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Carissimi fedeli e 
devoti di San ni-
cola, come sape-

te, questo anno è de-
dicato alla riflessione 
sulla fede, ma senza tra-
lasciare la carità; infatti, 
nel Messaggio di Qua-
resima 2013, Papa Be-
nedetto XVI si focalizza 
sul rapporto tra fede e 
carità, virtù teologali as-
sieme alla speranza. Tra 
il credere in Dio, nel Dio 
rivelato da Gesù Cristo, 
e la carità, che è frutto 
dello Spirito Santo e ci 
proietta in un orizzon-
te di apertura profonda 
verso Dio e verso il pros-
simo. Dunque se parlia-
mo di nesso tra fede e 
carità parliamo almeno 
di due dimensioni. Pri-

mo: la fede vera non si 
dà senza le opere; chi 
crede impara a darsi 
all’altro. Secondo: la 
carità suscita la fede, e 
dunque è testimonian-
za. nella Pasqua ormai 
vicina noi celebriamo 
quel fatto in cui il cri-
stiano riconosce la sor-
gente della carità: Cristo 
che muore e risorge per 
amore. È da questo atto 
di donazione totale di 
Dio, che possiamo vi-
vere in pienezza tutta la 
nostra vita di fede. L’at-
to supremo della croce, 
della Sua passione, mor-
te e risurrezione, dona 
un carattere unico all’e-
sperienza che si concre-
tizza nel cristianesimo. 
In Cristo ogni cristiano 

riconosce se stesso e la 
sua chiamata ad offri-
re la propria vita per il 
bene dell’altro.

In questo particolare 
momento storico, occor-
re sottolineare l’impor-
tanza di una carità in-
formata, documentata, 
attenta ai numerosi con-
testi di povertà, miseria, 
sofferenza: dal crescere 
del numero e dell’entità 
delle calamità natura-
li, non senza responsa-
bilità umane, con tutto 
il loro carico di dolore, 
all’inasprirsi di conflitti 
violenti, spesso dimen-
ticati dai mass-media; 
dal peggioramento del-
le condizioni di vita di 
molte famiglie, anche a 
seguito della crisi eco-

Chi crede in Gesù Cristo,
ama i fratelli



nomica e finanziaria 
che colpisce molti Paesi 
dell’europa e non solo, 
con l’aumentare della 
disoccupazione, soprat-
tutto giovanile, fino ai 
contesti dove il lavoro 
c’è ma è sfruttato, sotto 
pagato, e senza le tutele 
minime, tali da garanti-
re la dignità del lavoro 
stesso e, di conseguen-
za, della persona 
umana. Benedetto 
XVI dice: “non 
possiamo mai se-
parare o, addirit-
tura, opporre fede 
e carità”.

un malinte-
so è quello di 
accentuare così 
fortemente la 
fede, e la liturgia 
come suo cana-
le privilegiato, 
da dimenticare 
che esse si rivolgono 
ad un uomo concre-
to, con i suoi bisogni, 
anche umani, la sua 
storia, le sue relazio-
ni. Fa comodo a tan-
ti, dentro e fuori, una 
Chiesa inebriata dal 
profumo delle can-
dele, occupata ad or-

dinare la sacrestia, 
concentrata su astrusi 
dibattiti teologici e liti 
clericali piuttosto che 
sulla persona nella sua 
integrità alla quale 
Cristo si è rivolto. un 
secondo malinteso è 
quello di pensare che 
la Chiesa è una sorta 
di grande opera filan-
tropica e di solidarie-

tà puramente umana, 
dove l’impegno sociale 
è prioritario e ciò che 
conta è la promozio-
ne dell’uomo perché 
abbia pane e cultura 
e dunque il compito 
primario della Chiesa 
è l’edificazione di una 
società giusta ed equa, 

dimenticando che al 
centro dell’uomo sta il 
suo bisogno di Dio. un 
altro malinteso ancora 
è di dividere una Chie-
sa buona, quella della 
carità, da una Chiesa 
“cattiva”, quella della 
verità, che difende e 
protegge la vita umana 
e i valori morali uni-
versali. La Chiesa va 

bene quando cura 
i malati, va meno 
bene quando eser-
cita il compito di 
risvegliare le co-
scienze. Fede e ca-
rità vanno insieme, 
e dunque vangelo 
e opere vanno in-
sieme. Quanto vale 
nell’esperienza per-
sonale, vale anche 
per la Chiesa in 
quanto comunità.

non si può nella 
quotidianità preten-
dere di impostare la 
propria vita cristiana 
unilateralmente. In 
verità quando si sepa-
ra nel vivere di tutti i 
giorni la fede dalla ca-
rità, e dalla preghiera 
umilmente inginocchia-
ta, inevitabilmente il 
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rapporto con Dio va in 
frantumi. Da una parte 
una vita fondata sola-
mente sulla fede, corre 
il rischio di naufragare 
in un banale sentimen-
talismo che riduce il 
rapporto con Dio ad una 
mera consolazione del 
cuore. Dall’altra parte 
una carità, che non si 
inginocchia nell’adora-
zione di Dio e che non 
tiene presente la sor-
gente da cui scaturisce 
e a cui deve essere in-
dirizzata ogni azione di 
bene, rischia di essere 
ridotta a mera filantro-
pia e puro “attivismo 
moralista”. Pertanto 
si è chiamati a tenere 
uniti nel proprio vivere 
la “conoscenza” della 
verità con il “cammi-
nare” nella verità. Con 
la fede, infatti, si ha la 
possibilità di conosce-
re e aderire alla veri-
tà, diventando amici di 
Dio. nella carità questa 
esperienza di amicizia 
con Dio si attua, diven-
ta visibile e comunica-
bile. ma senza pensare 
che ci sia un prima e un 
dopo, o un aspetto co-

noscitivo e uno pratico. 
no: a livello personale 
l’autenticità del crede-
re è vissuta come atto 
di carità e “ci fa perse-
verare concretamente 
nella figliolanza divina 
portando tutti i frutti 
dello Spirito Santo”.

In ambito più pro-
priamente ecclesiale, 
Benedetto XVI ci ricor-
da il rapporto naturale 
tra vangelo e carità: “La 
massima opera di carità 
è proprio l’evangelizza-
zione, ossia il «servizio 
della Parola». non v’è 
azione più benefica, e 
quindi caritatevole, ver-
so il prossimo che spez-
zare il pane della Parola 
di Dio, renderlo parteci-
pe della Buona notizia 
del Vangelo, introdurlo 
nel rapporto con Dio: 
l’evangelizzazione è la 
più alta e integrale pro-
mozione della persona”.

Credo che questo sia 
perciò di grande attua-
lità. non solo perché si 
situa nell’Anno della 
fede e dunque in questo 
contesto è bene ricorda-
re che fede e carità sono 
due facce della stessa 

medaglia, cioè la nostra 
appartenenza a Cristo. 
ma è attuale anche per-
ché in questa fase stori-
ca, in cui l’uomo fatica a 
riconoscere se stesso e a 
trovare una via per il fu-
turo, la parola del Papa 
presenta una proposta 
unitaria, un percorso di 
vita nel quale l’acco-
glienza di Dio ingenera 
accoglienza dell’altro in 
tutte le sue dimensioni, 
espressioni ed esigenze 
e così la Chiesa può es-
sere faro di una umanità 
rinnovata e quindi con-
tribuire all’avvento della 
“Civiltà dell’Amore”.

San nicola, nostro 
Patrono, ha saputo co-
niugare questi due 
aspetti della vita cristia-
na, la fede e la carità. 
ricordo solo la sua par-
tecipazione al Concilio 
di nicea dove difende la 
fede nell’umanità e nella 
divinità di Gesù Cristo, 
o la sua discreta carità 
verso le tre fanciulle. La 
sua vita ci è d’esempio 
e d’aiuto: chi crede in 
Gesù Cristo, ama i fra-
telli.
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Sono questi i sentimenti che 
mi accompagnano in questo 
momento, appresa la notizia 

della rinuncia del Santo Padre, 
Benedetto XVI al Suo supremo 
Ministero di Pontefice.

Stupore e ammirazione
Messaggio dell’Arcivescovo di Bari-Bitonto

Lo stupore deriva da un evento quasi 
unico nella bimillenaria storia della 
Chiesa: eccetto il Papa Celestino V, 
mai un Papa ha assunto una decisio-
ne simile. Pur consapevoli dell’età 
avanzata e delle Sue delicate condi-
zioni di salute, nessuno immaginava 
che Benedetto XVI giungesse ad una 
simile grave decisione. È pur vero 
che, in passato, durante la malattia 
del predecessore, Giovanni Paolo II, 

fu proprio il Card. ratzinger 
ad avanzare l’ipotesi di una 
eventuale rinuncia al Pon-
tificato da parte del Papa 
regnante. È vero altresì che 
nei suoi scritti, anche re-

centi, ha previsto questa pos-
sibilità per la Sua persona, nel 

caso in cui non fosse stato in grado di 
assolvere opportunamente al Suo Alto 
ufficio. ma, nonostante tutto, lo stu-
pore rimane.
A ciò, comunque, si associa un sen-
timento di profonda ammirazione per 
un gesto che dimostra una superiore 
visione del Servizio. Si può servire 
realmente la Chiesa in tanti modi. 
e il papa ce lo ha ricordato esplici-
tamente: “per quanto mi riguarda 
– ha detto questa mattina –, anche in 
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futuro, vorrò servire di tutto cuo-
re, con una vita dedicata alla pre-
ghiera, la Santa Chiesa di Dio”. Il 
Suo servizio ha già lasciato alla Chie-
sa universale un solido patrimonio di 
riflessione e di azione, profondamen-
te radicati nel Vangelo. e questo, nel 
corso degli anni del Suo ministero epi-
scopale e, poi, di quelli dedicati diret-
tamente alla Sede apostolica, in veste 
di Prefetto della Congregazione per 
la Dottrina della Fede; da ultimo, in 
questi otto anni di Pontificato. La Sua 
rinuncia è di esempio a quanti, nella 
Chiesa, così come nelle Istituzioni ci-
vili, ricoprono ruoli di responsabilità. 
Ciò che conta è il bene superiore delle 
persone affidate alla proprie cure!
La Chiesa di Bari ricorderà in modo 
imperituro il primo viaggio del Suo 
pontificato, a Bari, il 29 maggio 2005, 
a conclusione del Congresso Eu-
caristico Nazionale. Già in quella 
felice circostanza, Benedetto XVI ri-
proponeva alla Chiesa e al mondo, il 
valore della Domenica, come giorno 
del Signore, così caro alla coscien-
za dei fedeli, che, attraverso il grido 
unanime dei martiri di Abitene, con-
tinua a ripetere: “senza la domeni-
ca non possiamo vivere”. Il Papa 
ha voluto raccogliere quella splendi-
da eredità che è patrimonio secolare 
dei credenti e l’ha rilanciata come 
una sfida sempre attuale non solo 
per le persone di fede, ma per tutti 
gli uomini di buona volontà che han-

no a cuore il benessere dell’umanità. 
I valori dello spirito vengono prima 
di tutti gli altri valori. Questa sfida, 
soprattutto la nostra Chiesa di Bari-
Bitonto intende accogliere e rilancia-
re a tutti.
Le parole del Santo Padre, pro-
nunciate durante la Solenne Con-
celebrazione eucaristica, presso la 
Colmata di marisabella, a Bari, rap-
presentano il messaggio più intenso 
che intendo riproporre a tutti: “Ab-
biamo bisogno di questo Pane per 
affrontare le fatiche e le stan-
chezze del viaggio. La Domenica, 
Giorno del Signore, è l’occasione 
propizia per attingere forza da 
Lui, che è il Signore della vita. 
Il precetto festivo non è quindi 
un dovere imposto dall’esterno, 
un peso sulle nostre spalle. Al 
contrario, partecipare alla Cele-
brazione domenicale, cibarsi del 
Pane eucaristico e sperimentare 
la comunione dei fratelli e del-
le sorelle in Cristo è un bisogno 
per il cristiano, è una gioia; così 
il cristiano può trovare l’energia 
necessaria per il cammino che 
dobbiamo percorrere ogni setti-
mana”.
Grazie di cuore, Santità!

Bari, 11 febbraio 2013

+ Francesco Cacucci
Arcivescovo di Bari-Bitonto
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Al Congresso Eucaristico Nazionale (Bari, 29 maggio 2005), 
Benedetto XVI dedicò l’omelia all’Eucaristia e all’Ecumenismo, 
tema strettamente legato alla città di San Nicola, ponte tra 
Oriente ed Occidente. 

«L’eucaristia – ripetiamolo – è sacramento dell’unità. ma purtroppo i cristiani 
sono divisi, proprio nel sacramento dell’unità. Tanto più dobbiamo, sostenuti 
dall’eucaristia, sentirci stimolati a tendere con tutte le forze a quella piena 
unità che Cristo ha ardentemente auspicato nel Cenacolo. Proprio qui, a Bari, 
felice Bari, città che custodisce le ossa di San nicola, terra di incontro e di 
dialogo con i fratelli cristiani dell’oriente, vorrei ribadire la mia volontà di 
assumere come impegno fondamentale quello di lavorare con tutte le energie 
alla ricostituzione della piena e visibile unità di tutti i seguaci di Cristo. Sono 
cosciente che per questo non bastano le manifestazioni di buoni sentimenti. 
occorrono gesti concreti che entrino negli animi e smuovano le coscienze, 
sollecitando ciascuno a quella conversione interiore che è il presupposto di 
ogni progresso sulla via dell’ecumenismo (cfr messaggio alla Chiesa univer-
sale, Cappella Sistina, 20 aprile 2005: l’osservatore romano 21 aprile 2005, 
pag. 8). Chiedo a voi tutti di prendere con decisione la strada di quell’ecume-
nismo spirituale, che nella preghiera apre le porte allo Spirito Santo, che solo 
può creare l’unità».

Prendere con decisione la strada 
dell’Ecumenismo Spirituale

Benedetto XVI e Bartolomeo I
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Il giorno 11 febbraio Bartolomeo I, 
Patriarca ecumenico, si trova ad 
Imbro, isola piccola ed incantevole 

presso lo stretto dei Dardanelli, nella 
quale ha avuto i natali. È lì per parte-
cipare alla celebrazione del 46° anni-
versario dell’ordinazione presbiterale 
del suo anziano amico maximos metro-
polita di Stavropolis. Giunge la notizia 
delle dimissioni di Benedetto XVI e 
desta grande stupore ed emozione nel 
suo cuore.

I legami di amicizia col Papa, le visite 
scambievoli (indimenticabile e storica 
quella di Papa Benedetto alla sede pa-
triarcale di Costantinopoli nel 2006), 
lo scambio di doni, nonché le inizia-
tive prese concordemente per riavvia-
re e promuovere il dialogo teologico: 
tutto ciò ha confermato agli occhi dei 
cristiani e del mondo la loro reciproca 
stima, l’amicizia e la volontà di perse-
verare nel cammino verso l’unità.
Tutto questo emerge con toni accorati 

Il Papa uomo
di fede e di dialogo

di fr. Rosario Scognamiglio op

MESSAggIo dEl PAtrIArcA EcuMEnIco 
BArtoloMEo I PEr lA rInuncIA dEl PAPA
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e convinti nel messaggio in greco dira-
mato dal Patriarca il giorno stesso del-
le dimissioni (11 febbraio) e apparso 
sul noto portale greco amen.gr.
Quel messaggio di Bartolomeo espri-
me grande interesse verso la persona 
di Benedetto XVI. ma lo fa con discre-
zione, e con toni delicati, modalità che 
vorremmo brevemente evidenziare. In 
primo luogo, pur esprimendo rammari-
co di fronte alla notizia, non lascia al-
cuno spazio, alcun cenno ai motivi che 
hanno portato alle dimissioni. L’inte-
resse converge verso una persona “che 
con la sua sapienza e la sua esperien-
za potrebbe offrire ancora molto alla 
chiesa e al mondo”.
La fisionomia del pontefice come uomo 
aperto ai valori positivi presenti nelle 
altre chiese, specie quella ortodossa, 
continua a restare al centro del mes-
saggio, consegnando uno stile di studio 
e ricerca teso al recupero di elementi 
di verità che appartengono alle chiese 
e all’umanità stessa: “Le sue opere per 
lungo tempo parleranno del profondo 
impegno teologico, della sua conoscen-
za dei Padri della chiesa indivisa, del 
contatto con la realtà di oggi, del vivo 
interesse per i problemi dell’uomo”.
In secondo luogo, il messaggio del Pa-
triarca si apre alla speranza che tale la-
voro ecumenico continui a dare i suoi 
frutti, anche se in mutate condizioni, 
associandoci a quel servizio di preghie-
ra e riflessione al quale il Papa stesso 
si è impegnato nella sua dichiarazione.

Sorvolando sulla stanchezza, sulla ma-
lattia e l’incalzante vecchiaia del Papa, 
Bartolomeo si apre alla gratitudine e 
alla positiva speranza che quel lavoro 
ecumenico del Papa continui ancora, 
cosa che il mondo ortodosso auspica 
di cuore: “noi ortodossi ricordandolo 
sempre come amico della nostra chie-
sa e servitore fedele della causa san-
ta dell’unità di tutti, saremo lieti di 
saperlo in buona salute e impegnato 
nella sua attività teologica”. Toccan-
te espressione di amore non solo per 
la salute fisica di Papa Benedetto, ma 
per ciò che essa rappresenta sul piano 
ecumenico in termini di collaborazio-
ne attiva e reciproca conoscenza tra 
chiese sorelle.
In terzo ed ultimo luogo: alla luce di 
tale speranza, l’accenno conclusivo al 
successore di Papa Benedetto evita 
qualsiasi formula convenzionale, non 
esprime se non l’auspicio di un cam-
mino delle chiese nel segno della con-
tinuità e di umile fedeltà alle consegne 
che i capi lasciano con il loro esempio 
sia ai cattolici che ai fratelli ortodossi. 
Gli uomini passano e si avvicendano. 
L’opera di Dio continua ed il cammi-
no dell’unità si spinge verso il futuro 
di Dio: “noi dal Fanar auspichiamo 
che il Signore abbia a suscitare un suo 
degno successore a capo della chiesa 
sorella di roma, in modo che con lui 
abbia a continuare il comune cammino 
di noi verso l’unione di tutti a gloria 
di Dio”. 
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nella mattinata di venerdì 11 
gennaio 2013, è stata scoper-
ta, all’interno del giardino an-

tistante “La casa del portuale naza-
rio Sauro” sul lungomare Imperatore 
Augusto, la stele “khach kar” (croce 
di pietra) realizzata dall’architetto ar-
meno Ashot Grigorian e donata dalla 
comunità armena barese alla città per 
suggellare l’antico legame esistente tra 

i due popoli. nel capoluogo pugliese, 
infatti, trovarono asilo e ospitalità mol-
ti militari e civili armeni scampati alle 
stragi turche del 1915 e del 1922.
Alla cerimonia hanno partecipato il 
sindaco michele emiliano, il vice 
ambasciatore della repubblica d’Ar-
menia a roma Boris Sahakyan, il 
presidente dell’unione degli Arme-
ni d’Italia Baykar Sivazliyan, il rap-

una croce di pietra armena
donata alla Città di Bari

www.barilive.it
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presentante della comunità armena a 
Bari rupen Timurian, padre Garnik 
mekhitaryani e padre Tovma Khacha-
tryan della Chiesa apostolica armena 
d’Italia, il priore della Basilica di San 
nicola padre Lorenzo Lorusso, il di-
rettore dell’IPSAIC - Istituto Pugliese 
per la Storia dell’Antifascismo e dell’I-
talia Contemporanea - e una corposa 
rappresentanza di cittadini armeni che 

ancora oggi risiedono nella città di 
Bari.
“un caloroso benvenuto a tutti - ha 
detto il sindaco emiliano - e, in par-
ticolare, a sua eccellenza l’ambascia-
tore. Per tutti noi oggi è un giorno 
molto importante perché diamo testi-
monianza del rapporto di fratellan-
za che unisce la comunità barese a 
quella armena, da sempre capace di 
dimostrare la propria umanità e ci-
viltà, insite in una cultura millenaria. 
Con questa cerimonia rendiamo il giu-
sto onore a una storia bellissima ma 
anche piena di dolore e malinconia, 
una storia segnata dalla diaspora e dal 
genocidio di questo popolo. La storia 
degli Armeni raffigura una grandis-
sima sofferenza e, allo stesso tempo, 
una lezione di vita impartita a noi tutti 
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Sulla targa ricordo è stata impressa una poesia
dello scrittore armeno Hrand nazariantz

che ha vissuto profugo a Bari
Perdonare: profumare i cuori ai fiori del calvario …

Essere il segno della croce sulla terra e sul cielo,
essere fratelli, essere semplici e puri:

credere, Amare …
credere all’Armonia, ai ritmi supremi,

alla giustizia dei cieli,
i poveri, credere sempre, le braccia tese alle cime,

vivere bene, realizzare la propria anima, la carne è nulla …
E poi, chiudere gli occhi di carne per aprire quelli dello Spirito,

essere il Bacio di pace sulla bocca dei morenti
e poi, a nostra volta, sorridere,

sorridere nell’ora felice della Morte …

affinché vicende drammatiche come 
quelle che hanno colpito il popolo ar-
meno non si ripetano mai più”.
“Personalmente - ha proseguito il 
sindaco - fin da piccolo ho provato 
grande interesse per le vostre vicende 
storiche e per la vostra cultura: avete 
sempre mostrato grande rispetto per 
le donne e una grande fede, a voi ap-
partengono molti intellettuali e artisti, 
e vostra è la straordinaria capacità di 
tramandare un’identità culturale pra-
ticando la pace. Quando per la prima 
volta ho incontrato rupen Timurian 
pensavo fosse solo un grande artista 

del commercio barese, e invece mi ha 
insegnato che questi valori sono radi-
cati nella sua stessa identità e che da 
cittadino barese, senza mai fare di se 
stesso e del suo popolo delle vittime, 
è riuscito a custodire questa antichis-
sima memoria. Bari, città dell’acco-
glienza, che ha saputo imparare da 
San nicola e dai padri domenicani il 
valore dell’incontro con i nostri fratel-
li e sorelle come crescita comune, è 
felice di ospitare questa stele a testi-
monianza della relazione fraterna tra i 
baresi e il popolo armeno”.
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· 6 gennaio 
La compagnia Badathea, in collabo-
razione con la Basilica di San nicola e 
con il patrocinio del Comune di Bari, 
ha organizzato il Corteo dei Re Magi 
(foto 1) nella solennità dell’epifania 
del Signore. La singolare sfilata, con la 
regia di nicola Valenzano, si è snoda-
ta (ore 18.30) da Piazza del Ferrarese, 
percorrendo piazza mercantile, via Pa-
lazzo di Città, via Zeuli, piazza Corri-
doni, piazza odegitria, via del Carmine 
e via delle Crociate per concludersi 
nella piazza  antistante la Basilica di 
San nicola. 

· 12 gennaio
esequie (ore 16) in suffragio di fr. Le-
onardo Di Pinto ofm della fraternità 
di Sant’Antonio in Bari, Vicario epi-
scopale per la Vita Consacrata della 
Diocesi di Bari-Bitonto.
Lectio Patrum (ore 19.30) presso la 
Sala “P. Girolamo De Vito”, tenuta dal 
Dott. emanuele Paparella, laico dome-
nicano, su “Costantino e l’Editto di 
Milano (313): I tempi della svolta, 
nel 1700° anniversario”.

· 13 gennaio 
nel giorno in cui la chiesa, a conclusio-

VItA DeLLA BASIlIcA
di fr. Giovanni Distante op

gEnnAIo · fEBBrAIo 2013
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ne del Tempo di Natale, fa memoria 
del Battesimo di nostro Signore, i fede-
li si sono accostati alla grotta allestita 
artisticamente da fr. Vincenzo marrulli 
op, per il tradizionale bacio del Bam-
bino Gesù. Il restauro delle statue in 
cartapesta leccese della Madonna e 
di San Giuseppe (foto 2), è stato rea-
lizzato e offerto dall’Impresa Giuseppe 
Leopizzi 1750 s.r.l. - restauri d’Arte di 
Parabita (Lecce). 

· 17 gennaio
Veglia Ecumenica in Cripta (ore 20) pre-
sieduta da fr. Lorenzo Lorusso op, rettore 
della Basilica. Tema di riflessione: “La 
Chiesa in cammino verso l’unità”. 

· 20 gennaio
Preghiera ecumenica (ore 18) nel con-
testo della settimana di preghiera per 
l’unità dei cristiani, con la partecipa-
zione dell’Arcivescovo di Bari-Bitonto, 
mons. Francesco Cacuci, e dei rappre-
sentanti delle diverse chiese e comunità 
ecclesiali presenti sul territorio (foto 3). 
Ha animato i canti la Corale ecumenica 
“A. Senigallia”.

· 28 gennaio 
nella festività di san Tommaso d’A-
quino, patrono della Provincia dei Do-
menicani dell’Italia meridionale, la co-
munità dei Frati si è ritrovata in Cripta 
per la liturgia delle lodi e la celebrazio-
ne eucaristica comunitaria (ore 7.30) 
presieduta da S. ecc.za rev.ma mons. 
Jean-Louis Bruguès op, Bibliotecario e 
Archivista di Santa romana Chiesa (foto 
4). Il presule domenicano è stato invi-
tato dal direttore dell’Istituto di Teolo-
gia ecumenico-patristica “San nicola”, 

foto 2

foto 1

foto 3
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fr. Lorenzo Lorusso op, per una lezione 
(ore 16.30) su “Il Concilio Vaticano II: 
bussola per il domani”, nell'annuale 
“Giornata d’Istituto”. Ha presenzia-
to il priore provinciale fr. Francesco La 
Vecchia op.

· 4 febbraio
Santa messa (ore 8) concelebrata sulla 
tomba del Santo da tutti i Vescovi della 
Puglia a Bari per l’Assemblea ordinaria 
(foto 5 e 6).

· 5 febbraio
Basilica gremita (ore 16) come nelle 
grandi occasioni dalle tante persone 
che hanno voluto rendere l’ultimo salu-
to a Giacomo Rondinone, portiere del 
Convento dei Padri Domenicani, dece-
duto dopo breve e grave malattia nella 
tardi serata del 3 febbraio. 

· 9 febbraio
Lectio Patrum (ore 19.30) presso la 
sala “P. Girolamo De Vito”, tenuta da fr. 
Ciro Capotosto op, su “La Costituzione 
dogmatica Dei Verbum”. foto 5

foto 4

foto 6
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· 11 febbraio
nella XXI giornata mondiale dell’am-
malato, i fedeli che hanno partecipato 
alla santa messa vespertina (ore 18.30) 
hanno innalzato preghiere in modo par-
ticolare per Benedetto XVI. Il Papa in  
mattinata aveva comunicato la sua deci-
sione di rinunciare al ministero petri-
no. un atto di coraggio e umiltà compiu-
to in piena libertà interiore per il bene 
della Chiesa. 

· 13 febbraio
Grande partecipazione di fedeli al rito 
delle imposizioni delle ceneri (ore 
7.30, 9.30, 18.30 e 21) con il quale si è 
dato inizio al tempo forte di Quaresima. 

· 14 febbraio
Veglia Ecumenica in Cripta (ore 20) 
presieduta da p. michele Driga, parro-
co della Parrocchia ortodossa rumena 
in Bari. Tema di riflessione: “L'azione 
di Cristo nella Liturgia”. 
Adorazione Eucaristica nella Chiesa 
di San Gregorio (ore 19.30-22.30).

· 15 febbraio
Via Crucis (ore 18.30) con meditazio-
ne dettata dal rettore, fr. Lorenzo Lo-
russo op (foto 7), e la partecipazione dei 
membri delle 10 Compagnie della “Pia 
Unione Portatori dei Misteri del-
la Passione di Nostro Signore Gesù 
Cristo” di San Gregorio. nella seconda 
metà del 1700 si tenevano a Bari, nel 
giorno del Venerdì Santo, due processio-
ni. A motivo dei disordini causati  dal-
la animosa rivalità dei due gruppi di S. 
Gregorio e della Vallisa, mons. michele 
Basilio Clary, Arcivescovo di Bari, nel 
1825 ordinò che le due processioni si 

foto 7

alternassero negli anni: quella della 
Vallisa negli anni pari e quella di S. 
Gregorio negli anni dispari. e così è ri-
masto a tutt’oggi.

· 17 febbraio 
Santa Messa degli Artisti (ore 18.30) 
nella vigilia della memoria del beato 
Angelico patrono universale degli Arti-
sti, presieduta da Don michele Bellino, 
direttore del museo diocesano di Bari.

· 21 febbraio
Adorazione Eucaristica nella Chiesa 
di San Gregorio (ore 19.30-22.30).

· 22 febbraio
Via Crucis (ore 18.30) con meditazione 
dettata da fr. Giovanni Distante op.

· 23 febbraio
Lectio Patrum (ore 19.30) presso la 
sala “P. Girolamo De Vito”, tenuta da fr. 
Francesco marino op, su “La Costitu-
zione dogmatica Sacrosantum Con-
cilium”. 

· 28 febbraio
Adorazione Eucaristica nella Chiesa 
di San Gregorio (ore 19.30-22.30).
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L’ArcHEologo
VorreBBe SAn nIcolA
Dopo la scoperta di una chiesetta a Mira-Demre (Turchia)
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L’ArcHEologo
VorreBBe SAn nIcolA
Dopo la scoperta di una chiesetta a Mira-Demre (Turchia)

Sono ormai dieci anni che i Turchi 
annualmente svegliano le agen-
zie con la richiesta delle reliquie 

di San nicola. Solitamente era muam-
mar Karabulut, presidente di una Fon-
dazione di San nicola in Turchia. 
Questa volta è stato l’archeologo 
nevzat Çelik, il quale si è fatto inter-
prete di questa richiesta a seguito del-
la scoperta a mira/Demre di una chie-
setta bizantina ben conservata sotto il 
terreno a tre metri di profondità.

la scoperta

mi è stata segnalata da una decina 
di amici, il primo dei quali è stato il 
regista del Corteo Storico di Bari, An-
tonio minelli. Forse il primo giornale 
a raggio internazionale a commentare 
la notizia è stato il New York Times 
del 7/8 gennaio di quest’anno con 
un articolo della giornalista Jennifer 
Pinkowski (Sigillata sotto il fango 
turco una ben conservata cappel-
la bizantina), al quale faccio qui ri-
ferimento (eccetto che per la grafia 
Cevik, che è una svista per Çelik). Il 
fatto che i monumenti di mira siano 
finiti 3 metri sotto terra ha fatto pen-
sare ad una grossa alluvione con stra-
ripamento del fiume myros circa 700 
anni fa. Tanto che l’archeologo nevzat 
Çelik ha paragonato la situazione a 
quella di Pompei. L’ottimismo dell’ar-
cheologo dell’università di Akdeniz è 
condiviso anche dall’archeologo mark 
Jackson dell’università di newcastle 

di fr. Gerardo Cioffari op
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in Inghilterra, nel senso che la pre-
senza di monumenti a tale profondità 
potrebbe significare un “archivio di 
informazioni”. La Pinkowski data al V 
secolo la prima chiesa di San nicola 
che poi rimaneggiata ospitò le ossa ri-
tenute (thought to be those of) di San 
nicola. Attaccata dagli arabi nel VII e 
IX secolo, la città fu presa dai turchi 
nell’XI secolo. Poi nel 1087 dei mer-
canti baresi, che dissero di essere stati 
inviati dal papa, le portarono a Bari. 
nel XIII secolo, colpita dall’alluvione 
di cui si è detto, mira fu abbandonata. 
“Tuttavia qualcuno costruì la piccola 
cappella usando pietre riciclate da al-
tri edifici e tombe”. Il motivo per cui si 
pensa ad un interramento improvviso e 
non graduale è che anche le parti alte 
si sono conservate molto bene. La cosa 
ha sorpreso anche gli stessi archeolo-
gi che hanno scavato, come ad esem-
pio engin Akyurek, dell’università di 

Istanbul. Akyurek fa anche notare una 
peculiarità della deesis conservata 
nella cappella suddetta. A differenza 
di tante altre sia la madonna che Gio-
vanni Battista non sono a mani vuote 
ma reggono un rotolo scritto. mentre 
quello della madonna è una preghiera 
per l’umanità, quello del Battista dice: 
Ecco l’agnello di Dio, colui che to-
glie il peccato del mondo. Deesis 
simili si trovano solo a Cipro e in egit-
to. Gli archeologi sono incerti come e 
dove continuare a scavare, essendo la 
zona al di sotto delle case degli abi-
tanti.

la restituzione delle reliquie ai tur-
chi e la risposta del prevosto della 
cattedrale di friburgo (Svizzera)

mi sento un po’ sollevato. Dopo oltre 
dieci anni di interviste per risponde-
re ai turchi che insistono nel volere 
la restituzione delle reliquie di San 
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nicola, finalmente lascio la parola 
ad un altro sacerdote cattolico inte-
ressato alla questione. Trattasi del 
prevosto della Cattedrale di Fribur-
go (Svizzera), Claude Ducarroz, del 
quale in archivio conservo una lettera 

successiva ad un suo pellegrinaggio a 
Bari. mi limito a tradurre dal francese 
l’articolo: Fribourg non restituirà 
mai le sue reliquie di San Nicola, 
pubblicato su La Liberté, Quotidia-
no romando edito a Fribourg.

Intervista di françois Mauron

fribourg non restituirà mai
le sue reliquie di San nicola

Religione. La Turchia vuole re-
cuperare le ossa del vescovo di 
Mira, di cui una parte si trova a 
Fribourg. Il prevosto Claude Du-
carroz reagisce.

Sorpresa nel mondo cattolico fribur-
gese. In occasione delle feste di fine 
anno la Turchia ha rilanciato la sua 
campagna in vista del «recupero» 
delle reliquie di San nicola di mira, 
disperse dopo il medio evo. una ri-
chiesta in tal senso è stata inoltrata al 
Vaticano (vedi «Liberté » del 5 genna-
io). Lo stato turco sta cercando infatti 
di recuperare le opere d’arte e pezzi 
archeologici, come pure le ossa, per 
incrementare un museo dedicato alla 
civiltà della Licia (regione in cui nac-
que San nicola). una sezione di esso 
sarà dedicata ai primi secoli cristiani 
e alla vita del Santo. Fribourg figura 
perciò nell’ottica delle autorità turche 
a motivo del fatto che la sua cattedra-

le conserva una parte delle reliquie 
di San nicola. mgr Claude Ducarroz, 
prevosto del Capitolo della Cattedrale, 
si meraviglia che la Turchia faccia una 
simile richiesta. e affida le sue sensa-
zioni a «La Liberté».

Che cosa pensate dell’atteggiamento 
dello stato turco che intende recuperare 
le reliquie del santo vescovo di Mira per 
metterle in un museo?
La cosa mi ha molto sorpreso, ve-
nendo da parte di uno stato domi-
nato oggi dagli islamisti, nel quale 
non ho alcuna fiducia. È vero che 
queste reliquie sono state sottrat-
te da Mira in Turchia ad opera di 
marinai di Bari in Italia. Ma ciò 
avvenne proprio per proteggerle 
dall’avanzata degli Ottomani. Si 
può fare un museo molto bello per 
illustrare la grande figura di Nicola 
di Mira mediante altri documenti e 
altre testimonianze, piuttosto che 
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non con le sue ossa. Un museo non 
è una chiesa. Le reliquie servono al 
culto non ad una esposizione.
Non è sorprendente che questi musul-
mani vogliano fare entrare un santo 
cristiano in un museo?
Nicola ha giuocato un ruolo impor-
tante nella storia di Mira. Capisco 

che si voglia onorare una tale figura 
quale che sia la sua religione.
Quali reliquie si trovano di preciso nel-
la cattedrale di San Nicola?
La cosa è alquanto controversa. Ci 
sono delle ossa di San Nicola portate 
da Pierre d’Affry a Hauterive all’ini-
zio del XV secolo, poi trasferite a Fri-
bourg nel 1506. C’è qualche dubbio 
riguardo al fatto che si tratti di fram-
menti di un femore o di qualche osso 
di un braccio. Sarebbe opportuno che 
l’istologia medica se ne occupasse.
In tutta sincerità, voi personalmente 
credete che realmente queste ossa siano 
proprio quelle di san Nicola di Mira?
È difficile stabilirlo con certezza. 
ciò di cui sono sicuro è che ci 
sono state delle vere reliquie di 
San nicola, se non sono proprio 
queste. In ogni caso, egli è esi-
stito!
Per quale motivo è importante che Fri-
bourg abbia queste reliquie?
È a partire da esse che il culto di 
San Nicola si è diffuso nelle nostre 
contrade. Esse rappresentano la 
sua fonte simbolica.
Sareste voi disposto a restituirle alla 
Turchia?
Noi non restituiremo mai le reliquie 
di San Nicola alla Turchia. Esse ap-
partengono al Capitolo e al popolo di 
Fribourg. In cambio, noi potremmo 
offrire loro delle foto del reliquiario e 
molti documenti su ciò che è divenuto 
il culto di San Nicola presso di noi!

7 gennaio 2013 - Intervista di François mauron
La Liberté, Quotidiano romando edito a Fribourg (CH)

traduzione dal francese di fr. Gerardo Cioffari op

Fribourg,
Svizzera. 

Reliquiario
di San Nicola
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Studiare le origini dei costumi po-
polari è impresa difficile. Lo è 
ancor di più quando si tratta di 

costumi la cui radice non è locale ma 
“ecumenica”, cioè coinvolgente un 
gran numero di nazioni. Ciò per quan-
to riguarda l’aspetto oggettivo.
Per San nicola c’è anche un ostacolo 
(soggettivo) in più: il campanilismo.
Gli scrittori di ogni nazione fanno a 
gara a rigettare gli influssi di altre na-
zioni. Persino uno scrittore serio, come 
Charles William Jones, per sostenere 
l’americanità di Santa Claus (il nostro 
Babbo natale), è arrivato a negarne le 
origini olandesi.
Anche gli olandesi fanno poche distin-
zioni. Spesso affermano perentoriamen-
te: Sinterklaas è nostro. Non ha nien-
te a che fare con San Nicola o con le 
tradizioni altrui. Il che, per quanto 
riguarda il diritto di festeggiare alla pro-
pria maniera, è vero. ma non si possono 
negare gli elementi di continuità con le 
origini comuni agli altri popoli.
In realtà, tutti i Santa Claus hanno 
a che fare con San nicola, quali che 
siano le distanze prese nel corso dei 
secoli. Come i magi nel IV secolo su-
bentrarono a Saturno, così nicola in-

torno al 1000 subentrò ai magi, dopo 
di che ogni nazione ha vissuto a modo 
suo, sempre nel nome di San nicola, 
la carità verso le famiglie povere, ver-
so gli studenti e i bambini. L’elemento 
comune a tutti è stato ed è che questa 
carità avviene la notte sotto forma di 
doni attraverso la famosa finestra della 
storia di San nicola o, come si trasfor-
ma verso il 1550, attraverso il camino.
Lo scossone della riforma protestante 
non cambiò i termini della questione, 
se non nel senso che in molti pae-
si protestanti (come più tardi sotto il 
governo sovietico) nicola fu costretto 
a portare i doni non solo di notte ma 
anche clandestinamente.
Dato però che poco a poco la carità di 
S. nicola si concentrò sui bambini, fu 
del tutto naturale risolvere un proble-
ma di fondo: come utilizzare la figura 
di San nicola in vista dell’educazione 
dei bambini? In altri termini, visto che 
si trattava di bambini, sorgeva naturale 
presso tutti i popoli l’esigenza di dare 
a San nicola una valenza pedagogica. 
A molti oggi si rizzerebbero i capelli, 
ma è un dato di fatto che in passato 
l’educazione infantile era basata sul 
duplice principio della paura e del de-

Le origini di Zwarte Piet (Pietro il nero)
l’accompagnatore di San nicola

di fr. Gerardo Cioffari op
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siderio. Gli italiani hanno il proverbio: 
mazza e panelle fanno i figli belli.
Se pertanto nicola era la radice co-
mune, i rami che cominciavano a na-
scere variavano da nazione a nazio-
ne. Il fattore “paura” era ovviamente 
indipendente da San nicola e quindi 
ogni nazione lo impersonò diversa-
mente, come diavolo (Teufelsgestalt) 
o comunque qualche figura orrenda 
(Schreckgestalt), che doveva incute-
re timore ai bambini che non si com-
portavano bene.

Solo qualche esempio:
- Francia: Père Fouettard, Rübelz e 
Rüpelz (moselle), Hans Trapp (Al-
sazia, Palatinato);
- Belgio: Huperi (Charleroi), Zwarte Piet;
- olanda: Zwarte Piet;
Austria e sud Tirolo: Krampus (ma 
anche in Baviera);
- Germania: Rupert, Ruprecht, Ru-
prich, Klaubauf, Pelzbock, Ras-
selbock (Svevia), Belzbock, Pelzni-
ckel e Pelzruppert e Hans Muff 
(Province renane), Pelzbub (Hohen-
zollern), Bartel (Silesia), Dame Per-
chta, Frau Hollé, Pudelmutter, 
Butzenbercht (accompagnatrici fem-
minili per incutere paura);
- Svizzera: Schmutzli (cantoni di Fri-
bourg, Luzern, Solothurn, Basel Land, 
St Gallen), Spitzpartl (Costanza), 
Struwpelz e Glockenschellenmann.

non è possibile assegnare caratteristi-
che uniche a tutti questi servitori e ac-
compagnatori. Per loro stessa natura, 
trattandosi di folklore, è ovvio che si 

muovono in modo diverso, da quello 
più serioso a quello più giocherellone. 
Tutti, teoricamente dovrebbero incute-
re paura, ma è ovvio che se in un luogo 
prevaleva una cultura più umanistica, 
invece della paura trasmettevano il 
sorriso. Forse solo i bambini più pic-
coli ne rimanevano un po’ impauriti, 
non riuscendo a distinguere il gioco 
dalla realtà. Dunque, Zwarte Piet, na-
sce come tutti gli altri accompagnatori 
di San nicola, come elemento peda-
gogico. Gli olandesi, per le origini di 
Zwarte Piet, spesso fanno riferimento 
al libro di J. Schenkman, Sint Nikola-
as en zijn Knecht, Amsterdam 1850.
Come spesso accade, ciò è in parte 
vero, in parte falso. Dato il tipo di cul-
tura europea centro-settentrionale, è 
impossibile che l’olanda non desse a 
nicola un accompagnatore. ma è anche 
vero che le illustrazioni di Schenkman 
furono decisive a dare a questo servito-
re il suo aspetto giocherellone. In altri 
termini, Schenkman fu per l’olanda ciò 
che qualche decennio prima era stato 
Washington Irving per gli Stati uniti. È 
vero che nel suo libro c’è un’immagi-
ne che sembrerebbe dare ragione alla 
tesi del razzismo. ma poco dopo ce n’è 
un’altra che dimostra che si tratta di 
pura casualità. Infatti Zwarte Piet vola 
a cavallo sui tetti, cosa assolutamente 
inconcepibile se ci fosse stata la mini-
ma intenzione razzista.
Il colore nero da sempre nella cultura 
occidentale ha avuto un valore di nega-
tività morale (simbolo del peccato) e di 
morte (colore prevalente nei funerali), 
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perché la positività è stata identificata 
nella luce, nel bianco e nel candore, 
in contrapposizione alle tenebre. ma 
tutto questo non ha nulla a che fare col 
razzismo. Solo un eccesso di sensibili-
tà può portare a questo collegamento. 
Tanto più che Zwarte Piet, o meglio la 

Convegno organizzato da 
Università di Bari “aldo Moro” 
Dipartimento di Giurisprudenza

FaColtà teologiCa PUgliese 
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11 aprile 2013 · ore 9

Aula magna “Aldo moro”
Piazza Cesare Battisti, 1 - Bari

12 aprile 2013 · ore 9
Aula magna “enrico nicodemo”

Piazzetta Bisanzio e rainaldo, 15 - Bari

l’EdItto
dI coStAntIno
1700 AnnI doPo
Bari, 11-12 aprile 2013

schiera o compagnia di Zwarte Piet, 
comunica allo spettatore una sensa-
zione di simpatia e positività. Se uno 
guarda i video in giro si accorge che il 
loro ruolo è divenuto talmente appari-
scente e simbolo di allegria da oscura-
re lo stesso San nicola.
una curiosità. non Zwarte Piet, ma lo 
stesso San nicola a Bari è stato spesso 
dipinto di nero. e tutti i baresi parlano 
di “Sanda Necole gnore”, cioè San 
nicola nero. Il che dimostra quanto 
lontani siano dalla verità coloro che 
vogliono vedere in Zwarte Piet un se-
gno o una traccia di razzismo.
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nIcolA il santo
più amato in ruSSIA

Basilica gremita di migliaia di pel-
legrini ortodossi russi, mercoledì 19 
dicembre 2012, nella ricorrenza della 
festa liturgica di San nicola secondo il 
calendario giuliano. 
Ha presieduto la Divina Liturgia 
lev, metropolita di novgorodskij e 
Starorusskij, insieme con Simeon 
metropolita di Vinnickij e mogilev-

Podol’skij, Simon arcivescovo di 
murmanskij e mončegorskij, niko-
dim arcivescovo di Žitomirskij e 
novograd-Volynskij.
La silenziosa coda dei pellegrini in 
lunga attesa per poter venerare le re-
liquie di San nicola, testimonia la loro 
grande devozione verso il santo più 
amato in russia. 

19 dicembre 2012
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Le istituzioni civili ed ecclesia-
stiche non hanno mai amato san 
nicola perché troppo fuorilegge 

o meglio, anticonformista.
Infatti:
- nel primo documento storico (IV 
secolo) egli si oppone alla sentenza del 
giudice e libera i condannati a morte;

-  nella tradizione demolì il tempio di 
Diana contro le norme della tolleranza;
-  nella leggenda, cosa indecorosa per 
un vescovo, assestò uno schiaffo ad 
Ario al concilio di nicea;
- nel “Jeu de Saint Nicolas” di Jehan 
Bodel verso il 1195 si rivolge ai ladri 
con un linguaggio da taverna (chia-
mandoli “figli di p……”);
- il 6 dicembre gli studenti universitari 
di tutta l’europa si davano a manife-
stazioni goliardiche, dando tra l’altro i 
poteri ad un “ragazzo vescovo”;
- nelle fiabe russe, per aiutare la po-
vera gente, viola i più elementari 
principi di correttezza, ingannando 
il profeta Elia, addormentandosi 
(assentandosi) mentre gli altri santi 
gli fanno festa e rientrando in paradi-
so tutto inzaccherato.
Cogliendo questi aspetti, Shakespe-
are definì St Nicholas’ clerks (lett. 
Chierici di San nicola, Servitori di 
San nicola) tutti quei vagabondi che 
vivevano di furti ed espedienti vari. 
San nicola cioè sta con il popolo (non 
per nulla il suo nome in greco significa 
“vittoria del popolo”). Il che dovrebbe 
far riflettere tutti coloro che collegano 
il suo nome (sia pure tramite il folklo-
re) a qualsiasi forma di razzismo.

nicola
un santo fuorilegge?

di fr. Gerardo Cioffari op
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1. Attacchi cattolici

molti cattolici pensano che a portare 
attacchi contro San nicola siano sta-
ti solo i protestanti. molti protestan-
ti pensano che “Sinterklaas” sia una 
“favola papistica”, quasi che i papi 
ne abbiano promosso il culto. Sba-
gliano (e di molto) gli uni e gli altri. 
L’unico a difendere San nicola è stato 
il popolo semplice, e specialmente i 
bambini.

Infatti:
- la Commissione Pontificia per la ri-
forma del Breviario nel 1744 dichia-
rava “suspecta” (poco attendibili) le 
Vite del Santo;
- il primo a dire che San nicola non 
è mai esistito è stato niccolò Carmine 
Falcone, arcivescovo cattolico di S. 
Severina in Calabria (1751);
- nel 1940 il bollandista Hippolyte 
Delehaye dichiarava “delle sue azio-
ni non sappiamo nulla” (Nihil novi-
mus”);
- nel 1969 con la riforma del Calen-
dario romano San nicola passava da 
memoria obbligatoria a memoria facol-
tativa. 

2. Attacchi protestanti

I primi protestanti (ma non tutti: tra le 
eccezioni il successore di Zwingli a Zu-
rigo Heinrich Bullinger, che continuò 
ad allietare i figli con poesiole a Sin-
terklaas) lo attaccarono come “favola 
papista”, ignorando che nello stesso 
periodo le Commissioni pontificie an-
davano giù duro non meno di loro.

Principali tappe degli attacchi pro-
testanti:
- Lutero, fino al 1535, parla di doni 
di San nicola (“Geschenke des S. ni-
clas”), poi tuona “Dio non ha nulla a 
che fare con le mascherate e con que-
sti vescovi nicola” (Aurifaber);
- enrico VIII nel 1541 definisce la 
festa di San nicola con i bambini che 

Le nostreriviste

nIcolAuS StudI StorIcI, rivista seme-
strale del centro Studi nicolaiani della Ba-

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

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

o odIgoS - lA guIdA, rivista trime-
strale del centro Ecumenico “P. Salvatore 

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

Le Veglie Ecumeniche di preghiera e le Lectiones 
Patrum sono due delle attività più significative 
che il Centro ecumenico intende offrire all’in-
terno dell’animazione culturale delle realtà della 
Basilica. Per informazioni: Tel. o80.57.37.111; 
centroecumenico@basilicasannicola.it
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24 Marzo 
doMEnIcA dEllE PAlME  
Sante Messe: 7.30 – 9.30 – 10.30 
12.00 – 13.00 – 18.30 – 20.30

10.00 Sagrato della Basilica 
•	 Benedizione delle Palme
•	 Processione e Celebrazione 

eucaristica

Confessioni: dalle 7.30 alle 14.00 
dalle 17.30 alle 21.00  
 
28 Marzo
gIoVEdÌ SAnto
8.00 ufficio delle Letture e Lodi 

mattutine 

VIEnI
A fArE
PASQuA
con noI
nel mistero della sua morte e 
risurrezione, dio ha rilevato 
in pienezza l’Amore che sal-
va e chiama gli uomini alla 
conversione di vita median-
te la remissione dei peccati.

(cfr Atti 5,31)
Benedetto XVI, Porta fidei 6

vanno in giro a chiedere denaro una 
“superstizione papistica”;
- nel Regnum Antichristi del tede-
sco T. Kirchmayr (1553), tradotto in 
inglese come The Popish Kingdom 
(1570) la festa di Santa Claus è portata 
ad esempio di cose cattive insegnate 
ai bambini;
- nella guerra contro l’olanda oliver 
Cromwell (1654) trasformò in stalla la 
chiesa di San nicola a Galway.

Ci sono pervenuti i testi delle ordinanze 
delle città olandesi che prevedevano pe-
santi multe ai danni di chi veniva visto 
festeggiare Santa Claus (es. Alkmaar 8 
feb 1601; Delft 1607; Grave 1615, 1620, 
1667; Arnhem 3.XII.1622; enkhuizen; 
utrecht 1655; Amsterdam n. 81). Alcu-
ne ordinanze (es. enkhuizen ed utrecht) 
andavano nei dettagli sul tipo di pastic-
cini e maniera di cucinarli.
Solo sotto Guglielmo V (1766-1795) 
col trionfo della rivoluzione Francese 
la “favola papista” poté essere rivissu-
ta liberamente.
esattamente 100 anni fa (1913) un 
protestante tedesco (Gustav Anrich) 
pubblicava la maggior parte dei testi 
nicolaiani greci, giungendo alla con-
clusione che sono esistiti due san ni-
cola, uno del VI secolo, l’altro (il no-
stro) probabilmente del IV.

Concludendo: è un vero e proprio mi-
racolo che San nicola ne sia uscito 
vivo e vegeto a questa valanga di at-
tacchi da tutte le parti, eccetto che 
da parte del popolo che ha visto in lui 
l’immagine del vescovo come lo vole-
va Gesù Cristo.
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18.30 S. messa in “Coena Domini”
21.00 Adorazione eucaristica
24.00 Chiusura della Basilica
Confessioni: dalle ore 9.00 alle ore 12.00  
dalle 17.30 alle 21.00  
 
29 Marzo
VEnErdÌ SAnto
8.00 ufficio delle Letture e Lodi 

mattutine
9.30 Inizio della Processione dei 

misteri
18.30 Celebrazione della Passione 

del Signore
22.30 rientro della Processione dei 

misteri
 · Atto di affidamento a Gesù morto
 · Preghiera alla Vergine Addolorata

Confessioni: dalle 9.00 alle 12.00 
dalle 17.30 alle 21.00  

30 Marzo 
SABAto SAnto
8.00 ufficio delle Letture e Lodi 

mattutine 
Confessioni: dalle 9.00 alle 12.00

23.30 VEglIA PASQuAlE  
Confessioni: dalle 22.30 alle 24.00  
 
31 Marzo
PASQuA dI rISurrEZIonE  
Sante Messe: 7.30 – 9.30 – 10.30 
12.00 – 13.00  – 18.30 – 20.30
Confessioni: dalle 7.30 alle 14.00
dalle 17.30 alle 21.00 

 
Il Padre rettore e i Padri 
domenicani della Basilica 
Pontificia di San nicola  
augurano a tutti una Santa 
Pasqua di risurrezione



inForMaZioni

nuMErI dI tElEfono
Centralino: 080.5737.111 - fax 080.5737.261

www.basilicasannicola.it
info@basilicasannicola.it

Segreteria: 0805737.260 - fax 0805737.261
Sacrista: 080.5737.244

Ufficio matrimoni: 080.5737.254
Amministrazione: 080.5737.245 - fax 080.5737.249

Sala Offerte: 080.5737.254
Centro Studi Nicolaiani: 080.5737.258/259

Biblioteca: 080.5737.257
Accoglienza pellegrini: 080.5737.254

Visite guidate alla Basilica: 080.5737.260
Ufficio Rettore: 080.5737.263

PEr offErtE
C/C Postale n. 13972708 intestato a 
Santuario di San Nicola 70122 Bari

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

Banco di napoli spa - Bic IBSPITnA

oPErA dEl PAtrocInIo dI SAn nIcolA
ogni mercoledì alle ore 9.30 sulla tomba
del Santo viene celebrata la Santa messa

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

Iscrivendoti, usufruirai dei benefici 
spirituali, delle preghiere al Santo 

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

opera del Patrocinio di San nicola
Basilica San nicola

Largo Abate elia, 13 - 70122 Bari
tel. 080.5737.245 - fax 080.5737.249

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: 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
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: info@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 18.00

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.


