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In copertina: 
Discesa del Cristo agli inferi (icona bizantina). 

«Cristo morto, con l’anima unita alla sua Persona divina, 
è disceso alla dimora dei morti. Egli ha aperto le porte 
del cielo ai giusti che l’avevano preceduto» (Catechismo 
della Chiesa Cattolica 637).
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Sol salutis, (“sole di salvezza”). Con 
questo titolo F.J. Dölger pubblica 
nel 1925 a Münster, un’opera me-

morabile sulla storia delle religioni. Ba-
sandosi su testi ebraici, pagani e cristia-
ni, lo studioso tedesco affronta lo studio 
delle analogie tra culto solare (e lunare) 
e fede cristiana. Sotto tale profilo tratta 
anche il tema della pasqua cristiana. Le 
sue ricerche offrono qualche spunto di 
riflessione comparativa, in vista della 
Pasqua ormai vicina, che potranno gio-
vare ad una visione di più ampio respi-
ro di tale solennità sul piano religioso e 
culturale.
In primo luogo, uno sguardo alle fon-

ti della Scrittura. Il sostrato è costituito 
dalla continuità tra pasqua ebraica e 
cristiana. Una festa inizialmente di no-
madi e poi di coltivatori, legata all’inizio 
dell’anno lunare (14 di Nisan, plenilunio 
dopo l’equinozio di primavera), diventa 
col tempo celebrazione rituale e memo-
riale della liberazione del popolo d’Isra-
ele dalla schiavitù degli Egiziani. Essa 
èvoca il passaggio (in ebraico pesach, 
in greco páscha) del Signore per salvare 
e liberare il suo popolo ed al sacrificio 
di un agnello, il cui sangue richiama 
quella liberazione (vedi Esodo 12, 11.21 
ss). Come tutti gli Ebrei, durante la vita 
pubblica Gesù celebra la Pasqua a Ge-

Pasqua,
primavera del mondo

di fr. Rosario Scognamiglio OP
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rusalemme non una ma tre 
volte, stando al vangelo di 
Giovanni (2, 13; 6,1; 13,1), 
e non solo ne osserva il ri-
tuale con i suoi discepoli 
(Matteo 22; Lc 22), ma nel 
contesto di tale solennità, si 
esprime più volte con paro-
le e gesti che vi conferisco-
no un nuovo senso sul piano 
religioso: scaccia i venditori 
e i cambiavalute dal Tempio 
che chiama «casa del Padre 
mio»; inserisce nella cena 
pasquale una “novità”, di-
stribuendo il pane ed il ca-
lice del vino ai discepoli con le parole: 
«Questo è il mio corpo» e «Questo è il 
mio sangue» (celebrazione eucaristica). 
Infine, in quella stessa festa è crocifisso, 
muore e risorge. Secondo il vangelo di 
Giovanni, la morte di Gesù e la sua im-
molazione coincidono con quella ritua-
le dell’agnello pasquale che si celebra 
in quel giorno e in quell’ora nel tempio 
(19,31), quasi ad evidenziare che il po-
sto dell’agnello pasquale lo prende, ora 
e definitivamente, il Cristo, l’Agnello 
di Dio. San Paolo dirà espressamente: 
«Cristo nostra Pasqua, è stato immolato» 
(1 Corinzi 5,7).
D’altra parte, fin dagli inizi, specie in 
ambiente ellenistico, i cristiani asso-
ciano l’aspetto sacrificale (cronologica-
mente connesso col 14 di Nisan) con la 
risurrezione avvenuta il terzo giorno, e 
non di rado collegano l’evento salvifico 

col simbolismo della luna 
e quello del sole, presen-
ti nella mitologia greco-
romana. Stando alle de-
nominazioni e al computo 
del mondo ellenistico, gli 
autori cristiani ragionano 
così: Gesù morì il giorno di 
Venere (Venerdì), restò nel 
sepolcro il giorno di Satur-
no (Sabato), e risorse nel 
“giorno di Helios” (dies so-
lis, nelle lingue anglosas-
soni ancora oggi Sunday, 
Sonntag). Senza opporsi a 
questa cultura basata sul 

simbolismo della luna e del sole, la fede 
cristiana nel Risorto entra con essa in un 
felice dialogo. Nella mitologia greca del 
tramonto del sole (Helios) ad Occidente 
e del suo risorgere in Oriente, dopo aver 
percorso i tenebrosi e misteriosi sentieri 
della notte, i Padri della Chiesa colgono 
un presagio della Pasqua e della risur-
rezione di Cristo. La trasposizione appa-
re ben chiara in un’omelia di Melitone 
di Sardi, autore cristiano vissuto nel II 
secolo in Asia Minore. In un primo mo-
mento, l'omelia fa riferimento al globo 
solare che resta se stesso anche dopo il 
tramonto (o morte): 

La Pasqua era in 
origine una festa 

agricola dei contadini
e dei pastori che,

in primavera, 
celebravano la fecondità 
della terra e dei greggi.
In seguito, dopo l’uscita

 di Israele dalla terra 
d’Egitto, fu trasformata

in festa storica
destinata a ricordare

e ad attualizzare
la liberazione dalla 
schiavitù d’Egitto.
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«Tuffandosi nelle misteriose profondi-
tà dell’Oceano, l’acqua è il suo pasco-
lo. Esso resta sempre il medesimo, ma 
manda i suoi raggi sugli uomini come 
un nuovo sole, rafforzato negli abissi, 
purificato dal bagno. Il sole ha mes-
so in fuga il buio della notte e ci ha 
recato il giorno risplendente. Mentre 
esso segue il suo corso, sono in festa le 
stelle e migliora la natura della luna. 
Esse si bagnano nel “battistero” del 
sole, come sue buone allieve, perché 
solo seguendo il corso del Sole, stelle 
e luna splendono di pura luce…». 
Ed ecco il calzante paragone col Cri-
sto Risorto: 
«Orbene, se il sole, con le stelle e con 
la luna si bagna nell’Oceano, perché 
il Cristo non dovreb-
be essere immerso nel 
Giordano? Il re dei cie-
li, il capo della creazio-
ne, il Sole dell’aurora è 
apparso anche ai morti 
dell’Ade ed ai mortali 
sulla terra: come unico, 
vero Helios, egli salì 
alle altezze del cielo». 
Alla luce della concezio-
ne mitica soggiacente, il 
mistero di Cristo nei suoi 
vari aspetti, raggiunge 
dimensioni cosmiche. 
Ad Alessandria in 
Egitto, un celebre teo-
logo, Clemente, d’ori-
gine greca (nato forse 

ad Atene verso la metà del II secolo) 
sottolinea l’universalità e la dialet-
tica di morte/vita e tenebre/luce sia 
nel percorso del sole che nel mistero 
pasquale: 
«Questo ‘Helios di giustizia’… percor-
re in modo eguale tutto il genere uma-
no, imitando il Padre suo che ‘fa sorgere 
il suo sole su tutti gli uomini’ e sparge 
la rugiada della sua verità. Egli trasfor-
mò l’occidente in oriente e crocefisse la 
morte in vita» (Protrettico XI,14). 
La discesa del Cristo agli inferi, per 
recare ai morti la grazia salvifica 
della Croce (verità da noi enunciata 
nel Credo), alla luce della mentalità 
che risente della mistica solare, è vi-
sta come viaggio del Sole-Cristo nei 

segreti sotterranei dell’A-
de. Ne troviamo chiare 
tracce in un inno latino 
sulla Pasqua, composto 
dal poeta Prudenzio d’o-
rigine ispanica, vissuto 
nella seconda metà del 
IV secolo. Sebbene nella 
premessa alle sue opere 
dichiari di voler “distrug-
gere i templi dei pagani 
e dar morte agli idoli di 
Roma”,  Prudenzio sen-
te irresistibile irresisti-
bile il richiamo a quella 
cultura, per nell’esporre 
il senso della discesa di 
Cristo agli inferi. Leggia-
mo i suoi bei versi:

Rito centrale della 
celebrazione della 

Pasqua ebraica era 
la consumazione 

dell’agnello.
Il Nuovo Testamento 

vede nell’immolazione 
dell’agnello pasquale, 
senza difetti e senza 

la rottura di alcun osso 
(vedi Es 12,5), 

il cui sangue ha liberato 
dallo sterminio 

gli Israeliti, il simbolo 
di Gesù Cristo 

(vedi Gv 19,33), 
vero Agnello di Dio, 
il cui sangue toglie 
i peccati del mondo.
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«Quella notte che Dio inviolabile 
fece ritorno

dallo stagno dell’Acheronte ai superni,
non come le tenebre, con fulgida face 
bagna sorgendo dall’Oceano la stella 

del mattino
bensì alla terra triste per la Croce del 

Signore,
più luminoso del sole 

ridona il nuovo giorno»

(Cathemerinon, V) 

E ritorniamo ad un autore di lingua 
greca. Nella Chiesa di Alessandria, 
che nel V secolo ogni anno annunzia 
ancora alla cristianità antica il compu-
to astronomico della data di Pasqua, 
il vescovo Cirillo presenta il mistero 
pasquale e la stessa vita cristiana con 

riferimento alla trasfigurazione che il 
sole primaverile produce nella natura, 
ispirato in ciò dalla poesia pagana:

«È passato il tetro spettacolo dell’in-
verno. Helios scintilla come se avesse 
mondato il suo volto dalla polvere, e 
profonde in nuove luci la sua bellezza 
su montagne e vallate, foreste e bo-
schetti. Tutto ringiovanisce e la pri-
mavera intreccia i suoi serti di fiori 
aulenti. […] Ma questa stagione pri-
maverile reca con sé anche la risurre-
zione del nostro Redentore, per cui tut-
ti noi siamo trasformati in novità di 
vita e siamo sottratti per sempre alla 
putredine della morte». 

(Omelia I sulla Pasqua 9,2)

La Redazione del  
Bollettino di San Nicola

augura 
a tutti i suoi lettori 

una Santa Pasqua 
di Resurrezione
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B
oemondo d’Altavilla è una 
delle figure più importanti 
nella storia pugliese, nonché 
di tutto il medioevo norman-

no. Il signore di Bari, poi principe di 
Antiochia (cronisti e documenti suc-
cessivi gli daranno anche il titolo di 
“principe di Taranto”), fu il più in vi-
sta dei capi militari della prima cro-
ciata. Le sue imprese furono evocate 
sia dagli scrittori suoi contemporanei 
che più tardi da Torquato Tasso nella 
Gerusalemme Liberata. Diversi sono i 
contatti con la Basilica di S. Nicola, e 
il suo mausoleo a Canosa è uno dei mo-
numenti più importanti della regione.

1. Il figlio di Roberto il Guiscardo
Nato nel 1051, anno del matrimonio di 
Roberto il Guiscardo con Alberada, o 
nei primi mesi dell’anno successivo, il 
piccolo Marco, per il suo fisico note-
vole, già da bambino veniva chiamato 
Boemondo. Nel 1058, anche per entra-
re nel mondo della nobiltà longobar-
da, il Guiscardo divorziò da Alberada, 
adducendo a motivo le norme eccle-
siastiche sulla consanguineità. Sikel-
gaita, sorella del principe di Salerno 

Gisulfo, gli darà numerosa prole (tre 
maschi). Il che rese automaticamente 
Boemondo un figlio bastardo.
Il personaggio emerge documenta-
riamente nel 1081, allorché il padre 
preparando la spedizione in Oriente, 
lo inviava con parte dell’esercito oltre 
Adriatico. Di imponente statura e dai 
capelli biondi, Boemondo appariva 

BOEMONDO
E LA BASILICA DI S. NICOLA

In occasione del nono centenario della morte 1111-2011 
di fr. Gerardo Cioffari OP
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come l’immagine ideale del condot-
tiero. A capo dell’esercito del padre 
conquistò Valona, quindi col padre 
Durazzo (21 febbraio 1082). Senza il 
padre conquistò altre città greche, ma 
nel 1083 fu bloccato dall’imperatore 
Alessio presso Larissa, ove l’impera-
tore corruppe gran parte dei suoi co-
mandanti, che erano mal pagati. Con 
l’arrivo di Roberto e dei figli Ruggero 
e Guido, le sorti si rovesciarono a fa-
vore dei Normanni. Ma a quel punto 
scoppiò un’epidemia nell’esercito. Ro-
berto allora mandò Boemondo a Bari 
per riprendersi. In realtà, anch’egli fu 
colpito dal morbo e il 17 luglio 1085 
morì. Sikelgaita riuscì ad ottenere dai 
conti normanni il riconoscimento del 
figlio Ruggero Borsa quale nuovo duca 
di Puglia. 

2. Signore di Bari e principe di 
Antiochia
Escluso del tutto dall’eredità, Boe-
mondo con l’appoggio di Giordano di 
Capua, mosse guerra al fratello con-
quistando Oria e devastando il terri-
torio fra Taranto e Otranto. Una suc-
cessiva guerra portata da Boemondo 
in Calabria lo rese padrone di Maida e 
Cosenza, che però nella pace del set-
tembre 1089, scambiò con la città di 
Bari. Col fratello fu presente al conci-
lio di Melfi (1089) in veste di signore 
di Bari. 
Da quel momento Boemondo non in-
traprese più guerre contro il fratello. 

Anzi lo aiutò in più d’una occasione 
(nel 1091 a riconquistare Cosenza, 
nel 1096 Rossano, e nel giugno 1096 
all’assedio di Amalfi). Durante tutto 
questo tempo Bari era stata ammini-
strata da un suo vicario col nome di 
“catapano”.
La vista nel 1096 di gruppi di crocia-
ti che si recavano in Terra Santa gli 
fece abbandonare l’assedio di Amalfi, 
e giunto a Bari preparò una sua spe-
dizione, inserita però nella grande 
crociata guidata dal fratello del re di 
Francia, Ugo di Vermandois. Nell’ago-
sto 1096 affidava Bari al catapano Gu-
glielmo Flamengo, e nell’ottobre par-
tiva con i migliori cavalieri normanni 
di Puglia. Prestò giuramento all’im-
peratore Alessio Comneno, ma non si 
curò mai di osservarlo. Raggiunto dal 
nipote Tancredi, dopo le battaglie di 
Nicea e Dorileo, il  20 ottobre, sotto 
Antiochia, era praticamente il coman-
dante in capo. L’epica conquista del-
la celebre città, grazie alla strepitosa 
vittoria contro il saraceno Kerbogha 
(28 giugno 1098), spinse i crociati ad 
acclamarlo principe di Antiochia. L’11 
settembre Boemondo e Raimondo invi-
tavano il papa Urbano II ad Antiochia 
ed a mettersi alla testa della crociata.
La conquista di Antiochia spianò la 
strada ai crociati, che il 15 luglio 1099 
entravano a Gerusalemme. Nel tentati-
vo di allargare i suoi domini, Boemon-
do cadde in un’imboscata, e solo nella 
primavera del 1103, dietro pagamento 
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di un forte riscatto, poté tornare libe-
ro. Deciso a fare guerra all’imperatore 
Alessio, pensò di andare in Francia 
per ottenere sovvenzionamenti. Sbar-
cato a Bari nel 1105, sulla via per la 
Francia si fermò a Roma da Pasqua-

le II. Giunto in Francia nel marzo del 
1106, a maggio sposò a Chartres Co-
stanza, figlia di Filippo, re di Francia.
Trascorse il 1107 nel Mezzogiorno d’Ita-
lia, ponendo catepani sia a Bari che a Gio-
vinazzo, quindi ascoltata la messa in S. 
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Nicola, partì per l’Alba-
nia (10 ottobre 1107). 
Alessio, che aveva 
previsto la mossa, 
guarnì i passi mon-
tani, e bloccò il suo 
esercito sotto Du-
razzo. Avendo con-
tro anche i Veneziani, 
Boemondo nel settem-
bre del 1108 dovette ar-
rendersi. Unica concessione 
da parte dell’imperatore fu di 
mantenergli il titolo di prin-
cipe di Antiochia, dandogli 
l’investitura come a suo 
vassallo. Secondo Gu-
glielmo di Tiro in Ita-
lia stava preparando 
un’altra spedizione, 
ma l’anonimo autore 
del Belli Sacri Hi-
storia specifica che 
giunto a Bari, si am-
malò e morì il 7 marzo del 
1111. La salma, trasportata a 
Canosa, fu sepolta nell’artistico mau-
soleo da lui stesso fatto costruire.

3. La reposizione delle reliquie 
di S. Nicola (1089)
Essendo signore di Bari negli anni suc-
cessivi alla traslazione, Boemondo non 
mancò di pensare al bene della Basilica. 
Tra l’altro, essendo Nicola un santo mol-
to venerato dai Normanni (a cominciare 
da Guglielmo il Conquistatore), era or-

goglioso di essere il signore 
della città che ne custodiva 
le spoglie.
Dopo aver imposto al fra-
tello Ruggero la cessione 
della città di Bari, Boe-
mondo colse l’occasione 
della presenza a Melfi del 

papa Urbano II per invitar-
lo a venire a Bari e riporre le 

reliquie di S. Nicola, ivi portate 
nel 1087 grazie ad un fortunato col-
po di mano di 62 marinai. L’invito 
fu registrato sia da Urbano II nella 

sua bolla del 5 ottobre 1089 sia 
da Giovanni Arcidiacono nella 

sua storia del “Ritrovamento 
di S. Sabino”. La Basilica 
superiore era ancora in co-
struzione, ma la cripta (a 
seguito di adattamento di 
un’aula della corte del ca-
tepano) era già pronta. 

Due mesi dopo Boemon-
do confermava la donazione 

di una casa da parte del padre a 
tale Pancallo, che si era distinto per i 
suoi servigi.  Indirettamente si tratta-
va di un omaggio alla Basilica, perché 
il suddetto Pancallo era un proprium 
hominem et servitorem ecclesie sancti 
Nicolai. La pergamena originale col 
sigillo ancora attaccato è conservata 
nell’Archivio di S. Nicola.

4. L’ospedale dei Pellegrini (1090)
Nel 1090 Boemondo procedeva ad una 
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donazione alla Basilica. Dato che la si-
gnora Aza aveva deciso di farsi mona-
ca, il suo mundio tornava in possesso 
di Boemondo, che ne faceva donazio-
ne alla Basilica. Tale “mundio” era il 
diritto di tutela del capofamiglia o del 
mundoaldo sulla donna, corrisponden-
te ad una somma proporzionata ai beni 
di famiglia. Il che significa che poteva 
essere venduto o ceduto.
Nello stesso periodo Boemondo faceva 
un’altra donazione. Vedendo che ormai 
la Basilica era meta continua di pelle-
grini da tutto il mondo, decise di do-
nare i tre quarti di sua proprietà di un 
oliveto recintato (clausura olivarum... 
in loco Noa) all’ospedale di S. Nicola, 
che sin dall’inizio quasi certamente era 
stato fondato dall’abate Elia. La notizia 
è contenuta in un atto di donazione di 
Roberto di Conversano, proprietario 
della quarta parte dello stesso oliveto, 
alla chiesa di S. Nicola di Ceglie.
L’interesse per la Basilica continua 
anche attraverso i suoi catepani, come 
Guglielmo Flamengo che nel 1094 
metteva tale Regem, appena liberato 
dall’affidatura, sotto la tutela di S. Nico-
la, e poco dopo vendeva alla chiesa del-
le vigne, nonché il mundio di Bisanzia.

5. La partenza per la Crociata (1096) 
e la tenda di Kerbogha (1098)
Boemondo si trovava all’assedio di 
Amalfi quando gli giunse voce della 
partenza dalla Francia, diretti a Bari, 
dei più grandi cavalieri dell’epoca in 

cammino verso la Terra Santa per la ri-
conquista di Gerusalemme. Era la sua 
occasione. Avendo perduto il diritto 
di primogenitura, si aprivano ora oriz-
zonti di conquista. È difficile dire se la 
pergamena che si conserva nell’archi-
vio di S. Nicola (agosto 1096) fosse la 
conseguenza di queste voci. Col sigillo 
di piombo ancora attaccato, la piccola 
pergamena dà al catepano Guglielmo 
la procura su tutti i beni di Boemondo 
a Bari.
Giunto in questa città, Boemondo co-
minciò a radunare i più coraggiosi ca-
valieri pugliesi ed a partire anch’egli 
per la Terra Santa, non dopo essere 
sceso per le scale della cripta ed aver 
invocato la protezione di S. Nicola.
La battaglia decisiva prima della con-
quista di Gerusalemme fu certamente 
quella sotto le mura di Antiochia. La 
vittoria, vero capolavoro della strate-
gia militare di Boemondo, giunse il 28 
giugno del 1098. Narra uno storico che 
vi aveva partecipato: 

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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Comandò Boemondo che gli fosse por-
tata la tenda di Kerbogha in città, e 
ordinò che fossero messi in libertà tut-
ti i cristiani che erano rinchiusi nelle 
carceri. Quindi dispose che la tenda di 
Kerbogha fosse portata via mare a Bari 
alla chiesa di S. Nicola, affinché tutto il 
popolo cristiano si allietasse per la vitto-
ria che il Signore aveva concesso al suo 
popolo contro i pagani.
Probabilmente, in questo spirito fu scol-
pita la meravigliosa Porta dei Leoni, a 
ricordo di quella vittoria che esaltò il 
mondo cristiano. Infatti, Boemondo im-
presse alla vittoria un carattere spicca-
tamente religioso, tanto che obbligò a 
lasciare la città tutti coloro che non in-
tendevano convertirsi al cristianesimo. 
E in questo spirito entusiastico il papa 
Urbano II, se non accettò il suo invito a 
recarsi ad Antiochia, convocò tuttavia 
un concilio a Bari, città di Boemondo, 
da tenersi nell’ottobre di quell’anno.

6. Esenzione della Basilica 
dall’arcivescovo di Bari (1105)
L’ostilità dell’imperatore bizantino 
Alessio Comneno convinse Boemondo 
a tentare un’altra spedizione contro di 
lui. Giunse a Bari nei primi mesi del 
1105, avendo pertanto occasione di 
assistere alla morte dell’abate Elia (23 
maggio) e all’intronizzazione del suc-
cessore abate Eustazio il quale, data 
la situazione incandescente in città gli 
chiese di perorare la causa dell’esen-
zione del clero di S. Nicola dall’arci-

vescovo di Bari. Partito per la  Francia 
per raccogliere fondi per la guerra, a 
Roma Boemondo parlò col papa Pa-
squale II, che in data 18 novembre 
1106 (alla greca, quindi 1105), emet-
teva una bolla di esenzione diretta 
all’abate Eustazio: 

Noi prendiamo sotto la tutela della 
Sede Apostolica questa chiesa che per 
volere di Dio è in costruzione, essendoci 
ciò stato richiesto dal fratello del duca, 
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Boemondo, ora signore della città di 
Bari.[...] A te, abate Eustazio, e ai tuoi 
successori concediamo la facoltà di cor-
reggere, con la dovuta carità e severità, 
le colpe dei chierici di S. Nicola, sen-
za che il vescovo possa disporre diver-
samente. Se nei tuoi confronti dovesse 
essere sollevata una grave accusa, que-
sta sia riservata in udienza nostra o dei 
nostri successori. Non vogliamo quindi 
che sia lecito ad alcun arcivescovo o 
vescovo prendere provvedimenti di sco-

munica o interdetto nei confronti della 
chiesa o del suo abate senza che la cosa 
sia stata portata prima a conoscenza 
del Romano Pontefice, in quanto, dato 
che dal primo istante questo luogo, reso 
insigne dalla presenza del corpo di un 
tanto confessore, è stato consacrato da 
un Romano Pontefice, così deve restare 
per sempre sotto la tutela e protezione 
del Romano Pontefice (l’originale col 
sigillo di piombo è conservato nell’Ar-
chivio della Basilica).
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Processo ai Marinai
che trafugarono le ossa

di San Nicola
di fr. Damiano Bova OP

I
l 17 gennaio 2011 s’è tenuto, nel 
teatro Petruzzelli di Bari, il pro-
cesso-spettacolo sulla Traslazione 
delle ossa di San Nicola. Una ini-

ziativa che fa parte della serie “Giu-
stizia a teatro”, su eventi storici che 
rientrano nel Progetto sulla Legalità: 
“Giustizia al cinema”, “Giustizia a 
scuola”, ecc. … Il Comitato scienti-

fico “Organizzare la Giustizia”, di cui 
fanno parte i rappresentanti delle isti-
tuzioni e degli organismi professionali 
baresi, è presieduto dal Procuratore di 
Bari, Antonio Laudati. Tutto questo 
è stato promosso al fine di avvicinare 
i cittadini al mondo della giustizia.
L’imputato in questo processo è stato 
il Sindaco di Bari che nel personag-

Il teatro Petruzzelli sede del processo ai 62 marinai
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gio di Matteo, il più focoso dei mem-
bri della spedizione della Traslazione, 
ha impersonato sia il popolo di Bari, 
sia i 62 marinai che perpetrarono il 
furto delle reliquie del Santo a Myra. 
Gli è stato contestato il reato di furto 
davanti ad un tribunale, con l’aggra-
vante di aver commesso un “furto sa-
cro”, e quindi sacrilego. Oggetto del 
dibattito processuale è stato: “Questi 
marinai furono comunissimi ladri op-
pure eroi in odore di santità?”
Il processo aveva una giuria compren-
dente da una parte tutti gli spettatori 
e dall’altra nove giornalisti. Presidente 
era il prof. Giorgio Otranto dell’Uni-
versità di Bari; oltre all’imputato vi 
erano il Pubblico Ministero (l’accusa) 
nella persona del dott. Corrado Lem-
bo, Procuratore della Repubblica di 
Santa Maria Capua Vetere, il difenso-
re rappresentato dall’avv. Aurelio Gi-
ronda, penalista del foro di Bari, e te-
stimone a discarico P. Damiano Bova, 
Rettore della Basilica di San Nicola. 
Trattandosi di un processo-spettacolo 
v’era anche un presentatore nella per-
sona di Antonio Stornaiolo. Tutto il 
processo, durato oltre due ore, è stato 
video-registrato e trasmesso succes-
sivamente in televisione. Il teatro ha 
avuto il tutto esaurito con circa 1100 
presenti. Molti i cittadini rimasti fuori.
Il palcoscenico del Petruzzelli è stato, 
per l’occasione, trasformato in una 
autentica aula di giustizia, con tanto 
di aulica tribuna su cui troneggiava il 

giudice. Tutte i componenti del pro-
cesso sono entrati in aula con solen-
nità e secondo le norme che regolano 
i processi giudiziari. Il Presidente ha 
letto i capi d’imputazione e le cir-
costanze in cui è avvenuto l’evento 
sottoposto a processo. Il pubblico mi-
nistero ha fatto una lunga disamina 
di circa 18 minuti per esporre i fatti 
e formulare i capi d’accusa contro i 
62 marinai della spedizione, (rapi-
na aggravata e violazione del sepol-
cro), per concludere con la richiesta 
di condanna per Matteo e la ciurma 
dei marinai. Il pubblico ministero 
ha anche interrogato l’unico teste a 
discarico convocato, il Rettore della 

Il Sindaco Michele Emiliano nelle vesti di Mat-
teo il marinaio
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Basilica di San Nicola, come persona 
informata dei fatti.
L’avvocato Gironda, cooptato per la 
difesa, offrendo una serie di motiva-
zioni giuridiche, citazioni di articoli da 
codice penale, documentazione stori-
ca e sottolineatura del carattere reli-
gioso della spedizione, ha dichiarato 
Matteo non punibile. Si è fatto ricorso 
anche all’interrogatorio dell’imputato, 
il quale, non solo non si è avvalso del 
diritto di non rispondere, ma al con-
trario, come un torrente in piena, ha 
motivato il suo gesto facendo appello 
ad una ispirazione superiore, provvi-
denziale, divina a cui non poteva di-
sobbedire. I segni manifestatisi duran-
te tutta la durata dell’impresa hanno, 
di fatto, dimostrato che era volontà 
del Santo che il suo corpo venisse 
trasferito in Occidente per salvaguar-
darlo dalla profanazione dei Turchi e 
dalla dispersione.
Al Rettore della Basilica, teste a di-
scarico, è stato chiesto, in particolare, 
cosa ne pensasse della pretesa resti-
tuzione delle reliquie di San Nicola 
avanzata di recente dai turchi. Il teste, 
dopo aver richiamato le varie richie-
ste mediatiche avanzate negli ultimi 
tempi senza determinare i destinatari 
della restituzione, ha affermato che i 
turchi non hanno alcun diritto a re-
clamare le reliquie in quanto in quel 
periodo erano in fase di conquista 
dell’Anatolia diventata, solo dopo un 
certo tempo, Turchia. Inoltre la de-

stinazione che essi vorrebbero darne 
è l’esposizione in un museo, motiva-
zione che contrasta con il carattere 
spiccatamente religioso devozionale 
delle sante reliquie.
Il Giudice ha chiesto infine alle giurie 
di esprimere il loro giudizio. I presenti 
avevano avuto due schede, una bian-
ca per l’assoluzione e una rossa per la 
condanna, il bianco e il rosso colori 
di Bari. Dallo spoglio è venuto fuori 
questo responso: 307 schede rosse e 
783 schede bianche. Le male lingue 
hanno detto che le 307 schede rosse 
non erano tanto di condanna dei ma-
rinai baresi del 1087, ma diretti con-
tro l’attuale sindaco di Bari.
Si è passato poi alla giuria composta 
dai direttori delle più importanti te-

Padre Damiano Bova al banco dei testimoni
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Il Giudice, Professor Giorgio Otranto

state baresi. Il verdetto con le relati-
ve motivazioni, letto dal Presidente 
dei giurati, è stato assoluzione piena 
all’unanimità.
L’ultima parola è spettata al giudice, 
il Prof. Giorgio Otranto, il quale, 
dopo una lunga esposizione di ele-
menti storici e giuridici, anche lui ha 
dichiarato l’imputato assolto perché il 
fatto non costituisce reato. Egli si è ba-
sato sul principio che un processo si 
fa calandolo nella storia degli eventi, 
in questo caso del Medioevo. Egli ha 
sottolineato, infatti, l’intenzionalità 
e la premeditazione dei marinai bare-
si, con riferimento all’adempimento 
di un dovere imposto da un ordine 
superiore legittimo della pubblica 
autorità, in questo casi i segni della 
Divina Provvidenza a cui, per dovere 
religioso che era anche politico, non 
si potevano sottrarre, in quanto mo-
tivata da un bene superiore di cui i 
protagonisti non ne erano consci. Da 
qui l’assoluzione piena.

* 
* *

* * * 
Naturalmente sono molti gli interro-
gativi e i relativi responsi rimasti in 
sospeso. Alla luce degli sviluppi ec-
clesiali degli ultimi tempi, ciò che av-
valora l’impresa della Traslazione è il 
ruolo importante che oggi le reliquie 
di San Nicola esercitano, sia sotto 
l’aspetto devozionale che ecumeni-

co, per cui possiamo affermare con 
la Legenda di Kiev che fu un evento 
provvidenziale. La tesi del furto per-
ciò non regge più, così come del tutto 
immotivata è la pretesa della resti-è la pretesa della resti-la pretesa della resti-
tuzione delle reliquie da qualunque 
parte essa provenga: per donarle a chi? 
Per portarle dove? Per farne che? Bari le 
conserva per l’Oriente e l’Occidente 
per ciò che specificamente significa-
no: oggetto di devozione religiosa, 
richiamo alle virtù imitabili del San-
to, ruolo attualmente ecumenico an-
zitutto fra Chiese ortodosse e Chiesa 
cattolica.
Rimane irrisolto – si è affermato – e 
rimandato ad altro processo, il reato 
del ricettatore, che conserva ancora 
la refurtiva, il Rettore della Basilica 
di San Nicola, che ha ricevuto in 
eredità dall’abate Elia le reliquie e le 
conserva nella cripta della Basilica 
dedicata al Santo. 
Su questo problema si esprime lo sto-
rico della Basilica, P. Gerardo Cioffa-
ri, nell’articolo seguente. 
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Il furto e la violenza nella storia
L’espressione “rubare” quando ci si rife-
risce a corpi di santi è abbastanza scor-
retta, perché colui che legge pensa in-
volontariamente ad un proprietario che 
ne è stato privato. Purtroppo la storia è 
fatta tutta di episodi di “furto”: i Romani 
rubarono ai Daci, gli Ostrogoti e i Visi-
goti rubarono ai Romani, gli Arabi ruba-
rono ai Vandali e ai Visigoti, i Polacchi 
rubarono ai Russi e poi i Russi rubarono 
ai Polacchi, i Turchi rubarono agli Arabi 
e ai Greci, gli Stati Europei rubarono ai 
Turchi, e così via. E se oggi non ci sono 
più guerre significa solo che la violenza 
ha cambiato volto, creando un sistema 
globalizzato di sviluppo economico dove 
anche chi si ispira al vangelo rischia di 
non vedere i milioni di emarginati e di 
esclusi.
La storia non è altro che una storia di 
furti del più forte ai danni del più de-
bole. Spesso in Occidente, per uno 
strano suicidio culturale, si condanna 
la cristianità per le “crociate” e le sue 
atrocità, quasi che le “mezze lunate” 
dell’Islam non abbiano provocato mas-
sacri e stragi di tanti cristiani al fine di 
conquistarne le loro terre. 

In margine al processo 
sul furto delle reliquie

di fr. Gerardo Cioffari OP

Lo stesso è accaduto naturalmente 
ai corpi dei Santi che si trovavano in 
questi territori. Infatti, quando i Tur-
chi pretendono che i Baresi (Italiani) 
restituiscano le reliquie rubate a loro 
non sono completamente bugiardi. La 
falsità dell’affermazione deriva piutto-
sto dal fatto che non si accorgono che 
tutta la Turchia è stata rubata ai Greci 
dell’Asia Minore. 
Per chi non lo sapesse l’attuale Turchia 
era il centro e il cuore della cristianità 
(lì si sono celebrati tutti e sette i Con-
cili ecumenici; lì sono nati molti dei 
Santi Padri della Chiesa). Dal punto di 
vista religioso si è trattato del furto più 
gigantesco mai accaduto nella storia 
umana. 

Il “sacro furto” dei baresi
Certo, i Baresi si appropriarono nel 
1087 di qualcosa che prima non pos-
sedevano: il corpo di San Nicola. Il 
cronista barese Giovanni Arcidiacono 
che parla “de tanto rapiendo thesauro”: 
sul come rubare un sì prezioso teso-
ro (cfr cap. II), lo definisce “furtum 
laudabile, non sine Angelico comitatu”: 
furto lodevole, non senza l’aiuto degli 
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Angeli (cfr cap. VIII). Dunque furto, 
ma ai danni di chi? Ce lo dice questa 
volta Niceforo, l’altro cronista barese: 
di quei turchi qui illam invaserant regio-
nem crudeliter depopulantes: che aveva-
no invaso quella regione massacran-
done la popolazione. 
Che cosa dovevano fare i cristiani corag-
giosi di fronte ad un simile spettacolo? 
Lasciare che i Turchi e l’Islam rubasse-
ro loro tutte le cose più sacre, lasciando 
poi che venissero profanate? Le città più 
forti e coraggiose intrapresero azioni per 
salvare almeno i corpi dei santi da quella 
desolazione, così ben descritta nel rac-
conto russo ortodosso sulla traslazione di 
San Nicola a Bari. 

Lo scrittore russo (del 1093 circa) ebbe 
a scrivere: 
Avendo gli Ismaeliti, per decreto divino e di-
segno dell’Altissimo, invaso il territorio gre-
co al di là del mare, cominciando dal Cher-
soneso fino ad Antiochia e a Gerusalemme, 
saccheggiarono allora anche la Lycia, ove 
riposava il corpo di San Nicola.
[…] Nostro Signore Gesù Cristo non 
poteva però sopportare che il suo servo 
fedele giacesse coi suoi resti mortali in 
un luogo devastato e desolato, dove non 
avrebbe potuto essere onorato da alcu-
no… . C’era in quei giorni a Bari, cit-
tà dei Normanni, un sacerdote devoto, 
amante di Cristo e giusto. A lui apparve 
San Nicola e gli disse: “Riunisci i cittadini 
ed il clero, e dì loro di andare a prendermi 
dalla città di Myra”.

Questa è la verità. Certo, anche alcuni 
Greci avanzano oggi la richiesta del-
le reliquie. Ma San Nicola era greco 
dell’Asia Minore, non della Grecia. Se 
il loro criterio fosse valido, anche l’Ita-
lia potrebbe richiedere la restituzione 
di mezzo mondo che prima rientrava 
nell’Impero Romano. Che piaccia o 
no, San Nicola è un Santo universa-
le, un Santo di tutti. E i Baresi han-
no il pieno diritto di custodirlo per il 
semplice fatto che sono stati i soli a 
rischiare la vita per impadronirsene 
da una terra in cui ormai i Turchi im-
perversavano con i loro saccheggi. È in 
questo contesto che si inserisce l’atto di forza 
con cui i Baresi nel 1087 si impadronirono 
del corpo di San Nicola.

Saccheggi e massacri turchi contro i cristiani della Lycia 
nello Slovo russo sulla traslazione a Bari (1093 circa), 
inserito nella monumentale Vita di S. Nicola del 1560 
circa (Mosca, Cod.  Rumjancev, n. 15, f. 158r).
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I
l tema della XIX Giornata Mon-
diale del Malato 11 febbraio 2011 
è stato “Dalle sue piaghe siete stati 
guariti” (1 Pt 2,24). 

Esso si inquadra nel percorso trienna-
le di programmazione pastorale “Edu-
care alla vita nella fragilità. Sfida e 
profezia per la pastorale della salute”, 
sulla base degli Orientamenti Pastora-
li CEI per il prossimo decennio “Edu-
care alla vita buona del Vangelo”.
Nella ricorrenza della memoria della 
Beata Vergine di Lourdes, che si cele-
bra l’11 febbraio, la Chiesa propone la 

Giornata Mondiale del Malato e anche 
quest’anno in Basilica si è celebrata tale 
giornata nella S. Messa delle ore 18:30. 
Tale circostanza, diventa occasione 
propizia per riflettere sul mistero del-
la sofferenza e, soprattutto, per ren-
dere più sensibili le nostre comunità 
e la società civile verso i fratelli e le 
sorelle malati. Se ogni uomo è nostro 
fratello, tanto più il debole, il sofferen-
te e il bisognoso di cura devono essere 
al centro della nostra attenzione, per-
ché nessuno di loro si senta dimenti-
cato o emarginato; infatti “la misura 

“Dalle sue piaghe siete 
stati guariti”

di fr. Giuseppe Schiralli OP

(1 Pt 2,24)
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dell´umanità si determina essenzial-
mente nel rapporto con la sofferenza e 
col sofferente. Questo vale per il sin-
golo come per la società. Una società 
che non riesce ad accettare i sofferenti 
e non è capace di contribuire median-
te la compassione a far sì che la soffe-
renza venga condivisa e portata anche 
interiormente è una società crudele e 
disumana” (Lett. enc. Spe salvi, 38).
È stata invocata l’intercessione di San 
Nicola presso Dio “di assistere gli infer-
mi e che tutti possano sperimentare gli ef-
fetti del valevole patrocinio presso Dio” e 
come canta il responsorio dei mercoledì: 
“sia salute e pegno la tua santa Manna”.
La mano destra della statua di San Ni-
cola, posta all’ingresso della Basilica, 
invita a contemplare il Crocifisso posto 
sulla parete opposta. San Nicola lascia 
trasparire nella sua vita l’amore di Dio 
per gli uomini.
Questa giornata, sia di stimolo a ren-
dere sempre più efficace la cura verso 
i sofferenti ed un invito a contemplare 
il volto del Cristo crocifisso.
Contemplarlo è un invito a riflettere 
su quanto scrive san Pietro: “dalle sue 
piaghe siete stati guariti” (1Pt 2,24). Il 
Figlio di Dio ha sofferto, è morto, ma 
è risorto, e proprio per questo quelle 
piaghe diventano il segno della nostra 
redenzione, del perdono e della ricon-
ciliazione con il Padre. 
Le piaghe diventano, però, anche un 
banco di prova per la fede dei discepo-
li e per la nostra fede: ogni volta che 
il Signore parla della sua passione e 

morte, essi non comprendono, rifiuta-
no, si oppongono. Per loro, come per 
noi, la sofferenza rimane sempre carica 
di mistero, difficile da accettare e da 
portare. L’apostolo Tommaso mostra la 
fatica di credere alla via della passio-
ne redentrice: “Se non vedo nelle sue 
mani il segno dei chiodi e non metto 
il mio dito nel segno dei chiodi e non 
metto la mia mano nel suo fianco, io 
non credo” (Gv 20,25). Ma di fronte a 
Cristo che mostra le sue piaghe, la sua 
risposta si trasforma in una commoven-
te professione di fede: “Mio Signore e 
mio Dio!” (Gv 20,28). Ciò che prima era 
un ostacolo insormontabile, perché se-
gno dell´apparente fallimento di Gesù, 
diventa, nell’incontro con il Risorto, la 
prova di un amore vittorioso: “Solo un 
Dio che ci ama fino a prendere su di sé 
le nostre ferite e il nostro dolore, soprat-
tutto quello innocente, è degno di fede” 
(Messaggio Urbi et Orbi, Pasqua 2007).
È proprio attraverso le piaghe del Cri-roprio attraverso le piaghe del Cri-
sto che noi possiamo vedere, con occhi 
di speranza, tutti i mali che affliggo-
no l´umanità. Risorgendo, il Signore 
non ha tolto la sofferenza e il male 
dal mondo, ma li ha vinti alla radice. 
Alla prepotenza del Male ha opposto 
l´onnipotenza del suo Amore.
E mentre con San Tommaso diciamo 
anche noi: “Mio Signore e mio Dio!”, 
seguiamo il nostro Maestro nella di-
sponibilità a spendere la vita per i no-
stri fratelli (cfr 1Gv 3,16), diventando 
messaggeri di una gioia che non teme 
il dolore, la gioia della Risurrezione.

(1 Pt 2,24)
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Visita alla Basilica del Cardinale
Raymond Leo Burke

di fr. Lorenzo Lorusso OP

I
l 25 marzo 2011 il Card. Raymond 
Leo Burke ha visitato la Basilica 
e ha pregato sulla tomba di san 
Nicola, accolto dal rettore, P. Da-

miano Bova. Il Cardinale era a Bari su 
invito dell’Università presso la quale ha 
tenuto una conferenza dal titolo Diritto 
divino e Liturgia.
Il Card. Burke è Prefetto del Supremo 
Tribunale della Segnatura Apostolica 
in Vaticano. Sin dal sec. XIII i Sommi 
Pontefici si servirono di officiali relatori 
(referendarii) per preparare la firma 
(signatura) delle suppliche e delle 
commissioni di cause di iustitia o di 
gratia agli uditori (cardinales au-
ditores e cappellani auditores). Le 
competenze attuali del Supremo Tribu-
nale della Segnatura Apostolica sono 
stabilite nella Costituzione Apostolica 
Pastor Bonus, del 28 giugno 1988, 
artt. 121-125 e precisate nella Lex 
propria, artt. 32-35.
Per quanto riguarda la potestà stretta-
mente giudiziaria la Segnatura Apo-
stolica giudica: le querele di nullità, 
le richieste di restitutio in integrum 
contro le sentenze rotali; i ricorsi nel-
le cause sullo stato delle persone, che 

la Rota Romana rifiutò di ammettere a 
nuovo esame; le cause contro gli Udi-
tori della Rota Romana per atti posti 
durante l’esercizio delle loro funzioni; 
i conflitti di competenza di cui al can. 
1416. Quale Tribunale contenzioso-
amministrativo dirime: le contese sorte 
per un atto di potestà amministrativa 
ecclesiastica, ad esso legittimamente 
deferite; in questi casi, oltre al giudizio 
di illegittimità, esso può anche giudica-
re, qualora il ricorrente lo chieda, circa 
la riparazione dei danni recati con l’atto 
illegittimo; le altre controversie ammi-
nistrative ad esso deferite dal Romano 
Pontefice o dai dicasteri della Cura Ro-
mana; e il conflitto di competenza tra 
gli stessi dicasteri. In virtù della pote-
stà amministrativa riguardante il foro 
giudiziario ad essa spetta: vigilare sulla 
retta amministrazione della giustizia; 
prorogare la competenza dei tribunali; 
promuovere ed approvare l’erezione dei 
tribunali di cui ai cann. 1423 e 1439. 
Altre attribuzioni le derivano dall’ordi-
namento giuridico dello Stato della Cit-
tà del Vaticano e da taluni concordati.
Il Card. Raymond Leo Burke è nato il 
30 giugno 1948 a Richland Center (dio-
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cesi di La Crosse, Wisconsin). Ha fre-
quentato le primarie alla Saint Mary 
School della città natale (1954-1959) e 
alla Saint Joseph School di Stratford 
(1959-1962). Iscrittosi all’Holy Cross 
Seminary di La Crosse dal 1962 al 
1966, vi ha anche completato il college 
nel 1968, prima di passare alla Catho-
lic University of America, a Washing-
ton, dove per tre anni ha seguito il Bas-
selin program, ottenendo il master of 
arts in filosofia.
Nel 1971 si è trasferito per la prima vol-
ta a Roma: come alunno del Pontificio 

Collegio Americano del Nord ha stu-
diato teologia alla Pontificia Università 
Gregoriana fino al 1975, anno in cui, il 
29 giugno, è stato ordinato sacerdote in 
piazza San Pietro da Papa Paolo VI.
Al rientro negli Stati Uniti il suo primo 
incarico è stato quello di rettore asso-
ciato della cattedrale di San Giuseppe 
lavoratore, a La Crosse. Nel 1977 ha 
iniziato a insegnare religione nell’Aqui-
nas High School.
Nel 1980 è tornato alla Gregoriana per 
il dottorato in diritto canonico. Ultimati 
gli studi, nell’aprile 1984 è stato nomi-
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nato moderatore della curia e vice-can-
celliere della diocesi di La Crosse e nel 
contempo vicario giudiziale aggiunto.
Nel 1989 è stato per la terza volta a 
Roma: Giovanni Paolo II lo ha infat-
ti nominato difensore del vincolo del 
Supremo Tribunale della Segnatura 
Apostolica. Dopo cinque anni, il 10 
dicembre 1994, lo stesso Papa Wojtyła 
gli ha affidato il governo pastorale della 
diocesi natale (La Crosse); e il 6 gen-
naio 1995, nella Basilica vaticana, gli 
ha conferito l’ordinazione episcopale. 
Il successivo 22 febbraio ha fatto l’in-
gresso in diocesi. Il 2 dicembre 2003 è 
stato promosso alla sede arcivescovile 
metropolitana di Saint Louis, dove si è 
insediato il 26 gennaio 2004.

Il 27 giugno 2008, Benedetto XVI lo ha 
chiamato alla guida del Supremo Tribu-
nale della Segnatura Apostolica. Nello 
stesso giorno ha anche assunto il ruolo 
di presidente della Suprema Corte dello 
Stato della Città del Vaticano e dal suc-
cessivo 7 ottobre quello di presidente 
della Commissione per gli avvocati.
È anche membro di quattro Congre-
gazioni – per i Vescovi, per il Clero, 
delle Cause dei Santi, del Culto Divino 
e della Disciplina dei Sacramenti – e 
del Pontificio Consiglio per i Testi Le-
gislativi.
Da Benedetto XVI creato e pubblicato 
Cardinale nel Concistoro del 20 novem-
bre 2010, della Diaconia di Sant’Agata 
de’ Goti.
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I
l mattino del 29 marzo u.s. s’è reca-
ta in visita alla Basilica e primaria-
mente alla tomba del Santo la dele-
gazione della Banca Centrale della 

Federazione russa, guidata dal Primo 
Vice Presidente Georgy Luntosvsky. Era 
accompagnato dal Direttore della locale 
Banca d’Italia, dott. Vincenzo Umbrella, 
dalla dott.ssa Roberta Marzullo, Capo 
della Segreteria del Banco d’Italia e dal 
dott. Roky Malatesta, Consigliere Bari-
Russia del Sindaco di Bari.

Al mattino la Delegazione era sta-
ta ricevuta nel Comune dal Sindaco, 
dott. Michele Emiliano. A seguito la 
Delegazione si è recata in visita alla 
sede della Banca d’Italia e al teatro 
Petruzzelli.
I rapporti tra Bari la Federazione 
Russa sono sempre più stretti, an-
che in forza della presenza nel Ca-
poluogo pugliese delle reliquie di 
San Nicola, il Santo più venerato 
dai Russi.

Visita del Vice-Presidente 
della Banca Russa
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CELEBRAZIONI RELIGIOSE

Mercoledì 27 aprile

Ore  17,45 - Basilica di San Nicola
Esposizione della statua di San Nicola 
S. Rosario.

Ore  18,30 - S. Messa celebrata dal 
Sacrista della Basilica P. Giuseppe 
Schiralli op.

Giovedì 28 aprile

Ore  18,00 - Basilica di S. Nicola  
S. Rosario e S. Messa celebrata dal 
Rettore della Basilica, P. Damiano 
Bova op - Sorteggio dei due 
motopescherecci che porteranno la 
statua e il quadro di S. Nicola a mare 
Processione con la statua del Santo.
 
29 aprile - 7  MaGGio

Ore  18,00 - Basilica di San Nicola 
Solenne Novenario: 
Rosario, S. Messa, omelia e preghiere 
di S. Nicola.

Giovedì  5 MaGGio

Ore  18,00 - Basilica di San 
Nicola Novena di San Nicola 
con gli ammalati - S. Rosario 

Basilica Pontificia San Nicola

SAGRA di Maggio 2011
924° della traslazione delle reliquie del santo
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Concelebrazione Eucaristica 
presieduta dal Rettore, P. Damiano 
Bova - Preghiere di San Nicola, 
omaggi e saluto agli ammalati.

doMenica 8 MaGGio 
Ore  04,30 - Apertura della 
Basilica - Celebrazione della S. 
Messa ogni ora dalle 05,00 fino alle 
13,00. 

Ore  06,45 - Processione con la statua 
del Santo per le vie della Città.
 
Ore  10,00 - Molo San Nicola 
Solenne Concelebrazione Eucaristica 
presieduta dall’Arcivescovo di Bari
Bitonto e Delegato Pontificio per la 
Basilica di San Nicola, 
S. Ecc. Mons. Francesco Cacucci 
Imbarco della statua.

Ore  12,00 - Basilica di San Nicola 
e Molo San Nicola - Supplica alla 
Madonna del Rosario.

Ore  18,00 - Molo San Nicola 
Concelebrazione Eucaristica 
presieduta da don Franco Lanzolla, 
Parroco della Cattedrale di Bari.

Ore  18 e ore 20 - Basilica di San 
Nicola - Celebrazione della S. Messa.

Ore  20,00  - Molo San Nicola
Sbarco della statua - Cerimonia di 
accoglienza e saluto del S. Em.za 

Card. Angelo Amato, Prefetto della 
Congregazione per la causa dei Santi, 
e dell’Arcivescovo di Bari-Bitonto
S. Ecc.za Mons. Francesco Cacucci 
Processione fino a P.za Ferrarese.

lunedì 9 MaGGio

924° Anniversario della 
Traslazione (1087-2011).
7.30; 9.30; 12 - Basilica di San 
Nicola - Celebrazione della S. Messa.

Ore  11,30 - P.za del Ferrarese 
Celebrazione della S. Messa.

Ore  17,00 - P.za del Ferrarese 
Celebrazione della S. Messa.

Ore  18,30 - Basilica di San 
Nicola - Solenne Concelebrazione 
Eucaristica presieduta da S. Em.za 
Card. Angelo Amato, Prefetto della 
Congregazione per le Causa dei Santi 
Prelievo della Manna. 

Martedì 10 MaGGio

Ore 09,00 e ore 19,00
P.za del Ferrarese - Sante Messe.

Mercoledì 11 MaGGio

Ore 10,00 - P.za del Ferrarese 
Partenza della statua per Giuliano (CE).

lunedì 16 MaGGio

Ore  09,00 - Partenza della statua per  
Perano (CH). 



|  2 8  |

Mercoledì 18 MaGGio

Ore  09,00 - Partenza della statua per  
Tornareccio (CH). 

Giovedì 20 MaGGio

Ore  09,00 - Partenza della statua per 
Casalanguida (CH). 

doMenica 22 MaGGio

Festa della Traslazione per gli 
ortodossi russi
Ore  06 - 17   Basilica di San 
Nicola - Pellegrinaggio degli 
ortodossi alla tomba del Santo. 

Ore 09,00 - Celebrazione della Divina 
Liturgia di Vescovi ortodossi russi.

lunedì 23 MaGGio

Ore  09,00 - Partenza della statua per 
Bonea (BN).

Mercoledì 25 MaGGio

Ore  09,00 - Partenza della statua per 
Bari; arrivo alla Cattedrale alle ore 
17,30.

lunedì 30 MaGGio

Ore  17,00 - Basilica Cattedrale 
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CELEBRAZIONI CIVILI

  
Giovedì 28 aprile

Ore  21,00 - Molo Sant’Antonio 
- Spettacolo pirotecnico della Ditta 
Bartolomeo  Bruscella di Modugno (BA).

sabato 7 MaGGio 
Ore  18,00 - Baia San Giorgio 
Processione con il quadro del Santo 
S. Messa celebrata dal Rettore 
P. Damiano Bova - Imbarco 
del quadro di San Nicola sul 
motopeschereccio e partenza per Bari.

Ore  20,30 - P.za Federico II di 
Svevia - Partenza del Corteo storico. 

doMenica 8 MaGGio  
Ore  09,30 -  Molo Sant’Antonio 
All’arrivo della statua, spettacolo 
pirotecnico della Ditta Bartolomeo 
Bruscella di Modugno (BA). 

Ore 12,00 - Esecuzioni musicali del 
Gran Concerto Bandistico “Biagio 
Abbate” della Città di Bisceglie per le 
strade del Borgo Antico.

Ore  16,00 - L.re N. Nasauro
Esibizione della Pattuglia Acrobatica 
Italiana “Frecce Tricolori” per San 
Nicola e i 150 anni dell’unità d’Italia. 

Ore  17 / 20 - Vie e piazze della 
Città - Esecuzioni musicali del Gran 

Processione fino al Porto
Celebrazione della S. Messa 
Processione fino alla Basilica di San 
Nicola.

Sostenete la pubblicazione
del nostro Bollettino 

e le opere della Basilica 
con la vostra

generosa offerta
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Concerto Bandistico “Biagio Abbate”  
della Città di Bisceglie.

Ore  22,30 - Molo Sant’Antonio 
Spettacolo pirotecnico della Ditta 
Bartolomeo Bruscella di Modugno 
(BA), sponsorizzato dalla Banca 
Popolare di Bari.

lunedì 9 MaGGio  
Ore  09 / 13 - Strade e piazze di 
Bari Vecchia - Esecuzioni degli 
artisti di strada “Terra dei suoni” di 
Bari.

Ore  22,30 - Molo Sant’Antonio 
Spettacolo pirotecnico di chiusura 
della Ditta Bartolomeo Bruscella di 
Modugno (BA). 

venerdì 13 MaGGio

Ore 20,30 - Basilica di San Nicola 
Prima assoluta del Concerto meditazione 
“Nicola: ponte tra Oriente e Occidente”, 
eseguito da “Frammenti di luce” e 
diretto da don Maurizio Liegi.

Martedì 17 MaGGio

Basilica di San Nicola  
Manifestazione canora di un coro 
russo.

14 - 23 MaGGio

Portico dei Pellegrini della Basilica 
di S. Nicola - Mostra di icone 
contemporanee della scuola di Yaroslavl 
e scrignetti della fabbrica di miniature di 
lacca Fedoskino e merletti della Regione 
di Ryazan della Federazione russa.
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Nel contesto dell’ottavo centena-
rio della fondazione dell'Ordi-
ne Francescano, la città di As-

sisi ha deciso di celebrare il grande 
pittore italiano Giotto restaurando gli 
affreschi della Cappella di S. Nicola 
nella Basilica di San Francesco.
Detta cappella è situata all’estremi-
tà del transetto destro nella Basilica 
Inferiore. Fatta erigere dal cardinale 
Napoleone Orsini per accogliervi il 
monumento funebre del nipote Gio-
vanni Gaetano, risultava già officiata 
il 6 marzo 1306 e quindi probabil-
mente già decorata a quella data.
L’esecuzione dovette avvenire prima 
del viaggio di Giotto a Padova e poco 
dopo gli affreschi francescani nella 
Basilica Superiore, verso il 1297-

1300. Relativamente all’attribuzione 
la presenza di Giotto sembra esser 
riconoscibile in alcuni busti di santi 
negli sguanci dei finestroni mentre 
la restante decorazione dagli stu-
diosi è stata più o meno equamen-
te suddivisa tra diversi artisti umbri 
formatisi nella bottega del Maestro: 
dal maestro espressionista di Santa 
Chiara a Palmerino di Guido al co-
siddetto Maestro della cappella di 
San Nicola. 
Il restauro è stato affidato alla ditta: 
Tecnireco di Spoleto, sotto la dire-
zione di Vittoria Garibaldi e Sergio 
Fusetti. Durante i lavori di restauro i 
visitatori sono stati autorizzati a sali-
re sul ponteggio per ammirare più da 
vicino “i colori di Giotto”. 

Un 
San Nicola 
di Giotto
ad Assisi

Scuola di Giotto: San Nicola ferma la spada del 
boia e salva tre uomini innocenti di Myra
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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 9.30 sulla tomba del Santo 
viene celebrata la Santa Messa perpetua per tutti gli 

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

preghiere al Santo e delle sante Messe perpetue. 
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 il tuo 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.: la S. Messa ore 13.00 
è soppressa in luglio e agosto

CONFESSIONI
Giorni feriali: 8.00 / 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:

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.

INFORMAZIONI


