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Carissimi fedeli e de-
voti di San Nicola,
come sapete, il mese 

di maggio è particolarmente 
dedicato alla Beata Vergine 
maria, ma per noi anche a 
San nicola e alla sua trasla-
zione da myra a Bari.
I giorni centrali della festa, 
l’8 e il 9 maggio, hanno visto 
accorrere baresi, pellegrini 
dalla Campania, dall’Abruz-
zo e dal molise, nonché de-
voti stranieri e non cattolici. 
Le celebrazioni eucaristiche 
più importanti sono state 
presiedute dal Card. Fernan-
do Filoni, Prefetto della Con-
gregazione per l’evangeliz-
zazione dei Popoli, dicastero 
vaticano che ha competenza 
per le missioni. Vorrei soffer-
marmi con voi su alcuni pun-
ti delle omelie del Cardinale.
Durante la Santa messa ce-
lebrata presso il molo San 
nicola, l’8 maggio alle ore 
10, prima dell’imbarco della 
statua, il Cardinale ci ha aiu-

tati a riflettere sul significato 
della presenza di San nicola 
in mezzo a noi da oltre nove 
secoli.
Così, oggi, Bari è la città 
di San Nicola ed essendo 
ben amato, egli qui rice-
ve ed accoglie non solo i 
devoti di questa Terra pu-
gliese, ma anche quanti 
da tutte le parti del mon-
do, ed in particolare dal 
mondo cristiano ortodos-
so, desiderano vederlo e 
pregarlo.
Che cosa sarebbe stata 
Bari senza San Nicola? 
Sul piano storico, reli-
gioso ed economico, Bari 
ha assunto un ruolo fon-
damentale nella vita di 
questa nostra Regione 
pugliese e nel meridio-
ne in generale, anche se 
oggi, a causa della crisi 
che attanaglia l’Italia e 
l’Europa in buona par-
te, anch’essa soffre per 
la disoccupazione, per le 

sacche di violenze, per la 
crisi di valori umani e so-
ciali, per l’ignoranza del-
la fede. Una Città che, 
tuttavia, non ha perso la 
sua vocazione naturale e 
che può dare il proprio 
notevole contributo alla 
ripresa della Puglia.
C’è una mentalità da ri-
voluzionare e c’è bisogno 
di cooperazione. Mi piace 
poi che questa Città, an-
che per via della presenza 
del nostro Santo Patrono, 
si collochi al centro della 
vita della Chiesa in un as-
sai delicato e importante 
campo ecclesiale: l’ecu-
menismo. Qui a Bari ven-
gono moltissimi pellegrini 
ortodossi, ben accolti, 
per pregare o celebrare 
la propria Divina Litur-
gia sulla tomba del Santo. 
Qui essi trovano non sol-
tanto una semplice ospita-
lità fatta di tolleranza, ma 
quasi un’atmosfera fami-

rimettere Cristo al centro di noi stessi
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liare, come di casa; si dà 
così un concreto esem-
pio di come sia possibile 
recuperare rapporti che 
per secoli erano rimasti 
interrotti e come si pos-
sa guardare al futuro nel 
senso della piena comu-
nione di fede.
Il 9 maggio, durante la so-
lenne celebrazione in Basi-
lica, prima del prelievo del-
la santa manna, il Prefetto 
della Congregazione per l’e-
vangelizzazione dei Popoli è 
ritornato sul legame tra Bari 
e San nicola.
È un legame storico. Ma 
è soprattutto un legame 
spirituale vivo e di am-
mirazione per un Padre 
della Chiesa che al suo 
tempo lasciò un solco 
profondo tra le prime 
popolazioni cristiane 
della Lycia. Poi il suo 
culto si diffuse non solo 
sulle rive del Mediterra-
neo orientale, ma anche 
in tutta l’Europa, sia a 
Nord, come a Sud.
Alla domanda: Che cos’è 
che, dopo oltre sedici 
secoli dalla morte, rende 
il nostro Santo così noto 
e attuale? Quali caratte-
ristiche della sua vita ce 
lo rendono così vivo?, il 
Cardinale ha innanzitutto 
ricordato il suo amore a 

Cristo, alla Chiesa e alla 
integrità della fede, sia 
come Pastore che aveva 
cura del suo gregge e 
che, come direbbe oggi 
Papa Francesco, porta-
va su di sé l’odore delle 
pecore, sia come segno di 
riconciliazione da indivi-
duare a vari livelli.
C’è una riconciliazione 
sociale e politica … Se si 
esclude Dio dalla vita e 
Lo si toglie come riferi-
mento nella società, al-
lora non è possibile alcu-
na riconciliazione vera e 
profonda. Senza questo 
riferimento, la politica 
diventa di casta, la reli-
gione diventa autorefe-
renziale, la soggettività 
diventa diritto assoluto, 
le relazioni si trasforma-
no in indifferenza reci-
proca, il proprio punto 
di vista diventa esclusi-
vista, peccati e scanda-
li sono considerati solo 
quelli altrui. L’ipocrisia 
diventa imperante e la 
verità non importa più a 
nessuno.
C’è poi una riconcilia-
zione da portare nelle 
famiglie. Non c’è più 
perdono. Non c’è più il 
bene comune. Non c’è 
più donazione. Non c’è 
più sacrificio. Non c’è 

più rispetto come pietas 
filiale. I genitori si met-
tono in competizione tra 
loro, i figli reclamano 
solo diritti, gli anziani 
si mettono in ricoveri, le 
famiglie si sfasciano.
C’è una riconciliazione 
da portare anche in sé, 
nella propria vita. Quan-
do si è egoisti e indivi-
dualisti, non si perdona 
né se stessi, né gli altri, si 
perde la fiducia e la spe-
ranza, si entra in depres-
sione, ci si chiude per 
punire l’altro, quando 
non si arriva al suicidio.
Bisogna rimettere Cristo 
al centro di noi stessi e 
con Lui l’amore e la mi-
sericordia. Ed è ciò che 
metteva al centro della 
sua vita San Nicola … 
come cristiano forte nel-
le persecuzioni, come 
Vescovo che non si tirò 
indietro quando dovet-
te contestare un’iniqua 
sentenza del governatore 
che aveva condannato 
tre uomini ingiustamen-
te. Possa il nostro Santo 
con la sua intercessio-
ne presso Dio ottenerci 
quelle virtù che cambia-
no la nostra vita e ci sti-
molano ad essere onesti 
operatori di bene.
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Arrivo e presenza di San Ni-
cola a Bari, tra noi.
Che significa oggi per noi que-

sta presenza?
Con suggestive tradizioni oggi Bari, e 
i fedeli venuti da tante parti, parteci-
pano a questa bella celebrazione sul 
molo di San nicola. Storicamente e li-
turgicamente ricordiamo l’arrivo delle 
reliquie del Santo a Bari e, come suc-
cede per ogni persona attesa e amata 
al suo arrivo, anche noi gli rinnoviamo 
oggi il benvenuto. Anzi gli diamo le 
chiavi ideali di questa città per dirgli: 

non solo sei benvenuto, ma questa è 
casa tua, resta tra noi!
e, di fatto, qui per quella nota vicenda 
che portò i marinai baresi a traslare il 
corpo del Santo a myra per dargli una 
nuova dimora, San nicola vi ha preso 
dimora. Così, oggi, Bari è la città di San 
nicola ed essendo ben amato, egli qui 
riceve ed accoglie non solo i devoti di 
questa Terra pugliese, ma anche quanti 
da tutte le parti del mondo, ed in par-
ticolare dal mondo cristiano ortodosso, 
desiderano vederlo e pregarlo.
Anche a tutti i pellegrini, dunque, è 

Che cosa sarebbe stata BAri 
senza SAN NicolA?

Aspetti storici, religiosi, economici, ecumenici di una presenza

omelia del card. F. Filoni al Molo San Nicola, 8 maggio 2013
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lui, San nicola, che oggi dà il benve-
nuto e li ospita nella sua casa. mi pare 
molto bello che chi è venuto un tempo 
ospite, oggi a sua volta ospiti i pelle-
grini che vengono da lontano; non per 
gioco di parole, ma invertendo le par-
ti, San nicola accoglie i pellegrini.
Bisogna anche fare una costatazione: 
la presenza di San nicola ha dato a 
questa Città un lustro singolare, di-
rei, rifondante. Che cosa sarebbe stata 
Bari senza San nicola? mi piace sot-
tolineare questo stretto rapporto tra il 
nostro Santo e questa Città, sotto vari 
aspetti.
Sul piano storico, religioso ed eco-
nomico, Bari ha assunto un ruolo fon-
damentale nella vita di questa nostra 
regione pugliese e nel meridione in 
generale, anche se oggi, a causa della 
crisi che attanaglia l’Italia e l’europa 
in buona parte, anch’essa soffre per la 
disoccupazione, per le sacche di vio-
lenze, per la crisi di valori umani e so-
ciali, per l’ignoranza della fede. una 
Città che, tuttavia, non ha perso la sua 
vocazione naturale e che può dare il 
proprio notevole contributo alla ri-
presa della Puglia. e su questi aspet-
ti vorrei dire che bisogna fare di più, 
senza pretendere che siano gli altri a 
doverlo fare. non pensiamo che debba 
toccare solo allo Stato, o alla regio-
ne, o alla Provincia, o al Comune, o 
alla Chiesa. In campo economico, poi, 
non è solo compito dell’imprenditoria, 
o dei sindacati, o dei commercianti. 

nemmeno solo dell’associazionismo. 
Credo che tutte queste realtà abbiano 
energie, capacità, intelligenza, inven-
tiva. Tutte hanno bisogno di lavorare e 
di apportare il proprio contributo. non 
si esce, infatti, dalla crisi che colpi-
sce gravemente famiglie, scuola e tutti 
gli strati più vulnerabili della società 
pensando che tocca all’altro. C’è una 
mentalità da rivoluzionare e c’è biso-
gno di cooperazione. 
mi piace poi che questa Città, anche 
per via della presenza del nostro Santo 
Patrono, si collochi al centro della vita 
della Chiesa in un assai delicato e im-
portante campo ecclesiale: l’ecume-
nismo. Qui a Bari vengono moltissimi 
pellegrini ortodossi, ben accolti, per 
pregare o celebrare la propria divina 
Liturgia sulla tomba del Santo. Qui 
essi, dicevo, trovano non soltanto una 
semplice ospitalità fatta di tolleran-
za, ma quasi un’atmosfera familiare, 
come di casa; si dà così un concreto 
esempio di come sia possibile recu-
perare rapporti che per secoli erano 
rimasti interrotti e come si possa guar-
dare al futuro nel senso della piena 
comunione di fede. La presenza, poi, 
in questa città di un Istituto teologico 
ha coinvolto l’intera regione nella vo-
cazione ecumenica, ben sapendo che 
fino a non molti secoli fa, buona parte 
del meridione d’Italia ed in particola-
re la Puglia condividevano la lingua 
e il culto con i Fratelli oggi separati. 
Potremmo, quasi di sfuggita, ricordare 
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il nostro conterraneo del XV secolo, il 
Galateo Antonio de Ferraris che grida-
va: “Graeci sumus et hoc nobis gloriae 
accedit!” (Siamo di cultura greca e 
questo è per noi motivo di gloria!).
nell’Anno della Fede, vorrei ora ri-
chiamare alcuni aspetti che ci lega-
no al nostro Patrono e che toccano la 
nostra o meglio dire la mia relazione 
proprio con la fede e con la Chiesa. 
Voi sapete che il Papa Francesco ama 
al mattino celebrare in una cappella 
dove partecipano alla messa vari fe-
deli. In questi giorni sta parlando pro-
prio della fede. Che cosa dice? Vorrei 

qui riprendere alcune sue significati-
ve, semplici ed efficaci espressioni. 
La fede non è una bacchetta magica 
(12 aprile), non è tristezza, la fede 
non è paura, nemmeno è un trucca-
re la vita o farne un maquillage (13 
aprile), la fede non è una babysitter 
come per bambini (17.4), la fede non 
è un’ideologia e nemmeno una que-
stione dell’intelletto: gli ideologi - 
commentava - falsificano il Vangelo, 
tolgono il talento, diventano eticisti, 
senza bontà (19 aprile). La fede non è 
avere buon senso (20 aprile). 
Che cos’è allora la fede, mi riferisco a 
quella vissuta come cristiano, e predi-
cata come Vescovo da San nicola?
Per rispondere a questo interroga-
tivo, uso ancora alcune espressioni 
del Papa Francesco: la fede non è un 
dio diffuso, un dio-spray che è un po’ 
dappertutto, ma non si sa cosa sia (18 
aprile). La fede è una Persona, Gesù 
(18 aprile), che è vissuto tra noi, ha 
avuto una famiglia concreta, ha rive-
lato nel suo insegnamento il volto di 
Dio, ha condiviso le nostre fragilità 
umane, ha incoraggiato, ha aiutato, ha 
sofferto, è morto per noi ed è risorto. 
La fede mi rivela un Dio che è comu-
nione di Persone: Padre, Figlio e Spi-
rito Santo. Questa fede che riconosco 
anzitutto dono di Dio, che passa attra-
verso la fede della Chiesa, quella alla 
quale appunto aderì San nicola, e che 
noi abbiamo ricevuto dai nostri nonni 
e dai nostri genitori. 
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ma si tratta di una fede, non solo nel 
senso dell’adesione, ma soprattutto 
nel senso che implica la mia vita e 
conseguentemente diviene un’espe-
rienza coinvolgente. Cosicché io, pic-
cola realtà, peccatore, intelligente ma 
superbo, meschino, eppure capace di 
amare, egoista e qualche volta altrui-
sta, ecc. mi lascio coinvolgere in que-
sta esperienza dall’amore di Dio, dalla 
sua infinita misericordia e riformulo la 
mia vita. Il perdono, ricevuto e dato, 
è il più alto grado di coinvolgimento: 
davanti a Dio, quindi, non ci sono, ad 
esempio, peccati che non possano es-
sere perdonati, eccetto il rifiuto della 
misericordia di Dio. non c’è impos-
sibilità a riformulare la mia vita. Con 
questa esperienza mi è possibile quin-
di camminare con coraggio, e non ave-

re paura (13 aprile), dice il Papa Fran-
cesco riprendendo il grido del Beato 
Giovanni Paolo II fin dal primo giorno 
del suo pontificato. È possibile entrare 
nella vita come Dio vuole e permette 
(13 aprile), è dignità umana perché 
accetto e mi riconosco figlio di Dio, 
è speranza perché Cristo è risorto per 
me, è fiducia per l’assicurazione che 
il Signore mi dà, è essere mite ed ave-
re tenerezza, come ancora dice il Papa 
Francesco: tutte virtù che mi vengono 
restituite dal Cristo risorto (10 aprile).
Con queste espressioni vorrei conclu-
dere le mie parole, portando a tutti il 
mio più vivo incoraggiamento per vi-
vere in pienezza questo Anno della 
Fede e chiedere per voi la benedizione 
di Dio e di San nicola, Vescovo e Pa-
dre della Chiesa. Buona festa, Bari!



B o l l e t t i n o  d i  S a n  n i c o l a  |  n °  3  |  2 0 1 3  |  9  |

Quando il Vostro Arcivescovo 
S.e. mons. Francesco Cacucci, 
al quale mi lega conterraneità,   

          amicizia e fraterna stima, mi ha 
telefonato per invitarmi a presiedere 
queste celebrazioni nella festa della 
traslazione delle venerate spoglie di S. 
nicola, fui alquanto sorpreso perché 
avesse pensato a me in questa circo-
stanza. È vero che vari legami, come 
ho detto prima, ci uniscono, ma non 
vedevo una motivazione particolare. 
Forse non era necessaria, a parte il fat-
to della fraternità sacerdotale ed epi-
scopale che ci lega profondamente al 
servizio di Cristo e della Sua Chiesa. 
Grazie, eccellenza, e con Lei ringrazio 
tutto il Presbiterio per questo invito, e 
tutti i fratelli e sorelle nella fede per la 

possibilità di pregare e celebrare con 
voi San nicola. 
Che la città di Bari in modo speciale, 
ed in generale la nostra popolazione 
pugliese, siano assai legate a San ni-
cola lo sappiamo bene. È un legame 
storico. ma è soprattutto un legame 
spirituale vivo e di ammirazione per 
un Padre della Chiesa che al suo tem-
po lasciò un solco profondo tra le pri-
me popolazioni cristiane della Lycia. 
Poi il suo culto si diffuse non solo 
sulle rive del mediterraneo orientale, 
ma anche in tutta l’europa, sia a nord, 
come a Sud. 
Voi conoscete bene la vita e gli aned-
doti che sono fioriti attorno alla vita e 
alla devozione di San nicola. Vissuto 
sulla soglia tra un impero romano le-

Nicola pastore del suo gregge 
e segno di riconciliazione 

Omelia di S. Em. il Card. Fernando Filoni
nel 926° anniversario della Traslazione di San Nicola da Myra a Bari

Basilica San Nicola, 9 maggio 2013
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gato al paganesimo, ma al crepuscolo, 
e un impero romano che vedeva la fede 
in Cristo sempre più divulgata e rico-
nosciuta anche politicamente. Infatti, 
la vita del nostro Santo si situa tra la 
seconda metà del III secolo e la pri-
ma metà del IV secolo (260c. d.C. e 
343 d.C.). un’epoca tra persecuzioni e 
riconoscimento della libertà religiosa. 
Sappiamo che la vita e il ministero 
episcopale del nostro Santo si svolse 
in Lycia, quella regione ellenica al 
Sud dell’attuale Turchia, che era via e 
ponte tra il Vicino oriente e l’europa 
greco-romana, varie volte attraversata 
da San Paolo durante i viaggi della sua 
predicazione.
Lì riposava ed era universalmente ve-
nerato quando, a seguito dell’invasio-
ne musulmana le reliquie del Santo 
furono traslate e trasportate a Bari, l’8 
maggio 1087. oggi riposano in que-
sta magnifica Basilica Pontificia a lui 
dedicata, fatte oggetto di venerazione 
dalla popolazione di questa città e dai 
fedeli di tutto il mondo, particolarmen-
te dagli ortodossi. oltre 260 Comu-
ni in Italia lo venerano come patrono 
principale o gli hanno dedicato luoghi 
di culto.
Che cos’è che, dopo oltre 16 secoli, 
rende il nostro Santo così noto e attua-
le? Quali caratteristiche della sua vita 
ce lo rendono così vivo? Provo ad indi-
viduarne qualcuna. 
Direi innanzitutto il suo amore a Cri-
sto, alla Chiesa e alla integrità della 
fede.
Certamente il suo essere stato Pastore 
che aveva cura del suo gregge e che, 

come direbbe oggi Papa Francesco, 
portava su di sé l’odore delle pecore.
L’essere segno di riconciliazione, un 
ponte tra l’oriente e l’occidente, ripo-
nendo al centro delle relazioni il mi-
stero di Cristo e la Sua pietas. 

L’amore a Cristo
C’è una bellissima espressione che io 
amo molto e che come Prefetto della 
Congregazione per l’evangelizzazio-
ne dei Popoli ricordo a tutti i Vescovi, 
in particolare ai nuovi nominati e di-
pendenti dalla nostra Congregazione: 
“Niente anteporre all’amore di Cristo” 
(rB. 4,2). È una espressione che si rifà 
alla regola di San Benedetto e che tro-
viamo ripetuta varie volte. nell’educa-
zione ai suoi monaci San Benedetto la 
ripeteva continuamente, questo è ciò 
che l’essere cristiano significa, non 
saper altro se non Gesù Cristo (cfr. 1 
Cor. 2,2). Cristo non come filosofia, o 
come dicono alcuni, Cristo sì, ma non 
la Chiesa. un Cristo che non fosse nel-
la Chiesa, anzi che non sia il cuore e 
nel cuore della Chiesa, potrebbe dirsi 
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uno dei tanti sapienti del mondo, ma 
non il Salvatore. Questo aspetto fon-
damentale, ossia l’intima inscindibili-
tà tra Cristo e la Chiesa, lo rilevava 
già Paolo VI, lo ribadiva Giovanni Pa-
olo II, Benedetto XVI e recentemente 
lo ha riaffermato Papa Francesco, il 
giorno del suo onomastico, parlando 
ai Cardinali il 23 aprile scorso. Que-
sta intima connessione tra Cristo e 
la Chiesa fu un aspetto caratteristico 
della fede di San nicola, sia come Ve-
scovo della Chiesa, sia come teologo 
del suo tempo e non mancò di difen-
derlo con vigoria anche nella durissi-
ma controversia ariana del suo tempo. 
Il Vescovo nicola, dunque, uomo di 
Dio, sacerdote di Cristo, Vescovo in-
tegerrimo della Chiesa. 

Pastore del suo gregge
Se tra il Papa Francesco e i fedeli è 
scoppiato – per così dire – un amore 
a prima vista, io mi domando: perché? 
A mio parere, è per quell’immediata 
percezione che i fedeli hanno di lui 
in quanto buon pastore, con quel suo 
tratto profondamente umano e così 

vicino da renderlo a tutti familiare. 
non si tratta di una “caratteristica” 
dell’attualità. ma di un tratto quasi 
istintivo e permanente che si ritrova 
in lui da sempre, sia da sacerdote, sia 
da Vescovo a Buenos Aires, e ora da 
Pastore della Chiesa universale. San 
nicola aveva un tratto non dissimile 
che lo rendeva, agli occhi dei fedeli, 
un buon pastore, che ama e cura i suoi 
fedeli. una cura che non si è esaurita 
nemmeno con la sua morte, né con il 
passare dei secoli, vista la gran vene-
razione oggi ancora riservatagli.

Segno di riconciliazione
Qui la individuerei a vari livelli. C’è 
una riconciliazione sociale e politica. 
Sappiamo che le ideologie hanno di-
viso e ancora dividono gli uomini in 
schieramenti. Sappiamo come - per 
stare agli ultimi decenni - nazismo, 
comunismo, laicismo, clericalismo, 
ecc., hanno diviso e contrapposto; sap-
piamo come ancora in ambito sociale 
queste divisioni esistono: pensiamo ai 
tribalismi in alcuni continenti, alla di-
visione tra bianchi e neri, o comunque 
alle discriminazioni razziali o castali, 
pensiamo alla divisione tra ricchi e 
poveri, tra uomo e donna (quanti fem-
minicidi, come si usa chiamarli oggi, 
avvengono nella nostra società intolle-
rante ed egoista), alle violenze contro 
l’infanzia, alle violenze contro il cre-
ato, veri e propri scempi ecologici. e 
potrei continuare a fare l’elenco. Se 
manca un asse centrale, ogni settore 
si spacca. Questo centro è Dio. Se si 
esclude Dio dalla vita e Lo si toglie 
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come riferimento nella società, allora 
non è possibile alcuna riconciliazione 
vera e profonda. Senza questo riferi-
mento, la politica diventa di casta, la 
religione diventa autoreferenziale, la 
soggettività diventa diritto assoluto, le 
relazioni si trasformano in indifferen-
za reciproca, il proprio punto di vista 
diventa esclusivista, peccati e scanda-
li sono considerati solo quelli altrui. 
L’ipocrisia diventa imperante e la ve-
rità non importa più a nessuno. 

C’è poi una riconciliazione da 
portare nelle famiglie
non c’è più perdono. non c’è più il bene 
comune. non c’è più donazione. non c’è 
più sacrificio. non c’è più rispetto come 
pietas filiale. I genitori si mettono in 
competizione tra loro, i figli reclamano 
solo diritti, gli anziani si mettono in ri-
coveri, le famiglie si sfasciano.

C’è una riconciliazione da porta-
re anche in sé, nella propria vita
Quando si è egoisti e individualisti, 
non si perdona né sé stessi, né gli al-
tri, si perde la fiducia e la speranza, si 

entra in depressione, ci si chiude per 
punire l’altro, quando non si arriva al 
suicidio.
Bisogna rimettere Cristo al centro di 
noi stessi e con Lui l’amore e la mi-
sericordia: “Essere cristiani vuol dire 
essere in Cristo, pensare come lui, agi-
re come lui, amare come lui”, questo è 
quanto diceva Papa Francesco nell’u-
dienza Generale di qualche settimana 
fa. ed è ciò che metteva al centro della 
sua vita San nicola, la cui presenza in 
mezzo a noi è stimolo di emulazione e 
di bene. ricordiamolo come uomo di 
bene e di carità. Come cristiano for-
te nelle persecuzioni, come Vescovo 
che non si tirò indietro quando dovet-
te contestare un’iniqua sentenza del 
governatore che aveva condannato tre 
uomini ingiustamente.
Possa il nostro Santo con la sua inter-
cessione presso Dio ottenerci quelle 
virtù che cambiano la nostra vita e ci 
stimolano ad essere onesti operato-
ri di bene. Auguro a questa Città di 
poter continuare nella sua vocazione 
di bene, con la partecipazione di tutti. 
Amen. 
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L’appuntamento è di quelli che 
non si possono perdere e come 
tutte le cose ben riuscite e fat-

te col cuore, si rinnovano sempre con 
maggiore interesse e suscitano sempre 
nuove emozioni.
I fedelissimi del Circolo Pro Feste San 
nicola di Squinzano, anche quest’an-
no, accompagnati da amici, parenti e 
familiari, hanno portato la loro bandie-
ra di fede al Santo di mira, recandosi 
a Bari per pregare sulla Sua Tomba. 
ed è la sedicesima volta consecutiva 
che ciò accade. Da quando cioè si de-
cise che, avendo la fortuna di avere a 
due passi la Tomba del nostro patrono, 
che è per noi guida e speranza, non 
potevamo non approfittarne andando-

Un pellegrinaggio che si rinnova
nel segno della devozione e della fede

di Roberto Schipa 
Presidente Circolo Pro Feste San nicola - Squinzano (Lecce)

lo a trovare almeno una volta l’anno. 
un appuntamento che si rinnova nel 
segno della devozione e della fede, 
che è fatta anche di piccoli gesti e di 
simboli come quello ormai tradiziona-
le del dono dell’olio della nostra città, 
che unito a quello di tantissimi altri 
fedeli che giungono a Bari da tutto il 
mondo, viene utilizzato per alimenta-
re le lampade sulla Tomba del Santo, 
accese costantemente sin dal 1089, 
quando ad opera del Papa urbano II, 
vennero riposte le ossa del Santo, due 
anni dopo il suo arrivo a Bari i primi di 
maggio del 1087, ad opera di una spe-
dizione navale guidata da sessantadue 
marinai. ma il consueto pellegrinaggio 
non è solo un atto di fede. È anche un 
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modo per ritrovarsi e trascorrere in-
sieme una domenica scandita da riti 
semplici che si ripetono da anni.
L’arrivo in pullman, sul lungomare, 
avviene di solito intorno alle 9.30. 
Due ore dopo la travagliata partenza 
da Squinzano, dove con mille buoni 
propositi, si cerca di far rispettare, 
senza mai riuscirci, l’occupazione dei 

posti secondo l’ordine cronologico di 
prenotazione. Giusto il tempo di un 
caffè al solito bar in via Dei 62 marinai 
e subito si entra in Basilica. Deposto 
l’olio sull’Altare maggiore, si scende 
a pregare sulla Tomba del Santo posta 
accanto alla Cappella ortodossa dove 
numerosi fedeli giunti da tutto l’o-
riente ripetono gesti per noi inusuali 
che caratterizzano le loro preghiere e 
i loro riti.
Dopo la Celebrazione eucaristica si 
ha a disposizione circa un’ora prima 
di ripartire per il solito ristorante po-
sto in aperta campagna tra gli ulivi e 
i trulli di Castellana Grotte. un’ora 
di piccoli gesti che si ripetono tra le 
viuzze di Bari Vecchia come la degu-
stazione della buona focaccia barese 
nell’Antico Forno da Lucia o gli ac-
quisti di souvenirs nei negozietti del 
centro storico e le foto accanto alle 
edicole votive sparse tra i vicoli che 
spesso rappresentano la madonna con 
accanto il Santo Patrono della Città. 
C’è chi addirittura va a rifornirsi di 
pesce fresco dai pescatori del vicino 
lungomare con la gioia dei parteci-
panti che faranno il viaggio di ritorno 
in pullman avvolti da un profumo che 
del mare ha solo un lontano retaggio. 
Dopo il pranzo si torna a casa stanchi 
ma felici di aver rispettato l’impegno 
per un altro anno ancora.
un impegno che non è scritto da nes-
suna parte, ma solo nei nostri cuori 
che manterremo per tutta la vita, o 
meglio, finche Dio lo vorrà.

Le nostreriviste

NicolAUS STUDi STorici, rivista seme-
strale del centro Studi Nicolaiani della Ba-

silica di S. Nicola. Fondata 
nel 1990 da fr. Gerardo Ciof-
fari, i suoi articoli sono pre-
valentemente storici, sempre 
in riferimento alla Puglia e 
alle sue città. In qualche caso 
ci si è soffermati sull’ordine 
domenicano, in considera-
zione del fatto che è a questo 

ordine che Pio XII affidò la Basilica di S. nicola 
nel 1951. non di rado, più o meno direttamente, 
vengono affrontate tematiche teologiche, collega-
te però sempre a questa regione. Per informazio-
ni: Tel. 080.57.37.258; g.cioffari@libero.it

o oDigoS - lA gUiDA, rivista trime-
strale del centro Ecumenico “P. Salvatore 

Manna” dei Padri Dome-
nicani di Bari. nata nel 
1981 come giornale di forma-
zione e informazione ecume-
nica, ha come interlocutore 
privilegiato il mondo ortodos-
so, ma non si disinteressa di 
quello protestante. nel 1985 
ha iniziato la pubblicazione 
dei Quaderni di O Odigos. 

Le Veglie Ecumeniche di preghiera e le Lectiones 
Patrum sono due delle attività più significative 
che il Centro ecumenico intende offrire all’in-
terno dell’animazione culturale delle realtà della 
Basilica. Per informazioni: Tel. o80.57.37.111; 
centroecumenico@basilicasannicola.it
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La Colonna miracolosa che si 
trova nella cripta di San nicola 
è una delle maggiori attrazioni 

dei pellegrini sia italiani che stranie-
ri. una credenza popolare è che chi la 
tocca guarisce dai suoi mali, special-
mente quelli legati alla testa. Anco-
ra più popolare a Bari è una usanza 
prettamente nicolaiana: Le fanciulle 
che la toccano (o che girano tre volte 
attorno ad essa) troveranno un buon 
marito. Si trova nell’inferriata (se non 
da 900), certamente da oltre 700 anni. 
Dall’XI-XII secolo fino al 1956 è stata 
la mediana del primo filare di colonne 
a destra. Poi è stata spostata nell’an-
golo, ove si trova attualmente.

1. lE FoNTi DocUMENTAriE

Dopo aver fatto la scalinata per scen-
dere nella cripta della Basilica di San 
nicola, ed oltrepassato il pianerottolo 
del sarcofago dell’abate elia, pochi 
altri gradini  immettono nell’ampia 
sala sotterranea che ospita le reliquie 
di San nicola. Se invece di procede-
re si getta uno sguardo nell’angolo a 

destra, si vede una colonna nell’in-
ferriata. È la Colonna miracolosa. È 
molto antica. Forse dell’XI secolo. 
Certamente non oltre il XIII. La sua 
primitiva ubicazione era al posto della 
seconda colonna di fronte (entrando 
in cripta). Fu rimossa e collocata ove 
si trova attualmente durante i restauri 
del 1953-1957. essa ha costituito per 
secoli una delle attrattive più forti per 

lA coloNNA MirAcoloSA 
NEll’iNFErriATA

di fr. Gerardo Cioffari op

TrA lE MAggiori ATTrATTiVE PEr TUriSTi E PEllEgriNi iN 
ViSiTA AllA BASilicA



|  1 6  |

i pellegrini ed una delle curiosità più 
notevoli per i visitatori.
La leggenda più antica vuole che fos-
se lì collocata la notte fra il 30 set-
tembre ed il 1 ° ottobre del 1089 dallo 
stesso S. Nicola. Tutta la cripta era 
pronta al solenne rito della reposizio-
ne delle ossa da parte di urbano II, e 
mancava solo una colonna. Poco dopo 
la mezzanotte un grande scampanìo 
si diffuse per la città. Tutti accorse-
ro alla Basilica e, scese le scale che 
portano in cripta, videro due angeli 
ed un santo vescovo che abbattevano 
il pilastro in mattoni, messo provviso-
riamente dall'Abate elia, e lo sosti-
tuivano con questa bella colonna.
non sappiamo se questa leggenda fa-
cesse parte di qualche narrazione poi 
perduta, oppure si fosse trasmessa 
oralmente. Certamente sorse pochis-
simo tempo dopo, se non addirittura 
durante, la costruzione della chiesa.
Il primo documento risale al 1359 ed 
è il testamento di Niccolò Acciaiuoli, 
il nobile fiorentino consigliere del-
la regina Giovanna. nella pergame-
na, conservata all’Archivio di Stato 
di Firenze, l’Acciaiuoli disponeva la 
costruzione di una cappella «nella 
chiesa inferiore, detta la Confessione, 
dove riposa il preziosissimo e santissimo 
corpo del celebre confessore, presso 
quella colonna che lo stesso glorioso 
santo pose con le proprie mani quando 
si edificava la chiesa o la confessione 
suddetta».

messe celebrate in questa “cappella” 
sono attestate più volte in documenti 
del XIV secolo.
La seconda notizia scritta che abbia-
mo sulla colonna “miracolosa” risale 
al 1486 ed è contenuta nel resoconto 
del viaggio a Bari di un ricco fiam-
mingo, Georges Languerant. Il primo 
a richiamare l’attenzione sulla sua 
narrazione è stato il Barbier de mon-
tault (pp. 18-20), che l’aveva trova-
ta in “Annales Archéologiques”, t. 
XXII (1862), pp. 139-140. ecco il 
testo: Scesi nella cripta ci fu mostra-
ta una colonna rossa che penso fosse 
dipinta, e secondo quanto ci fu detto 
era stata portata qui, insieme al corpo 
e al sudario dipinto a colori, miraco-
losamente dai buoi sino alla Chiesa. 
La quale colonna è racchiusa in una 
inferriata e una porticina permette di 
accedervi. Ci fu detto che una persona 
che sia in peccato mortale non può en-
trarvi. Io non entrai. La colonna è nel 
luogo suddetto, a mano destra. 
Il visitatore fiammingo ci offre già al-
cuni elementi interessanti. Vale a dire 
che già nel XV secolo la colonna si tro-
vava circondata da un’inferriata e che 
si trovava sulla destra di chi entrava in 
cripta. egli riteneva che il rosso della 
colonna fosse una pittura e riportava 
anche la storia che si narrava a Bari 
in quel tempo sulla colonna. Questa, 
insieme al corpo stesso di S. nicola, 
sarebbe stata trainata e qui portata, 
comme l’histoire le porte, da due buoi.
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In altri termini i canonici, da “Cicero-
ni” alla buona, ignoravano che il luo-
go della costruzione della Basilica (la 
corte del catepano) era stata una pre-
cisa scelta dei marinai, che per questo 
si erano scontrati con l’arcivescovo. 
essi preferivano lasciarsi trasporta-
re dalla fantasia e immaginare che la 
provvidenza si pronunciasse tramite i 
buoi: dove il carro si fosse fermato, lì 
avrebbero costruito la chiesa. Il fatto 
poi che si potesse entrare nell’infer-
riata (e addirittura celebrare la messa 
a questo “altare”) fa pensare che la 
grata fosse ben più ampia dell’attuale.

2. lA lEggENDA

La leggenda della “Colonna miraco-
losa” era dunque già formata nel XIV 
secolo. ma il suo nucleo era destinato 
ad ampliarsi sino all’inverosimile. A 
raccogliere le sue varie fasi, il periodo 
romano, il periodo mirese e il periodo 
barese, sarà l’erudito gesuita barese 
Antonio Beatillo (Historia di San Ni-
colò, napoli 1620, Lib. V, cap. 5, pp. 
322-323). Limitandomi solo a render-
lo un po’ vicino all’italiano di oggi, 
ecco il suo testo:

[La colonna a Roma]

“Al tempo in cui S. nicola si trovava 
a roma, ove aveva reso omaggio al 
papa S. Silvestro ed aveva venerato 
le reliquie dei SS. Apostoli e glorio-
si martiri, si verificò questo episodio. 

“una donna di facili costumi commi-
se un delitto molto grave, scandaloso 
per la comunità. I giudici applicarono 
le leggi riguardanti i casi gravi: dopo 
averla condannata, e fatta eseguire la 
sentenza di morte, fecero confiscare i 
suoi beni, e disposero che il palazzo 
di lei venisse completamente demolito 
e che sull’area dove sorgeva si semi-
nasse del sale. Questo palazzo si tro-
vava sulla riva del Tevere ed aveva un 
portico che poggiava su molte piccole, 
ma belle colonne di prezioso marmo 
misto. Si racconta che, mentre stavano 
demolendo l’edificio e stavano buttan-
do nel fiume molte pietre, S. nicola si 
trovò a passare di là. egli si informò 
dell’accaduto e cominciò a guardare 
le belle e ricche pietre della casa in 
demolizione. Scorse una colonnetta 
di marmo bianco e rosso, la spinse 
con un piede nell’acqua, parlandole 
come se fosse un essere ragionevole: 
“Vai pure, colonna, attraverso questo 
fiume, sul mare e affrettati a solcare 
le onde per giungere al porto di myra 
poiché mi voglio servire di te al mio 
ritorno nella mia chiesa. Vai, dunque, 
senza aiuto di vascello o di barche. Te 
lo comando nel nome del Padre, del 
Figlio e dello Spirito Santo, unico e 
vero Dio che, con le sue leggi, governa 
tutto il creato. 
“Dopo che S. nicola ebbe parlato qua-
si fosse rivolto ad un uomo, ecco che, 
sotto gli occhi stupiti degli astanti, la 
colonna si mosse prendendo la via del 
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mare, e non fu più vista da nessuno 
né a roma né altrove, finché non per-
venne al lido di Andronico, porto della 
città di myra.
Quindi al Lib. V, cap. 6, pp. 323-324, 
continua: 

[La colonna a Mira]

“Al termine della visita a roma, S. 
nicola si accomiatò dal Pontefice S. 
Silvestro e fece ritorno alla sua chiesa 
di myra. egli ritornò per mare, ma non 
abbiamo notizia di dove si imbarcas-
se. Si imbarcò su un vascello diretto in 
oriente e, dopo una felice navigazio-
ne, giunse al porto di Andronico.
“Passo sotto silenzio le feste che si fe-
cero alla vista del beneamato Arcive-
scovo, l’accorrere di persone di ogni 
ceto sociale verso il porto per ricevere 
per primi la sua benedizione. ognuno 
con la sua immaginazione potrà ren-

derlo meglio di quanto io possa fare 
con la mia penna. nel porto S. nicola 
ritrovò la colonna di fino marmo che 
egli, con la sola forza della sua paro-
la, aveva mandato da roma e che era 
giunta a myra senza che nave alcuna 
la trasportasse. La riconobbe e diede 
disposizioni che fosse trasferita nel-
la chiesa del suo antico monastero di 
Sion. I presenti si misero a raccontar-
gli come quel marmo fosse giunto al 
loro porto senza nave, ignari che era 
stato lo stesso loro Arcivescovo ad 
operare il miracolo. Quando poi egli 
raccontò loro la verità rimasero ancor 
più stupiti e si rallegrarono che al loro 
venerabile pastore obbedivano anche 
le cose inanimate. Il Santo volle che 
la colonna fosse collocata presso il 
suo trono pontificale nella chiesa del 
monastero, cui egli era ancora legato 
e dove talvolta ancora gli piaceva con-
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durre le solenni celebrazioni episcopa-
li. Questo trono adornato della colonna 
di roma è lo stesso di cui poi si servi-
rono tutti gli Arcivescovi successori di 
S. nicola per oltre 740 anni dalla sua 
morte, fino all’anno cioè della nostra 
salvezza 1089, anno in cui S. nicola 
stesso miracolosamente trasportò la 
colonna a Bari e, con le sue mani, la 
collocò nella Cripta della sua chiesa di 
Bari. [A questo punto il Beatillo narra 
(Lib. XI, cap. 3, pp. 859-865) gli avve-
nimenti che si sarebbero svolti a Bari].

[La colonna a Bari] 

“In quell’anno 1089, l’ultimo giorno 
di settembre, il papa urbano II fece la 
dedicazione dell’altare maggiore della 
Cripta di S. nicola.
La costruzione di questa era già termi-
nata, ad eccezione di una colonna che 
il buon elia non era ancora riuscito a 
trovare in nessuna provincia. Del resto 
non avrebbe potuta trovarla, poiché il 
Signore aveva già stabilito che dovesse 
mancare, per maggiormente nobilitare 
la nostra patria e magnificare il nostro 
Santo con un nuovo miracolo. Consta-
tando perciò la mancanza di una co-
lonna adatta l’abate elia vi fece met-
tere provvisoriamente un pilastro di 
pietra ben lavorato, come puntello alla 
volta del tempio. Il suo intento, appena 
fossero terminate le celebrazioni della 
dedicazione ad opera del Pontefice, 
era quello di inviare di nuovo degli 
esperti a ricercare una bella colonna 

di marmo. ma ciò non fu necessario, 
poiché S. nicola stesso, avendo notato 
i digiuni e le preghiere del santo aba-
te e dei fedeli baresi a questo scopo, 
volle eliminare questo inconveniente 
dalla sua chiesa. 
“La notte fra il 29 e il 30 settembre, 
quando ormai tutto era pronto per la 
dedicazione dell’altare della nuova Ba-
silica, ecco che si udirono suonare per 
tutta la città di Bari le campane della 
Cattedrale, di S. nicola, di tutte le al-
tre chiese, come pure dei monasteri sia 
maschili che femminili. Al suono del-
le campane tutti si alzarono dal letto e, 
vedendo che queste suonavano da sole, 
immaginarono che si trattasse di qual-
che prodigio che stava avvenendo nella 
chiesa di S. nicola, col quale il Signore 
intendeva esaltare il nome del suo ser-
vo fedele, e rendere così manifesta la 
sua grandezza a quei prelati che in quei 
giorni si trovavano a Bari in compagnia 
del Sommo Pontefice.
“e non si ingannavano. Accorsi alla 
nuova chiesa, con loro meraviglia, 
vi trovarono le porte aperte e tutte le 
lampade accese. entrarono e videro 
lo stesso S. nicola, vestito con para-
menti vescovili e avvolto da un alone 
luminoso. Dopo aver gettato a terra il 
pilastro vi stava ora collocando una 
colonna di porfido misto, della stessa 
grandezza delle altre, ma di più grande 
bellezza. Può ognuno ben immaginare 
quale rigurgito di devozione suscitasse 
quella visione nei presenti. 
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“Dopo aver collocato e sistemato bene 
la colonna il Santo scomparve dalla 
vista dei presenti, anche se colla sua 
virtù era sempre lì a manifestarsi con 
splendidi prodigi. Appena, infatti, si 
sparse la notizia dell’apparizione del 
Santo e della colonna da lui riposta 
nella sua chiesa ecco che molti malati 
e storpi della città accorsero là, facen-
dosi portare con qualsiasi mezzo, nella 
speranza che in occasione di sì grande 
miracolo potessero anch’essi godere 
dell’aiuto dell’amato protettore. o me-
raviglia! Appena giunti al sacro Tem-
pio ecco che i sordi riacquistavano 
l’udito, i ciechi la vista, e i malati ri-
tornavano sani. Così da parte di questi 
infermi, come da parte di tutto il popo-
lo si elevarono al cielo voci di ringra-
ziamento e di lode, al Signore come al 
suo Servo operatore di miracoli, per i 
tanti benefici ricevuti. 
“In seguito i Baresi cercarono in tutti i 
modi di sapere che colonna fosse quel-
la che S. nicola aveva messo personal-

mente al posto del pilastro di pietra, 
ma non venendo a capo di nulla rima-
sero tristi e delusi. Dopo alcuni mesi 
però, provenienti da myra, vennero a 
Bari dei pellegrini per visitare le re-
liquie del loro antico pastore. Furono 
questi a dare una risposta a ciò che i 
Baresi bramavano di sapere. Infatti, 
essi videro nella cripta della Chiesa 
di S. nicola di Bari la colonna e la 
riconobbero come quella che per più 
di 700 anni aveva ornato il trono degli 
Arcivescovi di myra e che quella notte 
del 30 settembre 1089 non si era più 
ritrovata. essi perciò fecero sapere a 
tutti come stessero le cose. Afferma-
rono cioè che quel marmo bellissimo 
era scomparso dalla loro città proprio 
quella notte, senza che si fosse venuta 
a scoprire come e ad opera di chi ciò 
fosse avvenuto. 
“I Baresi allora si resero conto della 
grandezza del miracolo, e di nuovo 
resero grazie al loro Patrono S. nico-
la, che aveva preso la colonna dalla 
sua sede vescovile e, con le proprie 
mani, l’aveva trasferita nella sua nuo-
va Chiesa di Bari. Si trattava cioè di 
quella colonna che, come ho narrato 
altrove, mentre si trovava a roma, S. 
nicola aveva inviato miracolosamente 
senza nave o vascello, a myra.
“Felice quella colonna tanto gradita 
agli occhi del glorioso Arcivescovo, che 
in vita la pose egli stesso nel suo trono 
episcopale e che, dopo morte, dopo tan-
ti secoli che era stata nella chiesa ove 
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si conservava il suo sepolcro, la trasferì 
con le sue mani a Bari per onorare la 
sua nuova Basilica. né si può immagi-
nare quanto il Santo l’abbia nobilitata 
nella città di Bari con frequenti miraco-
li. Si tramanda infatti che nel vederla o 
nel toccarla coloro che erano posseduti 
da spiriti maligni siano stati liberati e 
siano tornati sani. ed ancora recente-
mente i marinai che hanno fatto voto 
di apporvi un ricordo della sua grazia 
ricevuta sono stati poi aiutati dal cielo 
in occasione di gravi pericoli accorsi 
durante terribili tempeste. 
“Tralascio di raccontare dei numerosi 
malati che al solo tocco del sacro mar-
mo sono stati guariti da gravi e fastidio-
se infermità. Aggiungo soltanto che la 
gente, per ricevere, tramite questa co-
lonna veneranda, grazie e benefici dal 
Santo, aveva preso l’abitudine di scal-
firla con scalpelli e altri strumenti e di 
prendere i frammenti che cadevano.
“Questa è la causa per cui oggi essa 
si trova scheggiata e rotta in vari pun-
ti. A tale inconveniente rimediarono i 
Chierici baresi, i quali circondarono il 
marmo con un cancello di ferro fatto in 
modo che chiunque infilasse il braccio 
potesse sì toccarla con la punta delle 
dita per devozione, ma non potesse 
romperla o toglierne dei pezzi. 
“Passarono oltre 400 anni dalla tra-
slazione della colonna, ed ecco che si 
ebbe una nuova testimonianza della 
verità di quanto detto sinora. nell’an-
no della nostra salvezza 1520 giunsero 

a Bari il reverendissimo Arcivescovo 
di myra metodio, accompagnato da 
altri ragguardevoli signori. era diretto 
a roma dove avrebbe proseguito per 
andare a far visita a Carlo V, impera-
tore dei Cristiani. Quando questi vide-
ro la colonna di porfido si ricordarono 
d’aver letto nelle Storie antiche tutto 
quello che abbiamo raccontato nel li-
bro V e nel presente. 
“essi perciò recarono una nuova chiara 
testimonianza del fatto, esortando il po-
polo a tenere viva la loro devozione verso 
una colonna tanto favorita da S. nicola.
“non contenti di ciò, appena giunti a 
roma, posero per iscritto tutto ciò che 
a Bari avevano riferito solo oralmente, 
lasciando il documento, firmato di loro 
pugno, nella Biblioteca Pontificia, che 
dal luogo ove si trova è detta Vaticana. I 
suddetti documenti manoscritti dall’Ar-
civescovo di myra e dei suoi compagni 
furono nell’anno 1578 ritrovati dal rev.
mo Vescovo di molfetta, nicolò maio-
rano, nella stessa Biblioteca. Questi li 
tradusse dal greco in latino, e mandò 
copia della traduzione al Clero della 
Chiesa di S. nicola di Bari. riporto qui 
il testo in italiano affinché tutti lo com-
prendano meglio.
“Dice dunque l’Arcivescovo metodio: 
“L’umiltà mia, essendo venuta nel-
le parti della Puglia e poi nella città 
arcivescovile di Bari, e in particolare 
nel Tempio del Grande Nicola Myrou-
lita (cioè “scaturiente manna”) gli 
rese omaggio e vide il gran miracolo 
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che opera il santo padre nostro Nico-
la Myroulita. Attesto, secondo quanto 
ho anche trovato e letto nel Metafraste 
ove questi narra dei miracoli del santo 
padre nostro Nicola Myroulita, confer-
mo e testimonio in fede certa il fatto ri-
guardante il grande miracolo della co-
lonna di porfido. Questa colonna, che 
si trovava dinanzi al trono del grande 
Nicola, era venuta da Roma per mare 
senza che nave alcuna la trasportasse, 
ma solo segnata con la mano del Santo 
e spinta nell’acqua, fu ritrovata a Myra 
prima che vi giungesse la nave, fu pre-
sa da S. Nicola, quand’egli era ancora 
vivo, e collocata dinanzi al suo trono. 
Questa stessa colonna si trova ora a 
Bari, nel Tempio dello stesso S. Nicola. 
Perciò ho reso gloria a Dio dei miraco-
li che il Santo fa ora come già faceva 
a Myra. Pertanto l’umiltà mia, nella 
qualità di presidente dei Myresi e di 
successore sulla cattedra episcopale del 
grande S. Nicola Myroulita, concede 
l’indulgenza. Chiunque andrà a ren-
dere omaggio al luogo ove si trova la 
suddetta colonna godrà di cento giorni 
di indulgenza in perpetuo. In data 24 
novembre 1520. L’umile Arcivescovo 
Metodio, presidente dei Myresi e della 
città della Croce, abate di Patmos ed 
esarca di tutta l’Asia, del mare ecc. ecc. 
“L’altra scrittura dei compagni di me-
todio, tra i quali c’erano 5 governatori 
di vari luoghi dell’Impero d’oriente, è 
la seguente: 
“Noi peccatori cristiani dell’isola di Pe-

nelope, della città detta “Vecchia Pa-
tras”, siamo venuti nell’anno 1520 nelle 
parti delle Puglie per andare a rendere 
omaggio al Serenissimo e Piissimo Im-
peratore dei Cristiani. Giunti a Bari, noi 
tre fratelli con altri compagni, arrivati 
al Tempio di S. Nicola il taumaturgo 
di Myra di Licia, siamo entrati per ren-
dergli omaggio e abbiamo visto un mi-
racolo stupendo di cui avevamo notizia 
attraverso la Vita e miracoli del Santo. 
Ci riferiamo alla colonna di una donna 
che era stata peccatrice, la quale colon-
na, spinta nell’acqua, attraversò il mare 
senza nave alcuna, pervenendo nelle 
parti della Licia, prima che vi arrivasse 
la nave sulla quale si trovava S. Nicola. 
Perciò ad essa abbiamo fatto atto di de-
vozione baciandola e lodando Dio e il 
Santo. Sia gloria al Padre, al Figlio e 
allo Spirito Santo che opera cose mera-
vigliose e stupende per il bene di quelli 
che l’amano, ora e sempre, nei secoli dei 
secoli. Amen. 
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“Noi tre fratelli Capitani dell’Impera-
tore, Giovanni, Acacio e Michele Pre-
meni, insieme a Demetrio Fachimo di 
Celida, Paolo della città di Diaman-
te, Apostolos, Zerua, Demetrio, Toma, 
Pietro e altri compagni confermiamo 
quanto sopra. 
“Questi sono i documenti manoscrit-
ti lasciati a roma dall’Arcivescovo di 
myra, metodio, dai suoi compagni ri-
guardo alla colonna che S. nicola stes-
so portò a Bari, documenti che provano 
la veridicità della storia narrata.

3. DAl BEATillo AD oggi

In margine al suo testo (lib. XI, cap. 
3), il Beatillo indica come fonte un ma-
noscritto “carducciano”. Purtroppo su 
questo manoscritto nell’Indice degli 
autori non è detto altro che si tratta di 
un “libro donato a noi dal Signor Giu-
seppe Carducci”. non abbiamo maggior 
fortuna col secondo riferimento: “Ma-
nuscritti antichi della Chiesa di S. Ni-
colò di Bari “. L’indicazione è talmen-
te vaga da poter essere considerata di 
poco o nessun aiuto per lo studioso. Lo 
stesso Putignani, oltre un secolo dopo, 
non era riuscito a trovare traccia alcu-
na di questi manoscritti antichi. Dopo 
il Languerant e il Beatillo, il terzo au-
tore che tratta questo argomento è ni-
colas de Bralion, che però dipende in 
tutto dallo stesso Beatillo. 
Del 1724 è la testimonianza di un pelle-
grino russo, Basilio Grigorovič-Barskij. 
nel suo diario riporta la narrazione 

che gli fece un canonico. Questa si 
riduceva alla fase barese con una pic-
cola variante. mancava una colonna al 
completamento della cripta. Tutti erano 
costernati. Quand’ecco un mattino sul 
mare di Bari galleggiare una colonna 
che, avvicinata dai marinai, scendeva 
sul fondo. Dopo vani tentativi l’abban-
donarono. La notte S. nicola con due 
angeli la trasportò in cripta e insieme 
ad essi la collocò ove mancava. Le 
campane suonarono e tutti, accorrendo, 
assistettero al miracolo. Come si vede il 
viaggiatore russo non connetteva il mi-
racolo con la venuta di urbano II, come 
aveva fatto il Beatillo, il che testimonia 
che già allora i canonici non si attene-
vano strettamente alla narrazione del 
gesuita barese. Grigorovič-Barskij rife-
risce anche che nella chiesa superiore 
fu dipinto un quadro per perpetuare il 
ricordo di questo miracolo. Degna di 
interesse è poi la Istoria di S. Niccolò 
di niccolò Putignani, edita a napoli nel 
1771. essa deve la sua importanza al 
fatto che il suo autore era un canoni-
co della Basilica e attento ricercatore. 
Tuttavia, pur precisando di non aver 
rinvenuto i manuscritti antichi di cui 
parla il Beatillo, non sembra dubita-
re che il gesuita li abbia visti davve-
ro. Dopo aver riassunto (pp. 380-381) 
quanto narrato dal Beatillo sulla fase 
“barese” dell’episodio della colonna, 
aggiunge: Il rimanente che narra il P: 
Beatillo circa questa colonna, che da 
Roma fu mandata miracolosamente in 
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Mira dal nostro Santo mentre era vivo, 
e collocata nel suo Seggio Pontificale, 
lo potrà leggere il pio Lettore presso lo 
stesso Istorico, il quale ne sia il malle-
vadore (p 381 in nota). Chiaramente il 
Putignani non crede alle prime due fasi 
del racconto. Infatti, nella sua Vita del 
Santo, che pure accoglie tanti fatti di-
scutibili dal punto di vista storico, egli 
non parla affatto del viaggio a roma 
che S. nicola avrebbe compiuto dopo 
il Concilio di nicea, e di conseguenza 
neppure della colonna. 
Quanto poi al miracolo della colonna 
avvenuto in occasione della dedicazione 
della Cripta della Basilica egli lo riporta 
come il Beatillo, cercando però di pre-
cisare qualche concetto tenendo conto 
degli usi liturgici della Chiesa Catto-
lica in occasione delle dedicazioni di 
Chiese. In ogni caso dichiara di credere 
alla sostanza del racconto: In tal modo 
il miracolo è vestito di circostanze assai 
verisimili, e secondo la disciplina della 
Chiesa: perché in quanto alla sostanza 
non vi troviamo nulla per dubitarne, se 
non si vuole estendere la critica oltre i 
confini del dovere (p. 383). Il canonico 
Francesco Saverio Abbrescia (Compen-
dio storico, Bari 1846; Bari 1909, p. 57; 
La Real Basilica..., Bari 1847, p. 39) e il 
P. Giuseppe Pusino, delle Scuole Pie (S. 
Nicolò, Tivoli, 1931, p. 176) riassumono 
il Beatillo, “raccorciando e modificando 
alquanto il suo dire seicentista”. Anche 
il Laroche non solleva dubbi di sorta. Il 
primo ad esprimere qualche perplessità 

sembra che sia stato Fray Pablo de San 
nicolàs, che vorrebbe sostanziato il rac-
conto con qualche testimonianza antica 
e parla di “tradición”. Il primo a usare 
il termine “leggenda” al riguardo è stato 
il Barbier de montault alla fine del XIX 
secolo. Cette forêt de colonnes, egli scri-
ve, produit un coup d’oeil saisissant. La 
plupart sont antiques et extraites d’an-
ciens monuments: l’une d’elles protégée 
par une grille de fer contre la rapacité 
des visiteurs, a même sa legende qui tient 
du prodige. Abbrescia rapporte ... Le Pere 
de Bralion rapporte ... (p. 9). Tra le sue 
osservazioni anche la seguente: “si cette 
colonne était réellement en porphyre, ce 
n’est plus celle que nous voyons, puisque 
son marbre est une brèche rouge”. “Por-
fido mischio” era stato il termine impie-
gato dal Beatillo e ripreso dagli scrittori 
che lo avevano seguito. “Curiosa leg-
genda fiorita all’ombra della Basilica” 
la definisce invece il nitti di Vito. 

4. coNclUSioNE

non sappiamo quando sia sorta la leg-
genda e ad opera di chi, né quale ele-
mento particolare abbia dato occasio-
ne al suo sorgere. mancano documenti 
storici al riguardo. Il cammino a ritro-
so alla ricerca delle fonti relative ad 
essa ci ha spinto indietro sino al XIV 
secolo. niccolò Acciaiuoli nel 1359 
nel suo testamento riferisce il nucleo 
della leggenda: l’ha messa San nicola 
in persona al tempo in cui si edificava 
la Chiesa. L’espressione impiegata fa 
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dedurre che il nucleo della leggenda 
deve essersi formato non più tardi del 
XII secolo. Il viaggiatore fiammingo 
Georges Languerant nel 1486 la vede 
portata dal carro dei buoi che traspor-
tavano anche il corpo di San nicola e 
che si sarebbero fermati là dove ora è la 
Basilica. miracolistica e del tutto leg-
gendaria è la tradizione esposta come 
verità storica dal Beatillo nel 1620: 
nicola va a roma a rendere omaggio a 
papa Silvestro; vede una bella colon-
na di una casa in demolizione perché 
la donna che l’abitava era stata con-
dannata per immoralità; la spinge nel 
Tevere e miracolosamente la ritrova 
al ritorno nelle acque di Andriake, il 
porto di mira; la colloca ad ornamen-
to della cattedra episcopale; la notte 
del 30 settembre 1089 la cripta di 
San nicola a Bari è pronta, ma manca 
una colonna; all’improvviso suonano 
le campane, il popolo accorre e vede 
nicola che con due angeli pone que-
sta colonna (che già da qualche gior-
no galleggiava nelle acque di Bari); 
i malati che la toccano guariscono. 
Bella leggenda, ma soltanto leggenda. 
Infatti, San nicola non è stato mai a 
roma e tantomeno a Bari. Di un viag-
gio a roma parla il testo greco: Perio-
doi Nikolaou (I Viaggi di nicola), che 
però è un “unicum” inaffidabile nella 
letteratura nicolaiana. In ogni caso, 
qui si parla dell’accoglienza riservata 
a S. nicola da parte del Papa e della 
sua permanenza a roma per 40 giorni. 

non una parola sulla colonna. L’omag-
gio al papa e l’indulgenza (per chi la 
tocca) rivelano un’origine cattolica di 
essa, come pure un’origine locale.  È 
evidente lo sforzo di presentare il tra-
fugamento delle reliquie come un fat-
to provvidenziale voluto dallo tesso S. 
nicola, che crea una diretta continuità 
fra la sua vecchia chiesa a Mira e la 
nuova chiesa a Bari. 
Trovandosi in cripta, il destino della 
colonna miracolosa è stato condiziona-
to da quello storico progetto che vide 
la cripta sottoposta a radicali restauri 
tra il 1953 ed il 1957. Fu nel 1956 che 
fu deciso di toglierla da dove era (vedi 
foto in alto ndr) e di sostituirla con una 
colonna rotonda e liscia. Fu messa 
nell’angolo a destra da sola, senza l’o-
riginario suo capitello, ma con la base 
in mosaico, il che lascerebbe supporre 
che il pavimento della cripta antica-
mente fosse in mosaico, poi a poco a 
poco scomparso per la frequenza del 
calpestio o prelevamenti da parte dei 
pellegrini.
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· 1-7 maggio
Grande affluenza di pellegrini e visitatori il 
1° maggio, giorno in cui in molti paesi del 
mondo si celebra la festa del lavoro che “ci 
unge di dignità, ci riempie di dignità” 
(Papa Francesco).
Continua il Novenario (29 aprile-7 
maggio) in preparazione alla festa della 
Traslazione di San nicola. Le solenni ce-
lebrazioni eucaristiche (ore 18.30) sono 
presiedute da fr. Francesco La Vec-
chia OP, Priore Provinciale dei Dome-
nicani (1 maggio); fr. Santo Pagnotta 
OP, vice-rettore della Basilica (2 mag-
gio); Sua ecc.za mons. Piero Marini, 
presidente Pontificio Consiglio Congres-

ViTA DeLLA BASilicA
di fr. Giovanni Distante op

MAggio 2013

si eucaristici Internazionali (3 maggio); 
fr. Alessio Romano OP, amministra-
tore della Basilica (4 maggio); S. ecc.za 
mons. Tommaso Valentinetti, Arcive-
scovo di Pescara-Penne (5-6-7 maggio) 
(foto n. 1).

foto 1
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· 3 maggio
Concerto d’Organo (ore 20.30) del ma-
estro Mario Testini, organista titolare 
della Basilica di San nicola, in onore di 
Sua ecc.za mons. Piero Marini, Arcive-
scovo Titolare di martirano; musiche di 
Johann Sebastian Bach, Felix mendels-
sohn, César Franck. Presenzia Sua ecc.
za mons. Francesco Cacucci, Delegato 
Pontificio della Basilica (foto n. 2).

· 5 maggio
Alla celebrazione del novenario (ore 
18.30) partecipa la Consulta Dioce-
sana per la Pastorale della Salute, 
con le associazioni di volontariato, gli 
ammalati e i loro familiari (foto n. 3). 

· 6 maggio
Prologo del Corteo Storico (ore 19) 
in tre punti diversi della Città Vecchia 
(via Carmine, Corte Carducci, piazza San 
marco): marinai che rievocano l’arrivo a 
Bari nel 1087 delle reliquie del Santo 
Vescovo di myra; donne in costume d’e-
poca che ricamano e danzano. “Abbia-
mo riprodotto - spiega il registra Nico-
la Valenzano - anche un frammento di 
un arazzo risalente a quell’epoca, la cui 
copia originale è conservata in Francia” 
(foto n. 4). 

· 7 maggio
Sin dalle prime ore del mattino 
risuonano in Basilica i canti litanici 
dei pellegrini giunti, molti di loro a 
piedi, dagli Abruzzi, dal molise, dalla 
Campania … (foto n. 5).
In serata ha luogo il Corteo Storico. 

foto 2

foto 3

foto 4

foto 5



|  2 8  |

Il tradizionale quadro dell’immagine del 
Santo, imbarcato al porto San Giorgio su-
bito dopo la celebrazione della Santa mes-
sa presieduta dal rettore della Basilica 
(ore 18; foto n. 6), sbarca al Fortino; viene 
portato in processione da alcuni figuran-
ti fino al Castello Svevo e caricato sulla 
Caravella. Snoda la sfilata in costume (ore 
20.30) che raggiunge piazza San nicola 
(ore 22.30). Il suggestivo spettacolo di 
suoni, luci, canti dei 600 figuranti (foto n. 

foto 6

foto 7

7) a ricordo della Traslazione, sotto la re-
gia di Nicola Valenzano dell’Associa-
zione Culturale Badathea, si conclude 
con la consegna dell’immagine del Santo 
alla Comunità dei Frati (ore 24).

· 8 maggio
È la giornata della Processione a mare!
Tutto si svolge come da tradizione: aper-
tura della Basilica al suono delle cam-
pane (ore 4.30); prima santa messa pre-
sieduta dal rettore della Basilica, fr. 
Lorenzo Lorusso OP (ore 5.00); inizio 
della processione verso il molo San nico-
la, dove presiede l’eucaristia (ore 10.00) 
Sua em.za il Card. Fernando Filoni, 
prefetto della Congregazione per l’e-
vangelizzazione dei Popoli, insieme con 
l’Arcivescovo di Bari-Bitonto e Delegato 
Pontificio, Sua ecc.za mons. Francesco 
Cacucci. Segue l’imbarco della Sta-
tua del Santo.
A mezzogiorno supplica alla Madonna 
di Pompei sia in Basilica che al molo 
San nicola.
È anche il giorno delle Frecce Tricolori 
(foto n. 8): la pattuglia acrobatica dell’Ae-
ronatica militare si esibisce sul lungoma-
re (ore 16.30).
In serata sbarco della Statua del San-
to (ore 20.00) e processione verso Piazza 
del Ferrarese, in una splendida cornice di 
luci realizzata dalla Ditta Paulicelli. A 
conclusione spettacolo pirotecnico della 
Ditta Bruscella.

· 9 maggio
Grande partecipazione di popolo alla 
Solenne Concelebrazione eucaristica 
(ore 18.30) presieduta da Sua em.za il 
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Sig. Card. Fernando Filoni, Prefetto 
della Congregazione per l’evangelizza-
zione dei Popoli nel 926° Anniversa-
rio della Traslazione (1087-2013). I 
numerosi fedeli, cattolici ed ortodossi, 
presenti in Basilica hanno assistito al 
prelievo in Cripta della Santa man-
na, grazie all’installazione di un mega 
scherma (foto n. 9). 

· 10 maggio
Partenza della Statua del Santo (ore 
17) da Piazza del Ferrarese per la Catte-
drale. 

· 17 maggio
VII Festival dell'Arte Russa a Bari: 
«Giardino estivo delle arti» (17-22 
maggio) nel contesto delle celebrazioni 
della Traslazione di San nicola da myra 
a Bari secondo il calendario giuliano  
(22 maggio). Due manifestazioni hanno 
luogo presso la Cittadella nicolaiana:

- Inaugurazione della Mostra “Viaggio 
fotografico: la natura  attraverso i 
secoli”, a cura dei fotografi Ieromo-
naco Savvatij e Jurghis Levdik-Za-
narevskij (Portico dei Pellegrini, ore 
12.00);

- esibizione del Controtenore Alexey 
Kozlovskij e Concerto del Coro or-
todosso del genio militare “Per 
la fede e la patria” della regione 
di Vladimir (Basilica San Nicola, ore 
12.30).

foto 8

foto 9
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· 18 maggio
nel pomeriggio, pellegrinaggio e preghie-
ra presso la tomba del Santo di un gruppo 
di pellegrini russi guidati dal metropolita 
Ioann Belgorodski insieme con il go-
vernatore della regione di Belgorod il Sig. 
Savchenko Evgenii. 

· 19 maggio
Rientro della Statua del Santo (ore 
20.00) dalla Cattedrale in Basilica.

· 22 maggio
nella festa della Traslazione di San Ni-
cola da Mira a Bari secondo il ca-
lendario giuliano, migliaia di pellegri-
ni ortodossi sono giunti a Bari in aereo, 
nave, treno, autobus, auto private dalla 
russia e da altre città italiane ed europee. 
Il pellegrinaggio è guidato da uno dei più 
alti prelati della Chiesa ortodossa russa, 
membro permanente del Santo Sinodo, il 
Metropolita Juvenalij (foto n. 10). Alla 

foto 10

foto 11

cElEBrAZioNi 2014 
SS. MESSE “collETTiVE” iN BASilicA

La S. messa “collettiva o plurintenzionale” (cf. Decreto della Congregazione per il Clero, 
Le Messe “Collettive”, 22 febbraio 1991) è permessa durante l’anno 2014 una volta la 
settimana, secondo il calendario allegato. Gli offerenti, previamente ed esplicitamente av-
vertiti, sono invitati a consentire liberamente che le loro offerte siano cumulate con altre in 
un’unica offerta per una sola S. messa, celebrata secondo l’intenzione “collettiva”. Il luogo 
delle celebrazioni è solo la Basilica Pontificia San nicola (info@basilicasannicola.it).

ANNo 2014 ore 18.30
08 gennaio; 22 gennaio; 29 gennaio; 05 febbraio; 19 febbraio; 12 marzo; 26 marzo; 23 
aprile; 30 aprile; 07 maggio; 14 maggio; 04 giugno; 11 giugno; 02 luglio; 09 luglio; 23 
luglio; 30 luglio; 13 agosto; 20 agosto; 27 agosto; 03 settembre; 10 settembre; 17 settembre; 
01 ottobre; 08 ottobre; 22 ottobre; 29 ottobre; 12 novembre; 26 novembre; 03 dicembre; 
10 dicembre.

fine della Divina Liturgia i pellegrini, tra 
i quali l’Archimandrita Pavel del mo-
nastero della Trinità di San Sergio in mo-
sca, e  il Sig. Konstantin Golashapov, 
benefattore della Basilica, hanno potuto 
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baciare l’ampolla contenente la Santa 
manna prelevata dalla tomba del Santo il 
9 maggio (foto n. 11). 

· 24 maggio
Solenne concelebrazione eucaristica 
nella festa della Traslazione del Santo 
P. Domenico, presieduta da Fr. Lorenzo 
Lorusso OP, priore della Comunità dei 
Frati. Dopo l’omelia tre membri della loca-
le Fraternita Laica: Antonietta Scarano, 
Emanuele Paparella, Nikos Xanthaki, 
hanno emesso la professione perpetua nel-
la mani della Presidente Lella Tarantini 
(foto n. 12). La Fraternita ha partecipato 
al triduo di preparazione predicato da fr. 
Giovanni Distante OP (21 maggio), fr. 
Damiano Bova OP (22 maggio) e fr. Ro-
sario Scognamiglio OP (23 maggio). 

· 26 maggio
Preghiera Ecumenica (ore 15.00) 
nel contesto di Kairòs 2013, mee-

foto 12

ting Internazionale per la Pace fra le 
nazioni in occasione del XXX Anniver-
sario della Comunità di Gesù, comu-
nità cattolica carismatica di alleanza, de-
dita all’adorazione, all’evangelizzazione 
e alla riconciliazione dei cristiani. A 
conclusione (ore 18.00), marcia della 
pace dalla Basilica verso la Cattedrale. 

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 18.00
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Centralino: 080.5737.111 - fax 080.5737.261

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
Ufficio Rettore: 080.5737.245
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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 080.5737.249
amministrazione@basilicasannicola.it

BollETTiNo Di SAN NicolA
Per abbonarti invia indirizzo a:

redazione Bollettino San nicola
Largo Abate elia, 13 - 70122 Bari

tel. 080.5737.245 - fax 080.5737.261
info@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: 9.00 / 12.00; 17.30 / 19.00
Giorni festivi: 7.30 / 13.30; 18.00 / 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
amministrazione@basilicasannicola.it

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

del Sacrista o all’Accoglienza pellegrini:
tel. 080.5737.244/254 - fax 080.5737.261

info@basilicasannicola.it

MUSEo NicolAiANo
Largo urbano II / Strada Vanese, 3

Tel. 080.523.14.29
aperto tutti i giorni dalle 10.30 alle 18.00

museonicolaiano@libero.it

La redazione invita i nostri lettori 
a comunicare eventuali cambi di indirizzo a:

Basilica San nicola
Largo Abate elia, 13 - 70122 Bari

info@basilicasannicola.it

Sostenete la pubblicazione
del nostro Bollettino e le opere

della Basilica con la vostra
generosa offerta


