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liberati
dai pericoli 
della vita,
dalle guerre, 
dalla fame,
o glorioso 
San Nicola, 
grande Padre.
Amen
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Il 7 novembre 
2011, essendo 
terminato il man-
dato del priore 

conventuale, i Frati 
Domenicani del Con-
vento “San Nicola”, 
riuniti in “capitolo 
conventuale elettivo”, 
hanno eletto fr. Loren-
zo Lorusso, Priore del 
Convento. Questa cari-
ca, per la speciale con-
venzione con la Santa 
Sede, si associa auto-
maticamente a quella 
di “Rettore” della Ba-
silica.
Per i lettori del “Bol-
lettino” e per i fre-
quentatori abituali 
della nostra Basilica il 
suo volto non è nuovo. 
Impegnato nella causa 
ecumenica da diverso 

tempo a motivo delle 
sue particolari compe-
tenze, ha affiancato il 
precedente priore, fr. 
Damiano Bova, in qua-
lità di sottopriore.
Barese di origine, fr. 
Lorenzo Lorusso è 
nato a Bari il 25 
marzo 1967. Ha 
vestito l’abito 
dell’Ordine il 
primo ottobre 
1989 ed è stato 
ordinato presbite-
ro il 22 luglio 1995, 
dopo aver consegui-
to il baccalaureato 
in filosofia pres-
so la Pontificia 
Università “S. 
To m m a s o 
d’Aquino” 
in Roma 

e il baccalaureato in  
teologia presso l’Insti-
tut Catholique di To-
losa. Prosegue gli studi 
ottenendo la Licenza 
e il Dottorato in Dirit-
to Canonico Orienta-

Il Responsabile di questo “Bollettino”, a nome proprio, della Comu-
nità dei Frati, dei fedeli, degli amici tutti, formula al neo-eletto gli 
auguri più sinceri per quanto lo attende, per gli impegni e per il ruolo 
della Basilica nel contesto speciale dell’ecumenismo, particolarmente 
col mondo ortodosso, e per la maggior diffusione del culto di San Ni-
cola nel mondo.

eletto “Priore” del Convento “San Nicola” in Bari

P. Lorenzo LORUSSO O.P.
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le presso il Pontificio 
Istituto Orientale (PIO) 
in Roma. È Direttore 
dell’Istituto di Teologia 
Ecumenica “San Nicola” 

(ITE) in Bari; è giudi-
ce presso il Tribunale 
Ecclesiastico Pugliese; 
insegna Diritto Cano-
nico Orientale al PIO, 

alla Pontificia Universi-
tà “San Tommaso d’A-
quino” e alla Pontificia 
Università Urbaniana 
(Roma) e all’ITE (Bari).

La Redazione 
del   Bollettino di San Nicola

augura a tutti i suoi lettori
un Santo Natale

e Sereno 2012
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I 
Taifali erano una 
tribù di barbari che 
viveva prevalen-
temente in Dacia 

(odierna Romania). Spes-
so in compagnia dei Ter-
vingi si muovevano fra i 
Sarmati e i Goti, attraver-
sando i confini dell’Im-
pero Romano. Ai tempi 

dell’imperatore Costanti-
no (e di San Nicola) verso 
il 325 rappresentavano 
un pericolo per l’Impero.
Grazie ad una loro rivol-
ta in Asia Minore (oggi 
Turchia), e precisamente 
in Frigia, regione confi-
nante con la Licia, San 
Nicola emerse dal buio 

ed entrò sulla scena della 
storia. 
Il momento e le circo-
stanze del loro trovarsi 
in Frigia (molto lontano 
dalla loro terra) costi-
tuisce uno dei più validi 
argomenti a favore del IV 
secolo (e non VI) come 
datazione del più anti-

GRAZIE AI TAIFALI,
SAN NICOLA SALIVA

ALLA RIBALTA DELLA STORIA
di fr. Gerardo Cioffari OP
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co testo su San Nicola, 
la Praxis de Stratela-
tis (= “La vicenda dei 
comandanti militari”). 
I particolari della loro 
collocazione nell’Impero 
Romano, infatti, avreb-
bero difficilmente potuto 
essere conosciuti da uno 
scrittore di uno o due se-
coli dopo.
Essi incrociano la storia 
di San Nicola perché uno 
scrittore, qualche anno 
dopo la morte del San-
to, intendeva dimostrare 
l’innocenza di Nepozia-
no e altri due generali 
(che avevano domato la 
loro rivolta dei Taifali) 
dall’accusa di congiu-
ra contro Costantino. 
Il suo libello comincia 
con queste parole: Ai 
tempi dell’imperato-

re Costantino scoppiò 
in Frigia una rivolta 
ad opera dei Taifali. 
Circostanza notevole, 
lo scrittore non sentì il 
bisogno di spiegare chi 
fossero i Taifali e perché 
si trovassero a mille chi-
lometri di distanza dalla 
loro terra. Cosa che cer-
tamente avrebbe fatto 
uno scrittore di un secolo 
dopo. Per lui invece era 
sufficiente riferire che 
Costantino inviò tre ge-
nerali a domare la som-
mossa e che in quell’oc-
casione ebbero modo di 

conoscere e vedere all’o-
pera San Nicola. 
Se dunque i Taifali non si 
fossero ribellati in Frigia, 
Nepoziano e compagni 
non sarebbero andati a 
Mira, non avrebbero as-
sistito alle azioni di San 
Nicola, non sarebbero 
stati accusati di cospi-
rare contro l’imperatore, 
e l’anonimo apologeta di 
Nepoziano non avreb-
be scritto il testo fonda-
mentale della storia di 
San Nicola, la Praxis de 
stratelatis.
I Taifali godettero di 
grande notorietà proprio 
al tempo di Costantino 
grazie alla loro travol-
gente cavalleria. Nel 
328 d.C. Costantino in-
traprese grandi opere di 
fortificazione ai confini 
dell’Impero con ponti e 
fortezze (Aurelius Vic-
tor, De Caesaribus). 
Gli avamposti presso Monete coniate da Costantino fra il 332 e il 333 dopo le vittorie 

sui Goti e sui Sarmati.

Ἐν τοῖς καιροῖς 
τοῦ βασιλέως Κωνσταντίνου 
ἀκαταστασία ἐγένετο ἐν τῇ 
Φρυγίᾳ ὑπὸ τῶν Ταϊφάλων.
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Daphne (Spantov, presso 
Oltenita) divennero così 
una spina nel fianco per 
i Taifali e i Tervingi. Essi 
perciò attaccarono le 
guarnigioni romane.
Tra il 328 e il 332 Costan-
tino II, figlio dell’impera-
tore, condusse contro di 
loro una guerra vittoriosa, 
ma pagata a caro prezzo 
per le perdite inflitte ai 
Romani dalla veloce ca-
valleria dei Taifali.
Nell’anno 332 (che coin-
cide perfettamente con la 
cronologia nicolaiana), 
nel contesto di una pace 
coi Goti, Costantino fece 
deportare gran parte dei 
Taifali in Frigia (Wol-
fram, 114), la regione 
confinante con la Licia 
di San Nicola. Questo 
particolare, sconosciuto 
ai critici di San Nicola 
del passato, è stato inve-
ce sottolineato dal mag-
giore storico attuale dei 
Goti, Herwig Wolfram, 
(Geschichte der Goten, 
München 1979, Roma 
1985; ed. it., 114).
Il declino dei Taifali co-
minciò con le invasioni 
degli Unni alla fine del 
IV secolo. Sant’Ambro-

gio († 397), come del 
resto Zosimo (Storia 
Nuova, IV, 25, 1) e altri, 
afferma che l’invasione 
degli Unni segnò il desti-
no dei Taifali (Wolfram, 
135), i quali da allora si 
dispersero confondendo-
si con altri popoli (Emi-
lia-Romagna, Sarmatia, 
Aquitania, e così via).
In passato, gli storici, 
ignorando la deportazio-
ne dei Taifali in Frigia 
nel 332 (Wolfram 114), 
hanno inferto un duro 
colpo alla credibilità del-
la storia di San Nicola 
che parlava, a loro avviso 
“assurdamente”, di Tai-
fali in Frigia, invece che 
nella Dacia. 
Ad esempio, il primo 
critico di San Nicola,  

Louis S. Le Nain de Til-
lemont, ignorando che la 
storia dei Taifali risale 
ad almeno cinque secoli 
prima del Metafraste (X 
sec.), così nel 1699 cri-
ticava questo agiografo 
bizantino: Metafraste 
parla di una rivolta 
in Frigia dei Taifali, 
popolo della Sarmazia 
sul Danubio. E aggiun-
ge che Costantino inviò 

L’imperatore 
Costantino il Grande († 337). 

L’episcopato di San Nicola è 
coevo al suo regno.
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tre generali che entra-
rono nel porto di Mira. 
In tal modo egli fa fare 
loro un viaggio 5 o 6 
volte più lungo del do-
vuto [Le Nain de Tille-
mont, Mémoires, ripreso 
anche dal Baillet e dal 
Falconio, p. 62, grandi 
negatori di San Nicola].
Sfortunatamente, come 
spesso accade, è l’igno-
ranza ad avere la meglio 
sulla conoscenza. Gu-
stav anrich, che pubbli-
cò l’edizione critica dei 
testi nicolaiani (Hagios 
Nicolaos, 1913/17) da 
filologo qual era, diede 
importanza all’uso dei 
termini (come “egemon” 
per governatore) e su 
questa base (nonché su 
generiche anologie con 
la vicneda di Giustinia-
no e Belisario) datò la 
Praxis al VI secolo. Una 
deduzione assolutamente 
inaccettabile.
L’analisi filologica porta 
a questa conclusione: la 
più antica redazione per-
venutaci risale al VI se-
colo. È scorretto invece 
concludere che la storia 
stessa (il testo originale) 
risalga a quel secolo. Per 

datare il testo originale 
bisogna tener conto dei 
particolari storici, e ve-
dere se quei particolari 
si confanno più al VI o 
non piuttosto al IV seco-
lo.
La filologia, scienza au-
siliaria della storia, in 
questo caso ha oscurato 
e danneggiato la storia. 
Lo storico accurato non 
considera solo il dato, 
ma dà ugualmente im-
portanza ai dettagli e alle 
circostanze. Ad esempio, 
tutti scrivono che a Co-
stantinopoli c’era una 

chiesa di San Nicola (e 
Prisco) nel VI secolo. 
Ma questo non è corret-
to, perché Procopio (De 
aedificiis), non dice che 
verso il 535 Giustiniano 
la costruì, ma che la “re-
staurò”. Di conseguenza, 
la prima chiesa di San 
Nicola a Costantinopoli 
è almeno del V secolo. 
Altro esempio di come si 
fa la storia. Se tutti accet-
tano che nel 583 Eustra-
zio di Costantinopoli dice 
di aver letto una “Vita” 
(bios) di San Nicola, il 
centro del problema non 

Quadrato bianco: 
La Dacia, terra dei Taifali e dei Tervingi, 

spesso considerati Goti 
(ma gli antichi scrittori li distinguono). 

Cerchio bianco: 
la Frigia, dove la storia di San Nicola 

(Praxis de stratelatis) pone la loro rivolta.
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è tanto se si tratta di una 
Vita a parte o se vada 
identificata con la Pra-
xis de stratelatis. Ben-
sì: come si colloca questo 
frammento nell’opera di 
Eustrazio ? 
Se anrich si fosse posto 
questa domanda avreb-
be certamente raggiunto 
una conclusione diversa, 
e cioè: Dato che lo sco-
po di Eustrazio è di ad-
durre autorevoli testi 
patristici a favore del-
la sua tesi sulla vitali-
tà dell’anima dopo la 
morte del corpo, e dato 
che una Praxis di meno 
di 100 anni prima non 
avrebbe alcuna auto-
revolezza, è escluso 
che possa essere di un 
anonimo autore del VI 
secolo senza invalidare 
la tesi di fondo. Dev’es-
sere perciò almeno del 
V, se non del IV secolo.
Aderendo alle conclusio-
ni dell’anrich, purtrop-
po, anche valenti studio-
si (come il bollandista 
Hyppolite Delehaye) 
hanno datato la Praxis 
al VI secolo, gettando 
così qualche ombra sulla 
sua storicità. 

La Praxis è del IV se-
colo, e quindi la tesi 
dell’anrich è da rigettare. 
Non è, infatti, accettabile 
criticamente che un testo 
come la Praxis, in cui 
l’autore parla dei Taifali 
come di barbari che tutti 
conoscono e che riporta 
un particolare che nessu-
no più tardi conosce (la 
rivolta dei Taifali in una 

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 9,30 ALLE 18,00

terra molto lontana dalla 
loro patria), venga data-
to al VI secolo, 200 anni 
dopo i fatti narrati. Nel 
VI secolo erano di moda 
Goti, Ostrogoti, Visigoti e 
Vandali, non certamente 
i Taifali. Solo uno scritto-
re del IV secolo, coevo di 
San Nicola, poteva cono-
scere così bene i Taifali 
e la loro rivolta in Frigia.



|  1 0  |

Storia e patriottismo in Grecia,
in nome di San Nicola.

SAN NICOLA DI KALTEZA
di fr. Rosario Scognamiglio OP
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Dopo Tripoli, nel Peloponne-
so centrale, non si può fare a 
meno di raggiungere il mo-
nastero di San Nicola presso 

Kalteza. Un libretto curato dalle mona-
che contiene questo monito in neogreco:

“Fermati un po’, o pellegrino, ed 
entra a pregare. Viandante che 
passi, fa’ una sosta, e poi presegui. 
Conosci il luogo nel quale sei, e 
dove muovi i tuoi passi ? Il posto in 
cui ti fermi per entrare? Per quale 
sentiero vai senza pensarci? Lo sai 
questo posto, lo hai conosciuto, 
lo hai mai visto? Sai che a lettere 
d’oro è inciso nelle pagine della 
storia? Metti mano ai libri, e leggili 
ad uno ad uno. Non troverai luogo 
più celebre nella storia del ’21: 
luogo rimasto così glorioso, avvolto 
in aureola di luce”. 

Sono parole di Vassilios Georgakùlias, 
semplice maestro di elementari, ispirate 
da emozione e amor patrio, ed esortano 
a meditare sulla storia del monastero 
di San Nicola. Oggi abitato da poche 
monache ortodosse, eppure carissimo 
al senso patriottico dei Greci. Quale il 
suo richiamo storico? La fondazione del 
monastero risale al 1696: Elias Lironis, 
giovane originario di Smirne, guidato da 
San Nicola, lascia la sua città e si reca 
in Grecia, presso Tripoli. Aiutato dagli 
abitanti del luogo, ritrova una bella e 
miracolosa immagine di San Nicola, 
i cui ruderi sono nascosti in una vasta 
boscaglia. L’icona “ritrovata” viene 
presa dal giovane, che diventa monaco 
col nome di Anania, e si impegna a 

ricostruire sul luogo del ritrovamento un 
monastero in onore del Santo. Impresa 
non facile, ostacolata dai Turchi che 
dominano sul territorio. Raccontano però 
di uno strabiliante intervento del Santo 
per mettere fine alle incursioni degli 
ottomani contro il monastero. Debellato e 
immobilizzato dalla presenza folgorante 
di san Nicola, lo stuolo degli aggressori 
finisce col chiedere perdono al monaco 
Anania. Da quel giorno il loro capo e 
molti si convertono alla fede cristiana e 
venerano il Santo inviando o portandogli 
doni, offerte, e olio per la lampada della 
Chiesa. 
Durante gli anni dell’insurrezione 
contro la dominazione turca (iniziata 
nel marzo del 1821), il monastero, 
sotto la guida dell’higoumenos (= 
“abate”) Callinico, si trasforma in centro 
strategico. Impugnano le armi, i monaci 
di san Nicola, e sostengono una lotta a 
oltranza per la libertà della chiesa e 
della nazione. Inoltre nel monastero 
prende vita il cosiddetto kryfò scholiò, 
una scuola clandestina presente anche 
in tanti altri monasteri. La frequentano 
bambini e ragazzi, figli del popolo, che 
nottetempo attraversano un cunicolo 
segreto a lume di candela, e vendono 
dai monaci per apprendere a leggere 
e a scrivere, assimilando i rudimenti 
della lingua greca e della fede cristiana 
(le “cose di Dio”), leggendo nei libri 
liturgici. Così si tiene accesa e viva, nei 
suoi elementi essenziali, la identità del 
popolo greco.
Il monastero si distingue per il suo spirito 
patriottico. Condottieri ed esponenti 
della rivolta, come il valoroso Teodoro 
Kolocothronis e i capi politici, come 
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Petrobèis Mavrimichalis, e i presuli 
della chiesa ortodossa, lo scelgono come 
luogo e sede ideale, per compattare la 
rivolta: il 26 Maggio si verbalizza nel 
monastero l’atto della costituzione di un 
Senato composto di sette persone, con 
responsabilità strategiche e politiche. Il 
manoscritto dell’atto ufficiale, intitolato 
Patria, con le firme apposte dai 
capi è presente tuttora nel museo del 
monastero (foto pagina 13). Nella storia 
moderna della Grecia, il monastero di 
san Nicola rimane dunque come luogo 
emblematico, il simbolo del risorgimento 
greco, in nome di Dio e della Patria. 
L’importanza patriottica finisce, con gli 
anni, col non essere ricordata che nei 
libri di storia. Assistiamo ad un lento 
declino del monastero, in seguito alla 

decisione del re Ottone di Baviera di 
chiuderlo e portare altrove i suoi cimeli. 
La rinascita o rifondazione in epoca 
posteriore la si deve a forti personalità 
di donne consacrate alla vita monasti-
ca, che vanno con audacie e fede a ri-
popolare il monastero di san Nicola, 
trasformandolo in comunità femminile. 
Comincia la sorella Magdalene, che fa 
riecheggiare tra quelle mura diroccate il 
suono delle campane e del “simandro” 
ligneo, chiamando di nuovo la gente alla 
preghiera; più tardi verrà come superio-
ra la monaca Agape-Athinà originaria di 
Konidìtsa, vicino a Sparta (in Laconìa), 
decisa a riportare nel monastero una 
vera e viva comunità femminile. Nel 
1925 una delle monache, Eufèmia, fon-
da una scuola professionale per ragazze 
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della zona. Il monastero 
si trasforma in vera fu-
cina. Lavoro e preghiere 
si alternano per aiutare 
le giovani donne a rea-
lizzare le loro capacità. 
Chi viene in visita a san 
Nicola, resta colpito dal 
fatto che da una parte 
vede una costruzione 
robusta come una roc-
caforte, e in giro aratri, 
zappe, animali da soma, 
carri carichi di grano e 
fieno; dall’altra, all’in-
terno, regna un lindo 
ambiente tipicamente 
femminile: fiori, aiuo-
le ben curate, ordine e 
bellezza.
Attualmente nel mona-
stero ci sono due suore 
anziane ed una relativa-
mente giovane, sorella 
Ekaterine (originaria 
della Focide), poco 
meno che cinquanten-
ne. Laureata in medici-
na, parla diverse lingue 
(tra cui correntemente 
l’italiano). Donna dina-
mica e intelligente, vive 
in piena armonia con 
le consorelle anziane. 
Sensibilizza le autorità 
civili della provincia e 
del comune sulle neces-
sità del monastero, ne 
ottiene aiuti e sovven-
zioni europee perché il 
monastero abbia un suo 
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museo, un bel parcheggio, una biblio-
teca, un centro elettronico ben attrez-
zato. Accoglie la visita di noi frati  do-
menicani della basilica di san Nicola 
con ampio sorriso e mettendoci subito 
a nostro agio. Racconta commossa: 
“Ero alla ricerca di un monastero in 
cui vivere la mia vocazione monastica. 
San Nicola mi ha voluta qui, ed io sono 

completamente al suo servizio. Man-
dateci da Bari tutto il materiale che 
può servire a farlo meglio conoscere 
e amare. È nostro padre e amico. Non 
c’è necessità materiale o spirituale da 
noi presentata a lui, che non venga 
esaudita. E va sempre al di là, molto 
al di là, di ogni nostra attesa e umana 
previsione…”.

ARCHEOLOGIA 
nella cittadella
N I CO L A I A N AMINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA’ CULTURALI

DIREZIONE REGIONALE
PER I BENI E LE ATTIVITÀ CULTURALI
SOPRINTENDENZA PER I BENI
ARCHEOLOGICI DELLA PUGLIA

Insegna di pellegrinaggio
in piombo raffigurante S.Nicola

XIII-XIV sec.
Dall’area della Biblioteca del Centro Studi Nicolaiani 

(scavi Soprintendenza Beni Archeologici 2006-2007)

Elemento architettonico 
in calcarenite con fregio di tipo dorico.

Età romana.
Dall’area del Museo Nicolaiano 

(scavi Soprintendenza Beni Archeologici 2001-2002)

BARI, Museo Nicolaiano
dal 26 novembre 2011 al 3 novembre 2012
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L
a domenica 25 
settembre non 
è stata una do-
menica come 

tutte le altre. Alla grande 
gioia della celebrazione 
della risurrezione del Si-
gnore si è aggiunta una 
seconda celebrazione. 
Potremmo definirla una 
celebrazione nella cele-
brazione. All’interno di 
questo giorno santo, la 
comunità domenicana di 
S. Nicola ha festeggiato 

p. Damiano Bova per il 
suo ottantesimo genetlia-
co. Al momento di convi-
vialità, a cui hanno par-
tecipato l’arcivescovo di 
Bari – mons. Francesco 
Cacucci – ed alcune del-
le rappresentanze civili 
ed ecclesiastiche della 
cittadina, è seguita la 
festa nella celebrazione 
eucaristica delle 18.30. 
Il sentimento che ha ani-
mato questa celebrazio-
ne, presieduta dall’arci-

vescovo, è stato quello 
della riconoscenza. Ri-
conoscenza a Dio per la 
lunga presenza di padre 
Damiano nella città ba-
rese ed il suo instancabi-
le servizio. Riconoscenza 
allo stesso frate domeni-
cano, per la dedizione e 
l’impegno che mai sono 
mancati nei differenti 
ruoli che lo hanno visto 
a servizio della Chiesa 
di Dio. Come segretario 
dell’Istituto Ecumeni-

UN COMPLEANNO ECUMENICO
di fr. Emmanuel Albano OP
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co, come animatore del 
Centro Ecumenico, come 
priore della comunità e 
rettore della Basilica, 
padre Damiano ha sem-
pre cercato di proporre 
e divulgare la sensibili-
tà ecumenica, suscitata 
dalla preziosa figura del 
santo di Myra. 
Questa riconoscenza è 
stata la nota principale, 
espressa dallo stesso frate 
domenicano nel suo bre-
ve discorso conclusivo. 
Padre Damiano – oltre ai 
presenti e agli amici tutti 
– ha ringraziato il Signo-
re per il grande dono fat-

togli nella chiamata alla 
consacrazione religiosa, 
ed in modo particolare in 
quella vissuta secondo il 
carisma di S. Domenico. 
«In essa ho più ricevu-
to che dato» – ha detto – 
aggiungendo che l’avvin-
cente esperienza vissuta 
nella sua vita religiosa, 
ed in modo particolare 
nel suo attivo servizio a 
Bari, è stata una possi-
bilità di esprimere qual-
cosa che – diversamente 
– sarebbe stato difficile 
sperimentare. L’allusione 
all’esperienza ecumenica 
vissuta all’ombra della 

Basilica di S. Nicola non 
ha potuto non far tornare 
alla memoria dei presen-
ti il prezioso lavoro che 
la comunità domenica-
na «della prima ora» ha 
svolto per promuovere e 
sensibilizzare il dialogo 
tra le confessioni cristia-
ne alla luce di quanto 
unisce e non di quanto 
divide. Quanto è possi-
bile vivere oggi, poggia 
sulle spalle dell’impegno 
di questi confratelli e di 
quanti sono stati loro col-
laboratori. A tutti loro va 
il nostro ringraziamento 
e la lode a Dio per l’aver 
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speso la vita seguendo il 
Cristo in questa via così 
particolare. 
Questo aspetto ha dun-
que fatto emergere il for-
te legame tra padre Da-
miano e la città di Bari. 
«Una seconda patria» 
– come lui stesso l’ha 
definita – il luogo dove, 
nella sua ultra trenten-
nale presenza – egli ha 
vissuto più a lungo. Qui 
lo stesso p. Damiano ha 
espresso il desiderio di 
continuare ad esercita-
re il suo ministero, nelle 
modalità in cui la Chiesa 
ed in modo particolare 
l’Ordine dei Predicatori 
gli chiederà. Il discorso – 
e dunque la festa stessa – 
hanno assunto, nella loro 
ricchezza di contenuti e 
di sentimenti, anche i si-

gnificati di un saluto del 
priore e rettore uscente 
che, allo scadere del suo 
secondo mandato conse-
cutivo, ha salutato l’ar-
civescovo, i fedeli della 
Basilica e gli amici tutti. 
Un saluto, che tuttavia 
non ha concesso nulla ai 
vani sentimentalismi, ma 
è stato animato da quel 
desiderio di servizio che 
continua ad animare il 
frate domenicano. 
Al termine della cele-
brazione eucaristica, la 
festa si è – infine – con-
clusa con un momento 
di convivialità al quale 
sono stati invitati tutti i 
fedeli e durante il quale 
è stato possibile festeg-
giare ulteriormente padre 
Damiano. A lui auguria-
mo, di poter continuare 

ad essere quello che il 
Signore desidera da lui, 
con quella perseveranza e 
forza d’animo che ha con-
traddistinto il suo servizio 
nella Provincia domeni-
cana dell’Italia del sud, 
ed in modo particolare 
nella cittadina barese, 
che lo accoglie e lo consi-
dera a tutti gli effetti come 
vero e proprio figlio.
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Il metropolita Filarete di Minsk
e l’unità dei cristiani

di fr. Gerardo Cioffari OP
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I
Il giorno 29 ottobre 2011 è venu-
to in pellegrinaggio il metropolita 
di Minsk e di tutta la Bjelorussia 
Filarete Vachrameev. Il metropo-

lita non è la prima volta che viene a 
Bari. Già nel febbraio del 2005, oltre 
al pellegrinaggio, volle incontrare sia 
l’arcivescovo di Bari (col quale si man-
tiene in contatto) che la comunità dei 
Padri domenicani di S. Nicola. 

  
Egli è consapevole che il cammino 
verso l’unità dei Cristiani è faticoso 
e lungo, in quanto alle spalle vi sono 
mille anni di divisioni, ostilità e sfidu-
cia reciproca. Il grande valore dei pel-
legrinaggi russi a Bari consiste proprio 
nel superare questa sfiducia.

    
“Bari è già il centro del movimento 
ecumenico”, così si espresse allora il 
metropolita Filarete rispondendo ad 
una domanda di Onofrio Pagone, gior-
nalista della Gazzetta del Mezzogior-
no. Formulata a distanza di neppure 
un mese dall’analoga affermazione del 
metropolita Kirill di Smolensk (oggi 
patriarca di Mosca), questa constata-
zione non può che riempire di gioia 
tutti i Baresi amanti di quella grande 
impresa che è l’unità dei Cristiani. An-
che questa volta la frase viene da una 
delle più alte personalità della Chiesa 
russa. Filarete, infatti, non è soltanto 
esarca patriarcale per la Bjelorussia, 
ma anche il presidente della “Com-
missione teologica del Santo Sinodo”, 
in altri termini il primo responsabile 
del dialogo dottrinale fra la Chiesa cat-
tolica e quella ortodossa russa.  

   
A differenza della Chiesa greca (che 
continua a tentennare), quella russa 
riconosce esplicitamente la validi-
tà dei sacramenti dei Cattolici. Nel 
1997 sul sito del Patriarcato di Mosca, 
è apparsa questa dichiarazione della 
Commissione sinodale teologica:

Il Vaticano II ha chiamato la 
Chiesa ortodossa “chiesa sorel-
la”, riconoscendo così la natura 
benedetta della Chiesa ortodos-
sa e la natura salvifica dei suoi 
sacramenti. La Chiesa ortodos-
sa, a sua volta, ha sempre rico-
nosciuto la validità dei sacra-
menti della Chiesa Cattolica. A 
comprova di ciò sta il fatto che 
i cristiani cattolici sono accolti 
nella Chiesa Ortodossa median-
te il cosiddetto “terzo rito” per 
divenire membro dell’Ortodos-
sia, non mediante il Battesimo, 
come i non cristiani o le sette, 
non mediante la cresima, come 
i protestanti, bensì attraverso il 
pentimento, come gli scismatici. 
I sacerdoti Romano-Cattolici 
sono accolti secondo gli stessi 
ordini sacri ai quali erano sta-
ti ordinati nella Chiesa cattoli-
ca. Non è una coincidenza che 
i Vecchioritualisti, che sono in 
condizione di scisma dalla Chie-
sa ortodossa, sono accolti allo 
stesso modo dei cristiani roma-
no cattolici.
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La storia dei rapporti fra Oriente 
ed Occidente sembra indicare 
la Puglia come modello concre-

to di unità fra le due parti del mondo 
cristiano, l’est e l’ovest europeo. In po-
chi luoghi, infatti, si respira un clima 
di ecumenismo come nella la Basilica 
di San Nicola. Dinanzi al succedersi 
delle messe catto-
liche ed ortodosse 
in una fraterna co-
abitazione sembra 
di tornare venti 
secoli addietro, 
agli anni del pri-
mo cristianesimo, 
quando il proble-
ma del primato 
non era considera-
to tale da rompere 
l’unità ecclesiale. 
Allora le più di-
verse popolazioni 
vivevano il mes-
saggio cristiano 
rivolgendosi a Dio 

chiamandolo Padre nella meravigliosa 
preghiera che Gesù aveva insegnato.
Il Cristianesimo è la religione che 
dice: “Tutti gli uomini sono fratelli”. 
Il Cristianesimo è ecumenico per la 
sua natura. Tutto ciò che porta verso 
l’unione contribuisce alla realizza-
zione dell’idea cristiana. Sotto questo 

aspetto, la storia 
dell’umanità si è 
svolta nel senso 
del ritorno a quel-
la fratellanza uni-
versale espressa 
dall’indimenti-
cabile frase “Ut 
unum sint!”
D’altra parte, la 
stessa basilica di 
San Nicola con la 
sua storia quasi 
millenaria può 
essere vista come 
la confluenza di 
diverse esperien-
ze. È stata infatti 

NICOLA e DOMENICO
hanno vissuto l’amore di Cristo. 

I Santi uniscono

La testimonianza di un’ortodossa

di Vlada Mikhailova

La chiesa Russa-Ortodossa di Bari



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

realizzata nel complesso che costituiva 
la sede del rappresentante di Bisanzio, 
il catapano, divenendo poi, con l’arri-
vo delle reliquie di San Nicola, uno 
dei templi cattolici più famosi. Questo 
aspetto storico può essere visto come 
una giustificazione dell’attrattiva eser-
citata sui pellegrini provenienti dai 
cinque continenti.
Da esattamente sessanta anni i pelle-
grini vengono accolti da frati che ve-
stono l’abito di S. Domenico ed hanno 
alla base della loro Regola non solo la 
preghiera comunitaria, la povertà, ca-
stità, ma anche l’obbedienza alla auto-
rità ecclesiastica, al Papa. In partico-

lare, la comunità dei frati domenicani 
di San Nicola celebra un anno giubi-
lare: ricorda il 60° anniversario della 
sua presenza e del suo servizio presso 
la Basilica Pontificia dove sono custo-
dite le ossa del santo vescovo di Myra.
Il rapporto dell’Ordine con San Nicola 
risale alle sue origini. Infatti, il primo 
convento italiano fu edificato a Bolo-
gna nel 1219, nel luogo dove sorgeva 
la chiesetta dedicata a S. Niccolò delle 
Vigne. Là morì san Domenico nel 1221 
e là riposano ancora le sue ossa. Lo stes-
so fondatore dell’Ordine dei Predicatori 
volle eleggere San Nicola tra i protettori 
della nuova famiglia religiosa.

padre Andrey Boytsov
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A secoli di distanza, la Provvidenza ha 
voluto che i Domenicani divenissero i 
custodi dei resti mortali di San Nicola. 
Il 25 novembre 1951, per disposizione 
della Santa Sede, giunsero i primi frati a 
prendere possesso del santuario nicola-
iano. A partire da quel momento, essi si 
sono sempre impegnati nel dare nuovo 
splendore alla Basilica, ma anche nel 
renderla luogo di pace e di accoglienza, 
di incontro e di dialogo, di crescita e di 
maturazione della vita spirituale.
In sessanta anni tanto si è fatto, in cam-
po religioso, culturale e sociale. La città 
di Bari con i suoi abitanti è testimone 
del contributo offerto dai frati in tal 
senso. La ricerca e la difesa della veri-

tà, scopo precipuo dell’Ordine, ritorna-
no anche nella predicazione. Ed anche 
il priore, P. Damiano Bova, sottolinea 
nella sua predicazione che si ama la ve-
rità solo se non si ha paura della verità. 
Ho partecipato alle sue messe, come a 
quelle del p. Cesare. E mi ha entusia-
smato la messa domenicale con il coro 
diretto da p. Alessio Romano. 
Il p. Damiano Bova è stato il quarto 
rettore della Basilica. Entrato nell’Or-
dine nel 1959, dopo gli studi filosofi-
co teologici a Napoli, conseguì la li-
cenza presso la Pontificia Università 
“San Tommaso d’ Aquino” a Roma, 
con specializzazione in teologia mora-
le. Il 28 ottobre 1979 venne insediato 
come Rettore della Basilica. Dal di-
scorso pronunciato durante la presa di 
possesso, tre le linee programmatiche 
del suo rettorato: incremento del cul-
to di San Nicola e dei pellegrinaggi 
(specialmente tramite il Bollettino del 
Santo), impegnarsi nell’attività dell’I-
stituto di Teologia Ecumenica, e pre-
parare le celebrazioni del IX Centena-
rio della Traslazione da Myra a Bari. 
Un programma che è stato realizzato. 
E il p. Bova è stato confermato due 
volte nel suo incarico.
I Domenicani sono uomini di grande 
levatura non soltanto religiosa, ma an-
che intellettuale, sociale e morale. Un 
esempio è il padre Gerardo Cioffari che 
scrive in molte lingue per tutto il mon-
do cristiano. Padre Cioffari attualmente 
è membro della comunità domenicana 
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della basilica di San Nicola, è autore di 
vari studi di filosofia e teologia russa. 
Legati a questa sua specializzazione 
sono i primi studi su San Nicola (”La 
leggenda di Kiev”, Bari 1980). Insegna 
presso l’Istituto di Teologia Ecumenica 
e collabora attivamente a riviste locali 
con articoli su San Nicola, la Basilica e 
la storia di Bari.
L’attività ecumenica dei frati è condi-
visa anche dalla cittadinanza. Il sin-
daco di Bari, Michele Emiliano, par-
lando della  “Settimana per l’Unità 
dei Cristiani” ha affermato che “San 
Nicola è il veicolo delle relazioni tra 
l’avvicinamento fra tradizioni culturali 

e spirituali, cattolici, ortodossi e al-
tre religioni”. Ed ha aggiunto che uno 
dei suoi sogni è quello di  trasformare 
Bari, entro 2015, non solo in una me-
tropoli industriale, ma anche nella ca-
pitale dell’ecumenismo. 
A questa attività ecumenica dei fra-
ti domenicani, nella quale gran parte 
hanno i pellegrinaggi russi, intende 
prestare la sua collaborazione il nuo-
vo rettore della chiesa russa di Bari, 
padre Andrey Boytsov. E lo spirito è 
quello suggerito da S. Agostino: “Nel-
le cose essenziali mantenere l’unità, in 
quelle secondarie la diversità. Nell’u-
no e nell’altro caso: l’amore”.
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I
l 28 marzo u.s., alle ore 20, nel 
Circolo Ufficiali della III Regio-
ne Aerea, sul lungomare Nazario 
Sauro a Bari s’è tenuta una inte-

ressante cerimonia per ricordare lo sta-
tista Aldo Moro, trucidato dalle Brigate 
Rosse il 9 maggio del 1978. Nell’88° 
anniversario della fondazione dell’Ar-
ma e nel concomitante 150° anniversa-
rio dell’unità d’Italia, è stata ricordata 
la figura di Moro come militare. Uffi-
ciale dell’esercito, venne richiamato 
nel 1943 e prestò servizio fino a luglio 
1944 come Capitano del corpo dell’Ae-
reonautica  a Bari.
L’attuale comandante della III Regio-
ne Aerea, Gen. Pasquale Preziosa ha 
fatto una ricerca sullo stato di servizio 
di Aldo Moro e ne è venuta fuori una 
scheda di encomio come cittadino e 
soldato esemplare.
La figura è stata tratteggiata, alla pre-
senza di un numeroso e qualificato 
pubblico e della figlia dello statista 
sig.ra Agnese, dal Generale Preziosa, 
dal Presidente della Corte d’Appello di 
Bari, Vito Marino Caferra, dal Rettore 
dell’Università che è stata di recente 

intitolata ad Aldo Moro, Corrado Pe-
trocelli, e dall’amico personale Nico-
la Madaro, ex Sindaco del comune di 
San Michele di Bari, che ha presentato 
alcuni simpatici e interessanti episodi 
della sua vita. Moderatore sempre bril-
lante il giornalista Gustavo Delgado.
Al termine delle brevi ma sostanziose 
relazioni, il Gen. Preziosa ha consegnato 
alla sig.ra Agnese il prezioso libretto di 
servizio in cui c’è scritto, a firma del Gen. 
Simonetti: “Giudico il capitano Moro otti-
mo ufficiale”; inoltre le è stata consegnata 
una litografia che riproduce il panorama 
della città di Bari antistante il palazzo 
della III Regione Aerea, che Moro vede-
va ogni giorno dalla sua finestra, il lun-
gomare N. Sauro, il Molo San Nicola e lo 
specchio di mare dove l’8 maggio viene 

ALDO MORO
terziario

domenicano

di fr. Damiano Bova OP 
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portata in processione nautica su un pe-
schereccio la statua del Santo Patrono, 
circondata da una miriade di imbarcazio-
ni con migliaia di pellegrini che si avvi-
cendano per venerare il Santo.
La sig.ra Agnese, emozionata, ringra-
ziando ha detto d’essere contenta perché 
è stato messo in luce un aspetto della 
vita del padre che pochi conoscono.
Io mi sono avvicinato a lei poco dopo 
e le ho detto che c’è un altro aspetto 
della vita di suo padre che forse nes-
suno conosce: era un terziario dome-
nicano. Lei è rimasta sorpresa e mi ha 
detto che neppure lei lo sapeva. Le ho 
promesso che glielo avrei ricordato, 
ed ecco perché mi trovo qui a scrivere 
questo articolo.
Noi Domenicani di San Nicola eravamo 
molto legati ad Aldo Moro. Quando ve-
niva a Bari, di solito di domenica, par-
tecipava alla Messa delle ore 9 nella 
Basilica. Alla fine della celebrazione, 
dopo essersi intrattenuto cordialmente 
con le persone che si avvicinavano, sa-
liva in convento per prendere un caffè 
con i Padri, salvo che non avesse molta 
fretta, e di fretta ne aveva spesso. C’e-
ra allora in comunità un padre dome-
nicano calabrese, P. Gregorio Inzitari 
che aveva avuto una stretta frequen-
tazione quando, da giovane studente 
della FUCI frequentava con futuri per-
sonaggi la chiesa del Rosario di Piaz-
za Garibaldi tenuta dai Domenicani 
che facevano parte della FUCI. Il P. 
Inzitari lo chiamava “Alduccio”, così 

come faceva da Assistente della FUCI. 
C’erano all’epoca Renato Dell’Andro, 
Vito Lattanzio, Emilio Colombo, Nico-
la Damiani, ecc. … . In quella chiesa 
dove ebbe un ruolo importante il P. Pio 
Scognamiglio, animatore incompara-
bile del Terz’Ordine Domenicano in 
Puglia, Moro s’innamorò dell’Ordine 
Domenicano che ha voluto sposare 
come terziario e iniziò in questa chiesa 
il suo percorso di fucino che lo portò 
ad esserne infine il Presidente Na-
zionale della FUCI, incontrandosi in 
quel periodo con il futuro Paolo VI, il 
Papa che per lui si espose scrivendo la 
memorabile lettera alle brigate rosse:  
Uomini delle Brigate Rosse. P. Inzita-
ri mi diceva come lui l’ha spinto ad 
assumere questo incarico nazionale, 
perché aveva una certa reticenza ad 
accettare tale responsabilità, lui che 
s’era dimostrato sempre un po’ timido. 
Sarebbe interessante ricostruire le vi-
cende del suo ingresso nel Terz’Ordine 
di San Domenico e del lavoro da lui 
svolto in questo periodo nell’Azione 
Cattolica e nella FUCI.
Sotto Pio XI, ancora giovanissimo, die-
de un contributo alla politica e all’A-
zione Cattolica, affiancandosi a Luigi 
Sturzo, a Igino Giordano, a Pier Gior-
gio Frassati. Insieme ad Igino Giorda-
no auspicava un maggiore ruolo dei 
laici nella Chiesa. Nel 1940 partecipò 
al Congresso di Roma del Terz’Ordi-
ne in cui, intervenendo come Presi-
dente della FUCI, sottolineò l’urgenza 
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dell’adeguamento di questa istituto 
alla situazione contemporanea.
Non è per caso che alla Costituente, 
negli anni 1946-1948 si trovò accanto 
a Giorgio La Pira (1904-1977), un al-
tro terziario domenicano che a Firenze 
viveva nel convento dei domenicani, 
condividendone anche la mensa. Que-
sti portava persino le calze bianche 
come i domenicani; se li faceva dare 
dai frati, poiché egli viveva in grande 
povertà. Il suo stipendio lo divideva in 
gran parte tra i monasteri delle mona-
che domenicane d’Italia, specialmente 
i più poveri, chiedendo in cambio di 
assisterlo con le loro preghiere.
Alla scuola dei Domenicani essi hanno 
recepito lo spirito di San Domenico che 

ha coniugato nella sua Regola il senso 
profondo della democrazia inscindi-
bilmente abbinato alla virtù dell’obbe-
dienza. L’Ordine Domenicano è nato 
democratico, proprio nel periodo di 
vita della Chiesa che con Innocenzo III 
instaurava una specie di assolutismo o 
dirigismo ecclesiale (XIII secolo). Ma 
nello stesso tempo San Domenico ha 
voluto che i tre voti dei suoi religio-
si fossero unificati dall’emissione del 
solo voto d’ubbidienza, alimentato dai 
due pilastri della fede e dalla ragione. 
La Pira era un profondo innamorato di 
San Tommaso d’Aquino alla cui linfa 
filosofica e teologica si abbeverava.
Ritroviamo San Tommaso in quel discor-
so di Aldo Moro che si trova nella sua 
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tesi di laurea del 1938 in cui afferma 
che “se un ordine militare e civile confli-
ge con la legge morale, non si è tenuto a 
rispettarlo o farlo rispettare”. È la tesi to-
mistica della coscienza come ultimo ap-
pello morale. Il suo atteggiamento dialo-
gante, aperto a tutti, allo stesso modo di 
La Pira, l’ha ricevuto dall’insegnamento 
dell’Aquinate che coglieva le briciole di 
verità anche nell’errore. Questo infonde-
va in loro il rispetto per tutti, anche per 
gli avversari politici, persino per gli atei, 
perché si confrontavano alla luce della 
ragione e sulla base della legge naturale. 
La teoria politica di Aldo Moro delle 
convergenze parallele, per molti una 
teoria astrusa e persino assurda, ave-
va il suo fondamento teologico, che si 
richiama in un certo qual modo alla 
coincidentia oppositorum del Cusano. 
Due parallele, si afferma nella geo-
metria, s’incontrano all’infinito. In te-

ologia chi è l’Infinito? Dio. In Dio, per 
lo spirito religioso cristiano, Moro in-
contrava anche colui che camminava 
sull’altro binario parallelo. Ragione e 
fede sono due direttrici parallele che 
hanno due fonti la rivelazione naturale 
e quella positiva le quali hanno un’u-
nica scaturigine: Dio. L’una e l’altra 
nel percorso ascensionale di ricerca 
della verità, percorrendo strade paral-
lele, si ritrovano all’unica fonte.
È stato per noi Domenicani di San 
Nicola realmente un privilegio aver 
potuto celebrare l’anniversario della 
sua morte nel 1979, con la presenza 
della moglie e dei figli, in un periodo 
ancora gravido di emozioni e di 
tensioni, che si è protratto per diver-
si anni. L’intitolazione al suo nome 
dell’Università di Bari lo renderà sem-
pre presente nella sua città di adozio-
ne culturale e spirituale.



INFORMAZIONI

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. 
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@basilicasannicola.it

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

ORARIO SANTE MESSE
Giorni feriali: 7.30; 9.30; 18.30

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.


