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P
asqua è il tema 
più arduo e più 
bello di tutta la 
Bibbia. Arduo 

perché va contro ogni 
evidenza e ogni logica, 
bello perché la vita si ri-
accende di vita, se credo. 
Pasqua non porta solo la 
«salvezza», che è il tirar-
ci fuori dalla perdizione, 
dalle acque che ci mi-
nacciano, ma la «reden-
zione», che è molto di 
più, che è trasformare la 
debolezza in forza, la ma-
ledizione in benedizione, 
la croce in gloria, il tra-
dimento di Pietro in atto 
di fede, il mio difetto in 
energia nuova, la fuga in 
una corsa trepida.
 Maria corse da Simone 
e dall’altro discepolo, 
che Gesù amava.. cor-

EDITORIALE
di fr. Giuseppe Schiralli op

revano insieme Pietro e 
Giovanni.
Perché tutti corrono nel 
mattino di Pasqua? Che 
bisogno c’era di correre? 
Tutto ciò che riguarda 
Gesù non sopporta me-
diocrità, merita la fretta 
dell’amore: l’amore ha 
sempre fretta, chi ama è 

sempre in ritardo sulla 
fame di abbracci. Corro-
no, sospinti da un cuore 
in tumulto, perché hanno 
ansia di luce, e la vita ha 
fretta di rotolare via i ma-
cigni dall’imboccatura 
del cuore.
L’altro discepolo, quello 
che Gesù amava, corse 

Chi ha conosciuto l’amore crederà
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più veloce. Giovanni 
arriva prima di Pietro, 
arriva per primo a ca-
pire il significato della 
risurrezione, e a credere 
in essa. L’amato ha «in-
telletto d’amore» (Dan-
te), l’intelligenza del 
cuore. Un detto medie-
vale afferma: i sapienti 
camminano, i giusti cor-
rono, solo gli innamorati 
volano.
Chi ama o è amato capi-
sce di più, capisce pri-
ma, capisce più a fondo.
 Vide i teli posati là.
Giovanni entrò, vide 
e credette. Anche di 
Pietro è detto che vide, 
ma non che credette. 
Giovanni crede perché 
i segni sono eloquenti 
solo per il cuore che sa 
leggerli. Giovanni ha il 
cuore pronto a bruciare 
la distanza tra Gerusa-
lemme e il giardino, tra 
i segni e il loro significa-
to, tra i teli posati là e il 
corpo assente. È pronto 
perché amato: «ti vedrò 
nell’amore avuto e dato./ 
Ma se altro è il tuo cie-
lo,/ non ti vedrò Signo-

re» (C.Cremonesi).
 Il primo segno di Pa-
squa è il sepolcro vuoto, 
il corpo assente. Nella 
storia umana manca un 
corpo per chiudere in 
pareggio il conto degli 
uccisi. Manca un cor-
po alla contabilità della 
morte, i suoi conti sono 
in perdita. Manca un 
corpo al bilancio della 
violenza, il suo bilan-
cio è in deficit. Pasqua 
solleva la nostra terra, 
questo pianeta di tombe, 
verso un mondo nuovo, 
dove il male non vince, 
dove il carnefice non ha 
ragione della sua vittima 
in eterno, dove le piaghe 
della vita possono distil-
lare guarigione. Pasqua: 
“Il buon profumo di Cri-
sto è odore di vita per la 
vita” ( 2 Cor 2,16).
I giorni più duri nella 
vita degli amici di Gesù 
sono pieni di paura e 
angoscia. Anche il gran-
de Sabato è avvolto nel 
silenzio della tomba. I 
discepoli sono chiusi 
nel cenacolo, quasi ras-
segnati ad una tragedia 

che sta per investire 
pure loro. Solo poche 
donne non sono paraliz-
zate dal timore e si reca-
no al sepolcro per i gesti 
pietosi della cura per i 
morti: vorrebbero pren-
dersi cura del corpo di 
Gesù, in qualche modo 
ungerne le ferite e pro-
fumarlo, attenuandone 
gli squarci aperti dalla 
violenza. Non sono don-
ne isteriche; hanno il 
senso della realtà e del-
la semplicità delle cose. 
S'interrogano su come 
togliere il masso che 
ostruisce l’ingresso del-
la tomba. Nulla lascia 
presagire quello che sta 
per accadere. Infatti, era 
“sorto il sole”.
L’evangelista aveva pre-
parato a lungo questo 
momento: tutto doveva 
condurre qui. La ten-
sione drammatica tra la 
morte e la vita si risolve 
in quest’unica scena con 
le donne ancora sospese 
nella paura, mentre la 
gioia e la felicità si fan-
no pian piano strada nel 
segno della tomba vuota 
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e ancor più nelle parole 
dell'angelo: “Non abbia-
te paura, è risorto, lo ve-
drete!”.
Il Vangelo di Pasqua è 
scritto dal discepolo che 
è corso più veloce di Pie-
tro al sepolcro; è il disce-
polo “che Gesù amava”. 
Entrato, “vide e credet-
te”. Cosa vide se Gesù 
non c’era? Forse vide il 
sudario, la Sindone? È 
probabile. Di sicuro c’è 
che credette.
Prima ancora dei disce-
poli, però, al sepolcro 
c’erano andate le donne. 
Tre, secondo Marco. Solo 
Maria di Magdala secon-
do Giovanni. La Chiesa 
del mattino di Pasqua è 
costituita da un piccolo 
gruppo di donne. Il "ge-
nio femminile" di cui 
parla la “Mulieris digni-
tatem” si riferisce anche 
a questo intuito sulla 
Risurrezione, a que-
sto precedere gli stessi 
apostoli nella speranza 
della vita che vince la 
morte. La “Mulieris di-
gnitatem” dice molto di 
più: “Le donne sono le 

prime presso la tomba. 
Sono le prime a trovar-
la vuota. Sono le prime 
ad udire: Non è qui. È 
risorto. Sono le prime a 
stringergli i piedi. Sono 
anche chiamate per pri-
me ad annunciare questa 
verità agli apostoli... Ma-
ria di Magdala è la prima 
ad incontrare il Cristo 
risorto... Per questo essa 
venne anche chiamata 
l’apostola degli aposto-
li, Maria di Magdala fu 
la testimone oculare del 
Cristo risorto prima degli 
apostoli e, per tale ragio-
ne, fu anche la prima a 
rendergli testimonianza 
davanti agli apostoli” 
(n.16).
A Maria di Magdala Rai-
ner Maria Rilke dedica 
alcuni versi: "...quando 
venne in lacrime al se-
polcro / per spalmarlo di 
balsami, Egli era / per lei 
risorto e per poterle dire, / 
più beato, il suo: Non mi 
toccare. / Lei capì solo poi 
nella sua grotta, / quando, 
fortificato dalla morte, / 
lui finalmente le vietò il 
conforto / di spalmarlo di 

unguenti e il presagio del 
contatto, / per educare in 
lei la donna amante / che 
sull'Amato ormai più non 
si china / perché, sospinta 
da bufere enormi, / sopra-
vanza la voce dell'Ama-
to".
Ultime a lasciare il Gol-
gota bagnato di sangue, 
le donne sono anche pri-
me a ricevere e a trasmet-
tere l’annuncio della sua 
Risurrezione. La missio-
ne evangelizzatrice della 
Chiesa, al suo albore, è 
tutta al femminile. Se c’è 
una precedenza ai pie-
di della croce e davanti 
al sepolcro vuoto, non è 
questione di genere, ma 
di misericordia. Maria di 
Magdala è la donna per-
donata e perciò risorta. 
Le sue lacrime, accanto 
al sepolcro, testimonia-
no un legame con chi le 
aveva portato salvezza: 
Gesù. Anche per noi, 
oggi, l’augurio di Pasqua 
coincide con l’invoca-
zione del Nome di Gesù 
in cui solo c’è salvezza, 
misericordia, perdono e 
speranza.



Il CERO
PASQUALE
e cinque grani 
di incenso
di Silvano Sirboni
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L
a solenne accensione del 
cero durante la Veglia pa-
squale è quasi certamente 
uno sviluppo del rito ebrai-

co dell’accensione dei lumi (= lu-
cernario) all’inizio del sabato, cioè 
al tramonto del giorno precedente. 
L’accensione di un unico grande cero 
nel rito cristiano della Pasqua non si 
potrebbe interpretare diversamen-
te se non in riferimento al Risorto. 
Ciò potrebbe essere in qualche modo 
confermato dal rito del lucernario 
descritto da Egeria (fine IV secolo) a 
Gerusalemme: la fiamma per accen-
dere i lumi era attinta e fatta uscire 
dal Santo Sepolcro, dove una lampa-
da ardeva continuamente (cf Diario 
II, 24, 4).
Man mano che la comunità cristia-
na si allontanava, nello spazio e nel 
tempo, dal mondo della Bibbia, di-
ventava sempre più urgente passare 
dal simbolo alla più immediata rap-
presentazione per rendere più facil-
mente comprensibile il significato 
del cero ai nuovi fedeli che costitu-
ivano la Chiesa romano-barbarica. 
Infatti, il poeta Prudenzio (V seco-
lo), in un inno per l’ufficiatura sera-
le (lucernario), fa riferimento ad un 
cero che è stato unto con il crisma: 
una chiara evocazione del Cristo (= 
unto), il consacrato per antonomasia. 
In due testi spagnoli del VII secolo 

(Oracolo di Silos e Antifonario di 
Leon) l’unzione si è trasformata in 
una vera e propria incisione a forma 
di croce con la prima e lultima lette-
ra dell’alfabeto greco: alfa e omèga 
(cf Ap 1,8; 21,6; 22,13). Il riferimen-
to a Cristo passa così da un gesto 
momentaneo (l’unzione) ad un segno 
permanente (il riferimento all’anno 
corrente risale al X secolo).
L’origine dei cinque grani d’incenso 
è assai curiosa. Essi sono il risulta-
to di una scorretta interpretazione di 
una rubrica che faceva riferimento 
alla prassi, altrettanto curiosa, di be-
nedire il cero con la candela acce-
sa che serviva per dare la fiamma al 
cero. Per maggior chiarezza è oppor-
tuno citare il testo latino: «Fociant 
crucem de incenso in cereo» dove 
incenso non è la nota resina pro-
fumata, ma la candela accesa (dal 
participio passato sostantivato del 
verbo latino incendere = incendiare, 
accendere). Una traduzione corretta 
potrebbe essere: «Si faccia sul cero 
il segno di croce con la candela 
accesa». Il malinteso diventa così 
un rito che si trova per la prima volta 
in un documento del XII secolo, nel 
quale si dice che il sacerdote «fissi 
sul cero cinque grani d’incenso in 
modo da formare una croce» (E. 
MartènE, De antiquis Ecclesiae 
ritibus III, 160). Il significato di 
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questi cinque grani restava tuttavia 
inspiegabile. Durando, vescovo di 
Mende (+ 1296), ne diede per primo 
due diverse spiegazioni allegoriche: 
«I grani d’incenso rappresentano 
i profumi comperati dalle sante 
donne per imbalsamare il Croci-
fisso... oppure le cinque piaghe 
ricevute sulla croce» (Per una più 
dettagliata documentazione cf M. ri-
ghEtti, Storia liturgica II, 188-196; 
soprattutto lo studio non tradotto in 
italiano di B. CapEllE, Le rite des 

cinq grains d’encens, in Les que-
stions liturgiques et paroissiales, 
1932, pp 8-11).
Le complesse vicende storiche so-
pra sintetizzate giustificano ampia-
mente le norme dell’attuale Messale 
romano, il quale rende facoltativi 
questi gesti sul cero (cf pp 163-164, 
nn 11-12). Quanto alla forma dei 
cinque grani d’incenso (diventati 
con il tempo un falso perché di le-
gno o metallo) non è mai esistita al-
cuna norma.
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I
mportante sotto molti aspetti è 
anche il racconto russo della 
Traslazione di S. Nicola che ci 
è pervenuto in molte redazioni. 

Lo “Slovo” (Discorso storico) russo 
sulla traslazione di S. Nicola, com-
posto nel l’attuale Ukraina (area Kiev 
Cernigov) verso l’anno 1095 (primo 
ms XIV sec), parla esplicitamente 
del fatto che, quando il papa Urba-
no II depose le reliquie sotto l’altare 
della cripta della Basilica, fu lasciato 
fuori un “osso della mano”.
Non sempre lo Slovo russo è attendi-
bile perché, anche se conosce bene 
gli av venimenti, il suo autore è trop-
po preso dal desiderio di dare all’e-
vento un significato provvidenziale e 
quindi lo presenta non come un atto 
di forza da parte dei baresi, ma come 

Che fine fece il “Braccio” di 
San Nicola esposto ai fedeli nel 1089?

di fr. Gerardo Cioffari OP

Navigando in internet ci si imbatte in tante reliquie di San Nicola. Sono 
vere? sono false? davvero fanno miracoli? Non sono in grado di rispondere 
a molte domande su cose in cui è impossibile soddisfare tutti. Mi limiterò, di 
volta in volta, a soddisfare qualche curiosità, soprattutto di carattere storico.

L’osso della mano lasciato fuori dalla tomba del 
Santo in una miniatura dello Slovo del 1095. 
L’episodio nella monumentale Vita Illustrata del 
XVI secolo, recentemente edita in facsimile dalla 
“фᴎᴘᴍᴀ AKTEOH”, e.mail : kh-mstf@akado.ru
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una spontanea “consegna” da parte 
dei monaci miresi per salvare le reli-
quie messe in pericolo per la caduta, 
meno di 2 anni prima, di Antiochia 
nelle mani dei turchi.
Le fonti baresi tacciono al riguardo. 
Niceforo e Giovanni Arcidiaco-
no non ne potevano parlare avendo 
scritto nel 1088, un anno prima che 
Urbano II deponesse le reliquie sot-
to l’altare della cripta. Le altre fon-
ti, per il loro conciso carattere cro-
nachistico, non ebbero occasione di 
dirne qualcosa. Tuttavia, questo par-
ticolare dell’osso della mano lascia-
to fuori trova conferma in due autori 
che scrivono pochi decenni dopo: lo 
storico normanno Orderico Vita-
le e un agiografo del mo nastero del 
Bec (Nord Normandia), quasi con-
cordemente identificato in Roberto 
monaco. Questi non sono da sotto-
valutare perché loro fonti sono i pel-
legrini che da Gerusalemme tornava-
no in Normandia passando da Bari. 
Ecco il testo di Roberto Monaco (solo 
i titoli nei riquadri sono miei) :

Miracula de sancto Nicholao 
di Roberto Monaco (1135-1140):
Il “braccio” per la 
benedizione dei fedeli
Dopo che per disposizione divina il 
corpo del beatissimo Nicola fu da 

Mira trasportato in occidente nella 
città di Bari, molti sia in Italia che 
in Gallia affermavano di avere qual-
che particella del corpo dello stesso 
Santo confessore, cosa che è del tutto 
falsa.
Infatti, negli scritti che hanno tratta-
to della sua traslazione è detto che 
nessuno, né prima né dopo la stessa, 
poté ottenere una qualche reliquia, 
ma soltanto dell’olio che trasuda dai 
suoi sacri resti. Inoltre, da molti e 
sicuri miracoli è provato che questo 
Santo in alcun modo avrebbe voluto 
che il suo corpo venisse diviso, come 
è accaduto per molti corpi di Santi. 
Quale sia la causa di tutto ciò vera-
mente non saprei, ma sono assoluta-
mente certo che le cose stanno pro-
prio così, secondo il volere del Santo. 
Infatti, se nella stessa città di Mira 
e nella stessa chiesa che egli aveva 
edificato, nella quale sia in vita che 
dopo morte Dio aveva voluto opera-
re miracoli per mezzo di lui, egli non 
volle che rimanesse alcuno dei suoi 
resti, a maggior ragione non vuole 
che ne rimangano altrove. Ritengo 
dunque opportuno riferire un avveni-
mento che recentemente si è ripetuto 
due volte nella stessa chiesa di Bari.
Avendolo i Baresi trasportato a Bari 
da Mira, come può apprendere ognu-
no che legga gli scritti che narrano di 
questo lodevole e memorabile even-



|  1 2  |

to, con grandi spese gli costruirono 
un tempio fuori della città proprio 
sul mare. Deposero con grande dili-
genza e con grande onore il suo corpo 
sotto l’altare della magnifica cripta, 
come si conveniva ad un tanto patro-
no e avvocato presso Dio. Delle sue 
membra lasciarono fuori soltanto un 
braccio per la benedizione dei fedeli. 
Lo misero in una cassetta d’oro che 
conservavano sotto lo stesso altare in 
un luogo adatto a custodire un simile 
tesoro.

Il fallito furto dell’orefice di Trani
Dopo alcuni anni un uomo benestan-
te, preso dal grande amore verso il 
Santo, decise di impreziosire la teca 
in cui era conservato il santo brac-
cio. Diede pertanto al segretario del-

la chiesa, che era il custode di tanto 
tesoro, una notevole quantità di oro 
di buona qualità, oltre a preziosis-
sime gemme per ornare quel vaso 
(che conteneva il braccio). Il segre-
tario quindi, avvicinò un orefice di 
sua conoscenza e che era considera-
to fra i più esperti. Dopo essersi con 
lui accordato sul lavoro da svolgere 
gli mise a disposizione un locale per 
farlo lavorare in prossimità della 
chiesa. Quindi gli consegnò l’oro e le 
gemme.
L’orefice, lavorando giorno dopo gior-
no, cominciò a frequentare il segre-
tario che abitava vicino alla sua offi-
cina, cercando con grande prudenza 
di carpirne i segreti. Il segretario 
volentieri lo portava con sé in chie-
sa ed incautamente chiudeva alla 
sua presenza la porta del luogo ove 
era custodito il santo braccio. Quella 
chiave il segretario la portava sem-
pre con sé, invece di nasconderla da 
qualche parte. Poco a poco la mente 
dell’orefice cominciò ad essere ten-
tata dall’avidità e a desiderare di 
appropriarsi di quel santo tesoro per 
portarlo nella sua città. Era origina-
rio infatti della città di Trani.
Un gior no, mentre l’orefice sta va 
lavoran do nella sua bottega, venne 
a lui il segretario per vedere come 
proce deva il lavo ro. Fra una parola e 
l’al tra il tempo passava e il segreta-

Monastero di Bec (Normandia),  
Torre di San Nicola.
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rio finì per addor mentarsi. Accorto-
si del fatto e vedendo che la chiave 
pendeva dalla cintura del segretario, 
l’orefice si affrettò a riscaldare la 
cera e con cura impresse la chiave 
su di essa. Come il segretario tornò 
alla chiesa, egli dall’impronta si pro-
curò una chiave di ferro, e cominciò 
ad aspettare l’occasione per mettere 
in atto il suo insano proposito. Dopo 
alcuni giorni, saputo che il segretario 
si era assentato dalla chiesa, si ap-
prossimò ai luoghi per rendersi conto 
della situazione e vedere se l’occa-
sione era propizia. Vedendo che gli 
altri custodi erano intenti ad altro, 
con mossa rapida giunse sul posto, 
aprì con la sua chiave e prese l’in-
comparabile tesoro, quindi richiuse 
la porta. Fatto questo, si diede alla 
fuga portando con sé anche l’oro e le 
gemme che dovevano servire per il 
reliquiario.
Quando il segretario ritornò ed alcu-
ni pellegrini gli chiesero di benedirli 
con il santo braccio, come solitamen-
te accadeva con i pellegrini, il segre-
tario entrò nel luogo. Non trovando il 
braccio, fu preso da grande terrore.
Quindi cominciò a gridare piangendo 
e colpendosi ripetutamente il petto, 
dandosi la colpa per aver perso un 
tanto tesoro. A simili grida e lamenti 
tutta la città si agitò, e cominciaro-
no ad indagare su chi avresse potuto 

com mettere un simile crimi ne. Da 
certi in dizi capiro no che era stato 
l’ore fice e si diedero all’inseguimen-
to. Lo trovaro no nelle vicinanze della 
sua città. 
Dio, infatti, che ha cura degli umili 
e che esaudisce il cuore dei pentiti, 
non era rimasto indifferente alle la-
crime, gemiti e pianti di quel segreta-
rio e di tanti fedeli della città di Bari 
che erano in grande afflizione per 
la perdita del tesoro. Così, il ladro, 
giunto in prossimità della sua città, 
per disposizione divina fu impedito 
di procedere, senza potersi più muo-
vere di un passo. Lo trovarono così 
fermo coloro che si erano messi sul-
le sue tracce. Egli vedendoli si mise 
a gridare e fra le lacrime confessò il 
suo peccato.
Che cosa aggiungere? I Baresi, aven-
do riavuto ciò che avevano perduto, 
con grande gioia ed elevando lodi si 
affrettarono a rientrare a Bari. Ve-
dendoli, tutta la città lo dando Dio 
corse loro incontro, manifestando 
una grande gioia per il meraviglioso 
tesoro che era stato ritrovato.

Furto del chierico: 
sua fuga verso Giovinazzo
Dopo molti anni uno dei chierici della 
chiesa che nella Basilica aveva l’uffi-
cio di custode, non so con quale sot-
terfugio, rubò quello stesso braccio.
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Uscì dalla città e, senza essere visto 
da alcuno, si avviò per la destinazio-
ne che aveva in mente. Prese dunque 
la via che costeggiava il mare, ma ad 
un certo punto la vista gli si appannò 
e le gambe si irrigidirono immobiliz-
zandosi. Per caso, in quelle stesse 
ore, sette navi stavano avvicinandosi 
per giungere nel porto di Bari. Giun-
ti all’altezza del luogo ove si trovava 
l’uomo che aveva commesso il furto, 
si fermarono non riuscendo più ad 
avanzare, quasi che fossero lì anco-
rate. Gli uomini che erano sulle navi 
restarono sorpresi e non riuscivano 
a capire la causa dello strano feno-
meno e non sapevano cosa fare. Fe-
cero diversi tentativi ed escogitarono 
diversi metodi per fare avanzare le 
navi, ma senza alcun risultato.
L’uomo che aveva compiuto il fur-
to, avendo compreso di essere stato 
bloccato per una disposizione divina, 
cominciò a gridare e, come uscito di 
senno, ad invocare aiuto.
Allora alcuni che stavano arando 

nelle vicinanze, avendo udito le sue 
grida, accorsero e cominciarono a 
chiedergli che cosa avesse e da dove 
venisse. Scoperta dunque la cau sa e 
ciò che egli aveva commesso, subito 
si diressero a Giovinazzo, città che 
dista da Bari tre miglia ed era la cit-
tà da cui provenivano. Andarono dal 
ve scovo e gli riferirono ciò che ave-
vano visto e udito. Allora il vescovo 
in fretta, accom pagnato dal suo clero 
e da una grande mol titudine di gente 
con ceri e turiboli uscì dal la città e 
si diresse dove gli avevano detto che 
si trovava quell’uomo. Nel frattempo, 
anche i chierici baresi erano venuti 
a sapere l’accaduto. Atterriti oltre 
modo per il tesoro perduto, comin-
ciarono a suonare le campa ne affin-
ché il popolo accorresse alla chiesa. 
Comunicato l’accaduto, una grande 
agita zione si diffuse per la città. Te-
nuto consiglio, mandarono alcuni sul 
luogo ove avrebbe dovuto trovarsi il 
ladro. Altri invece si misero a prega-
re, chiedendo a Dio di non punirli per 

Giovinazzo. Processione della Madonna di Corsignano (E. Bernich, 1897). Pro Loco.
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una simile negligenza, e che nella 
sua misericordia restituisse loro un 
tanto prezioso tesoro. Ascoltando le 
loro preghiere e lacrime e conside-
rando i meriti del suo dilettissimo 
Nicola, nella sua misericordia Dio 
esaudì il loro desiderio.

Il principe Grimoaldo 
all’inseguimento del ladro
Il signore della città di Bari, che si 
chiamava Grimoaldo, raccolti un 
gran numero di armati, si lanciò 
all’inseguimento per tutti i luoghi in 
cui il ladro avrebbe potuto darsi alla 
fuga.
Avvenne così che, mentre setac-
ciavano la costa si imbatterono nel 
vescovo di Giovinazzo Ursone con 
tutto il seguito di chierici e laici. 
Appena i Baresi li videro comincia-
rono ad informarsi su chi fosse tutta 
quella gente e qual era il motivo di 
quella processione. Quando fu loro 
detto che si trattava di giovinazzesi 
e per quale ragione facessero quella 
processione, i baresi si avvicinarono 
lieti della notizia.
La gioia era però turbata dal timore 
che potesse essere il vescovo stesso 
col suo popolo a tentare di impadro-
nirsi della reliquia e a portarla nella 
sua città. Il che sarebbe certamen-
te accaduto se Grimoaldo non fosse 

giunto in quel momento con la sua 
schiera di armati. Così, i due schie-
ramenti, quello dei baresi e quello 
dei giovinazzesi, si avviarono insie-
me dal ladro che si trovava ancora 
fermo e cieco. Gli si avvicinarono 
il vescovo ed il duca Grimoaldo, e 

Gratia Dei et beati Nikolai Barensis Princeps
Scritta con inchiostro d’oro e datata 1123, 

contiene la donazione di Grimualdo alla 
Basilica di S. Nicola della chiesa S. Maria de 

Colonato, l'attuale chiesa dell'Incoronata a 
Noicattaro.
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lo inter rogarono su che cosa avesse 
fatto. Quello, battendosi il petto fra i 
gemiti, confessò dinanzi a tutti il suo 
reato. Tutt’altro che convinto del suo 
pentimento, il duca diede ordine di 
impiccarlo sul posto.
Il vescovo però si fece avanti contra-
stando la sua decisione con questi 
argomenti:

Il discorso del vescovo 
di Giovinazzo [Ursone]
“Signor duca, questo tuo giudizio non 
è retto né opportuno. Dio, che non 
vuole la morte del peccatore, ma che 
si converta e viva, come disse a mez-
zo del profeta, Lui stesso ha steso la 
sua mano su quest’uomo ed ancora 
non lo ha assolto. Come può un uomo 
sovrapporre il suo al giudizio di Dio 
ancora in corso ?” Colpito da queste 
ed altre parole il duca ci ripensò e la-
sciò il giudizio al vescovo e al clero. 
Allora il vescovo, rivolto al duca e a 
tutto il popolo, disse: 
“Fratelli e figli amatissimi, quest’uo-
mo, considerato nella sua persona, ha 
arrecato a voi un danno grande ed 
irreparabile provocando un immenso 
dolore nei vostri cuori. Non vogliate 
però vedere la cosa da questo punto di 
vista. Considerate invece l’onore che 
Dio onnipotente vi ha concesso con 
la sua clemenza e per i meriti del suo 
amatissimo confessore Nicola. Per 

cui, affinché maggiore si manifesti la 
gloria di Dio su di voi e affinché sem-
pre più appaiano e siano magnifica-
ti i meriti di questo vostro avvocato e 
difensore presso Dio, mettiamoci tutti 
insieme a pregare affinché anche su 
questo reo Dio stenda la sua clemenza 
come già su di lui ha steso la sua po-
tenza. Dato che una volta, a mezzo di
Mosé, disse “Io uccido ed io faccio vi-
vere, io percuoto ed io guarisco”, vi-
sto che ha percosso costui con la sua 
mano potente, che si degni ora di sa-
narlo con la sua immensa clemenza.

'953- Restauro della Cripta. 
Il prof. Luigi Martino, sotto lo sguardo 
dell'arcivescovo di Bari Enrico Nicodemo, 
esamina il cranio di San Nicola.
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Quindi il vescovo, avvicinatosi 
all’uomo, prese da lui ciò che aveva 
rubato e lo pose in un luogo apposi-
tamente preparato ed ornato. Tutti 
si prostrarono fino a terra invocando 
la clemenza di Dio e l’aiuto del suo 
amatissimo Confessore, affinché a 
quell’uomo si degnassero di restitui-
re la facoltà di camminare e di vede-
re. Terminata la preghiera, mentre si 
rialzavano da terra, l’uomo si ritrova-
va guarito.
Alla vista di tanto miracolo, con voci 
di gioia elevarono lodi a Dio. Il ve-
scovo poi, portando con sé la santa 
reliquia, prese con tutti la via del 
ritorno. Man mano che si allontana-
vano da quel luogo, le navi che nel 
mare fino a quel momento non ave-
vano potuto, ripresero ad avanzare, e 
così mentre il popolo entrava in città 
le navi entravano nel porto.
Gli abitanti della città, avendo udito 
che i loro concittadini erano tornati 
con il ritrovato tesoro, con una gioia 
che è impossibile descrivere elevan-
do lodi a Dio accorsero loro incon-
tro. Con grande gioia, giunsero così 
insieme alla chiesa di San Nicola, 
lodando e glorificando Dio per i tan-
ti benefici loro concessi per i meriti 
dell’amatissimo confessore Nicola. 
Quindi deposero quel santo tesoro al 
suo posto, custodendolo da allora in 
poi con maggiore diligenza. L’uomo 

che aveva provocato tutto ciò si fece 
servo del beato Confessore e rimase a 
disposizione della Chiesa.
Ciò che ho ora narrato l’ho appreso 
da un uomo fedele e buono che si 
chiama Raniero, della città di Ponie-
ra, il quale assistette alla scena e si 
trovò presente a tutte queste cose in 
occasione di un suo ritorno da Geru-
salemme.

Ossa di S. Nicola nella 
ricomposizione scheletrica del prof. 
Luigi Martino (1957). In nero 
sono le parti ancora esistenti 
nella tomba sotto l'altare della 
cripta. Effettivamente, come si 
può vedere, manca l'ulna del 
braccio sinistro. Il che significa 
che vi sono buone probabilità che 
Roberto monaco riferisca eventi 
realmente accaduti. Il fatto che 
anche successivamente negli scritti 
baresi non si parli del suddetto 
"braccio" farebbe pensare ad una 
scomparsa in epoca medioevale ed 
in circostanze misteriose.
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a interpreta zioni dispregiative e ge-
neralizzate, ha favorito il riavvicina-
mento fra ebrei e cristiani, fortemen-
te voluto dagli ultimi Papi e specie 
dal Beato Giovanni Paolo II, del qua-
le rimase famosa la frase che indiriz-
zò nel 1986 alla Comunità Ebraica di 
Roma durante la sua visita alla Sina-
goga: “Siete i nostri fratelli prediletti 
e, in certo modo, si potrebbe dire i no-
stri fratelli maggiori”.
Credo che una riprova di questo nuovo 
clima fra cristiani e israeliti sia un re-
cente episodio di cronaca giudiziaria. 
A Strasburgo, con sentenza definitiva 
dello scorso 18 marzo 2011, la Ca-
mera Grande della Corte Europea dei 
Diritti dell’Uomo ha, con 15 voti a fa-
vore e due contrari, ribaltato la prece-
dente sen tenza del 3 novembre 2009, 
stabilendo che non vi sono elementi 
che provino che l’esposizione del cro-
cefisso nelle aule scolastiche italiane 
violi la libertà religiosa degli alunni. 
Nella Causa erano intervenuti a favo-
re dell’Italia davanti alla Corte alcune 
NGO (non-governmental organiza-
tion) italiane e straniere e i seguenti 

A
l Venerdì Santo, per anti-
chissima tradizione, non 
si celebra la Messa, ma in 
suo luogo viene celebra-

ta una solenne azione liturgica che 
rievo ca per intero e dettagliatamen-
te la Passione del Signore e prosegue 
poi con una Preghiera Universale 
nella quale si esprime l’auspicio che 
la salvezza offertaci da Cristo con la 
sua Passione possa raggiungere tut-
ti gli uomini. Com’è noto, in questa 
Preghiera Universale una delle inter-
cessioni è pronun ziata in favore de-
gli Ebrei, che l’antico testo liturgico 
qualificava come “perfi di”, in quanto 
col non riconoscere in Cristo il pro-
messo Messia essi ruppero il patto 
(in latino foedus) o alleanza che Dio 
aveva stabilito con loro.
Già nel 1959 il beato, papa Giovan-
ni XXIII, nel celebrare la liturgia del 
Venerdì Santo volle abolire il termine 
“perfidi”, che poteva indurre i fede-
li a bollare l’intero popolo ebraico 
come responsabile della condanna di 
Gesù alla morte di croce. La rimozio-
ne di questo termine, che si prestava 

Un EBREO difende la CROCE
a cura della redazione
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A tutti gli amici e fedeli 

lettori la Redazione

del Bollettino di San Nicola 

formula l’augurio 

che i tesori di grazia, 

guadagnatici da Cristo 

con la propria morte in croce 

e la gloriosa risurrezione, 

ci facciano gustare 

la gioia incorruttibile

di una SANTA PASQUA

Stati membri del Consiglio d’Europa: 
Armenia, Bulgaria, Cipro, Federazio-
ne Russa, Grecia, Lituania, Malta, 
Principato di Monaco, Romania e San 
Marino. Vari di tali Stati hanno solo di 
recente ottenuto la libertà di culto e 
la possibilità di esporre nelle aule il 
crocifisso e pertanto non volevano che 
questo diritto fosse nuovamente mes-
so in discussione, sicché hanno ben 
volentieri accolto l’of ferta di Joseph 
Weiler, che è docente universitario di 
diritto a New York, negli Stati Uniti, 
d’essere loro avvocato alla Corte di 
Strasburgo.
Weiler è un ebreo osservante, 
ma ha convinto i giudici di Stra-
sburgo ser vendosi d’una brillante 

comparazione interconfessionale 
con quanto accade nelle scuole in-
glesi, dove è prescritto di esporre 
nelle aule il ritratto della Regina: 
“Al pari della croce, quel ritratto ha 
un doppio significato: è la foto di un 
capo di stato, ma è anche la foto del 
capo della Chiesa d’Inghilterra. Sa-
rebbe mai accettabile che dei cattolici 
o ebrei o musulmani chiedessero di ri-
muovere il ritratto della regina perché 
inconciliabile con la loro fede e il loro 
diritto a educare in essa i loro figli? 
Una decisione che non tenesse conto 
del contesto storico, politico, demo-
grafico e culturale minerebbe l’auten-
tico pluralismo che contraddistingue 
l’Europa”.
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N
el mese di agosto del 2011 
è venuto alla Basilica di 
San Nicola dalla Moldavia 
il sig. Vladimir Russu, 

accompagnato dalla moglie, con 
i quali mi sono incontrato per un 
cordiale colloquio. Egli mi espose 
il suo progetto di costruire al centro 
della capitale della Moldavia, 
Chisinau, una grande chiesa 
dedicata a San Nicola di cui è molto 
devoto. Mi ha rivolto allora l’invito 
a recarmi a Chisinau nel prossimo 
mese di ottobre per espormi sul 
posto il suo progetto e avere anche 
dei consigli, ma soprattutto per 
portare una reliquia di San Nicola. 
La popolazione della Moldavia è 
molto religiosa, ma a motivo delle 
poche disponibilità economiche, 
i fedeli devoti di San Nicola non 

possono permettersi un viaggio a 
Bari. Gli ortodossi in particolare 
sentono molto il bisogno di venire a 
contatto direttamente con le reliquie 
del Santo. Avere una reliquia per la 
nuova chiesa in Chisinau la farebbe 
diventare quasi come un Santuario. 
I moldavi oggi hanno bisogno di 
speranza. E per questo si affidano 
anche alla protezione del Santo da 
loro più venerato.
Io ho spiegato al sig. Russu che non 
è possibile dare una reliquia delle 
ossa, ma che avremmo potuto far 
dono della bottiglia con la manna 
di San Nicola, che è la reliquia più 
insigne di cui possiamo disporre.
Egli mi ha detto inoltre che ci sarebbe 
stato in quei giorni a Chisinau il 
Patriarca di Mosca, Kirill, col quale 
desiderava farmi incontrare. Io ho 
accettato e lui è rimasto molto contento 
di questa adesione. Accogliere nella 
sua città il Rettore della Basilica di 
San Nicola era quanto più di meglio 
non poteva aspettarsi. Era raggiante. 
La Moldavia, l’antica Dacia 
conquistata dai Romani, è un piccolo 
paese, geograficamente situato fra 
l’Ucraina e la Romania, con una 
storia molto complessa e intricata. 
S’è resa indipendente dalla Russia 
solo nel 1991. Ha una popolazione di 
circa 4.300.000 abitanti. Non è molto 
sviluppata e le condizioni socio-
economiche spingono la popolazione 

Una nuova 
Chiesa

dedicata a
San Nicola 

in Moldavia
di fr. Damiano Bova OP
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ad emigrare. Quasi un terzo della 
popolazione va fuori per lavorare. Dal 
punto di vista religioso è a stragrande 
maggioranza ortodossa con problemi 
nei rapporti con le Chiese ortodosse 
confinanti. La capitale conta oltre 
800 mila abitanti.
Nella città di Chisinau vive da oltre 
dieci anni Mons. Cesare Lodeserto, 
ex segretario dell’Arcivescovo di 
Lecce, Mons. Cosmo Francesco 
Ruppi recentemente scomparso. 
Siamo buoni amici e lui mi ha scritto 
sollecitandomi ad accettare l’invito 
del sig. Russu. Egli è un fideidonum 
della Chiesa di Lecce alla comunità 
cattolica moldava dove opera con la 
Fondazione Regina Pacis. Per la sua 
preparazione teologica e culturale 
e per le sue eccezionali capacità 
organizzative, è stato nominato 
Segretario Generale della Conferenza 
Episcopale della Moldavia. È anche 
uno dei più stretti collaboratori del 
Vescovo cattolico di Chisinau, Mons. 
Anton Cosa.
Al mio arrivo, domenica 9 ottobre, 
alle ore 16, sono stato accolto 
all’aeroporto dal sig. Russu, da 
Mons. Lodeserto e dall’Ambasciatore 
italiano in Moldavia, Dr. Stefano De 
Leo. Le giornate trascorse sono state 
fitte di incontri e di visite a persone e a 
luoghi di interesse turistico, culturale 
e religioso. Il sig. Russu è stato 
squisitissimo di attenzioni, mettendo 

a disposizione, in successione, due 
interpreti di rilevante cultura. Lo 
stesso dicasi di Mons. Lodeserto che 
conosce tutti e tutto.
Innanzi tutto siamo stati in visita al 
Vescovo di Chisinau, Mons. Anton 
Cosa, partecipando anche ad una 
celebrazione da lui presieduta nella 
Cattedrale cattolica, mattina del 
10, con i partecipanti alla Prima 
Settimana sociale cattolica, 
organizzata dalla Chiesa di Chisinau 
(11-14 ottobre), inaugurata il giorno 
seguente martedì 11 ottobre, sul 
tema: “Il coraggio di crescere accanto 
agli ultimi”. I relatori erano quasi 
tutti italiani, fra cui Mons. Marcello 
Semeraro, attualmente Vescovo di 
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Albano Laziale, ma proveniente 
originariamente dalla Puglia (docente 
e Rettore del Seminario Regionale 
Pugliese di Molfetta e poi Vescovo di 
Oria), e l’On. Rocco Buttiglione, Vice 
Presidente del Parlamento italiano. 
Insieme ai convegnisti abbiamo 
trascorso anche alcuni incontri 
conviviali. 
L’incontro più importante è stato 
quello avvenuto lunedì 10 ottobre 
con il Patriarca di Mosca Kirill, in 
visita alla comunità moldava, nel 
monastero ortodosso di Hincu non 
molto lontano da Chisinau. Vescovi, 
Autorità civili, con il Presidente del 
Governo moldavo, monaci e monache, 
Autorità militari e una folla di fedeli, 
erano lì ad attenderlo. La sorridente 

figura del Patriarca ha solcato la 
folla benedicente. Io fui posizionato, 
accanto al Metropolita ortodosso in 
prima fila. Quando mi sono avvicinato 
per salutarlo mi ha subito riconosciuto 
e mi ha detto in italiano: “è un po’ di 
tempo che non ci vediamo!”. Dopo 
la cerimonia di accoglienza e i vari 
discorsi, ci siamo incontrati di nuovo 
durante il buffet offerto dal monastero. 
Gli ho di nuovo rivolto l’invito a venire 
in pellegrinaggio a Bari, dove è stato 
diverse volte come segretario del 
Metropolita di San Pietroburgo (allora 
Leningrado) e poi come Vescovo. E lui: 
“Vedremo, vedremo”. Io so che questa 
visita ce l’ha nel cuore e nella mente. 
E prima o poi verrà come Patriarca, 
quando i tempi saranno maturi per 
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incontrarsi con il Papa proprio presso 
la tomba di San Nicola.
Abbiamo visitato a Chisinau la bella 
chiesa di San Nicola, tanti luoghi 
della città, di interesse turistico, 
e siamo stati sul posto dove dovrà 
sorgere la nuova grande chiesa che 
sarà dedicata al Vescovo di Myra. Il 
posto è centralissimo: al centro del 
centro della capitale, dove sorgono i 
più importanti palazzi ed incrociano 
tre delle grandi arterie della città. 
Sul terreno in lento declivio, la 
imponente costruzione già progettata, 
si troverà in posizione dominante.
Un’altra interessante visita 
l’abbiamo fatta a Cricova, dove ci 
sono le cantine del vino, un’opera 
a carattere nazionale. Un’intera 
montagna perforata con gallerie per 
l’estrazione di minerali, adibita alla 
conservazione di oltre dieci milioni 
di bottiglie di vino oltre alle botti di 
varia grandezza. Un percorso di 120 
chilometri a circa 80 metri sotto terra, 
che abbiamo percorso in macchina 
con la guida più prestigiosa: il 
Direttore in persona delle cantine. 
Vi lavorano circa un migliaio di 
persone. La Società gestisce questa 
cantina è sotto la totale tutela dello 
stato; è in effetti un bene statale. È 
stata visitata dai Presidenti di molti 
Paesi, da quello degli Stati Uniti 
a quello della Russia, e da molti 
capi di Governo. Il Direttore è stato 

eccezionale con una competenza 
straordinaria nel descriverci le 
varie collezioni prestigiose di vini 
che si conservano fin dal 1906 (una 
bottiglia di vino di Gerusalemme).  
Varie personalità mondiali hanno in 
fitto una nicchia scavata sulla parete 
della galleria in cui viene conservata 
una collezione di bottiglie di vino 
speciale d’annata. C’è anche un 
ristorante dove abbiamo consumato 
una colazione innaffiata con varie 
qualità speciali di vino.
Martedì abbiamo visitato anche un 
interessante monastero rupestre uno 
dei tanti disseminati nel territorio 
moldavo ricco di insediamenti 
monastici. Martedì 11 abbiamo 
partecipato all’inaugurazione della 
Settimana Sociale, un contributo 
non indifferente della Chiesa 
cattolica che in Moldavia, che pur 
essendo una esigua minoranza, con 
le sue strutture, iniziative e presenze 
disseminate su tutto il territorio 
moldavo offre un prezioso contributo 
allo sviluppo del Paese che ne ha 
tanto bisogno. Il ritorno in Italia 
ci lascia dietro tanti ricordi con la 
voglia di ritornarci, almeno quando 
sarà inaugurata la nuova chiesa in 
cui al posto d’onere sarà posta la 
bottiglia della manna di San Nicola 
che alimenterà il culto del Santo, 
offrirà tante benedizioni e alimenterà 
tante speranze.
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La chiesa 
dell'Incoronata 

di Noicattaro
La pasquetta dei nojani 

di Michele Sforza
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I
l martedì di Pasqua la zona at-
torno alla chiesa si anima per 
la festa dell’Incoronata, che in 
pratica è la pasquetta dei noja-

ni. Anche quest’anno la chiesetta era 
piena di gente venuta ad assistere 
alle SS. Messe ed a fare una scampa-
gnata per consumare all’aria aperta 
gli ultimi avanzi del pranzo pasquale.
Nonostante il benessere diffuso e la 
scomparsa delle tradizioni, questa 
usanza della scampagnata fuori porta 

dei nojani resiste ancora e rimane 
abbastanza viva la devozione 

alla Madonna Incoronata. 
Sulla contrada omonima 
spicca subito alla vista 
con il suo candore la 

chiesa dell’Incoronata, a croce lati-
na. L’altare è in marmi policromi con 
l’effigie della Madonna col Bambino. 
Sulla sinistra dell’altare è riposta 
una teca contenente la Vergine in 
trono con Bambino benedicente in 
legno policromo. La chiesetta viene 
aperta il martedì dopo Pasqua perché 
la gente che resta in campagna ama 
rendere omaggio alla Vergine Incoro-
nata, infatti il popolo nojano ama fe-
steggiare una Pasquetta tutta sua (la 
cosiddetta Pasquetta nojana).
Abbadia, o Badia, è chiamata su 
alcuni documenti dell’Archivio di 
San Nicola  questa chiesetta. Essa 
appartiene alla Basilica di San 
Nicola di Bari, forse in origine, si 
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può ipotizzare che  sia stata una 
pertinenza dell’Abbazia benedettina 
di Cuti di Valenzano, annessa alla fine 
del sec. XIII, con altre pertinenze, 
alla Basilica nicolaiana.
Circa l’origine della nostra chiesetta 
in base ad alcuni documenti dell’Ar-
chivio di San Nicola di Bari si può 
dire che ha origini medievali. Dall’e-
same di questi documenti pare che 
essa abbia un’origine molto antica, 
risalente addirittura al sec. XII. Nel 
Museo nicolaiano fa bella mostra di 
sé una pergamena dell’anno 1123. 
Non è una pergamena come le tan-
te che si trovano nelle basiliche e 

nelle cattedrali pugliesi. Si tratta di 
una pergamena azzurra scritta con 
inchiostro d’oro.
Appartiene all’epoca normanna e 
precisamente al periodo in cui si-
gnore di Bari era un certo Grimoaldo 
Arferanite. Questi è un personag-
gio molto importante nella storia di 
Bari, nominato da molti storici. Egli 
era di origine longobarda ed aveva il 
soprannome di Alferanite. Per oltre 
un decennio governò la città di Bari, 
dimostrando notevoli doti politiche, 
che gli vengono riconosciute dai suoi 
contemporanei. In un periodo carat-
terizzato da feroci lotte tra fazioni cit-
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tadine, che insanguinarono le strade 
di Bari dopo la morte dell’abate Elia 
e che sfociarono nell’assassinio del 
vescovo Risone, egli seppe prende-
re il controllo della situazione con 
mano ferma ed energica, assumen-
do il titolo di Barensium dominator 
e garantendo ordine e prosperità. Fu 
generoso verso le più importanti isti-
tuzioni ecclesiastiche di Bari e verso 
l’Abbazia di Cuti di Valenzano.
Nella pergamena azzurra citata egli si 
proclama Principe di Bari per grazia 
di Dio e di S. Nicola e dona alla Ba-
silica, nelle mani dell’abate Eustazio, 
successore dell’abate Elia, la chiesa 
di Santa Maria de Colonato, insieme 
a tutti i beni (cum terris, aquis, salti-
bus, cisternis, arboribus, et omnibus 
suis appendiciis) già appartenuti ad 
Argiro, che aveva assassinato, in un 
agguato, il vescovo Risone e, fatto pri-
gioniero in un altro agguato, era stato 
impiccato per questo delitto a Barlet-
ta, perdendo tutte le sue proprietà. 
Grimoaldo si destreggiò abilmente tra 
i diversi gruppi cittadini, rispettando 
anche le consuetudini amministrative 
locali, che si erano andate autonoma-
mente formando. Il decennio di Gri-
moaldo, secondo gli storici, fu l’unico 
periodo in cui Bari godette veramente 
di autonomia comunale, raggiungendo 
un alto livello di benessere e potenza. 
Alleato del papa contro l’espansio-
nismo di Ruggero II, dopo l’assedio 

di Bari, durato tre settimane, tradito 
forse dall’avversa fazione cittadina e 
fatto prigioniero dagli stessi baresi, 
Grimoaldo fu costretto a dichiararsi 
vassallo del re normanno, sottomet-
tendosi al suo potere. Così il Principe 
di Bari, insieme alla moglie e ai figli, 
nel 1132 fu condotto in catene in Si-
cilia, dove morì.
Tornando alla pergamena azzurra, essa 
parla dunque di una donazione fatta 
da questo principe barese alla Basili-
ca di S. Nicola. Gli studiosi non hanno 
identificato la chiesa donata, che, vie-
ne specificato nella pergamena, si tro-
vava in partibus Gizzii et Manli. Que-
sta localizzazione farebbe pensare che 
la chiesa di S. Maria de Colonato si 
trovasse nella zona compresa tra Mola 
e Scizzi. Nel nostro dialetto nojano in-
fatti è frequente il passaggio dalla pa-
latale g alla sc (gioco diventa sciuoc, 
gire (andare) diventa scé, Giovinazzo 
diventa Scio-v-nazz). Quindi Gizzii è 
diventato Scizzi, (così è scritto sulla 
carta topografica dell’IGM). Il toponi-
mo, che oggi indica una zona costiera, 
tra S. Giorgio e Torre a Mare, si trova 
anche nelle varianti Scizzo o Scizze e 
nel ‘700 nel catasto ondano tra le con-
trade nojane troviamo Egizzo o la Via 
di Egizzo alla Marina. Probabilmente 
nei tempi passati Scizzo comprendeva 
un’area più vasta, fino ad abbracciare 
la nostra chiesetta dell’Incoronata.
Una conferma che potrebbe avvalo-
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rare l’ipotesi che si tratta della nostra 
chiesa quella che nella pergamena 
è chiamata S. Maria de Colonato è 
la recente scoperta di un documen-
to cartaceo del sec. XVI sempre 
dell’archivio nicolaiano, che porta la 
data 28 sett. 1586. Si tratta di una 
lettera scritta dal Priore di San Ni-
cola, Paolo Oliva, al Can.co D. Fabio 
Capuano per affidargli il rettorato del 
“beneficio di S. Maria del Coronato”, 
che successivamente viene specifi-
cato essere la chiesa dell’Incoronata 
di Noia. Anche qui ci viene incon-
tro il nostro dialetto a spiegare come 
S. Maria de Colonato sia diventato 
S. Maria del Coronato. È frequente 
lo scambio tra le consonanti liquide 
l-r: vedi p. es. i nomi Gerardo che 
in dialetto diventa G-lard, Girolamo 
in dialetto G-lorm, scalogna (sfortu-

na) in dialetto scarogn, 
scalpello in dialetto 
scarpiedd. Tra le carte 
dell’Archivio Diocesano, 
inoltre, nella visita pa-
storale dell’Arcivescovo 
Loffredi (1695), la nostra 
chiesetta è chiamata Ec-
clesia Sancte Marie In-
colonate.
Certamente a vederla 
oggi, è difficile ricono-
scere i segni della chiesa 
primitiva medievale, ma 
c’è da considerare che 

sono passati parecchi secoli da allora 
e poi la chiesa, che si trova in aper-
ta campagna, a circa due miglia dal 
paese, ha subito nel corso degli anni 
tante trasforma zioni, anche a causa 
dei numerosi furti, sia di suppellet-
tile sacra che addirittura di elementi 
architet tonici. I ladri qualche anno fa 
si portarono via la mensola in pietra 
dell’altare.
Se questa ipotesi si dimo strasse vera, 
e ci sono parecchi elementi proba-
tori, la nostra chiesa dell’Incoronata 
acquiste rebbe un valore storico note-
vole e meriterebbe di essere studiata 
più attentamente dagli storici. Attual-
mente necessita di restauri urgenti 
alle coperture per le infiltrazioni di 
acqua piovana dai tetti, costituiti da 
chiancarelle di pietre che potrebbero 
comprometterne la staticità.  
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Bari
accoglie

con pathos
la Madonna
della Pietà

di fr. Giuseppe Schiralli OP

L
a Settimana Santa è una delle 
ricorrenze dell’Anno Liturgi-
co più sentite in tutte le città 
della Puglia, dalle più picco-

le alle più grandi. 
Sicuramente l’apice delle celebrazioni 
religiose, per quanto riguarda soprat-
tutto le manifestazioni esterne, si ha 
nel corso della giornata del Venerdì 
Santo, in genere con la processione 
dei Misteri, ma anche il Venerdì an-
tecedente la Domenica delle Palme, 
quello che un tempo era denominato 
di Passione o dei Dolori, vede quasi in 
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ogni località una processione dell’Ad-
dolorata o della Desolata.
In Puglia ogni città, infatti, è sede di 
numerose Confraternite che arrivano 
a contare anche migliaia di iscritti, 
come ad esempio la Confraternita dell’ 
Addolorata e l’ Arciconfraternita del 
Carmine a Taranto oppure a Bari con  
l’Arciconfraternita di Maria SS. della 
Pietà e di S. Antonio.
A chi frequenta la città di Bari nella 
rinomata via Sparano, centralissima 
arteria commerciale nonché “salot-
to buono” della città, mai e poi mai 
verrebbe in mente che tra le caotiche 
strade del centro del capoluogo pu-
gliese possa sfilare una processione, 
tanto meno della Settimana Santa.
Infatti il centro di Bari, che ha tra l’al-
tro una planimetria stradale perfetta 
con vie diritte e lunghissime, è afflitto 
da decenni da un traffico automobili-
stico e da un andirivieni frenetico di 
gente che raggiunge nelle ore di punta 
livelli inimmaginabili in tutto il resto 
non solo della provincia, ma della in-
tera regione; per dirne una soltanto ... 
il parcheggio in doppia fila (perenne), 
che è una delle cose più selvagge, “ci-
vilmente” parlando, è cosa quasi isti-
tuzionalizzata, anche se severamente 
sanzionata dalla polizia urbana. 
Mal si presterebbe quindi, questo as-
setto urbano, a fare da contorno alle 
tradizionali processioni della Settima-
na Santa. Nonostante il caotico traffico 

del quartiere murattiano, anche a Bari, 
i momenti che precedono la Pasqua 
sono caratterizzati dalle stesse proces-
sioni che in tutte le città della Puglia 
si svolgono in quei giorni.
 Il Venerdì di Passione che precede la 
Domenica delle Palme, dalla Chiesa 
di Sant’ Antonio, sita in piazza Luigi di 
Savoia, nella parte nuova di Bari, esce 
la processione della Addolorata, orga-
nizzata dall’Arciconfraternita di Maria 
SS. della Pietà e di Sant’ Antonio.
È una devozione molto sentita a Bari, 
dove l’ Addolorata è stata anche 
patrona della città dal XVIII secolo 
al 1963, quando fu soppressa da 
monsignor Nicodemo perché le sue 
grandiose celebrazioni erano diventate 
troppo costose per la diocesi. 
«Quello che accade all’uscita 
dell’Addolorata dalla chiesa di Sant’ 
Antonio da Padova è impressionante. 
Persone semplici, senza istruzione, 
pregano in dialetto antico con un 
pathos e una sofferenza altissimi. 
Quando la statua arriva a Bari vecchia 
le porte dei sottani, dei bassi, e tutte 
le finestre, vengono spalancate, quasi 
ad invitare la Madonna ad entrare in 
casa, mentre le donne lanciano grida 
di dolore». 
Tutte le chiese del Borgo Antico ac-
colgono con grande riverenza e sentito 
clima di preghiera l’immagine della 
Vergine della Pietà che cerca il suo 
amato Figlio.
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La statua dell›Addolorata è opera del 
maestro scultore terlizzese Giuseppe 
Volpe che la realizzò nel 1827.
C’ è poi l’usanza dei piatti votivi. I 
prodotti della terra in germoglio, come 
lenticchie, fave bianche, ceci e grano, 
sono offerti in devozione dentro piatti 
decorati con strisce di raso colorato. 
Ogni colore ha una sua simbologia: il 
rosso è Cristo che porta la croce, il ce-
leste è il Cristo Morto, il bianco la ver-
ginità dell’ Addolora-
ta. Ogni piatto era un 
tempo accompagnato 
da una lampada vo-
tiva, un boccale di 
acqua con l’ olio e 
uno stoppino da por-
tare al sepolcro, dopo 
averlo tenuto acceso 
in casa per tutta la 
Quaresima. 
Mi hanno raccon-
tato alcuni abitanti 
del Borgo le loro re-
miniscenze infanti-
li del clima vissuto 
nella loro Pasqua: 
«Quando mia madre 
quindici giorni prima 
di Pasqua preparava 
« u tavolire» per noi 
significava che arri-
vava la festa e dove-
vamo mangiare qual-
cosa di buono».

Invece dalla città vecchia, nella gior-
nata del Venerdì Santo, prende corpo 
la processione dei Misteri ... Ma di 
quali Misteri?
La domanda è lecita, in quanto negli 
anni dispari si svolge la processione dei 
Misteri di S. Gregorio, mentre negli anni 
pari quella dei Misteri della Vallisa. 
La storia di queste processioni espri-
me bene il folclore, ma anche il carat-
tere della baresità.
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