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EditorialE
di fr. Lorenzo Lorusso OP · Rettore
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C
arissimi fedeli e devoti di 
san Nicola,
a conclusione dell’Anno della 
Fede, Papa Francesco ci ha 

fatto dono di una esortazione apostolica 
dal titolo Evangelii Gaudium, la gioia 
del Vangelo. La gioia del Vangelo 
riempie il cuore e la vita intera di coloro 
che si incontrano con Gesù. Coloro che 
si lasciano salvare da Lui sono liberati 
dal peccato, dalla tristezza, dal vuoto 
interiore, dall’isolamento. Con Gesù 
Cristo sempre nasce e rinasce la gioia.
In questa esortazione apostolica il 
Papa desidera indirizzarsi ai fedeli 
cristiani, per invitarli ad una nuova 
tappa evangelizzatrice marcata da 
questa gioia e indicare vie per il 
cammino della Chiesa nei prossimi 
anni. 
La fede ricevuta in dono nel giorno del 
nostro battesimo va condivisa, annun-
ciata, resa concreta. Guardiamo a san 
nicola, difensore della fede nel con-
cilio di nicea, ma allo stesso tempo 
evangelizzatore e pastore buono, vici-

no alle gioie e alle sofferenze del suo 
popolo, di ciascuno di noi.
Il grande rischio del mondo attuale, 
con la sua molteplice ed opprimente 
offerta di consumo, è una tristezza 
individualista che scaturisce dal 
cuore comodo e avaro, dalla ricerca 
malata di piaceri superficiali, 
dalla coscienza isolata. Quando la 
vita interiore si chiude nei propri 
interessi non vi è spazio per gli 
altri, non entrano più i poveri, non 
si ascolta più la voce di Dio, non si 
gode più della dolce gioia del suo 
amore, non palpita l’entusiasmo di 
fare il bene. Anche i credenti corrono 
questo rischio, certo e permanente. 
molti vi cadono e si trasformano in 
persone risentite, scontente, senza 
vita. Questa non è la scelta di una 
vita degna e piena, questo non è il 
desiderio di Dio per noi, questa non 
è la vita nello Spirito che sgorga dal 
cuore di Cristo risorto.
Allora come cristiani e devoti di san 
nicola siamo invitati a rinnovare oggi 

LA GIOIA DEL VANGELO
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stesso il nostro incontro personale con 
Gesù Cristo o, almeno, a prendere 
la decisione di lasciarci incontrare 
da Lui, di cercarlo ogni giorno senza 
sosta. non c’è motivo per cui qualcuno 
possa pensare che questo invito non è 
per lui, perché nessuno è escluso dalla 
gioia portata dal Signore.
Questo è il momento per dire a Gesù 
Cristo: Signore, mi sono lasciato 
ingannare, in mille maniere sono 
fuggito dal tuo amore, però sono qui 
un’altra volta per rinnovare la mia 
alleanza con te. Ho bisogno di te. 
riscattami di nuovo Signore, accettami 
ancora una volta fra le tue braccia 
redentrici. Ci fa tanto bene ritornare a 
Lui quando ci siamo perduti! Dio non 

si stanca mai di perdonare, siamo noi 
che ci stanchiamo di chiedere la sua 
misericordia. Colui che ci ha invitato 
a perdonare settanta volte sette ci dà 
l’esempio: egli perdona settanta volte 
sette. Torna a caricarci sulle sue spalle 
una volta dopo l’altra.
nessuno potrà toglierci la dignità che 
ci conferisce questo amore infinito 
e incrollabile. egli ci permette di 
alzare la testa e ricominciare, con 
una tenerezza che mai ci delude e 
che sempre può restituirci la gioia. 
non fuggiamo dalla risurrezione di 
Gesù, non diamoci mai per vinti, 
accada quel che accada. nulla possa 
più della sua vita che ci spinge in 
avanti!
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nei giorni 4-6 gennaio 2014 ricorre 
il 50° anniversario (1964-2014) 
del pellegrinaggio di Paolo VI in 

Terra Santa. Il papa comunicò il viaggio 
ai Padri conciliari il 4 dicembre 1963, 
durante il discorso di chiusura della II 
sessione del Vaticano II.
La notizia fece il giro del mondo e giun-
se anche ad Istanbul. Il Patriarca Athe-
nagoras nell'omelia della festa di San 
nicola (6 dicembre) la commentò posi-
tivamente e gioiosamente qualificando-
la come ispirata da Dio.
In quei giorni a Gerusalemme fu scritta 
una delle più belle pagine ecumeniche 
della storia della Chiesa. Paolo VI rice-
vette presso la delegazione apostolica il 
Patriarca Athenagoras nella tarda serata 
del 5 gennaio, e  ricambiò la visita l'in-
domani (6 gennaio) presso la residenza 
patriarcale. La semplicità dei gesti e la 
minuziosa preparazione manifestavano 
l'incertezza dei primi inizi e allo stesso 
tempo la loro lungimiranza.
molteplici e sino ad allora impensabili 
sono stati i risvolti ecumenici dell'even-
to. Per prima, la Dichiarazione comu-
ne cattolico-ortodossa letta contempo-

RIpARtIRE DA GERusALEmmE
di fr. Giovanni Distante OP

raneamente il 7 dicembre 1965 a roma 
e a Costantinopoli, con la quale si preci-
sava che le scomuniche del 1054 vanno 
intese fra le persone interessate e non fra 
le Chiese, cancellando definitivamente 
dalla memoria delle rispettive Chiese 
il loro triste ricordo. Tra i membri della 
Delegazione romana a Costantinopoli fu 
annoverato l'allora Arcivescovo di Bari 
mons. enrico nicodemo.
Da tempo le chiese e le comunità eccle-
siali sono vivamente impegnate in molte-
plici dialoghi ecumenici, e tuttavia siamo 
ancora lontani dalla sospirata unità. Sarà 
che immaginiamo e rincorriamo un tipo di 
unità conforme alle nostre idee e vedute, 
e dimentichiamo che il Signore irrompe 
nella storia quando lo Spirito è già all'ope-
ra in tempi e modi che non corrispondono 
ai nostri. Sta di fatto che l'unità rimane in 
definitiva dono di Dio e frutto dello Spirito. 
Dal  24 al 26 maggio 2014, a cinquant'an-
ni da quel primo incontro, Papa France-
sco e il Patriarca ecumenico Bartolomeo 
lo rinnoveranno nella Terra di Gesù, nella 
consapevolezza che la piena comunione è 
ancora da realizzare. e che si deve partire 
nuovamente da Gerusalemme.
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navigare in tempo di natale, 
tra cielo e mare di notte, men-
tre  ammiccano lontane le luci 

della costa e delle isole. nessun pa-
store o zampognaro, nessun presepe o 
alberello è lì a ricordarti che tra gior-
ni nascerà il Bambino. ma nel fissare 
quest'azzurro e gelido cielo dello Io-
nio, ti vengono in mente le parole di 
S. Alfonso de’ Liguori: Tu scendi dalle 
stelle o re del cielo. man mano che le 
ricordi, queste parole assumono un sa-
pore diverso da quello a cui le associ 
dall’infanzia. Il cielo in alto, nella sua 
luce pura e immensa, ti aiuta a volge-
re la mente alla sovranità del “re del 
cielo”. Che per giungere all’umanità, 
scende attraverso spazi di luce im-
mensi, popolati di stelle.
I segni della povertà umana (grotta ge-

NAtALE tRA CIELO E mARE

di fr. Rosario Scognamiglio OP

lida, mangiatoia per animali, fasce di 
neonato) per un attimo perdono i loro 
contorni. e si fa strada la luce pura: 

“In lui era la vita,
e la vita era la luce degli uomini,
e la luce splende nelle tenebre; ...
è la luce vera,
quella che illumina ogni uomo»

(Prologo del Vangelo di Giovanni 1, 4.9)

e le ripeti, accompagnandole al re-
spiro, queste parole in greco, lingua 
in cui furono ispirate, dette, scritte. e 
forse anche cantate.
La luce: tò fòs!  “La luce che illumina 
ogni uomo”. Al solo evocarlo ne avver-
ti la bellezza, il calore benefico. e ti 
senti parte di questa  famiglia immen-
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sa composta da ogni uomo illuminato 
da quella Luce. Tiro fuori un breviario 
di liturgia orientale, e scopro che sotto 
questo stesso cielo, all’approssimarsi 
del natale, generazioni e generazio-
ni di fratelli così hanno contemplato, 
e tuttora contemplano, il mistero del 
natale, come evento di luce:

“La luce che non tramonta,
o Betlemme, 
viene a nascere in te. 
Ascolta o cielo; 
tendi l’orecchio o terra! 
Stupite,  angeli del cielo! 
e voi, uomini, 
cantate gloria a Dio sulla terra. 
E voi, Magi 
portate dalla terra di Persia 
il triplice dono di gloria! 
E voi, Pastori, mentre vigilate, 
cantate la melodia del Trisaghion 
(Santo, Santo, Santo). 
Ogni vivente
dia lode all’ Onnipotente”

(Ufficio bizantino del 20 dicembre, Vespri)

ecco una dimensione del natale a cui 
siamo poco familiari, e che poco si ac-
corda con il mucchio di cose materiali, 
con cui ne offuschiamo il senso.
Ascolta o cielo, tendi l’orecchio, o terra. 
nelle parole vibra un afflato cosmico. 
Allo spirito si presenta lo svolgersi di 
una liturgia lungo un asse che uni-
sce cielo e terra (totalità degli esseri 
creati), uomini e angeli. L’asse trova 

il  suo centro nella grotta di Betlem-
me. I magi partecipano all’offertorio 
con i tre doni  della gloria, i pastori 
si uniscono nel canto del Trisaghion, 
insieme agli Angeli. Fin dove si dilata 
questa festa liturgica? In realtà, essa 
coinvolge tutti gli esseri viventi. Lo 
chiarisce la frase alla fine: “Ogni vi-
vente dia lode all’onnipotente”, espri-
mendo un’universalità che oltrepassa 
il mondo umano, e si estende ad ogni 
essere dotato di vita e di respiro. oltre 
gli angeli, la chiesa, i pastori e i magi, 
la Luce che viene nel mondo permea 
ogni remoto angolo dell’esistenza, 
raggiunge e vivifica persino il mondo 
infra o subumano, trasfigura il mondo, 
dando ad ogni realtà un senso, un ruo-
lo, uno “spartito” da eseguire, in que-
sto  creato che potrebbe sembrare alla 
deriva. Così indica l’importanza che 
ogni essere ha in questa  sinfonia che 
è la vita visitata dalla Luce.
navigare di notte, prima di natale, tra 
cielo e mare, guidati da tale visione, 
può essere un modo nuovo, ma vero, 
ecumenico e vicino alla Fede, di vive-
re questo mistero.

Per segnalare notizie ed eventi 
o inviare articoli alla redazione 
servirsi dei seguenti indirizzi:

info@basilicasannicola.it
Redazione Bollettino san Nicola 

Largo Abate elia, 13
70122 Bari - Italia
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La mattina del 9 maggio 1913 fu po-
sta la prima pietra della costruzio-
ne della chiesa russa di San nicola 

a Bari. Appena pronta nella sua struttura 
lignea, fu consacrata il 24 dicembre del-
lo stesso anno. La storia di questa chiesa 
è tanto avvincente quanto complessa. In 
essa si intrecciano pregiudizi di ogni tipo, 
da quelli giuridici a quelli politici, da 
quelli laicisti a quelli antisioniti, da quelli 
ortodossi “patriarcali” a quelli ortodossi 
“scissionisti”. un formidabile crogiuolo 
che è una vera sfida per qualsiasi  storico.

1. LA pREIstORIA
è un fatto noto che la russia è la nazione 
al mondo che più di tutte venera san ni-
cola. non c'è dunque da meravigliarsi se 

i pellegrini russi hanno sempre guardato 
a Bari come alla loro meta più ambìta, 
dopo Gerusalemme. è vero, vanno anche 
al monte Athos e a roma, ma l’impatto 
emotivo è decisamente diverso.
Il timore che questa attrattiva potesse 
spingere i pellegrini verso il cattolicesi-
mo ha spinto vari scrittori russi (A. mu-
rav’ev, e. Golubinskij, A. Dmitrievskij) 
ad alterare la realtà storica mettendo in 
cattiva luce le usanze cattoliche, arri-
vando persino a parlare di una cattiva 
accoglienza, mentre in realtà i canonici 
si sono sempre dedicati a riceverli con 
amore. Il noto scrittore barese e canonico 
di San nicola Francesco Saverio Abbre-
scia morì nel 1852 per una polmonite a 
seguito di una guida di pellegrini russi. 

100 anni fa (1913-2013)

LA pRImA pIEtRA
DeLLA CHIEsA RussA DI BArI

di fr. Gerardo Cioffari OP
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I pochi casi di difficoltà (come il metro-
polita evlogij nel 1924) si ebbero o per 
accuse di parte ortodossa (Ževachov 
lo accusava di massoneria) o perché si 
chiedeva una legittimazione ufficiale in 
un’epoca in cui  la Chiesa cattolica non 
ammetteva altro ecumenismo che il “ri-
torno” alla chiesa di roma.
In ogni caso l’idea di una chiesa russa 
a Bari non venne per caso, ma fu lo svi-
luppo di una storia più antica. I viaggi in 
oriente nel 1849 del teologo laico An-
drej n. murav’ev fecero nascere l’idea di 
comprare il terreno su cui sorgeva l’anti-
ca chiesa bizantina di San nicola in Tur-
chia, da dove i marinai baresi avevano 
trafugato nel 1087 le reliquie del Santo.
In men che non si dica fu raccolto tanto 
denaro che non solo i russi ottennero dal-
la Turchia la chiesa, ma poterono costru-
ire il tetto, realizzando intorno al 1870 
la struttura superiore (che si può vedere 
ancora oggi).
ma le cose non sempre vanno per il verso 
che si desidera. nei due decenni succes-
sivi i rapporti fra la russia e la Turchia 
peggiorarono al punto da entrare in guer-
ra (1876). era il tempo in cui anche Fio-
dor Dostoevskij esclamava con forza: Co-
stantinopoli dev’essere nostra (Dnevnik 
Pisatel’ja, 1877, pp. 96-97).
Fu così che i russi furono espulsi dalla 
Turchia, con grande soddisfazione degli 
ortodossi greci che si erano sentiti estro-
messi da un ambito di loro giurisdizione. 
In particolare il metropolita di Pisidia, 
appena i russi si allontanavano per qual-
che ragione, inviava sul posto sacerdoti 
greci a prenderne possesso, finché nel 

1879 effettivamente il governo turco non 
affidò la chiesa di mira al patriarca di Co-
stantinopoli.
Il grande amore per san nicola fece sì 
che i russi tentassero ancora per altri 30 
anni di riavere la chiesa di mira dal go-
verno turco. Tutto invano. Già qualcuno 
avanzava l’idea di spostare l’attenzione 
su Bari, ma il presidente della Società 
Imperiale ortodossa di Palestina (che si 
occupava dei pellegrini russi), il principe 
Sergej Aleksandrovič, voleva pur sempre 
mira.
nel 1905 Sergej Aleksandrovič fu assas-
sinato, essendosi troppo esposto per la 
linea dura contro i rivoltosi della famosa 
domenica di sangue. Il suo posto fu preso 
dalla principessa elisabetta Fëdorovna, 
e così nel 1910 fu abbandonata l’idea 
di mira e ci si concentrò su Bari. nico-
la II (che aveva visitato la Basilica il 10 
novembre 1892) diede il suo assenso. e 
i 246.562 rubli furono destinati alla co-
struzione di una chiesa a Bari.
A tale svolta contribuirono notevolmente 
gli scritti e i discorsi del liturgista Aleksej 
Dmitrievskij, il quale da una parte cri-
ticava i baresi “truffaldini”, dall’altra 
esaltava l’importanza di avere una casa a 
Bari per i pellegrini.
elisabetta Fiodorovna inviò a Bari il 
sacerdote Ivan Vostorgov e il principe 
n. D. Ževachov (che parlava italiano) a 
prendere conoscenza della situazione. 
Vostorgov le comunicò che i canonici 
della Basilica di San nicola non mostra-
vano alcuna ostilità al progetto.
elisabetta chiese ed ottenne tutti i per-
messi dell’Imperatore e del Santo Sinodo, 
istituendo tra l’altro il cosiddetto  Comi-
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(sindaco di Bari), Vito manzari (presi-
dente della regione), l’avvocato Schiro-
ne, l’ingegnere Amoruso, e alcuni consoli 
di stati esteri.
A mettere la prima pietra fu Cristoforo 
Flerov, cappellano dell’ambasciata russa 
a roma (che dalla capitale italiana aveva 
portato il coro russo), seguito dal parroco 
e primo rettore della chiesa russa niko-
laj Fedotov. Quindi il principe Ževachov 
a nome del “Comitato Barese”, seguito 
dal sindaco di Bari Sabino Fiorese, da 
Alessandro mjasoedov (rappresentante 
dell’ambasciatore russo in Italia) e da 
Vladìmir Jur’ev.
Personalmente dal principe Ževachov 
erano stati invitati l’arcivescovo di Bari 
e il priore di San nicola, ma non andaro-
no. I rapporti “ufficiali” delle due chiese 
(cattolica e ortodossa) non erano tali da 
contemplare un simile passo. L’ecumeni-
smo ufficiale era ancora lontano da veni-
re. Al pranzo però partecipò il canonico 
di San nicola, Sigismondo Favia. Dopo 
poco più di sei mesi la struttura lignea 
della chiesa era tale da permettere le pri-
me celebrazioni, per cui il 24 dicembre 

del 1913 la chiesa fu consacrata.
nella primavera del 1914 arri-

vava la nomina di Vasilij 
n. Kulakov a rettore 

della chiesa. Comin-
ciarono ad arrivare 
anche comitive di 
pellegrini.
ma in quell’anno 
la russia entra-
va in guerra, e 
quando nel 1915 

anche l’Italia 

tato Barese, del quale furono chiamati 
a far parte: A. A. Širinskij Šichmàtov 
(senatore) come presidente, P. I. ostrou-
mov, A. A. neratov, gli arcipreti P. I. 
Sokolov e I. Vostorgov, l’architetto m. 
T. Preobraženskij ed il principe n. D. 
Ževachov. L’assenso di nicola II è del 12 
maggio 1911. Così, a nome della Società 
Imperiale ortodossa di Palestina, fu ac-
quistato il terreno sulla via di Carbona-
ra appartenente agli eredi Scorcia. Atto 
del notaio Pietro Albenzio del 16 luglio 
1911. Il regio decreto di autorizzazione 
alla costruzione della chiesa è del 4 gen-
naio 1912.

2. LA COstRuzIONE
un decreto imperiale datato 30 maggio 
1912 affidava la costruzione al giovane 
architetto A. V. Ščusev, il quale previde 
una chiesa superiore e una inferiore.
La commissione edilizia era composta  
dall’architetto V. A. Subbotin, il primo 
rettore n.V. Fedotov,  il custode I. o. 
nikol’skij e il salmista K. n. Faminskij. 
Il “Comitato Barese” nominava il princi-
pe Ževachov suo rappresentante.
La sera dell’8 maggio 1913 partecipa-
rono tutti ad un solenne mo-
leben nella Basilica di 
San nicola. Al mat-
tino del 9 si ebbe 
la cerimonia uffi-
ciale della posa 
della prima 
pietra, presenti 
il senatore Ba-
lenzano (per lo 
Stato Italiano), 
Sabino Fiorese 
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entrò in guerra (al suo fianco) il governo 
russo affidava il complesso ad uso della 
Croce rossa italiana. Purtroppo, era l’i-
nizio della grande tragedia russa, prima 
con la Prima Guerra mondiale, poi con 
la rivoluzione d’ottobre che portò all’as-
sassinio e al martirio di molti dei prota-
gonisti della nascita della Chiesa russa: 
la principessa elisaveta Fiodorovna, il 
metropolita Vladìmir  Bogojavlenskij, 
Ioann Vostorgov e  altri.
mentre costoro andavano incontro alla 
morte, nel 1918 presidente della Socie-
tà imperiale ortodossa di Palestina di-
veniva Aleksej Aleksandrovič Širinskij-
Šichmàtov (e tale rimase fino alla morte, 
il 22 dicembre 1930).  Questi, nel set-
tembre del 1920, affidò il governo del-
la chiesa barese a nikolaj Davidovič 
Ževàchov (Djavachišvili, 1875-1946). 
Ževachov, che era stato uno stretto col-
laboratore dei Procuratori generali del 
Santo Sinodo, era talmente legato alla 
famiglia imperiale, da essere ritenuto 
un fautore di rasputin. Allo scoppio 
della rivoluzione, dopo un primo perio-
do impegnato nella reazione al seguito 
dell’armata bianca, pensò a salvarsi la 
pelle fuggendo da una città all’altra, 
da Charkov’ a rostov sul Don, da Pja-
tigorsk, a novorossijsk. In questa città 
riuscì ad aggregarsi agli ecclesiastici 
che stavano per fuggire in Serbia. Qui a 
Karlovcy fu tra i ferventi seguaci della 
nascente Chiesa russa Oltre Frontiera 
(capo: il metropolita Antonij Chrapovi-
ckij), che incarnava i suoi ideali antico-
munisti e monarchici.
Il 13 settembre del 1920, forte dell’in-
carico dello Šichmàtov, Ževachov giunse 

a Bari a prendere possesso della chiesa 
russa. In ciò fu avvantaggiato dal fatto che 
il 15 febbraio qui si era spento il rettore 
Vasilij Kulakov, rimanendo nella chie-
sa solo il salmista Vladìmir Kamenskij 
e l’economo Aleksandr Alekseev. Que-
sti non gli riconobbero alcun diritto né 
sull’archivio né sulla suppellettile.
In un primo momento egli lasciò corre-
re, impegnato in viaggi specialmente in 
Germania per seguire le attività del par-
tito zarista all’estero. Appena rientrato, 
però, agli inizi del 1922, intentò loro 
causa. L’11 aprile 1922 il tribunale gli 
diede ragione ed egli divenne pratica-
mente il “proprietario” della chiesa rus-
sa. nel 1924 giunse a Bari il metropolita 
evlogij Geòrgievskij, capo dell’ortodos-
sia non-zarista all’estero (a differenza del 
metropolita Antonij Chrapovickij, che 
capeggiava l’ortodossia monarchica). 
Ževachov lo considerava come un fauto-
re della massoneria ebraica.
e forse dovette comunicare tale suo con-
vincimento ai canonici di San nicola, vi-
sto che non gli concessero neppure di can-
tare un moleben, cosa che permettevano a 
qualsiasi sacerdote russo ortodosso.
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nel 1931 avvenne la separazione eccle-
siale definitiva tra evlogij e Antonij. Il 
primo con sede a Parigi, pur rifiutando-
si di firmare la dichiarazione di lealtà al 
governo sovietico, rigettava l’identifica-
zione fra ortodossia e fedeltà allo zar. 
Si mise perciò sotto la giurisdizione del 
patriarca di Costantinopoli.
nello scontro fra Chiesa russa di Kar-
lovcy e Chiesa russa di Parigi, nel 1926 
si inserì il governo sovietico, che aveva 
appena istituito una sua Società russa 
di Palestina, che, senza avere alcun in-
teresse ai pellegrini russi (a motivo del 
suo ateismo di stato), era però interessa-
ta alle proprietà ecclesiastiche all’estero.  
Il 7 ottobre del 1926 nikolaj Chlenov, a 
nome della suddetta Società, chiese con-
to dell’amministrazione barese sia ai due 
chierici che al principe Ževachov.
Questi reagì seccamente, affermando 
che la Società Imperiale ortodossa di 
Palestina era ancora in essere, mentre 
quella sovietica era abusiva, non avendo 
il riconoscimento dello Stato Italiano.
Ancora una volta il tribunale di Bari gli 
diede ragione (sentenza del 27 marzo 
1928). ma la vittoria fu breve, poiché 
una successiva sentenza affermava che 
il riconoscimento dello stato italiano non 
era necessario. era sufficiente quello del 
governo sovietico.
Il che automaticamente apriva un capitolo 
nuovo: a chi apparteneva la chiesa russa di 
Bari, alla Chiesa russa di Parigi-Costanti-
nopoli, alla Chiesa russa oltre Frontiera 
di Karlovcy o al Governo sovietico ?  una 
domanda e un conflitto che si sarebbe tra-
scinato fino al 2000. Lo Ževachov comin-
ciò a percepire che l’aria stava cambiando. 

Infatti, che il governo sovietico facesse sul 
serio si evince dalla curiosa manovra cui 
ricorse. Fece scrivere al luogotenente del 
patriarcato di mosca una lettera al metro-
polita evlogij di Parigi affinché mandasse 
un rettore alla chiesa russa di Bari (ina-
sprendo così la già forte tensione fra le due 
chiese russe all’estero).
naturalmente la cittadinanza e le autori-
tà baresi erano del tutto all’oscuro della 
faida interna alla chiesa russa. Per loro 
la chiesa russa era una, non tre. Grazie 
a questa ignoranza sulle divisioni inter-
ne (giurisdizioni) della chiesa russa lo 
Ževachov a Bari poté continuare ancora 
ad essere considerato proprietario della 
chiesa. ma egli era consapevole che la 
cosa non poteva durare a lungo. Tanto 
più che l’11 febbraio 1931 aveva dovuto 
presentarsi al pretore di Foggia per di-
fendersi da accuse di atti di libidine su 
un sedicenne. nell’ottobre fittò la Casa 
del Pellegrino per 9 anni per 5500 lire 
al mese.
Quando, dopo varie peripezie legali, la 
sovietica Società russa di Palestina ot-
tenne il riconoscimento di tutti i diritti 
sulla chiesa con sentenza della cor-
te d’Appello di roma (26 marzo 1936) 
Ževachov capì che non c’era più niente 
da fare e il 15 aprile 1937 firmò la ri-
nuncia a qualsiasi ricorso in Cassazione. 
Pochi giorni dopo (12 giugno 1937) il 
Comune di Bari stilava l’atto di acquisto 
della Chiesa russa e dell’annessa Casa 
del Pellegrino.
Con questo atto, senza porsi il problema 
di quale delle tre chiese russe si parlava, 
assicurando una generica continuità di 
culto russo ortodosso, il Comune accon-
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tentava sia lo Ževachov (con una somma 
consistente) sia  il governo sovietico. nel 
caso di quest’ultimo fu effettuata una 
complessa operazione. una somma an-
cor più consistente di quella data allo 
Ževachov fu fatta pervenire a tale Fran-
cesco rodriguez, rappresentante della 
Società mineraria italo belga, che vanta-
va forti crediti col governo sovietico. In 
tal modo, con l’acquisto da parte del Co-
mune, si poneva termine anche a questo 
contenzioso fra la Società mineraria e il 
Governo sovietico (che ovviamente, tolto-
si il fastidio delle richieste della Società 
italo belga, rinunciava a qualsiasi prete-
sa sulla chiesa di Bari).
Con la chiesa di mosca fuori causa (es-
sendo il governo ateo disinteressato), ri-
maneva la questione di quale chiesa rus-
sa avesse il diritto di nominare il rettore: 
quella di Karlovcy o quella di Parigi-Co-
stantinopoli?
Quella zarista di Karlovcy, più combat-
tiva, nel 1939 inviò come rettore Andrej 
Kopeckij, il quale però cinque anni dopo 
aderì a quella di Parigi. un grande pel-
legrinaggio fu organizzato quindi da Pa-
rigi nel 1955, in occasione del quale la 
chiesa fu nuovamente consacrata. Alla 
morte del Kopeckij (1963) giunse a Bari 
Igor Značkovskij, ex ufficiale dell’arma-
ta bianca e quindi zarista doc. Avendo 
aderito alla Chiesa di Karlovcy si trovava 
automaticamente non in comunione con 
il patriarcato di Costantinopoli. Per cui, 
quando sul finire degli anni settanta mi 
trovai a guidare in Basilica il metropoli-
ta di Filadelfia Bartolomeo Archondonis 
(oggi patriarca ecumenico), dovetti tratte-
nerlo, volendo egli affrontarlo minaccio-

samente. è storia recente l’impegno del 
sindaco Simeone Di Cagno Abbrescia, 
che nel 1999 in tribunale dinanzi al giu-
dice Lalla ottenne che almeno la chiesa 
superiore fosse affidata al patriarcato di 
mosca, considerando che dal 1985 (con 
la caduta del comunismo) era ora il più 
autentico rappresentante dell’ortodos-
sia russa. In quell’occasione il vescovo 
Amvrosij agitò il bastone contro di me, 
che al giudice spiegavo il senso delle 
divisioni della Chiesa russa e quindi il 
diritto del Patriarcato di mosca di avere 
almeno una parte della chiesa di Bari. Il 
primo rettore inviato dal patriarcato di 
mosca è stato Vladimir Kučùmov, che si 
è dedicato con fervore all’accoglienza dei 
pellegrini.
nel 2007 è avvenuto l’incredibile. nella 
Cattedrale del Salvatore a mosca è stato 
stilato l’atto di riunificazione tra il pa-
triarcato di mosca e la (ex accanita nemi-
ca) chiesa russa di Karlovcy-Jordanville. 
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La presenza russa a Bari si è intensificata 
e il pellegrinaggio è divenuto quotidiano.
A ciò hanno contribuito il viaggio di Vla-
dimir Putin a Bari il 14 marzo 2007 e la 
famosa cerimonia tenutasi proprio nella 
chiesa russa con Giorgio napolitano, pre-
sidente dell’Italia, che consegna le chiavi 
della chiesa russa al presidente della rus-
sia, Dmitrij medvedev (1° marzo 2009).
Vi sono ancora contrasti con la Chiesa 
di Parigi-Costantinopoli, che nonostante 
la caduta del comunismo non è rientra-
ta nel patriarcato di mosca. Fatto curio-
so. La chiesa russa di Karlovcy, sempre 
aspramente critica con mosca, si è riuni-
ta. Quella di Parigi, sempre in rapporti di 
moderazione e comunione liturgica, ha 
scelto di rimanere sotto Costantinopoli 
(inasprendo così ulteriormente i rapporti 
fra mosca e Costantinopoli). ma questa è 
tutta un’altra storia.
La consegna ufficiale e definitiva del-
la chiesa avvenne il 23 gennaio 2012. 
Il sindaco michele emiliano, portando 
a termine ciò che il suo predecesso-
re Simeone di Cagno Abbrescia aveva 
iniziato, consegnava il documento di 

proprietà dell’edificio sacro al vescovo 
mark Golovkov, che rappresentava il 
patriarca Kirill, presenti sia il rappre-
sentante dell’ambasciata russa A. Iu. 
meškov che l’attuale rettore della chie-
sa Andrej Boitsov.  La Chiesa russa di 
Bari è oggi molto attiva, e mantiene tra 
l’altro ottimi rapporti con la Basilica 
di San nicola ove i padri domenicani 
si impegnano a riservare agli ortodossi 
una accoglienza fraterna. Sono pochi gli 
ortodossi che non hanno rispetto delle  
usanze diverse dell’occidente latino.
Pregare vicino al corpo di San nicola, 
sia pure non in comunione eucaristi-
ca, fa prendere coscienza che il Santo 
è degnamente venerato nell’una come 
nell’altra tradizione. non c’è chi ha ra-
gione e chi ha torto. Chi è nato nella 
tradizione ortodossa è giusto e meglio 
che continui nella sua tradizione. Chi è 
nato nella tradizione cattolica è giusto 
e meglio che continui nella tradizione 
cattolica. L’amore per San nicola in en-
trambe le tradizioni dimostra che egli 
è il Santo più vivo e attivo nel difficile 
cammino dell’unità dei cristiani.  

CELEBRAzIONI 2014 ss. mEssE “COLLEttIVE” IN BAsILICA
La S. messa “collettiva o plurintenzionale” (cf. Decreto della Congregazione per il Clero, Le Messe “Col-
lettive”, 22 febbraio 1991) è permessa durante l’anno 2014 una volta la settimana, secondo il calendario 
allegato. Gli offerenti, previamente ed esplicitamente avvertiti, 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
8 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.
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Apulianews.it inaugura una nuova rubri-
ca sulla fede: arriva così ad arricchire il 
giornale web “L’angolo della Basilica”, 
una finestra dedicata agli appuntamenti 
liturgici e alle riflessioni sulla religiosità.

Grazie al contributo della Basilica di San ni-
cola di Bari, la rubrica ospiterà i commenti ai 
brani sacri e ogni altra riflessione relativa al 
messaggio cristiano, con cadenza settimanale 
e sarà, quindi, on line ogni domenica.
A gestirla sarà, in linea con la mission dell’As-
sociazione impegnata a  valorizzare i giovani 
talenti pugliesi, Padre Francesco maria mari-
no oP,  sacerdote dell’ordine dei Frati Predi-
catori (Domenicani).
Barese doc svolge il suo ministero presso la 
Basilica Pontificia di S. nicola  dove si oc-
cupa di Scienze ecclesiastiche orientali, con 
particolare riferimento  alla Teologia russa 
ortodossa.
è dottorando presso il Pontificio Istituto 
orientale di roma. Poeta, ha pubblicato di-
verse sillogi e ha partecipato a numerosi pre-
mi letterari. Dall’anno in corso, nonostante la 
sua giovane età, è responsabile del Prenovi-
ziato domenicano della Provincia religiosa 
domenicana dell’Italia meridionale.
A lui va il nostro vivo ringraziamento per 
aver accettato la proposta di collaborazione 
che siamo sicuri arricchirà già da domenica 
prossima il nostro giornale.
Buona lettura a tutti!

LE CELEBRAzIONI 
AppENA tRAsCORsE

Quest’anno le celebrazioni liturgiche in 
preparazione alla festa liturgica di san 

nicola hanno visto la partecipazione dell’VIII 
Vicariato della nostra Arcidiocesi. I parroci 
che hanno presieduto le celebrazioni eucari-
stiche dei Mercoledì Maggiori ci hanno aiu-
tato a riflettere sulla Lumen Fidei, la prima 
enciclica del Santo Padre Francesco. Dal 2 
ottobre al 20 novembre abbiamo avuto l’op-
portunità di sentirci comunità cristiana ani-
mata dalla fede, attorno all'altare del Signore. 
è stata anche l’occasione per un maggiore 
coinvolgimento delle realtà ecclesiali alla 
vita della nostra Basilica.
L’eucaristia del IX ed ultimo Mercoledì Mag-
giore è stata presieduta da S. ecc. mons. Ge-
orge Frendo oP, Vescovo ausiliare di Tirana. 
La sua presenza in mezzo a noi è stata signifi-
cativa, dato che Bari guarda ad oriente e che 
il culto di san nicola a Tirana come in tutta 
l’Albania è molto diffuso. Al termine della S. 
messa la comunità domenicana ha fatto dono 
al vescovo di una statua di san nicola e di una 
bottiglietta della manna.
Il Triduo in onore del nostro Santo Patrono è 
stato presieduto dal Vescovo di oria S. ecc. 
mons. Vincenzo Pisanello, che ci ha offerto 
tre meditazioni sul tema della “Fede una” 
(Lumen Fidei 47).
A queste intense celebrazioni si aggiunge – 
quest’anno favoriti da condizioni meteo fa-
vorevoli – una grande affluenza di pellegri-
ni, baresi e non (abruzzesi e campani), che 
hanno gremito la Basilica sin dalle prime luci 
dell’alba, per partecipare al sacramento della 
riconciliazione e dell’eucaristia.
nicola, Dottore ecumenico, non cessa di sor-
prendere, e Bari, gliene è grata, perché la sto-
ria del Taumaturgo di mira è anche la propria.

(apulianews.it/2013/12/11)

l'ANGOLO della
BAsILICA di



|  1 6  |

La carità di 
sAN NICOLA

Saluto di ringraziamento del P. 
Rettore al Delegato Pontificio 
della Basilica Mons. Francesco 
Cacucci a conclusione della 
solenne concelebrazione 
eucaristica del 6 dicembre 2013.

eccellenza reverendissima,
carissimi fratelli e sorelle,

ci siamo preparati a questa solennità li-
turgica del nostro Santo Patrono sin dal 
mese di ottobre con i mercoledì maggio-
ri coinvolgendo l’VIII Vicariato della 
nostra Arcidiocesi di Bari-Bitonto, per 
sensibilizzare i fedeli alla vocazione 
ecumenica della Chiesa locale. Il pel-
legrinaggio delle parrocchie è stato uno 
dei gesti concreti di ecumenismo spiri-
tuale. Il tema indicato è stato “San ni-
cola, custode e difensore dell’unità del-
la fede”, tenendo presente l’enciclica di 
Papa Francesco Lumen fidei. L’ultimo 
mercoledì maggiore è stato presieduto 
da mons. Giorgio Frendo, Vescovo ausi-
liare dell’Arcidiocesi di Tirana-Durazzo 
e alla cattedrale di Tirana è stata donata 

una statua di San nicola. Il triduo è sta-
to presieduto da mons. Vincenzo Pisa-
nello, Vescovo di oria che ci ha guidati 
nella riflessione sulla fede “una”, per 
l’unità del Dio conosciuto e confessato; 
perché si rivolge all’unico Signore, alla 
vita di Gesù, alla sua storia concreta che 
condivide con noi; la fede è una perché 
è condivisa da tutta la Chiesa, che è un 
solo corpo e un solo Spirito.
Dopo aver riflettuto e pregato vogliamo 
anche noi come San nicola passare ai 
gesti concreti che manifestano la nostra 
fede. Questa sera, attraverso il cosid-
detto maritaggio che vogliamo offrire 
ad una coppia di fidanzati del nostro 
quartiere, vogliamo impegnarci a ren-
dere concreta e attenta la nostra fede. 
Invito, pertanto, suor rita delle Figlie 
della Carità a trasmettere questo dono 
di 5.000,00 euro a questa giovane cop-
pia. Questo dono vuole essere il segno 
della carità di san nicola, esempio per 
tutti noi ad essere attenti ai nostri fratel-
li, soprattutto più bisognosi.

La carità di 
sAN NICOLA
di fr. Lorenzo Lorusso OP
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2 OTTOBRE · 1° Mercoledì 
Presieduto da fr. Giovanni Distante oP, 
sacrista della Basilica. Partecipano i fede-
li della Parrocchia S. Maria delle Gra-
zie in Casamassima (BA).
Tema di riflessione: “La fede nasce 
nell’incontro con il Dio vivente, che ci 
chiama e ci svela il suo amore, un amore 
che ci precede e su cui possiamo poggiare 
per essere saldi e costruire la vita” (LF 4).

9 OTTOBRE · 2° Mercoledì  
Presieduto da Don Giuseppe Di Corra-
do, parroco della Parrocchia S. Lucia in 
Gioia del Colle (BA), insieme con il vice-
parroco Don Alessandro D'Angelo.
Tema di riflessione: “nella fede, dono 
di Dio, virtù soprannaturale da Lui infu-
sa, riconosciamo che un grande Amore ci 

è stato offerto, che una Parola buona ci 
è stata rivolta e che, accogliendo questa 
Parola, che è Gesù Cristo, Parola incar-
nata, lo Spirito Santo ci trasforma, illu-
mina il cammino del futuro, e fa crescere 
in noi le ali della speranza per percorrer-
lo con gioia” (LF 7).

16 OTTOBRE ·  3° Mercoledì 
Presieduto da Don Nicola Boccuz-
zi, parroco della Parrocchia S. Maria 
delle Grazie, in Cassano delle murge 
(BA). Partecipa un gruppo di fedeli del-
della Parrocchia S. Maria Assunta in 
Cassano delle murge (BA). 
Tema di riflessione: “La verità che la 
fede ci dischiude è una verità centrata 
sull’incontro con Cristo, sulla contem-
plazione della sua vita, sulla percezione 
della sua presenza” (LF 30). “La confes-
sione cristiana di Gesù, unico salvatore, 
afferma che tutta la luce di Dio si è con-
centrata in Lui, nella sua «vita lumino-
sa», in cui si svela l’origine e la consu-
mazione della storia” (LF 35).

I NOVE mERCOLEDÌ mAGGIORI 2013
in preparazione alla festa liturgica di san Nicola
con la partecipazione delle Parrocchie dell’VIII Vicariato della Diocesi di Bari-Bitonto



23 OTTOBRE · 4° Mercoledì
Presieduto da Don Vito Antonio posa, 
parroco della parrocchia Santa Maria 
Maggiore in Gioia del Colle (BA).
Tema di riflessione: “La fede cristiana 
è centrata in Cristo, è confessione che 
Gesù è il Signore e che Dio lo ha risu-
scitato dai morti (cfr. rm 10, 9)” (LF 
15). “La fede in Cristo ci salva perché 
è in Lui che la vita si apre radicalmente 
a un Amore che ci precede e ci trasfor-
ma dall’interno, che agisce in noi e con 
noi” (LF 20).

30 OTTOBRE · 5° Mercoledì
Presieduto da Don Vito Campanel-
li, parroco della Parrocchia San Vito 
Martire in Gioia del Colle (BA).
Tema di riflessione: “La fede ha una 
forma necessariamente ecclesiale, si 
confessa dall’interno del corpo di Cristo, 
come comunione concreta dei credenti. 
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è da questo luogo ecclesiale che essa 
apre il singolo cristiano verso tutti gli 
uomini” (LF 22). “è impossibile credere 
da soli. La fede non è solo un’opzione in-
dividuale che avviene nell’interiorità del 
credente, non è rapporto isolato tra l’«io» 
del fedele e il «Tu» divino, tra il soggetto 
autonomo e Dio. essa si apre, per sua na-
tura, al «noi», avviene sempre all’interno 
della comunione della Chiesa” (LF 39).

6 NOVEMBRE · 6° Mercoledì 
Presieduto da Don Nicola mastan-
drea, parroco della parrocchia Santa 
Maria del Carmine in Sammichele di 
Bari (BA).
Tema di riflessione: “La fede cristia-
na, in quanto annuncia la verità dell’a-
more totale di Dio e apre alla potenza 
di questo amore, arriva al centro più 
profondo dell’esperienza di ogni uomo, 
che viene alla luce grazie all’amore ed 
è chiamato ad amare per rimanere nel-
la luce” (LF 32).
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13 NOVEMBRE · 7° Mercoledì
Presieduto da Don Carlo Lattarulo, 
parroco della Parrocchia Santa Cro-
ce in Casamassima (BA).
Tema di riflessione: “La fede fa com-
prendere l’architettura dei rapporti 
umani, perché ne coglie il fondamento 
ultimo e il destino definitivo in Dio, nel 
suo amore, e così illumina l’arte dell’e-
dificazione, diventando un servizio al 
bene comune” (LF 51). “La fede ci in-
segna a vedere che in ogni uomo c’è una 
benedizione per me, che la luce del vol-
to di Dio mi illumina attraverso il volto 
del fratello” (LF 54).

20 NOVEMBRE · 8° Mercoledì
Presieduto da Padre mario Natalini, 
parroco della Parrocchia S. Cuore in 
Gioia del Colle (BA). Partecipano i fe-
deli della Parrocchia Immacolata in 
Gioia del Colle (BA).
Tema di riflessione: “Il credente non 

è arrogante; al contrario, la verità lo fa 
umile, sapendo che, più che possederla 
noi, è essa che ci abbraccia e ci pos-
siede. Lungi dall’irrigidirci, la sicurezza 
della fede ci mette in cammino, e rende 
possibile la testimonianza e il dialogo 
con tutti” (LF 34).

27 NOVEMBRE · 9° Mercoledì
Presieduto da S. ecc. mons. George 
Frendo oP, Vescovo ausiliare di Tira-
na (Albania). Partecipano i fedeli del-
la Parrocchia San Nicola in Brindisi, 
insieme con il parroco Don Gianluca 
Carriero e il vice-parroco Don Angelo 
Amico.
Tema di riflessione: “La fede è un bene 
per tutti, è un bene comune, la sua luce 
non illumina solo l’interno della Chie-
sa, né serve unicamente a costruire una 
città eterna nell’aldilà; essa ci aiuta a 
edificare le nostre società, in modo che 
camminino verso un futuro di speranza” 
(LF 51).
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L’Ermita di San Nicolas si trova nel 
mezzo del cammino tra Saint Jean 

Pied de Port e Santiago de Composte-
la. Quattrocento chilometri alle spalle, 
quattrocento davanti. è un edificio sem-
plice, di pietra, più lungo che largo: una 
chiesa che dal dodicesimo secolo offre 
ristoro e protezione ai pellegrini di pas-
saggio. Si trova a poche decine di metri 
dal ponte Fitero, nel comune di Itero 
del Castillo. Il ponte attraversa il fiume 
Pisuerga che si perde, seguito da can-

neti e filari d’alberi, tra campi di grano 
o girasole. Il paesaggio è quello: campi 
e campi fino all’orizzonte. ogni tanto un 
gruppo di case che è bello chiamare con 
il nome spagnolo: el pueblo.
All’ermita non c’è corrente elettrica, 
si cena a lume di candela, un piccolo 
pannello solare provvede alla luce e 
all’acqua calda nei bagni poco distanti. 
Ci sono delle vasche per lavare i vestiti, 
corde legate agli alberi per appenderli, 
un orto con basilico, salvia, rosmarino 

L’ERmItA DI sAN NICOLAs 
DI puENtE FItERO

di Dario Dellino

In cammino verso santiago de Compostela
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e origano. D’estate il sole è feroce, sia-
mo infatti su un altopiano e il cielo spa-
gnolo è duro e insensibile, non è come 
quello italiano, più sentimentale. Si può 
camminare per ore senza incontrare 
non altro che terra, polvere, erba secca 
e cielo.
L’ingresso dell’ermita si trova proprio 
sul cammino: basta voltarsi, bussare ed 
entrare. Appena entrati c’è un lungo ta-
volo di legno a cui possono sedersi fino a 
venti persone per mangiare, sulla destra 
è stato costruito un soppalco per i letti. 
Sulla sinistra, in fondo, c’è l’altare con 
le icone e le immagini di San nicola; è 
ai piedi di questo altare che ho dormito, 
in una specie di letto comune ricavato 
da materassi e sacchi a pelo messi l'u-
no accanto all'altro. essendo arrivato 
tardi non c'erano più letti liberi e così 
ho diviso questo lettone con una coppia 
di milanesi, due ragazze, una veneta ed 
una siciliana, uno spagnolo innamorato 
delle aquile e delle cicogne che popo-
lano la regione. è buona abitudine cer-
car di non lasciare nessuno fuori e se 
rimane anche uno spazio di pavimento 
libero si può restare.
La signora che ci accoglie, Anna, men-
tre l’aiutiamo a cucinare la cena, ci rac-
conta un po’ di storie. Suo padre, Paolo 
Caucci von Saucken, ha riscoperto que-
sto luogo. era in cammino anche lui e 
se lo ritrovò come una rovina improvvi-
sa, tra le erbacce, con il tetto distrutto e 
uno strato di detriti a riempire l’interno. 
non era una rovina come altre: arrivato 
a Santiago, continuò a pensarci. Paolo 
Caucci è uno storico e saggista: l’ogget-

to dei suoi studi sono le vie dei pellegri-
naggi, quelle frangicene in particolare, 
quella di Santiago in modo speciale: è 
stato professore all’università di San-
tiago ed attualmente insegna letteratu-
ra spagnola in quella di Perugia dove 
è anche rettore della Confraternita di 
San Jacopo di Compostella. Anna, sua 
figlia, è una donna piccola, magra, d'u-
na durezza simpatica e cordiale. Conti-
nua a raccontare, è contenta perché ho 
suggerito una delle sue ricette preferite 
per cena: pasta alla crudarola. Così, mi 
do da fare con aglio e basilico mentre 
l'ascolto. mi chiede il motivo per cui 
ho intrapreso il cammino, le rispondo: 
non lo so. Fa una faccia, dice: beh ... 
Chiedo: non è detto che il motivo si tro-
va camminando? Sorride, mi passa i po-
modori da lavare.
La confraternita di San Jacopo ha ot-
tenuto in comodato d'uso le rovine 
dell'ermita, appartenente alla dioce-
si di Burgos, e nei primi anni novanta 
sono iniziati i lavori di restauro, lavori 
protrattesi per tre estati consecutive e 
a cui hanno partecipato i confratel-
li, gli abitanti di Itero e i pellegrini di 
passaggio. Bisognava scavare le fon-
damenta, rimuovere i detriti, pulire le 
pareti. Questo modo d'operare, nato con 
spontaneità, è in realtà profondamente 
legato alla tradizione delle vie dei pel-
legrinaggi: molte cattedrali presenti sul 
cammino sono state costruite così, un 
contributo attestato anche per la catte-
drale di Santiago. Se poi pensiamo alle 
città ed ai borghi che sono cresciuti in-
torno a questi rifugi o chiese, non è dif-
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ficile affermare che una civiltà, seppur 
chiusa sul suo percorso, è nata e cre-
sciuta grazie all'opera di stranieri, gente 
di passaggio, con la finalità di servire 
altri stranieri, altra gente di passaggio.
Quale ricordo personale porto con me 
dell'ermita?
Per un particolare effetto del cammino, 
dovuto forse alla ripetitività elementare 
dei suoi bisogni – camminare, mangia-
re, bere, lavarsi, dormire – o forse ad 
una lentezza a cui non siamo più abi-
tuati, si torna dal cammino con pochi e 
confusi ricordi e molte metafore.
Quali ricordi? Ad esempio l'ombra del-
le sue pareti, un panino diviso con gli 
altri in attesa d'entrare, il vino offerto e 
scambiato, la doccia: una doccia fresca e 
rigenerante. e poi un uomo, tutto vestito 
di nero fino alla testa, un pellegrino che 
aveva fatto il voto del silenzio, uno a cui 
non abbiamo potuto chiedere da dove 
venisse perché aveva deciso di non par-
lare. Sebbene una voce in me ripeta che 
eravamo vicini a San Lorenzo, notte del-
le stelle cadenti, non posso non ricordare 
con stupore una stella cadente apparsa 
pochi secondi in direzione di Santiago. 
Quelli che ci accolgono, prima di cena, ci 
lavano e baciano i piedi, ricordandoci che 
se la testa a volte può stare un po’ tra le 
nuvole, al piede dobbiamo guardare con 
attenzione, perché è il piede che ci lega 
al mondo. Prima di partire, il mattino, è 
usanza andare fuori, guardare Venere nel 
cielo dell'alba e augurarsi buon viaggio.
Questi ricordi si legano, confusi, ai ri-
cordi di altri giorni in altri luoghi: per-
ché il cammino va considerato come 

un'unica unità, inscindibile. e così ri-
cordo una pausa nel bosco, mentre scri-
vo su un taccuino una cosa che temevo 
di dimenticare. o James, un ragazzo au-
straliano che avendo perso una scarpa il 
primo giorno, buttata anche l'altra, de-
cise di farsela scalzo, o un cartello con 
la distanza totale, cinquecentosettanta-
nove chilometri, le frecce gialle sulle 
pietre del sentiero, gli occhi che cerca-
no le impronte nella polvere ... La pri-
ma volta che m'hanno detto buen cami-
no: la forza e il coraggio che m’ha dato 
quell’augurio. Le scritte e le poesie sui 
muri, una tra tante: in ogni tuo passo è 
l’amore. oppure un pomeriggio a Leon, 
bevendo birra circondato dai colombi, 
colombi aggressivi, sfrontati. Tra que-
sti colombi che salivano fin sul tavolo 
per rubare le arachidi e le olive ce n’era 
uno, a chiazze bianche e marroni, più 
timido, riservato: attirò la mia attenzio-
ne, incuriosito, cercai di far mangiare 
anche lui e mi accorsi che gli avevano 
legato le zampe con del filo, volava ma 
non camminava, saltellava. una zampa 
s’era gonfiata, attorcigliata dal filo stava 
forse andando in cancrena. Pensai che 
dovevo aiutarlo, ma quello, spaventato, 
scappò. mi alzai dal tavolo e lo seguii 
nella piazza, dietro di noi s’affollarono 
gli altri colombi: li scacciai. Presi una 
coppetta di arachidi da un bar, cercai di 
farmelo amico e piano piano ci riuscii. 
Cominciò a fidarsi di me, veniva sempre 
più vicino, ancora un poco e l’avrei pre-
so: volevo solo tagliare il filo, impossi-
bile slegarlo ormai. Ci guardammo negli 
occhi. Buttai un altro pugno di arachidi 
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vicino al suo becco, mangiò, tranquillo, 
anche gli altri colombi mangiarono: in 
quel momento una macchina della po-
lizia passò sulla piazza, proprio verso i 
colombi. La macchina passò sui colom-
bi, sentii un rumore. Vidi tutti gli altri 
volare via, lui no. Il rumore, mi parse 
in quel momento, era come quello che 
può fare cadendo a terra un sacchetto di 
pesche mature. Piansi in piedi, in mezzo 
alla piazza, la gente seduta ai tavolini. 
Il giorno dopo decisi di tornare indietro, 
finirla lì e aspettando l’autobus trovai un 
taccuino perso, c’erano disegni, ce n’era  
uno, un colombo con un teschio al po-
sto della testa. Presi l’autobus sbagliato, 
stordito, e quando scesi scoprii che ero 
sulla direzione giusta: continuai.
ricordo la pioggia appena entrato a 
Santiago, in un mese di cammino era la 
prima pioggia, arrivato in piazza sotto la 

cattedrale mi sedetti a terra e vidi arri-
vare un omone dietro di me, anche lui 
sedette a terra e cominciò a piangere ... 
ma c’è un ricordo che mi lascia pensa-
re. m’ero appena fermato a mangiare in 
un paese, erano le due di pomeriggio, 
il sole alto e forte, all’orizzonte si vede-
vano le prime montagne. Decisi di fare 
altri dieci chilometri. Questi dieci chi-
lometri passavano in mezzo ad un’infini-
ta distesa di mais. La strada era dritta, 
piana, senza una sola curva. una linea 
retta. Sentii un tuono, vidi che in fondo 
alla linea della strada s’erano raccolte 
nubi nere che ogni tanto riverberavano 
di lampi interni. Tutt’attorno il cielo era 
sereno. era troppo presto per fermarmi, 
mi avvolsi la testa in una sciarpa per 
ripararmi dal sole e m’avviai. Presto le 
nuvole aumentarono e mi raggiunsero, 
l’aria si fermò. Cominciai a preoccupar-
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mi non tanto per l’acqua che avrei po-
tuto avere in testa, quanto per i fulmini. 
non volendo tornare indietro affrettai il 
passo. Alcune goccioline cominciarono 
a cadere: tutto lì, mentre camminavo il 
temporale si spostava lentamente, mi-
nacciandomi sempre con i suoi fulmini, 
ma riparandomi dal sole. Arrivai dopo 
due ore asciutto, né acqua né sudore. 
Questa è una facile metafora e le me-
tafore sono molte sul cammino. Ad ogni 
giorno la sua pena: non si potrebbe mai 
arrivare a destinazione pensando alla 
distanza: ogni giorno bisogna darsi una 
piccola meta. un’altra metafora: il cam-
mino si può interrompere per un solo 
passo falso. uno solo. non contano le 
fatiche, le vesciche, anche poco prima 
d’arrivare si può inciampare e slogarsi 
una caviglia. o ancora: come comincia 
il cammino? Con un passo. Come fini-
sce? Con un passo. Il cammino ha un 
rapporto profondo con la morte. Cam-
minando ci ricordiamo cosa è l’uomo su 
questa terra: straniero, pellegrino. Se 

questo è un concetto condiviso e accet-
tato, altra cosa è farlo diventare vissuto 
e ripetuto, passo dopo passo: straniero e 
pellegrino, straniero e pellegrino, stra-
niero e pellegrino.
molti di quelli che intraprendono il 
cammino non lo fanno mossi da fede o 
devozione. Però forse è vero, per la gran 
parte di loro, quel che si dice: tanti par-
tono turisti e molti arrivano pellegrini. 
Pellegrino è colui che non gode del dirit-
to di cittadinanza nei luoghi in cui pas-
sa, lo suggerisce l’etimo, non è solo stra-
niero ma ha attraversato una frontiera, 
forse molte frontiere. A volte il viaggio 
è una prova necessaria per continuare a 
vivere. Adesso dovrei farne un’altra, di 
metafora. Dovrei parlare di quegli altri 
pellegrini, quelli che attraversano fron-
tiere per mare e per terra, per venire a 
costruire, come tutti i pellegrini, parte 
della nostra casa oppure semplicemente 
passare oltre. Sono tutti quelli che ripo-
sano in fondo al mare, quelli a cui man-
ca la credenziale. ma loro, ormai, sono 
fuor di metafora.  Così, tornando a quel 
temporale, forse è un’efficace immagi-
ne della sapienza divina, può sembrare 
minacciosa ma fidandosi, magari, non 
mancherà di rinfrancarci.     

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
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Il Mercatino di San Nicola nasce nel 
1986 istituito dalla Parrocchia di San 

nicola come manifestazione sociale, col 
fine di sovvenzionare “Casa Domani”, 
una casa famiglia sita in Piazza manin. 
Per diversi anni, nel periodo natalizio, 
il mercatino diventa un punto di ritrovo 
per tutti i genovesi, che apprezzano il 
lavoro svolto dai volontari e partecipano 
attivamente allo scopo sociale della ma-
nifestazione.
Breve parentesi nel 1991 e nel 1992, 
anni in cui il Mercatino di San Nicola 
non “scende in piazza”. nel 1993 si 
sposta dal grazioso ma piccolo spazio in 
Piazza manin a Piazza Piccapietra, che 
ancora oggi è teatro dell’evento.
nel 2001 e nel 2002 l’appuntamento 
natalizio lascia temporaneamente Piaz-
za Piccapietra, off-limits a causa dei la-

mERCAtINO di sAN NICOLA
a GenoVA

facebook.com/mercatinodisannicola/info

vori di rifacimento e abbellimento, per 
approdare “in riva al mare”, in Piazza 
Caricamento.
nel 2005 il mercatino diventa onLuS, 
costituendo l’Associazione Volontari 
Mercatino di San Nicola, che continua 
nell’intento di portare aiuto e felicità a 
organi e persone meno agiate, donando 
i ricavati dell’intero mese di eventi ad 
associazioni a scopo benefico, che dan-
no un contributo attivo e concreto sulla 
nostra amata Genova. Mercatino di San 
Nicola ha preso vita in Piazza Piccapie-
tra dall’1 al 23 Dicembre 2013.

sostenete la pubblicazione
del nostro Bollettino

e le opere della Basilica 
con la vostra generosa offerta
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sEttEmBRE - DICEmBRE 2013

· 13 Settembre
Visita dei partecipanti al Congres-
so della società per il diritto delle 
Chiese Orientali svoltosi a Bari nei 

VItA DeLLA BAsILICA
di fr. Giovanni Distante OP

foto 1

giorni 10-13 settembre sul tema: “Leggi 
particolari e questioni attuali nelle Chie-
se” (Foto 1).

· 20 Settembre
Pellegrinaggio presso la tomba del Santo 
di Sua Beatitudine Vladimir, metropolita 
di Kiev e Primate della Chiesa ortodossa 
ucraina e di tutta l’ucraina (Foto 2).

· 22 Settembre
Vestizione religiosa di Don Gianni 
Curci, sacerdote della Diocesi di Tra-

19 dicembre 2013
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ni-Barletta. nell’ordine dei Predicatori 
prende il nome di fr. Giovanni emanue-
le (Foto 3).

· 2 Ottobre
Inizio (ore 18.30) dei 9 mercoledì Mag-
giori in preparazione alla festa liturgia 
di San nicola con pellegrinaggio delle 
parrocchie dell’VIII Vicariato dell’Ar-
cidiocesi di Bari-Bitonto. 

· 12 Ottobre
Lectio Patrum (ore 19.30) presso la 
sala “P. Girolamo De Vito”, tenuta da fr. 
Ciro Capotosto oP su “La fede nella 
Bibbia: ascolto e memoria”.

· 24 Ottobre
Veglia ecumenica in Cripta (ore 20) 
con riflessione dettata da fr. Damiano 
Bova oP su: “I verbi della fede: ascol-
tare, ricordare, vivere”. 

· 9 Novembre 
Lectio Patrum (ore 19.30) presso la sala 
«P. Girolamo De Vito”, tenuta dal pasto-
re stefano salemi su “Dichiarazione 

foto 3foto 2

congiunta sulla dottrina della giustifi-
cazione”.

· 21 Novembre
Veglia ecumenica in Cripta (ore 20) con 
riflessione dettata dal pastore luterano 
Helmut schwalbe: “Giustificati me-
diante la fede” (rm 5, 1).

· 30 Novembre
Visita del Vescovo della Chiesa ortodos-
sa russa di Tiraspol (moldavia). 

· 2 Dicembre
esposizione della statua di San nicola 
(18.15). Concelebrazione eucaristica 
(ore 18.30) presieduta da fr. Giovanni 
Distante oP, Sacrista della Basilica.

· 3-5 Dicembre
Triduo in onore di San nicola. Concelebra-
zione eucaristica (18.30) presieduta da S. 
ecc.za mons. Vincenzo pisanello, Ve-
scovo di oria (Foto 4). Temi di riflessione:
•	3 Dicembre: La fede è “una”, in 

primo luogo, per l’unità del Dio cono-
sciuto e confessato (LF 47). Concele-
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brano mons. Giuseppe Favale, Am-
ministratore Diocesano di Castellaneta 
(TA), e Don Andrea Cristella, parro-
co della Parrocchia-Cattedrale San 
Nicola in Castellaneta (TA). 

•	4 Dicembre: La fede è una, perché 
si rivolge all’unico Signore, alla vita 
di Gesù, alla sua storia concreta che 
condivide con noi (LF 47).

•	5 Dicembre: La fede è una perché è 
condivisa da tutta la Chiesa, che è un 
solo corpo e un solo Spirito (LF 47).

· 5 Dicembre
•	 Presentazione presso il Portico del 

Pellegrino (ore 17) del DVD del Cor-
teo storico 2013: “Còlin bell, d’o-
riente e d’occidente”, regia di Nicola 
Valenzano. 

•	 Veglia di preghiera (ore 21). La Ba-
silica rimane aperta tutta la notte per 
accogliere pellegrini e fedeli devoti di 
San nicola.

· 6 Dicembre
Grande affluenza di fedeli per la solenni-
tà liturgica di San nicola. Intenso il pro-
gramma delle celebrazioni: Prima santa 
messa (ore 5) presieduta da fr. Lorenzo 
Lorusso oP, rettore della Basilica; Sante 
messe ogni ora (ore 6-13); Solenne Con-
celebrazione eucaristica (ore 17,30) pre-
sieduta da S. ecc.za mons. Francesco 
Cacucci, Arcivescovo di Bari-Bitonto e 
Delegato Pontificio per la Basilica di San 
nicola. Presenziano il vescovo ortodosso 
di Krupnik, Innocenzo (Patriarcato di 
Bulgaria), e i sacerdoti delle comunità or-

todosse presenti in città; Consegna della 
chiave della Città a San nicola da parte 
del dott. michele Emiliano,  Sindaco di 
Bari (ore 18.45); Processione con la sta-
tua del Santo per le vie della Città vecchia 
(ore 19); Spettacolo pirotecnico (ore 21). 

· 7 Dicembre
Lectio Patrum (ore 19.30) presso la sala 
“P. Girolamo De Vito”, tenuta da fr. Ge-
rardo Cioffari oP su “La ragione contro 
la fede: uno sguardo alla cultura russa”.

· 12 Dicembre
Veglia ecumenica in Cripta (ore 20) con 
riflessione dettata da fr. Giovanni Di-
stante oP su: “Credo ut intelligam: la 
ragione interroga la fede”. 

· 14 Dicembre
Visita di Sua em.za procopios, metro-
polita di Filippi, Kavala e Taso (Grecia) 
(Foto 5).

· 15 Dicembre
Pellegrinaggio di 500 fedeli provenienti 
dalle diverse comunità parrocchiali del-
la Chiesa greco-cattolica ucraina pre-
senti nella regione Campania.

foto 4
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·19 Dicembre
numerosi i pellegrini  giunti dalla russia, 
da altri Paesi e da varie città italiane  per 
partecipare alla festa liturgica di San ni-
cola secondo il calendario giuliano. Con 
un volo charter  “patriarcale” è giunto a 
Bari il metropolita Vikentij, membro per-
manente del Santo Sinodo della Chiesa 
russa. Benedetto per presiedere la cele-
brazione da Sua Santità Kirill, Patriarca 
di tutte le russie, il metropolita Vikentij 
era accompagnato da dieci gerarchi, tra 
cui i vescovi Amvrosij, rettore dell’Ac-
cademia Teologica di San Pietroburgo e 

Elisej, capo delle parrocchie russe orto-
dosse in Gran Bretagna (Foto 6).

· 20  Dicembre
Concerto gospel (ore 20): “Notte di 
Note” con i “Sisters & Brothers” di-
retti da patrizio Giarletti, presentato 
dall’associazione “Serena Onlus” con 
l’associazione “Alzheimer Bari”.

· 25 Dicembre
Grande partecipazione di fedeli a tutte 
le celebrazioni natalizie, iniziate con la 
Messa di Mezzanotte in Basilica, pre-
sieduta dal rettore, fr. Lorenzo Lorus-
so oP, e la processione del Bambino 
Gesù al presepe allestito in piazza San 
nicola sotto il Portico del Pellegrino.

· 27 Dicembre
Concerto-mostra in Basilica: "Noi e voi 
per l'Ambiente", organizzato e presen-
tato (ore 15.30) dalla Associazione Pu-
gliese Immigrati "Onlus".

· 29 Dicembre 
nella domenica dedicata alla Famiglia 
di nazareth, Sua ecc.za mons. Cyril 
Vasiľ, Segretario della Congregazione 
per le Chiese orientali, presiede l'eu-
caristica (ore 10.30) insieme con il suo 
papà michele, sacerdote della Chiesa 
greco-cattolica slovacca, ordinato nel 
1969 dal beato Vasil Hopko.

· 31 Dicembre
Tradizionale appuntamento di fine anno 
(ore 18.30). Santa messa con Te Deum 
di ringraziamento, adorazione e benedi-
zione eucaristica.foto 6

foto 5
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La prima chiesa ortodossa russa de-
dicata a san nicola in Islanda è 

stata fondata a reykjavik nel 2001. nel 
2011 è stato assegnato il terreno per la 
costruzione della chiesa e del centro 
culturale e spirituale dei compatrioti 
russi che vivono in Islanda.
Tuttavia, la parrocchia è ancora in atte-
sa che le autorità cittadine rilascino il 

CHIEsA ORtODOssA RussA 
IN REykjAVIk DEDICAtA A sAN NICOLA

permesso per la costruzione, a causa del 
fatto che non è stata ancora completata la 
discussione e l'approvazione del nuovo 
piano per lo sviluppo del territorio.
Attualmente i servizi sono condotti in 
una casa privata in affitto, in cui è stata 
allestita la chiesa. nella stessa casa tem-
poraneamente è ubicato anche il centro 
culturale e spirituale (www.mospat.ru)
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NICOLAus stuDI stORICI, rivista semestrale del Centro studi Nico-
laiani della Basilica di s. Nicola. Fondata nel 1990 da fr. Gerardo Ciof-
fari, i suoi articoli sono prevalentemente storici, sempre in riferimento alla 
Puglia e alle sue città. In qualche caso ci si è soffermati sull’ordine domenica-
no, in considerazione del fatto che è a questo ordine che Pio XII affidò la Ba-
silica di S. nicola nel 1951. non di rado, più o meno direttamente, vengo-
no affrontate tematiche teologiche, collegate però sempre a questa regione. 
Per informazioni: Tel. 080.57.37.258; gcioffari@libero.it

O ODIGOs - LA GuIDA, rivista trimestrale del Centro Ecumeni-
co “p. salvatore manna” dei padri Domenicani di Bari. nata nel 1981 
come giornale di formazione e informazione ecumenica, ha come interlocuto-
re privilegiato il mondo ortodosso, ma non si disinteressa di quello protestan-
te. 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 si-
gnificative che il Centro ecumenico intende offrire all’interno dell’animazio-
ne culturale delle realtà della Basilica. Per informazioni: Tel. o80.57.37.111; 
centroecumenico@basilicasannicola.it
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Bari 27.9.1943 - Parigi 25.10.2013

Lillo Dellino, pittore e grafico bare-
se, ci ha lasciato improvvisamente.
per anni ha curato la grafica di al-
cune pubblicazioni della Basilica. 
Ha realizzato, in collaborazione 
con la moglie Carmela, il calenda-
rio artistico nel IX centenario della 
traslazione delle reliquie di san Ni-
cola da myra a Bari (1087-1987). 
Riportiamo alcuni passaggi dell’o-
melia esequiale di fr. Giovanni Di-
stante Op.

L’apostolo Paolo ci ha ricordato che 
“nessuna creatura potrà mai separarci 
dall’amore di Dio, che è in Cristo Gesù” 
(rm 8, 31-39). Per essere nel cuore di 
Dio basta aprirsi al suo amore, porre 
completamente la nostra fiducia in lui. 
Lillo, nel segno di nicola santo del Dio 
Provvidenza, ha vissuto di quest’amore 
e di questa fede, perciò ora sta nel cuore 
di Dio per sempre. Come ci rassicurava 
Teresa D’Avila nel canto iniziale - che 

piaceva tanto a Lillo - nulla più lo turba 
e lo spaventa, perché tutto è passato.
Lillo è stato per tutti un dono. Per Car-
mela, fedele consorte di tante battaglie. 
Per Dario e Francesca, figli adorati per i 
quali ha incondizionatamente desidera-
to tutto il bene del mondo. Per Davide, 
ultimo arrivato in casa Dellino, che ha 
procurato a Lillo appena cinque mesi fa 
l’immensa gioia di consegnargli come 
sposa Francesca ai piedi della Tomba 
di San nicola.
Lillo è stato un dono per tutti noi, pa-
renti e amici. Sempre affabile, paziente, 
generoso, caparbio nella sua onestà e 
correttezza professionale.
Chi ha usufruito della sua espressione 
artistica, sia pittorica che grafica, può 
considerarlo una delle figure più signi-
ficative dell’arte barese contemporanea.
Il brano evangelico odierno (Lc 13, 31-
35) ci ha presentato Gesù diretto deci-
samente verso Gerusalemme, perché 
non è possibile che un profeta muoia 
fuori Gerusalemme. Gesù ha voluto es-
sere profeta fino in fondo, trasformando 
la croce in trionfo di gloria.
Anche Lillo ha voluto essere artista fino 
in fondo! Da grande artista ha incontra-
to sorella morte in silenzio, nell’intimità 
sponsale, nel 40° anniversario di ma-
trimonio. Come era suo desiderio, l’ha 
incontrata in una grande città d’arte. La 
sorte gli aveva riservato Parigi, la “ville 
lumière”, la città che avrebbe “illumina-
to”, apprezzato e sigillato per sempre la 
sua arte. Così come la luce della fede e il 
suo amore per San nicola hanno illumi-
nato la sua mente e il suo cuore.

Basilica San Nicola, 31 ottobre 2013

Ricordando 
Lillo Dellino

Logo del Museo Nicolaiano di Lillo Dellino
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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


