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I
l messaggio del 
Papa per questa 
Giornata è incen-
trato sul tema edu-

cativo, poiché oggi è 
in crisi tutto il sistema 
educativo, dalla autore-
volezza e credibilità dei 
responsabili dell’educa-
zione alla disponibilità e 
docilità dei destinatari.
L’educazione comin-
cia dalla testimonianza. 
Educare i giovani alla 
giustizia è possibile se 
si è giusti verso di loro: 
somma ingiustizia verso 
i giovani è stata quella 
di costruire una società 
che li rende defraudati 

EDITORIALE
di fr. Giuseppe Schiralli op

del loro futuro, poveri 
di speranza, senza una 
prospettiva concreta di 
lavoro.
Educare i giovani alla 
pace è possibile se si 
capovolge un assetto 
sociale dove vige la vio-
lenza e la legge del più 
forte.
Educare i giovani com-
porta la capacità di 
ascoltarli, di accogliere 
le loro profonde istanze 
e di valorizzare le loro 
risorse morali. È neces-
sario, inoltre, porli nelle 
condizioni di esprime-
re in maniera libera e 
responsabile un nuovo 

progetto di società: «i 
responsabili della cosa 
pubblica sono chiamati 
a operare affinché istitu-
zioni, leggi e ambienti di 
vita siano pervasi da un 
umanesimo trascenden-
te», dice il Papa Bene-
detto XVI.

In definitiva, è neces-
saria “una nuova alle-
anza pedagogica di tutti 
i soggetti responsabili” 
affinché i giovani pos-
sano diventare operato-
ri di giustizia e di pace, 
costruttori di un “mon-
do nuovo”. Per questo 
motivo la Chiesa indica 

45ª Giornata Mondiale della Pace

EDUCARE I GIOVANI
alla GIUSTISTIA e alla PACE
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loro Gesù come model-
lo di amore che rende 
“nuove tutte le cose”. 
Il tema entra nel vivo 
di una questione urgen-
te nel mondo di oggi: 
ascoltare e valorizzare 
le nuove generazioni 
nella realizzazione del 
bene comune e nell’af-
fermazione di un ordine 
sociale giusto e pacifi-
co dove possano essere 
pienamente espressi 
e realizzati i diritti e 

le libertà fondamenta-
li dell’uomo. Risulta 
quindi un dovere del-
le presenti generazioni 
quello di porre le futu-
re nelle condizioni di 
esprimere in maniera 
libera e responsabile 
l’urgenza per un “mon-
do nuovo”. La Chiesa 
accoglie i giovani e le 
loro istanze come il se-
gno di una sempre pro-
mettente primavera ed 
indica loro Gesù come 

modello di amore che 
rende «nuove tutte le 
cose» (Ap 21,5).
I responsabili della cosa 
pubblica sono chiamati 
ad operare affinché isti-
tuzioni, leggi e ambienti 
di vita siano pervasi da 
umanesimo trascenden-
te che offra alle nuove 
generazioni opportunità 
di piena realizzazione e 
lavoro per costruire la 
civiltà dell’amore fra-
terno coerente alle più 



profonde esigenze di ve-
rità, di libertà, di amore 
e di giustizia dell’uomo.
Di qui, allora, la dimen-
sione profetica del tema 
scelto dal Santo Padre, 
che si inserisce nel solco 
della “pedagogia della 
pace” tracciato da Gio-
vanni Paolo II nel 1985 
(«La pace ed i giovani 
camminano insieme»), 
nel 1979 («Per giungere 
alla pace, educare alla 
pace») e nel 2004 («Un 
impegno sempre attuale: 
educare alla pace»).
 I giovani dovranno esse-
re operatori di giustizia 
e di pace in un mondo 
complesso e globalizzato. 
Ciò rende necessaria una 
nuova «alleanza pedago-
gica» di tutti i soggetti re-
sponsabili. Il tema pre-
annuncia una preziosa 
tappa del Magistero 
proposto da Benedet-
to XVI nei Messaggi 
per la celebrazione del-
la Giornata Mondiale 
della Pace, iniziato 
nel segno della verità 
(2006: «Nella verità 

la pace»), prosegui-

to con le riflessioni sulla 
dignità dell’uomo (2007: 
«Persona umana, cuore 
della pace»), sulla fami-
glia umana (2008: «Fa-
miglia umana, comunità 
di pace»), sulla povertà 
(2009: «Combattete la po-
vertà, costruire la pace»), 
sulla custodia del creato 

(2010: «Se vuoi coltivare 
la pace, custodisci il cre-
ato») e sulla libertà reli-
giosa (2011: «Libertà re-
ligiosa, via perla pace»), 
e che ora si rivolge alle 
menti e ai cuori pulsanti 
dei giovani: «Educare i 
giovani alla giustizia e 
alla pace». 
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Tutti saremo
trasformati

dalla
vittoria

di Cristo
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Tutti saremo
trasformati

dalla
vittoria

di Cristo Q
uando i discepoli di Gesù di-
sputarono su «chi fosse il più 
grande» (Mc 9,34), era evi-
dente che erano molto coin-

volti. Ma la reazione di Gesù fu molto 
semplice: «Se uno vuol essere il primo, 
deve essere l'ultimo 
di tutti e il servitore 
di tutti» (Mc 9,35). 
Queste parole parlano 
di vittoria, mediante 
il servizio reciproco, 
l'aiuto, l'incoraggiare 
l'autostima degli “ul-
timi”, dei dimenticati, 
degli esclusi.
Per tutti i cristiani, la 
migliore espressione 
di questo umile ser-
vizio è Gesù Cristo, la 
sua vittoria attraverso 
la sua morte e la sua 
risurrezione. È nella 
sua vita, nei suoi atti, 
nei suoi insegnamenti, nella sua soffe-
renza, morte e risurrezione che vogliamo 
trovare ispirazione oggi, per una vittoriosa 
vita di fede, che si esprima nell'impegno 

sociale, nello spirito di umiltà, nel servi-
zio e nella fedeltà al Vangelo.
E, mentre attendeva la sofferenza e la 
morte che si avvicinavano, Gesù pre-
gò per i suoi discepoli, perché fossero 
«Una cosa sola (...) così il mondo cre-

derà» (Gv 17,21).
Questa “Vittoria” 
è possibile sol-
tanto attraverso 
una trasformazio-
ne spirituale, una 
conversione. Tale 
consapevolezza ha 
motivato la scelta 
delle parole dell’a-
postolo Paolo alle 
nazioni quale tema 
per la Settimana 
di preghiera per 
quest’anno: «Tutti 
saremo trasforma-
ti dalla vittoria di 
Gesù Cristo, nostro 

Signore» (Cfr 1Cor 15,51-58). Il tra-
guardo da raggiungere è una vittoria 
che unisca tutti i cristiani nel servizio 
a Dio e al prossimo.

Settimana di preghiera per l'unità dei cristiani 2012 
18 – 25 gennaio

a cura della redazione
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SETTIMANA
DI PREGHIERA

per l’UNITÀ 
dei CRISTIANI 

di fr. Giuseppe Schiralli OP

“La piena e visibile uni-
tà dei cristiani, a cui 
aneliamo, esige che ci 

lasciamo trasformare e conforma-
re, in maniera sempre più perfetta, 
all’immagine di Cristo. L’unità per 
la quale preghiamo richiede una 
conversione interiore, sia comune 
che personale”.
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La Settimana di Preghiera per l’Unità 
dei Cristiani che, da oltre un seco-
lo, viene celebrata ogni anno da cri-
stiani di tutte le Chiese e Comunità 
ecclesiali, per invocare quel dono 
straordinario per cui lo stesso Signo-
re Gesù ha pregato durante l’Ulti-
ma Cena, prima della sua passione: 
“Perché tutti siano una sola cosa; 
come tu, Padre, sei in me ed io in te, 
siano anch’essi in noi, perché il mon-
do creda che tu mi hai mandato” (Gv 
17,21). La pratica della Settimana di 
Preghiera per l’Unità dei Cristiani fu 
introdotta nel 1908 da Padre Paul 
Wattson, fondatore di una comunità 
religiosa anglicana che entrò in se-
guito nella Chiesa cattolica. L’ini-

ziativa ricevette la benedizione del 
Papa san Pio X e fu poi promossa dal 
Papa Benedetto XV, che ne incorag-
giò la celebrazione in tutta la Chiesa 
cattolica con il Breve Romanorum 
Pontificum, del 25 febbraio 1916.
L’ottavario di preghiera fu sviluppato 
e perfezionato negli anni trenta del 
secolo scorso dall’Abbé Paul Cou-
turier di Lione, che sostenne la pre-
ghiera “per l’unità della Chiesa così 
come vuole Cristo e conformemente 
agli strumenti che Lui vuole”. Nei 
suoi ultimi scritti, l’Abbé Couturier 
vede tale Settimana come un mezzo 
che permette alla preghiera univer-
sale di Cristo di “entrare e penetra-
re nell’intero Corpo cristiano”; essa 
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deve crescere fino a diventare “un 
immenso, unanime grido di tutto il 
Popolo di Dio”, che chiede a Dio 
questo grande dono. Ed è precisa-
mente nella Settimana di Preghiera 
per l’Unità dei Cristiani che l’impul-
so impresso dal Concilio Vaticano II 
alla ricerca della piena comunione 
tra tutti i discepoli di Cristo trova 
ogni anno una delle sue più effica-
ci espressioni. Questo appuntamen-
to spirituale, che unisce cristiani di 
tutte le tradizioni, accresce la nostra 
consapevolezza del fatto che l’unità 
verso cui tendiamo non potrà esse-
re solo il risultato dei nostri sforzi, 
ma sarà piuttosto un dono ricevuto 
dall’alto, da invocare sempre.
Ogni anno i sussidi per la Settima-
na di Preghiera vengono preparati da 
un gruppo ecumenico di una diversa 
regione del mondo.   Quest’anno, i 
testi sono stati proposti da un grup-
po misto composto da 
rappresentanti della 
Chiesa cattolica e del 
Consiglio Ecumeni-
co Polacco, che com-
prende varie Chiese 
e Comunità ecclesiali 
del Paese. La docu-
mentazione è stata poi 
rivista da un comitato 
composto da membri 
del Pontificio Consi-

glio per la Promozione dell’Unità dei 
Cristiani e della Commissione Fede e 
Costituzione del Consiglio Ecumeni-
co delle Chiese. Anche questo lavoro 
fatto insieme in due tappe è un se-
gno del desiderio di unità che anima 
i cristiani e della consapevolezza che 
la preghiera è la via primaria per rag-
giungere la piena comunione, perché 
uniti verso il Signore andiamo verso 
l’unità. 
Il tema della Settimana di quest’an-
no – come abbiamo affermato – è 
preso dalla Prima Lettera ai Corinzi: 
– “Tutti saremo trasformati dalla vit-
toria di Gesù Cristo, nostro Signore” 
(cfr 1 Cor 15,51-58), la sua vittoria 
ci trasformerà. E questo tema è stato 
suggerito dall’ampio gruppo ecumeni-
co polacco, il quale, riflettendo sulla 
propria esperienza come nazione, ha 
voluto sottolineare quanto forte sia il 
sostegno della fede cristiana in mezzo 
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a prove e sconvolgimenti, come quelli 
che hanno caratterizzato la storia del-
la Polonia. Dopo ampie discussioni è 
stato scelto un tema incentrato sul po-
tere trasformante della fede in Cristo, 
in particolare alla luce dell’importan-
za che essa riveste per la nostra pre-
ghiera in favore dell’unità visibile del-
la Chiesa, Corpo di Cristo. Ad ispirare 
questa riflessione sono state le parole 
di san Paolo che, rivolgendosi alla 
Chiesa in Corinto, parla della natura 
temporanea di ciò che appartiene alla 
nostra vita presente, segnata anche 
dall’esperienza di “sconfitta” del pec-
cato e della morte, in confronto a ciò 
che porta a noi la “vittoria” di Cristo 

sul peccato e sulla morte nel suo Mi-
stero pasquale.
La storia particolare della nazione 
polacca, che ha conosciuto periodi 
di convivenza democratica e di liber-
tà religiosa, come nel XVI secolo, è 
stata segnata, negli ultimi secoli, da 
invasioni e disfatte, ma anche dalla 
costante lotta contro l’oppressione e 
dalla sete di libertà. Tutto questo ha 
indotto il gruppo ecumenico a riflet-
tere in maniera più approfondita sul 
vero significato di “vittoria” – che 
cosa è la vittoria – e di “sconfitta”. 
Rispetto alla “vittoria” intesa in ter-
mini trionfalistici, Cristo ci suggeri-
sce una strada ben diversa, che non 
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passa attraverso il potere e la poten-
za. Egli infatti afferma: “Se uno vuol 
essere il primo, sia l’ultimo di tutti 
e il servo di tutti” (Mc 9,35). Cristo 
parla di una vittoria attraverso l’a-
more sofferente, attraverso il servizio 
reciproco, l’aiuto, la nuova speranza 
e il concreto conforto donati agli ul-
timi, ai dimenticati, ai rifiutati. Per 
tutti i cristiani, la più alta espressio-
ne di tale umile servizio è Gesù Cri-
sto stesso, il dono totale che fa di Se 
stesso, la vittoria del suo amore sulla 
morte, nella croce, che splende nella 
luce del mattino di Pasqua. Noi pos-
siamo prendere parte a questa “vitto-
ria” trasformante se ci lasciamo noi 
trasformare da Dio, solo se operiamo 
una conversione della nostra vita e la 
trasformazione si realizza in forma di 
conversione.  
La piena e visibile unità dei cristiani, 
a cui aneliamo, esige che ci lasciamo 
trasformare e conformare, in maniera 
sempre più perfetta, all’immagine di 
Cristo. L’unità per la quale preghia-
mo richiede una conversione interio-
re, sia comune che personale. Non si 
tratta semplicemente di cordialità o 
di cooperazione, occorre soprattutto 
rafforzare la nostra fede in Dio, nel 
Dio di Gesù Cristo, che ci ha parla-
to e si è fatto uno di noi; occorre en-
trare nella nuova vita in Cristo, che 
è la nostra vera e definitiva vittoria; 

occorre aprirsi gli uni agli altri, co-
gliendo tutti gli elementi di unità che 
Dio ha conservato per noi e sempre 
nuovamente ci dona; occorre sentire 
l’urgenza di testimoniare all’uomo 
del nostro tempo il Dio vivente, che 
si è fatto conoscere in Cristo.
Il Concilio Vaticano II ha posto la ri-
cerca ecumenica al centro della vita 
e dell’operato della Chiesa: “Questo 
santo Concilio esorta tutti i fedeli 
cattolici perché, riconoscendo i segni 
dei tempi, partecipino con slancio 
all’opera ecumenica” (Unitatis redin-
tegratio, 4). Il beato Giovanni Paolo 
II ha sottolineato la natura essenzia-
le di tale impegno, dicendo: “Questa 
unità, che il Signore ha donato alla 
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sua Chiesa e nella quale egli vuole 
abbracciare tutti, non è un accesso-
rio, ma sta al centro stesso della sua 
opera. Né essa equivale ad un attri-
buto secondario della comunità dei 
suoi discepoli. Appartiene invece 
all’essere stesso di questa comuni-
tà” (Enc. Ut unum sint, 9). Il compito 
ecumenico è dunque una responsa-
bilità dell’intera Chiesa e di tutti i 
battezzati, che devono far crescere la 
comunione parziale già esistente tra 
i cristiani fino alla piena comunione 
nella verità e nella carità. Pertanto, 
la preghiera per l’unità non è circo-
scritta a questa Settimana di Pre-
ghiera, ma deve diventare parte in-
tegrante della nostra orazione, della 

vita orante di tutti i cristiani, in ogni 
luogo e in ogni tempo, soprattutto 
quando persone di tradizioni diverse 
s’incontrano e lavorano insieme per 
la vittoria, in Cristo, su tutto ciò che è 
peccato, male, ingiustizia, violazione 
della dignità dell’uomo.
Il cammino della Chiesa, come quel-
lo dei popoli, è nelle mani del Cri-
sto risorto, vittorioso sulla morte e 
sull’ingiustizia che Egli ha portato e 
ha sofferto a nome di tutti. Egli ci fa 
partecipi della sua vittoria. Solo Lui 
è capace di trasformarci e renderci, 
da deboli e titubanti, forti e coraggio-
si nell’operare il bene. Solo Lui può 
salvarci dalle conseguenze negative 
delle nostre divisioni. 
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L
a Settimana di preghiera per 
l’unità dei cristiani è ormai 
un appuntamento cardine in 
tutte le Chiese cristiane. Da 

qualche tempo, essa non è riservata 
alla data ufficiale 18-25 gennaio, ma 
si estende per tutto l’anno, così come 
avviene a Bari con le veglie ecumeni-
che presso la Basilica di San Nicola.
Oggi, la situazione ecumenica è ca-
ratterizzata da segnali contrastanti. 
Da un lato tutte le Chiese conferma-
no la volontà di proseguire insieme 
il cammino verso l’unità cristiana. 
Vanno quindi avanti i dialoghi dot-
trinali, gli incontri di studio e di pre-
ghiera, il fitto scambio tra teologi di 
diverse scuole e confessioni, e sono 
sempre più frequenti le esperien-
ze di culto, servizio e testimonian-
za vissute in comune. Quella che 
potremmo chiamare «l’assemblea 
ecumenica dei cuori» che attraver-
sa tutte le confessioni coinvolgendo 
un gran numero di credenti e sim-

patizzanti è ormai una realtà stabile 
nel panorama cristiano del nostro 
tempo. Le rispettive appartenenze 
ecclesiali e confessionali non ven-
gono negate ma si approfondiscono 
nella consapevolezza della comune 
appartenenza all’unica Chiesa di 
Cristo. Là dove la parola ecumeni-
ca giunge, viene di solito bene ac-
colta, come parola che libera dal 
settarismo, dalle paure, ma anche 
dall’autosufficienza e dalle presun-
zioni del passato, aprendo i cuori e 
le menti alla conoscenza e all’incon-
tro dell’altro cristiano e di quanto 
Dio ci vuole donare tramite lui. Si 
afferma così al di là delle barriere 
confessionali una nuova fraternità 
cristiana, che ci conduce sempre 
più alla coscienza di essere insieme 
l’unica Chiesa di Cristo.
D’altro lato però nei rapporti isti-
tuzionali non si registrano progres-
si significativi: le relazioni restano 
cordiali, gli incontri sono periodici, 

lasciarsi CONVERTIRE
e TRASFORMARE da DIO

Occorre lasciarsi trasformare 
dalla vittoria di Gesù Cristo, nostro Signore

di fr. Lorenzo Lorusso OP
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le commissioni fanno il loro lavoro, 
ma l’impressione è che il movimen-
to ecumenico non avanzi, bensì giri 
su se stesso. La stessa «comunione 
parziale» tra le Chiese, di cui tutti 
affermano l’esistenza e riconoscono 
la realtà, viene assai poco valorizza-
ta. Tra cattolici e ortodossi perman-
gono sensibili divergenze e, in tempi 
recenti, si sono di nuovo manifestate 
antiche diffidenze. Tra cattolici, or-
todossi ed evangelici, le vecchie li-
nee di divisione sono state ribadite: 
in particolare, le Chiese evangeliche 
continuano a non essere riconosciu-
te come Chiese, e la partecipazione 
di cattolici e ortodossi alla Cena 
celebrata nelle Chiese evangeliche 
continua a essere vietata, benché il 
battesimo amministrato nelle Chiese 
evangeliche venga riconosciuto (al-
meno dalla Chiesa cattolica) come 
battesimo cristiano. Non mancano 
dunque le contraddizioni: ci si rico-
nosce come cristiani, ma non ci si 
accosta insieme all’unica mensa che 
il Signore allestisce per noi! Inoltre, 
le Chiese si trovano sovente divise 
su molte questioni etiche dibattute 
nel nostro tempo, sulle quali cia-
scuna Chiesa si pronuncia da sola, 
senza consultarsi con le altre, anche 
perché finora i dialoghi ecumenici 
non hanno affrontato, con l’eccezio-
ne del dialogo internazionale angli-

cano-cattolico, le questioni etiche 
e quindi le posizioni delle diverse 
Chiese restano distanti e talvolta 
addirittura opposte.
L’urgenza della riconciliazione ap-
pare particolarmente evidente in un 
mondo al tempo stesso sempre più 
unito e sempre più diviso per le enor-
mi sperequazioni e disuguaglianze 
esistenti a tutti i livelli, per le guer-
re di vario tipo che insanguinano il 
corpo dell’umanità e aggravano i 
suoi problemi, per l’impotenza de-
gli organismi politici internazionali, 
per la conflittualità latente dovuta 
all’esistenza ravvicinata sullo stesso 
territorio di culture, anche religiose, 
diverse che finora, in generale, non 
hanno dialogato abbastanza tra loro 
(conflittualità che viene spesso stru-
mentalizzata per ragioni ideologiche 
e politiche e che si nutre di una dif-
fusa cultura di intolleranza e di in-
transigenza).
Occorre, dunque, lasciarsi convertire 
e trasformare da Dio, in una fedeltà 
sempre più grande a Cristo. Occor-
re lasciarsi trasformare dalla vittoria 
di Gesù Cristo, nostro Signore, come 
afferma l’Apostolo ai Corinzi. È pre-
gando ed operando per la piena unità 
visibile della Chiesa che noi stessi 
saremo cambiati, convertiti, trasfor-
mati e resi simili a Cristo: Cristo ri-
sorto vincitore della morte.
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I
l canonico Jim Rosenthal, di 
anni 60, che gira per le strade 
di Canterbury ogni dicembre 
come un vero San Nicola, sa-

bato 21 gennaio si è insediato come 
parroco della chiesa di San Nicola 
in un paese del Kent 
che si chiama "San 
Nicola al Guado", di-
stretto di Thanet. 
Questo dicembre la 
festa, al suo 12° anno, 
è molto riuscita grazie 
alla partecipazione 
dell'arcivescovo di 
Canterbury e del ve-
scovo di Dover che 
hanno camminato al 
fianco San Nicola.

Il reverendo
James Rosenthal 

 insediato come 
parroco di 

St Nicholas at 
Wade, Kent

di fr. Gerardo Cioffari OP

Il canonico Rosenthal è il fondatore del-
la St Nicholas Society UK/USA, che ha 
lo scopo di insegnare chi era realmen-
te Santa Claus, cui sono dedicate tan-
te chiese e al quale si riferiscono tanti 
eventi durante l'avvento. Egli si è impe-
gnato in modo particolare nella diffusio-
ne del culto di San Nicola nel mondo. 
Se infatti andate su Internet e cliccate 
"stnicholascenter ... church Gazetteer" 
vedrete apparire un mappamondo sud-
diviso in continenti; continuando a clic-
care entrerete nei vari stati e all'interno 
di questi troverete una serie di immagi-
ni di chiese di San Nicola con la specifi-
cazione se si tratta di chiese cattoliche, 
ortodosse o protestanti.
La signora Carol Myers, sua attiva 
collaboratrice, garantisce la ramifica-
zione della St Nicholas Society negli 
Stati Uniti. Il Centro Studi Nicolaiani 
di Bari si mantiene in contatto con en-

trambi. L'amico James 
Rosenthal viene quasi 
tutti gli anni a Bari per 
la festa di San Nicola 
ed è gradito ospite 
della comunità dome-
nicana che custodisce 
le reliquie di San Ni-
cola. Qui ha fatto ami-
cizia sia con i Baresi 
che con i pellegrini 
che arrivano da altre 
nazioni.
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In passato ha vissuto per 7 anni all'Old 
Palace di Canterbury al tempo del 
Lord Carey, addetto al Dipartimento 
delle Comunicazioni della Comunio-
ne Anglicana. "Il Kent è come un ri-
torno a casa e non vedo l'ora di andar-
ci", ha detto. E aggiunge che il fatto di 
riportare il sorriso su migliaia di volti 
lo fa stare bene per tutto l'anno.
Il suo nuovo indirizzo è:

St Nicholas Vicarage The Length
St Nicholas at Wade, Kent CT7 0PR 
England

Per avere un'idea delle sue attività, ba-
sta dare un'occhiata ai seguenti siti.

www.stnicholassociety.com
nicholasmyrabari@gmail.com
www.sintnicolaSanweebly.com
www.stnicholasatwade.com

www.saintmarythevirginchislet.com 
www.stnicholassociety.com
www.awareness-foundation.com

La cerimonia del suo insediamen-
to ha avuto luogo sabato 21 gennaio 
2012 alle ore 15,00 a St Nicholas at 
Wade. A presiedere la celebrazione è 
il vescovo di Canterbury Trevor Wil-
lmott, con la partecipazione dell'ar-
cidiacono Sheila Watson e il sacer-
dote in carica Bob Coles di Minster e 
anche il decano della Cattedrale.
Originario di Chicago, Padre Ro-
senthal ha svolto il suo ministero a 
Londra nelle chiese di St Matthews, 
Westminster, All Hallows by the 
Tower, St Stephen Walbrook e Ma-
rylebone. E' canonico onorario di 3 
cattedrali e presta la sua opera come 
esperto in Comunicazione presso la 
Fondazione Awareness a Londra, del-
la quale il patrono è l'arcivescovo di 
Canterbury. Padre Rosenthal è emo-
zionato per il fatto di "ritornare nella 
diocesi di Canterbury e specialmente 
nel paese di St Nicholas at Wade e 
Chislet". Egli celebrerà l'eucarestia 
e predicherà per la prima volta nel 
suo nuovo ufficio il 22 gennaio nella 
chiesa di St Nicholas at Wade.
St Nicholas at Wade, di solito chiamato 
semplicemente "San Nicola", è parte 
del Wantsum Group, ed è un comune 
rurale nel distretto di Thanet nel Kent 



B O L L E T T I N O  D I  S A N  N I C O L A  |  N °  2  |  2 0 1 2  |  1 9  |

era possibile passare 
da una parte all'altra 
al guado. In epoca 
romana il canale era 
navigabile e il luo-
go probabilmente 
molto trafficato per 
la presenza degli 
accampamenti sas-
soni di Regulbium 
(Reculver) e di Ru-
tupiae (Richborou-
gh), entrambi nelle 
vicinanze. Resti di 

cantieri romani per la costruzione di 
navi sono stati trovati tra St Nicholas 
at Wade e Sarre.

(Inghilterra). Nel censi-
mento che fu fatto nel 
2001 alla parrocchia si 
registrarono 782 perso-
ne. Anche il villaggio 
di Sarre fa parte della 
stessa amministrazione 
comunale.
Il suo nome deriva dal-
la sua ubicazione, vale 
a dire dal suo confine 
occidentale dell'Isola 
di Thanet, che anti-
camente era separa-
ta dalla terraferma del Kent. Prima 
che i canali del fiume Wantsum e del 
fiume Stour finissero per insabbiarsi 

Auguri di cuore
al fondatore 

della St. Nicholas 
Society, e vero 

interprete
del messaggio

di SAN NICOLA 

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
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Ma cosa fanno? 
di Donato Cassano e fr. Giuseppe Schiralli OP

A questa domanda cercavano una ri-
sposta i molti curiosi che passavano 
in mattinata dal tratto di lungomare 
antistante la Basilica di San Nicola 
giovedi 19 gennaio 2012 sferzati dal 
gelido vento invernale.
A qualche metro dagli scogli vedeva-
no un uomo vestito con camice nero 

e stola sacerdotale immerso sino alla 
cintola nella fredda acqua marina, 
mentre degli uomini e donne si im-
mergevano avvicinandosi a lui che 
li benediceva e li battezzava per im-
mersione per tre volte.
Quell’uomo che storicamente sfidava 
la rigida temperatura del mare era 
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Padre Mose, Archimatrita che guida 
spiritualmente da qualche anno, la 
comunità ortodossa georgiana pre-
sente a Bari. La comunità georgiana 
si riunisce in preghiera due volte alla 
settimana nella Cripta della Basili-
ca di San Nicola, pur avendo la loro 
sede dedicata a San Giorgio in via 
Principe Amedeo a Bari e celebran-
do la divina liturgia nella Chiesa di 
Santa Chiara del Borgo antico, per 
gentile disponibilità dall’Arcivescovo 
Francesco Cacucci. La nostra città 
vecchia ancora una volta conferma la 

sua naturale accoglienza per i fore-
stieri e lo vive nello spirito ecumeni-
co della preghiera.
Giorno 19 gennaio i Georgiani han-
no celebrato la festa del Battesimo di 
Nostro Signore Gesù Cristo e il rito 
per immersione che compiva Padre 
Mose su alcuni suoi fedeli raffigura-
va quello che Gesù ricevette nel fiu-
me Giordano ad opera di Giovanni il 
Battista. 
L’occasione del battesimo serve per 
fare memoria e festeggiare in quel 
giorno la Conversione al Cristianesi-
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mo del popolo Ivoriano ad opera di 
Santa Nino che battezzava nel fiume 
Aragavi intorno all’anno 327 d. C.. 
Secondo la tradizione fu Andrea Apo-
stolo a portare il Vangelo nei distretti 
del Caucaso corrispondenti all'attua-
le Georgia (Colchide e Iberia), por-
tando l'Icona Increata della Santa 
Madre (un'icona della Vergine Maria 
che secondo la tradizione non era 
stata fatta da mani umane). Un'altra 
tradizione racconta che anche l'Apo-
stolo Simone il Cananeo viaggiò in 
Georgia e predicò nella Georgia oc-
cidentale e fu sepolto in un villaggio 
vicino Sokhumi. Anche Mattia Apo-
stolo, sempre secondo la tradizione, 
predicò nel Paese, nella zona sud-
occidentale e fu sepolto a Gonio, un 
villaggio non lontano da Batumi. Infi-
ne alcune fonti cristiani ricordano la 
presenza degli Apostoli Giuda Tad-
deo e Bartolomeo, che avevano pre-

dicato nella vicina 
Armenia. La prima 
eparchia georgiana 
fu fondata a Asku-
ri (sud ovest della 
Georgia), tradizio-
nalmente dall'A-
postolo Andrea. La 
più antica chiesa 
georgiana fu costru-
ita all'inizio del III 
secolo, nel villaggio 

di Nastakisi.
Nel 325 d.C. iniziò la predicazione 
in Georgia di santa Nino, dichiarata 
successivamente “Eguale agli Apo-
stoli” e grazie alla sua opera nel 
327 il Cristianesimo fu dichiarato 
religione ufficiale del Regno d’Iberia 
dal re Mirian III e dalla regina Nana 
(entrambi successivamente santificati).
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La Georgia occidentale, 
faceva parte dell’Impero 
romano, fu cristianizzata 
in un processo graduale 
che si completò 
solo nel VI secolo. 
Il Regno di Egrisi, 
ad ovest, dichiarò il 
Cristianesimo religione 
di stato nel 523. Il paese 
adottò San Giorgio 
come santo patrono. 
La tradizione ortodossa georgiana 
vede il paese anche sotto la speciale 
processione e intercessione di 
Maria, madre di Gesù. Padre Mose, 
sempre sorridente e cortese con 
tutti, è il secondo anno che celebra 
questo rituale benedicendo il mare 
immergendo per tre volte la croce 
dorata e rimanendo nel mare. 

Egli restando immerso accoglie 
i coraggiosi fedeli, che svestiti e 
sfidando le gelide temperature si 
avvicinano a lui, si fanno benedire e 
immergere per tre volte.
La fredda esperienza del rito viene 
sopportata con grande spirito di 
sacrificio, ma con profonda religiosità 
e soprattutto con fede gioiosa.
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Z
accheo, desideroso di vedere Gesù, viene da Lui riconosciuto nel 
suo bisogno di conversione. Da questa esperienza di profondo 
rispecchiamento del suo vero sé, scaturisce la sua sincera decisione 
di amare gli altri, e di essere compassionevole.

L’icona biblica di Zaccheo (cfr Lc 19, 1-10) evidenzia la dimensione 
vocazionale della vita. Essa si snoda tra il desiderio di vedere Gesù e la 
Parola che apre la prospettiva della sequela, in un cammino di ricerca di 
senso e nell’esperienza dell’incontro che salva e libera, verso la risposta 
decisiva segnata dalla testimonianza dell’Amore. La chiamata è un evento/
incontro che si pone in tensione dinamica tra la domanda e la risposta, nasce 
nell’ambito esistenziale delle attese, dei sogni, e riceve forma concreta, 
corpo, carne, nel Sì del discepolo. Come Zaccheo, il cristiano si muove 
verso nuovi appelli e incontri significativi che manifestano una pienezza di 
senso e una novità di vita. La vocazione è la proposta di Gesù che abilita il 
discepolo a trovare casa e ad abitare la casa. La chiamata a fermarsi, con 
Dio e con l’io, nella casa dell’Amore provoca la risposta a fermarsi lungo 
la strada per entrare nella storia nello stile della compagnia degli uomini e 
dell’alleanza educativa.  La Comunità può educarsi alla risposta se riscopre 

INIZIA IL TEMPO 
DI PREPARAZIONE

ALLA PASQUA 
 

di fr. Giuseppe Schiralli OP

Oggi per questa casa
è venuta la salvezza

(Lc 19,1-10)



|  2 6  |

di essere “sicomoro” e “casa”, strumento per la ricerca/incontro di Gesù e 
luogo di salvezza accolta, condivisa, donata.
La Quaresima ci offre ancora una volta l'opportunità di riflettere sul cuore 
della vita cristiana: la carità. Infatti questo è un tempo propizio affinché, con 
l'aiuto della Parola di Dio e dei Sacramenti, rinnoviamo il nostro cammino di 
fede, sia personale che comunitario. E' un percorso segnato dalla preghiera 
e dalla condivisione, dal silenzio e dal digiuno, in attesa di vivere la gioia 
pasquale.

“Di fronte ad un mondo che esige dai cristiani una testimonianza 
rinnovata di amore e di fedeltà al Signore, tutti sentano l’urgenza di 

adoperarsi per gareggiare nella carità, nel servizio e nelle opere buone 
(cfr Eb 6,10). Questo richiamo è particolarmente forte nel tempo santo 

di preparazione alla Pasqua”

Benedetto XVI

AUGURI DI UNA SANTA E FECONDA QUARESIMA
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XX Giornata
Mondiale 

del Malato

CURARE 
TUTTO

L'UOMO 
 

a cura della redazione

I
l gesto del prendersi cura è 
una struttura antropologica 
fondamentale che accompagna 
l’uomo dalla vita intrauterina 

fin oltre la morte. In particolare, 
parlando di cura integrale all’uomo 
fragile, intendiamo non solo la cura 
di una specifica malattia o tipolo-
gia di ammalato, ma un percorso di 
presa in carico che includa i bisogni 
profondi della persona e sia attento 
alle necessità spirituali e morali del 
sofferente.
Per curare tutto l’uomo dobbiamo es-
sere capaci dello sguardo di miseri-
cordia di Cristo, che desidera la sal-
vezza della persona, in vista del suo 

vero compimento: la vita eterna (cfr 
1Ts 5,22-24).
Nel mondo della sanità, il primo 
passaggio che ogni operatore profes-
sionale o pastorale deve compiere è 
quello di “ospitare” i malati, ferman-
dosi, conoscendoli, interessandosi di 
ciascuno di loro. Può sembrare ba-
nale, ma la tentazione del “passare 
oltre” è sempre in agguato e si nu-
tre di mille giustificazioni: impegni 
programmati o imprevisti, incontri 
di équipe, incombenze burocratiche, 
inderogabili esigenze personali.
Il “prendersi cura” dell’altro richie-
de un lavoro di squadra: è impos-
sibile “farsi carico” integralmente 

AV
V

IS
O

 S
A

CR
O

La guarigione del lebbroso
Duomo di Monreale (PA)
Mosaico, XII sec.

Conferenza Episcopale Italiana
Ufficio Nazionale per la pastorale  
della sanità
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e da soli di una persona sofferente. 
Lavorare “in rete” è un’esigenza di 
buon senso e insieme un requisito 
indispensabile per un’efficace orga-
nizzazione sanitaria ospedaliera e 
territoriale. Anche nel servizio pa-
storale è opportuno che istituzioni e 
persone operino insieme; ciò risul-
terà proficuo sia dal punto di vista 
umano, sia nella prospettiva del 
dinamismo della comunione, tipico 
della vita cristiana.
Non va mai dimenticato che il malato 
conserva sempre il suo valore di per-
sona, anche nelle situazioni estreme, 
con la sua inviolabile dignità di es-
sere umano e di figlio di Dio; senza 
questo ampio sguardo di considera-
zione, condivisione e amore, ogni ge-
sto di cura risulta incompleto.
In sintesi, la cura di tutto l’uomo 
richiede impegno personale e co-
munitario, lavoro di squadra e spi-
rito di comunione, attenzione alle 
condizioni del malato e ai valori in 
gioco.
È urgente un’azione culturale che 
tenda a recuperare l’unità della per-
sona umana per ricondurre ad unità 
il sapere clinico, superando la deriva 
specialistica che, pur necessaria, ri-
schia di dimenticare che quando una 
parte dell’organismo è malata, è tutto 
l’uomo che soffre. Inoltre, è neces-

sario imparare a valorizzare il tesoro 
spirituale racchiuso nella sofferenza, 
che può rivelarsi scuola privilegiata 
dell’umanità teologale, tanto da es-
sere definita nell’enciclica Spe Salvi 
“luogo di apprendimento della spe-
ranza” (n.36).
La cura di tutto l’uomo, con la valo-
rizzazione della ricchezza spirituale 
racchiusa nel mondo della sofferen-
za, è strada maestra e profetica della 
presenza ecclesiale e, nello stesso 
tempo, fondamento di una pastorale 
d’insieme che raggiunga l’uomo nella 
concretezza del suo vivere.
Ogni cristiano, specialmente se ope-
ratore professionale o pastorale nel 
mondo della salute, dovrà aver cura 
della propria vita spirituale, per in-
carnarsi – presenza e azione – in un 
contesto nel quale la sofferenza met-
te in scacco l’identità teologale rice-
vuta nel Battesimo.
È opportuno, perciò, leggere la “cura 
di tutto l’uomo” alla luce del Motu 
Proprio “Porta Fidei”, con il quale 
il Santo Padre Benedetto XVI ha in-
detto per il 2012 l’Anno della Fede: 
«Fede e carità si esigono a vicenda, 
così che l’una permette all’altra di at-
tuare il suo cammino. (…) Grazie alla 
fede possiamo riconoscere in quanti 
chiedono il nostro amore il volto del 
Signore risorto.
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Il 12 dicembre 2011, 
nella sala del Portico 
dei Pellegrini della 
Basilica di San Nico-
la, è stato presentato 
il volume degli Atti 
del Convegno interna-
zionale italo-francese 
“Alle origini dell’Eu-
ropa. Il culto di San 
Nicola tra Oriente ed 
Occidente”, celebra-
to nel dicembre del 
2010 (cfr Bollettino di 
San Nicola 2011, n. 1, 
pp. 9-14). Il volume è stato pubblicato 
su Nicolaus Studi Storici, Rivista del 
Centro Studi Nicolaiani. La redazione 
è stata curata da P. Gerardo Cioffari, 
Direttore del Centro Studi Nicolaiani, 
e da Angela Laghezza del Dipartimen-
to di studi classici e cristiani dell’U-
niversità di Bari. Nel volume di circa 
350 pagine, con numerose illustrazioni 
in bianco e nero, sono contenute le 18 
relazioni degli illustri relatori, nove ita-
liani e nove francesi, più le conclusioni 
del Prof. A. Vauchez. Gli Atti sono stati 
presentati, per iniziativa della Basi-
lica di San Nicola e del Dipartimento 

di studi classici e 
cristiani, dal Prof. 
Cosimo Damiano 
Fonseca, accademi-
co dei Lincei. Il Prof. 
Giorgio Otranto del 
Dipartimento, ha mo-
derato l’incontro.
Il Prof. Otranto ha ri-
levato quanto ha con-
corso a realizzare l’e-
vento del Convegno, 
con le finalità sotte-
se, la pubblicazione 
degli Atti. E soprat-

tutto ha messo in evidenza la finalità 
di offrire le motivazioni che sono alla 
base per chiedere alla Comunità euro-
pea il riconoscimento del Cammino S. 
Michele Arcangelo e di S. Nicola, che 
ha attraversato tutta l’Europa.
Il Prof. Fonseca ha tracciato l’itine-
rario ideologico con i vari contribu-
ti, offrendo una visione unitaria del 
convegno, cogliendone i vari aspetti 
trattati dai numerosi relatori. L’ini-
ziativa rientra in quel filone agiogra-
fico e iconografico di studi, che ripro-
pone continuamente il “rapporto tra 
religiosità e cultura storico artistica”. 

SAN NICOLA E L'EUROPA
di fr. Damiano Bova OP
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Nel titolo del Convegno che è ripro-
dotto nell’intitolazione del volume 
degli Atti, si possono cogliere i tre 
segmenti in cui può essere diviso il 
contenuto. Quello genetico che si ri-
ferisce alla realtà geopolitica che va 
da quella delle fonti della traslatio 
(il furto delle reliquie di San Nicola) 
a quella della diffusione del culto in 
Europa, che diede origine al comu-
ne cammino dell’Arcangelo Michele 
al Gargano e di San Nicola a Bari. Il 
secondo segmento ci dà la connota-
zione della duplice polarizzazione oc-
cidentale e orientale, le due aree in 
cui il culto di San Nicola s’è radicato, 
con riferimento naturalmente all’Eu-
ropa che comprende l’est e l’ovest. E 
il terzo segmento di carattere spaziale 
riferito ai due poli Italia e Francia, le 
due aree prese come riferimento del-
la ricerca nicolaiana. 
Merita evidenza la presenza socio-cul-
turale con risvolti ecumenici di San Ni-
cola nel mondo protestante che il Prof. 
Fonseca rileva dalla lettura degli Atti. 

Non è la figura del Santa Klaus, ma il 
San Nicola della tradizione originale 
che emerge, anche attraversando la 
messa al bando della Riforma, “nei te-
sti di storia dei protestanti”, in quanto 
la sua “santità corrisponde pienamen-
te al concetto moderno di una santità 
impegnata nel sociale”. Ecco perché, 
nonostante il prevalere dello “spiri-
to laico che ha impedito di affermare 
persino le radici cristiane dell’Euro-
pa”, …. i grandi studiosi, soprattutto 
tedeschi, riconosceranno in Nicola 
il patrono del mercato europeo, non-
ché, insieme a Giacomo e Michele, il 
Santo che ha accompagnato la nascita 
dell’Europa”. San Nicola, avendo inci-
so profondamente sulla religiosità dei 
popoli europei, potrà trovare a buon di-
ritto l’iscrizione nel DNA della realtà 
europea. Con gli Atti del Convegno si 
intende, perciò, proporre alla Comuni-
tà europea il riconoscimento anche del 
Cammino dell’Angelo e di San Nicola, 
allo stesso modo come è stato fatto per 
la Via Francigena.

Pellegrini in cammino sulla via Francigena. Duomo di Fidenza (provincia di Parma, Italy) bassorilievo 
situato su un lato della torre campanaria di destra. XII secolo.
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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 080.5737.245

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.


