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editoriale
di fr. Lorenzo Lorusso OP · Rettore
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I
l 5 e il 6 giugno scorsi, i Frati Do-
menicani della Basilica di San ni-
cola, si sono recati in pellegrinag-
gio ad Assisi, non solo per venera-

re il patrono d’Italia San Francesco, ma 
anche per ammirare la bellezza della 
cappella dedicata a San nicola nella 
Basilica inferiore di Assisi.
Dopo quasi tre anni di restauri (dopo 
il terremoto del 1997), la cappella è 
tornata all’antico splendore. L’attribu-
zione a Giotto in persona di alcuni af-
freschi è tale da rivoluzionare la storia 
dell’arte di quel periodo. 
Il giorno 6 dicembre 2012, precedu-
ta da alcune conferenze storico-arti-
stiche e religiose, alle ore 12.30 vi è 
stata la benedizione e l’inaugurazione 
della cappella da parte di mons. Gual-
tiero Bassetti, presidente della Confe-
renza episcopale umbra.
La cappella di San nicola fu voluta 
e finanziata da napoleone orsini, fi-
glio di rinaldo orsini (fratello del 
papa niccolò III). Soltanto tre anni 
dopo l’ordinazione sacerdotale (1285) 
il papa niccolò IV lo creò cardinale 

(1288) di Sant’Adriano al Foro. era 
legato pontificio a Spoleto ed Ancona 
quando intorno al 1296/97 commis-
sionò la cappella di San nicola nella 
Basilica di Assisi. essa era concepita 
per ospitare la tomba del fratello Gio-
vanni Gaetano orsini, morto nel 1292.
Sergio Fusetti, il principale restaura-
tore, ha dichiarato: Per tanti anni 
questa cappella è stata chiusa. Ve-
niva utilizzata, ma raramente, dai 
frati come punto di ascolto. Ora il 
restauro consentirà di apprezzarne 
la bellezza e la ricchezza degli af-
freschi - trovati in cattive condizio-
ni - dove si rileva la presenza di oro 
zecchino, perché si trattava della 
decorazione pittorica della cap-
pella funeraria di Gian Gaetano 
Orsini, giovane diacono prematu-
ramente scomparso, voluta da suo 
fratello, il cardinale Napoleone.
Padre enzo Fortunato, direttore della 
rivista San Francesco Patrono d’I-
talia e portavoce del Sacro Convento, 
ha sottolineato che è stato ridato ai 
pellegrini e ai cultori dell’arte l’ulti-

San nicola in aSSiSi
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mo pezzo di Giotto che mancava dal 
’97. Siamo certi che anche quest’ul-
timo restauro aiuterà a far godere 
del bello e invogliare i pellegrini ad 
elevare il cuore e la mente verso Dio.
San Francesco, forse il santo più noto 
d’Italia, ebbe modo di conoscere la 
vita di San nicola sin dagli anni d’in-
fanzia, per il semplice motivo che la 
chiesa di San nicola ad Assisi era la 
più centrale della città, affacciandosi 
sulla piazza principale (onde il nome 
San nicolò di Piazza).
Questo rapporto tra Francesco e il no-
stro santo si rafforzò allorché, subito 
dopo la conversione e la decisione 
di accogliere alcuni seguaci, diede a 
costoro i primi appuntamenti proprio 
nella chiesa di San nicola, al fine di 

meditare sullo spirito del Vangelo. 
Successivamente l’ordine Francesca-
no è stato molto sensibile alla devozio-
ne verso San nicola, che venne spesso 
raffigurato nelle loro chiese.
Particolarmente ispirato è stato il com-
mento al restauro di Assisi da parte 
dell’allora custode del Sacro Conven-
to, Padre Giuseppe Piemontese: L’at-
tenzione all’arte e alla cultura per 
i frati di Assisi significa percorrere 
la strada che dal bello ci conduce 
verso la bellezza di Dio. Gli affre-
schi della Basilica di San France-
sco sono la bibbia dei poveri che ha 
permesso e permette a tanta gen-
te di leggere la vita di Francesco 
per riscoprire la paternità di Dio. 
A San Nicola di Mira, molto pro-
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babilmente il santo più venerato e 
popolare della storia del cristiane-
simo medievale e moderno, è dedi-
cata una cappella nella Basilica 
inferiore di San Francesco in Assi-
si. Giotto l’ha mirabilmente affre-
scata, illustrando le storie, i mira-
coli e la fede del santo vescovo, pa-
trono di bambini, ragazzi e ragaz-
ze, scolari, farmacisti, mercanti, 
naviganti, pescatori. A suo tempo 
si intuì come lo zelo e la carità del 
Santo vescovo di Mira fossero vici-
ni alla testimonianza del Poverello 
d’Assisi, affiancato nella santità e 
nella fama a colui che è venerato 
in Oriente e in Occidente. La ria-
pertura al culto della cappella di 

San Nicola, dopo il delicato inter-
vento di restauro degli affreschi di 
Giotto, nell’anno della fede, vuole 
essere auspicio di quella “fede ecu-
menica” della Chiesa, che, come 
ebbe a dire il B. Giovanni Paolo II, 
“deve nuovamente tornare a respi-
rare con i suoi due polmoni: quello 
orientale e quello occidentale”.
Quando vi capiterà di essere ad Assisi, 
non dimenticate di visitare la cappella 
dedicata a San nicola, situata a destra 
dell’altare maggiore della Basilica in-
feriore di San Francesco, e di pregare 
questi due “colossi” della cristianità per 
il bene e la prosperità del nostro Paese.
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Il mare calmo ed una leggera brezza 
a rinfrescare l’aria hanno consen-
tito l’allegro e frenetico omaggio di 

numerosissimi fedeli e pellegrini, tra-
sportati dalle più svariate imbarcazio-
ni, alla statua di San nicola che tro-
neggiava sul peschereccio Nicolaus, 
alla fonda nel Porto Vecchio.
Per chi l’ha vissuta da vicino è stata 
una bella giornata di fede e di gioia.
Come sempre, l’armatore Vincenzo 
Pupillo, con la sua famiglia, è stato 
ospite cortese ed attento sia nell’alle-
stimento della barca che verso i visi-
tatori, i vigili, i marinai ed i membri 
del Comitato Feste che prestavano as-
sistenza alla Statua.
Al tramonto il rientro a terra della 

Statua! È stato in quel mentre che ho 
assistito ad una scena molto bella e 
toccante: il silente ringraziamento che 
il devoto armatore rivolgeva al Santo 
protettore.
nel trambusto frenetico dovuto alle 
operazioni di trasbordo, si distingueva 
e risaltava l’atteggiamento e lo sguar-
do di Vincenzo. Con le braccia conser-
te e le gambe divaricate ma ferme, non 
proferiva parola, non distoglieva mai 
lo sguardo dalla Statua che si allonta-
nava dalla Nicolaus, isolandosi da ciò 
che gli avveniva intorno.
Gli occhi velati di lacrime tradivano 
la commozione dell’armatore, avvez-
zo alla durezza della vita di mare. un 
silenzioso ma intenso dialogo con il 
Santo, il suo modo di esprimere i suoi 
sentimenti di ringraziamento, di gio-
ia per aver avuto ancora una volta la 
fortuna di ospitarLo, di speranza e di 
auspicio per un futuro sereno.
una scena bellissima che porta alle 
radici della fede, ai tanti uomini di 
mare, marinai in divisa e non, che si 
affidano alla protezione di San nicola 
che non tradisce mai i suoi devoti.

8 maggio 2013: Sagra di San nicola

Una bellissima giornata 
di sole, di gioia e di fede

di Tonino Di Fazio
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A quattro mesi dalla sua ele-
zione, Papa Francesco ha 
pubblicato la prima enci-

clica: Lumen Fidei. Scritta sul-
la base di un documento tra-
smessogli da Benedetto XVi, e  
pubblicata nell’anno della Fede (29 
giugno 2013), questa enciclica inte-
gra quelle dedicate dal papa emeri-
to alle altre due virtù teologali della 
speranza e della carità.
Proponiamo qui l’analisi degli aspet-
ti ecumenici dell’Enciclica su l’unità 
e l’integrità della fede (nn. 47-49). 
Papa Francesco, dopo aver richia-
mato una citazione tratta dalle Ome-
lie di San leone Magno: “se la fede 

non è una, non è fede”, sottolinea 
l’intimo legame che intercorre tra 
l’unità della chiesa e l’unità della  
fede in relazione “all’unità del Dio 
conosciuto e confessato”.

47. L’unità della Chiesa, nel tempo e 
nello spazio, è collegata all’unità della 
fede: «un solo corpo e un solo spirito 
[…] una sola fede» (Ef 4, 4-5). oggi può 
sembrare realizzabile un’unione degli 
uomini in un impegno comune, nel vo-
lersi bene, nel condividere una stessa 
sorte, in una meta comune. ma ci risulta 
molto difficile concepire un’unità nella 
stessa verità. Ci sembra che un’unione 
del genere si opponga alla libertà del 

Dall’Enciclica “lumen Fidei” di Papa Francesco

L’Unità e L’intEgrità DeLLA FEDE
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pensiero e all’autonomia del soggetto. 
L’esperienza dell’amore ci dice invece 
che proprio nell’amore è possibile avere 
una visione comune, che in esso impa-
riamo a vedere la realtà con gli occhi 
dell’altro, e che ciò non ci impoverisce, 
ma arricchisce il nostro sguardo. L’a-
more vero, a misura dell’amore divino, 
esige la verità e nello sguardo comune 

della verità, che è Gesù Cristo, diven-
ta saldo e profondo. Questa è anche la 
gioia della fede, l’unità di visione in un 
solo corpo e in un solo spirito. In questo 
senso san Leone magno poteva afferma-
re: «Se la fede non è una, non è fede».
Qual è il segreto di questa unità? La 
fede è «una», in primo luogo, per l’unità 
del Dio conosciuto e confessato. Tutti gli 
articoli di fede si riferiscono a Lui, sono 
vie per conoscere il suo essere e il suo 
agire, e per questo possiedono un’unità 
superiore a qualsiasi altra che possiamo 
costruire con il nostro pensiero, possie-
dono l’unità che ci arricchisce, perché 
si comunica a noi e ci rende «uno».
La fede è una, inoltre, perché si rivolge 
all’unico Signore, alla vita di Gesù, alla 
sua storia concreta che condivide con 
noi. Sant’Ireneo di Lione l’ha chiarito in 
opposizione agli eretici gnostici. Costo-
ro sostenevano l’esistenza di due tipi di 
fede, una fede rozza, la fede dei semplici, 
imperfetta, che si manteneva al livello 
della carne di Cristo e della contempla-
zione dei suoi misteri; e un altro tipo di 
fede più profondo e perfetto, la fede vera 
riservata a una piccola cerchia di iniziati 
che si elevava con l’intelletto al di là della 
carne di Gesù verso i misteri della divi-
nità ignota. Davanti a questa pretesa, che 
continua ad avere il suo fascino e i suoi 
seguaci anche ai nostri giorni, sant’Ire-
neo ribadisce che la fede è una sola, per-
ché passa sempre per il punto concreto 
dell’Incarnazione, senza superare mai la 
carne e la storia di Cristo, dal momento 
che Dio si è voluto rivelare pienamente 
in essa. È per questo che non c’è diffe-

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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con il Signore. L’unità della fede è dunque 
quella di un organismo vivente, come ha 
ben rilevato il beato John Henry newman 
quando enumerava, tra le note caratteristi-
che per distinguere la continuità della dot-
trina nel tempo, il suo potere di assimilare 
in sé tutto ciò che trova, nei diversi ambiti 
in cui si fa presente, nelle diverse culture 
che incontra, tutto purificando e portando 
alla sua migliore espressione. La fede si 
mostra così universale, cattolica, perché 
la sua luce cresce per illuminare tutto il 
cosmo e tutta la storia.

49. Come servizio all’unità della fede e 
alla sua trasmissione integra, il Signore ha 
dato alla Chiesa il dono della successione 
apostolica. Per suo tramite, risulta garanti-
ta la continuità della memoria della Chiesa 
ed è possibile attingere con certezza alla 
fonte pura da cui la fede sorge. La garan-
zia della connessione con l’origine è data 
dunque da persone vive, e ciò corrispon-
de alla fede viva che la Chiesa trasmette. 
essa poggia sulla fedeltà dei testimoni che 
sono stati scelti dal Signore per tale com-
pito. Per questo il magistero parla sempre 
in obbedienza alla Parola originaria su 
cui si basa la fede ed è affidabile perché 
si affida alla Parola che ascolta, custodi-
sce ed espone. nel discorso di addio agli 
anziani di efeso, a mileto, raccolto da san 
Luca negli Atti degli Apostoli, san Paolo 
testimonia di aver compiuto l’incarico af-
fidatogli dal Signore di annunciare «tutta 
la volontà di Dio» (At 20,27). È grazie al 
magistero della Chiesa che ci può arrivare 
integra questa volontà, e con essa la gioia 
di poterla compiere in pienezza.

renza nella fede tra “colui che è in grado 
di parlarne più a lungo” e “colui che ne 
parla poco”, tra colui che è superiore e 
chi è meno capace: né il primo può am-
pliare la fede, né il secondo diminuirla. 
Infine, la fede è una perché è condivisa 
da tutta la Chiesa, che è un solo corpo e 
un solo Spirito. nella comunione dell’u-
nico soggetto che è la Chiesa, riceviamo 
uno sguardo comune. Confessando la 
stessa fede poggiamo sulla stessa roccia, 
siamo trasformati dallo stesso Spirito d’a-
more, irradiamo un’unica luce e abbiamo 
un unico sguardo per penetrare la realtà.

48. Dato che la fede è una sola, deve es-
sere confessata in tutta la sua purezza e 
integrità. Proprio perché tutti gli articoli 
di fede sono collegati in unità, negare uno 
di essi, anche di quelli che sembrerebbero 
meno importanti, equivale a danneggiare 
il tutto. ogni epoca può trovare punti del-
la fede più facili o difficili da accettare: 
per questo è importante vigilare perché si 
trasmetta tutto il deposito della fede (cfr 
1 Tm 6,20), perché si insista opportuna-
mente su tutti gli aspetti della confessione 
di fede. Infatti, in quanto l’unità della fede 
è l’unità della Chiesa, togliere qualcosa 
alla fede è togliere qualcosa alla verità 
della comunione. I Padri hanno descritto 
la fede come un corpo, il corpo della ve-
rità, con diverse membra, in analogia con 
il corpo di Cristo e con il suo prolunga-
mento nella Chiesa. L’integrità della fede 
è stata legata anche all’immagine della 
Chiesa vergine, alla sua fedeltà nell’a-
more sponsale per Cristo: danneggiare la 
fede significa danneggiare la comunione 
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800 anni dopo sul luogo ove fu assassinato giulio cesare (44 a.c.)

La chiesa di San nicola de calcarariis
detta poi de’ cesarini

di fr. Gerardo Cioffari OP

In piena epoca fascista, nel contesto 
di una politica tendente a mettere 
in luce la “romanità” al fine di me-

glio esprimere l’identità della nazione 
italiana, si progettò di riportare alla 

luce l’area sacra di Torre Argentina, 
nel rione Pigna, nel cuore di roma. Tra 
il 1926 ed il 1929 furono perciò demo-
liti palazzi, vie e piazze e quindi anche 
la secentesca chiesa di San Nicola “dei 

Sono tendenzialmente scettico di fronte alle notizie che sembrano 
capovolgere le nostre conoscenze storiche. Ed anche in questo caso 
non è che sia del tutto convinto. 
tuttavia l’autorevolezza della rivista che ha riportato l’articolo: Tro-
vato il sito preciso dell’assassinio di Giulio Cesare [Storica. National 
Geographic, giugno 2013, p. 6], mi spinge almeno a parlarne.
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Cesarini”, che solo qualche anno prima 
lo Hülsen dava come ancora esistente. 
La demolizione della chiesa di San ni-
cola fece ritrovare le strutture dell’anti-
ca chiesa di San Nicola de Calcarariis, 
costruita sul Tempio A dell’Area sacra. 
Questa de Calcarariis viene solitamen-
te datata al IX secolo, mentre altri la 
pongono all’ VIII secolo e la dicono co-
struita sul tempio di Giuturna, identifi-
cato appunto come Tempio A.
È menzionata per la prima volta 
dall’ Anonymus Hispanus Chisianus 
f.331v., che dice testualmente: anno 
dominice incarnationis MCXXXII 
indictione XII, pontificatus D. N. 
I(nnocentii) II pp. anno II, consecra-
tum est hoc templum et altare in hono-
rem S (Crucis) et beate Marie semper 
virginis et beati Nicolai archiepisco-
pi et confessoris in ipsa festivitate S. 
Nicolai per man(us) B. Portuen(sis) 
ep(iscop)i (cfr. Hülsen).
Viene poi menzionata solo come “S. 
nicola” in una bolla di urbano III 
del 1186, quando essa dipendeva da 
S. Lorenzo in Damaso. nel corso del 
tempo si registrano alcune varianti 
nel modo di designarla. Al 1316 ri-
sale, ad esempio, un epitaffio in cui 
è menzionato un clericus Sancti Nico-
lai de Calcariis (martinelli). Altrove 
è detta de Calcarariis (“Liber Anni-
versariorum” del S. Salvatore) o de 
Calgarari (“Liber Anniversariorum” 
del Gonfalone) o semplicemente “San 
nicola” (Catalogo del 1492).

Il nome “de calcarario” derivava dalla 
presenza in zona di forni per la cottura 
della calce (V. Lanciani, Storia degli 
scavi I, pp. 22-24; marchetti-Longhi, 
Arch. soc. romana XLII, 1918, pp. 
401-410). Dice infatti l’Armellini: “in 
quella via erano i forni di calce desti-
nati a trasformare in cemento gli avanzi 
della grandezza romana, cioè i monu-
menti che non i barbari ma i degeneri 
romani del secolo X in poi demolivano 
e trasformavano in cave di materiale da 
far calce!”(Armellini, p. 493).
non firmato (per cui si suppone della 
redazione) l’articolo apre con questa 
constatazione: Un’équipe di ricerca-
tori del Consiglio Superiore di Ricer-
che Scientifiche (CSIC) spagnolo, in 
collaborazione con la Sovrintendenza 
del Comune di Roma, ha individuato 
il punto esatto in cui Giulio Cesare fu 
assassinato nella Curia di Pompeo, 
posta nell’area archeologica di Torre 
Argentina. Forse bisogna attendere 
elementi più probanti che in quest’a-
rea sorgesse davvero la Curia di 
Pompeo (l’avversario di Cesare) ove 
fu collocata la lastra di pietra di tre 
metri per due per ordine di Augusto 
… per condannare l’assassinio. Curia 
che sarebbe stata poi trasformata in 
una specie di Memoriale del grande 
conquistatore.
Se le suddette ricerche confluiranno 
in una pubblicazione, mi riservo uno 
studio attento per informare i nostri 
lettori se si tratta di affermazioni 
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prossime alla cer-
tezza oppure di sem-
plici probabilità.
Dell’antica chiesa 
ci sono ancora con-
sistenti tracce, come 
ad esempio le due 
absidi che conser-
vano ancora affre-
schi con immagini 
di santi. Fu lasciato 
sul posto anche un 
altare del XII se-
colo. non mancano 
tracce anche di un 
pavimento cosmatesco, alcuni pilastri 
in laterizio e la cripta semianulare, 
che ha portato gli studiosi a datare la 
chiesa al IX secolo.
Se fino alla metà del XVI secolo pre-
vale la denominazione de Calcarari-
is o alle Calcare e simili, a partire 
da quel periodo comincia ad essere 
conosciuta per un palazzo nelle sue 
vicinanze, il quale apparteneva alla 
famiglia Cesarini. Da allora comin-
ciò ad essere nota come San Nico-
la dei Cesarini oppure in Cesarinis 
o anche S. Nicolò de calcaris alli 
Cesarini. Così è designata ad esem-
pio nel Catalogo di San Pio V e nel 
Catalogo dell’Anonymus Hispanus. 
Tale famiglia comunque non era di 
recente formazione perché la torre 
incastonata nel loro palazzo già dal 
XII secolo era nota come turris Jo-
hannis de Caesario. nel loro palazzo 

nel 1547 morì la celebre poetessa 
Vittoria Colonna.
nel 1929, quando sarebbero stati 
realizzati i lavori in tutta la piaz-
za, il palazzo apparteneva ai conti 
Chiassi. Via dei Cesarini è nota oggi 
anche per il palazzo Vitelleschi, che 
ospita la Gran Loggia d’Italia, una 
comunione appartenente alla masso-
neria di rito Scozzese ed Accettato. 
Quanto alla chiesa di San nicola, nel 
XVII secolo fu demolita e ricostrui-
ta (prima nel 1611 e poi nel 1695), 
e affidata dal papa Innocenzo XII ai 
padri Somaschi. riconsacrata nel 
1729, fu quindi affidata ai Carmeli-
tani. Questa chiesa conservava due 
tele di Avanzino nucci (una raffi-
gurante San Biagio, l’altra San Car-
lo), nonché opere di marco Benefial 
all’altare maggiore e in una cappella 
laterale.
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I tanti momenti religiosi e le nume-
rose iniziative culturali svoltesi 
in occasione della festività della 

traslazione delle reliquie di San ni-
cola da myra a Bari, secondo il ca-
lendario ortodosso russo, quest’anno 
hanno ricordato e hanno reso omag-
gio ad un giorno particolare: il 22 
maggio del 1913. La data ricorda la 
posa della prima pietra della Chiesa 
russa, sita in corso Benedetto Croce 
a Bari.
La città ha ricevuto la visita di miglia-
ia di pellegrini russi che hanno fatto 
la spola tra la cripta della Basilica di 
San nicola e la Chiesa russa di Car-
rassi, addobbata per la ricorrenza da 
luminarie e raffigurazioni riguardanti 
miracoli del Vescovo taumaturgo.
115 artisti e diverse testimonianze 
della cultura russa, dalla pittura alla 
fotografia, dalla musica al teatro e al 
cinema hanno contribuito all’arric-
chimento del programma del “Giar-
dino estivo delle arti”. Quest’ulti-
me iniziative hanno fatto parte del 
Festival dell’Arte russa, nato sette 
anni fa, grazie al Centro economia e 

natUra e FEDE
dal Monte athos al monastero di Valaam

di Simona Paula Dobrescu

Sviluppo Italo-russo (CeSVIr) che 
ogni anno cura l’intera rassegna, in 
collaborazione con la Direzione dei 
Programmi Internazionali e con il so-
stengo del Comune di Bari, dell’As-
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sessorato regionale alla Cultura e al 
Turismo e del ministero della Cultura 
della Federazione russa.
Da tutto questo ricco calendario di 
eventi, ricordo in modo particolare la 
mostra: “Viaggio fotografico: la na-
tura attraverso i secoli”, ospitata nel 
Portico dei Pellegrini, dal 17 al 22 
maggio, degli autori: lo ieromonaco 
Savvatij e Jurghis Levdik Zanarevs-
ckij. Si tratta di due maestri di origini 
diverse, che hanno varie tecniche e 
approcci ed ognuno ha rappresen-
tato la propria forma di espressione 
artistica, la maniera di fotografare e, 
addirittura, di stampare le fotografie, 
entrambi però uniti dalla stessa spi-
ritualità, dallo stesso amore e ammi-
razione per la natura.
All’inaugurazione della mostra era 
presente uno dei protagonisti, lo iero-
monaco Savvatij, che ho avuto modo 
di conoscere personalmente, grazie 
anche all’aiuto di una giovane inter-
prete russa, che ha fatto da tramite tra 
noi due, negli auguri e nelle impres-
sioni scambiati con simpatia e cor-
dialità. L’approccio con l’inconsueto 
“fotografo” è avvenuto con il gioioso 
saluto pasquale di “Cristo è risorto” 
e con una personale benedizione nei 
miei confronti.
Ci siamo fermati a parlare soprattut-
to di teologia, e la raccomandazione 
di accompagnare sempre tutte le mie 

attività, anche quella dello scrivere, 
dalla preghiera, dall’intensa preghie-
ra, mi ha profondamente commossa. 
Gioviale e disponibile si è lascia-
to fotografare insieme ai turisti, ha 
scambiato notizie con i connazionali, 
con giovani sacerdoti e senza nessu-
na soggezione si è prestato a presen-
tare le proprie creazioni in bianco e 
nero o a colori. La gradevole presen-
za all’interno della mostra della sig.
ra olga Guevela ha agevolato molto 
la comprensione di ulteriori dettagli 
conoscitivi.
Lo ieromonaco Savvatij che utilizza 
esclusivamente le tecniche della fo-
tografia classica, è allo stesso tempo 
un cronista della vita monastica che 
lui stesso vive. L’autore è convinto 
che quello che fa con la fotocamera 
è nient’altro che obbedienza al vole-
re del Cielo: “il Grande Creatore fa il 
suo lavoro; io - ci dice lo ieromonaco 
- spingo solo il pulsante”.
Immagini inedite del monte Sacro: 
dall’Athos al Valaam offrono due pro-
spettive.
La prima sul monastero stauropegico 
della Trasfigurazione, fondato nel X° 
secolo dai santi Sergio e Germano, 
sull’isola del Lago Ladoga, uno tra i 
siti religiosi e mistici più suggestivi 
dell’intera russia, che viene spesso 
chiamato “Athos del Nord”.
L’altra prospettiva propone delle foto-
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grafie scattate sul monte Athos – l’u-
nica repubblica monastica ortodossa 
nel mondo, dalla storia millenaria, 
che si trova nella Grecia orientale.
un bel catalogo ricorda ai visitatori 
i paesaggi immortalati, prevalente-
mente estivi quelli del monte Athos, 
vicini al mare, incorniciati dai tipici 
alberi di limoni, aranci e cachi; pre-
valentemente invernali quelli intorno 
al monastero di Valaam, fatti di tanti 
laghi spesso coperti da lastre ghiac-
ciate e circondati da immense foreste 
imbiancate. L’attenzione è attirata in 
modo particolare dai vari momenti 

della vita dei monaci: la solitudine 
in mezzo alla natura, il ritiro nelle 
proprie celle dove pregano circondati 
da icone e con i volti illuminati dalla 
fede e dai ceri accesi, il riunirsi per 
intonare i tradizionali canti liturgici 
bizantini…
non vorrei aggiungere altro… sono stra-
ordinarie le immagini viste e riviste…
Le presenti righe sono un omaggio alla 
maestria, al talento dello ieromonaco 
Savvatij che ha osservato la natura 
attraverso i secoli con gli occhi del-
la fede, aprendo quest’anno a Bari le 
porte del “Giardino estivo delle Arti”.
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Eccellenza Reverendissima,
Reverendissimo P. Provinciale,
Carissimi fedeli cristiani,

Il Signore non ha bisogno della nostra 
lode, ma per un dono del suo amore ci 
chiama a rendergli grazie ed oggi in 

giUBilEo DiaconalE 
di nicola rondinone

di fr. Lorenzo Lorusso OP

Discorso del Padre rettore, fr. lorenzo lorusso oP, a 
conclusione della Santa Messa di ringraziamento (domenica 16 
giugno, ore 18.30), presieduta dall’arcivescovo di Bari - Bitonto, 
Mons. Francesco cacucci, nel 25° anniversario (18 giugno 1988-
2013) di ordinazione diaconale di nicola rondinone.

Bari 18 giugno 1988-2013
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modo particolare per il dono del dia-
conato fatto a nicola, ma a beneficio 
di tutti noi.
Con questi sentimenti abbiamo parte-
cipato alla celebrazione del giubileo 
diaconale di nicola. È questo un mo-
mento nel quale possiamo riscontrare, 
con il realismo della fede, il mistero 
della grazia divina che si esprime nella 
vocazione, sia a modo di carisma per-
sonale, sia come strumento di santifi-
cazione per la comunità dei fedeli cui 
l’efficacia di quel carisma è destinata.
Comprendiamo l’intensa commozione 
con cui nicola rivive oggi il ricordo 
della sua vita diaconale. nell’intimo 
del suo cuore affiorano i tanti episo-
di che hanno fatto la storia della sua 
vocazione. I primi timidi passi mossi 
verso il santuario, quando ancora ado-
lescente ha frequentato la parrocchia 
Santa Chiara ed ha fatto parte dell’A-
zione Cattolica nella sezione Pier Gior-
gio Frassati, guidata dal sig. Giovanni 
Bux, verso il quale nutre ancora oggi 
affetto e gratitudine. Abitando all’om-
bra della Basilica di San nicola, ha 
imparato a conoscere e ad amare l’or-
dine di San Domenico e qui nel 1979 
ha detto il suo primo fiat nel Terz’or-
dine Domenicano. Soppressa la par-
rocchia Santa Chiara, ha frequentato 
la parrocchia Cattedrale fino al mo-
mento dell’ordinazione diaconale ri-
cevuta da mons. mariano magrassi di 
venerata memoria. Poi via via fino alla 
maturità dei suoi anni tutti vissuti in 

una intensa vita di apostolato: presso 
la parrocchia Sacra Famiglia, la par-
rocchia Cattedrale, la parrocchia ma-
ria SS. del rosario, senza trascurare 
mai l’Arciconfraternita maria SS. del 
rosario in San Domenico, con il suo 
Assistente spirituale don Antonio De 
Santis, e la Basilica di San nicola, con 
la schiera di frati tanto da lui amati. 
Come pure i seminaristi e la pastora-
le vocazionale a fianco del compianto 
don Tonino Ladisa.
Certamente egli intravede oggi, in 
modo limpido e sereno, che in ogni 
istante della sua vita Dio gli è stato 
vicino con l’abbondanza della sua gra-
zia, fugando timori e perplessità sug-
geriti dalle immancabili prove, con-
fermando la verità della sua chiamata 
al servizio diaconale, consentendogli 
di constatare i frutti di questo servi-
zio. egli è cosciente che l’intera sua 
vita è stata segnata dalla grazia di Dio, 
che con il carisma della vocazione al 
diaconato ha identificato la sua collo-
cazione ministeriale nel Corpo mistico 
di Cristo.
La nostra partecipazione si fa neces-
sariamente discreta di fronte ai senti-
menti che nicola vive nel suo animo, 
ripensando ciò che è stato il suo dia-
conato. ma non possiamo far tacere la 
nostra preghiera di ringraziamento a 
Dio, per il segno di provvidenza e di 
grazia che il suo diaconato è stato nel-
la Chiesa e, in modo particolare, nel 
nostro quartiere. Grazie nicola!



|  1 8  |

Fragneto Monforte, 3 luglio 
2013. al via oggi il pellegri-
naggio in onore di San nico-

la. Evento atteso dalla comunità 
che si ripete ogni anno dal 1830. 

È cominciato alle 6 di questa mattina 
Il Cammino di San Nicola, lo storico 
pellegrinaggio della comunità di Fra-
gneto monforte promosso dalla Takka-
rata, Centro studi e Tradizioni Popola-
ri, in collaborazione con l’associazione 
Lerka Minerka. 
Il cammino di San Nicola è un per-
corso storico-naturalistico condotto a 
piedi o all’interno dei mezzi di trasporto 
necessari alla spedizione, che attraver-
sa i territori della media-bassa valle del 
fiume Tammaro, dell’alta valle del Fiu-

me miscano, della Daunia e del Tavo-
liere Pugliese, rientranti nelle province 
di Benevento, Avellino, Foggia e Bari.
Il tragitto individuato è stato suddiviso 
in cinque tappe di cinque giorni e misu-
ra circa 180 chilometri. esso si svilup-
pa seguendo le tracce di antichi tratturi 
e vie, come il regio Tratturo “Pescasse-
roli-Candela” fino all’abitato di Casal-
bore; poi segue un tratturello fino alla 
località Tre Fontane e da qui segue 
l’antico percorso della Via Traiana, an-
che se con qualche variante nei pressi 
di Troia e in prossimità dei vari centri 
abitati pugliesi attraversati, dove per 
effetto di una diffusa antropizzazione, la 
traccia dell’antica via non coincide con 
gli attuali percorsi viari.
Alla fine di ogni tappa, i partecipanti 

A piedi da Fragneto Monforte (Bn) 
a Bari tra storia e natura

di Michele Intorcia
http://benevento.ottopagine.net/2013/07/03
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saranno ospitati dai comuni che rag-
giungeranno alla fine del cammino gior-
naliero, in tutto cinque: Celle San Vito, 
Stornarella, Canosa di Puglia, ruvo di 
Puglia, Bari. Le comunità ospitanti, in-
sieme alle associazioni e alle Pro Loco, 
oltre a provvedere all’accoglienza e al 
pernottamento, hanno logicamente col-
to l’occasione per trasformare questo 
evento in un momento di condivisione 
e di festa, dove non mancheranno per-
tanto momenti di convivio e di musica.
La fine del pellegrinaggio è fissata per le 
ore 19 del 7 luglio presso la Basilica di 
San nicola di Bari, dove sarà celebrata una 
funzione religiosa, dopo la quale i parteci-
panti rientreranno a Fragneto in autobus.
Le motivazioni del cammino di San ni-
cola, rivisitato da nino Capobianco coa-
diuvato dal supporto tecnico di roberto 
Pellino, sono di natura religiosa, am-
bientale, sociale e sportiva. Per quanto 
attiene la motivazione strettamente re-
ligiosa, va innanzitutto considerata la 
millenaria devozione al Santo di Bari, 
patrono di Fragneto monforte, da parte 
del popolo fragnetano.

la storia

nel 1830 si formò infatti una compa-
gnia di 23 persone diretta verso Bari, 
guidata dal Priore sacerdote don mario 
Iadarola; nel 1831 è don Giuseppe Ver-
dura che accompagna un altro gruppo 
di devoti e nel 1832 sono 38 le persone 
che partecipano al pellegrinaggio.
Dal “Diario di Francesco Sorda (1833), 
descrizione di un pellegrinaggio da Fra-
gneto monforte a San nicola di Bari e 

monte Sant’Angelo”, gli organizzatori 
hanno estrapolato tutte le notizie storiche 
necessarie per riproporre oggi il cammino.
La motivazione ambientalista è invece 
ben delineata nella filosofia di fondo 
dell’associazione Lerka Minerka, con-
divisa da tutti i partecipanti: “La ricer-
ca di nuove esperienze, nuovi sentieri e 
nuove storie da raccontare. Lo spirito li-
bero, l’entusiasmo di stare insieme nella 
natura, tra fatica e divertimento. Lonta-
ni dai ritmi frenetici, dove si sviluppano 
meglio la rivalutazione e le capacità di 
percezione dell’uomo a relazionarsi con 
la natura, laddove le abitudini della vita 
moderna ne hanno affievolito l’atten-
zione, provando a sviluppare così una 
maggiore conoscenza ambientale, alla 
riscoperta dei valori autentici”.

il percorso

ogni tappa prevede una media di 30 
chilometri durante il giorno: 15 chilo-
metri in prima mattinata, con lunga so-
sta a mezzogiorno e 15 chilometri nel 
secondo pomeriggio fino a destinazione 
(media giornaliera di 4/5 Km all’ora). 
La sosta prolungata di mezzogiorno si 
terrà presso i centri abitati già indivi-
duati sul percorso, presso strutture con 
docce e quant’altro.
Le soste notturne si terranno come pre-
annunciato presso ostelli messi a dispo-
sizione dai comuni di transito, con di-
sponibilità di docce e di pernottamento 
in aziende agrituristiche. ognuno potrà 
portarsi il sacco a pelo o altri attrezzi da 
campeggio per le soste diurne e nottur-
ne anche all’aperto.
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• 1 giugno
Visita di S. ecc.za mons. Barthélemy 
adoukonou, Segretario del Pontifico 
Consiglio della Cultura, accompagnato 
da Don Michele delle Foglie, parroco 
in Grumo Appula. 
nel ringraziare per le foto ricordo di 
questa “visita/pellegrinaggio alla tom-
ba di San Nicola, punto d'incontro tra 
l'Occidente e l'Oriente”, mons. Adouko-
nou scrive:  “Questo luogo a Bari è per 
me ormai indimenticabile” (Foto 1).

Vita DeLLA BaSilica
di fr. Giovanni Distante OP

giUgno - lUglio 2013

foto 1

Assisi, Tomba di San Francesco
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• 5-6 giugno
nei giorni 5-6 giugno la Comunità dei 
Frati Domenicani, custodi della Basilica, 
ha momentaneamente sospeso il proprio 
servizio, affidandolo ad altri confratelli, e 
si è recata in pellegrinaggio ad Assisi 
(vedi editoriale pp. 3-4 ). L’evento già sin-
golare in sé, ha assunto una evidente por-
tata ecumenica, grazie all’incontro tra due 
correnti complementari della spiritualità 
medievale, francescana e domenicana 
(Foto 2), nel segno delle due grandi tra-
dizioni cristiane, orientale e occidentale, 
testimoniate da nicola, il santo orientale 
più venerato dalla cristianità in occiden-
te, e da Francesco, il santo occidentale 
più amato in tutto l’oriente cristiano. nel-
la mattinata del 5 giugno, i Frati hanno 
visitato l’Abbazia di Fossanova (Foto 
3), dove il 7 maggio 1274 morì Tommaso 
d’Aquino, mentre era in viaggio per parte-
cipare al Concilio di Lione.

• 16 giugno
Solenne Concelebrazione eucaristica 
(ore 18.30) nel 25° anniversario (18 
giugno 1988-2013) di ordinazione dia-
conale di don nicola rondinone, pre-
sieduta da S. ecc.za mons. Francesco 
cacucci, Arcivescovo di Bari-Bitonto.

• 18 giugno
Pellegrinaggio dalla Slovenia di 400 
ascoltatori della radio Cattolica Slove-
na “ognjišče” (Foto 4).

foto 2

foto 3

foto 4
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foto 5

foto 6

• 2 luglio
Inaugurazione (ore 18.00)  della mostra: 
“Alla luce del Calixtino. Il Codice 
di Santiago”, presso il portico del Pel-
legrino (piazza San nicola), promossa dal 
Museo Nicolaiano, in collaborazione con 
l’Ente Turismo della Galizia e l’Amba-
sciata di Spagna in Italia (Foto 5 e 6).

• 4 luglio
Spettacolare cena in bianco (ore 21), 
con obbligo rigoroso di vestirsi in bianco 
per circa duemila persone che si sono 
date appuntamento nella piazza anti-
stante la Basilica e in largo urbano II. 
L’allestimento e la cena è a carico dei 
partecipanti, che hanno anche l’obbligo 
di provvedere a lasciare pulito il pro-
prio posto, nel rispetto del prossimo e 
dell’ambiente (Foto 7).

foto 7
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• 7 luglio
Alla messa vespertina (ore 18.30) 
partecipano i pellegrini della VIII 
Edizione del “Cammino di San 
Nicola”. Questo cammino a piedi di 
5 giorni (3-7 luglio) da Fragneto mon-
forte (Bn) a Bari, nasce da una idea 

di Nino Capobianco, su descrizio-
ni dei pellegrinaggi, che da Fragneto 
monforte raggiungevano Bari all’ini-
zio del 1800. In particolare si fa rife-
rimento alla descrizione del percorso 
fatta nel 1833 in un manoscritto di 
Francesco Saverio Sorda.

Il boom di crociere a Bari durante i 
mesi estivi ha incrementato le visite 

dei “turisti” in Basilica.
non sempre i visitatori vengono preven-
tivamente informati dalle guide che la 
Basilica - aperta con orario continua-
to dalle ore 7.00 del  mattino alle ore 
20.30 di sera - è primariamente un luo-
go di culto. 
Pertanto, le visite guidate andrebbero 

fatte nel massimo rispetto del luogo 
sacro.
Inoltre, le guide  dovrebbero far uso - le 
agenzie più accorte hanno già provve-
duto - di sistemi audio-riceventi. 
In continuo incremento i pellegrinaggi 
russi. I fedeli possono partecipare alla 
celebrazione della Divina Litrugia in 
rito ortosso-russo alle ore 10.30, il gio-
vedì durante tutto l'anno. 

BooM Di crociErE a Bari
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Il 17 maggio 2013, il rettore della 
Basilica Pontificia di San nicola, fr. 

Lorenzo Lorusso oP, e l’Amministrato-
re della medesima, fr. Alessio romano 
oP, hanno partecipato alla celebra-
zione eucaristica presso la Basilica 
di Santa maria in Trastevere (roma), 
presieduta dal Card. Stanislaw ryłko, 

Presidente del Pontificio Consiglio per 
i Laici. Al termine della celebrazione, 
si sono recati presso la sede della Ca-
tholic Fraternity of Charismatic Cove-
nant Communities and Fellowships al 
Palazzo San Calisto in Vaticano. Qui è 
stata benedetta la Cappella dedicata a 
San nicola.

Questa Cappella

nella sede della

CatholiC Fraternity

oF CharismatiC Covenant Communties

and Fellowships

palazzo san Calisto

Città del vatiCano

Palazzo San Callisto - Città del Vaticano 
Benedetta una cappella dedicata a San nicola



servo dei servi di dio

SuA SAnTITà

F r A n C e S C o

vesCovo di roma

sommo ponteFiCe della Chiesa universale

Fu solennemente

dediCata e Benedetta da

sua eminenza reverendissima

il signor Cardinale

stanisław riłko

presidente del pontiFiCio Consiglio per i laiCi

in onore di

san niCola di Bari
taumaturgo

vesCovo e ConFessore

(patara di liCia, 270 CirCa – myra, 6 diCemBre 343)

padre della Chiesa indivisa

al i ConCilio di niCea (325)

diFensore della Fede CattoliCa

parteCipando alla deFinizione del simBolo niCeno

Furono esposte alla venerazione

un’ampolla Con la reliQuia della saCra manna

e l’iCona Bizantina

illuminata dalla lampada uniFlamma

Che arde Come segno della Costante interCessione

del padre della riConCiliazione dei Cristiani

e dottore in eCumenismo

il santo più popolare della oikumene Cristiana

per il Cammino

delle Chiese di oriente e di oCCidente

verso la piena Comunione

rev.mo padre lorenzo lorusso, o.p.
rettore della pontiFiCia BasiliCa san niCola di Bari

il proF. matteo Calisi

presidente della CatholiC Fraternity

il Consiglio e l’eseCutivo 
della CatholiC Fraternity

posero a Futura memoria

nell’anno del Fede

(11 ottoBre 2012 - 24 novemBre 2013)

dato in roma, il giorno 17 del mese di maggio

anno del signore 2013
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rinata l’antica chiesa di San nicola
in Baraggiola di Borgomanero

di Luciano Bissoli

Il St Nicholas News dello scorso 12 
novembre (a cura di fr. Gerardo 

Cioffari oP n.d.r.) aveva pubblicato 
la notizia del restauro della piccola 
chiesa romanica abbandonata da vari 
decenni, in pessime condizioni e pros-
sima al crollo.
Il Comune di Borgomanero (no) aveva 
già inserito l’edificio all’interno dell’area 
di tutela ambientale e storica di S. nicola 
e San michele, altra vicina antica chie-
setta. nel 1993 era stato stilato un primo 
progetto d’intervento, ripreso nel 2009.
Acquisita dal Comune di Borgomane-
ro, la rustica chiesetta è come rinata, 
grazie al progetto dell’Arch. Ingaramo, 
che ci ha consentito di visitarla e che 
ci ha anche fornito un’ampia relazione 
sull’edificio. rifatto il tetto, consolida-
te le pareti che avevano evidenti fes-
surazioni con robuste chiavarde, l'edi-
ficio è stato sottoposto ad un attento e 
sensibile restauro che ha tenuto conto 
della tipologia costruttiva mantenen-
done le caratteristiche originali, sal-
vando e recuperando porzioni delle 
antiche decorazioni e degli affreschi.  
L’edificio, orientato a est, è all’interno di 
una costruzione agricola in parte addos-
sata alla chiesa, probabilmente ciò che 

rimane, con rifacimenti vari, dell’antica 
“curtis de Barazzola” citata nel 962. 
L’insieme è ben visibile dalla vicina 
strada statale, grazie a un’antica e ro-
busta torre di avvistamento romanica. 
L’oratorio conserva, nella parte absi-
dale esterna, un interessante corona-
mento ad archi ciechi, di un robusto 
e semplice romanico, riscontrabile in 
coeve costruzioni  della zona, come 
ad esempio, nel vicino oratorio di San 
marcello nel cimitero di Paruzzaro. 
Tale porzione di edificio costituisce a 
nostro avviso la parte originale risa-
lente alla fine del secolo X.
All’interno sono state  recuperati anti-
chi affreschi e decorazioni. Sul fondo 
dell’ampia parete absidale sono visi-
bile tre riquadri. Il primo a sinistra, 
probabilmente seicentesco, rappre-
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senta S. nicola riconoscibile per via  
delle tre palle che, stranamente, han-
no un colore rosso e non d'oro come da 
tradizione. La figura centrale con vesti 
blu e rosse, con bastone, di cui rima-
ne solo un lacerto, ha caratteristiche 
più antiche. La pavimentazione anco-
ra ben leggibile  è collegabile ai modi 
dei frescanti della zona all’opera tra la 
fine del ‘400 e inizio ‘500. La figura, 
secondo documenti del 1758 (visita 
del Vescovo Bertone), rappresentava 
S. Antonio Abate. 
Sul lato destro rimangono piccoli la-
certi dell’affresco della Vergine col 
Bambino.
Insolita la grande raggiera gialla (otto-
cento?) dipinta nel catino absidale che 
parte da un sole centrale, chiaro riferi-
mento alla simbologia cristologica.
elegante il robusto altare in arenaria 
in stile romanico, retaggio della moda 
di fine ottocento/inizio novecento. 
Possiamo dire che il restauro effettuato 
non ha per nulla “mummificato” e reso 
l’ambiente museo di se stesso. È vivi-
bile, accogliente e degno di riprendere 
l'antica vita di chiesa, aspetta solo che 
la gente lo frequenti e lo faccia suo.
occorre, infatti, che torni ad essere un 
luogo amato, non viva nella marginali-
tà, possa tornare ad essere un “bene co-
mune” e non solo un “bene culturale”. 
Per conoscere quale futuro avrà San 
nicola in Baraggiola abbiamo anche in-
contrato l’Assessore mirizio del Comu-
ne di Borgomanero, ma non abbiamo 

particolari informazioni da segnalare. 
non è ancora stato messo a punto, in-
fatti, un progetto specifico anche se, 
nelle intenzioni, c'è il desiderio di far 
sì che l'importante restauro di una del-
le più antiche chiese italiane dedicate 
a san nicola non rimanga solo “un re-
stauro” e poi silenzio ... 
Abbiamo suggerito, ad esempio, di af-
fidarla a qualche associazione cultura-
le, che torni a essere un silenzioso luo-
go di preghiera e di culto, sia decorata 
con una bella icona con S. nicola ecc..
Penso che la Soc. Terna Spa che ha 
sostenuto il costo dell’intervento non 
gradirà, pensiamo, che parta una nuo-
va fase di abbandono.
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