia.
Il Museo Nicolaiano è il riflesso storico, 
artistico e religioso di questa vicenda.
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Museo Nicolaiano 
Altare d’argento (1684)

L’altare d’argento fu realizzato da-
gli argentieri napoletani Domeni-
co Marinelli ed Antonio Avitabile 
nel 1684, cioè nel pieno di quella 
stagione barocca il cui più alto 
esempio era stato il grande soffit-
to dorato di Carlo Rosa di Bitonto 
(1661-71).
Ha una preistoria che risale al 
1319. In quell’anno infatti fu dona-
to, con tutte le decorazioni argen-
tee, dallo zar di Serbia Uroš II Mi-
lutin, andando a coprire la tomba 
del Santo nella cripta. Per i mutati 
gusti artistici, nel 1684 la Basilica 
commissionò a due artisti napole-
tani il rifacimento dell’altare. Fu 
così completamente fuso con altra 
suppellettile sacra e rifatto in stile 
barocco. Si è così perduto un ca-
polavoro slavo-bizantino e se ne è 
creato uno barocco. Dopo i restauri 
del 1957 l’altare non fu ricollocato 
sulla tomba di S. Nicola, ma trasfe-
rito nell’abside di destra della Basi-
lica superiore.
Partendo dalla portellina centrale 
(che permetteva l’estrazione della 
manna) e procedendo verso destra, 
si hanno i riquadri con scene della 
vita del Santo.
L’altare ha spesso attirato l’atten-
zione per il misterioso criptogram-
ma di 650 lettere apparentemente 
senza ordine e significato.
A conclusione dei lavori di restau-
ro, iniziati nel 2012, l’altare sarà 
collocato nel Museo Nicolaiano.
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sant’Eligio Vescovo

santa Bibiana

san Francesco S. - Triduo S. Nicola

san Giovanni D. - Triduo S. Nicola

san Giulio - Triduo S. Nicola

SAN NICOLA 

II di Avvento - sant’Ambrogio 

IMMACOLATA CONCEZIONE 

san Siro

B.V. Maria di Loreto

san Damaso I

santa Giovanna Francesca

santa Lucia

III di Avvento - san Giovanni della C.

santa Maria Crocifissa

 santa Adelaide

san Lazzaro

san Graziano

san Nicola (calendario giuliano)

san Liberato

IV di Avvento

santa Francesca Saverio Cabrini

santa Vittoria

san Delfino

NATALE DEL SIGNORE 

SANTO STEFANO PROTOMARTIRE 

san Giovanni apostolo ev.

SANTA FAMIGLIA

san Tommaso Becket

sant’Eugenio
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NUMERI DI TELEFONO
Centralino: 080.5737.111 - fax 080.5737.261

Sacrista: 080.5737.244
Ufficio matrimoni: 080.5737.254

Amministrazione: 080.5737.245 - fax 080.5737.249
Sala Offerte: 080.5737.254

Centro Studi Nicolaiani: 080.5737.258/259
Biblioteca: 080.5737.257

Accoglienza pellegrini: 080.5737.254
Ufficio Rettore: 080.5737.245

www.basilicasannicola.it
info@basilicasannicola.it

PER OFFERTE
C/C Postale n. 13972708 intestato a 
Santuario di San Nicola 70122 Bari

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

Banco di Napoli spa - Bic IBSPITNA

OPERA DEL PATROCINIO DI SAN NICOLA
Ogni mercoledì alle ore 9.30 sulla tomba
del Santo viene celebrata la Santa Messa
perpetua per tutti gli iscritti all’Opera

del Patrocinio, vivi e defunti.
Iscrivendoti, usufruirai dei benefici 
spirituali, delle preghiere al Santo 

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

Opera del Patrocinio di San Nicola
Basilica San Nicola

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

amministrazione@basilicasannicola.it

BOLLETTINO DI SAN NICOLA
Per abbonarti invia indirizzo a:
Redazione Bollettino San Nicola

Largo Abate Elia, 13 - 70122 Bari
tel. 080.5737.245 - fax 080.5737.261

info@basilicasannicola.it

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

ORARIO SANTE MESSE
Giorni feriali: 7.30; 9.30; 18.30

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

N.B. Messa ore 13.00 
soppressa in luglio e agosto

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

ADORAZIONE EUCARISTICA
Ogni 1° mercoledì del mese ore 17.30

da ottobre a giugno

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

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

tel. 080.5737.254 - fax 080.5737.249
amministrazione@basilicasannicola.it

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

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

info@basilicasannicola.it

MUSEO NICOLAIANO
Largo Urbano II / Strada Vanese, 3

Tel. 080.523.14.29
aperto tutti i giorni 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

Sostenete la pubblicazione
del nostro Bollettino e le opere

della Basilica con la vostra
generosa offerta

Con approvazione ecclesiastica e dell’Ordine dei Predicatori - Autorizzazione del Tribunale di Bari n. 79 del 18/06/1952

Direttore padre Lorenzo Lorusso op
Direttore Responsabile padre Giovanni Matera op

Redattore padre Giovanni Distante op
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