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EDITORIALE
di Padre Alessio Maria Romano op
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Per ogni uomo Dio 
ha il suo proget-
to ed io devo tro-
vare, nelle mie 

circostanze, il mio modo 
di vivere questa uni-
ca e comune volontà di 
Dio le cui grandi regole 
sono indicate nelle espli-
cazioni dell’amore. E 
cercare quindi anche di 
compiere ciò che è l’es-
senza dell’amore, cioè 
non prendere la vita per 
me, ma dare la vita; non 
“avere” la vita, ma fare 
della vita un dono, non 
cercare me stesso, ma 
dare agli altri.
Queste parole sono state 
dettate dal Santo Padre 
Benedetto XVI ai 70.000 
giovani riuniti a Roma gio-
vedì 25 marzo in occasio-
ne del 25° anniversario di 
fondazione delle Giornate 
Mondiali della Gioventù.

Il tema di quest’anno era 
“Maestro che devo fare?”.
Questa domanda, tratta 
dal vangelo di Marco al 
capitolo 10,17, ha ac-
compagnato i giovani nel 
periodo di preparazione 
all’incontro con il Papa.
Il Santo Padre da parte 
sua ha suggerito tre grandi 
riflessioni ai giovani.
Nella prima riflessione il 
Papa ha sottolineato come 
Dio ha per ogni uomo 
un progetto preciso.
Questo progetto si realizza 
nella vocazione di ognuno 
di noi. Una vocazione di-
versa, formata dal carisma 
del singolo, che messo a 
disposizione degli altri re-
alizza il progetto universa-
le di Dio per tutto il genere 
umano: vivere nell’amore.
Dice il Papa: “L’amore 
eterno mi ha creato in 
profondità e mi aspetta. 

Quindi, questo è il primo 
punto: conoscere, cer-
care di conoscere Dio e 
così capire che la vita è 
un dono, che è bene vi-
vere.  Poi l’essenziale è 
l’amore. Amare questo 
Dio che mi ha creato, 
che ha creato questo 
mondo, che governa tra 
tutte le difficoltà dell’uo-
mo e della storia, e che 
mi accompagna. E ama-
re il prossimo. I dieci 
comandamenti ai quali 
Gesù nella sua rispo-
sta accenna, sono solo 
un’esplicitazione del co-
mandamento dell’amo-
re. Sono, per così dire, 
regole dell’amore, indi-
cano la strada dell’amo-
re con questi punti essen-
ziali: la famiglia, come 
fondamento della so-
cietà; la vita, da rispet-
tare come dono di Dio; 

Carissimi amici, devoti di san Nicola,
il nostro Bollettino con questo primo numero del 2010 assume una 
nuova veste grafica, che sarà curata dallo Staff Grafico della Tipo-
grafia Pubblicità e Stampa di Modugno (Bari).
A loro i migliori auguri per questo nuovo incarico, a voi lettori inve-
ce l’augurio che questo Bollettino, rinnovato nella sua veste grafica, 
possa essere stimolo per la vostra riflessione personale aiutati dagli 
articoli dei nostri scrittori!
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l’ordine della sessuali-
tà, della relazione tra 
uomo e donna; l’ordine 
sociale e, finalmente, la 
verità. Questi elemen-
ti essenziali esplicitano 
la strada dell’amore, 
esplicitano come real-
mente amare e come 
trovare la via retta.” 
La seconda riflessione det-
tata dal Papa è stata sul va-
lore e il rispetto della vita. 
Il Santo Padre ha detto ai 
giovani che la vita, che è 
dono di Dio, non va vissuta 
per se stessi, ma va vissuta 
come un dono agli altri.
Una vita vissuta per se 
stessi, è infatti una vita 
vuota, che nutre ed ali-
menta il nostro egoismo e 
rende i nostri occhi cechi 
alla felicità, poiché non ci 
rende partecipi della vita 
degli altri, non ci rende 
attenti ai bisogni dell’altro 
e quindi non ci permette 
di condividere con l’altro 
la sua e la nostra felicità. 
Fare della propria vita un 
dono.
Solo nel dono l’uomo riceve 
più di quanto ha da offrire. 
Questo perché oltre alla fe-
licità dello sguardo del ri-
cevente, vive una gioia in-
teriore, che gli permette di 
sentire anche la presenza di 
Dio accanto e dentro di lui. 
Terza riflessione del 
Papa è stata proprio sul-
la conoscenza di Dio. 

“Amare Dio, suppone 
conoscere Dio, ricono-
scere Dio. E questo è il 
primo passo che dobbia-
mo fare: cercare di co-
noscere Dio. Conoscere 
Gesù implica diverse vie. 
Una prima condizione 
è conoscere la figura di 
Gesù come ci appare nei 
Vangeli, che ci danno un 
ritratto molto ricco del-
la figura di Gesù, nelle 
grandi parabole; pen-
siamo al figliol prodigo, 
al samaritano, a Lazza-
ro. In tutte le parabole, 
in tutte le sue parole, nel 
sermone della monta-
gna, troviamo realmente 
il volto di Gesù, il volto di 
Dio fino alla croce dove, 
per amore di noi, si dà 
totalmente fino alla mor-
te e può, alla fine, dire: 
nelle tue mani Padre, do 
la mia vita, la mia ani-
ma (cfr Lc 23,46). Co-
noscere, meditare Gesù 
insieme con gli amici, 
con la Chiesa e conosce-
re Gesù non solo in modo 
accademico, teorico, ma 
con il cuore, cioè parlare 
con Gesù nella preghie-
ra. Una persona non la 
si può conoscere nello 
stesso modo in cui posso 
studiare la matemati-
ca. Per la matematica 
è necessaria e sufficien-
te la ragione, ma per 
conoscere una perso-

na, anzitutto la grande 
persona di Gesù, Dio e 
uomo, ci vuole anche la 
ragione, ma, nello stesso 
tempo, anche il cuore. 
Solo con l’apertura del 
cuore a lui, solo con la 
conoscenza dell’insieme 
di quanto ha detto e di 
quanto ha fatto, con il 
nostro amore, con il no-
stro andare verso di lui, 
possiamo man mano co-
noscerlo sempre di più 
e così anche fare l’espe-
rienza di essere amati.” 
Una volta conosciuto Dio, 
dice ancora il Papa: “sap-
piamo che la nostra vita 
non esiste per caso, non 
è un caso. La mia vita è 
voluta da Dio dall’eter-
nità. Io sono amato, sono 
necessario. Dio ha un 
progetto con me nella to-
talità della storia; ha un 
progetto proprio per me”.  
Queste riflessioni dettate 
dal Santo Padre in partico-
lare per i giovani, non pos-
sono non risvegliare, anche 
nel cuore di chi è meno 
giovane, la voglia e lo slan-
cio per rinnovare la ricerca 
della conoscenza di Cristo. 
Si tratta di cercare, nel fon-
do del nostro cuore, quel 
germe di amore che Dio ha 
posto in noi, donandoci lo 
Spirito Santo, per far si che 
più speditamente possiamo 
correre incontro a Cristo 
nostro redentore.

EDITORIALE
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U
n Museo Ni-
colaiano è im-
prescindibi-
le per la città 

di Bari che si riconosce 
come la città di San Ni-
cola. Le vicende storiche 
del passato non ne han-
no consentito la realizza-
zione. I tempi divennero 
maturi a seguito dei re-
stauri del complesso mo-
numentale che subirono 

una accelerazione con 
l’avvento dei Domenica-
ni insediatisi a San Nico-
la nel 1951. L’esigenza di 
creare un Museo Nico-
laiano spinse la Comuni-
tà a individuarne gli spa-
zi disponibili nei matro-
nei della Basilica. L’alle-
stimento fu curato dalla 
Professoressa Pina Belli 
D’Elia, Direttrice della 
Pinacoteca Provinciale, 

e reso possibile con il fi-
nanziamento dell’Inge-
gnere Ludovico Fonta-
na. Per facilitarne l’ac-
cesso, fu installato anche 
un ascensore in una delle 
torri posteriori della Ba-
silica. Fu inaugurato nel 
1960. Il non facile per-
corso per raggiungerlo e 
altri inconvenienti resero 
l’opera non fruibile alla 
massa dei visitatori del 

MUSEO NICOLAIANO
di padre Damiano Bova op
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complesso monumentale 
della Basilica. L’inizia-
tiva ebbe però il merito, 
non solo di prendere co-
scienza della necessità di 
realizzare un Museo, ma 
soprattutto di offrire l’op-
portunità di classificare, 
riunire e conservare mol-
to materiale prezioso.
Nel 1980 il Rettore del-
la Basilica chiese al Co-
mune di Bari la conces-
sione in comodato gratui-
to dei locali dell’ex Mu-
seo Storico, nei pressi 
della Basilica, che, an-
dato in disuso, era ridotto 
in condizioni miserevoli. 
Il Sindaco Luigi Farace 
istruì la pratica e la con-
venzione fu firmata nel 
1982 col Sindaco Franco 
De Lucia.

Grande slancio per la 
creazione di un Museo fu 
offerta dalla celebrazione 
del IX Centenario della 
Traslazione delle reliquie 
di San Nicola da Myra a 
Bari del 1987. Nella fase 
di preparazione di que-
sto evento venne costitu-
ito, nel 1985, un gruppo 
di lavoro con il Rettore 
della Basilica, Padre Da-
miano Bova, l’Avvocato 
Franco Zippitelli, il Ret-
tore dell’Università, Atti-
lio Alto, e quattro profes-
sionisti: Giovanni Fuzio, 
Titta De Tommasi, Ange-
lo Ambrosi e Nicola Mi-
lella, per la formulazione 
di un progetto per il recu-
pero e la realizzazione di 
quella che fu chiamata la 
“Cittadella Nicolaiana”. 

L’idea nacque a seguito 
del progetto di costitui-
re nei locali dell’ex Mu-
seo Storico il così detto 
“Museo Didattico Nico-
laiano”.
Nel 1987 venne intan-
to costituita la Sala del 
Tesoro, offerta e realiz-
zata dalla Ditta dell’In-
gegnere Maurizio Pou-
chain che aveva curato 
il restauro del prezioso 
soffitto ligneo della Ba-
silica. Nella Sala fu rac-
colto il materiale più pre-
zioso sparso nei vari lo-
cali del complesso nico-
laiano, arricchito poi di 
nuovi apporti recuperati 
all’interno del Santuario 
oppure offerti da fedeli 
e pellegrini, da cui è sta-
to attinto la maggior par-
te del corredo dell’attua-
le Museo. 
L’inaugurazione del Mu-
seo Nicolaiano del 6 
febbraio 2010, avvenu-
ta alla presenza di Mon-
signor Francesco Cacuc-
ci, Arcivescovo di Bari e 
Delegato Pontificio per la 
Basilica di San Nicola, 
il Sindaco di Bari, Dot-
tor Michele Emiliano,  
il rettore della Basilica, 
Padre Damiano Bova, il 
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Presidente della Regione 
Puglia, Nichi Vendola, il 
Presidente della Provin-
cia di Bari, Dottor Fran-
cesco Schittulli e il So-
printendente per i Beni 
Storici, Artistici ed Et-
noantropologici della Pu-
glia Fabrizio Vona, rap-
presenta la conclusione 
di un lungo iter durato 
trent’anni. Protagonisti 
sono stati tutti i Rettori 
della Basilica e i Sinda-
ci della Città di Bari che 
si sono avvicendati in 
questo periodo, insieme 
ai loro collaboratori e ai 
tecnici che hanno redatto 
il progetto e seguito i la-
vori di restauro e di alle-
stimento.
La struttura, che si tro-
va all’ingresso della Cit-
tadella Nicolaiana sulla 
destra entrando dal Lun-
gomare Imperatore Au-
gusto, è stata completa-
mente ripristinata e re-
staurata con dei massic-
ci interventi successivi 
negli anni 2002-2004. 
L’opera di allestimen-
to per l’esposizione delle 
opere storico-artistiche, 
iniziata nel 2008, è sta-
ta completata nel mese di 
Giugno del 2009.

Sono inseriti in esposizio-
ne paramenti sacri, pezzi 
di oreficeria, quadri, ico-
ne e frammenti architet-
tonici tra i più significa-
tivi, sia per il loro valore 
religioso che per il valore 
storico – artistico a parti-
re dal periodo Bizantino 
sino ai nostri giorni.
All’interno del Museo è 
stata realizzata una zona 
multimediale attrezzata 
con monitor touch - screen 
e una sala di proiezione, 
destinata a turisti, pel-
legrini e studenti, nel-
la quale è possibile frui-
re in modo interattivo dei 
contenuti religiosi, stori-
ci, culturali, artistici ed 
ecumenici legati alla fi-
gura di San Nicola, alla 
traslazione delle sue re-
liquie, alla storia della 
Basilica con i suoi lega-
mi con la città, la Puglia, 
l’Europa e il Mediterra-
neo, e soprattutto al ruolo 
ecumenico tra l’Occiden-
te cattolico e l’Oriente or-
todosso.
Il Museo, pensato per un 
pubblico internazionale, 
è dotato di moderne au-
dio guide con testi in ita-
liano, inglese, tedesco e 
russo. 

Il Museo Nicolaiano 
rappresenta inoltre la tra-
dizione storica del com-
plesso monumentale del-
la Cittadella Nicolaiana 
che aveva già una storia 
prima di diventare il con-
tenitore del tempio che 
conserverà perennemente 
le reliquie di San Nicola. 
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In questo modo, mediante 
i reperti che provengono 
dal recupero del materia-
le del passato e dagli sca-
vi archeologici, il Museo 
diventa una componen-
te essenziale anche della 
stessa storia di Bari.
Il Museo Nicolaiano 
costituisce una delle tap-
pe del complesso siste-
ma religioso – turistico – 
culturale della “Cittadel-
la Nicolaiana”, che com-
prende, oltre alla Basili-
ca, la chiesa di San Gre-
gorio, il Portico dei Pel-
legrini, il Palazzo Priora-
le, l’annesso Convento, il 
Palazzetto della Corte del 
Catepano, l’edificio della 
scuola “San Nicola”, di 
proprietà del Comune, e 
altri locali periferici di 
proprietà di privati.
I pezzi esposti sono solo 

rappresentativi della in-
gente mole di tutto il ma-
teriale di cui dispone la 
Basilica e la città di Bari, 
dalle istituzioni ai priva-
ti cittadini, che si ritrova-
no nella specifica identi-
tà nicolaiana.
Non tutto il patrimonio 
museale in possesso del-
la Basilica di San Nico-
la ha trovato collocazione 
nel Museo per carenza di 

spazi. Per ospitare tutto il 
patrimonio religioso, sto-
rico e artistico della Ba-
silica servirebbero aree 
coperte molto più am-
pie per realizzare un vero 
Grande Museo a livello 
internazionale.
La struttura che accoglie 
il Museo recupera, su un 
altro versante, il senso 

della sua destinazione 
originaria di “Hospitium 
Sancti Nicoläi”, e di per-
petuarne così il valore 
dell’ospitalità. 
Ogni Museo ha una pro-
pria identità che costitu-
isce, nel complesso dei 
servizi culturali che ren-
dono ai visitatori ester-
ni, una ricchezza per la 
città. Il Museo Nicolaia-
no, in quanto espressione 



B O L L E T T I N O  D I  S A N  N I C O L A  |  N °  1  |  2 0 1 0  |  9  |

della Basilica di San Ni-
cola, è rappresentativo 
anche dell’identità della 
città di Bari. La sua col-
locazione nel recinto del-
la Cittadella Nicolaiana 
e il materiale museale 
in esso esposto ha di per 
se il marchio del San-
to Patrono di Bari. Ma è 
solo una minima parte 
di quello che è il vasto 
Museo, salvo le reliquie 
che sono oggetto di ve-
nerazione, costituito dal-
la Cittadella Nicolaiana 
di cui il primo pezzo, il 
più importante, è la stes-
sa Basilica sotto l’aspetto 
storico – artistico - cultu-
rale, primo obiettivo dei 
visitatori.
Questa identità è espres-
siva del culto del Santo, 
della storia del Santuario 
barese, delle tradizioni 
nicolaiane e delle varie 
culture storico-artisti-
che dei vari popoli che 
sentono un forte richia-
mo per il Santo di Myra. 
È un patrimonio che nel-
la sua varietà esprime 
l’unità ecumenica del-
la figura del Santo. In 
questo Museo troviamo 
l’Oriente e l’Occidente, 
pur nella conservazione 

della loro diversità, fusi 
nel culto di San Nicola. 
I visitatori dell’Oriente 
avvertiranno con emo-
zione, nei simboli del-
la loro civiltà culturale 
e religiosa, la sensazio-
ne di essere qui accolti 
come in casa propria. 
Ogni visitatore si identi-
ficherà per cultura, ap-
partenenza religiosa e 
sensibilità personale, 
almeno in qualcuno di 
questi oggetti. Attraver-
so i reperti si verifiche-
rà un incontro tra il do-
natore e il fruitore, con 
un dialogo che continue-
rà sempre nella storia. Il 
Museo diventa così un 

continuatore dell’incon-
tro spazio-temporale non 
solo tra popoli diversi, 
ma anche delle diverse 
generazioni. 
Per la realizzazione di 
questa opera un ruolo 
importante hanno avuto  
il Padre  Gerardo Cioffa-
ri, ex Direttore del Mu-
seo, con il suo insostitu-
ibile ruolo di storico, e 
l’attuale Direttore, il Pa-
dre Alessio Romano, che 
ha avuto la delicata e non 
facile incombenza di per-
fezionare, sotto tutti gli 
aspetti, la sistemazione 
di tutto il corredo musea-
le, curandone anche l’al-
lestimento.

Largo Urbano II  - Strada Vanese, 3
70122 Bari - Italy - Tel. 080.523.14.29

museonicolaiano@libero.it 
www.basilicasannicola.it

APERTO TUTTI I GIORNI TRANNE IL VENERDÌ
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INCONTRI DI PREGHIERA
ECUMENICA

Dall’anno scorso si tengono nella nostra Basilica, con scadenza mensile, 
gli incontri di preghiera ecumenica. Nel mese di febbraio padre Mihay 
Driga ha presieduto la veglia di preghiera ed ha condiviso con noi que-
sto suo pensiero su Dio fonte di carità che riportiamo qui di seguito.
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Reverendissimi padri,
carissimi fratelli e sorelle, 
questa sera vorrei condivi-
dere con voi alcuni pensieri 

dei Padri della Chiesa riguardanti Dio 
- Carità. Ci troviamo nel periodo del-
la Quaresima e perciò vi ricordo che 
nella quarta domenica di Quaresima, 
nella Chiesa Ortodossa si celebra la 
memoria di San Giovanni Climaco, no-
nostante la sua festa liturgica sia il 30 
marzo. 
La sua attività viene collocata nel-
la prima metà del VII secolo. Egli è 
conosciuto come Giovanni della Sca-
la, dal titolo del libro “Scala  Paradi-
si”. Attraverso il suo li-
bro è stato sempre cele-
brato non solo nel mon-
do monastico, come ma-
estro dell’ascesi, ma an-
che tra i fedeli. Entrò nel 
monastero del Monte Si-
nai a soli 16 anni ed ebbe 
come maestro un anziano 
monaco di nome Martirio. 
Ritirandosi per circa 40 
anni in solitudine diventò 
un maestro della vita ana-
coretica e guida di numerosi laici. 
L’igumeno di un monastero vicino alla 
sua cella, anche lui di nome Giovan-
ni, gli chiese di scrivere un libro che 
avesse lo stesso ruolo delle Tavole del-
la legge mosaica “per l’ insegnamen-
to del nuovo Israele uscito da poco 
dall’Egitto spirituale e dal mare 
delle preoccupazioni terrestri” 
come afferma lui stesso. Nasce cosi 
Scala Paradisi, immagine – simbo-
lo della ascesa spirituale (si pensi alla 

scala di Giacobbe Gn 28, 12), ma per 
i monaci a cui lui si rivolgeva, evoca-
va  la scala scavata nella roccia del Si-
nai a ricordo dell’ascensione di Mosè 
sul monte. 
L’opera ha una struttura sistematica, 
30 capitoli - gradini. Il libro esprime 
la tensione propria della vita mona-
stica col suo desiderio di progressiva 
elevazione, e, nell’ordinato procedere, 
afferma Manlio Simonetti, sintetizza i 
risultati di tre secoli di vita monasti-
ca. L’opera ebbe grande fortuna anche 
in Occidente, essendo già conosciuta 
agli inizi del 14 secolo, grazie ad An-
gelo Clareno che la tradusse in latino, 

e si diffuse poi tramite 
i francescani esiliati in 
Grecia. Ho cominciato 
con  San Giovanni Cli-
maco  perché l’ultimo 
capitolo, il 30°,  è de-
dicato alla carità e  co-
mincia cosi:
 “ Ci resta ora da ag-
giungere a quanto 
detto quel che riguar-
da il vincolo di tutte le 
virtù, che tutte le rac-

coglie e le comprende. Sono tre: la 
fede, la speranza e la carità; ma la 
più importante di tutte è la carità, 
in quanto Dio stesso si dice Cari-
tà…  Chi parla della carità di Dio, 
già parla di Dio stesso. Ma chi fa 
un discorso su Dio lo fa in termi-
ni malsicuri e rischiosi che richie-
dono somma cautela.  Il parlare di 
Dio - continua il capitolo 30 - è ap-
pena possibile agli angeli che lo ve-
dono secondo la capacita che loro 

Dio 

che è amore 
ha fatto tutto 
con amore e 
nell’amore
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elargisce la divina illuminazione. 
Dio infatti è Amore, sta scritto, ma 
chi volesse definirne con precisione 
l’essere, assomiglierebbe ad un cie-
co che stando nell’abisso del mare 
volesse misurare le arene”.  “La ca-
rità per definizione è somiglianza 
con Dio, secondo le capacità uma-
ne; agisce come ebbrezza dell’ani-
ma; per natura è sorgente della 
fede, mare d’umiltà …  Secondo la 
misura in cui viene meno la carità, 
subentra il timore, perché se l’uo-
mo non prova timore, o è pieno di 
amore oppure è assolutamente pri-
vo della vita spirituale”. 
Durante la Divina Liturgia, quando il 
sacerdote esce davanti all’altare con il 
Calice tra le mani per comunicare la 
gente, li invita ad avvicinarsi dicen-
do: ”Con timore di Dio, con fede ed 
amore avvicinatevi!”. Avvicinatevi a 

ricevere Cristo con lo stesso amore con 
cui, Lui, l’unico Figlio, fu dato dal Pa-
dre al mondo, affinché quelli che cre-
dono in lui abbiano vita eterna. Avvi-
cinatevi, ma con timore, perché incon-
trate Cristo che ci ha portati sulla sua 
Croce, per donarci poi la vita tramite 
la Sua resurrezione; così come risuo-
nerà tra poco tempo il canto pasquale: 
“Cristo è risorto dai morti e con la 
sua morte ha calpestato la morte, 
donando la Vita al mondo”.
Ecco allora la prima riflessione: Dio 
che è amore ha fatto tutto con 
amore e nell’amore. Egli ha pre-
stato attenzione quando compiva le 
sue opere; quindi siamo invitati tut-
ti ad “imitare” il suo esempio perché 
siamo l’opera delle sue mani: “con le 
mani sacre ed immacolate plasmò 
l’uomo, l’essere superiore e che tut-
to governa, quale impronta della 
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sua immagine”, dice San Clemente 
di Roma. Lo stesso pensiero viene ri-
preso in maniera ancora più  esplici-
ta da  Sant’Ireneo di Lione: “Ma 
l’uomo, Egli l’ha creato con le sue 
proprie mani: cioè il Figlio e lo Spi-
rito, prendendo dalla terra gli ele-
menti più puri e più sottili, e mesco-
lando con misura nella terra la sua 
potenza… a quella carne plasma-
ta egli ha dato anche la sua forma, 
perché anche il suo aspetto visibile 
portasse la sua forma divina.” Pur 
essendo plasmato secondo l’immagi-
ne divina, l’uomo, nella sua superbia, 
cadde, e tra lui e il suo Creatore si creò 
una grande spaccatura. C’era bisogno 
di un altro atto di amore da parte di 
Dio nei confronti dell’uomo che, do-
minato dal peccato, non si poteva più 
sollevare al cielo: l’incarnazione, è 
la manifestazione dell’amore di 
Dio verso l’uomo.“Da sempre si 

conosce, secondo il suo amore, per 
il tramite di colui mediante il quale 
ha fondato tutte le cose. Ora que-
sto è il suo verbo, il Signore nostro 
Gesù Cristo, il quale negli ultimi 
tempi divenne uomo tra gli uomi-
ni, per collegare la fine al princi-
pio, cioè l’uomo a Dio”.
Al pensiero di Sant’Ireneo aggiungia-
mo quello di San Gregorio Nazianzeno: 
“l’integrità della nostra natura vie-
ne restaurata in Cristo, perché Egli 
rappresenta in figura (archetipo) 
ciò che noi siamo”. “In quanto terre-
stre, aggiunge San Gregorio, io sono at-
taccato alla vita di quaggiù, ma es-
sendo una particella divina porto in 
seno il desiderio di una vita futura”. 
L’aspirazione verso la comunione, quin-
di, è innata nell’uomo: “per natura, 
dice Sant’Atanasio, noi possediamo 
l’ardente desiderio del Bello… tutto 
aspira a Dio”. “È inquieto il nostro 
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cuore sino a quando non 
riposa in Te, dice anche  
Sant’Agostino. L’inquie-
tudine dell’uomo si risol-
ve attraverso la possibili-
tà di conoscere Dio, come 
ci suggerisce Sant’Ireneo: 
”Non si può conoscere 
Dio nella sua grandezza 
ma nel suo amore. Se-
condo la sua grandezza, 
Egli è ignoto a tutti co-
loro che sono stati creati 
da Lui - nessuno infatti 
ha scrutato la sua pro-
fondità.. ma da sempre si conosce se-
condo il suo amore”. In un altro luogo, 
aggiunge: “Nel suo amore e nella sua 
bontà senza misura, è giunto alla co-
noscenza degli uomini, conoscenza 
non secondo la sua grandezza né se-
condo il suo essere”.
Per l’amore che nutre nei confronti de-
gli uomini, Dio permette loro di veder-
lo: “Nessuno vedrà il Padre e vivrà 
(Es 33,20), perché il Padre è in-
comprensibile; ma secondo l’amore 
e la benignità verso gli uomini e la 
sua onnipotenza, anche questo Egli 
concede a coloro che lo amano, di 
vedere Dio - quello appunto che dice-
vano i profeti - perché ciò che è im-
possibile presso gli uomini è possi-
bile presso Dio”. “Infatti l’uomo 
non può vedere Dio da sé, ma Egli 
di sua volontà si farà vedere dagli 
uomini che vuole, quando vuole e 
come vuole”.
Ho abbondato con i pensieri dei Padri 
per sottolineare la consonanza con il pen-
siero di San Giovanni Climaco, ricordato 

all’inizio:” chi parla del-
la carità di Dio parla di 
Dio stesso”.
Adesso cerchiamo di fare 
un altro passetto avanti, 
chiedendoci: se la Cari-
tà divina è inseparabile 
da Dio,allora essa si tra-
smette all’uomo o rima-
ne nell’ambito trinita-
rio? La risposta sembra 
facile: la carità di Dio si 
riversa sull’uomo e quin-
di non possiamo cercare 
le scusanti per non farla 

operare, per non utilizzarla. ”Chi ama 
Dio, sottolinea San Giovani Clima-
co, comincia ad amare il fratello in 
quanto con la carità  fraterna si di-
mostra la carità divina; e amare il 
prossimo vuol dire non sopportare 
neppure che si parlasse male, anzi 
fuggire la mormorazione come fuo-
co deleterio della stessa carità. Chi 
a parole dice di amare il Signore e 
si adira contro il fratello si dimo-
strerebbe un sognatore che s’im-
maginasse di correre mentre se ne 
sta dormendo”.
Spiegando il brano del Vangelo di Mat-
teo: “A chiunque, infatti, ha, sarà 
dato e sovrabbonderà; a chi invece 
non ha sarà tolto anche ciò di cui 
sembra aver il possesso” (25,29), San 
Gregorio Magno insiste sulla necessita 
della Carità:“A chi ha, dunque sarà 
dato e si troverà nell’abbondanza; 
nel senso che chi ha la carità riceve 
anche gli altri doni, mentre chi non 
pratica questa virtù, perde anche i 
doni che sembrava avesse ricevuto. 

Non si può 
conoscere 

Dio nella sua 
grandezza
ma nel suo 

amore
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È perciò necessario, cari fratel-
li, che poniate ogni cura nella cu-
stodia della carità, in ogni azio-
ne che dovete compiere. La vera 
carità, continua San Gregorio, consi-
ste nel nutrire affetto per l’amico, 
secondo Dio, e nell’amare il nemi-
co, a motivo di Dio. Se uno manca 
di questa virtù, perde ogni bene che 
ha, è privato dal talento ricevuto 
e viene buttato fuori nelle tenebre, 
come dice la parola del Signore”.  
Siamo obbligati a ben curare la cari-
tà anche perché siamo per natura “te-
ofori” e “cristofori” proprio in virtù  
di quella “particella divina” che sia-
mo, come ricordava sopra San Grego-
rio Nazianzeno.
Anche Sant’Ignazio di Antiochia, ci ri-
corda chi siamo: “Siete tutti compa-
gni di viaggio, portatori del vostro 
Dio, del suo tempio, di Cristo, degli 
oggetti sacri, ornati dei precetti di 
Cristo; quindi siamo imbevuti nella 
carità di Dio; perciò la dobbiamo ma-
nifestare attraverso la preghiera, la 
bontà e l’esempio di una vita ope-
rante: Pregate senza interruzione 
per gli altri uomini: nella speranza 
che Egli arrivino a Dio attraverso 
la penitenza. Lasciate che impari-
no dalle vostre opere. Davanti alla 
loro ira siate miti; alla loro mega-
lomania, umili; alle loro bestemmie 
le vostre preghiere; davanti al loro 
errore stiate saldi nella fede alla 
loro ferocia, pacifici, non cercando 
di imitarli. Nella bontà troviamoci 
loro fratelli, cercando di essere imi-
tatori del Signore, verso chi ha sof-
ferto maggiormente l’ingiustizia, le 

privazioni e i disprezzi”. “Pregate 
per tutti, dice San Policarpo di Smir-
ne,  per quelli che vi perseguitano e 
vi odiano e per i nemici della Croce, 
perché il vostro frutto sia manifesto 
a tutti e siate perfetti in Lui”. “Bene-
dite quelli che vi maledicono, pregate 
per i vostri nemici...”, sono i consigli 
antichi compresi nella Didachè.
Sembra difficile mettere in pratica 
questi consigli; adesso siamo moder-
ni, siamo padroni del mondo attraver-
so la tecnica e l’informatica; le distan-
ze sono state ridotte al massimo; l’uo-
mo viene sostituito poco alla volta dai 
macchinari; rimanere nell’amore di Dio 
è ancora attuale? “Come il navigan-
te implora i venti, dice Sant’Ignazio 
di Antiochia,  e chi è sbattuto dal-
la tempesta, implora il porto, cosi 
il tempo presente esige che tu tenda 
a Dio”.   Queste parole mi sembra-
no molto attuali; infatti il tempo in cui 
viviamo ci obbliga ad alzare la fronte 
verso il cielo, donde arriverà il no-
stro sostegno, come dice il salmista,  
perché  il sostegno viene da Lui che 
creò il cielo, la terra e l’uomo, come 
impronta del suo volto. 
L’invito di San Paolo di divenire con-
formi all’immagine del Figlio di Dio 
(Rom, 9,29) non lo possiamo più rifiu-
tare. Ascoltate questi versi presi dalle 
“Odi di Salomone”: “Ecco, il vo-
stro specchio, è il Signore // Apri-
te gli occhi e vedetevi in Lui // Im-
parate a conoscere il vostro volto // 
Tergete lo sporco dal vostro viso // 
amate la santità e con questa e con 
essa rivestitevi //”. “Occorre poi sa-
pere, dice San Gregorio Magno, che 
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nessuno, per quanto indolente, può 
ritenere di non aver ricevuto il ta-
lento. Nessuno infatti può dire, se-
condo verità: non ho ricevuto nes-
sun talento e non dovrò, quindi 
renderne conto. Vigiliamo dunque 
in attesa di poter rendere conto del 
nostro talento, cosi da trovare, nel 
guadagno compiuto su di esso, mo-
tivo per essere giustificati, dato che 
ormai sta per venire il giudice per 
la terribile prova”.
Anche l’immagine della Chiesa, pur  
espressa nella metà del III secolo , da 
Sant’ Ippolito di Roma, sembra ugual-
mente attuale: ”La Chiesa è scossa 
come una nave in alto mare, ma 
non affonda. Cristo è il suo pilo-
ta, la Croce è il suo albero, i due 
capitani sono i due Testamenti… 
e i marinai si tengono a diritta e a 
manca: sono gli Angeli che fanno 
la guardia” Quest’immagine è me-
ravigliosamente espressa in un affre-
sco del XV secolo in un monastero ro-
meno: in circa 2 metri quadri l’artista 
lascia per l’eternità tutte le difficoltà 
della Chiesa dalle prime eresie sino 
alla caduta di Costantinopoli.
Ecco perché tutti siamo chiamati a pre-
gare e lodare insieme Dio rispondendo 
così al suo infinito amore riversato su di 
noi dalla creazione del mondo sino ad 
oggi. “Io davvero non saprei amare 
il Signore, si legge nelle Odi di Salo-
mone, “se lui non mi amasse, chi può 
comprendere l’amore, se non chi è 
amato?”. Abbiamo tutti nella mente 
l’immagine di Zaccheo: Cristo fa il pri-
mo passo, lo vede, legge il suo desiderio 
di conoscerlo, la sua curiosità e si auto 

invita a casa sua; forse ci manca la cu-
riosità di vedere chi ci bussa alla porta, 
chi vorrebbe venire a cenare e rimanere 
in casa con noi.
Da quasi mille anni, San Nicola bussa 
al cuore di tutte le persone che, come 
Zaccheo, lo vogliono incontrare, lo vo-
gliono conoscere; alcuni gli aprono, al-
tri lo snobbano, lo ignorano mentre lui 
prosegue la sua missione, ci conduce 
senza pretendere niente da noi, verso 
le vie dell’unità.
Vorrei chiudere citando il consiglio di 
Sant’Ignazio che, secondo me, rappre-
senta il sogno e il desiderio di tutti i 
cristiani:  “Preoccupatevi di atten-
dere a una sola Eucaristia. Una 
è la carne di nostro Signore Gesù 
Cristo, ed uno il Calice nell’uni-
tà del suo sangue, uno è l’altare 
come un vescovo con il presbyte-
rium e i diaconi; e poi,  siate uni-
ti in un cuore ed in un amore indi-
viso  perché il Signore perdona a 
chi si pente per l’unità di Dio e il 
sinedrio del vescovo…Impegnate-
vi a riunirvi più di frequente per 
offrire a Dio la vostra Eucaristia e 
la vostra lode”.

PROSSIMO INCONTRO DI 
PREGHIERA ECUMENICA

Venerdì 11 giugno 2010

Basilica San Nicola
info@basilicasannicola.it
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Il Consiglio Episcopa-
le Permanente del-
la CEI, nella sessio-
ne del 21-24 settem-

bre 2009 ha autorizza-
to  l’Ufficio Nazionale per 
l’ecumenismo e il dialo-
go interreligioso e l’Uffi-
cio Nazionale per i proble-
mi giuridici a pubblicare 
un Vademecum per la 
pastorale delle parroc-
chie cattoliche verso gli 
orientali non cattolici. 
L’esigenza di pubblicare 
un documento che speci-
fichi le modalità pastora-
li tra cattolici e orientali 

non cattolici nasce dal fat-
to che nel corso degli ulti-
mi vent’anni l’immigrazio-
ne  nell’Europa occiden-
tale di fedeli appartenenti 
a Chiese orientali è con-
siderevolmente aumen-
tata. I fedeli provenien-
ti dai paesi dell’Est euro-
peo e del Medio Oriente 
rappresentano la maggior 
parte dei flussi migrato-
ri.  In Italia circa la metà 
degli immigrati sono cri-
stiani di tradizione bizan-
tina in veloce incremento. 
Questa situazione ha por-
tato all’erezione di parroc-

chie ortodosse apparte-
nenti a diversi Patriarcati 
e Chiese autocefale, qua-
si tutte presenti nella no-
stra penisola. Alle Chie-
se di rito bizantino vanno 
aggiunte alcune Antiche 
Chiese d’Oriente: Chie-
sa copta, armena, eritrea.   
La presenza di fedeli di tra-
dizioni diverse ha cambia-
to anche i termini dei rap-
porti ecumenici nel nostro 
Paese.  A partire da questa 
rinnovata realtà ecclesiale 
si rende necessario consi-
derare le conseguenze pa-
storali  e giuridiche della 

VADEMECUM PER LA PASTORALE
DELLE PARROCCHIE CATTOLICHE 

VERSO GLI ORIENTALI NON CATTOLICI
di padre Francesco Marino op
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presenza dei fedeli orien-
tali non cattolici all’inter-
no delle comunità catto-
liche, per instaurare rap-
porti corretti e rispondere 
efficacemente alle richie-
ste che essi presentano. 
Il vademecum ad uso dei 
parroci, degli operatori pa-
storali e dei responsabili 
delle istituzioni educative 
cattoliche si propone una 
finalità pratica di caratte-
re pastorale, quale sussi-
dio alle Chiese particolari. 
La prima parte del docu-
mento presenta, sinteti-
camente, alcuni elementi 
dottrinali atti a compren-
dere meglio il profilo delle 
Chiese orientali non cat-
toliche in Italia. Al fine di 
favorire la comprensione 
reciproca ed una prassi di 
collaborazione e di rispet-
to tra la Chiesa cattolica e 
le Chiese orientali, vengo-
no evidenziate anche alcu-
ne differenze attinenti alla 
teologia sacramentaria. 
La seconda parte del va-
demecum presenta talu-
ne indicazioni concernen-
ti la condivisione del cul-
to liturgico sacramenta-
le, con particolare riguar-

do alla problematica del-
la communicatio in sa-
cris, ai matrimoni misti 
e all’ammissione dei fe-
deli alla piena comunio-
ne nella Chiesa cattolica. 
La nota introduttiva del 
medesimo chiarisce che 
le indicazioni riguarda-
no la Chiesa latina e ri-
flettono la disciplina del 
Codice di Diritto Cano-
nico (1983) e la norma-
tiva delle Chiese Catto-
liche Orientali sui iuris. 
Il documento presenta an-
zitutto alcune importanti 
indicazioni di natura sa-
cramentale, atte a chia-
rire la vigente normati-
va canonica  e pastorale.   
Anzitutto è utile rilevare 
che la partecipazione alla 
liturgia e ai sacramenti 
implica la piena comunio-
ne di fede, cioè il recipro-
co riconoscimento come 
Chiese. Per quanto attiene 
alla Chiesa  cattolica essa 
riconosce nelle Chiese or-
todosse numerosi  elemen-
ti di salvezza (LG n. 15; 
UR n.3; Ut unum sint n. 
13), pur essendo vietata la 
concelebrazione dell’Eu-

caristia tra sa-
cerdoti cat-
tolici e non 
cattolici . 

È per 
questo 

motivo che ai fedeli orto-
dossi è permesso di rice-
vere in essa i sacramenti 
della penitenza, dell’Eu-
caristia e dell’unzione de-
gli infermi in circostan-
ze definite e a determina-
te condizioni: la richiesta 
spontanea del sacramen-
to, la buona disposizio-
ne personale, il grave bi-
sogno personale (n. 1.3; 
CIC can.844 § 3).  Per gli 
ortodossi il sacramento 
dell’Eucaristia è segno di 
appartenenza a una Chie-
sa, segno di identità eccle-
siale. Perciò, solitamente, 
ammettono alla comunio-
ne soltanto i fedeli ortodos-
si. Ovviamente, il ministro 
cattolico è tenuto a valuta-
re le concrete circostanze 
in cui avviene la richiesta.   
A proposito del battesimo  
la Chiesa cattolica ricono-
sce la validità del battesi-
mo delle Chiese orientali 
non cattoliche e prevede 
la liceità  del battesimo, 
in pericolo di morte, del 
figlio di genitori  orientali 
non cattolici (CIC can.868 
§ 2; CCEO can. 681 § 4). 
Se i genitori cristiani non 
cattolici chiedono il bat-
tesimo del loro figlio nel-
la Chiesa cattolica, valuta-
te le motivazioni, occorre 
una richiesta formale per 
iscritto e la registrazione 
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del battesimo nel registro 
dei battesimi della parroc-
chia (orientale o latina), 
ma soprattutto la garan-
zia che il bambino riceve-
rà un’educazione cattoli-
ca. Se i genitori apparten-
gono a Chiese o comunità 
ecclesiali diverse il figlio 
sarà, di norma, ascritto alla 
Chiesa sui iuris cattoli-
ca corrispondente a quella 
del padre, o comunque, a 
quella di uno dei genitori. 
Per quanto attiene al sa-
cramento della peniten-
za va fatto notare che i fe-
deli orientali non cattolici 
possono trovarsi di fron-
te ad una prassi peniten-
ziale diversa. Si pensi, per 
esempio, ad un divorziato 
risposato nella sua Chiesa. 
Egli non può essere assol-
to da un ministro cattoli-
co, persistendo in uno sta-
to matrimoniale irregola-
re. E proprio in merito al 
matrimonio vanno rileva-
te differenze significative. 
Le Chiese orientali, pur 
ammettendo l’indissolubi-
lità del matrimonio, am-
mettono nella prassi il di-
vorzio e la possibilità di 
nuove nozze secondo il 
principio dell’oikonomia. 
Il matrimonio misto tra par-
te cattolica e parte orienta-
le non cattolica può essere 
celebrato alle condizioni 
stabilite dal Codice della 

Chiesa latina e dal Codi-
ce per le Chiese Cattoli-
che orientali. La norma-
tiva cattolica – come pre-
cisa il documento – vuole 
ricordare alla parte catto-
lica gli obblighi inerenti 
alla sua appartenenza ec-
clesiale, pur nel rispetto 
della libertà di coscienza 
religiosa dell’altra parte, 
e migliorare la collabora-
zione fraterna con i pasto-
ri delle altre Chiese. Il va-
demecum rileva un’impor-
tante differenza tra Chiese 
cattoliche e Chiese orien-
tali non cattoliche. Queste 
ultime esigono per la vali-
dità del matrimonio la pre-
senza di un loro sacerdote, 
che chiede e riceve a nome 
della Chiesa il consenso 
degli sposi e li benedice.  
Esse non ammettono i dia-
coni alla celebrazione del 
sacramento. Perciò i ma-
trimoni misti celebrati nel-
la Chiesa latina non sono 
riconosciuti da quasi tut-
te le Chiese orientali non 
cattoliche.  Viceversa la 
Chiesa cattolica riconosce 
come valido il matrimo-
nio celebrato in una Chie-
sa orientale non cattolica. 
In merito all’ammissione  
alla piena comunione nel-
la Chiesa cattolica il fedele 
orientale cattolico, per evi-
tare il pericolo di proseliti-
smo, deve motivare la sua 

scelta rivolgendosi al Ve-
scovo diocesano con una 
richiesta scritta ed il cer-
tificato di battesimo, che 
è validamente riconosciu-
to dalla Chiesa cattolica, e 
seguire l’apposito rituale. 
Le forti consonanze tra  la-
tini  e  orientali permet-
tono anche altre celebra-
zioni, come il rito del-
le esequie, che può esse-
re concesso dall’ordina-
rio del luogo a determina-
te condizioni o alcune be-
nedizioni, ordinariamen-
te impartite ai cattolici. 
In chiusura il vademecum 
tratta alcuni casi particola-
ri come la concessione dei  
luoghi di culto per i fedeli  
orientali. Nella prassi que-
sta realtà è già presente in 
diverse città italiane e rap-
presenta una disponibilità 
concreta al dialogo ecume-
nico e alla conoscenza re-
ciproca tra le Chiese, assie-
me  alla comune preghiera 
rivolta al Padre e allo scam-
bio reciproco di informa-
zioni. Solo nel rispetto del-
la “Caritas  veritatis” è 
possibile la costruzione di 
nuovi ponti che traghettino 
i cristiani verso la piena e 
visibile unità.  Il presente 
documento vuole essere un 
incoraggiamento alla veri-
tà dell’amore di Cristo, che 
ha unito a sé l’intero genere 
umano.
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PENTECOSTE: 
UN NUOVO
RESPIRO

di Padre Gianpaolo Pagano op

L’ultimo respiro 
dei moribondi 
segna l’epilogo 
di una serie in-

calcolabile e ininterrotta 

di movimenti automatici 
del corpo umano che, at-
traverso le vie aeree pri-
ma e i polmoni dopo, tra-
sferiscono al sangue l’os-

sigeno di cui ha bisogno 
per vivere. 
Una respirazione corret-
ta è alla base della salu-
te fisica e mentale di ogni 
uomo. Infatti, ogni volta 
che respiriamo ogni cel-
lula del nostro corpo si 
nutre e si rigenera, e tut-
ti gli organi interni ven-
gono massaggiati e tonifi-
cati dal movimento della 
cassa toracica. Sappiamo 
bene come un ritmo re-
spiratorio lento e regola-
re apporti maggiore equi-
librio a tutto il sistema 
nervoso. 
L’attività respiratoria, al 
pari di quella cardiaca, 
accompagna tutta la no-
stra esistenza e mentre la 
donna partoriente si affan-
na e sbuffa per le doglie, 
la sua creatura saluta tra i 
vagiti l’aria del mondo che 
la accoglie. Gli psicologi 
sostengono che il soffoca-
mento che talvolta i neo-
nati soffrono all’uscita dal 
canale del parto a causa 
delle contrazioni della ma-
dre e la crisi respiratoria 
che ne consegue, costitui-
scano per essi la causa re-
mota dei disturbi dell’an-
sia. Già, perché l’ango-
scia, la paura, il dolore e 
ogni tipo di sofferenza in-
teriore hanno come primo 
effetto sensibile sul no-
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stro corpo quello che noi 
comunemente chiamiamo 
“mancanza d’aria”, che 
ci serra la gola, ci toglie il 
respiro - e dunque la pa-
rola - fino a farci sentire 
soffocati.
Il racconto biblico del-
la creazione dell’uomo 
(Gn 2,4-7) fa riferimen-
to al suo atto di iniziare 
a “respirare” per sottoli-
neare la sua dipendenza 
dall’atto creativo di Dio 
che, dopo averlo plasma-
to e modellato come il va-
saio lavora l’argilla, sof-
fia in esso dalle sue na-
rici l’alito di vita che lo 
costituisce finalmente un 
essere vivente. Nella an-
tropologia biblica que-
sto soffio e spirito divino 
(ruah) è particolarmente 
importante, perché è ciò 
che mantiene in vita l’uo-
mo che deriva pur sempre 
dalla terra (l’argilla è un 
elemento molto fragile) ed 
è esposto alla caducità. Il 
respiro dell’uomo ha dun-
que un’importanza vitale; 
chi non respira non può 
vivere. Tra un uomo viven-
te e un uomo morto c’è que-
sta differenza che il primo 
ha il soffio e l’altro non ce 
l’ha più. La vita viene da 
Dio perché il soffio viene 
da Dio, che lo può anche 
riprendere: Se nascon-

di il tuo volto vengono 
meno, togli loro il re-
spiro, muoiono e ritor-
nano nella loro polvere 
(Sal 104,29-30).
Questo dato esperienzia-
le proveniente dal respi-
ro dei viventi dunque non 
solo è alla base della con-
cezione biblica della crea-
zione dell’uomo ma anche 
di quella del suo ultimo 
destino: lo Sheol, il mon-
do sotterraneo in cui tutte 
le creature umane dopo la 
morte si ritrovano in un’at-
mosfera di oscurità e di si-
lenzio, l’area dell’assenza 
del Dio della vita e della 
luce. La visione “terreni-
sta” dell’Antico Testamen-
to, per il quale lo Sheol 
non loda il Signore perché 
la morte non può più canta-
re inni al Dio della vita (Is 
38,18-19), è drammatica-
mente espressa dal Qohè-
let: Non esiste superio-
rità dell’uomo rispetto 
alle bestie, perché tutto 
è vanità. Tutti sono di-
retti verso la medesima 
dimora: tutto è venu-
to dalla polvere e tutto 
ritorna nella polvere. 
Chi sa se il soffio vitale 
dell’uomo salga in alto 
e se quello della bestia 
scenda in basso nella 
terra? (Qo 3, 19-21).
È interessante notare 

come questa medesima 
concezione derivante dal 
respiro dell’uomo che è 
comunicazione di vita da 
parte di Dio, rappresen-
ti talvolta per la Bibbia 
un argomento convincen-
te per dissuadere l’uomo 
dall’idolatria, ovvero da 
tutto ciò che, mancando 
del soffio divino, non può 
portare in alcun modo 
vita e benessere: Hanno 
bocca e non parlano, 
hanno occhi e non ve-
dono, hanno orecchi e 
non odono, non c’è re-
spiro nella loro bocca. 
Sia come loro chi li fab-
brica e chiunque in essi 
confida (Sal 135,16-18).
La drammatica domanda 
del Qohèlet, che esprime 
la speranza di una infra-
zione alla suprema leg-
ge divina per la quale 
l’uomo possa in un certo 
modo eludere la sua futu-
ra oscura dimora sotterra-
nea, non è un caso isola-
to nell’Antico Testamen-
to. A partire dal periodo 
postesilico fino agli ultimi 
scritti profetici assistiamo 
infatti ad un progressivo 
rafforzamento dell’attesa 
di Israele di un nuovo sof-
fio vitale da parte Dio per 
l’uomo, come promessa di 
una nuova vita: vi darò 
un cuore nuovo, mette-
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Dio. Dunque Dio mette-
rà nell’uomo un “nuovo 
respiro” (Ez 36,26), un 
respiro in grado di ridare 
vita ai morti che abitano 
nello Sheol e nuovo vigo-
re alle ossa ormai marcite 
e decomposte nelle tom-
be (cfr. Ez 37,9). 
Questa promessa di un 
“nuovo respiro” per noi 
cristiani si è realizzata nel 
giorno di Pentecoste (cfr.
At 2,1-4), cinquanta gior-
ni dopo la festa di quella 
Pasqua in cui ad essere 
immolato sulla croce fu il 
vero Agnello senza mac-
chia, Gesù Cristo il giu-
sto. Molto opportunamen-
te, il quarto vangelo, asso-
cia l’ultimo respiro (pnèu-
ma) di Gesù in croce (E 
chinato il capo emise lo 
spirito: Gv 19,30) con le 
parole del Risorto ai di-
scepoli che, alitando su 
di essi, dice: Ricevete lo 
Spirito (pnèuma) Santo 
(Gv 20,22). L’ultimo respi-
ro di Cristo, infatti, è di-
verso da quello degli al-
tri uomini perché nel mo-
mento di uscire dal corpo 
non solo non lo abbando-
na alla corruzione del-
la terra - realizzando così 
la profezia di Davide: an-
che il mio corpo riposa 
al sicuro (Sal 16,9) - ma è 
pure in grado di dare vita 

rò dentro di 
voi uno spi-
rito nuovo, 

toglierò da voi 
il cuore di pie-

tra e vi darò un 
cuore di carne. Porrò 
il mio spirito dentro di 
voi e vi farò vivere se-
condo i miei statuti e vi 
farò osservare e mette-
re in pratica le mie leggi 
(Ez 36,26-27). 
La promessa di Dio di ef-
fondere il suo spirito su 
ogni uomo (cfr. Is 32,15; 
Gl 3,1) riguarda un futu-
ro non bene identificato 
nel quale Egli stipulerà 
con Israele una nuova al-
leanza in grado di cam-
biare la sorte della pre-
cedente (cfr. Ger 30,3), 
un tempo di grande rin-
novamento per il popolo 
di Dio (cfr. Zc 12,10) ma 
anche per tutta l’umani-
tà, per la quale viene an-
nunciata quasi una nuo-
va creazione (cfr. Is 51,6; 
65,17). Queste grandi 
novità promesse da Dio 
saranno tutte accompa-
gnate dall’azione del suo 
Spirito, termine che non 
sarebbe sbagliato tradur-
re con respiro proprio per 
richiamare l’idea fonda-
mentale dell’uomo che 
è in vita grazie al re-
spiro comunicatogli da 

ai suoi fedeli, di farli rina-
scere dall’alto, come egli 
aveva predetto a Nicode-
mo: Non ti meraviglia-
re se t’ho detto: dovete 
rinascere dall’alto. Lo 
spirito soffia dove vuo-
le e ne senti la voce, ma 
non sai di dove viene e 
dove va: così è di chiun-
que è nato dallo spirito 
(cfr. Gv 3,7-8). 
Il respiro – soffio - spi-
rito di Cristo in croce, 
nella nuova Pasqua da 
lui inaugurata, è pure 
da mettere in relazione 
a quanto si legge nel li-
bro dell’Esodo nel rac-
conto della liberazione di 
Israele: Il Signore du-
rante tutta la notte ri-
sospinse il mare con un 
forte soffio d’oriente, 
rendendolo asciutto; le 
acque si divisero. Gli 
Israeliti entrarono nel 
mare all’asciutto (Es 
14,21-22). Come il sof-
fio di Dio fece sì che le 
acque si accumularono e 
ricoprirono i nemici (cfr. 
Es 15,8.10), così il soffio 
di Cristo dall’albero del-
la croce ha vinto in modo 
radicale la morte e il pec-
cato che rendono l’uomo 
veramente schiavo. 
Solo all’interno della con-
cezione giudaica della 
vita e della morte lega-
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ta allo pnèuma divino e 
della fede cristiana nel-
la divinità del Cristo, si 
comprende il mistero del-
la sua discesa nello She-
ol, dove egli prima della 
resurrezione si recò per 
annunziare la salvezza 
agli spiriti che attendeva-
no in prigione, egli che - 
messo a morte nella car-
ne ma reso vivo nello spi-
rito (pnèuma) - può ora 
ricondurre nella vita di 
Dio coloro che hanno spe-

rato in Lui (cfr. 1Pt 3,18-
19). La “con-sepoltura” 
nella morte di Cristo di 
cui parla San Paolo (Rm 
6,4) è pure da ambienta-
re nella medesima conce-
zione giudaica dello spiri-
to – respiro - soffio divi-
no che dona la vita; infat-
ti, è la condivisione del-
la morte da parte del Cri-
sto e la sua discesa nella 
terra che rende possibile 
la vita nuova dello Spiri-
to: la legge dello Spiri-

to che da vita in Cristo 
Gesù ti ha liberato dal-
la legge del peccato e 
della morte: (Rm 8,2).
Questo ‘nuovo respiro’ 
apportatore di vita nuova 
era stato promesso da Gesù 
come “un altro Paràclito” 
(Gv 14,16), come un nuo-
vo principio di Vita che va 
ad aggiungersi a quello del 
Sangue prezioso di Cristo, 
agnello senza difetti e sen-
za macchia (cfr. 1Pt 1,19), 
che toglie il peccato del 
mondo (cfr. Gv 1,29), San-
gue della nuova ed eter-
na alleanza (cfr. Mt 26,28; 
Mc 14,24; Lc 22,20; 1Cor 
11,25) bevendo il quale 
si ha la vita eterna e si ri-
suscita nell’ultimo giorno 
(cfr. Gv 6,53-56). 
Se il libro della Gene-
si ha registrato il ‘pri-
mo respiro’ comunicato 
da Dio ad Adamo che ha 
dato inizio alla vita e alla 
storia degli uomini (cfr. 
Gn 2,7), l’ultimo libro 
della rivelazione, l’Apo-
calisse, invita i credenti 
in Cristo, che hanno da 
lui ricevuto il ‘nuovo re-
spiro’ di Vita, a deside-
rare sempre di più que-
sto Spirito, a chiamarlo 
e ad invocarlo con insi-
stenza (Vieni!: Ap 22,17) 
fino al giorno ultimo del-
la storia. 

Per le foto di questo articolo si ringrazia l’artista Sonia 
Tonegato autrice delle opere che ne ha concesso la 

riproduzione fotografica
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LA PORTA DEI LEONI
della basilica di San Nicola di Bari

di Padre Gerardo Cioffari op
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Il corredo scultoreo della Basili-
ca di S. Nicola  è uno dei capo-
lavori del romanico mondiale. Gli 
scultori che realizzarono la Cat-

tedra dell’Abate Elia, il ciborio di Eu-
stazio e il Portale dei Leoni non hanno 
nulla da invidiare ai più grandi sculto-
ri dell’epoca, come Wiligelmo da Mo-
dena o Gislebertus di Autun. Purtrop-
po nessuno dei tre scultori nicolaiani 
ha lasciato il proprio nome al termine 
dell’opera, ad eccezione forse del Por-
tale dei Leoni, che si trova sotto una 
delle arcate della facciata nord. Sullo 
stipite sotto il leone di sinistra si vede 
infatti ben inciso “Basi”, che lascereb-
be ipotizzare che lo scultore si chia-
masse Basilio.  
Questo Basilio (o chi per lui) doveva 
essere probabilmente il maestro che 
concepì l’intera opera, particolarmen-
te complessa. Al lavoro però dovettero 
partecipare diversi collaboratori, po-
tendosi infatti scorgere più mani. 

[1]  GLI ANIMALI FANTASTICI 
(SOTTO L’ARCO GRANDE)

La Porta dei Leoni è un’opera di gran-
de ricchezza espressiva, caratterizzata, 
specie se la si confronta 
con analoghe porte della 
stessa epoca (ad esempio 
a Modena, Pavia, Angou-
lème), da un grande arco 
aggettante (fig. 1) che 
sovrasta non solo l’archi-
volto, ma tutto l’insieme. 
Il fogliame della decora-
zione di questo arco è ri-
velatore di un aspetto che 

si manifesterà in altri particolari. Vale 
a dire che, nonostante le grandi distan-
ze geografiche, questi portali presen-
tano analogie che non possono essere 
considerate casuali. Le foglie dell’arco 
nicolaiano, ad esempio, sono perfetta-
mente uguali (persino per l’incornicia-
tura) a quelle sul portale di S. Michele 
a Pavia.  In altri termini, l’esperienza 
bizantina acquisita a Bari, nella Basi-
lica di S. Nicola rivela altre due com-
ponenti fondamentali, quella longo-
barda e quella francese per il tramite 
dei Normanni.
Tutta la parte sottostante al grande arco 
aggettante e che lo spettatore non vede 
(a meno che non salga le scale e guar-
di in alto), tradisce uno stile bizanti-
no decisamente più marcato che nelle 
altre parti dell’opera. Lo scultore che 
l’ha realizzata doveva essere ispirato ad 
un mondo simbolico in cui gli anima-
li esprimono il grande mistero dell’uo-
mo. Qui, motivi umani e motivi animali 
sono intrecciati mirabilmente secondo 
una visione poco dinamica, ma partico-
larmente sensibile all’estetica. 
Sotto l’arco aggettante, che frontal-
mente presenta una teoria di palme in-
corniciate alternate da pigne, si sno-

dano animali e mostri di 
fantasia. Essi si muovono 
come attraverso un tun-
nel o un passaggio stret-
to che li costringe a pie-
garsi, senza rinunciare 
però ad azzannare le pal-
me ivi disseminate o al-
tra preda. Cominciando 
dalla sinistra, dopo alcu-
ne raffigurazioni ispira-
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Si tratta forse 
dell’attacco di Artù 

e dei Cavalieri 
della Tavola 
Rotonda per 

liberare Ginevra?
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te al fogliame ecco emergere uno stra-
no uccello dalle ali racchiuse attorno 
al corpo e con la testa umana (fig. 
2). Il volto è grave. Quasi inespressi-
vo. Una corona in testa farebbe pen-
sare ad un re. La testa è incuneata fra 
lunghe palme, come lunghe palme co-
steggiano il corpo dell’uccello succes-
sivo. Questo però non se ne sta fermo. 
Benché impacciato, storcendo la testa 
verso l’alto, addenta le palme stesse. A 
poca distanza dalla sua testa, dall’altro 
lato, si sta avventando un drago il cui 
corpo coperto di squame ricorda il cor-
po del coccodrillo, ma sinuoso e attor-
cigliato come un serpente. Che si stia 
avventando contro l’uccello di prima è 
però solo un’illusione ottica. A guar-
dar bene, infatti, tra la testa dell’uc-
cello precedente e le fauci della testa 

canina del drago ci sono palme e frutti 
che vengono azzannati. 
Dietro il drago sta arrivando un altro 
uccello, ma il corpo sembra di un cane. 
Anche questo strano animale gira la 
testa verso l’alto, come l’uccello della 
parte sinistra. La sua coda è alquanto 
intrecciata al fogliame, per cui è dif-
ficile dire se il leone alato dalla testa 
d’uccello che sopraggiunge da sotto sta 
azzannando la coda o qualche frutto. 
Quindi, nella parte sottostante, vengo-
no sculture meno nitide, forse raffigu-
razioni perdute.
Peccato che questo mondo fantastico 
sia destinato ad essere poco fruibile dal 
visitatore. Ed è anche difficile dire se 
l’artista abbia voluto soltanto sbizzarrir-
si in una serie di figure, delle quali nes-
suna costituisce una sola realtà (ognuna 

Figura 1
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infatti è composta sempre di due e tal-
volta tre animali diversi), oppure voles-
se lanciare un messaggio che noi oggi 
non riusciamo a percepire.

[2] GLI STIPITI: SCENE LUNGO IL 
TRALCIO TRA LE FOGLIE 

Due sculture, a sinistra e a destra, 
sembrano reggere i terminali inferiori 
del grandioso arco. Esse racchiudono, 
col mietitore a sinistra (fig. 3) e il 
vendemmiatore a destra, l’architrave 
riccamente decorato. Le sculture ap-
parentemente sono a sé stanti e, no-
nostante l’evidente diversità dal resto 
della decorazione, creano un senso di 
congiunzione fra l’arco aggettante e le 
colonne sostenute dai leoni stilofori.
Il pezzo di pietra squadrato col mie-
titore, come pure quello del vendem-
miatore, poggia su un capitello con 
due palme incorniciate. Di solito, nel-
la scultura romanica del tempo queste 
due attività agricole vengono inserite 
nel ciclo di tutti e dodici i mesi (come 
lungo lo stipite interno della Porta del-
la Pescheria del Duomo di Modena o 
anche nel Duomo di Ferrara o nel bat-
tistero di Parma). Nel nostro caso in-
vece sembrano raffigurare due delle 
principali attività (l’altra è l’olio) della 
terra di Puglia, il grano e il vino. 
Il lavoro paziente di questi agricolto-
ri segna una pausa di serenità nell’in-
tera composizione violenta, nervosa e 
affannosa del resto della decorazione 
scultorea. Infatti, a prescindere dagli 
animali fantastici di cui si è parlato e 
dalle scene di guerra di cui si parlerà, 
anche il corredo scultoreo dell’archi-

Figura 2

Figura 3
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trave e degli stipiti è particolarmente 
movimentato. 
Nell’architrave, tranne un uomo a ca-
vallo, che sembra emergere da quel 
lungo tralcio che lo attraversa tutto e 
che corre verso destra, il movimento 
predominante è verso sinistra. Comin-
ciano Adamo ed Eva che si stendono 
nel paradiso carezzandosi il volto con 
la destra e cogliendo il frutto proibi-
to con la sinistra (fig. 4). È partico-
larmente sorprendente la somiglian-
za con la celebre Eva scolpita da Gi-
slebertus ad Autun. Segue l’uccisio-
ne di Caino da parte di Lanach, scena 
che anche Wiligelmo scolpì sul duomo 
di Modena. Almeno per queste sce-
ne però lo scultore nicolaiano si rivela 
più approssimativo e grezzo a confron-
to dell’eleganza delle analoghe scene 
di Wiligelmo e Gislebertus.  

Nella scultura nicolaiana inoltre la 
scena è meno evidente. Che si trat-
ti della morte di Caino si evince dalla 
sicura scena precedente di Adamo ed 
Eva di Gislebertus e dall’analogia con 
Wiligelmo. Di per sé, infatti, la parte 
sinistra dell’architrave potrebbe esse-
re interpretata come una scena di cac-
cia, anche perché fra Caino morente e 
Lanach emergono le fauci di un ani-
male. Ancor meno chiara è l’identifi-
cazione del personaggio a cavallo che 
corre in senso inverso rispetto alla sce-
na precedente. 
Gli stipiti rientrano nella stessa con-
cezione iconografica dell’architrave, 
come si evince dal tralcio intrecciato 
che li attraversa perpendicolarmente 
facendo sì che ogni scena è divisa in 
due scomparti: al di sopra di ogni figu-
ra compare sempre una foglia.

Figura 4
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Le sculture dello stipite di sinistra sono 
poco leggibili, perché più danneggiate 
dalle intemperie. Sia pure con qualche 
dubbio interpretativo le scene si sus-
seguono secondo questo ordine dall’al-
to in basso:

Due uomini (sempre separati dal - 
tralcio) raccolgono frutti
Due animali si nutrono addentando - 
verso l’alto
Due uomini si scontrano. Evidente è - 
l’arma brandita da quello di sinistra
Due uccelli (gabbiani?) - 
beccano l’uva
Due animali (cani?) ad-- 
dentano frutti
Il tralcio va a confluire - 
in una coppa dai grandi 
manici 
Basamento con l’iscri-- 
zione Basi (lius). Le 
sculture dello stipite 
di destra sono decisa-
mente meglio conser-
vate. Proseguendo sempre dall’al-
to in basso e sempre col tralcio che 
divide ogni scena, si ha questa suc-
cessione
Due uomini raccolgono l’uva- 
Due uccelli (gabbiani?) beccano - 
l’uva
Inseguimento. L’uomo di sinistra tra-- 
figge quello di destra in fuga
Due uccelli (gabbiani?) beccano - 
l’uva
Due animali (cani?) protesi verso - 
l’esterno addentano frutti
Inseguimento. L’uomo di destra inse-- 
gue quello di sinistra (verso la porta)
Due uccelli (gabbiani?) beccano pro-- 
tesi verso l’alto simmetricamente

Due animali (cani) mangiano aven-- 
do il corpo verso l’interno e la testa 
verso l’esterno
Il tralcio va a confluire in una coppa - 
dai grandi manici.

Sia al centro dell’architrave in alto sia 
in fondo ai due stipiti in basso si trova 
dunque una coppa in cui vanno a con-
fluire i tralci con altri racemi, quasi a 
significare l’analoga fine sia di colo-
ro che si affannano (a combattere) sia 

di coloro che prendono 
le cose con filosofia (la-
vorando pacificamente). 
Una studiosa di queste 
tematiche (Chiara Fru-
goni), studiando in par-
ticolare il Duomo di Mo-
dena, parla delle due ca-
tegorie principali di que-
ste raffigurazioni: i bel-
latores (guerrieri, solda-
ti) e i laboratores (lavo-

ratori, agricoltori). L’atmosfera è qui la 
stessa.
Ai lati degli stipiti corrono le due co-
lonne poggianti sui due leoni. 
Questi due leoni sono tutt’altro che pa-
cifici. In uno sforzo che li fa girare ver-
so la porta, con le fauci spalancate si 
preparano a sbranare un animale che 
tengono fermo con le zampe. Conside-
rando l’ottima conservazione del re-
sto, si rimane sorpresi a vedere come 
i due leoni abbiano patito l’incuria del 
tempo (e degli uomini?). Anche le due 
prede sono consumate, tanto che quel-
la sotto il leone di sinistra appare solo 
come una base arrotondata e levigata. 
Abbastanza leggibile è invece il cin-

l
v

t

t

t

t

O non raffigura 
piuttosto la sfolgorante 

vittoria con la quale 
nel 1098 il signore 
di Bari Boemondo 
conquistò la città 

di Antiochia?
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ghiale che il leone di destra (fig. 5) 
trionfante e soddisfatto tiene rovescia-
to sotto le sue zampe.

[3]  L’ARCHIVOLTO: CAVALIERI 
ALL’ATTACCO DI UN CASTELLO

La Porta dei Leoni è la celebrazione di 
un grande avvenimento. Ecco perché 
lo scultore nicolaiano ha dedicato uno 
spazio ed un’attenzione meno rilevan-
ti alle storie della Genesi (a confronto 
con Gislebertus di Autun) o alla raf-
figurazione dei mesi (a paragone con 
Wiligelmo da Modena). Laddove egli 
li supera entrambi, come supera l’ar-

tista di Angoulème e di Pavia, è nel-
la dinamicità della scena dei cavalieri 
all’attacco.
Quattro cavalieri a sinistra e quattro 
cavalieri a destra convergono a spron 
battuto verso il castello che si trova al 
centro in alto. Gli assediati non stanno 
ad attenderli. Due sono usciti verso si-
nistra per contrastare l’attacco dei pri-
mi quattro. Due sono usciti verso de-
stra per contrastare l’attacco degli altri 
quattro. Dai merli della torre della cit-
tà un difensore suona  un lungo corno, 
mentre un altro chiama i cittadini a di-
fendere le mura.
I primi due riquadri che poggiano 

Figura 5
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sull’architrave rappresentano due stra-
ne sfingi. Quella sulla destra ha il cor-
po leonino rivolto all’infuori come se 
si allontanasse dalla scena di guerra, 
ma la testa umana si volta indietro a 
guardare, mentre la coda termina con 
la testa di un animale.  Anche la sfinge 
di sinistra sembra voler andare via, ma 
poi si volta a guardare indietro verso i 
cavalieri. La sua coda, invece di termi-
nare con la testa di un animale, finisce 
con la testa di un uomo.
Quanto ai cavalieri, trattasi certa-
mente di Normanni. I quattro di sini-
stra corrono al galoppo lancia in resta 
(fig. 6). Quello in testa alla schiera, 
invece della lancia, porta la caratte-
ristica bandiera normanna. I difenso-
ri li affrontano spada in pugno e scudo 
sul fianco. I quattro cavalieri che ga-
loppano da destra (sempre all’attacco 
del castello) portano lo scudo nella si-
nistra e brandiscono la spada con la 
destra. I difensori questa volta invece 
della spada usano uno la lancia l’altro 
l’arco con la freccia pronta ad essere 
scoccata.

[4]  CAVALIERI DI RE ARTÙ 
CHE ATTACCANO PER LIBERARE 

GINEVRA?
Solitamente gli scultori avevano un di-
segno nella mente. Anche laddove per 
mancanza di documenti non è chiaro il 
messaggio, l’intenzione di narrare un 
fatto è evidente. Che cosa dunque vo-
leva raffigurare Basilio o il suo colla-
boratore quando scolpì i cavalieri alla 
conquista del castello?
Stando all’analoga scena sulla Porta 

della Pescheria del Duomo di Mode-
na (la cui interpretazione è certa gra-
zie alle didascalie) dovremmo dire che 
l’artista barese voleva narrare la leg-
genda dei cavalieri della Tavola Ro-
tonda. Le differenze fra Bari e Modena 
sono molte, tuttavia è innegabile l’ana-
logia della concezione di quest’ope-
ra d’arte. Soprattutto il movimento dei 
cavalieri che convergono all’assalto al 
castello è identico. Sulla Porta dei Le-
oni sono quattro a destra e quattro a 
sinistra, mentre sulla Porta della Pe-
scheria sono tre a sinistra (Isdernus, 
Artus de Bretani e Burmaltus) e tre 
a destra (Galvaginus, Galvarium 
e Che).  Contro i cavalieri a Modena 
escono un soldato a piedi (sulla sini-
stra) ed un cavaliere sulla destra (Cor-
rado). A Bari invece i difensori sono 
due per parte ed escono coraggiosa-
mente contro i cavalieri.
A Modena l’episodio non lascia dubbi. 
Si tratta dell’attacco dei cavalieri della 
Tavola Rotonda per liberare la prigio-
niera Winlogee Ginevra visibile tra le 
mura, mentre Mardoc Mordred, (il ra-
pitore) è impaurito. Nella torre del ca-
stello “barese” si vede invece un uomo 
che suona il lungo corno, mentre l’al-
tra persona è troppo danneggiata per 
distinguere se si tratti di un uomo o di 
una donna. 
A Modena i nomi dei cavalieri sono in-
cisi come una didascalia, mentre i ca-
valieri baresi appaiono anonimi.
Che anche il Portale dei Leoni possa 
rappresentare il ciclo di Artù non è del 
tutto da escludere, visto che il personag-
gio della leggenda si ritrova nel pavi-
mento musivo della Cattedrale di Otran-
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to (1163-1165). Tuttavia, prima di acco-
gliere questa ipotesi è opportuno pren-
dere in considerazione alcune date. 
Nel suo lavoro sulla Porta della Pe-
scheria di Modena, Chiara Frugoni 
parla dei primi decenni del XII seco-
lo: La critica ormai concordemen-
te ritiene che il rilievo sia stato ese-
guito entro i primi decenni del XII 
secolo, forse addirittura prima del-
la fortunata formalizzazione lette-

raria del ciclo arturiano nell’Histo-
ria Regum Britanniae (1135-1140) di 
Goffredo di Monmouth. 
Ora, se la leggenda di Artù coinci-
desse cronologicamente con la sua 
nascita letteraria, dovremmo comin-
ciare col 1135, data della “Storia dei 
Re di Bretagna”. È vero che già nel 
1125 Guglielmo di Malmesbury ne 
aveva parlato nella sua Gesta dei Re 
d’Inghilterra, ma ne aveva parlato 
in modo sobrio, senza farne un eroe 
da leggenda. Invece col Monmouth la 
“storia” di Artù fece il giro del mon-
do (almeno a giudicare dai 200 mano-
scritti pervenutici). 
Il punto però è questo: prima del Mal-
mesbury (1125) e soprattutto del Mon-
mouth (1135) le gesta di Artù erano 
conosciute e dove? Sembrerebbe che 
già prima i trovatori ne cantassero le 
gesta nelle ballate, come attestano 
sia il Malmesbury sia Robert Wace, il 
poeta normanno, autore anche di una 
vita di S. Nicola in versi. Ma, se an-
che tali ballate si diffusero oralmen-
te nel primo ventennio del XII seco-
lo, avevano  raggiunto in quel periodo 
anche l’Italia Meridionale? Non è im-
possibile, essendo i Normanni giun-
ti sino nel mezzogiorno, ma è anche 
probabile, oppure le probabilità pro-
pendono verso altre soluzioni?

[5] ... O NON PIUTTOSTO 
BOEMONDO ALLA CONQUISTA DI 

ANTIOCHIA (1098)?
Intorno al 1100 non nascevano sol-
tanto poemi e leggende cavallere-
sche, ma venivano effettivamente 

Figura 6
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compiute delle imprese straordinarie. 
Basti pensare alle eroiche gesta nella 
Spagna nel tentativo dei cristiani di 
strappare ai musulmani qualche cit-
tà, oppure alla conquista della Sicilia 
da parte del conte Ruggero e del duca 
Roberto il Guiscardo. Questa secon-
da impresa lasciò felicemente sorpre-
si i contemporanei, tanto che Urbano 
II concesse loro privilegi che si ri-
fiutava ostinatamente di concedere 
persino all’imperatore.
Fatti storici dunque, ma con sapo-
re di leggenda epica. E sotto que-
sto aspetto, più che con Modena, il 
confronto va fatto con la Cattedra-
le di S. Pietro ad Angoulème. Giun-
ta la notizia che nel 1118 i cristia-
ni avevano riconquistato Saragozza, 
l’entusiasmo afferrò anche lo scul-
tore che vi lavorava e subito deci-
se di raffigurare la Canzone di Or-
lando, con l’arcivescovo Turpin e 
il gigante Abime, nonché il duello 
di Orlando contro il re Marsilio, che 
era rimasto ucciso proprio sotto le 
mura di Saragozza.
Tra l’analogia figurativa con i cava-
lieri della Tavola Rotonda di Mode-
na e l’analogia storica di Saragoz-
za e Angoulème con la riconqui-
sta cristiana di una città musulma-
na, sembra che quest’ultima sia da 
preferirsi.
Esattamente venti anni prima della 
riconquista cristiana di Saragozza 
(1118), con un’abilità pari all’eroi-
smo il signore di Bari Boemondo si 
era impadronito della città di An-
tiochia (1098). Fu la più importan-
te vittoria cristiana della Prima Cro-

ciata, e Boemondo volle ringraziare 
S. Nicola inviando alla Basilica la 
splendida tenda del condottiero sa-
raceno Kerbogha. Come si sa, Boe-
mondo scrisse allora una lettera ad 
Urbano II invitandolo ad Antiochia 
per governare religiosamente la cit-
tà. La lettera, firmata da tutti i con-
dottieri crociati, non ebbe l’esito 
sperato. Ma, anche se non andò di 
persona nella città conquistata da 
Boemondo, Urbano II  volle tenere 
nel mese di ottobre un concilio pro-
prio a Bari, la città del grande con-
quistatore normanno. Per l’occasio-
ne fu realizzata la cattedra dell’Aba-
te Elia, ed è probabile che all’esito 
religioso della grande assemblea fa-
cesse eco l’inizio dei lavori alla Por-
ta dei Leoni per commemorare la 
storica impresa di Boemondo.
E’ vero che Boemondo non ebbe can-
tori come Artù (a parte la Gerusa-
lemme liberata di Torquato Tasso) 
o come Orlando, ma  la sua impresa 
fece ugualmente grande scalpore. 
E rinomate furono le gesta di Tan-
credi, suo nipote, che per primo fis-
sò il vessillo cristiano sulle mura di 
Gerusalemme l’anno dopo. Le pro-
babilità che l’archivolto della Por-
ta dei Leoni raffiguri la riconquista 
di Antiochia crescono ulteriormente 
se l’arcaicità bizantineggiante degli 
animali mostruosi e fantastici sug-
gerisse la data del 1100-1102 come 
datazione dell’intera opera. Infatti, 
quegli anni sono un po’ troppo pre-
coci per l’arrivo in Puglia della leg-
genda dei cavalieri della Tavola Ro-
tonda.
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C
he cosa, come cristiani, realmen-
te pensiamo quando utilizziamo il 
termine unità? E, soprattutto che 
cosa chiediamo a Dio, quando 

preghiamo per l’unità? Innanzitutto l’unità 
è una delle quattro note della Chiesa (Una, 
Santa, Cattolica, Apostolica), che ricordia-
mo sempre nella professione di fede. Tra le 
note del Credo, inoltre e non a caso, l’uni-
tà è la prima e da essa derivano le altre, 
sia a livello logico sia sul piano teologico. 
La stessa preghiera di Cristo Ut Unum 
sint, fatta alla vigilia della sua passione, 
è, nella sua certa efficacia, il fonda-
mento dell’unità e postula un 
imprescindibile legame 
con la testimonian-
za cristiana la qua-
le dall’unità della 
Chiesa trae la sua 
efficacia, anzi la 
sua condizione di 
possibilità.
Il primo compito 
dei cristiani non è 
dunque “costrui-
re” un’unità uma-
na, sociologica-
mente rilevante, 
magari frutto di 
dialogo incessante 
interpretato più 
come fine che 
come mezzo, 
e perfino di 

taluni compromessi sulla verità, quan-
to piuttosto “riconoscere” l’unità che 
Cristo stesso dona alla Chiesa. È Cristo 
che dona Unità alla Chiesa ed ai cri-
stiani; per conseguenza l’unità è data, 
è presente, c’è già nella Chiesa, poiché 
essa è il Corpo Mistico di Cristo Risor-
to, che non è, né può essere, frammenta-
to. Una tale unità, essendo data da Cri-
sto in maniera certa ed infallibile alla 
Chiesa, tuttavia non appare visibilmen-
te in tutta la sua pienezza: le differenti 
Chiese e Comunità ecclesiali e cristia-

ne stanno a testimoniarlo. Questa si-
tuazione non è da attribuire, 

tuttavia, alla “mancanza 
di unità” (perché que-
sta, come ho detto, è 
data), ma al “difetto 
di libertà” degli uo-
mini peccatori, dalla 
cui vita non traspare 

l’unità donata dal Si-
gnore. L’unità dun-
que non è il risulta-
to degli sforzi umani, 
faticosi ed ardui, ma 
è un dono ineffabile e 
certo del Signore alla 
sua Chiesa.
La prima unità di 

cui essere costan-
temente consa-

pevoli è quel-
la ad intra, 

UNITÀ E MISERICORDIA
di padre Lorenzo Lorusso op
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tra cristiani stessi e tra appartenen-
ti alla medesima confessione cattoli-
ca della fede. Appare perlomeno ano-
malo l’atteggiamento di chi è costante-
mente preoccupato di “fare unità con il 
mondo” ed appare incurante dell’uni-
tà donata da Cristo, che è unità di giu-
dizio con la Chiesa ed in particolare 
con il Magistero e l’ininterrotta Tra-
ditio. Condizione perché l’unità dona-
ta traspaia in tutto il suo splendore e 
sia motivo di conversione per il mon-
do, “perché il mondo creda che Tu mi 
hai mandato”, è la costante personale 
conversione di ciascun membro del-
la Chiesa: conversione alla Verità, che 
è obbedienza alla Verità, conversione 
alla Presenza di Cristo, che è ricono-
scimento della Sua Presenza e, solo 
conseguentemente, conversione etica e 
morale. L’adesione di ciascuno a Cri-
sto ed alla Verità da Lui rivelata, nel-
la continua conversione personale, è la 
via da percorrere perché l’unità dona-
ta dal Signore alla Sua Chiesa traspa-
ia in tutta la sua efficacia. Se non vi è 
l’unità ad intra, abbiamo un ecumeni-
smo “senza radici” che confonde una 
vaga cordialità antropocentrica, con il 
serio e scientificamente fondato “dia-
logo della verità”. È l’unità con l’altro, 
che non parte dall’unità con se stessi, 
con la propria dimora, e che, in defini-
tiva, fugge la relazione adulta e respon-
sabile con “quelli di casa”, per trova-
re un rifugio “ad extra” nel malinte-
so rapporto con gli altri, inevitabilmen-
te destinato a deludere e ferire, poiché 
non prende le mosse e non è fondato 
dall’unità “ad intra”.

Per “accogliere l’unità” che Cristo ci 
dona e “vivere l’unità” è assolutamen-
te necessario riconoscere il primato di 
Dio nel mondo, nella storia e nella no-
stra vita. Dio viene prima! Prima delle 
nostre idee, dei nostri gusti personali, 
dei nostri modi di pensare o, peggio, 
di “immaginare la Chiesa”. Dio viene 
prima! Solo il riconoscimento del pri-
mato assoluto di Dio potrà essere ga-
ranzia di futuro, non solo per la Chie-
sa ed i cristiani, ma per il mondo inte-
ro. Riconoscere il primato di Dio è, in 
definitiva, vivere l’atteggiamento del 
pubblicano della parabola del Vangelo 
secondo Luca. Gesù intende corregge-
re, con efficacia, lo stile di coloro che 
“presumevano di essere giusti e di-
sprezzavano gli altri”, e tale correzio-
ne passa attraverso l’esperienza del ri-
conoscimento del primato di Dio, tanto 
che il pubblicano “fermatosi a distan-
za non osava nemmeno alzare gli occhi 
al cielo”. La coscienza di essere sem-
pre bisognosi di misericordia e di per-
dono ed il riconoscimento del primato 
di Dio, nelle nostre esistenze personali 
e comunitarie, costituiscono la possi-
bilità stessa dell’esperienza della Di-
vina Misericordia, per la quale il pub-
blicano “tornò a casa sua giustifica-
to a differenza dell’altro”. Infine, Mi-
sericordia Divina ed unità ecclesiale 
sono i presupposti ineludibili per vi-
vere, come cristiani, di fronte alla di-
scriminazione ed al pregiudizio socia-
le. I Cristiani portano nel mondo una 
parola nuova, assolutamente impen-
sabile prima di Cristo: la parola “mi-
sericordia”!
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