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Nave, marinaio 
e capitano,

abbiate tutti 
questa protezione:

la Scrittura Santa
sempre in mano

e San Nicola 
vigile al timone.
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U
n bellissimo manifesto an-
nunciava l’evento destan-
do, con un certo anticipo, 
l’aria festosa della Sagra di 

Maggio 2010.
Dal 21 al 24 aprile, le immagini dei San-
ti Martiri Cosma e Damiano, venerate 
nel Santuario di Bitonto, sono state ac-
colte nella Basilica di San Nicola.
L’evento è stato vissuto con grande 
gioia ed emozione, soprattutto da par-
te della popolazione del borgo antico, 
che da sempre venera i Santi Medici, 
e ne è testimonianza la Cappella a loro 
dedicata di fronte al Castello Svevo. 
Accolte dalle autorità della città, dai 
Padri Domenicani, da don Franco 
Lanzolla e dalle Confraternite, le im-
magini appena giunte in città hanno 
sostato presso la cappella loro dedica-
ta, accolti da don Carlo Colasuonno re-
sponsabile della confraternita dei San-
ti Medici in Bari.
Molto commovente l’ingresso in Basi-
lica delle due statue, accolte da gran-
de folla, a cui è seguita la celebrazio-
ne Eucaristica, con un gran numero di 

fedeli e devoti provenienti anche da 
paesi in provincia di Bari. 
Questa “visita” dei Santi Medici di Bi-
tonto, fa parte di un cammino che da 
tempo si realizza portando le imma-
gini dei Santi nei luoghi della soffe-
renza: ospedali, case di riposo, oppu-
re santuari,  o in quei luoghi dove è 

PELLEGRINAGGIO
DEI SANTI COSMA 

E DAMIANO
don Mimmo Minafra
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maggiormente sentita la devozione. Un 
motivo importante che ha favorito an-
che questa “visita” è che le due Basili-
che venerano Santi venuti dall’Oriente 
e che sono un notevole punto di riferi-
mento per i fratelli ortodossi. 
Ne è stata prova la grandissima af-
fluenza di pellegrini russi giunti 
giovedì 22 aprile, per venerare San 
Nicola e che con grande sorpresa 

hanno trovato le immagini dei santi 
Cosma e Damiano e le loro reliquie, 
costituite dagli avambracci conte-
nuti in un reliquiario argenteo posto 
tra i due Santi.
Sicuramente è stata un’esperienza in-
dimenticabile, che segna profonda-
mente il cammino dei nostri due San-
tuari, uniti nella venerazione di questi 
grandi santi dell’Oriente, che hanno 
vissuto nella gratuità il comandamento 
dell’amore.
Un vivo ringraziamento al priore della 
Basilica, padre Damiano Bova op, per 
la sua accoglienza, anche lui molto le-
gato ai Santi Medici dato che ne por-
ta il nome, e fin da bambino si recava 
in pellegrinaggio al Santuario di Riace 
(RC). Grazie anche a tutta la comunità 
dei Padri Domenicani alla quale io da 
sempre sono molto legato.
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LA PREPARAZIONE
La festa della Traslazio-
ne è molto complessa ed  
articolata. Essa infatti si 
svolge in varie fasi: la 
preparazione, i tre giorni 
delle principali manife-
stazioni e celebrazioni 7, 
8 e 9 maggio, il periodo 
della peregrinatio della 
statua del Santo, che vie-
ne portata in varie città 
dell’Italia Centro-Meri-
dionale.
La preparazione è lunga 
e laboriosa. Il Comitato 
San Nicola inizia a pro-
grammare già nel mese 
di dicembre. Ogni anno 
vi sono delle innovazioni 
che vengono fuori come 
idee nel corso della festa 
precedente, come cor-
rettivi o come sviluppo. 
La bozza generale del 
programma viene pun-
tualmente verificata nei 
suoi elementi di attua-

CELEBRAZIONI E MANIFESTAZIONI 
PER LA 923ª FESTA DELLA

TRASLAZIONE
di padre Damiano Bova op
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zione, che richiedono non indifferen-
te dispendio di energie. Il Comitato 
viene accompagnato nel suo compito 
dal Rettore della Basilica di San Ni-
cola che fa anche da raccordo con la 
Comunità Domenicana, custode della 
Basilica.
Nel corso di questi ultimi anni sono 
state portate delle innovazioni anche 
nello Statuto. In modo particolare, è 
stato inserito l’istituto delle deleghe, 
che consente al Direttivo di affidare 
dei compiti di responsabilità ai vari 
membri del Comitato.
Sono stati inoltre definiti e attuati due 
Regolamenti particolari: uno per la 
trasferta della statua del Santo in altri 
centri, e l’altro per il comportamento 
che devono tenere i portatori e il loro 
responsabile.
La prima domenica di marzo, come 
è tradizione ormai da alcuni anni, si 
è tenuto a Castelpetroso in Provincia 
di Isernia l’incontro del Direttivo del 
Comitato, insieme al Rettore della 
Basilica, con i capigruppo dei pelle-
grini che giungono l’8 maggio a Bari, 
provenienti dall’Abruzzo, dal Molise e 
dalla Campania. È stato il raduno più 
numeroso, credo, di tutti i precedenti 
incontri: circa 120 persone. Sono state 
messe a fuoco alcune problematiche, 
trasformatesi poi in proposte concrete 
da mettere in pratica per l’accoglienza 
dei pellegrini che arrivano a Bari in 
pullman. Non tutto quanto è nei desi-
deri dei Capigruppo può essere attuato, 
sia per le condizioni oggettive in cui ci 
si viene a trovare durante la festa, sia 
perché molte disposizioni dipendono 

dall’autorità comunale di Bari. 
A Bari il Comitato deve affrontare i 
problemi dell’accoglienza con le auto-
rità cittadine, promuovendo e parteci-
pando alle varie riunioni che si inten-
sificano man mano che ci si avvicina 
al periodo della festa. I rapporti con le 
varie istituzioni sono essenziali: Co-
mune, Prefettura, Capitaneria di Por-
to, Autorità Portuale, ed altri enti.
Uno dei problemi che maggiormente 
preoccupa il Comitato è la raccolta dei 
fondi con cui far fronte alle spese or-
ganizzative e alle manifestazioni pro-
grammate: illuminazione, fuochi arti-
ficiali, bande, gruppi di animazione. 
Sempre più difficile diventa la raccolta 
mediante la questua per la difficoltà di 
persone disponibili e anche con atti-
tudine particolare. Si sta studiando un 
altro sistema innovativo che possa rag-
giungere tutte le persone e i vari eser-
cizi della città, che non si limiti solo 
ai negozi a piano strada. Si devono poi 
fare le varie richieste dei contributi 
alle Istituzioni che tradizionalmente 
danno il loro apporto abbastanza con-
sistente per sostenere le spese non in-
differenti di tutta l’organizzazione.
Una delle novità principali di quest’an-
no in fase di preparazione è stata la re-
alizzazione della “San Nicola mobile”, 
un mezzo appositamente commissio-
nato per il trasporto della statua del 
Santo in regime di massima sicurezza, 
anche per trasferte lontane, e con un 
andamento più spedito e regolarizzato 
per il trasporto su strada. Una somma 
di accorgimenti consente anche una 
rapida operazione di sistemazione del-
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la statua sulla macchina e viceversa di 
messa in spalla dei portatori. 
Il veicolo è un Fiat Ducato commis-
sionato alla concessionaria Millenia. 
La realizzazione ha richiesto un impe-
gno di lavoro abbastanza consistente, 
dati tutti gli accorgimenti che si son 
dovuti predisporre per la funzionalità 
e la rapidità della collocazione della 
statua sul mezzo. L’acquisto del mez-
zo e le trasformazioni hanno richiesto 
una elevata spesa, a cui si è potuto far 
fronte grazie alla generosa offerta della 
Banca Popolare di Bari.

IL SORTEGGIO DEL 28 APRILE
Una delle preoccupazioni principali, 
ogni anno, del Comitato e del Rettore 
della Basilica, è il sorteggio del moto-
peschereccio che porterà la statua di 
San Nicola a mare l’8 maggio. Bisogna 
affrontare il discorso con i Patron dei 
motopescherecci, che sono sempre più 
restii a partecipare al sorteggio.
Questo per due motivi: il primo è che 
le imbarcazioni di questo tipo sono di-
minuite molto di numero e la competi-
zione, come era una volta, va sceman-
do. Rimane la devozione al Santo, il 
desidero e privilegio di portarlo sulla 
propria imbarcazione. Ma le difficoltà 
vengono oggi affrontate con minore en-
tusiasmo.
Il secondo motivo ancora più determi-
nante è l’insabbiamento dello specchio 
d’acqua davanti al Molo San Nicola 
da dove si deve imbarcare la statua. 
Il motopeschereccio non può più, da 
molti anni, accostarsi al molo per il pe-
scaggio troppo basso. Bisogna caricare 

la statua con tutto il personale su una 
chiatta che trasporta tutti fino al mo-
topeschereccio ancorato in acque più 
profonde, dove avviene il trasferimento 
sull’imbarcazione sorteggiata, allestita 
appositamente per questa operazione 
e addobbata a festa. L’unica chiatta 
disponibile è quella del signor Mon-
no che negli ultimi tempi l’ha messa 
in disarmo. E ci vuole tutta l’impresa 
del Comandante Cassano della Capi-
taneria di Porto e la sua autorevolezza, 
oltre alle implorazioni del Presidente 
del Comitato e del Rettore della Ba-
silica, per affrontare e superare le dif-
ficoltà, con cui si riesce a strappare il 
consenso del signor Monno.
Il Rettore, con quella calma che in 
queste circostanze lo caratterizza, va 
dicendo da un po’ di tempo, che la 
soluzione c’è: se portare la statua al 
mare, secondo una lunga tradizione 
che è bene conservare, diventa cosa 
impossibile, vuol dire che essa sarà 
lasciata sul Molo San Nicola. Questa 
idea provoca, però, l’indignazione e la 
ribellione dei Patron dei motopesche-
recci, perché – affermano – questo fa 
perdere la tradizione e la devozione 
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al Santo. Il Rettore concorda, ma se è 
impossibile, non rimane che quella so-
luzione; e butta giù una frase in latino: 
ad impossibilia nemo tenetur (nes-
suno è tenuto a fare le cose impossibi-
li). E per quest’anno s’è fatto di nuovo 
il sorteggio e San Nicola è stato portato 
a mare. Anche perché quest’anno – ha 
continuamente ripetuto il Presidente 
del Comitato – c’è il Cardinale Segre-
tario di Stato, la seconda autorità dopo 
il Papa.
Il Presidente del Comitato ha però an-
che lui un’idea per risolvere il proble-
ma, su cui va continuamente insisten-
do: costruire una chiatta per conto del 
Comitato, da utilizzare per questa oc-
casione. Ci sono però due consistenti 
problemi: reperire i fondi per la spesa, 
ma soprattutto dove e come conserva-
re la chiatta che rimarrà poi inoperosa 
per tutto un anno. Questa soluzione 
non sarà facile da attuare.
La sera del 27 aprile, prima della Mes-
sa, alla quale partecipano parecchi fe-
deli, la statua viene intronizzata nel 
presbiterio. 
Il sorteggio non perde mai il suo ca-
rattere di legame particolare con  la 
popolazione del Borgo Antico di Bari. 
L’urna che conterrà i nomi dei moto-
pescherecci viene portata al centro 
del presbiterio dove si asserragliano i 
bambini, tutti col desiderio di estrarre 
i nomi dei motopescherecci.
Si procede quindi con l’operazione 
dell’imbussolamento dei nomi dei mo-
topescherecci, seguiti dai nomi dei 
proprietari, letti al microfono dal Ret-
tore della Basilica. Si aggiunge quello 

intitolato: Basilica di San Nicola. 
Il vincitore risulterà il nome estratto 
dopo Basilica di San Nicola. Il se-
condo, dopo questo, porterà il quadro 
del Corteo Storico da San Giorgio al 
Molo San Nicola la sera del 7 maggio. 
Per ogni nome estratto si avvertono 
due espressioni: una di delusione degli 
estratti a vuoto, ed un’altra di speran-
za di coloro che ancora attendono. Fi-
nalmente viene fuori Basilica di San 
Nicola. Il Rettore ha tutti gli sguardi 
fissi su di lui. Egli pronuncia un nome, 
e scoppia un grido solo da cento gole, 
con i salti dei bambini. Il nome è lo 
stesso dell’anno precedente, ma per 
loro è sempre nuovo: San Nicola di 
Giuseppe Pupillo; nel bussolotto ne è 
rimasto solo uno, ed è il motopesche-
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reccio Caterina di Vincenzo Pupillo. 
I sorteggiati sono due fratelli.
Dopo il sorteggio la statua di San Nico-
la viene portata in processione. C’è una 
novità: la statua rimane tutta la notte 
al porto, presso la Capitaneria, sotto 
la sorveglianza dei marinai. S’è voluta 
riprendere una vecchia tradizione che 
vedeva la statua del Santo sostare per 
qualche giorno nel luogo dove vivono e 
lavorano gli uomini di mare, di cui san 
Nicola è principale Protettore a livel-
lo mondiale. Dopo le preghiere di rito 
uno spettacolo pirotecnico ha chiuso 
questo evento.
Il giorno seguente alle ore 10, alla pre-
senza delle Autorità della Capitaneria 
di Porto, delle Autorità portuali, civili 
e militari, e con la partecipazione di 

un folto gruppo di fedeli, don Franco 
Lanzolla, parroco della Cattedrale e 
Cappellano del Porto, ha presieduto 
la Concelebrazione Eucaristica, con 
la partecipazione del Rettore della 
Basilica di San Nicola, sottolineando 
nell’omelia il rapporto tra san Nicola 
e gli uomini di mare. Con una breve 
processione, dopo il consueto rito di 
preghiere al Santo e il saluto dell’Am-
miraglio Agostino Izzo, la Statua è sta-
ta riportata in Basilica.

LA TRE GIORNI
(7-9 MAGGIO 2010)

Nei giorni 7-9 maggio si sono svolte le 
celebrazioni e manifestazioni princi-
pali della Sagra di San Nicola 2010.  
Sono il cuore del Maggio Barese. Il 7 
maggio apre il triduo il tradizionale 
Corteo Storico in costume, rievocazio-
ne dell’impresa della Traslazione delle 
reliquie del Santo da Myra a Bari. È 
una manifestazione storico-culturale 
con valenza fortemente civica per il 
ruolo che l’arrivo delle reliquie del 
Santo ha dato alla città di Bari, al suo 
sviluppo e alla sua collocazione sul 
piano internazionale ed ecumenico.

SAN NICOLA A MARE 
L’8 maggio è il giorno del pellegrinag-
gio solenne di san Nicola che attraverso 
le vie della città raggiunge il mare. Nel-
la notte e nelle prime ore del mattino 
arrivano i pullman con i pellegrini, che 
vengono accolti all’ingresso della zona 
portuale più vicina alla Basilica. Nes-
suna lamentela quest’anno. Il “Comita-
to San Nicola” ha organizzato, insieme 
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alle autorità comunali, questa delicata 
operazione, compreso l’utilizzo dei pul-
lman-navetta. I pellegrini hanno fretta 
di partecipare alle prime due Messe 
del mattino, quella delle 4:45 e quella 
delle ore 6:00, per poter poi mettersi in 
fila per la processione. Il faticoso av-
vio della processione, quando la statua 
del Santo fa l’apparizione sul maesto-
so portale della Basilica, quest’anno è 
stato molto veloce ed ordinato, grazie 
all’utilizzo delle transenne e l’impiego 
di persone capaci e autorevoli. La sta-
tua di San Nicola, preceduta e segui-
ta dalla numerosa folla di pellegrini, è 
stata portata in processione lungo le vie 
della città. 
I gruppi dei pellegrini con i costumi 
tradizionali dei loro paesi di prove-
nienza e la fascia trasversale sul cor-
po, che li contraddistingue, sfilano con 
espressione grave, recitando insieme le 
preghiere. In una mano tengono, appog-
giandosi, il bastone del pellegrino con il 
ciuffo di erbe e di fiori. Nell’altra mano 
afferrano il cordone rosso o giallo che 
li tiene legati gli uni agli altri come in 
una cordata alpinistica. La loro presen-
za riannoda i legami con la tradizione. 
Vengono dall’Abruzzo, dal Molise, dal-
la Campania. Diversi gruppi vengono 
a piedi con un percorso di otto giorni, 
alloggiati alla meglio in alcuni saloni 
messi a disposizione dalle istituzioni 
ecclesiastiche di Bari Vecchia. 
La statua lungo il percorso si ferma 
nei luoghi significativi e rappresen-
tativi della città di Bari. Il Palazzo 
della Prefettura, sede del rappresen-
tante del Governo centrale, dove, alla 

presenza di tutte le massime Autori-
tà della Città, della Provincia e della 
Regione, ivi confluite, il Santo riceve 
l’omaggio del Prefetto, dottor Carlo 
Schilardi; la seconda è nel Palazzo del 
Municipio, sede dell’Amministrazione 
del Comune di Bari di cui san Nicola 
è Patrono, dove il Sindaco, dottor Mi-
chele Emiliano,  insieme agli Ammini-
stratori, per la maggior parte presenti, 
e al personale, ha ricambiato il saluto 
rivoltogli dal Rettore della Basilica; 
poi la processione si è allineata nel 
lungo Corso Vittorio Emanuele: prece-
devano la statua lo schieramento dei 
Vigili Urbani, il nutrito gruppo delle 
Autorità e il Rettore della Basilica con 
il Presidente e i membri del “Comita-
to San Nicola”; la terza sosta è  sta-
ta effettuata nella sede centrale della 
Banca Popolare di Bari, quale signifi-
cativa rappresentante degli Istituti che 
conservano e amministrano le risorse 
finanziarie della popolazione che vive 
sotto il Patrocinio di San Nicola, dove 
ad accoglierla con l’Amministratore 
delegato, dottor Marco Jacobini, vi 
erano tutti i dirigenti e il personale ivi 
operante della Banca. Infine, dopo il 
passaggio davanti alla Banca d’Italia 
dove il Santo ha ricevuto l’omaggio del 
Direttore, il dottor Vincenzo Umbrella, 
e di tutto il personale, la quarta sosta 
è stata fatta nella sede della Camera di 
Commercio di cui San Nicola è il Pa-
trono, ricevuta dal Presidente, dottor 
Luigi Farace, e da tutti gli impiegati 
dell’antica e prestigiosa istituzione ba-
rese.
Annunciata dagli scoppi dei fuochi 
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artificiali, la statua raggiunge verso 
le 9:30 il Molo san Nicola dove viene 
collocata su un palco appositamen-
te allestito, cui segue la celebrazione 
della Santa Messa presieduta dall’Ar-
civescovo di Bari-Bitonto, che tiene 
l’omelia davanti ad una assemblea 
eccezionale, che nonostante sia distri-
buita in una vasta area che abbraccia 
anche tutto l’immenso lungomare, se-
gue con attenzione e relativo silenzio. 
Al termine dell’Eucaristia la statua 
viene portata alla banchina d’imbarco 
che, per ferma disposizione del “Co-
mitato San Nicola”, è stata quest’anno 
tenuta quasi sgombra, per consentire a 
tutti di poter assistere alla benedizione 
del mare con la Santa Manna da parte 
dell’Arcivescovo, quasi uno sposali-

zio del mare con il suo Santo Patrono. 
Dopo la benedizione avviene l’imbarco 
sulla chiatta, che porta la statua al mo-
topeschereccio sorteggiato. 
Seguono la statua i sacerdoti delegati 
dal Rettore della Basilica, il Sindaco 
di Bari, il Presidente del Comitato e 
i portatori che sistemeranno la statua 
sul motopeschereccio, operazione de-
licata e pericolosa, fatta con maestria, 
attenzione e soprattutto con tanta de-
vozione.
 Per tutta la giornata imbarcazioni stra-
cariche di fedeli e pellegrini si recano 
a venerare il Santo venuto dal mare, 
facendo la spola tra i vari punti di at-
tracco e l’improvvisato tempio galleg-
giante sulle acque. Tanti i fedeli che, 
assiepati sul vasto lungomare, restano 
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ad assistere a questo edificante spet-
tacolo di barche che punteggiando lo 
specchio d’acqua davanti al Barion, si 
radunano attorno al motopeschereccio 
dove è posto il Santo, circondandolo 
come in un affettuoso abbraccio. 
All’imbrunire la statua è riportata a ter-
ra, sul molo, in un tripudio di applau-
si, una manifestazione che riproduce 
l’evento dell’arrivo delle tre navicel-
le che portarono le reliquie da Myra. 
Era lì ad accogliere San Nicola, oltre 
all’Arcivescovo di Bari-Bitonto e i Pa-
dri Domenicani, il Cardinale Tarcisio 
Bertone, Segretario di Stato Vaticano. 
Sul palco, allestito per l’occasione, si 
è tenuta una breve funzione religiosa 
con la lettura del racconto dell’arrivo 
delle reliquie di san Nicola a Bari nel 
1087, alcune preghiere e canti, con i 
discorsi dell’Arcivescovo e del Cardi-
nale Bertone, che ha portato alla città 
il saluto affettuoso del Santo Padre, 
che ricorda il suo primo viaggio a Bari, 
ad un mese dalla sua elezione, per la 
chiusura del Congresso Eucaristico. In 
quella occasione egli tracciò le basi del 
rinnovato percorso ecumenico per il 
quale un ruolo importante assume san 
Nicola, il Santo venuto dall’Oriente. 
Il tutto manifesta l’entusiasmo di rin-
novata accoglienza riservata al Santo 
venuto dall’Oriente. Immediatamente 
dopo, in processione la statua è stata 
portata a Piazza del Ferrarese dove è 
rimasta fino al 10 maggio mattina. I 
fedeli hanno assiepato la piazza fino 
a tardi, avvicendandosi in un affettuo-
so saluto al Santo. Qui ricevono dai 
membri del Comitato l’immagine del 
Santo, e depongono nel bussolotto la 

loro offerta, un contributo per le spese 
dei festeggiamenti e anche un piccolo 
segno di offerta di se al loro santo pro-
tettore. Ora ci sono due templi, uno è 
la chiesa nella Cittadella Nicolaiana, 
che continua a rimanere aperta fino a 
tardi per la visita alla tomba, e l’altro a 
Piazza del Ferrarese dove per tutta la 
notte si continua ad andare a venerare 
la statua. Alle 10:30 lo spettacolo dei 
fuochi d’artificio  sintetizza il calore e 
la gioia della popolazione che lascia 
soddisfatta i luoghi della festa per ri-
entrare a casa.

FESTA DELLA TRASLAZIONE 
Il 9 Maggio è il giorno in cui viene 
ricordato l’arrivo delle reliquie. Quel 
giorno nel 1087 era domenica, come 
domenica è stata quest’anno 2010. La 
festa riveste in questo giorno un carat-
tere più strettamente liturgico e spiri-
tuale. La mattinata è punteggiata dalla 
presenza di pellegrini che rimangono 
perché è domenica. Quando cade di 
giorno feriale al mattino c’è il vuoto. 
Fino agli anni ’60 del secolo scorso 
i pellegrini sostavano a Bari per 3-4 
giorni. Venivano a piedi e dormivano, 
arrangiandosi come potevano, nelle 
case di Bari Vecchia, ospiti di fami-
glie che si stringevano per fare spazio, 
ricevendone un modesto compenso; 
oppure trascorrevano tutta la notte, 
se non pioveva sui gradini del cortile 
interno della Basilica. Andavano via 
dopo il pontificale dell’Arcivescovo di 
Bari, che all’epoca si teneva al mattino 
alle 10. La Basilica risuonava dal cin-
que maggio sera fino al nove mattina 
di continui canti dei vari gruppi che si 
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inseguivano e si sovrapponevano, con 
quell’infinito ripetersi dell’invocazio-
ne: ora, ora, pro nobis.
Ora per chi ha vissuto quell’esperien-
za, e siamo rimasti in pochi, al matti-
no del 9 maggio non sembra più festa. 
Devi aspettare il tardo pomeriggio per 
sentire di nuovo il calore dei fedeli che 
si vanno assiepando nella Basilica per 
partecipare alla solenne Concelebra-
zione Eucaristica, seguita dal prelievo 
della Manna.
Durante il pranzo offerto dalla Comu-
nità dei Padri Domenicani, c’è stato 
lo scambio dei doni. Erano presenti il 
Sindaco di Bari, dottor Michele Emi-
liano, il Presidente della Provincia, 
dottor Francesco Schittulli, e il Presi-
dente del Consiglio Regionale in pec-
tore, dottor Onofrio Introna, in rappre-
sentanza del Governatore, dottor Niki 
Vendola.  Fra gli ospiti,  il signor Va-
dim N. Zhimirov, donatore dell’icona, 
e il signor A. N. Zakatov, il quale, in 
qualità di Direttore della Cancelleria 
Imperiale Russa della Grande Princi-
pessa Maria Vladimirovna e per conto 
della Principessa impossibilitata ad 
essere presente, ha consegnato la Cro-
ce dell’Ordine di San Stanislao, all’Ar-
civescovo di Bari-Bitonto, monsignor 
Francesco Cacucci, e al Rettore della 
Basilica di San Nicola, Padre Damia-
no Bova op, per i meriti nella causa 
della conservazione delle Sante Re-
liquie della Cristianità.
Alla sera a presiedere la Concele-
brazione è stato il Cardinal Tarcisio 
Bertone, Segretario di Stato Vaticano. 
Possiamo dire che in Vaticano è anche 
il Superiore diretto della Pontificia Ba-

silica di San Nicola, che è affidata alla 
tutela della Segreteria di Stato. 
Con l’Arcivescovo di Bari-Bitonto ha 
partecipato una numerosa rappresen-
tanza del clero diocesano e religioso. 
Le prime file dei banchi erano occupa-
te dalle Autorità. La folla traboccava e 
assiepava anche la piazza antistante. 
Un maxischermo trasmetteva le riprese 
dell’emittente Antenna Sud, che dalla 
sala di regia manda in diretta TV la 
celebrazione nelle aree raggiunte dal 
segnale ma via WEB raggiunge tutto 
il mondo. I presenti seguono con at-
tenzione. L’atmosfera è delle occasioni 
straordinarie e più solenni. È la prima 
volta che un Segretario di Stato presie-
de l’Eucaristia e il prelievo della San-
ta Manna. L’occasione è perciò unica. 
I canti della Corale di San Nicola che, 
diretta dal padre Alessio Romano, ese-
gue la Messa di San Nicola composta 
dal Maestro Mario Testini, organista ti-
tolare della Basilica, creano un clima di 
emozione intensa, che ti rimane dentro 
per qualche tempo. 
Al termine dalla Santa Messa il clero e 
le autorità, e con essi i pochi ospiti, di 
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solito ortodossi, accompagnati da foto-
grafi e operatori televisivi autorizzati, 
in pochi per la verità adesso che c’è 
l’installazione stabile delle riprese te-
levisive, scendono nella cripta, dove si 
trova la tomba del Santo, il cuore pul-
sante della città di Bari.
L’evento del prelievo della manna, tan-
to atteso, è preceduto da una cerimonia 
che ha motivato la partecipazione del 
Cardinale Bertone. Il signor Vadim N. 
Zhimirov, eminente personaggio russo 
di San Pietroburgo, ha espresso il de-
siderio di offrire alla Basilica di San 
Nicola tre antiche grandi icone russe 
del nostro Santo, che risalgono al XVI-
XVII secolo, incastonate in preziosis-
sime cornici di Fabergé. Una di queste 
icone era stata già donata da tempo ed 
esposta nel presbiterio per la festa di 
San Nicola del maggio 2009. L’icona 
è stata ora collocata in una cappella, 
prospiciente l’altare della tomba del 
Santo. Ben presto vi si aggiungeranno 
le altre due grandi icone di cui sono in 
allestimento le preziose cornici. 
Il Cardinale Bertone, scendendo nella 
cripta, alla fine della Santa Messa, ha 
proceduto anzitutto alla benedizione 
dell’icona russa che è diventata così 
patrimonio prezioso della Pontificia 
Basilica. L’invito rivolto dall’Arci-
vescovo di Bari-Bitonto, Monsignor 
Francesco Cacucci, e dal Rettore della 
Basilica di San Nicola, padre Damiano 
Bova, al Cardinale, è stato occasionato 
anche da questo evento che ha, da una 
parte, valenza devozionale, e dall’al-
tra un risvolto di carattere ecumeni-
co. Erano presenti alla cerimonia sia 

il donatore, che ha rivolto un indiriz-
zo di saluto, motivando la donazione, 
che il Gesuita Padre Joseph Maj che 
ha fatto da intermediario, oltre che da 
interprete, tra il donatore e il Rettore 
della Basilica.
Il signorVadim N. Zhimirov, è interes-
sato anche alla traduzione dell’opera di 
padre Gerardo Cioffari op, San Nico-
la nella critica storica, con la quale 
l’Autore ha dimostrato non solo che il 
Santo è realmente esistito, ma ha forni-
to anche una ricca documentazione ri-
guardante principalmente le fonti della 
vita e del culto, a cui fanno seguito la 
relativa biografia e letteratura. 
Dopo la benedizione dell’icona, il Car-
dinale con l’Arcivescovo e tutto il cle-
ro si sono  recati nel presbiterio della 
tomba del Santo per il prelievo della 
Santa Manna.
Il Rettore della Basilica, ha proceduto 
alla delicata ed emozionante operazio-
ne del prelievo del liquido che trasuda 
dalle ossa di San Nicola. È la quattor-
dicesima volta che fa questa operazio-
ne da lui voluta coram populo nel 
lontano 1980, il primo anno del suo 
primo mandato di Rettore. Si stabilì di 
fare il prelievo solo nell’anniversario 
della Traslazione. Precedentemente 
si faceva in privato, a porte chiuse, ed 
era convinzione comune che tutto il li-
quido contenuto nelle numerosissime 
bottiglie di tutte le famiglie di Bari fos-
se manna pura.
Mentre il Rettore compie il pio rito con 
la testa dentro la stretta apertura tra 
l’altare e la tomba, che lascia tutti col 
cuore sospeso, si prega e si canta il re-
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sponsorio di San Nicola. È un momento 
di intensa emozione; i volti dei presen-
ti sono visibilmente tesi. Finalmente il 
Rettore riemerge con in mano l’ampolla 
in cui traspare il prezioso liquido, la alza 
e scoppia un applauso. La manna con-
tinua ad esserci e con essa la presenza 
viva e vitale, attuale, di san Nicola in 
mezzo al suo popolo festante. Di solito 
si tratta di un mezzo bicchiere da ottavo. 
Negli ultimi tre anni la quantità è stata 
sei-sette volte in più degli anni prece-
denti. I devoti del Santo la interpretano 
come un fatto positivo, un segno della 
benevolenza del Santo. I fedeli dicono: 
“Si vede che il Santo è contento”. 
Le celebrazioni sono state riprese e tra-
smesse in diretta da un apparato di tele-
camere con postazione fissa che si trova-
no sia nella Basilica superiore che nella 
Cripta, pilotate dalla  sala regia posta nei 
locali adiacenti la sacrestia. Questa in-
stallazione fissa evita l’accalcarsi di foto-
grafi e operatori televisivi che impedisco-
no molto spesso ai presenti una tranquilla 
partecipazione al rito religioso. Antenna 
Sud che ha la gestione di questo impianto 
televisivo, di cui ha sostenuto gli onerosi 
costi, offre gratuitamente la possibilità di 
riprendere l’evento mediante opportuni 
collegamenti tecnici. Un maxischermo 
nella chiesa superiore consente alla fol-
la di fedeli di partecipare visivamente a 
quanto si va svolgendo nella cripta, in 
condizioni più favorevoli di coloro che 
possono starci direttamente.
Dopo il prelievo il Priore ha consegna-
to al Cardinale l’ampolla della Santa 
Manna, il quale, a mani alzate, l’ha 
mostrata ai fedeli convenuti. L’ampol-

la, ben tutelata dai devozionali e in-
consulti gesti di fedeli che vogliono 
toccarla, è stata portata dal Rettore, 
sotto scorta delle forza dell’ordine, 
nella Basilica superiore, dove l’ha of-
ferta, tenendola ben salda nella mani 
e legata al collo mediante una cateni-
na, al bacio dei numerosi fedeli. Tra 
questi sono ben riconoscibili i fedeli 
ortodossi russi, ormai numerosi a Bari, 
perché fanno la croce nel loro modo, 
e, dopo l’ampolla, baciano la mano del 
sacerdote, un gesto che suscita tene-
rezza. Durante il bacio della Manna, 
sta vicino al Priore il Sindaco, Michele 
Emiliano. 
Poiché l’operazione del bacio della Man-
na dura circa due ore, il Rettore è stato 
sostituito dal Sottopriore della Comunità 
domenicana, padre Lorenzo Lorusso.
Alla sera la festa s’è chiusa con lo 
spettacolo pirotecnico nel segno di una 
esplosiva gioia d’amore che il popolo 
dei fedeli, convenuti da molti paesi, 
vuole riservare sempre al suo Santo 
Patrono e Protettore. 
L’indomani, 10 maggio, la statua di 
san Nicola ha iniziato il suo itinera-
rio di visite ai tanti devoti che han-
no fatto richiesta della sua presenza 
nel loro paese: a Monteodorisio in 
Provincia di Chieti, a Cassano del-
le Murge, a Molfetta, al Carcere di 
Bari, alla Parrocchia di San Rocco e 
infine nella Cattedrale, simbolo della 
Chiesa locale. Il 25 maggio, con una 
processione che tocca anche il Bor-
go Murattiano, la statua fa ritorno in 
Basilica accolta da una numerosa e 
gioiosa comunità di fedeli.
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Il Cardinale Tar-
cisio Bertone è 
nato a Romano 

Canavese (Pro-
vincia di Torino e 
Diocesi di Ivrea) il 
1° dicembre 1934, 
quinto di otto figli.

Compì i suoi studi medi a Torino, 
nell’oratorio di Valdocco, passando 
direttamente al noviziato di Monte 
Oliveto (Pinerolo) attratto dalla vo-
cazione salesiana. Fece la prima pro-
fessione religiosa il 3 dicembre 1950, 
e ricevette l’Ordinazione Presbiterale, 
dalle mani di Sua Eccellenza Monsi-
gnor Albino Mensa, Vescovo di Ivrea, 
il I° luglio 1960.
Conseguì la Licenza in Sacra Teologia, 
alla Facoltà Teologica Salesiana di 
Torino, con una dissertazione sul-
la tolleranza e la libertà religiosa. 
Successivamente continuò gli studi 
a Roma, presso il Pontificio Ateneo 
Salesiano, ove ottenne la Licenza e 
il Dottorato in Diritto Canonico, con la 
ricerca su “Il governo della Chiesa 
nel pensiero di Benedetto XIV - Papa 
Lambertini (1740-1758)”.
Nel 1967 fu chiamato a Roma, per as-
sumere la cattedra di Teologia Mora-
le Speciale all’Ateneo Salesiano, poi 
divenuto Università Pontificia Salesiana 

(1973). Per dieci anni insegnò i trat-
tati “De Iustitia”, “De virtute Reli-
gionis” e “De Poenitentia”. Nel 1976, 
per la morte repentina di un eminente 
giurista belga, Don Gustave Leclerc, 
fu chiamato a dirigere la Facoltà di 
Diritto Canonico, ove ha insegnato, 
fino al 1991 “Diritto Pubblico Eccle-
siastico” nelle due specifiche tratta-
zioni “Diritto Costituzionale della 
Chiesa” e “Rapporti tra la Chiesa 
e la Comunità Politica” diventando 
Professore Ordinario di cattedra. Inse-
gnò anche, tra l’altro, “Diritto Inter-
nazionale” e “Diritto dei minori” (in 
consonanza con la specializzazione 
pedagogica dell’Università Pontificia 
Salesiana), e “Legislazione e Orga-
nizzazione Catechistica e di Pastora-
le Giovanile”.
Per la riconosciuta competenza fu invi-
tato dal 1978, come Docente del mede-
simo “Diritto Pubblico Ecclesiastico”, 
presso l’Institutum Utriusque Iuris della 
Pontificia Università Lateranense.
Oltre all’attività pubblicistica, svolse 
compiti direttivi presso le Comunità 
dell’Università Salesiana di Roma: fu 
Direttore dei Teologi (1974-1976), De-
cano della Facoltà di Diritto Canonico 
(1979-1985), Vice Rettore dell’Univer-
sità Pontificia Salesiana (1987-1989).
Durante l’attività didattica e scienti-

Il Segretario di Stato 

TARCISIO CARDINALE BERTONE
alla festa di San Nicola

a cura di padre Alessio Romano op
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fica a Roma svolse un’intensa azione 
pastorale in diverse parrocchie ro-
mane; contribuì efficacemente alla 
promozione dei laici (Centri di for-
mazione teologica e apostolica), con 
interventi specifici in tema di morale 
sociale e rapporto tra fede e politica.
Collaborò all’ultima fase della revisio-
ne del Codice di Diritto Canonico e si 
prodigò nell’azione promozionale per 
la sua recezione nelle Chiese partico-
lari. Diresse il gruppo di lavoro che 
tradusse il Codice in italiano, con l’ap-
provazione della Conferenza Episco-
pale Italiana (Ed. UECI, 1983 e 1984 
e UELCI, 1997), e visitò un centinaio 
di Diocesi italiane ed estere per la pre-
sentazione della “grande disciplina 
della Chiesa”.
Dagli anni ‘80 esercita, inoltre, un 
qualificato servizio presso la  Santa 
Sede, nel governo centrale della Chie-
sa, come Consultore in diversi Dicaste-
ri della Curia Romana. Collabora 
soprattutto con la Congregazione per 
la Dottrina della Fede, in prospettiva 
teologico-giuridica.
Il I° giugno 1989 è stato eletto Rettore 
Magnifico dell’Università Pontificia 
Salesiana.
In data 1° agosto 1991 il Santo Padre 
lo ha chiamato alla guida della più 
antica Diocesi del Piemonte, come Ar-
civescovo Metropolita di Vercelli.
In data 28 gennaio 1993 è stato nomi-
nato dalla CEI Presidente della Com-
missione Ecclesiale Giustizia e Pace e 
in tale ufficio ha promosso ricerche e 
iniziative per l’educazione alla legali-
tà, alla giustizia e alla moralità.

Il 13 giugno 1995 Giovanni Paolo II 
lo ha nominato Segretario della Con-
gregazione per la Dottrina della Fede 
confermando così la consegna data 
da sant’Eusebio, protovescovo di Ver-
celli, e assunta nel motto episcopale: 
“Fidem custodire concordiam servare”. 
In un fitto rapporto con gli Episco-
pati di tutto il mondo ha collaborato 
con il Cardinale Joseph Ratzinger 
nella promozione della dottrina della 
fede e del progetto morale cristiano, 
secondo le finalità proprie della Con-
gregazione.
È stato incaricato dal Santo Pa-
dre di curare la pubblicazione della 
terza parte del “segreto” di Fatima 
(vedi: Il messaggio di Fatima, Libreria 
Editrice Vaticana 2000).
Il 2 febbraio 2003 è stato chiamato alla 
guida dell’Arcidiocesi di Genova come 
Arcivescovo Metropolita, e nominato 
Presidente della Conferenza Episco-
pale Ligure.
Il 21 ottobre 2003 con la solenne cele-
brazione in San Pietro è stato creato 
Cardinale di Santa Romana Chiesa 
da Papa Giovanni Paolo II, e titola-
re della Chiesa di Santa Maria Ausi-
liatrice in via Tuscolana.
Il 15 settembre 2006 è stato nomina-
to Segretario dello Stato Vaticano, 
chiamato ad assumere tale incarico 
da Papa Benedetto XVI. Il 4 aprile 
2007 è stato nominato Camerlengo di 
Santa Romana Chiesa e l’11 maggio 
2008 il Santo Padre lo ha promos-
so all’Ordine dei Cardinali Vescovi 
assegnandogli il Titolo della Chiesa 
Suburbicaria di Frascati.
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Cari fratelli e sorelle,
sono veramente lieto di trovarmi in questa maestosa Basilica, a celebrare l’Eu-

caristia in occasione della solenne ricorrenza della traslazione delle spoglie mortali 
di San Nicola. Vi saluto tutti con grande affetto, ad iniziare dal vostro Arcivescovo 
Monsignor Francesco Cacucci, che ringrazio per le cortesi parole che mi ha indiriz-
zato. Saluto con deferenza le Autorità Civili e Militari, esprimendo gratitudine per 
la loro significativa presenza. Un particolare saluto rivolgo ai Padri Domenicani, 
che amorevolmente custodiscono questa chiesa, tanto cara al popolo cristiano e 
meta di numerosi pellegrinaggi che testimoniano la devozione profonda della gente 
di Oriente e di Occidente nei confronti di San Nicola. Vi porto il beneaugurante 
saluto e la Benedizione del Santo Padre Benedetto XVI, che volentieri si unisce 
spiritualmente a noi in questa festa così suggestiva e carica di religiosità.
In questo 923° anniversario della Traslazione, con animo devoto e orante, celebriamo 
il Vescovo San Nicola, patrono di Bari e del territorio circostante. Egli, secondo la 
più antica tradizione manoscritta, era vescovo di Myra, città della Licia in Asia 
Minore (odierna Turchia). Era un pastore d’anime, un Vescovo dedito al bene del 
suo gregge, in una regione - la Licia - alquanto fuori della ribalta culturale del 
tempo. Sottoscrisse a Nicea (325) durante lo storico Concilio, la fede nella divinità 
di Cristo, proclamato consustanziale al Padre. Si mantenne fermo nel confessare la 
fede anche durante le violente persecuzioni che continuarono nonostante la politica 
filo-cristiana dell’Imperatore Costantino. Il santo Vescovo era impegnato non soltanto 
nella diffusione della verità evangelica, ma anche nell’andare incontro alle necessità 
dei poveri e dei bisognosi, nel proteggere i perseguitati. Uomo della carità, si distinse 
per la sua generosità, realizzando varie iniziative per soccorrere il suo gregge.
San Nicola di Myra viene detto anche di Bari, perché in questa città fu portato e 
rimane conservato il suo corpo. Nel 1087, infatti, circa 62 marinai si impossessa-
rono delle sue spoglie mortali e le trasportarono a Bari, dove giunsero il 9 maggio, 
con indescrivibile esultanza della popolazione. I marinai consegnarono il corpo al 
benedettino Elia, abate di San Benedetto, il quale edificò sul posto la Basilica del 
Santo. A seguito della traslazione delle reliquie, il culto di san Nicola, già diffuso 
in Oriente, si propagò a poco a poco anche in Occidente, trovando tanta corrispon-
denza nella devozione della gente e nella dedicazione di numerose chiese. Pertanto, 
se il mondo occidentale venera San Nicola, lo deve a questa città di Bari e ai suoi O
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Festa della traslazione delle reliquie 
di San Nicola,  Bari 9 maggio 2010
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abitanti di ieri e di oggi, che ne hanno favorito il culto. Possa la sincera devozione 
per San Nicola suscitare una fede sempre più convinta in Dio, al quale egli ha reso 
ardente testimonianza. Quanti si recano in questa Basilica per onorare il vostro cele-
ste Patrono si sentano spinti ad “acclamare a Dio da tutta la terra, cantando la gloria 
del suo nome”, come abbiamo pregato nel Salmo responsoriale.
A voi tutti, cari baresi, spetta il compito di mantenere viva e di rendere sempre più 
autentica questa devozione nei confronti di San Nicola, specialmente vivendone con 
intensità di fede le memorie liturgiche del 6 dicembre e del 9 maggio. Penso in partico-
lare alla festa della Traslazione, che stiamo celebrando oggi: essa affonda le radici nel 
vostro passato e fa parte delle vostre più care tradizioni. Dire tradizione significa evo-
care qualcosa di importante. Una popolazione è tale anche per la fedeltà alle proprie 
tradizioni; quando se ne distacca diventa un insieme di persone slegate. Il sentimento 
comune verso le proprie radici, verso la propria storia spirituale fa di una comunità 
umana un soggetto preciso, con una sua fisionomia, che vive ed interpreta gli eventi in 
modo originale. Le tradizioni religiose sono molto importanti e vanno capite sempre di 
nuovo nella loro natura profonda. A tale proposito, il modo più autentico per onorare 
un Santo patrono in una comunità è quello di considerarlo un amico che vive nella 
luce e nella gioia del Regno di Dio, uno che là dove vive beato sinteressa di noi, delle 
nostre speranze, dei nostri problemi, e intercede a nostro favore presso quel Dio da cui 
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“viene ogni buon regalo 
e ogni dono perfetto” (cfr 
Gc I, l 7).
Il brano degli Atti degli 
Apostoli, poc’anzi pro-
clamato, ha sottolineato 
l’irresistibile espansione 
del Vangelo, mostrando 
come un alto funzionario 
etiope, quindi straniero e 
per questo disprezzabile 
agli occhi dei giudei, e 
per di più eunuco, per-
ciò incapace di parte-
cipare al culto secondo 
le norme israelitiche, si 
apre alla Parola divina e 
si fa battezzare. Illumi-
nato dall’apostolo Filip-
po, quest’uomo capisce 

finalmente il passo di 
Isaia che è fonte di scan-
dalo per la maggior parte 
del popolo eletto.
San Paolo, nella secon-
da lettura, ci ha detto 
che l’unica cosa impor-
tante è che Cristo sia 
annunciato! Paolo stesso 
deve considerare che un 
giorno non ci sarà più, 
tuttavia lo sostiene la 
convinzione che la sua 
morte è un’ulteriore oc-
casione per manifestare 
Gesù: “Cristo sarà glo-
rificato nel mio corpo, 
sia che io viva sia che io 
muoia”. La morte non gli 
provoca paura, perché lo 

introdurrà alla presenza 
di Gesù al quale ha vo-
tato la propria vita. Per 
questo può dire: “Per me 
infatti il vivere è Cristo e 
il morire un guadagno”.
Il brano del Vangelo ci 
riporta nella sinagoga 
di Cafarnao, dove Gesù 
sta tenendo un lungo 
discorso sul “pane della 
vita”. Egli, riferendosi al 
racconto biblico relativo 
alla manna inviata dal 
cielo al popolo d”Israele 
nel deserto, applica a 
se stesso il contenuto 
di quella Scrittura di-
cendo: “lo sono il pane 
vivo disceso dal cielo”. 
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Gesù ha tutti i contorni 
dell’uomo, e tuttavia è 
proprio in questo uomo 
che si è manifestato 
l’Assoluto. Non è il pane 
di Mosè che dà la vita: 
“I vostri padri mangiaro-
no la manna nel deserto 
e sono morti”. È Cristo 
la vera manna, il pane 
venuto dal cielo: chi se 
ne nutre, mediante l’Eu-
caristia, assimila la sua 
Persona e il suo Spirito, 
entra con lui nel regno 
dell’amore e diventa, 
come lui, un dono di Dio 
per la fame del mondo.
Il santo vescovo Nico-
la visse mirabilmente la 
Parola di Dio contenuta 
in questi testi della Scrit-
tura. Egli, col suo inse-
gnamento, ha contribuito 
alla diffusione del Van-
gelo ed ha fatto brillare 
la vera dottrina intuendo 
che l’eresia di Ario, che 
considerava Gesù solo 
un uomo “divino” ma 
non propriamente Dio, 
svuotava la fede cristia-
na del suo fondamento, 
cioè del fatto che Dio si è 
incarnato e ha donato la 
sua vita per noi. Se Gesù 
fosse stato solo un uomo 
generoso, pur sacrifican-
dosi fino alla morte, come 

avrebbe potuto darci la 
vita divina, salvarci dal 
peccato?
San Nicola ha realizza-
to altresì il modello di 
discepolo del Signore 
descritto da San Paolo 
nella seconda lettura; 
infatti, con l’eroica con-
fessione della fede, pur 
in mezzo alle tribolazio-
ni, egli ha testimoniato 
il mistero cristiano della 
Croce. Questo mistero è 

diventato una luce che 
lo ha spinto sempre più 
a far tesoro dell’amore 
di Cristo e a conformarsi 
ad esso in ogni momento 
della sua vita. Ad imi-
tazione del divino Mae-
stro, egli si è fatto “pane 
vivo” - come ci ha ri-
cordato l’odierna pagina 
evangelica - e cibo spez-
zato per i fratelli, diven-
tando dono per gli altri 
e accogliendo tutti. Ha 
fatto dell’Eucaristia l’in-

dispensabile alimento 
per camminare nel tem-
po con la forza che viene 
dal Verbo Incarnato, fat-
tosi cibo e bevanda. Così 
diventò sensibile alle 
molteplici sofferenze e 
povertà del suo popolo, 
recando aiuto tempesti-
vo nelle diverse situa-
zioni di bisogno.
Pertanto, il messaggio 
di San Nicola è ricon-
ducibile a due parole: 
verità e carità. La verità 
innanzitutto, che signifi-
ca ascolto attento della 
Parola di Dio e slancio 
coraggioso nel difendere 
e diffondere gli insegna-
menti del Vangelo. E poi 
la carità, che spinge ad 
amare Dio e, per amore 
suo, ad amare il prossi-
mo. Se una preferenza ci 
fu nelle scelte di San Ni-
cola, essa fu per quanti si 
trovavano nella difficoltà 
e nella sofferenza. Ecco 
perché il suo insegna-
mento è ancora attuale e 
merita di essere proposto 
come modello a quanti 
nella Chiesa vogliono 
essere fedeli discepoli di 
Cristo, e anche a coloro 
che nella società hanno 
a cuore il bene comune.
Cari fratelli e sorelle, 

Io sono il 
pane vivo 
discesco 
dal cielo



|  2 2  |

la presenza nella vostra 
Città del corpo di San 
Nicola, oltre ad essere 
un elemento fondante 
e qualificante della vo-
stra identità e della vo-
stra storia, costituisce 
un perenne richiamo ad 
affermare sempre più 
il Vangelo della carità, 
mediante la testimo-
nianza dei valori dell’ac-
coglienza e della solida-
rietà. Tali valori espri-
mono la vera solidità di 
una comunità civile. La 
città è fatta di volti, di 
storie che si intrecciano, 
di gioie e di sofferenze 
condivise. Per assolvere 
il suo compito a servizio 
del bene comune, essa 
deve prestare sempre 
più attenzione a quanti 
sono in difficoltà, impe-
gnandosi per dare a tut-
ti, specie agli ultimi, una 
vita dignitosa e serena.
Perseverate dunque nel-
la premurosa custodia 
del patrimonio di valo-
ri religiosi ereditati dai 
vostri padri e apritevi a 
quella “fantasia della 
carità” che consente di 
andare incontro a quanti 
sono afflitti da antiche e 
nuove povertà. Possano 
specialmente le comu-

nità parrocchiali e le 
associazioni cattoliche 
avvertire il bisogno di 
affrontare con rinnova-
to ardore apostolico i 
problemi etici, sociali e 
culturali del momento 
presente, rispondendo 
con carità intelligente 
alle nuove sfide, così che 
cresca la qualità della 
convivenza civile.
Nel Vescovo san Nico-
la, il Signore ha posto 
“un segno di riconci-
liazione tra l’Oriente e 
l”Occidente”, come re-
cita la Colletta di questa 
Santa Messa. In effetti, 
la presenza delle reli-
quie di questo grande 
Santo ha fatto di Bari un 
centro propulsivo di fra-
ternità e di ecumenismo, 
un punto di particolare 
incontro tra Oriente e 
Occidente, suscitando 
importanti occasioni di 
preghiera e di riflessio-
ne tra le diverse Chiese, 
in particolare tra catto-
lici e ortodossi. Formu-
lo l”auspicio che questa 
Città, specialmente con 
l”apprezzata opera dei 
suoi Istituti e Centri di 
studio e di spiritualità, 
continui nella ricerca 
di sempre più inten-

si contatti ecumenici 
con le Chiese cristiane 
d”Oriente, in particola-
re con i fratelli russi che 
numerosi si recano in 
pellegrinaggio in questa 
Basilica.
Al vostro illustre Pa-
trono e alla Vergine 
Santa, che voi venerate 
nell’antica icona della 
Vergine Odegitria, af-
fidiamo gli auspici di 
bene scaturiti da que-
ste giornate di festa. Al 
santo Vescovo Nicola, 
in particolare, chiedia-
mo di continuare a pro-
teggere la cara Diocesi 
e la città di Bari, come 
pure l’intera Regione. 
Ci rivolgiamo a lui con 
una delle preghiere più 
note con cui lo invoca 
la liturgia orientale: “O 
beato vescovo Nicola, tu 
che con le tue opere ti 
sei mostrato al tuo greg-
ge come regola di fede 
e modello di mitezza e 
temperanza, tu che con 
la tua umiltà hai rag-
giunto una gloria subli-
me e col tuo amore per 
la povertà hai ottenuto 
le ricchezze celesti, in-
tercedi presso Cristo 
Dio per farci ottenere la 
salvezza dell’anima”.
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Il 9 maggio 1087 l’audacia di 73 
marinai   di Bari e provincia - 62 
furono quelli premiati dall’aba-

te Elia – rese possibile un evento che 
avrebbe dato alla città di Bari una pre-
cisa identità storica, diciamo pure uno 
stato d’animo collettivo, un afflato che 
non smette, ancora oggi, di legare la cit-
tà al suo patrono san Nicola. La Trasla-
zione delle reliquie del Santo di Myra 
è per sua intrinseca natura un evento 
storico, poiché l’idea di recarsi a Mira 

per trafugare le ossa del Santo nacque 
dall’esigenza di dare nuovo impulso ad 
una città che, a causa della conquista 
normanna, aveva perduto il ruolo di re-
sidenza del Catepano e, dunque, di ca-
pitale dell’Italia bizantina.  
A distanza di quasi mille anni il gesto  
dei traslatori ha mutato profondamen-
te  l’identità di una città,  ma anche 
di generazioni di fedeli succedutesi 
nel tempo, migliaia di pellegrini che al 
seguito del santo venuto dal mare han-
no ritrovato le comuni radici mediter-
ranee della propria civiltà. Nel “fatto 
religioso che porta in sé una manife-
stazione, che molto probabilmente era 
commemorata in modo spettacolare” 
(G. Galante, “Il Corteo Storico di San 
Nicola d Bari”), fede, storia ed arte 
erano legate tra loro armonicamente 
ed hanno costituito un potenziale che 
non cessa di stupire per la creatività 
e la molteplicità delle opportunità di 
interscambio di doni tra popoli acco-
munati dalla figura di san Nicola. Ne 
è prova il fatto che  solo fra il ‘700 e 
l’800 comincia l’ attuale divisione tra 
il corteo “laico” e la processione re-
ligiosa.  Nel 1901, secondo quanto ri-
ferisce il Galante (Le feste in onore di 
San Nicola, 7-8-9- maggio 1901), si ha 
la trasformazione della rievocazione 
storica allorquando fu fatta una netta 
distinzione tra la processione rievoca-
tiva e quella di carattere religioso. 
Rivivere l’apoteosi di un evento stori-
co, diventato presto genesi di un culto 
straordinario, è quanto meno doveroso, 
per non dimenticare e per attualizzare 
un patrimonio da custodire e diffon-
dere. Ecco le ragioni di un Corteo sto-

IL  CORTEO  STORICO  
DI  SAN  NICOLA

Le ragioni di una celebrazione 
annuale: tra sacro e profano

di padre Francesco Marino op
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rico, che unisce le prerogative  di un 
Corteo, con musiche e costumi tipici 
dell’epoca, e l’esigenza di storicità che 
l’evento e il personaggio richiedono. 
Il Corteo incarna la Traslazione di un 
uomo vero, le cui gesta hanno contri-
buito alla custodia e difesa della fede 
e hanno generato quel senso di pietà 
religiosa e di devozione popolare che 
ha contribuito alla crescita di un po-
polo. Il Corteo storico ripropone un 
patrimonio spirituale  e culturale e lo 
condivide con altri popoli,  attraverso  
i mezzi attuali della comunicazione, il 
potere evocativo dell’arte ed il senti-
mento religioso dell’uomo. Lo fa nella 
dimensione, oggi capitale, dell’ecume-
nismo, perché  la celebrazione annua-
le della Traslazione,  proprio a partire 
dalla presenza delle reliquie di san 
Nicola,  ha fatto di Bari una città ponte 
tra Oriente e Occidente e del suo San-
to un modello di comune spiritualità e 
identità, quell’identità cristiana senza 

la quale l’Europa non sarebbe quella 
che conosciamo oggi. 

L’EDIZIONE 2010
Il Corteo storico di quest’anno, giun-
to alla quinta regia di Antonio Minelli 
con la collaborazione della Compagnia 
delle Vigne,  è stato apprezzato ed ap-
plaudito da almeno centomila perso-
ne: trentamila pellegrini tra abruzzesi 
e napoletani, per non parlare dei russi, 
almeno 5000. Il Corteo ha messo in luce  
la ricerca quasi maniacale, come ha 
precisato il regista, dello studio storico 
e filologico delle fonti. Quest’anno sono 
state impiegate  570 persone tra figuran-
ti, musicisti,  sbandieratori, danzatori 
e artisti, e rappresentate trentacinque 
scene, gesta dell’infinita bontà di san 
Nicola, mediante episodi della sua vita: 
la vicenda delle tre fanciulle strappate al 
meretricio, quella del grano preso dalle 
navi di Alessandria e offerto ai myresi, 
e altri miracoli da lui operati. Al corteo 



B O L L E T T I N O  D I  S A N  N I C O L A  |  N °  2  |  2 0 1 0  |  2 5  |

erano presenti gli sbandieratori di Caro-
vigno, i timpanisti del Nicolaus Barium,  
i Musici Lausveris di Assisi e i carri, 
quest’anno, a detta degli spettatori, rapi-
di nel passaggio. 
L’edizione del Corteo ha mostrato una  
buona organizzazione anche nell’annun-
cio del suo transito, dato per le vie della 
città già un’ora prima dai cavalieri ed 
accompagnato dalla buona amplificazio-
ne della descrizione  da parte della voce 
narrante del cronista e dalla capillare 
distribuzione di sessantamila libretti. 
Tra i nuovi personaggi quest’anno c’era 
“l’anonimo russo”, uno dei primi a rac-
contare le gesta dei marinai insieme al 
compilatore Franco, a Giovanni Arci-

diacono e al vescovo Niceforo, che rap-
presentano le fonti ufficiali della rico-
struzione dell’evento. Il regista Antonio 
Minelli ha tenuto a evidenziare nella sua 
regia l’accentuazione particolare data al 
momento dell’arrivo dei marinai. 
Nella presentazione dell’edizione 2010 
del Corteo storico sono emersi due im-
portanti progetti futuri: la produzione di 
un film che racconti l’evento storico del-
la traslazione, con attendibilità e rigore 
filologico, e l’esportazione del Corteo in 
Russia, perché il vescovo di Myra sia 
fatto conoscere nel mondo e continui ad 
essere «una stella che brilla da Oriente 
ad Occidente», come canta la Liturgia 
Ortodossa.

22 MAGGIO: PELLEGRINAGGIO
DEGLI ORTODOSSI RUSSI

di padre Emmanuel Albano op

Gli ortodossi russi seguono nella 
liturgia il calendario giuliano 
che fa slittare la data di 13 gior-

ni dopo, rispetto al calendario gregoria-
no seguito dagli occidentali. La festa 
della Traslazione che per i cattolici è il 
9 maggio per loro è il 22 maggio. Così 
è anche per dicembre. La festa di san 
Nicola del 6 dicembre è per i russi il 
19 dicembre. Dobbiamo dire con molta 
schiettezza  che questa discrepanza ha 
i suoi aspetti positivi. Infatti cadendo 
nello stesso giorno sarebbe impossibile 
concedere, come si fa oggi, la disponi-

bilità della cripta e di tutta la Basilica 
completamente a loro. Non si tratta di 
pochi pellegrini ortodossi, ma di mi-
gliaia. Quest’anno qualcuno ha scritto 
che ne sono arrivati diecimila. 
Da quando in Russia sono state aperte le 
frontiere, a seguito della fine del regime 
comunista, e cioè da un ventennio, i pelle-
grini ortodossi russi, sia quelli che vengono 
ormai ogni giorno, che quelli che arrivano 
per le due feste di maggio e dicembre, au-
mentano in maniera esponenziale.
Arrivano Vescovi, sacerdoti, Autori-
tà, grandi personaggi, ma soprattutto 
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l’immensa folla dei fedeli. Usano tutti i 
mezzi di trasporto: aerei, navi, pullman, 
treno e auto. Non sono solo russi, ma 
anche ucraini, armeni, rumeni, serbi, 
provenienti da tutti i paesi orientali. 
Non solo! Essi provengono dall’Italia, 
dove lavorano, ma anche da tutti i paesi 
europei occidentali, tra cui la Germania 
l’Inghilterra, la Francia e la Spagna. 
È  arrivato anche l’oligarca Roman Abra-
movich, patron del Chelsea,  con il suo 
personale yacht “Saint Nicholas”, che 
ha partecipato al rito sacro nella cripta. 
Egli è molto devoto del Santo e ha dato 
al figlio il nome Nicholas.
Punto di riferimento per i russi a Bari 
è il padre Vladimir Kuciumov, Rettore 

della Chiesa Russa, restituita al Pa-
triarcato di Mosca. Egli accoglie ogni 
giorno i pellegrini russi ed organizza 
nelle grandi circostanze le suggestive 
e lunghe celebrazioni. Anche il “Comi-
tato San Nicola” che organizza e segue 
i festeggiamenti patronali s’interessa e 
si impegna per facilitare l’accoglienza 
degli ortodossi, predisponendo servizi 
di ausilio, dai bagni alle autoambu-
lanze, ai parcheggi, al maxischermo in 
Basilica, per far assistere alle funzioni, 
che si svolgono nella cripta, tutti coloro 
che sono presenti, e sono la stragrande 
maggioranza, nella Basilica Superiore. 
È edificante vedere l’immensa fila di 
pellegrini che, lungo il percorso predi-
sposto dagli organizzatori russi a ser-
pentone, avanzano lentissimamente, in 
silenzio e con una pazienza immensa, 
per sostare solo un attimo davanti alla 
tomba del Santo. Essi manifestano una 
profonda devozione a san Nicola, ma 
anche uno spirito di sacrificio non in-
differente, certamente frutto di un con-
tinuo esercizio nella vita quotidiana.
Nella cripta, con l’aria satura di odori, 
aspettano il turno per baciare la Tomba 
del Santo, posarne gli oggetti, che una 
volta tornati in patria doneranno ai loro 
cari, e deporre al Santo le preghiere con 
i nomi e le intenzioni di familiari e ami-
ci, che non possono essere presenti.
Tutto questo mentre emerge il suono dei 
canti frutto della profonda spiritualità e 
cultura russa, che tutti avvolge in un 
clima di serena e gioiosa solidarietà.

| 2 6 |
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Si è svolta mer-
coledì 5 mag-
gio, nel mezzo 

del novenario a san 
Nicola, la Giornata 
della Speranza, pen-
sata per far parteci-
pare, in  modo specia-
le, anche gli ammalati 

alle celebrazioni in onore del Santo Pa-
trono di Bari.
L’invito è stato rivolto ai Responsabili del-
le organizzazioni di volontariato per l’as-
sistenza degli Ammalati, che sempre si 
adoperano per organizzare il raduno. Con 
un gruppo di questi responsabili abbiamo 
tenuto una riunione organizzativa, in cui 
abbiamo convenuto anche lo svolgimen-
to della celebrazione. La Segreteria della 
Basilica, con la signora Margherita, ha 
mantenuto i contatti con le organizzazioni 
non solo  inviando gli inviti, ma anche sol-
lecitando telefonicamente i Responsabili 
per le informazioni riguardo il numero dei 
partecipanti e così prevedere la 
disponibilità dei posti in Basilica. 
Anzitutto s’è stabilito di far in-
cludere gli ammalati nella cele-
brazione della Novena insieme 
agli altri fedeli, con l’intenzione 
e l’attenzione principalmente 
per il mondo della sofferenza. 
A presiedere la Concelebrazio-
ne Eucaristica è stato designato 

il padre Leonardo Di Taranto, Direttore 
dell’Ufficio Diocesano per la Pastorale 
della Salute.
Ad accogliere gli ammalati è stata la 
Comunità Domenicana della Basilica 
con a capo il Rettore che ha concele-
brato e porto il saluto in apertura della 
celebrazione.
Nella Basilica, piena di fedeli, si respi-
rava un’atmosfera densa di spiritualità 
e carica di emozione. Il raccoglimen-
to è stato veramente esemplare. Tutti 
hanno pregato con intensità e il padre 
Di Taranto nell’omelia ha toccato le 
corde più profonde dell’umanità, non 
solo sofferente, ma anche di tutti colo-
ro che, attraverso il volontariato, espri-
mono la propria partecipazione umana 
e spirituale alla sofferenza altrui.
San Nicola ha saputo coinvolgere tutti 
con un abbraccio paterno, dando a tutti 
i presenti la dimensione cristiana della 
speranza che va oltre la sofferenza e il 
servizio per gli ammalati.

LA GIORNATA DELLA SPERANZA
di padre Giuseppe Schiralli op
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Il comandante dei 
cosmonauti russi 
Yury Valentino-

vich Lonchakov, mol-
to devoto di san Nicola 
vuole portare qualcosa 
del Santo nello spazio, 
una reliquia da conser-
vare poi in parte nella 
sede centrale di adde-
stramento degli astro-
nauti, la stazione orbi-
tale in Russia e parte da 
restituire alla Basilica 
di San Nicola.
Era stato invitato a par-
tecipare alla presen-
tazione al Comune, il 
3 maggio,  di una bro-
chure informativa in 
lingua russa dedicata al 
programma del Maggio 

Barese e alla storia di 
San Nicola dell’Asso-
ciazione “Mondo antico 
e tempi moderni”.  Non 
avendo potuto parteci-
pare, perché impegnato 
per l’inaugurazione di 
una chiesa dedicata  a 
san Nicola a Sviosnij, 
nei pressi di Mosca, è 
venuto a Bari dopo il 
10 maggio, ed è stato 
ricevuto al Comune dal 
Capo di Gabinetto, An-
tonella Rinella, la qua-
le, a nome del Sindaco, 
impegnato fuori città, 
ha offerto un sigillo di 
san Nicola e un volume 
sul Petruzzelli.
S’è recato poi alla Basi-
lica dove il padre Ciof-

fari gli ha fatto da guida. 
Egli ha chiesto di poter 
ottenere una reliquia da 
portare nello spazio nella 
sua prossima missione, 
essendo san Nicola pro-
tettore degli astronauti 
russi. Il giorno 12 è sta-
to ricevuto dal Rettore, 
padre Damiano Bova. 
Erano con l’astronauta 
il Padre Giobbe, guida 
spirituale degli astro-
nauti, il regista Oleg Ta-
tkov  e il cineoperatore 
Drozdhov. La troupe sta 
svolgendo delle riprese 
per la realizzazione di un 
documentario sul pelle-
grinaggio di Lonchakov 
in Italia, in cui il primo 
posto lo occuperà pro-
prio Bari e la Basilica di 

SAN NICOLA 
NELLO SPAZIO
a cura Gianpaolo Pagano op
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16 volte al giorno il giro 
della terra. E questo per 
sei mesi. Egli ha spedi-
to per posta elettronica 
una serie di immagini 
a un bambino di Mosca 
ammalato di leucemia. 
Pochi giorni dopo è ar-
rivata la notizia di una 
improvvisa e insperata 
guarigione del bambino, 
che l’astronauta attribu-
isce alla mediazione di 
San Nicola. Al ritorno 
dallo spazio la metà di 

San Nicola di cui egli è 
molto devoto. È la prima 
volta che si reca in pel-
legrinaggio alla tomba 
del Santo. Ne è nata una 
cordiale conversazione 
sui rapporti tra Bari e la 
Russia. Così si è saputo 
che l’astronauta è origi-
nario di Serghiej Pa-
sad, città che durante il 
regime comunista è stata 
la residenza ufficiale del 
Patriarcato russo. C’è il 
progetto di fare un ge-
mellaggio tra Bari è que-
sta cittadina in cui c’è 
uno dei più importanti 
monasteri della Russia 
dove sono conservate le 
reliquie di san Sergio.
All’astronauta è stato 
poi consegnato un con-
tenitore con un pezzet-
tino della cassa, in cui 
sono state trasportate 
le reliquie del Santo. 
Sarà portata nello spa-
zio come simbolo di una 
pace cosmica. Egli ha 
raccontato un episodio 
molto toccante. Nella 
sua ultima missioni nello 
spazio egli aveva portato 
con se alcune icone del 
Santo di Myra. La navi-
cella spaziale compiva 

questa reliquia verrà 
riconsegnata alla Basi-
lica perché venga con-
servata come ricordo 
della sua permanenza 
nello spazio.
Rimaniamo ora in at-
tesa di ricevere la reli-
quia dopo la prossima 
missione nello spazio e 
il filmato del documen-
tario con l’astronauta in 
pellegrinaggio in Italia 
sulle orme del Santo più 
venerato dai russi.
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UNA GUIDA IN RUSSO SUL 
MAGGIO BARESE
È stata presentata il 3 maggio, nella Sala 
Consiliare del Comune di Bari, una brochu-
re in lingua russa,  dall’Associazione  “Mon-
do Antico e Tempi Moderni”, realizzata per 
dare informazioni sul Maggio barese ai nu-
merosi pellegrini russi che arrivano per ve-
nerare le reliquie di San Nicola. La brochure 
è stata curata dal Presidente Nicola Cutino 
e dal Direttore del progetto Giorgia Cutino, 
insieme al Capo di Gabinetto del Sindaco, 
Antonella Rinella e dal Consigliere comu-
nale Paolo Ponzio, delegato alla cultura.
Le informazioni riguardano anche la storia 
del Santo e della sua Basilica barese. 
Questo è un servizio che agevola il soggior-
no dei russi a Bari e consolida i rapporti tra 
questa città e l’Oriente. L’interesse per l’ini-
ziativa è stato sottolineato dalla presenza di 
un folto pubblico.

RASSEGNA DI ARTIGIANATO 
ARTISTICO NICOLAIANO
Nella sede della Conart è stata realizzata una 
mostra per onorare e celebrare San Nicola con 
la partecipazione di fotografi, scultori, pittori e 
artigiani. Promossa dall’Upsa Confartigianato 
di Bari, è stata organizzata dalla Conart di cui 
è Presidente Francesco Sgherza. All’inaugu-
razione tenuta il 3 maggio, hanno partecipato 
l’onorevole Antonio Laforgia, Presidente del-
la Confartigianato e la rumena Simona Paula 
Dubrescu, cultrice di teologia.

SUL PANE L’IMMAGINE 
DI SAN NICOLA
Il Rettore della Basilica, padre Damiano 
Bova, ha benedetto l’immagine di San Ni-
cola realizzata su una grande forma di pane 
dal Panificio Fiore di Bari Vecchia. È de-
stinata questa immagine, insieme ad alcune 
statuine di terracotta che riproducono san 
Nicola, alla mostra del pane e della focac-
cia barese che si terrà a Madrid in Spagna. 
Le immagini del Santo sono destinate alla 
chiesa di San Nicolàs.

IL CAMMINO DI SAN NICOLA
Il 4 maggio s’è inaugurata nel foyer del Te-
atro Petruzzelli di Bari, con la proiezione di 
un documentario, la mostra fotografica di 
Luca De Napoli Il cammino di San Nico-
la. La mostra è stata allestita sulle pareti 
esterne del teatro con 28 opere e sarà visi-
bile fino al 22 maggio.
Sono stati illustrati sia in video che in foto 
i luoghi più significati a livello europeo del 
culto del Santo e i percorsi dei pellegrini 
che si sono recati nei secoli a venerare le 
reliquie di san Nicola a Bari. Sono stati pre-
sentati la città di Bari con la Basilica di San 
Nicola, la murgia barese con i percorsi della 
transumansa, Saint Nicolas de Port vicino a 
Nançy in Francia, San Pietroburgo in Rus-
sia, Francoforte in Germania ed altri luoghi 
cari ai devoti di san Nicola.

“1087” I COSTUMI 
DELLA TRASLAZIONE
Terza edizione della mostra 
Una delle iniziative del Maggio Barese è la 
mostra dei costumi della Traslazione delle 
reliquie di san Nicola da Myra a Bari ideata 
da Luigi Spezzacatene, scenografo e costu-
mista barese. La mostra presenta in questa 
terza edizione i costumi degli ebrei, dei 
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turchi e degli armeni dell’XI secolo. Essa è 
stata realizzata dalla sartoria teatrale Arte-
lier – Casa d’Arte, nella sala Murat messa a 
disposizione dal Comune di Bari. Fra i nuo-
vi costumi che rappresentano uno spaccato 
della società barese dell’epoca della Trasla-
zione,  anche quelli dei monaci del mona-
stero di Myra. La consulenza storica è del 
professor Nino Lavermicocca. 
50 copie del catalogo che fa seguito alla mo-
stra sono ornate di un sigillo in ceramica che 
riproduce l’originale di piombo dell’Abate 
Elia, il fondatore della Basilica di San Ni-
cola, sigillo che è patrimonio dell’archivio 
della Basilica Nicolaiana.
Nella mostra è inserita anche una riprodu-
zione della famosa pergamena dell’“Exul-
tet”, un documento conservato nel Museo 
della Cattedrale. Riporta il testo che viene 
cantato la notte di Pasqua per magnificare 
l’evento straordinario dell’Incarnazione del 
Verbo che culmina con la glorificazione del-
la Risurrezione, mentre davanti all’Assem-
blea scorrono le immagini che illustrano 
visivamente gli eventi narrati nel canto.
L’iniziativa della mostra ritorna opportuna, 
anche per la sua apprezzabile periodicità an-
nuale, per la concomitanza con il lavoro di 
ricostruzione storica dell’evento che viene a 
realizzarsi sempre più con maggiore aderen-
za alle vicende del tempo rievocate dal Cor-
teo Storico, sotto la regia di Antonio Minelli. 

IL VERO VOLTO DI SAN NICOLA
Il professor Francesco Introna, medico lega-
le dell’Università di Bari, ha presentato il 6 
maggio nel foyer del Teatro Petruzzelli, con un 
filmato, il vero volto di San Nicola, mediante 
una accurata ricostruzione basata sull’esame 
delle ossa del Santo mediante l’uso di moder-
ne tecnologie di diagnostica. Vi hanno par-
tecipato l’Arcivescovo di Bari-Bitonto, Mon-

signor Francesco Cacucci, Padre Damiano 
Bova, Rettore della Basilica di San Nicola, il 
Soprintendente Regionale, Architetto Rugge-
ro Martines, e il Dottor Marco Jacobini, Am-
ministratore Delegato della Banca Popolare di 
Bari, che ha sponsorizzato l’iniziativa.
Nel 2004 il professor Introna collaborò con 
l’antropologo Anand Kapoor dell’Università 
di Manchester, e con la sua equipe, impe-
gnato a ricostruire il volto di San Nicola. 
La mostra fotografica intitolata “Il volto di 
san Nicola. Tra mito e storia”, è stata allestita 
al castello normanno-svevo di Bari, a cura di 
Michele Roberto. Le immagini partono dal-
la ricostruzione del Martino del 1957 fino a 
quella realizzata dagli antropologi britannici. 
La mostra è rimasta aperta fino al 13 giugno.
Da tale immagine l’età di san Nicola risul-
terebbe intorno ai 65-70 anni; i lineamenti 
marcati con capelli e barba brizzolati, piut-
tosto stempiato e con il naso storto.
Il professor Introna nel suo discorso, pubblicato 
poi dalla Stampa, ha sollecitato, facendo rife-
rimento anche alle Autorità della Santa Sede, 
un intervento per fare i rilievi e risistemare le 
ossa del Santo nella tomba, poiché l’Introna af-
ferma che le reliquie sono a rischio di  perdita 
definitivamente, dato che sono immerse conti-
nuamente nella manna. È stato però rilevato, 
da qualcuno dei presenti, che le ossa non sono 
immerse nella manna, poiché essa confluisce 
al centro della tomba, dato che è esiguo il li-
quido che si preleva ogni anno dalla tomba, ed 
è altresì vero che “vivono” immerse in quel li-
quido da quasi due millenni. La nostra Rivista 
ci tiene a sottolineare che l’iniziativa potrebbe 
essere lodevole, ma non è dipeso assolutamen-
te da lentezze burocratiche della Santa Sede, 
che non è stata mai sollecitata a promuovere 
questa indagine. Il pericolo di deterioramento 
c’è, certamente, ma il processo sarà lentissimo, 
se ancora sono lì dopo 17 secoli.
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PER OFFERTE
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Santuario di San Nicola 70122 Bari
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IBAN IT59 P010 1004 0250 0000 5392 150
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OPERA DEL PATROCINIO DI SAN NICOLA
Ogni mercoledì alle ore 10.00 sulla tomba del Santo 
viene celebrata la Santa Messa perpetua per tutti gli 

iscritti allíOpera del Patrocinio, vivi e defunti.
Iscrivendoti, usufruirai dei benefici spirituali, delle 

preghiere al Santo e delle sante Messe perpetue. 
Con la tua offerta contribuirai alla diffusione del 
culto a san Nicola nel mondo e alla promozione 

delle attività ecumeniche della Basilica.
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 080.5737.245

e-mail: amministrazione@basilicasannicola.it

BOLLETTINO DI SAN NICOLA
Per abbonarti invia indirizzo a:

Redazione Bollettino San Nicola
Largo Abate Elia, 13 - 70122 Bari

tel. 080.5737260 - fax 080.5737.261
e-mail: bollettinosannicola@libero.it

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

ORARIO SANTE MESSE
Giorni feriali: 7.30; 9.00; 10.00; 18.30

N.B. Luglio e agosto: Messa ore 10.00 soppressa
tranne il mercoledì

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: 8.30 / 12.00; 17.30 / 19.00
Giorni festivi: 7.30 / 13.30; 17.30 / 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

e-mail: amministrazione@basilicasannicola.it

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

del Sacrista o all’Accoglienza pellegrini:
tel. 080.5737.244/260 - fax 080.5737.261

e-mail: sacrista@basilicasannicola.it
e-mail: segreteria@basilicasannicola.it

MUSEO NICOLAIANO
Largo Urbano II / Strada Vanese, 3

Tel. 080.523.14.29
museonicolaiano@libero.it

aperto tutti i giorni dalle 10.30 alle 17.00
chiuso il venerdì

Ogni domenica alle 10.30 viene trasmessa
in diretta la Santa Messa sul canale TV Antennasud 

o sul canale WEB www.antennasud.com

La Redazione invita i nostri lettori 
a comunicare eventuali cambi di indirizzo.

Sostenete la pubblicazione del nostro 
Bollettino e le opere della Basilica 

con la vostra generosa offerta.

INFORMAZIONI


