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LE CELEBRAZIONI RELIGIOSE 

Negli anni 80’ del secolo scorso per 
alcuni anni il complesso delle cele-
brazioni e manifestazioni in onore di 
san Nicola, la cui festa cade il 6 di-
cembre, venne intitolato San Nicola 
dei Baresi. Il Comitato che organizza 
gli eventi di questo tradizionale ap-
puntamento annuale, tiene in effetti 
presente principalmente, anche se 
non esclusivamente, la dimensione 

locale, cittadina, dei festeggiamenti. 
Non mancano i pellegrini che vengo-
no dal territorio limitrofo o da lontano 
con pullman e altri mezzi propri; ma la   
maggior parte dei devoti è della città. 
Il contrario si verifica a maggio.
Da alcuni anni si sta verificando anche 
la presenza di stranieri, sia cattolici, 
particolarmente di rito orientale, sia 
ortodossi. Anche se gli ortodossi rus-
si, come diremo appresso, privilegiano 
la festa che ricorre 13 giorni dopo, se-

CELEBRAZIONI E MANIFESTAZIONI DEL

San Nicola dei Baresi
padre Damiano Bova op
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condo il calendario giuliano che loro 
seguono.
La preparazione alla festa inizia nel 
mese di ottobre, non solo da parte del 
Comitato per predisporre e stampare il 
programma, ma anche da parte della 
Comunità domenicana. Infatti vengo-
no celebrati già dagli inizi del mese 
di ottobre i settimanali nove Mercoledì 
Maggiori di San Nicola, precedenti la 
festa del 6 dicembre, come una spe-
cie di novena. Da alcuni anni vengono 
celebrati in maniera solenne, anche 
con la partecipazione delle parrocchie 
dell’Archidiocesi di Bari-Bitonto or-
ganizzata con il responsabile del Se-
gretariato per attività ecumeniche don 
Angelo Romita. Ogni anno viene coin-
volta una Vicaria diocesana. Vi hanno 
partecipato sette parrocchie del IV 
Vicariato di cui è Vicario don Vittorio 
Borracci. A queste celebrazioni viene 
sempre data una intonazione di carat-
tere ecumenico per rendere partecipi 
i fedeli alla vocazione caratteristica 
della Chiesa di Bari e di Puglia, votate 
all’ecumenismo, particolarmente con 
l’Oriente ortodosso, sotto la protezione 
di San Nicola.
Le celebrazioni religiose hanno avuto 
l’ordinario susseguirsi di ogni anno: 
l’esposizione della statua del Santo nel 
presbiterio il mercoledì 1 dicembre, il 
triduo di preparazione (3-5 dicembre) 
e lo svolgimento dei riti del giorno del-
la festa, il 6 dicembre.
Il 5 dicembre ha presieduto la Messa 

dell’ultimo giorno del triduo il Prio-
re Provinciale dei Domenicani, pa-
dre Francesco La Vecchia, venuto da 
Napoli, che si è trattenuto per tutta la 
giornata della festa. Alle Messe vi han-
no partecipato tanti fedeli venuti an-
che da lontano. Particolarmente parte-
cipata, secondo una antica tradizione, 
la Messa delle ore cinque, celebrata 
dal Rettore, con una larga partecipa-
zione di giovani. Era presente, come 
sempre, il Sindaco della città, dottor 
Michele Emiliano. Non è mancata la 
tradizionale “Fiaccolata  Nicolaiana” 
della pace, significativo pellegrinaggio 
a san Nicola. 
Alla Concelebrazione vespertina, pre-
sieduta dall’Arcivescovo di Bari-Bi-
tonto, monsignor Francesco Cacucci, 
hanno partecipato tutte le principali 
Autorità civili e militari, una folla ec-
cezionale di fedeli; tra i concelebranti 
monsignor Vito Angiuli che due giorni 
prima era stato ordinato Vescovo, de-
stinato alla diocesi di Ugento-Santa 
Maria di Leuca.
Dopo la rituale consegna delle chia-
vi della Città alla statua del Santo da 
parte del Sindaco, si è svolta la pro-
cessione che ha registrato una buona 
partecipazione di fedeli. Le esecuzioni 
musicali per le vie della Città e i fuo-
chi d’artificio nel corso della proces-
sione, oltre ad offrire uno spettacolo 
che, pur essendo antico è sempre nuo-
vo, risveglia nel cuore di tutti i fedeli, 
anche di coloro che non hanno potuto 
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partecipare personalmente alle cele-
brazioni e manifestazioni, un intimo 
senso di religiosità, di devozione e di 
affetti familiari che non mancano mai 
in queste circostanze. 
Eccezionale è stata la partecipazione 
di pellegrini ortodossi, principalmen-
te russi, alla festa del 19 dicembre, 
che nel calendario giuliano da loro 
seguito corrisponde al nostro sei di-
cembre. Molti, veramente molti; circa 
cinquemila. Il 22 maggio, per la loro 
festa della traslazione, erano circa 
diecimila. Essendo Domenica, e im-
possibilitati a spostare il giorno, si è 
dovuto concordare con il Rettore della 
chiesa russa, padre Vladimir, le mo-
dalità per consentire loro di fare senza 
intoppi le loro celebrazioni e consen-
tire il flusso dei pellegrini nella cripta 

per venerare le reliquie di san Nicola. 
Gesto molto apprezzato dagli ortodos-
si. C’erano anche parecchi cattolici 
di rito orientale. L’accoglienza loro ri-
servata e le agevolazioni che vengono 
offerte dai Padri Domenicani, custodi 
delle reliquie del Santo, incoraggiano 
molti altri ad unirsi a questi pellegri-
naggi che trasmettono e incrementano 
il culto del Santo, facilitando anche 
il cammino ecumenico. La fraternità 
riscoperta (e sempre più da riscopri-
re) alimenta e approfondisce i rap-
porti di comunione tra fedeli cattolici 
e ortodossi. La televisione installata 
stabilmente nella Basilica ha ripre-
so in diretta queste celebrazioni che 
vengono poi diffuse su web a livello 
internazionale. È straordinario poter 
partecipare mediante questi mezzi a 
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distanza alla festa del Santo e vedere 
la tomba tanto venerata di san Nico-
la davanti a cui vorrebbero prostrarsi 
tanti devoti sparsi nel mondo.

LE MANIFESTAZIONI CIVILI E 
CULTURALI

Il 30 novembre, nella sala del  Kur-
saal Santalucia si è tenuta una serata 
dedicata al  “Racconto” su san Nicola 
di Raffaele Nigro, Direttore della RAI 
di Bari e la prima esecuzione musicale 
italiana de “Le miracle de saint Nico-
las” di Joseph-Guy Ropartz tratto dal 
poema di René D’Avril, con l’Orche-
stra del Collegium Musicum diretta 
dal maestro Rino Marrone.
La sera del 1° dicembre, dopo un 
mese di chiusura per i lavori di rior-

Diversi sono i fiori e i petali loro,
Son petali di rose, petali di pace,
Immagini iridati di angeli argentati,
Compagni di santi dal cielo calati.

Petali d’argento, su Bari, fiorito,
Sono Angeli  puri per Nicola volati.
Sul mare egli venne dal sole guidato, 
Riflessi dorati sul solco ha lasciato.

La luna in basso ha un riflesso rosato, 
Riflette quel sole che tutta la indora.
Il Sole egli solo rende i corpi splendenti,
Simboli di Santi d’Infinito lucenti.

Un fiore germoglia tra loro gigante
Dei Santi nel mondo il più amato,
Nicola il myrese con mani piacenti
Affascina i bimbi dai volti innocenti.

La tomba ha un altare, il taglio è antico,
Son tanti gli angeli che girano attorno,
Nel cuore contiene una linfa vitale
Bevendola risuscita ogni mortale.

L’ampolla col miron innalza il Gran Priore
Sulla folla silente dagli occhi splendenti,
Svolazzano nell’aere angioli osannanti,
Intorno diffondono raggi brillanti.

Scendete a diecine, a centinaia, a migliaia,
Riempite la terra con volto giulivo,
La gente ha bisogno di pace e di gioia
Per scrollarsi di dosso il manto di noia.

Celeste Maggio
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Venite festanti voi petali cari,
Rinnovate per noi il Maggio di Bari,
Offrite un cuore nuovo a questi bambini
E pure agli adulti rimasti piccini.

Venite, volate sulla folla fedele,
Pellegrini e gente di ogni nazione,
Spandete nell’aere un canto giulivo
Portando in mano un ramo d’ulivo.

Le foglie dell’albero già sacro ad Atena,
Dell’Appula regione mediterraneo 
emblema,
Sempre nel tempo, nel mondo loquace
Il dono di Dio a Nicola: la pace.

Felice, te Bari, cantano in coro
Ragazzi e ragazze della Città Antica, 
Insieme pellegrini in ginocchio piangenti
Col cuore devoto di tutte le genti.

Fra robuste colonne sotto volte a vela
Un angelo si posa, in mano una candela,
Avanza e inchinandosi qui egli rimira 
Un vecchio imbiancato, il Santo di Myra.

In alto svolazzano pieni di gioia,
È festa – ricordano - della Traslazione.
Il popolo acclama mirando chi vola
Con giubilo esplode: Viva, viva S. Nicola.

Bari 13 maggio 2007
padre Damiano Bova op
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dino, è stato riaperto al pubblico il 
Museo Nicolaiano. Per l’occasione è 
stata allestita nel ridosso del Museo 
la mostra “1087: i costumi della tra-
slazione” a cura di Luigi Spezzacate-
ne, un progetto che lui porta avanti 
da alcuni anni con la consulenza sto-
rico-scientifica di esperti e l’opera di 
maestranze molto esperte nella scelta 
delle stoffe e abilità di confezionarle 
secondo i dati storici.
Nei giorni 2-4 dicembre, nel Dipar-
timento di studi classici e cristiani 
dell’Università di Bari, si è tenuto l’in-
teressantissimo Convegno nicolaiano 
italo-francese: Alle origini dell’Euro-
pa: Il culto di San Nicola tra Oriente 
ed Occidente, di cui riferiremo più dif-
fusamente a parte.
Nei giorni 5-8 dicembre nel Portico 

Celeste Maggio
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dei pellegrini, 
prospiciente la 
facciata princi-
pale della Basi-
lica, s’è tenuto 
il mercatino del 
libro e di oggetti-
stica natalizia, a 
cura della Cora-
le “San Nicola” 
della Basilica. 
È stata di pregio 
la possibilità di 
mettere i fedeli a 
parte della ricca 
produzione libraria del Centro Studi 
Nicolaiani riguardanti il Santo Patrono 
di Bari che ai molti rimane sconosciu-
ta e inaccessibile.
Martedì 14 dicembre, nella Basilica, 
un’altra manifestazione musicale a ca-
rattere nicolaiano è stata offerta ad una 
folla traboccante. Nella prima parte è 
stata eseguita per la prima volta “Ce-
leste Maggio” una poesia di padre Da-
miano Bova op, Rettore della Basilica 
di San Nicola, musicata da Salvatore 
Sica. Ha fatto seguito la Cantata “Saint 
Nicolas” op. 42 di Benjamin Britten, 
eseguita dall’Orchestra del Collegium 
Musicum diretta dal M° Rino Marrone. 
La serata è stato un vero successo.
Mercoledì 22 dicembre, alla sera, si 
è tenuto nella Basilica l’eccezionale 
Concerto voluto e organizzato dai Pa-
dri Domenicani per lo scambio degli 
auguri di Natale. Il Coro e orchestra 

“Frammenti di 
Luce” diretto 
da don Mauri-
zio Lieggi, ha 
eseguito Gloria 
in cielo pace in 
terra. Voce soli-
sta Suor Cristina 
Alfano, cantante 
eccezionale che 
oltre alle corde 
vocali dentro 
le note mette 
anche il cuore. 
Una produzione 

ed esecuzione di grande rilievo profes-
sionale ed emotivo, eseguita nel mas-
simo silenzio dall’inizio alla fine, sen-
za applausi intermedi che sono esplosi 
e durati a lungo al termine dell’esecu-
zione nell’entusiasmo generale. 
A questo punto le celebrazioni e ma-
nifestazioni hanno ceduto il passo alle 
celebrazioni natalizie già iniziate il 
giorno 15 dicembre con la novena.

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

museonicolaiano@libero.it 
www.basilicasannicola.it

aperto tutti i giorni dalle 10.30 alle 17.00
chiuso il venerdì
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I
l Centro Studi Nicolaiani della 
Basilica di San Nicola e il Di-
partimento di Studi classici e 
cristiani dell’Università degli 

Studi di Bari Aldo Moro, hanno pro-
mosso e organizzato, in collaborazione 
con l’Institut de France, 
l’Académie des Inscrip-
tions et Belles-Lettres de 
France, l’Université de 
Caen Basse-Normandie, 
l’Université de Paris Ou-
est-Nanterre, l’Università 
di Torino e l’Università 
di Siena, il Convegno In-
ternazionale sul tema Alle 
origini dell’Europa: il cul-
to di San Nicola tra Orien-
te e Occidente, che si è tenuto a Bari 
dal 2 al 4 dicembre 2010. Insieme 
hanno elaborato un Progetto di ricerca 
biennale (2010-2011) sul culto di san 
Nicola nelle sue diverse espressioni e 
nei vari contesti territoriali, con parti-
colare riferimento alle realtà italiana e 
francese, allargato all’Europa centrale 
e Orientale.

Nel 1087, durante la dominazione 
normanna, le reliquie di san Nico-
la furono traslate da Myra a Bari, un 
evento che ha segnato profondamente 
l’identità della città di Bari, proiettan-
dola in una dimensione internaziona-

le. Il desiderio di visitare 
la tomba di san Nicola, 
santo venerato in Oriente 
e in Occidente, sia prima 
che dopo la traslazione in 
questa Città, ha accomu-
nato nel tempo uomini e 
donne di ogni estrazione 
sociale e provenienza ge-
ografica, sia cattolici che 
ortodossi, rendendo Bari 
cuore nevralgico di un 

cammino lungo il quale si è diffuso un 
patrimonio di fede, storia, tradizioni, 
cultura. All’indomani dello scisma del 
1054, che aveva operato una divisione 
tra Chiesa orientale e Chiesa occiden-
tale, la figura di san Nicola sembra as-
sumere anche una forte connotazione 
ecumenica, rendendo Bari punto di 
incontro fra le tre grandi aree euro-

Convegno Nicolaiano
ALLE ORIGINI DELL’EUROPA: 

IL CULTO DI SAN NICOLA 
TRA ORIENTE E OCCIDENTE

a cura della Redazione

San Nicola:

il santo

più venerato

al mondo
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pea, mediterranea e mediorientale.
L’intento del Progetto è quello di ri-
definire i contorni storicamente ri-
levanti dell’iter cultuale del Santo, 
evidenziare analogie e diversità del 
culto nei diversi Paesi, ripercorrere il 
“cammino” compiuto da san Nicola di 
Myra, poi divenuto san Nicola di Bari, 
dall’area mediterranea all’Europa. Il 
primo incontro previsto dal Progetto 
è proprio questo Convegno Internazio-
nale di studi. 
La preparazione del Convegno ha ri-
chiesto un anno di lavori. Sono sta-
ti anzitutto costituiti i due Comitati, 
scientifico e organizzativo, l’uno pre-
sieduto dal professor Giorgio Otranto 
e l’altro da padre Damiano Bova, e una 
segreteria con tre ragazze che hanno 
svolto un encomiabile servizio di co-
ordinamento: Elisa Riggio, Angela La-
ghezza e Alessandra Campione. Una 

riunione del Comitato scientifico s’è 
tenuto in Francia con la partecipazio-
ne delle Università francesi che hanno 
aderito al Progetto. Hanno dato la loro 
adesione al Convegno oltre alle quat-
tro Università francesi anche, sei Uni-
versità italiane e sette altre istituzioni 
culturali altamente qualificate a livello 
scientifico.
Il Convegno s’è tenuto nell’aula magna 
del Dipartimento di letteratura antica 
e cristiana. I lavori sono stati aperti 
con il saluto del Rettore della Basilica 
il quale fra l’altro ha detto “Il nostro 
Convegno intende essere la prosecuzio-
ne di quello organizzato a Saint Nicolas 
de Port in Francia, nel 1985, al quale 
ho partecipato insieme a padre Gerardo 
Cioffari. Queste iniziative innestano, 
sull’originario fenomeno religioso, i re-
lativi contenuti culturali: storici, antro-
pologici, sociologici, e perfino psicolo-
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gici, che destano in una cerchia molto 
ampia di istituzioni e persone l’interesse 
a conoscere la poliedrica figura di san 
Nicola e delle sue tradizioni”.
L’introduzione ai lavori è stata tenu-
ta, dopo i saluti delle Autorità pre-
senti, dal professor Giorgio Otranto: 
Il cammino dell’Angelo e di san Nico-
la tra l’Europa e la Terra Santa, alla 
quale hanno fatto seguito nello stes-
so giorno e nelle sedute dei giorni 
successivi, presiedute da prestigiose 
personalità della cultura pugliese e 
francese, le altre relazioni. La gior-
nata del 2 dicembre s’è conclusa con 
la visita alla Basilica e al Museo Ni-
colaiano, e con la cena nel Palazzo 
Priorile della Basilica.
La sera del 3 dicembre, dopo i lavo-
ri, a conclusione della cena offerta 
nel convento dai Padri Domenicani, è 
stato tenuto per gli ospiti nella Basili-
ca un concerto con l’esecuzione d’or-
gano del Professor François Neveux. 
Il 4 dicembre, a parte le conclusione 
tenuta dal professor André Vauchez, 
è stata approvata una mozione quale 
documento che serve per presentare 
il Progetto del Cammino di San Ni-
cola alla Comunità Europea, perché 
lo inserisca tra gli itinerari medievali 
come per la Via francigena. A base di 
questo proposta ci sono le motivazioni 
espresse nel contributo qui appresso 
riportato del padre Gerardo Cioffari, 
Direttore del Centro Studi Nicolaiani 
della Basilica, come sintesi provviso-

ria delle motivazioni religiose, cultu-
rali storiche e turistiche da presentare 
alla Comunità Europea.

IL CAMMINO DI SAN NICOLA
Il culto di san Nicola, specialmente 
nel Medioevo, è tra i più vivaci e rap-
presentativi della cultura religiosa po-
polare, rappresentata soprattutto dai 
pellegrinaggi.

Una serie di circostanze resero l’even-
to della Traslazione delle reliquie di 
San Nicola da Myra a Bari noto in tutta 
l’Europa (esempi: la venuta di sant’An-
selmo a Bari nel 1098 l’avrebbe fatto 
conoscere in tutta l’Inghilterra; la ve-
nuta di san Teotonio da Coimbra ne 
avrebbe diffuso la notizia in Portogal-
lo; Corrado di Hildesheim e il vescovo 
Gardolfo di Halberstadt ne sarebbero 
stati i propagatori in Germania; per 
non parlare di Goffredo di Amiens e 
altri nel territorio parigino, nonché del 
santuario di Saint Nicolas de Port in 
Francia le cui origini sono legate alla 
traslazione barese, facendo sì che sia 
la Lorena che varie città belghe e olan-
desi edificassero importanti chiese al 
Santo; fra il XIV e il XVI secolo abbia-
mo un gran numero di documenti di un 
cammino “giudiziario” comminato a 
persone condannate al pellegrinaggio 
penitenziale da compiere al Santuario 
nicolaiano barese.
In Russia l’evento fu conosciuto ra-
pidamente, tanto che già nel 1095 fu 
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istituita la festa della Traslazione il 9 
maggio come a Bari; oltre a centinaia 
di riferimenti liturgici, ci sono perve-
nuti almeno una settantina di mano-
scritti con la narrazione dell’impre-
sa della Traslazione del 1087 grazie 
alla quale i marinai baresi portarono 
le reliquie del Santo dall’allora Asia 
Minore (attuale Turchia) a Bari. Anco-
ra oggi tutti i paesi ortodossi (eccetto 
quelli di lingua greca) festeggiano la 
Traslazione a Bari il 9 maggio, il che 
ha un’importanza ecumenica di gran-
dissimo rilievo per il riavvicinamento 
dei popoli cristiani.
La presenza a Bari delle reliquie di 
san Nicola creò nel Medioevo un mo-
vimento di pellegrinaggi verso Bari da 
tutta l’Europa, che andò ad aggiunger-
si alle vivaci manifestazioni studente-
sche nelle Università, essendo san Ni-
cola divenuto, con santa Caterina d’A-
lessandria, patrono delle Università, 
e allo sviluppo in tutta l’Europa delle 
sacre rappresentazioni su san Nicola 
(Miracle Plays).
Limitandoci per il momento al centro 

nord dell’Europa, rinviamo agli atti 
del Convegno per avere un quadro 
più completo del “cammino di san 
Nicola”, cioè l’itinerario percorso dai 
pellegrini per raggiungere Bari. 
Il cammino di san Nicola si evolve in 
Europa proprio in concomitanza con la 
diffusione delle Università e dell’in-
sorgenza delle libertà comunali. Ecco 
perché nonostante l’affermazione del 
Protestantesimo in molte nazioni euro-
pee i segni della presenza di san Nico-
la non sono scomparsi sia quanto alle 
tradizioni nicolaiane sia in riferimento 
all’intitolazione di chiese dedicate al 
Santo che è rimasta nonostante siano 
officiate da Protestanti. L’auspicio è 
che si possa presentare questa realtà 
alle istituzioni europee che, prenden-
do atto del ruolo della devozione ni-
colaiana medioevale, con tutti i suoi 
risvolti artistici (chiese romaniche e 
gotiche), letterari (teatro) e di costume 
(boy bishop), e dell’attualissimo ruolo 
ecumenico di raccordo tra le popo-
lazioni europee, possano creare enti 
culturali stabili al fine di una migliore 
conoscenza della nascita dell’Europa.

ALLE ORIGINI DELL’EUROPA
Il culto di san Nicola tra Oriente e 
Occidente

Il convegno celebrato alla vigilia della 
festa di san Nicola del 6 dicembre, e 
precisamente nei giorni 2-4, è davvero 
di grande attualità. Infatti oggi come 
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non mai si discute il tema dell’identi-
tà europea e il ruolo della sua compo-
nente cristiana. Gli studi in tal senso 
si stanno moltiplicando con ricerche 
sempre più puntuali e mirate.
Questo convegno si inserisce nel di-
battito con una tematica, quella agio-
grafica, che è certamente fra le più 
avvertite a livello di sensibilità popo-
lare. Nicola, infatti, secondo tutte le 
enciclopedie è sicuramente fra i santi 
più venerati della cristianità. The Ox-
ford Dictionary of Saints lo definisce 
“uno dei santi più universalmente ve-
nerati”, e quasi con le stesse parole si 
esprime The Book of Saints dei Bene-
dettini. Mentre A Biographical Dic-
tionary of the Saints afferma peren-
toriamente: Nicola di Mira, vescovo e 
confessore, è il santo più popolare della 

Cristianità, alta-
mente celebrato 
da tutte le nazio-
ni, specialmen-
te dalla Chiesa 
russa scismatica. 
Chiese e cappelle 
innumerevoli gli 
sono dedicate.
Già affermatosi 
per tutta l’Euro-
pa, il culto del 
Santo si inten-
sificò dopo la 
traslazione del-
le sue reliquie 
dall’Asia Minore 

a Bari nel 1087. E la traslazione può 
essere considerata il termometro di 
questa “europeità” del Santo. Infatti, 
quasi tutte le cronache e gli annali dei 
paesi europei riportarono la notizia. Il 
pellegrinaggio a Bari divenne secon-
do solo a quello di Compostella e di 
Roma, andando ad incrociarsi con gli 
speciali patronati del Santo sugli sco-
lari, come sui mercanti e i marinai. Fu 
così che quasi tutte le città europee gli 
eressero una chiesa o al centro della 
città (sulla piazza del mercato), o lun-
go il fiume che l’attraversava, o presso 
l’università, il tutto mentre le vie dei 
pellegrinaggi erano costellate di chie-
se ed ospedali in suo onore.
Il convegno, prevalentemente italo-
francese, organizzato dall’Istituto di 
Studi Classici e Cristiani dell’Uni-
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Il 13 dicembre il comandante dei cosmonauti russi Yury Lonchakov e 
Padre Giobbe, guida spirituale degli astronauti, hanno riportato la metà 
del pezzetto della cassa dentro la quale nel 1087 furono trasportate le 

reliquie del Santo, impregnata dal miron (la manna) il liquido che trasuda 
dalle ossa di San Nicola. Che era stata loro consegnata dal Rettore della 
Basilica, padre Damiano Bova, il 12 maggio u.s.
La reliquia è stata nello spazio per circa sei mesi. L’altra metà viene 
conservata in Russia nella sede centrale di addestramento degli 
astronauti, la stazione orbitale. L’astronauta è originario di Serghiej 
Pasad che durante il regime comunista è stata la residenza ufficiale del 
Patriarcato russo, nel dicembre u.s. si è recata una delegazione barese 
con a capo il Sindaco di Bari, per stabilire i presupposti per il progetto di 
gemellaggio tra Bari e questa cittadina .

San Nicola nello spazio

versità di Bari e dal Centro Studi Ni-
colaiani della Basilica di san Nicola, 
affronta a livello storico scientifico 
questa tematica, dando così un contri-
buto non solo ad una più approfondita 
conoscenza del Santo, ma anche ad 
una più adeguata considerazione e ri-
flessione sull’Europa medioevale.
Al culto del Santo in Francia (sia ne-
gli aspetti storici che artistici) sono 
dedicati gli interventi di Veronique 
Gazeau, Pierre Bouet, François Ne-
veux, Vincent Juhel, Justina Swi-
talska, Catherine Guyon, Catherine 
Vincent, Yann Dahhaoui. Prevalen-
temente artistici sono gli interventi 
di Michele Bacci, Maria Rosaria De-
palo, Mariella Cioce, Fabrizio Vona. 
Tra agiografia e folklore si muovono 
Giuseppe Sergi, Sofia Boesch Gajano 
e Anna Benvenuti. E mentre Marco 

Piccat parla della fortuna teatrale, 
Cosimo d’Angela ricorda il contributo 
della Società di Storia Patria agli stu-
di Nicolaiani. Il padre Gerardo Ciof-
fari ed il professor Giorgio Otranto 
entrano nel cuore del problema, met-
tendo in rilievo proprio l’universalità 
del Santo e il suo ruolo nella coscien-
za di tutti i popoli europei. Il primo 
approfondirà gli aspetti italianistici 
ed europeistici come si evincono 
dall’Historia Translationis di Gio-
vanni Arcidiacono, il secondo colle-
gherà la tematica nicolaiana al movi-
mento dei pellegrini di san Michele 
Arcangelo (“il cammino dell’Angelo 
fra Europa e Terra Santa”).
Il convegno è quindi un momento pri-
vilegiato di riflessione storica al fine 
di una migliore comprensione delle 
radici spirituali dell’Europa.
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Molti si chie-
dono come 
mai san 

Nicola, pur non es-
sendo un monaco, né 
uno scrittore né un 
martire, sia poi di-
ventato tanto famoso 
sia in Oriente che in 
Occidente. Le cause 
all’origine della sua 
celebrità e dell’uni-
versalità del suo cul-
to sono diverse. Tut-
tavia, non c’è dubbio 
che tra le principali 
va annoverata quella 
relativa al suo prin-
cipale patronato sui 
prigionieri e gli in-
nocenti condannati a 
morte. Per secoli, in-
fatti, egli non fu co-
nosciuto se non per 
due episodi connessi 
tra loro e noti come 
Praxis de stratelatis 

Alle origini della gloria di San Nicola

il MIRACOLO di 
BASILIO / ADEODATO

padre Gerardo Cioffari op
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(Vicenda dei comandanti 
militari) o semplicemen-
te Praxis tou agiou Niko-
laou (Vicenda di san Ni-
cola). Questa particolare 
caratteristica del Santo 
si incrociò tra il VII ed 
il IX secolo con un even-
to di portata mondiale, 
l’invasione musulmana 
delle terre cristiane che 
si affacciavano sul Medi-
terraneo. In altre parole, 
la gloria di san Nicola 
ebbe un impulso straor-
dinario in concomitanza 
con la drammatica avan-
zata dei musulmani, col 
conseguente massacro 
di vecchi e bambini, e 
la riduzione in schiavitù 
di giovani e fanciulle. In 

quanto Santo dei prigio-
nieri e degli innocenti in 
pericolo di vita Nicola 
divenne naturalmente il 
santo più invocato. 
L’episodio che meglio ri-
flette questa situazione 
è il miracolo di Basilio, 
il cui impatto fu enor-
me anche in occidente 
al punto da subire innu-

merevoli arricchimenti e 
ramificazioni narrative, 
che portarono addirittura 
al cambio del nome del 
protagonista da Basilio 
in Adeodato. Iconografi-
camente è il ragazzo che, 
a fianco al Santo, regge 
un vassoio con una ca-
raffa di vino. Spesso in 
occidente è il bambino 
o ragazzino afferrato per 
i capelli da san Nicola e 
sollevato in aria. 
Data dunque l’importan-
za di questa storia per la 
comprensione del culto 
universale di san Nico-
la è opportuno riportarla 
qui integralmente tradu-
cendola dall’antico testo 
greco:

O miracolo
terribile

e stupendo

Un contadino1 che abitava sulla co-
sta di Tiro2 era solito celebrare tutti 
gli anni la festa di san Nicola, ed in 
onore del Santo spendere del suo per 
sovvenire alle necessità dei bisognosi. 
Una volta in questa occasione festiva 
accadde che, mentre egli con la mo-
glie rimase a casa a preparare tutto il 
necessario per coloro che sarebbero 
venuti a fargli visita nella gloriosa e 
santa festa, il figlio Basilio si recò al 
venerando tempio insieme ad altri per 
la celebrazione notturna dell’eucare-
stia (rendimento di grazie). 

La sera tardi, mentre ancora cantava-
no i salmi, all’improvviso irruppero gli 
Agareni3, catturarono e fecero schia-
vi tutti coloro che stavano nel tempio 
portandoli con sé nell’isola di Creta4. 
Qui diedero quale dono speciale Ba-
silio, il figlio del contadino, all’emiro 
o etnarca, a motivo della sua bellezza 
e prestanza fisica. Colpito dalla bella 
figura del giovane questi lo inserì fra 
i suoi intimi e fra i suoi servi più fe-
deli, destinandolo a servire a pranzo 
mescendo il vino quando richiesto. Gli 
altri compagni di prigionia finirono o 
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in carcere o venduti come schiavi. Ma 
su questi non dirò altro.
I genitori del ragazzo Basilio, avendo 
udito l’accaduto, non si curarono più 
della festa e senza pensare alle cose 
già preparate, cominciarono a piange-
re a dirotto. E chi potrebbe narrare i 
loro gemiti ? Chi potrebbe descrivere 
il loro dolore inesprimibile? E chi po-
trebbe riferire i sospiri dal profondo 
del cuore della madre, le lacrime che 
fluivano sulle guance, le ferite procu-
ratesi con le unghie e i capelli strappa-
ti? E chi potrebbe descrivere in breve, 
come vorrei fare 
io, una madre 
che si lamenta 
per il figlio per-
duto, tanto più 
che era figlio 
unico?5 
Ma il grande 
Nicola consen-
te talvolta che 
la sofferenza si 
prolunghi af-
finché il mira-
colo appaia nel 
suo splendore. 
Col passare del 
tempo l’ango-
scia dei genito-
ri aumentava, 
anche perché 
nessuno era in 
grado di dare 
loro notizie. Ed 

ecco dopo un anno giungere nuova-
mente, come un sole splendente, la 
festa di quell’astro che è san Nicola. 
Solo che, mentre tutti facevano a gara 
nell’accorrere con tutto il cuore alla 
celebrazione portando con sé il neces-
sario, il padre di Basilio sembrava in-
capace di decidersi, trattenuto nel suo 
zelo e quasi biasimato con parole bla-
sfeme dalla moglie. Tuttavia, benché 
condividesse il dolore della moglie e 
piangesse la perdita del figlio, era pur 
sempre afferrato dall’amore per san 
Nicola. Per cui gli pesava moltissimo 

dover mancare 
alla sua solen-
nità, rimanen-
do il solo a non 
partecipare a 
motivo dell’a-
more verso il 
figlio e dell’an-
gustia in cui si 
trovava.
Nel dubbio su 
come concilia-
re il rispetto 
per il grande 
dolore della 
moglie con il 
desiderio di os-
servare la festa 
di Nicola gran-
de tra i santi, 
alla fine prese 
una decisione 
saggia e gradita 
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a Dio. Si avvicinò infatti alla moglie e 
le disse con dolcezza: 
“Moglie cara, se ci fosse una qualche 
possibilità che i nostri lamenti siano 
utili alla prigionia di nostro figlio e se 
egli, sentendoli, ne traesse un sia pur 
minimo conforto, non solo non smette-
remmo di lamentarci ma inviteremmo 
i vicini a lamentarsi con noi. Dato però 
che questi lamenti sono inutili, non 
facciamo altro che affliggere noi stes-
si senza aiutare il ragazzo. Saremmo 
invece molto più saggi se, nonostante 
il nostro grande dolore, mettessimo da 
parte i cattivi pensieri e accedessimo 
ai buoni. Del resto la stoltezza accusa 
gli uomini da poco, mentre la saggezza 
loda i magnanimi. Orsù, cara, ascolta-
mi. Confida nel Santo, ricorriamo alla 
sua intercessione e vedremo che alla 
fine otterremo grande aiuto e conso-
lazione. In tal modo il ragazzo, se è 
ancora vivo, o sarà restituito improv-
visamente ai nostri abbracci oppure 
spingerà la mente di coloro che lo ten-
gono in schiavitù a trattarlo con mode-
razione di modo che meno dura risulti 
la cattività. Non è infatti cosa decorosa 
che solo noi ci assentiamo mentre tutti 
rendono onore al grande padre Nicola, 
nella cui festa gli angeli gioiscono con 
gli uomini e le schiere celesti si ralle-
grano con chi vive sulla terra”.
Con queste parole l’uomo convinse la 
moglie e tutti e due si misero a pre-
parare le cose opportune per la festa, 
quasi che il figlio fosse con loro e con 

loro festeggiasse.
Giunta la sera e avendo assistito al 
rendimento di grazie per tutta la notte, 
l’uomo invitò gli amici a casa sua per 
accoglierli con le vivande e i dolciumi 
preparati.
Ora considera, cara comunità di ascol-
tatori6, quanto è grande questo mira-
colo! I commensali, pensando di con-
solare i genitori, portavano il discorso 
sul ragazzo Basilio, ricordando chi l’u-
na chi l’altra delle sue buone azioni e 
virtù. Mentre conversando parlavano 
di queste cose, augurandosi che, tra-
mite l’intercessione del grande Santo 
Nicola, le cose si mettessero bene per 
il ragazzo, ecco che i cani si misero ad 
abbaiare furiosamente nel vestibolo. 
Dato che non la smettevano di abba-
iare e che sembrava volessero lanciar-
si contro qualcosa, quelli che stavano 
nella casa furono presi dal timore che 
si trattasse degli Agareni. Spensero 
perciò le luci restando in attesa degli 
eventi. Ma, mentre essi trascorrevano 
il tempo immobili, i cani continuava-
no ad abbaiare. Colui che aveva pre-
parato la tavola si era steso al riparo 
del muro, e cercava di capire perché i 
cani abbaiassero. E mentre pensava a 
questo, vide suo figlio Basilio – o mi-
racolo terribile e stupendo ! – vestito 
alla maniera degli empi Agareni, con 
in mano una coppa di vino, fermo in 
mezzo alla stanza e incapace di pro-
nunciar parola.
Atterrito dalla visione, quasi si trattas-
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se di un’apparizione diabolica, il padre 
fissò meglio lo sguardo. Non potendo 
parlare neppure lui, stettero alquanto 
a fissarsi pieni di stupore. Finalmente, 
tornato in sé, tra il timore e la gioia, 
parlò sommessamente al figlio: “Ba-
silio, figlio mio, sei veramente tu op-
pure ciò che vedo non è altro che un 
fantasma?” Il ragazzo rispose dicendo: 
“Sono Basilio, il tuo unico figlio, che 
le mani degli sciagurati e sanguina-
ri Agareni portarono schiavo a Creta, 
strappandomi dall’abbraccio tuo e di 
mamma”.
Mentre ancora dubitava e cercava di 
rendersi conto di quanto stava acca-
dendo, il padre si avvicinò gettandogli 
le braccia al collo e, mentre lo abbrac-
ciava, gli chiedeva informazioni det-
tagliate: “Come mai figlio amatissimo, 
sei stato restituito ai nostri abbracci? 
Chi è che si è preso cura di te? In che 
modo sei sfuggito alle mani assassine 
e crudeli degli Agareni? Forse che tu 
con altri compagni prigionieri siete 
riusciti ad arrivare qui rubando una 
nave o una biremi? O le cose sono an-
date diversamente? Non nascondere 
nulla, amato figlio, ma racconta tutto a 
tuo padre che vuol sapere tutte le tue 
traversie”.
E il ragazzo cominciò a parlare: “No 
padre, le cose non sono avvenute come 
hai detto. Ma, poco fa, stando alla cena 
dell’etnarca di Creta, - al quale mi 
avevano consegnato coloro che mi ave-
vano catturato – ero intento a versare il 

vino a lui e ai suoi commensali. Avevo 
appena riempito la coppa e stavo per 
porgerla quando una forza sconosciuta 
mi ha afferrato proprio mentre reggevo 
la coppa, e mi ha trasportato rapida-
mente qui in mezzo a voi7. Non sapevo 
di essere tornato a terra. Mi sembrava 
ancora di essere nell’aria fino a che tu, 
chiamandomi per nome, non mi hai 
rivolto la parola. Solo allora ho capito 
di stare sulla terra e di stare a parlare 
con te. Comunque, quando mi trovavo 
in quella terribile situazione, sentivo 
che mi stava a fianco il grande e divi-
no Nicola, che leniva i miei dolori e mi 
esortava a non perdermi d’animo”.
Pieno di irrefrenabile gioia, il padre, 
avendo ascoltato ciò e sorpreso dal 
grande miracolo, prese il ragazzo per 
la mano destra e con grandissima gio-
ia lo consegnò alla madre, dicendo: 
“Vedi moglie cara, la potenza del no-
stro protettore e ardente soccorritore! 
Vedi l’aiuto offertoci e la sollecitudine 
nei confronti di nostro figlio da parte di 
colui che soccorre rapidamente chi lo 
invoca con tutta l’anima. Vedi il mise-
ricordioso servo del Signore, vedi l’av-
vocato della nostra salvezza”.
Mentre il contadino diceva queste 
cose alla moglie, questa abbracciava 
il figlio senza finire mai di baciarlo, 
e diceva: “Ti tengo di nuovo con me, 
mio unico figlio, che ho amato con tut-
ta l’anima. Ti tengo stretto fra le brac-
cia, mentre ti credevo morto, ucciso da 
mani omicide”.



|  2 0  |

Mentre la madre diceva queste ed al-
tre cose, gli invitati pieni di gioia per 
quanto avevano visto, si davano da fare 
per festeggiare doppiamente, sbigotti-
ti anch’essi dallo strepitoso miracolo. 
All’alba del giorno dopo in cui era av-
venuto il grande miracolo, dall’intera 
regione accorsero tutti sia per vedere 
il ragazzo che per gioire ed esultare 
insieme ai genitori. Ma soprattutto in-
nalzavano lodi a Dio che faceva me-
ravigliosi prodigi per mezzo del suo 
servo Nicola. 
Carissimi, non lasciatevi prendere 
dal dubbio sulla veridicità di una tale 
narrazione. Colui che già una volta gli 
concesse di apparire in sogno all’Im-
peratore e al prefetto e di sciogliere le 
catene di coloro che stavano per esse-
re ingiustamente messi a morte; Co-
lui che dalla Giudea alla Media fece 
pervenire il cibo al divino Daniele per 
mezzo del profeta Habacuc, è ora lo 
stesso che ha operato questo stupen-
do miracolo a favore del ragazzo per 
mezzo del suo servo Nicola. Rendendo 
il padre suo adoratore, ha voluto per 
mezzo suo confermare la fede di mol-
ti altri; risollevando la madre, ha vo-
luto alleggerire le sofferenze di tante 
altre madri; in tal modo anche noi, se 
procediamo con pura e retta coscien-
za, otterremo le cose che chiediamo 
nella preghiera. Ora carissimi, chiedo 
ancora un po’ della vostra attenzione, 
perché sto passando a narrare altri mi-
racoli. 

Note

1 Il traduttore russo dell’XI secolo fraintese 
“agroikos” (contadino) interpretandolo come 
un nome di persona, per cui ancora oggi 
nei testi russi si parla di “Basilio figlio di 
Agriko”.

2 I manoscritti greci divergono, alcuni hanno 
Tiro, altri Mira. Nell’elaborazione occiden-
tale la città è Essoranda, e l’episodio è col-
locato a poco dopo la morte di san Nicola. I 
genitori si chiamano Getrone ed Eufrosina, 
i quali hanno un figlio (Adeodato) grazie ad 
un intervento di san Nicola. I rapitori non 
sono qui musulmani ma “corsari” e invece 
dell’etnarca di Creta si ha il re pagano Mira-
mamolino (o Marmorino).

3 I musulmani sono dai cristiani definiti spre-
gevolmente Agareni, in quanto discendenti 
di Agar, la schiava egiziana da cui Abramo 
ebbe Ismaele (onde sono detti anche Ismae-
liti). I cristiani sono, invece, discendenti di 
Sara, la moglie legittima di Abramo.

4 Creta fu conquistata dai musulmani nell’826, 
e a qualche anno dopo potrebbe riferirsi 
questo miracolo. L’episodio potrebbe però 
riferirsi anche al noto saccheggio di Mira da 
parte di Chumeid tra il 799 e l’802 dC.

5 L’anonimo oratore si dilunga qui (per una 
diecina di righi) sulla sofferenza dei genito-
ri che perdono un figlio, specie se finisce in 
mano di gente spietata.

6 Da questo termine e dalle ultime parole del 
racconto si desume che questo testo non de-
riva da una biografia, bensì da una predica o 
encomio.

7 Nell’elaborazione occidentale l’episodio è 
più drammatico. C’è il dialogo fra Adeodato 
che coraggiosamente difende il cristiane-
simo contro il re pagano, nonché la “rispo-
sta” di Nicola alla sfida lanciata dal re (che 
nessuno avrebbe potuto aiutarlo), afferrando 
Adeodato per i capelli e riportandolo di forza 
ai genitori (il ragazzo è fuori della casa men-
tre i cani abbaiano). La grande drammaticità 
del racconto fece sì che in tutto il medioevo 
fu tra le sacre rappresentazioni più eseguite 
per tutta l’Europa.



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 1  |  2 1  |

Gioiello di architettura bizantina in Beozia (Grecia)

“Aghios Nikólaos sta Kampiá”
padre Rosario Scognamiglio op

I turisti che vanno a visitare il sito ar-
cheologico di Delfi attraversano la 
storica regione della Beozia, ma po-

chi sono quelli che vi si soffermano per 
visitare le bellezze naturali e artistiche. 
Eppure non sono né poche né di scarso 
valore. Basti pensare alle testimonianze 
archeologiche di Tebe, antica capitale, 
celebre per il suo ruolo in epoca classi-
ca (tra l’altro patria del poeta Pindaro), 
Tanagra, Platea ed altre città menzio-
nate da Omero come partecipanti alla 
guerra di Troia. 
A parte questi richiami classici, nella 
regione sono presenti testimonianze di 

epoca bizantina di primo piano, come 
il monastero di Osios Loukás (XI sec.) 
considerato come uno dei migliori com-
plessi architettonici sorti durante il co-
siddetto “rinascimento dei Comneni”.
Ai gruppi che ospitiamo a Megara pro-
poniamo immancabilmente una visita 
a questo monastero, incoraggiati dalla 
cordiale amicizia e ospitalità della co-
munità ortodossa, ivi attiva e vigile.
Meno nota, ma non meno importante, 
è la chiesa di san Nicola di Kampiá (a 
settentrione del territorio di Orchome-
nòs) del XII sec., edificata sul modello 
di Osios Loukás, quindi dello stesso li-
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vello artistico. Da iscrizio-
ni marmoree e documenti 
di epoca turca si apprende 
che questa splendida co-
struzione era “metóchion” 
(ossia proprietà e dipen-
denza) di Osios Loukás. 
Oggi non c’è che una mo-
naca ortodossa a tenerla 
aperta, animandola con la 
sua preghiera e accoglien-
do fedeli e visitatori. 
La chiesa di san Nicola è 
in buono stato di conserva-
zione. Una grande cupola 
centrale sormonta l’edifi-
cio, sostenuta all’interno 
da archi e volte eleganti, che riprodu-
cono in piccolo la struttura delle grandi 
basiliche bizantine, in particolare quel-
la di Santa Sofia a Costantinopoli. All’e-
sterno il tessuto murario è costituito da 
pietre vive e lastre marmoree, interval-
late dal sobrio e suggestivo ricamo di 
mattoni rossi. Rosse anche le tegole che 
ricoprono cupola e tetti in maniera uni-
forme ed elegante. 
Non così - ahimé – si conserva l’inter-
no. Le pareti, un tempo ricoperte di 
splendidi affreschi, oggi ne conservano 
ben pochi tratti; tutto il resto è andato 
perduto sia per il logorio del tempo sia 
soprattutto per effetto di profanazioni o 
maldestri interventi che hanno irrepa-
rabilmente deturpato o distrutto quei 
capolavori. 
Per fortuna si è salvata dalle devasta-

zioni la bella cripta della 
chiesa. Visitarla è un vero 
piacere e aiuta la fantasia 
a ricostruire anche il pro-
gramma decorativo della 
parte superiore. Nell’ab-
side domina maestosa la 
figura di un Cristo Pan-
tokrátor che regge con la 
sinistra un vangelo ricco 
di colori e pietre preziose. 
In basso, attorno all’altare 
e a livello dei celebranti, 
si snoda la teoria dei co-
siddetti santi “Gerarchi” 
ossia dei santi vescovi e 
padri della chiesa, noti 

come compositori di testi eucaristici. 
Distinguiamo san Basilio di Cesarea e 
san Giovanni Crisostomo, le cui mani 
esibiscono cartigli con le parole di in-
vocazioni che vengono recitate prima o 
durante le celebrazioni.
Non lontano è l’affresco di san Gio-
vanni Kalokténis, detto il nuovo Mise-
ricordioso, presule patriarcale di tutta 
la Beozia, il cui cartiglio contiene una 
preghiera per la Chiesa, popolo di Dio:

“Signore, nostro Dio,
salva il tuo popolo

e benedici la tua eredità…”
Poteva, tra questi santi, mancare san 
Nicola? Eccolo lì, sull’arco di ingresso, 
con fisionomia inconfondibile, tra un 
teoria di medaglioni di santi che co-
stellano le pareti della cripta. Anziché 

“O Dio,
nostro Dio

che hai mandato 
sulla terra
il Signore 

e Dio nostro 
Gesù Cristo,
pane celeste
 e alimento 

di tutto
 il mondo…”
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reggere il Vangelo (come nella mag-
gior parte delle sue rappresentazioni), 
il santo, rivestito di omophòrion (pallio 
episcopale) eleva le mani al cielo in 
atteggiamento di preghiera. Il gesto as-
surdo di un profanatore gli ha strappato 
gli occhi. Dicono che la forza di un’ ico-
na è tutta nel suo sguardo. Privo di oc-
chi, san Nicola dovrebbe risultare cieco 
e muto, avulso dalla vita. Inesistente. 
Tutt’altro. Con le mani elevate al cielo, 
egli prega davanti a Dio. Egli è lì, viva 
presenza orante, ricordando al mondo 

che non c’è peggiore cecità che la bar-
barie e l’ arroganza di chi vuole impedire 
agli altri di vedere o parlare, presumen-
do di essere il solo a vedere o "sapere" la 
verità.  Proprio come dice Gesù:

“Sono venuto per un giudizio
in questo mondo, 

perché quelli che non vedono 
vedano, e quelli che vedono 

diventino ciechi” 
(Gv 9,39)



|  2 4  |

NUMERI DI TELEFONO
Centralino: 080.5737.111 - fax 080.5737.261

www.basilicasannicola.it
info@basilicasannicola.it

Segreteria: 0805737.260 - fax 0805737.261
Sacrista: 080.5737.244

Ufficio matrimoni: 080.5737.254
Amministrazione: 080.5737.245 - fax 080.5737.249

Sala Offerte: 080.5737.254
Centro studi Nicolaiani: 080.5737.258/259

Biblioteca: 080.5737.257
Accoglienza pellegrini: 080.5737.254

Visite guidate alla Basilica: 080.5737.260
Ufficio Rettore: 080.5737.263

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

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

Banco di Napoli spa - Bic IBSPITNA

OPERA DEL PATROCINIO DI SAN NICOLA
Ogni mercoledì alle ore 10.00 sulla tomba del Santo 
viene celebrata la Santa Messa perpetua per tutti gli 

iscritti all’Opera del Patrocinio, vivi e defunti.
Iscrivendoti, usufruirai dei benefici spirituali, delle 

preghiere al Santo e delle sante Messe perpetue. 
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; 9:30

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

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

CONFESSIONI
Giorni feriali: 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


