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L
a Chiesa, come 
Madre e Mae-
stra, per aiu-
tare i fedeli ad 

entrare meglio in questo 
mistero propone, nel-
la solennità del Natale, 
ben tre diverse Messe. 
Nella prima si celebra 
la nascita di Cristo, sole 
che illumina la notte. Il 
Verbo, generato dal Pa-
dre da tutta l’eternità, 
nasce nel tempo da Ma-
ria. Il canto degli angeli, 
che unisce terra e cie-
lo, fa risuonare la parola 

Osservava Origene che “tra tutte le cose meravigliose che si pos-
sono dire di Cristo, ce n’è una che supera assolutamente l’am-
mirazione di cui è capace lo spirito umano: che l’onnipotenza 
della maestà divina, la Parola stessa del Padre si è lasciata 
racchiudere nei limiti di un uomo apparso in Giudea. Questo 
è l’oggetto della nostra fede”. Poi prosegue: “Ma c’è di più. Noi 
crediamo che la Sapienza di Dio è entrata nel grembo di una 
donna ed è nata tra i vagiti e i pianti come tutti i mortali”.  
Davvero, il Natale di Cristo non cessa di stupirci e interrogarci e per tutti, 
credenti e non, piccoli o adulti, il 25 dicembre è una data cara ed attesa.

EDITORIALE
di fr. Giuseppe Schiralli op

della pace. All’aurora, il 
Cristo si eleva sul mon-
do; egli è luce che illu-
mina ogni uomo. Assie-
me ai pastori, senza in-
dugio, ci incamminiamo 
verso la grotta per vede-
re il Bambino. La nota 
dominante è quella del-
lo stupore, del silenzio 
adorante e della gioia. 
Nella Messa del giorno, 
la luce di Cristo, Verbo 
fatto carne, brilla sull’u-
niverso intero. Il prologo 
giovanneo ci stabilisce 
interiormente là dove il 

Verbo è stato generato, 
nel seno del Padre, ci 
dispone poi a percorrere 
il suo medesimo cammi-
no, per giungere, in fine, 
con tutta la creazione, a 
quella luce che non co-
nosce tramonto. Alla fe-
de, uniamo così la spe-
ranza e l’amore.
Quando i pastori giun-
gono al luogo indicato 
loro dagli angeli “trova-
rono Maria e Giuseppe 
e il bambino, adagiato 
nella mangiatoia. E do-
po averlo visto, riferirono 



|  4  |

ciò che del bambino era 
stato detto loro” (Lc 
2,16-17). Davanti al 
Bambino, i pastori tro-
vano confermato quanto 
era stato detto loro, e da 
testimoni divengono an-
nunciatori della buona 
novella della salvezza. 
Quanti poi accolgono la 
loro parola sono pieni 
di stupore. E se questo 
stupore sfocia nella lo-
de, in Maria si esprime 
nell’ascolto silenzioso e 
interrogante.
Ogni bambino che na-
sce è una promessa, 

uno schiudersi della vi-
ta nelle sue molteplici 
potenzialità, il pegno di 
un nuovo inizio.
Guardando al Natale di 
Gesù, Novalis afferma-
va: “Una culla  è l’ini-
zio di ciò che germoglia 
inizia di nuovo la ter-
ra  principio del mondo 
è un bambino”. La na-
scita di Gesù segna per-
ciò l’inizio di una nuova 
creazione. Lo dirà an-
che Matteo, definendo 
Gesù “nazareno” (Mt 
2,23). Come è noto, “na-
zareno” deriva da nezer 

(“germoglio”). Sul tron-
co di lesse ormai inari-
dito germoglia un nuovo 
virgulto, che rianima i 
cuori alla fiducia nel fu-
turo. In quel Bambino, 
ci viene offerta perciò la 
possibilità di un nuovo 
inizio; un inizio nell’u-
miltà dell’infanzia.
In Gesù possiamo ri-
prenderci dai tanti no-
stri fallimenti umani, 
familiari e sociali; dal-
le tante situazioni bloc-
cate, confuse e sofferte. 
Questo è il Vangelo del 
Natale. Ecco un primo 

foto Giuseppe Schiralli
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Il Signore è presente. Da questo momento.
Dio è veramente un “Dio con noi”.

Non è più il Dio distante, che, attraverso la creazione e mediante 
la coscienza si può in qualche modo intuire da lontano.

Egli è entrato nel mondo.
È il vicino. Il Cristo risorto lo ha detto ai suoi, a noi:
“Ecco, io sono con voi tutti i giorni fino alia fine del mondo”.

Queste significative parole del Papa Benedetto XVI 
ci aiutino a vivere profondamente il Santo Natale.

Vi benedico in Gesù, Maria e Giuseppe
augurandovi di cuore

un Santo Natale e Sereno 2012

messaggio che viene a 
noi dalla contemplazio-
ne di quel Bambino.
Ogni bambino va poi 
accolto nella sua sin-
golarità irrepetibile che 
lo rende unico al mon-
do. L’atteggiamento più 
giusto perciò davanti 
ad ogni bambino è l’a-
scolto. Ogni bambino 
va soprattutto ascoltato. 
Solo così non spogliere-
mo mai quella vita del 
fascino che la circonda 

per piegarla ai nostri 
progetti.  
Solo l’ascolto apre al-
la vera conoscenza di 
Gesù; una conoscenza 
che diviene coinvolgi-
mento pieno nel dise-
gno della salvezza. Da-
vanti a colui che giace 
nel presepe ancora in-
capace di parlare - in-
fans - dovremmo stare 
anche noi, come Maria, 
in un più attento ascol-
to, libero da ogni attesa 

semplicemente perso-
nale. Solo così entrere-
mo nella novità di Gesù 
e della sua Parola.
A Betlemme, come i pa-
stori, troviamo il sorriso 
della nuova infanzia del 
mondo; Dio ci guarda 
con gli occhi trasparenti 
di un bambino. Contem-
plare un Dio che si fa 
carne nel grembo di una 
donna significa ricono-
scere la punta estrema 
del suo amore per noi.   

“OGGI NELLA CITTÀ DI DAVIDE, 
È NATO PER NOI IL SALVATORE,  

CHE È CRISTO SIGNORE”
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La notte di 
SAN NICOLA 

tra FEDE e
TRADIZIONI

di Maria Grazia Rongo
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S
in dalle ore notturne migliaia 
di baresi, ma anche tanti pel-
legrini sono venuti a venerare 
San Nicola, affollando la Basi-

lica Pontificia sin dalle primissime ore 
del mattino, e qualcuno anche durante 
tutta la notte. Moltissimi i giovani che 
hanno tirato a far mattino senza torna-
re a casa e che hanno fatto visita a San 
Nicola, infatti dal cuore della movida 
cittadina intorno a Piazza Mercantile 
alla Basilica ci sono poche centinaia 
di metri.
Intanto Bari vecchia si animava dei 
colori e dei sapori della tradizione che 
accompagnano il 6 dicembre, dal pri-
mo fuoco d’artificio che viene esploso 

alle 4.30 in punto, alla colonna sonora 
di canti natalizi eseguita da due zam-
pognari, fino al rito della cioccolata 
calda, servita nei bar della città vec-
chia.  
La Basilica è rimasta aperta per tutta 
la notte. La Cripta non ancora ristrut-
turata, ha accolto i devoti e fedeli per 
una preghiera sulla Tomba del Santo. 
È lì che si ripete il rito della venerazio-
ne della sacra colonna, da parte delle 
nubili baresi che chiedono la grazia di 
maritarsi.
Il profumo dell’incenso ha annuncia-
to la celebrazione eucaristica di Padre 
Lorenzo Lorusso, nuovo Priore del-
la Basilica Pontificia (il primo priore 
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originario di Bari vecchia). Padre Lo-
russo, nella sua omelia ha invitato i fe-
deli a vivere questo momento di crisi 
globale con sobrietà e solidarietà nei 
confronti dei più deboli, nel nome di 
San Nicola, il Santo di tutte le genti.
Alle 6 in punto, quando il sagrato era 
gremito per i fedeli che uscivano dalla 
prima messa e per i tantissimi baresi 
che prima di cominciare la loro gior-
nata hanno voluto celebrare la festi-
vità del santo patrono anche con una 
visita di pochi minuti nella cripta, è 
arrivato il gruppo di maratoneti della 
Compagnia dei baresi, muniti tutti di 
fiaccole.  
Tra le numerose iniziative che hanno 
caratterizzato la giornata di San Ni-
cola, in mattinata il priore ha aderito 
ad un momento di solidarietà dedi-

cato ai piccoli pazienti dell’Ospedale 
pediatrico Giovanni XXIII: «Il mio 
Natale con San Nicola», promosso 
da Confcommercio, Confesercenti e 
Unimpresa, con il patrocinio di Basi-
lica, comune e Camera di Commercio, 
per portare giocattoli e allietare la de-
genza dei bambini durante le festività 
natalizie.
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I
l triduo in preparazione alla fe-
sta liturgica di San Nicola del 
6 dicembre è stato predicato 
dall’Abate Michelangelo Ti-

ribilli o.s.b. olivetano, Abate ge-
nerale emerito della Congregazione di 
Monteoliveto che ha ricordato quanto 
cara è la santità di San Nicola anche 
nell’ordine benedettino.
L’invitato d’onore quest’anno è stato 
il cardinale Francesco Monterisi, 
arciprete della Basilica romana di S. 
Paolo fuori le Mura. La sua è stata una 
partecipazione molto sentita, compe-
netrandosi dello spirito ecumenico 
che la Basilica sprigiona.
Questa è stata anche la prima festa ni-
colaiana del P. Lorenzo Lorusso da 
Rettore della Basilica di San Nicola.
Eletto dalla comunità domenicana 
il giorno 7 novembre, il P. Lorenzo è 
anche il primo barese della storia a 

sedersi sulla cattedra dell’abate Elia 
quale rettore del magnifico tempio.
È direttore dell’Istituto di Teologia 
Ecumenica San Nicola (Facoltà Teo-
logica Pugliese) ed insegna a Roma 
“Diritto canonico orientale”.

Omelia del Cardinale Monterisi
Arciprete Basilica Papale San Paolo fuori le Mura - Roma

LA FESTA DI SAN NICOLA
6 DICEMBRE 2011

CON IL NUOVO RETTORE
DELLA BASILICA

di fr. Gerardo Gioffari OP

Da sinistra Padre Lorenzo Lorusso, rettore della 
Basilica di SanNicola; Arcivescovo di Bari  

Francesco Cacucci. In primo piano sulla cattedra di 
Elia Cardinale Francesco Monterisi. 
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Come ogni anno le celebrazioni sono 
iniziate alle ore cinque del mattino con-
tinuando nel corso di tutta la giornata. La 

celebrazione principale è stata però quel-
la delle ore 17,30, seguita dalla proces-
sione per le strade della Città Vecchia.

Nicola come loro efficace protettore.
L’Arcidiocesi di Bari, la Città, la 
Provincia e la Regione Puglia hanno 
per patrono San Nicola. La devozione 
verso questo Santo ebbe già grande 
sviluppo in Oriente nei primi secoli 
dopo la sua morte, avvenuta intorno 
al 335 dell’era cristiana. Gli ortodossi 
la celebrano il 19 dicembre prossimo, 
che liturgicamente corrisponde al no-
stro 6 dicembre.
Fu la Traslazione a Bari delle reli-
quie del Santo, nel 1087, a favorire la 
larghissima diffusione in tutto l’Occi-

Dall’OMELIA
del cardinale Monterisi

Cari fratelli e sorelle

Tutta la Chiesa cattolica celebra 
oggi la festa di San Nicola. Noi ab-
biamo la grazia di solennizzarla in 
questa sua splendida Basilica, dove 
si conservano le sue spoglie, vene-
rate da pellegrini che vengono da 
ogni parte del mondo. Questa è una 
festa che ci unisce a tanti nostri fra-
telli in Cristo, che guardano a San 

La Benedizione della Rosa di San Nicola.
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dente e poi in tutto il mondo. È stato 
accertato che San Nicola è il Santo più 
venerato della Cristianità, dopo la Ver-
gine Maria.
Si può anche affermare che la città di 
Bari deve all’arrivo delle reliquie del 
Santo un più ampio prestigio nel mon-
do cristiano. A partire da quel tempo, 
Bari e San Nicola costituiscono un bi-
nomio inscindibile della fede cristia-
na vissuta e radicata in questi luoghi. 
È stato detto anche: La Traslazione 
delle reliquie di San Nicola a Bari 
è stato come l’elemento rifondan-
te della città.
Chi era San Nicola ? Perché tanta 
devozione per questo Santo? Le notizie 
storicamente verificabili sulla sua vita 
sono molto scarne. Ma esse, con le nu-
merose tradizioni che fin dall’antichità 
manifestano le caratteristiche del suo 
animo, ci danno un ritratto sufficiente-
mente definito della sua elevatissima 
figura spirituale. [...]

Egli si distinse innanzi tutto per l’o-
pera di diffusione della vera fede. È 
tuttora venerato in Oriente soprattutto 
come “Maestro della fede”; fra l’altro 
partecipò nel 325 al Concilio di Ni-
cea, nel quale fu fissato il primo testo 
del Credo. Inoltre appare nelle raffi-
gurazioni bizantine dei Santi insieme 
ai grandi Padri della Chiesa, Basilio, 
Gregorio e Crisostomo. Ma il vescovo 
Nicola divenne famoso soprattutto per 
molti atti di carità, anche miracolosi.
Amava come un padre il popolo 
di Mira a lui affidato e per esso, con la 
sua preghiera e la sua azione ottenne 
da Dio doni straordinari. Si narra che 

si adoperò efficacemente per ottene-
re un carico di grano da Alessandria, 
quando una dura carestia imperversò 
nella città di Mira. San Nicola è vene-
rato come protettore dei fanciulli e 
specialmente delle ragazze. Secon-
do una tradizione, perpetuata da nu-
merosissime pitture e citata da Dante 
Alighieri e da San Tommaso d’Aquino, 
Nicola salvò dalla prostituzione tre ra-
gazze, a cui procurò la dote con i tre 
sacchetti di monete d’oro (raffigurate 
come tre sfere d’oro) per evitare che 
finissero sulla strada.
Un gesto, fra i più storicamente certi, 
attribuito a San Nicola fu il suo sol-
lecito intervento (una vera corsa per 
raggiungere lo scopo, ed il Santo era 
avanti negli anni) per salvare dalla de-
capitazione tre innocenti cittadini di 
Mira e più tardi tre ufficiali accusati 
di complottare contro l’imperatore.
Infine, anche la gente di mare si 
rivolge alla protezione di San Nicola 
nei momenti di pericolo. Innumerevoli 
sono gli episodi in cui i marinai, in-
vocandolo con fede, hanno trovato la 
salvezza da burrasche ed altre disgra-
zie. Per tutto questo i fedeli ortodossi 
chiamano San Nicola “Rapido soccor-
ritore”.
Cosa dice a noi, uomini del III mil-
lennio, la figura di San Nicola? I testi 
della liturgia odierna si soffermano so-
prattutto sulla fede e sulla carità del 
Santo. […]

Carità e fede: queste virtù dovrebbero 
essere il frutto della nostra odierna ce-
lebrazione in onore di San Nicola.
L’amore fraterno è il distintivo 
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dell’appartenenza a Cristo e di ogni co-
munità veramente cristiana. Ha diritto 
ad essere chiamata cristiana una città 
in cui la solidarietà con i poveri e i bi-
sognosi è iscritta non solo nelle norme 
ma nei suoi comportamenti spontanei, 
perché Cristo è venuto per servire, non 
per essere servito. La città di Bari, 
pur avendo certamente le sue sacche di 
povertà, ha la fama di essere una metro-
poli opulenta, con i suoi commerci ed il 
suo dinamismo, con le sue prospezioni 
verso l’Africa ed il Medio Oriente. È 
quindi chiamata ad uno sforzo di aper-
tura e carità supplementare, per mo-
strare il suo volto cristiano. [...]

Ha certamente aiutato molto questa 
causa il sostanziale contributo che 
l’Arcidiocesi di Bari-Bitonto, guidata 
dal suo zelante Arcivescovo, ha dato e 
dà alla società civile specialmente sul 
piano dell’integrazione. Ma si può fare 
di più, ci suggerisce San Nicola stase-
ra, da parte di tutti, persone ed istitu-
zioni, in favore degli emarginati e dei 
meno abbienti.
Un campo specialissimo in cui l’amore 
fraterno si esplica in questa città è il 
dialogo ecumenico, atteso il dono che 
la Provvidenza le ha fatto di custodire 
le ossa di San Nicola, santo dell’Orien-
te e dell’Occidente. Certamente i no-

Il cardinale, l'arcivescovo ed il nuovo rettore, durante la santa Messa, danno il segno della pace 
ai sacerdoti ortodossi presenti (un russo, un rumeno, un georgiano ed un greco).
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stri fratelli ortodossi guardano a Bari 
come ad una terra amica, perché qui 
c’è San Nicola.
Questo Santo è divenuto la calamita 
che attrae in un dialogo aperto e con-
vergente cattolici ed ortodossi. Chi 
spassionatamente guarda ai progressi 
che ha fatto l’ecumenismo dal Concilio 
Vaticano II ad oggi e ne ricerca le ra-
gioni, dovrà sottolineare quanto è stato 
fatto in luoghi privilegiati, come qui a 
Bari, per contribuire a tale risultato, 
con un’azione paziente, intelligente e 
fraterna.
I benemeriti Padri Domenicani, che 
con tanto amore curano questa Basili-
ca, lo hanno compreso subito ed han-
no creato il Centro Ecumenico che ha 
propaggini fino ad Atene.
E la città di Bari ha contribuito a ri-
spondere a questa sua vocazione ecu-

Quest'anno le offerte per l'Offertorio sono state 
portate dai sindaci di alcuni paesi da cui partono 
i pellegrinaggi, come Bonea (Bn), Casalanguida 
(Ch), Perano (Ch) e Tornareccio (Ch), oltre che 
da quello di Bari.

menica, come testimonia il numero 
crescente di autorità ortodosse e sem-
plici pellegrini che vengono dall’Est a 
venerare le spoglie di San Nicola.
Infine, come ho accennato, San Nicola 

Il rullio cadenzato dei timpanisti a conclusione della processione e della festa di San Nicola.
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è soprannominato dalla liturgia “Maestro 
della fede”. Egli, protagonista del Con-
cilio di Nicea, era fortemente impegnato 
a diffondere ed approfondire il dato del-
la fede nel suo popolo. Al suo tempo la 
visione del Dio unico, Creatore dell’uni-
verso e Padre dell’umanità, come anche 
il senso religioso dell’esistenza erano 
senza dubbi o contestazioni. Non così la 
divinità di Cristo e quindi il valore della 
sua opera di Salvatore. San Nicola è ri-

cordato come uno dei padri teologi che 
insegnavano le fondamenta della vera 
fede in Cristo Risorto, il vincitore del 
peccato e della morte, che unisce a Sé 
nella sua vittoria tutta l’umanità.

L’omelia del Cardinale si conclude 
richiamando l’invito del Santo Padre 
alla necessità della formazione dei fe-
deli in vista di una Nuova Evangeliz-
zazione.

UN CORDIALE SALUTO DA BARI  A TUTTI COLORO
CHE FESTEGGIANO SAN NICOLA MEDIANTE
ATTI DI CARITÀ, MEDIANTE LA PREGHIERA 

O CON FRATERNE E GIOIOSE 
MANIFESTAZIONI FOLKLORICHE

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

DIREZIONE REGIONALE PER I BENI E LE ATTIVITÀ CULTURALI

SOPRINTENDENZA PER I BENI ARCHEOLOGICI DELLA PUGLIA

Insegna di pellegrinaggio
in piombo raffigurante S.Nicola

XIII-XIV sec. Dall’area della Biblioteca del Centro Studi Nicolaiani 
(scavi Soprintendenza Beni Archeologici 2006-2007)

Elemento architettonico 
in calcarenite con fregio di tipo dorico.

Età romana. Dall’area del Museo Nicolaiano 
(scavi Soprintendenza Beni Archeologici 2001-2002)

BARI, Museo Nicolaiano dal 26 novembre 2011 al 3 novembre 2012



B O L L E T T I N O  D I  S A N  N I C O L A  |  N °  1  |  2 0 1 2  |  1 7  |

L’
iniziativa benefica “il mio 
Natale con San Nicola” 
presentata ieri in una sug-
gestiva aula della Camera 

di Commercio, e a cui potranno ade-
rire tutti i commercianti della Città, 
inizia oggi il proprio percorso nell’o-
spedale pediatrico Giovanni XXIII, e 
si concluderà il giorno di Natale.  Cen-
to doni e l’immagine colorata e tenera 
della statua in cartapesta di San Nicola 
che sorride nell’ingres-
so dell’Ospedaletto, 
mentre i bambini ti-
midi e curiosi spiano da 
dietro le gonne delle mam-
me questa festa di colori e 
persone. 
L’ospedale è curato, con i muri chia-
ri, le farfalle sui vetri ed i medici con 
le mollette colorate sui baveri dei 
camici. I lettini sono pieni di piccoli 
ospiti, ma non si sente un pianto, un 
lamento e le mamme anche se in un 
frangente difficile, sorridono ed aiuta-

no ad aprire i doni. Momenti di grande 
emozione ed il Priore della Basilica di 
San Nicola, Lorenzo Lorusso, si aggira 
affettuoso e sorridente. Una carezza, 
un chiedere il nome, un benedire, tutti 

Bari “Il mio Natale con San Nicola” inizia il suo percorso
all'Ospedale Pediatrico Giovanni XXIII

E San Nicola
continua a sorridere…

a cura della Redazione

Statua in 
carta pesta 

di San Nicola 
simbolo 

dell'iniziativa

foto di 
Giuseppe Schiralli
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lo seguono con una emozione crescen-
te, mentre il Priore dichiara “davanti a 
questi bambini così coinvolti mi sento 
sereno”. Anche l’assessore Paparesta 
per il Comune, esprime la sua gioia 
nel muoversi in un evento così diverso 
ed emozionante.
I medici camminano con loro, con gli in-
fermieri, con i bimbi, con i genitori , con 
una giovane donna che gonfia e regala 
palloncini colorati, ed Alessandro Am-
brosi, Presidente della Camera di Com-
mercio e della Confcommercio, ha gli 
occhi commossi per questo evento che 
segna il primo approccio dei negozianti 
al sociale con il regalo di tanti doni ai 

Largo Urbano II
Strada Vanese, 3

70122 Bari - Italy 
Tel. 080.523.14.29

museonicolaiano@libero.it
www.basilicasannicola.it

APERTO TUTTI I GIORNI 
DALLE 9,30 ALLE 18,00
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piccoli che non hanno niente, ed in que-
sta giornata a quelli che soffrono. 
Vedere dei bambini piccolissimi alle 
prese con il dolore e la malattia, turba 
profondamente, ed anche i presidenti 
delle associazioni di categoria provin-
ciali della Confesercenti, Benny Cam-
pobasso, e di Unimpresa Giuseppe 
Margiotta, non pensano che ai piccoli 
malati. Si scelgono i doni, si mettono 
nelle loro mani, si aspetta che li scar-
tino. Si aspetta il loro sorriso. 
E questo mentre anche la grande sta-
tua in cartapesta di San Nicola, regala-
ta all’Ospedaletto, sorride come a dire 
che in tempi difficili si sta riscoprendo 
la generosità, in tempi di ristrettezza 
si divide con chi ha bisogno, in tempi 

Uno dei piccoli ospiti dell'Opsedale Pediatrico,
riceve un dono.

in cui si è dimenticato cosa vuol dire 
essere umani di colpo ci si stringe gli 
uni agli altri. Per farcela.
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LA FESTA DI SANTA CLAUS A 
KÙSSNACHT AM RIGI (SVIZZERA)

di fr. Gerardo Cioffari OP

I
n questi giorni in 
Olanda, Belgio, 
Germania, Dani-
marca, Francia, Po-

lonia, Svizzera ed altre 
nazioni viene celebrata 
nei modi più diversi e 
variopinti la festa di San-
ta Claus. Colgo l’occa-
sione per offrire ai lettori 
del St Nicholas News le 
immagini della festa che 
si svolge tra il 5 ed il 6 
dicembre a Kussnacht 
am Rigi nella Svizzera 
di lingua tedesca. Alcu-
ne di queste immagini 
le ha mandate l’amico 
Hans Peter Rust che da 
35 anni partecipa a que-
ste manifestazioni ed è 
quindi un veterano del 
Klausjagen di Kussnacht 
am Rigi. Egli, da diversi 
anni viene a Bari ed ha 
fatto amicizia non solo 
con me, ma anche con 
altri membri del Centro 
Studi Nicolaiani, primi 
fra tutti Mirella Tempone Kùssnacht Am Rigi
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e Francesco Innamorato.
Quest’ultimo è davvero 
un “innamorato” (come 
indica appunto il suo co-
gnome) dei Santa Claus 
di tutto il Mondo, e spes-
so fa il Santa Claus a 
Bari, dove questa tradi-
zione è poco conosciuta.
Come ha fatto Hans Peter 
Rust, tutti i Santa Claus 
del Mondo che vogliono 
farci conoscere le loro 
tradizioni possono scrive-
re a me oppure allo stes-
so Francesco Innamorato 
(peppino.51f@libero.it) 
o, anche in tedesco, a Mi-
rella Tempone (mirella-
tempone@alice.it) .
Portatore delle infule di 
San Nicola, le enormi mi-
tre (da un metro e venti ad 
oltre due metri, dal peso 
di oltre 10 kg), decorate 
con paziente lavoro.
Queste enormi mitre dal-
la variopinta decorazione 
nicolaiana hanno il sup-
porto interno di grandi 
cartoni e sono concepite 
in modo da brillare e da 
creare un’atmosfera ma-
gica dalle mille luci. I 
portatori procedono nel 
corteo a leggero passo di 
danza.
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Nel corteo sfilano oltre 
200 mitre episcopali, 
quindi vengono 50 fru-
stanti che puniscono i ra-
gazzi cattivelli, 65 musi-
canti con musiche e canti 
nicolaiani, venti gruppi 
di Schmutzli (il Pietro il 
Nero degli Olandesi) e 

portatori di fiaccole, circa 
1000 suonatori di campa-
nacci, e circa 200 suona-
tori di corno.

IL SINODO 
DI SAN NICOLA
Il 12 novembre 2011 si 
è tenuto in un antico mo-

nastero benedettino (oggi 
albergo e casa di forma-
zione per seminaristi), 
appartenente alla chie-
sa cattolica di Kanton 
Aargau (www.kathaar-
gau.ch/propstei-wisliko-
fen/), il primo sinodo di 
Samichlaus. Dei molti 
convenuti solo 80 di loro 
hanno potuto partecipare 
alla “liturgia della paro-
la”, in cui i “Padri con-
ciliari” hanno affrontato 
temi come la storia di San 
Nicola, la formazione dei 
Samichlaus nelle varie 
località, le visite che essi 
fanno alle famiglie e alle 
scuole materne.
Per ulteriori notizie rivol-
gersi a Hans Peter (Buda) 
Rust, Reuss-Strasse 4 
GISIKON (Switzerland): 
hp.rust@sunrise.ch.

Chiunque volesse
segnalare notizie, 
eventi o inviare
articoli alla redazione 
può farlo ai seguenti indirizzi:

bollettino@basilicasannicola.it
–––

Redazione Bollettino San Nicola
Largo Abate Elia, 13
70122 Bari - Italia
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Solenne Liturgia Russo Ortodossa di San Nicola nella 
Pontificia Basilica di Bari il 19 Dicembre 2011

Uno spettacolo consolante
per chi ama l’unità dei Cristiani

di fr. Gerardo Gioffari OP, direttore del Centro Studi Nicolaiani di Bari (Italy)
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I 
Padri Domenicani della Basilica 
di SanNicola di Bari, nello spiri-
to del Concilio Vaticano II ed in 
omaggio alla grande devozione del 

popolo russo verso il nostro Santo, il 19 
Dicembre (6 dicembre del vecchio sti-
le) hanno celebrato le messe cattoliche 
nell’antica chiesa di San Gregorio, la-
sciando per l’intera giornata la Basilica 
a disposizione dei pellegrini ortodossi.
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Il metropolita di Taskent e Asia 
Centrale, Vikentij, del patriarcato 
di Mosca con giurisdizione sull’Uzbe-
kistan, Kirghizistan e Tagikistan), ha 
guidato quest’anno il grande pellegri-
naggio venuto a Bari da varie parti del-
la Russia, Ukraina e Bjelorussia. 

da sinistra: Metropolita di Taskent e Asia Centrale, Vikentij; 
Andrej Boytsov il Rettore della Chiesa Russa di Bari.
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La Festa Giuliana Ortodossa
di San Nicola

 Almeno quattromila Pellegrini dalle Russie
nel nome di San Nicola giorno 19 dicembre

di Giovanni Longo 
 foto di A. & R. Tartaglione www.fotografiainpuglia.org

U
na giovane donna di nome 
Zoya viene dalla Siberia 
con tanta fede e amore: 
«E tutta la vita che so-

gno di inginocchiarmi nella Crip-
ta di San Nicola. Per anni non ho 
potuto nemmeno immaginarlo». 

«Sognavo sin da piccola di pote-
re venire a Bari in pellegrinaggio. 
Non si può descrivere quello che 
provo in questo momento».     
Zoya è  una dei quattromila fedeli che 
in questi giorni sono giunti in città per 
festeggiare e onorare la ricorrenza li-
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La chiesa Russa-Ortodossa di Bari

“Sognavo 
sin da piccola 

di potere venire 
a Bari in 

pellegrinaggio.

 Non si può  
descrivere  

quello che provo 
in questo  
momento”
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turgica ortodossa di San Nicola, secon-
do calendario ortodosso giuliano, tre-
dici giorni dopo quella del 6 dicembre.
La solenne celebrazione della divina 
liturgia ortodossa del santo patrono pre-
sieduta da S. Ecc.za Rev.ma  Vikentij 
(Morar), Metropolita di Tashkent (Uzbe-
kistan) si è tenuta quest’anno all’altare 
Maggiore della Basilica Pontificia. Cen-
tinaia di pellegrini si sono riversati nella 
Chiesa Russa e di lì decine i pullman 
pieni di fedeli  sono arrivati in Basilica, 
si inginocchiano, fanno il segno della 
croce secondo le modalità ortodosse, con 
tre dita, pollice, indice e medio che rap-
presentano la Trinità. Le altre due dita 
rappresentano la dualità, umano e divi-
no, che si fondono in Dio.   
Le donne hanno tutte il capo coperto 
con un velo e non indossano pantalo-



|  3 0  |

«Prima di partire,
vicini di casa

e parenti
mi hanno

consegnato
le liste con
i loro nomi»
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ni. Si assiste alla cerimonia in piedi 
o in ginocchio, nessuno è seduto. Su 
di un lato sacerdoti amministrano 
il sacramento della confessione co-
prendo il capo del fedele con un velo. 
«Confessarsi a Bari - si lascia 
sfuggire un fedele che è per la se-
conda volta in pellegrinaggio in 
città - ha un sapore diverso. Voi 
non avete idea dell’importanza 
che San Nicola ha per noi e della 
fortuna che avete ad ospitare le 
sue sacre spoglie».
Mentre la Divina Liturgia  va avanti, c’è 
chi si avvicina a due banchetti allestiti 
per  acquistare oggetti sacri e candele 
(sono naturali e fatte con la cera delle 
api); si compilano delle liste con dei 

nomi. Un blocchetto è riservato ai de-
funti. Un altro ai vivi. Il pellegrino che 
arriva compila i due fogli indicando i 
nomi delle persone care per cui chie-
de di pregare. Le decine di sacerdoti 
che hanno preso parte alla cerimonia in 
Basilica, tra cui Andrej Boytsov il Ret-
tore della chiesa russa e il padre Ivan 
Khristenko, leggeranno in silenzio quei 
nomi. Pregheranno per loro. «Prima di 
partire - dice Irina, di Mosca - vici-
ni di casa e parenti mi hanno con-
segnato le liste con i loro nomi». 
Vengono da Russia, Ucraina, Georgia, 
Bielorussa, Moldova. In aereo o pul-
lman. «Per almeno una volta nella 
vita - spiegano - bisogna venire a 
Bari per onorare San Nicola».
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PER OFFERTE
C/C Postale n. 13972708 intestato a 
Santuario di San Nicola 70122 Bari

C/C Bancario
IBAN IT59 P010 1004 0250 0000 5392 150

Banco di Napoli spa - Bic IBSPITNA

OPERA DEL PATROCINIO DI SAN NICOLA
Ogni mercoledì alle ore 9.30 sulla tomba
del Santo viene celebrata la Santa Messa

perpetua per tutti gli iscritti all’Opera
del Patrocinio, vivi e defunti.

Iscrivendoti, usufruirai dei benefici 
spirituali, delle preghiere al Santo 

e delle sante Messe perpetue. 
Per informazioni ed iscrizioni scrivere a:

Opera del Patrocinio di San Nicola
Basilica San Nicola

Largo Abate Elia, 13 - 70122 Bari
tel. 080.5737.245 - fax 080.5737.245

e-mail: amministrazione@basilicasannicola.it

BOLLETTINO DI SAN NICOLA
Per abbonarti invia indirizzo a:

Redazione Bollettino San Nicola
Largo Abate Elia, 13 - 70122 Bari

tel. 080.5737260 - fax 080.5737.261
e-mail: bolletttino@basilicasannicola.it

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

ORARIO SANTE MESSE
Giorni feriali: 7.30; 9.30; 18.30

Giorni festivi: 7.30; 9.00; 10.30; 12.00;
13.00; 18.30; 20.30

N.B. Messa ore 13.00 
soppressa in luglio e agosto

CONFESSIONI
Giorni feriali: 8.30 / 12.00; 17.30 / 19.00
Giorni festivi: 7.30 / 13.30; 17.30 / 21.00

ADORAZIONE EUCARISTICA
Ogni 1° mercoledì del mese ore 17.30

da ottobre a giugno

Per richieste di boccette di Manna, di oggetti religiosi, 
libri riguardanti la storia e il culto del Santo, rivolgersi 

alla Sala Offerte e oggetti religiosi:
tel. 080.5737.254 - fax 080.5737.249

e-mail: amministrazione@basilicasannicola.it

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

del Sacrista o all’Accoglienza pellegrini:
tel. 080.5737.244/260 - fax 080.5737.261

e-mail: sacrista@basilicasannicola.it
e-mail: segreteria@basilicasannicola.it

MUSEO NICOLAIANO
Largo Urbano II / Strada Vanese, 3

Tel. 080.523.14.29
museonicolaiano@libero.it

aperto tutti i giorni dalle 10.30 alle 17.00
chiuso il venerdì

Ogni domenica alle 10.30 viene trasmessa
in diretta la Santa Messa sul canale TV Antennasud 

o sul canale WEB www.antennasud.com

La Redazione invita i nostri lettori 
a comunicare eventuali cambi di indirizzo.

Sostenete la pubblicazione del nostro 
Bollettino e le opere della Basilica 

con la vostra generosa offerta.


