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Le feste della Traslazione di San 
Nicola cominciano nell’ultima 
settimana di aprile e terminano a 

fine maggio, oltre un mese, che potrem-
mo riprendere a chiamare il Maggio di 
Bari, come in altri tempi, non molto lon-
tani, ma che oggi appaiono preistorici.
Il maggio 2011 è stato straordinaria-
mente ricco di eventi. Le crisi socio-
politiche ed economiche non lasciava-
no presagire nulla di buono. Sembrava 
che dovessimo limitarci quasi all’es-

senziale per non perdere la memoria 
dell’evento che appartiene alle radici 
dello sviluppo di Bari.
Il Comitato “San Nicola”, pur nell’ap-
prensione, non ha mancato all’appun-
tamento lavorando con fiducia e gran-
de impegno. «Abbiamo da onorare il 
nostro Santo (diceva il Presidente Mat-
teo Siciliano), che figura gli facciamo 
fare davanti ai forestieri cattolici e 
ortodossi che vengono pellegrini alla 
tomba del Santo!».

Il MAGGIO di BARI 2011
di fr. Damiano Bova OP



|  4  |

Il Santo ci ha messo certamente la sua 
mano se dalle pessimistiche umane 
previsioni ne è venuto fuori un Mag-
gio così ricco di eventi religiosi, ci-
vili e culturali superiori certamente 
agli ultimi anni. Di solito se ne fa una 
cronaca ristretta, citando tutte le ma-
nifestazioni, almeno le più importanti. 
Quest’anno non è possibile. Ci vorreb-
be un volume non un numero del Bol-
lettino. Ecco perché abbiamo scelto di 
presentare il Maggio di Bari in forma 
didascalica, con immagini e brevissi-
me descrizione delle iniziative.
Ad alcuni, pochissimi eventi, non pos-
siamo fare a meno di dare una sotto-
lineatura per il loro carattere trascen-
dente, che va oltre la cronaca e che 
piuttosto fa storia.

CELEBRAZIONI RELIGIOSE

28 aprile
Sorteggio del motopeschereccio

Nella Basilica di San Nicola traboc-
cante di fedeli, dopo la celebrazione 
della Santa Messa, s’è svolto il rituale 
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sorteggio dei due motopescherecci che 
portano, uno il quadro del Corteo Stori-
co, la sera del 7 maggio, da San Giorgio 
al Molo San Nicola; l’altro la statua del 
Santo a Mare l’8 maggio. Sono risultanti 
vincenti per il 7 maggio il peschereccio 
“Gina” dell’armatore Sabino Amoruso; 
per l’8 maggio il peschereccio “Nico-
laus” di Vincenzo Pupillo.

29 aprile - 7 maggio
La Novena

Dal 29 aprile al 7 maggio è stata cele-
brata nella Basilica, alle ore 18,30 la 
Novena con Santa Messa, omelia, pre-
ghiere e canto del Responsorio di San 
Nicola. Si sono avvicendati nella cele-
brazione i Padri Domenicani, custodi 
del Santuario Nicolaiano. I fedeli sono 
accorsi numerosi ogni sera.

5 maggio 
Giornata della speranza

Inserita nella celebrazione della Mes-
sa della Novena, il 5 maggio s’è tenuta 
l’annuale incontro degli ammalati con 
San Nicola. 
Le organizzazioni assistenziali al 
completo hanno accompagnato i loro 
ammalati che sono stati disposti nei 
banchi delle prime file, accompagnati 
anche dai loro familiari. 
Una celebrazione che coinvolge nelle 
feste di San Nicola coloro che non pos-
sono vivere a pieno le festività in onore 
del Santo. 
Ha presieduto la concelebrazione il 
Rettore della Basilica di San Nicola, 
P. Damiano Bova, il quale ha voluto ri-
prendere questa tradizione che aveva 
istituito negli anni ’80.
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8 maggio
Processioni e SS. Messe al mare

L’8 maggio è la giornata della tradizio-
nale processione a mare con la statua 
del Santo Patrono. 
Essa si apre durante la notte con l’ar-
rivo dei pullman dei pellegrini che, 
grazie alle concessioni ottenute dal 
Comune dei bus-navetta, e dalla Au-
torità portuale di consentire l’acces-
so all’area del porto per far arrivare 
i pellegrini nelle vicinanze della Ba-
silica e al più presto, si sono creati 
meno disagi. Il Comitato “San Nico-

la” ha svolto generosamente la sua 
parte organizzativa.
All’alba la prima Messa, celebrata 
come al solito dal Rettore (ore 4,45), 
la Basilica è già gremita di fedeli di 
Bari e di pellegrini venuti da fuori. 
Immancabile anche il Sindaco di Bari, 
dott. Michele Emiliano, che poi fa co-
lazione col Rettore. Il silenzio è sug-
gestivo e affascinante. C’è aria mistica 
con il Rettore che invita alla preghiera 
e alla meditazione del significato cul-
tuale, morale ed ecumenico di questa 
rievocazione di un evento storico che 
ha dato un senso a questa città ed ha 
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contribuito nei secoli a tenere stretti 
i vincoli tra Oriente e Occidente, non 
solo dei cristiani ma anche nel rappor-
to tra i popoli.
La processione che si snoda, dopo la se-
conda Messa, attraverso le vie strette del 
Borgo antico, si apre vicino al castello 
nelle ampie strade del Borgo Murattia-

no che consente alla lunga fila dei devoti 
che vanno in processione di procede-
re, da questo punto in poi in due dop-
pie file, accorciando così notevolmente 
la processione. A Piazza Prefettura si 
aggiungono tutte le autorità civili e mi-
litari che precedono la statua sul Corso 
Vittorio Emanuele. Le quattro soste alla 
Prefettura, al Comune, alla Banca Popo-
lare e alla Camera di Commercio, sim-
boleggiano la protezione del Patrono su 
tutte le Istituzioni pubbliche, finanziarie 
e commerciali della Città. 
La Concelebrazione Eucaristica è pre-
sieduta dall’Arcivescovo Mons. Fran-
cesco Cacucci, sul Molo San Nicola, 
dove il Santo arriva, accolto dal tripu-
dio della gente che guarda con un oc-



|  8  |

chio il Santo e con l’altro il cielo dove 
si avvicendano ritmicamente gli scop-
pi dei fuochi artificiali che lanciano 
batuffoli di fumo i quali allargandosi 
ad ombrello o come volute d’incenso, 
coprono lo specchio d’acqua davanti al 
Barion.
Poi la statua, dopo la benedizione del 
mare con la bottiglietta della manna, 
lascia il molo per acquartierarsi per 
tutta la giornata sul motopeschereccio 
intorno a cui come un nugolo di api at-

torno a un vasetto di miele, le imbar-
cazioni cariche di pellegrini sciamano 
continuamente tra il molo e il centro 
dello specchio d’acqua.

Processione della sera 
con stazione alla Provincia

 
Alle ore 18,00, il Parroco della Cat-
tedrale, don Franco Lanzolla, ha 
celebrato la Santa Messa sul Molo. 
Precedentemente si celebrava sul mo-
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topeschereccio con la statua del Santo. 
Ma le condizioni non sono favorevoli. 
Molti i fedeli che hanno così potuto 
parteciparvi.
Alle 19,30 la chiatta con la statua at-
tracca al molo e dopo una breve ceri-
monia di accoglienza guidata dall’Ar-
civescovo, la Processione si apre fra 
una folla incredibilmente numerosa, 
che assiepa gli spazi dietro le transen-
ne. La direzione presa è verso sinistra 
sul Lungomare Nazario Sauro e rag-
giunge, per la prima volta, la sede del-
la Provincia di Bari che ha improntato 
quest’anno alla celebrazione del 150° 
anniversario dell’unità d’Italia tutte le 
manifestazioni. Con questa cerimonia 
religiosa e con il Concerto organizza-
to precedentemente dalla Prefettura 
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nella Basilica di San Nicola, anche il 
nostro Santo ha partecipato a questo 
evento nazionale straordinario.
La statua poi in processione è stata 
accompagnata a Piazza del Ferrarese 
dove le spalliere di luci abbaglianti 
hanno dato l’abbraccio al Santo e ai 
fedeli. La statua è stata collocata sul 
trono in fondo da dove, con lo sguardo 
rivolto verso Corso Cavour, abbraccia 
come un padre tutta la famiglia della 
Città insieme agli innumerevoli affet-
tuosi ospiti. Da qui giorno 11, sulla 
“sannicola mobile” partirà per anda-
re a trovare altri figli devoti che con 
ansia lo attendono in Campania e in 
Abruzzo.
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9 maggio
Concelebrazione presieduta 
dal Cardinale Angelo Amato

Il 9 maggio ricorda l’evento della Tra-
slazione, il giorno dell’arrivo delle re-
liquie da Myra a Bari: domenica 1087. 
Per solennizzare questa festa in onore 
del Santo è stato invitato il Card. Ange-
lo Amato, Prefetto della Congregazione 
per le Cause dei Santi. Alle 18,30 in 
punto si dà inizio alla solenne Conce-
lebrazione, con l’Arcivescovo, il Priore 
Provinciale dei Domenicani, il Rettore 
della Basilica di San Nicola, i Canonici 
del Capitolo Metropolitano, i Padri Do-
menicani e molti sacerdoti diocesani e 
religiosi. La Corale San Nicola, in bella 

tenuta, sotto la direzione di P. Alessio 
Romano, solennizza la celebrazione 
con i canti liturgici. La Basilica è stra-
colma. Molte le Autorità civili e mili-
tari sistemate nella navata centrale. 
Tutto si svolge in ordine. Il Cardinale 
tiene l’omelia adeguata all’evento. La 
folla dei fedeli è virtuosamente silen-
ziosa, partecipe del sacro rito. L’emo-
zione è palpabile. Si è anche in attesa 
del prelievo della manna.
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Il prelievo 
della manna

Terminata la Concelebrazione, tutti 
i concelebranti sfilano tra due schie-
re incontenibili di fedeli, e attraverso 
l’accesso della scala destra discen-
dono e inoltrandosi vengono ingoiati 
dall’ipogeo. Solo le Autorità e le perso-
ne addette al servizio d’ordine possono 
accompagnarli. La porta si chiude. I 
fedeli possono seguire la cerimonia at-
traverso lo schermo gigante installato 
nella Basilica superiore. Tutti tacciono 
in religioso silenzio e vibrano di emo-
zione quando il Rettore, tolta la casu-
la, infila il capo nel vano della tomba 
per il prelievo della santa manna. Il 
coro canta con tono dimesso, come di 

preghiera, il responsorio di San Nico-
la. C’è l’ansia dell’attesa. I pochi mi-
nuti sembra non passino mai. Alcuni 
pensano che il Rettore non si senta 
bene. Quando egli pesantemente si 
alza sollevando l’ampolla con la man-
na, scoppia un applauso liberatorio. 
Molte lacrime rigano il volto dei fedeli. 
L’ampolla viene consegnata al Cardi-
nale e poi all’Arcivescovo che la eleva 
per mostrala ai fedeli. Tutti sorridono 
guardandosi gli uni gli altri.
Poi si passerà al bacio dell’ampolla, 
che continuerà in Basilica, per tutti i 
fedeli, e sono tanti. Il Rettore e il Vice-
rettore, con le due ampolle, ne avran-
no per un’oretta. Molti gli stranieri e in 
particolare gli ortodossi. La memoria 
dell’evento della traslazione si chiu-
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de così con il fenomeno della manna 
che continua a trasudare dalle ossa del 
Santo come segno della sua invisibile 
presenza in mezzo al suo popolo.

11-25 maggio
Le trasferte della statua 

di San Nicola

Le trasferte della statua hanno un pre-
ciso scopo sia a carattere devozionale, 
per rinforzare e risvegliare la devozioni 
dei fedeli nelle aree dove tradizional-
mente è molto sentita la tradizione ni-
colaiana, sia a carattere ecumenico. Le 
situazioni socio-ambientali e religiose 
nelle popolazioni del Sud d’Italia sono 
cambiate. Il culto del Santo era e rima-
ne ancora maggiormente radicato nelle 
aree di cultura contadina. Nell’evolu-
zione socio-culturale del nostro tempo 
che interessa anche i piccoli centri, è 
necessario promuovere delle iniziative 
religiose a carattere popolare per una 
trasmissione di certi valori e tradizioni 
a livello generazionale con la partecipa-
zione dei giovani che faranno da anello 
nel passaggio da padre in figlio.
Concordando con le indicazioni che 
ci vengono dal nostro Arcivescovo, 
Mons. Francesco Cacucci, i Padri Do-
menicani e il Comitato “San Nicola” 
accolgono come e quando è possibile 
solo le richieste che provengono dai 
paesi fuori dell’Arcidiocesi di Bari- 
Bitonto, purché si abbiano le condizio-
ni richieste, prima fra tutte una radica-

ta tradizione di devozione nicolaiana.
Quest’anno le trasferte sono state 
parecchie. Tre paesi sono stati tra loro 
accorpati e uniti nell’intento. Ogni tra-
sferta richiede un impegno molto forte, 
sia per le comunità che la organizzano 
sul posto, sia per il Comitato “San Ni-
cola”. Oggi il viaggio è agevolato mol-
to dalla nuova macchina di trasporto 
costruita su richiesta con tutti gli ac-
corgimenti che possono agevolare le 
operazioni necessarie al caso.
La prima trasferta è stata quella di 
Giugliano di Napoli. È la prima 
volta che la statua di San Nicola 
viene portata nel Napoletano da dove 
provengono molti gruppi organizzati in 
Compagnie di San Nicola, che vengo-
no a Bari in occasione delle feste del 
Santo. L’impegno per l’accoglienza del 
Santo è stato rilevante. È stata la pri-
ma esperienza. Ogni etnia ha le pro-
prie caratteristiche nel coordinamento 
organizzativo.
Poi la statua è stata portata a Peràno, 
Tornareccio e Casalanguida. Sono 
tre centri abitati arroccati nell’Appen-
nino chietino in Abruzzo. La popola-
zione è religiosamente molto legata a 
San Nicola. Il suo culto è sempre vivo. 
Ogni anno gruppi di pellegrini vengo-
no al Santuario di Bari. Hanno fatto la 
richiesta insieme i tre parroci e hanno 
coordinato la trasferta per i giorni e per 
tutti gli altri aspetti. Da San Giuliano, 
attraversando l’Appennino, la statua ha 
raggiunto Peràno, prima nella vallata e 



|  1 6  |

poi su al centro storico dove è rimasta 
due giorni. Da Peràno è stata portata a 
Tornareccio per sostare altri due giorni. 
E infine ha raggiunto Casalanguida per 
altri tre giorni di sosta. L’accoglienza è 
stata a dir poco entusiastica; vi hanno 
partecipato tutte le categorie della cit-
tadinanza: ragazzi, giovani e adulti, con 
in testa le amministrazioni comunali, 
indipendentemente dal colore politi-
co. Le chiese sono rimaste aperte tutta 
la notte con l’avvicendarsi di veglie di 
preghiere e di canti.
Infine, ritornando in Campania, ci si 
è trasferiti con la statua a Bonea, 
in provincia di Benevento, arroccata 
alle pendici di un massiccio roccioso 

calcareo, con un centro storico che 
manifesta nelle sue strutture una storia 
che affonda le sue radici nei secoli. 
Non era prevista questa trasferta, 
ma l’insistente richiesta del Parroco 
don Giambo, come lo chiamano tutti, 
ci ha convinti. È stata una missione 
straordinaria, voluta da San Nicola 
mediante i suoi inequivocabili segni. 
Si rimane di sasso a volte quando ti 
trovi davanti alla persistenza di una 
devozione che rimane sottocenere in 
mezzo a tante difficoltà. Sarebbero 
cose da raccontare. Mi sembrano favo-
le, invece è vera storia vissuta da gen-
te semplice che si manifesta nel cuore 
di un popolo.
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22 maggio
Pellegrinaggio degli 

ortodossi russi

Bari vive ogni anno quattro principa-
li eventi nicolaiani; a maggio la festa 
della Traslazione dei cattolici latini 
del giorno 9 e il pellegrinaggio degli 
ortodossi russi il giorno 22 (secondo 
il Calendario Giuliano); a dicembre il 
giorno 6 per i cattolici e il giorno 19 
per gli ortodossi russi, sempre 13 gior-
ni dopo. Possiamo dire che questa dif-
ferenza di date è, sotto un certo aspet-
to, provvidenziale. I Padri Domenicani 
per il giorno del pellegrinaggio russo 
mettono la Basilica e la cripta a com-
pleta disposizione degli ortodossi, che 
sono migliaia (da 5 a 10 mila) in un sol 
giorno, con una liturgia nella cripta, 
sulla tomba del Santo, che dura tre ore 
e mezza, in una atmosfera mistica ma 
in una densità di aria irrespirabile, no-
nostante gli areatori elettrici installati 
di recente. Tra i presenti il 22 maggio, 
quasi in anonimato il magnate russo 
Roman Abramovic con il suo panfilo 
“Saint Nicolas”.
Provvedono a tutte le esigenze dei pel-
legrini l’Amministrazione della Basi-
lica e il Comitato “San Nicola” (bagni 
e bagnotti, autoambulanze, transenne, 
trasmissione televisiva, grande scher-
mo nella Basilica superiore, servizio 
d’ordine, ecc. …). È una manifestazio-
ne che evidenzia quello che significa 
San Nicola per gli ortodossi e l’Oriente. 

E inoltre ha un risvolto ecumenico a li-
vello popolare incalcolabile, perché si 
iscrive, anno dopo anno, nella coscien-
za non solo dei singoli fedeli, me nella 
cultura religiosa di un popolo.

25 maggio
Rientro della statua a Bari

Il 25 maggio la statua da Bonea rientra 
finalmente a Bari per andare nella Ba-
silica Cattedrale, l’unica sosta con-
sentita nell’Arcidiocesi, come simbo-
lo di tutta la Chiesa metropolitana di 
Bari. I fedeli del luogo, specie quelli 
del Borgo Antico, se ne riappropriano 
con gioia, perché è come un genitore 
che ritorna finalmente a casa dopo es-
sersi assentato per qualche tempo. Per 
loro c’è un vuoto quando manca la sta-
tua dalla Basilica e le trasferte le vivo-
no come un sacrificio. Il Parroco della 
Cattedrale, don Franco, li rincuora: 
San Nicola è tornato, benvenuto tra 
noi. E sono cinque giorni di preghie-
re e di canti, fino al 31 maggio, quan-
do, con l’ultima processione (e quante 
quest’anno!) fa ritorno nella sua nic-
chia, come l’uccello al suo amato nido.

30 maggio
L’ultima tappa al Porto 

e poi alla Basilica 

Ma fa ancora una tappa nel percorso. 
Va al porto per incontrare gli uomini e 
le donne di mare. Davanti alla Capita-
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neria c’è una “chiesa” a cielo aperto. 
C’è tutto per la celebrazione: l’altare 
con i vari arredi, le sedie e poi l’assem-
blea dei fedeli con in testa le Autorità 
invitate dall’Ammiraglio. Celebra il 
Parroco del Borgo Antico che è anche 
Cappellano del porto, e concelebra il 
Rettore della Basilica di San Nicola. 
Non manca il diacono Nicola Rondi-
none che è attento al buon svolgimento 
della celebrazione.
Alla fine le preghiere di San Nicola e, 

dulcis in fundo, i fuochi artificiali che 
avvisano la Città che il Maggio di Bari 
oggi si chiude con San Nicola che ri-
torna a Casa. 
La breve processione conclusiva arri-
va al Santuario gremito di fedeli. Ven-
gono per dare il benvenuto a San Ni-
cola e per dirgli “a rivederci alla festa 
di dicembre”. 
Per ora chiudiamo con l’ultimo canto e 
la benedizione del Rettore, P. Damia-
no Bova.
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MANIFESTAZIONI CIVILI, 
ARTISTICHE E CULTURALI

7 maggio
Il Corteo Storico

Il Corteo Storico è stato diretto anche 
quest’anno dal regista Antonio Minelli. 
L’arricchimento culturale e l’aderenza 
storica pur nella drammatizzazione di 
un corteo, ha reso più facile quest’anno 
la lettura simbolica delle varie compo-
nenti, anche perché accompagnato dai 
vari sussidi e presentazioni di vario 
genere che ha suscitato l’approvazio-
ne generale. Il Corteo Storico di Bari 
è stato, per iniziativa e organizzazio-
ne solo del regista, sulle tv nazionali 
e internazionali, mediante alcuni ac-
corgimenti opportunamente studiati. 

Il Corteo ha meritato così l’attenzione 
anche di organismi nazionali e inter-
nazionali, così da meritare il ricono-
scimento ai primi posti delle “Mille 
meraviglie d’Italia”, una iniziativa per 
giovani promossa dal Ministero della 
Gioventù.
La polemica conseguente alla buro-
crazia per l’affidamento da parte del 
Comune della direzione al regista a 
meno di un mese dalla manifestazio-
ne, ha sortito l’iniziativa, promossa dal 
Rettore della Basilica, di trovare altre 
vie per una più efficace gestione di un 
evento da esportare, ormai all’atten-
zione nazionale e internazionale con 
la diffusione multimediale in mondo 
visione esperimentata in questa edi-
zione 2011 dal regista Minelli e che va 
perfezionata.
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8 maggio
Pattuglia acrobatica 
“Frecce tricolori”

Alle ore 16, davanti ad una folla di 
oltre 200 mila persone distesa sul 
lunghissimo lungomare dal Porto a 
“Pane e pomodoro”, è stata offerta la 
biennale spettacolare esibizione della 
Pattuglia Acrobatica “Frecce Tricolo-
ri”, la più famosa al mondo. In nessun 
luogo riceve un bagno di folla come 
a Bari, testimoniano gli acrobati del 
volo. Questa edizione è stata ottenuta 
grazie all’impegno del Comandante 
della III Regione Aerea, Gen. Pasqua-

le Preziosa, che è riuscito, nonostante 
le contingenze non favorevoli dell’im-
pegno dell’Italia in Libia, strappan-
done l’approvazione dalle superiori 
Autorità. Questa manifestazione che 
siamo andati a vedere dalla sede del-
la Terza Regione aerea, punto di rife-
rimento centrale delle acrobazie del-
la Pattuglia, mi ha fatto ricordare il 
1987, durante la celebrazione del IX 
Centenario della Traslazione quando, 
con il Gen. Siro Casagrande, per quell’ 
evento si esibirono per la prima volta 
le Frecce Tricolori.
Era presente per l’occasione anche il 
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Capo di Stato Maggiore dell’Aereo-
nautica militare, Gen. Giuseppe De 
Bernardis, il quale si è sincerato per-
sonalmente che ne valeva veramente 
la pena.

Fuochi d’artificio

I fuochi d’artificio sono una delle ma-
nifestazioni immancabili delle feste 
patronali. Quelli di San Nicola hanno 
una caratteristica. Oltre ad essere sul 
mare, visibili anche da lontano, sono 
i primi di una lunga serie dell’esta-

te delle innumerevoli feste patronali. 
Non sono come quelli di Adelfia, ma 
si fanno rispettare. Spettacolari sono 
quelli offerti dalla Banca Popolare per 
intensità e qualità, con sempre nuove 
proposte artistiche.

Animazione folkloristico-musicali

Nelle feste di San Nicola da alcuni anni 
mancano le bande musicali da palco. 
Vi sono solo quelle delle processioni, 
insieme a gruppi che propongono una 
animazione popolare con musiche e 
manifestazioni folkloristiche. Le ban-
de per la città di Bari non vanno. Han-
no solo 8-10 persone che ne seguono 
le esecuzioni. È deprimente anche per 
il Maestro e i componenti dei comples-
si. Abbiamo deciso per questo di eli-
minarle. I gruppi di animazione danno 
più vivacità e suscitano una allegria 
festiva.

Mostre

C’era una volta il “Maggio di Bari”, 
ben organizzato dall’allora Ente Pro-
vinciale per il Turismo. A parte le ce-
lebrazioni e manifestazioni religiose 
che venivano organizzate dal Comitato 
Feste Patronali, il “Maggio” si realiz-
zava con una serie di manifestazioni 
culturali, artistiche e folkloristiche 
che erano coordinate e concatenate tra 
loro, costituendo un programma ricco 
di eventi. Il Corteo Storico ne era la 
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manifestazione più importante e, pos-
siamo dire, anche trainante; ne era il 
cuore.
Oggi sostanzialmente è la stessa cosa. 
Si promuovono molte iniziative, ma 
slegate tra loro, non coordinate, anche 
se arricchenti. Alcune patrocinate e fi-
nanziate da Istituzioni pubbliche, ma 
la maggior parte promosse da persone 
o enti privati. Ne citiamo qui alcune a 
titolo di esempio. Ma ve ne sono tan-
te altre di cui non sempre siamo stati 
messi al corrente. 

• Mostra “Nicol[h]aus” Presso la 
sala “Spazio giovani” del Comune di 
Bari nei pressi della Basilica di San 
Nicola, è stata organizzata una collet-

tiva d’arte contemporanea “Nicol[h]
aus - Suggestioni artistiche sul 
Santo di casa nostra”, a cura di 
Daniela Boscia. L’esposizione è sta-
ta accessibile al pubblico dal 5 al 22 
maggio. L’intento è di presentare l’im-
magine nicolaiana nell’abitudinario 
rapporto tra il Patrono e il cittadino. 

• Secondo concerto meditazione 
“Nikòlaos - Ponte tra Oriente 
e Occidente” Il 13 maggio 2011, 
nella Basilica di San Nicola, s’è 
tenuto, in prima assoluta, il concerto 
meditazione “Nikòlaos - Ponte tra 
Oriente e Occidente”, organizzato 
dalla Fondazione “Frammenti di 
Luce”, in stretta collaborazione con 
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la Basilica di San Nicola. Il concerto 
ha impegnato un insieme di coro e 
orchestra sotto la direzione di don 
Maurizio Lieggi – Idea e progetto di sr. 
Cristina Alfano, don Maurizio Lieggi, 
don Mario Castellano, P. Damiano 
Bova op, P. Alessio Romano op.

• Mostra di oggettistica russa 
Nell’ambito delle manifestazioni del 
Quinto festival dell’arte russa, “Giar-
dino estivo delle arti”, quest’anno la 
fondazione Nicolaos, in collaborazione 
stretta con i due Ministeri degli Affari 
Esteri e della Cultura della Federazio-
ne Russa, rappresentati dalla signora 
Tatiana Shumova, durante le feste di 
San Nicola ha tenuto una serie di ma-
nifestazioni tra cui una Mostra di ar-
tigianato russo tenuta nel Portico dei 
Pellegrini della Basilica di San Nicola; 
un’altra iniziativa è stata l’esibizione 
nella Basilica di San Nicola del “Coro 
del Seminario ortodosso Sretenskiy” di 
Mosca. Organizzatori e animatori sono 
stati il Segretario generale della fonda-
zione “Nikolaos” Roky Malatesta e la 
signora Tatiana. 

• Mostra delle ampolle della man-
na La Camera di Commercio (Presi-
dente Alessandro Ambrosi) e la Banca 
Popolare di Bari (Presidente Marco 
Jacobini) hanno organizzato per la 
prima volta, sensibilizzati dal Rettore 
della Basilica di San Nicola, la mostra  
“I Maestri dei Vetri dipinti”, con l’e-

sposizione delle ampolle della manna 
di San Nicola. Sono stati ben coniugati 
religione, tradizione, cultura ed econo-
mia. La mostra, inaugurata il 10 mag-
gio, è stata allestita nella hall della 
Camera di Commercio. 
L’iniziativa, oltre che offrire una testi-
monianza della vicinanza della Città 
al Santo Patrono con un apporto cultu-
rale di alto pregio durante le feste ni-
colaiane, è un primo tentativo di dare 
un sostegno concreto al Comitato “San 
Nicola” che organizza i festeggiamenti 
in onore del Santo. 

• Mostra fotografica “Nicola, il 
Santo delle genti Il 5 maggio nel 
foyer del Teatro Petruzzelli è stata 
inaugurata la mostra fotografica su 
San Nicola voluta dal Comandante 
delle Scuole dell’Aereonatica, Gen. 
Pasquale Preziosa. Autore delle foto 
esposte è Luca De Napoli il quale è 
anche autore della pubblicazione, 
con testo e foto, “Il cammino di San 
Nicola”. 

• Mostra dei costumi medievali 
Il 6 maggio è stata inaugurata nell’Au-
ditorium della Vallisa la terza edizione 
della mostra “1087: I costumi della 
Traslazione”, a cura di Artelier di 
Spezzacatene, che ha offerto un ulte-
riore prezioso contributo per la rievo-
cazione storica dell’evento nicolaiano 
relativo alla varietà della costumistica 
del tempo.
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• Scuola Superiore San Nicola 
A seguito dell’incontro del 28 mag-
gio 2009 degli Amici di San Nicola 
nei locali del convento domenicano, 
è stato elaborato il progetto del Prof. 
Ferri della Facoltà di economia e 
commercio dell’Università di Bari, 
Delegato dal Rettore per le relazioni 
internazionali, riguardante la fonda-
zione di una Scuola Superiore di 
“San Nicola” per il dialogo inter-
culturale.
Il 10 maggio 2011 il progetto è sta-
to ufficialmente presentato nel Por-
tico dei Pellegrini della Basilica di 
San Nicola. Il progetto sarà pilotato e 
realizzato insieme dall’Università di 
Bari e dall’Università di Lecce. Hanno 
aderito alla proposta molte Università, 
particolarmente dell’Est europeo inte-
ressati a San Nicola e al dialogo inter-
culturale.

Ringraziamenti Un doveroso ringra-
ziamento va alle istituzioni di vario ge-
nere che hanno prestato il loro servizio 
e la collaborazione fattiva per la buo-
na riuscita delle celebrazioni religio-
se e le manifestazioni di vario genere 
che hanno costellato questo Maggio di 
Bari. Non cito le persone perché sa-
rebbe troppo lungo e noioso. L’elenco 
delle istituzioni che citiamo sarà arido, 
scheletrico. Basta sapere che ci siamo 
ricordati con gratitudine per il soste-
gno offerto.
Anzitutto grazie al Comitato “San Ni-

cola” sempre impegnato su tutti i fron-
ti e motore di tutta questa complessa 
operazione organizzativa delle feste 
nicolaiane e a tutti coloro che hanno 
collaborato anche per il servizio d’or-
dine in Basilica. 
Al Comune con i suoi operatori, con 
a capo il Sindaco, per gli interventi su 
vari fronti. 
All’Autorità Portuale e alla Capi-
taneria di Porto per la disponibilità 
all’accoglienza e per facilitare le ope-
razioni che nella festa hanno attinenza 
col mare. 
Alle Forze dell’Ordine, indistinta-
mente proprio tutte, senza farne l’elen-
co, per il loro servizio non sempre visi-
bile ma preziosissimo. Mettiamo a capo 
sia simbolicamente che effettivamente 
la Prefettura e la Questura.
Non possiamo non ringraziare speci-
ficamente la Terza Regione Aerea 
(continuiamo a chiamarla così) con il 
suo Comandante Gen. Pasquale Prezio-
sa per l’impegno profuso al fine di otte-
nere la Pattuglia acrobatica e per al tre 
iniziative. 
Grazie alla Banca Popolare di 
Bari, col suo Presidente Marco Jaco-
bini, che ha sostenuto il Comitato con 
contributi di vario genere anche fuori 
sacco, e la Camera di Commercio 
che con il suo nuovo Presidente Ales-
sandro Ambrosi, ha continuato il suo 
immancabile sostegno accrescendolo 
di iniziative e impegni presi che po-
tranno dare nel futuro buoni frutti. 
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PELLEGRINAGGIO
a piedi da LIEGI a BARI

a cura della Redazione

M
arcel Janssens e René Gil-
let sono partiti il 6 marzo 
da Liegi, capoluogo di pro-
vincia della zona orientale 

del Belgio, nella regione fiamminga, 
per raggiungere Bari, in pellegrinag-
gio alla tomba di San Nicola il 7 mag-
gio per la festa della traslazione. Sono 
due amici da sempre. Marcel è il de-
cimo anno che viene per questa festa. 
Quest’anno ha deciso di farlo a piedi, 
da solo. Ha 60 anni. È un’età in cui 
può tentare. Due mesi in cammino. Il 
suo amico René non ha voluto, però, 
lasciarlo solo. E s’è uni-
to a lui. Fosse stato un 
altro avrebbe rifiutato. 
Ma con lui sa di non 
aver difficoltà. Devono 
fare 1.800 km dal Bel-
gio, attraversando la 
Svizzera per raggiunge-
re Bari. Devono fare 30 
km al giorno.
I due fanno parte della 
confraternita di San Ni-
cola, della chiesa dedi-
cata al Santo di Myra. 

Marcel da 35 anni il 6 dicembre si ve-
ste da Patrono degli scolari.
Noi li abbiamo attesi alla Basilica di 
San Nicola, accogliendoli nel nome 
del nostro Patrono, insieme ai loro 
amici che li hanno raggiunti in aereo, 
per pregare insieme e per festeggiarli, 
riservando loro un posto d’onore nelle 
cerimonie religiose. Essi sono il sim-
bolo dell’amore per questo nostro San-
to e per tutti i pellegrini che si sono 
uniti spiritualmente a loro per questa 
loro impresa. Siamo sicuro che altri, in 
tutta Europa, vorranno imitarli.
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La festa russo ortodossa
della TRASLAZIONE

di fr. Gerardo Cioffari OP

L
a Basilica di S. Nicola a Bari 
è una chiesa di grandi dimen-
sioni, ma purtroppo non gran-
di come la Basilica di S. Pietro 

a Roma. Quando migliaia di pellegrini 
ortodossi arrivano contemporaneamen-
te è difficile soddisfare il desiderio di 
tutti di raggiungere in breve tempo l’al-
tare sotto il quale riposano le ossa di 
quel santo amatissimo che è Nicola di 
Mira, trafugato dai marinai baresi nel 

La coda incolonnata è diretta verso il lato meridio-
nale della Basilica. 

Mentre all’interno dell’affollata Basilica si svolge la Liturgia Ortodossa, al di fuori s’ingrossa la coda dei 
fedeli russi.
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1087, quando quel territorio era conti-
nuamente depredato dai Turchi.
La divina provvidenza volle che il mon-
do slavo, a differenza di quello greco, 
esultasse per quell’impresa dei baresi 
che permise e permette a tutti i cristiani 
di venerare in tutta serenità le reliquie 
del Santo. Una gioia che si sprigiona sia 
nell’encomio sulla Traslazione (Slovo 
o perenesenii moščej Svt Nikolaja) che 
nell’Ufficio divino (Služba) del 9 maggio. 
Da allora i pellegrinaggi dalla Russia, 
dalla Russia Bianca (Bjelorussia) e dalla 
Piccola Russia (Ukraina) vennero inces-
santemente, anche quando i rapporti fra 
le gerarchie cattoliche ed ortodosse era-
no pessimi. Il primo pellegrinaggio or-
todosso da Mosca, registrato con i nomi 
dei fedeli russi nei libri dei pellegrini 
della Basilica, risale al 1683. Da allora 
Bari ha fatto concorrenza al Monte Athos 
e persino a Gerusalemme come mèta del 
pellegrinaggio russo. E in questi ultimi 
anni è difficile trovare un vescovo russo 
che non sia stato a Bari. 
I fedeli ortodossi, guidati dal metropoli-
ta di Orenburg, Valentin, e dall’arcive-
scovo di Kostromà, Aleksij, sono giunti 
a Bari ed hanno celebrato la festa il 22 
maggio (che corrisponde al 9 maggio 
del calendario ecclesiastico russo). De-
cine di sacerdoti hanno accompagnato 
migliaia di fedeli, i quali non hanno 
mancato di acquistare qualche ricordo 
da portare ai loro cari in Russia. Ma 
quest’anno non solo chi era a Bari pen-
sava a chi era rimasto in Russia. Anche 

La coda al grande cancello di ferro che separa 
Piazza San Nicola dal vasto cortile interno su cui 
dà la facciata meridionale della Basilica. 

chi era in Russia ha voluto unirsi spiri-
tualmente a Bari. Tra le innumerevoli 
chiese che in Russia hanno festeggia-
to la traslazione a Bari delle ossa di S. 
Nicola, una menzione merita la chiesa 
di Sivkovo, presso Možajsk (110 km ad 
ovest di Mosca). Qui il parroco, Basi-
lio Popov, pur sapendo di attirarsi delle 
critiche da parte degli ultra-ortodossi, 
ha richiamato espressamente la festa 
barese e l’ha voluta copiare fedelmen-
te. Come i Baresi vanno a prendere il 
quadro a S. Giorgio per riportarlo a Bari 
su un motopeschereccio, così un moto-
peschereccio russo navigando sul fiume 
Mžut è andato fino a Parfenki (a circa 
3 km di distanza) a prendere il celebre 
quadro di S. Nicola di Možajsk, che na-
turalmente è rientrato a Sivkovo in uno 
scintillio di fuochi d’artificio.
I pellegrini russi quest’anno sono stati 
accolti dal nuovo parroco della chiesa 
russa di Bari, Andrej, che ha sostituito 
il padre Vladimir Kučumov, divenuto 
parroco della comunità russa di Napoli.
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La coda dei pellegrini ortodossi nel cortile meridionale attende per entrare in Chiesa.
Possa San Nicola benedire loro e le loro famiglie per una tale manifestazione di fede e di amore.

Vespri dell'Ufficio divino della Chiesa ortodossa russa: 
Come una stella le tue reliquie si sono levate dall’Oriente all’Occidente, Santo Ve-
scovo Nicola. Il mare è stato santificato dal tuo passaggio, e la città di Bari è stata 
gratificata dalla tua grazia. Per noi ti sei rivelato un generoso taumaturgo, magni-
fico e misericordioso.
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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


