
B O L L E T T I N O  D I  S A N  N I C O L A  |  N °  6  |  2 0 1 2  |  1  |
Spedizione in A.P. comma 20/C Art 2 Legge 622/96 Filiale di Bari

Anno LXI - 2012 

numero

6



|  2  |

Bollettino di San nicola
Con approvazione ecclesiastica

e dell’Ordine dei Predicatori

Autorizzazione del Tribunale di Bari
n. 79 del 18/06/1952

Direttore
padre Lorenzo Lorusso op

Direttore Responsabile
padre Giovanni Matera op

Redattore
padre Giovanni Distante op

Foto
Archivio della Basilica

Progetto grafico e stampa
Pubblicità & Stampa srl

Modugno (BA)
www.pubblicitaestampa.it

Per ricevere copie arretrate
del Bollettino, informazioni, 

inviare notizie e lettere, 
scrivere all’indirizzo:

bollettino@basilicasannicola.it

www.basilicasannicola.it
info@basilicasannicola.it

Sommario

EditorialE · Anno dellA Fede
fr. Lorenzo Lorusso OP .................................................................. pag.  3

IndulgenzA nell'Anno dellA Fede
sac. Paolo Bux .............................................................................. pag.  5

I nove Mercoledì MAggIorI 2012 .................. pag.  6

6 dIceMbre 2012:
FestA lIturgIcA dI sAn nIcolA
fr. Giovanni Distante OP .............................................................. pag.  10

50° dI proFessIone relIgIosA
dI Fr. gerArdo cIoFFArI op....................................... pag.  12

sAntI dI strAdA 
fr. Lorenzo Lorusso OP .................................................................. pag.  13

cAppellA dI sAn nIcolA nellA bAsIlIcA
InFerIore dI sAn FrAncesco Ad AssIsI .............. pag.  14

sAn FrAncesco e sAn nIcolA
fr. Gerardo Cioffari OP ................................................................ pag.  16

vIAggIo Ad IstAnbul
nel segno dI sAn nIcolA
Michele Demarinis ........................................................................ pag.  18

preMIo “nIcolIno d’oro”
A Fr. gIrolAMo de vIto op 
a cura della redazione ................................................................ pag.  21

Fede, sAcrAMentI e unItà dellA chIesA
a cura della redazione ................................................................ pag.  23

lA FrAternItA lAIcA doMenIcAnA A bArI
fr. Damiano Bova OP ................................................................... pag.  25

lA Fede e lA scIenzA
nellA culturA ModernA ................................................ pag. 29

prIMA MostrA FIlAtelIco-cArtoFIlA
A MottolA dedIcAtA A sAn nIcolA dI bArI
Eduardo Bucci ............................................................................... pag.  30

Foto di copertina:
Assisi. Basilica Inferiore, Cappella San 
Nicola. La Cappella, affrescata da Giotto 
nei primi anni della sua vita artistica, è stata 
restaurata e riaperta nella festa liturgica del 
Santo, il 6 dicembre 2012, dopo i danni 
provocati dal terremoto di 15 anni fa.

Sostenete la pubblicazione del nostro 
Bollettino e le opere della Basilica
con la vostra generosa offerta.



I
l nostro amato Pa-
pa Benedetto XVI, 
con la Lettera Apo-
stolica Porta Fidei 

dell’11 ottobre 2011, ha 
indetto un Anno della fe-
de. Esso avrà inizio l’11 
ottobre 2012, 50° anni-
versario dell’apertura del 
Concilio Vaticano II, e 
terminerà il 24 novembre 
2013, Solennità di Nostro 
Signore Gesù Cristo Re 
dell’Universo. 
Con la promulgazione di 
tale Anno il Santo Padre 
intende mettere al centro 
dell’attenzione ecclesia-
le ciò che, fin dall’inizio 
del suo Pontificato, gli sta 
più a cuore: l’incontro con 
Gesù Cristo e la bellezza 
della fede in Lui. D’altra 
parte, la Chiesa è ben con-
sapevole dei problemi che 

EDITORIALE
di fr. Lorenzo Lorusso op · Rettore

oggi la fede deve affron-
tare e sente quanto mai 
attuale la domanda che 
Gesù stesso ha posto: «Il 
Figlio dell’uomo, quando 
tornerà, troverà ancora la 
fede sulla terra?» (Lc 18, 
8). Per questo, «se la fede 
non riprende vitalità, di-
ventando una profonda 
convinzione ed una forza 
reale grazie all’incontro 
con Gesù Cristo, tutte le 
altre riforme rimarranno 
inefficaci».
Allora, l’Anno della fede 
vuol contribuire ad una 
rinnovata conversione al 
Signore Gesù e alla ri-
scoperta della fede, affin-
ché tutti i membri della 
Chiesa siano testimo-
ni credibili e gioiosi 
del Signore risor-
to, capaci di indi-

care alle tante persone in 
ricerca la porta della fede. 
L’Anno della fede sarà 
un’occasione privilegiata 
per promuovere la cono-
scenza e la diffusione dei 
contenuti del Concilio Va-
ticano II e del Catechismo 
della Chiesa Cattolica.
Il Concilio Vaticano II, a 
partire dalla luce di Cri-
sto, ha voluto approfon-
dire l’intima natura della 
Chiesa e il suo rapporto 
con il mondo contempo-

ANNO DELLA FEDE
L’incontro con Gesù Cristo e la bellezza della fede in Lui
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raneo. Dopo il Concilio, 
la Chiesa si è impegnata 
nella recezione e nell’ap-
plicazione del suo ricco 
insegnamento, in conti-
nuità con tutta la Tradi-
zione, sotto la guida sicu-
ra del Magistero.
Il Catechismo della Chie-
sa Cattolica, come «au-
tentico frutto del Concilio 
Vaticano II» (Lettera apo-
stolica Porta fidei, n. 4), 
si pone nella linea di tale 
rinnovamento nella con-
tinuità. Esso comprende 
«cose nuove e cose anti-
che» (Mt 13, 52). Da una 
parte riprende l’antico e 
tradizionale ordine della 
catechesi, articolando il 
suo contenuto in quattro 
parti: il Credo, la liturgia, 
l’agire cristiano e la pre-
ghiera. Ma, nel medesi-
mo tempo, esprime tutto 
ciò in modo nuovo per 
rispondere agli interroga-
tivi della nostra epoca.
La proposta centrale di 
quest’Anno della fede 
certamente rimane la 
celebrazione della fede 
nella liturgia, e in par-
ticolare nell’Eucaristia, 
perché nell’Eucarestia, 

mistero della fede e sor-
gente della nuova evan-
gelizzazione, la fede della 
Chiesa viene proclamata, 
celebrata e fortificata. Da 
tale iniziativa sono chia-
mate a nascere, crescere 
e diffondersi tutte le altre 
proposte.
In questo cammino ci 
sarà di aiuto e di esempio 
il nostro patrono San Ni-
cola, regola di fede e im-
magine di mansuetudine 
che con l’umiltà ha rag-
giunto le vette più eccel-
se, con la povertà la vera 
ricchezza, come canta 
un antico inno bizanti-
no. San Nicola ha saputo 
difendere la propria fede 
che gli è stata trasmessa, 
cosa che oggi non avvie-
ne più, anzi si tende a 
ridicolizzare tutto quello 
che riguarda la fede, ba-
sta vedere l’andamento 
della nostra società e le 
varie sentenze di coloro 
che governano il mondo. 
Confidando nell’interces-
sione di San Nicola, af-
finché tutti possano com-
prendere che senza Dio 
nella nostra vita prima o 
poi si cadrà nel buio e an-

che se avessimo tutti i te-
sori e tutte le comodità di 
questo mondo sempre ci 
mancherà qualcosa nella 
nostra vita perché Lui e 
solo Lui è il bello in noi.
La fede «è compagna di 
vita che permette di per-
cepire con sguardo sem-
pre nuovo le meraviglie 
che Dio compie per noi. 
Intenta a cogliere i segni 
dei tempi nell’oggi della 
storia, la fede impegna 
ognuno di noi a diventare 
segno vivo della presenza 
del Risorto nel mondo» 
(Lettera apostolica Porta 
fidei, n. 15). La fede è un 
atto personale ed insieme 
comunitario: è un dono 
di Dio, che viene vissuto 
nella grande comunione 
della Chiesa e deve esse-
re comunicato al mondo. 
Impegniamoci nell’Anno 
della fede per riscoprire 
e condividere quello che 
il cristiano ha di più caro: 
Cristo Gesù, Redentore 
dell’uomo, Re dell’Uni-
verso, «autore e perfe-
zionatore della fede» (Eb 
12, 2).
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In applicazione di 
quanto previsto dal 
Decreto della Pe-

nitenzieria Apostoli-
ca del 14 settembre 
2012 relativo alle in-
dulgenze concesse in 
occasione dell’Anno 
della Fede, che per-
mette di acquisire 
l’indulgenza plenaria 
ai fedeli ogniqualvolta visiteranno 
in forma di pellegrinaggio, oltre alla 
Basilica Cattedrale, “un luogo sacro 
designato dall’Ordinario del luogo 
(ad es. tra le Basiliche Minori ed i 
Santuari dedicati alla Beata Vergine 
Maria, ai Santi Apostoli ed ai Santi 
Patroni)”, S. Ecc. l’Arcivescovo, su 
proposta del Rev.mo Padre Priore, 
ha designato la Basilica di S. Nicola 
in Bari, in quanto Basilica dedicata 
al Santo Patrono, come ulteriore luo-
go sacro per acquisire la detta indul-
genza plenaria.

INDULGENZA
NELL'ANNO DELLA FEDE
Arcidiocesi di Bari-Bitonto, Cancelleria Arcivescovile

L’indulgenza, che è 
applicabile anche 
in suffragio alle ani-
me dei fedeli defun-
ti, si potrà ottenere 
durante tutto l’arco 
dell’Anno della fede, 
cioè fino all’intero 24 
Novembre 2013, alle 
solite condizioni (che 
si sia veramente pen-

titi, debitamente confessati, comuni-
cati sacramentalmente, e che si pre-
ghi secondo le intenzioni del Sommo 
Pontefice), partecipando inoltre a 
qualche sacra funzione nella Basili-
ca o almeno soffermandosi “per un 
congruo tempo di raccoglimento con 
pie meditazioni, concludendo con la 
recita del Padre Nostro, la Professio-
ne di Fede in qualsiasi forma legitti-
ma, le invocazioni alla Beata Vergi-
ne Maria e, secondo il caso, ai Santi 
Apostoli o Patroni”.

sac. Paolo Bux, Cancelliere
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3 OTTOBRE 1° Mercoledì Maggiore 
presieduto da Padre Lorenzo Lorusso op,
Rettore della Basilica Pontificia di San Nicola.
Tema di riflessione: Riscoprire il cammino della 
fede per mettere in luce con sempre maggiore 
evidenza la gioia ed il rinnovato entusiasmo 
dell’incontro con Cristo.

Otto giovani Sacerdoti della diocesi di Milano 
partecipano al 3° Mercoledì Maggiore

IN PREPARAZIONE ALLA FESTA LITURGICA DI SAN NICOLA 
con la partecipazione delle Parrocchie del VII Vicariato 

della Diocesi di Bari-Bitonto
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I NOVE MERCOLEDÌ 
MAGGIORI 2012

10 OTTOBRE 2° Mercoledì Maggiore 
presieduto da Don Francesco Vitucci, Parroco di 
S. Maria di Monteverde in Grumo Appula.
Tema di riflessione: Anno della fede: un tempo 
di particolare riflessione e riscoperta della fede 
… un’occasione propizia per intensificare la 
testimonianza della carità.

San Nicola: difensore della Fede

IN PREPARAZIONE ALLA FESTA LITURGICA DI SAN NICOLA 
con la partecipazione delle Parrocchie del VII Vicariato 

della Diocesi di Bari-Bitonto
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7 NOVEMBRE 6° Mercoledì Maggiore 
presieduto da Don Francesco Gramegna, 
Parroco di Maria SS. del Carmine in Sannicandro, 
insieme con il Vice-Parroco. 
Tema di riflessione: Solo credendo, la fede 
cresce e si rafforza. Ripercorrere la storia della 
nostra fede, la quale vede il mistero insondabile 
dell’intreccio tra santità e peccato.

24 OTTOBRE 4° Mercoledì Maggiore 
presieduto da Don Fabio Carbonara, Vice 
Parrocco di S. Michele Arcangelo in Bitetto.
Tema di riflessione: Il rinnovamento della Chiesa 
passa attraverso la testimonianza offerta dalla vita 
dei credenti: con la loro stessa esistenza nel mondo i 
cristiani sono chiamati a far risplendere la Parola di 
verità che il Signore Gesù ci ha lasciato.

31 OTTOBRE 5° Mercoledì Maggiore 
presieduto da Padre Giovanni Distante op, 
Sacrista della Basilica Pontificia di San Nicola.
Tema di riflessione: La fede cresce quando è 
vissuta come esperienza di un amore ricevuto 
e quando viene comunicata come esperienza di 
grazia e di gioia.

17 OTTOBRE 3° Mercoledì Maggiore
presieduto da Don Michele delle Foglie, Parroco di 
S. Maria Assunta in Grumo Appula. Hanno concele-
brato 8 giovani Sacerdoti della Diocesi di Milano.
Tema di riflessione: Ritrovare il gusto di nutrirci 
della Parola di Dio, trasmessa dalla Chiesa in modo 
fedele, e del Pane della vita, offerti a sostegno di 
quanti sono suoi discepoli. 
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14 NOVEMBRE 7° Mercoledì Maggiore 
presieduto da Don Mimmo Gianpetruzzi della 
Parrocchia S. Maria Assunta in Sannicandro.
Tema di riflessione: Aiutare tutti i credenti in 
Cristo a rendere più consapevole ed a rinvigorire 
la loro adesione al Vangelo, soprattutto in un 
momento di profondo cambiamento come quello 
che l’umanità sta vivendo. 

21 NOVEMBRE 8° Mercoledì Maggiore 
presieduto da Don Domenico Natilla,
Parroco di S. Maria Assunta in Binetto 
Tema di riflessione: Confessare la fede nel Signore 
Risorto nelle nostre cattedrali e nelle chiese di 
tutto il mondo; nelle nostre case e presso le nostre 
famiglie, perché ognuno senta forte l’esigenza di 
conoscere meglio e di trasmettere alle generazioni 
future la fede di sempre. 

28 NOVEMBRE 9° Mercoledì Maggiore 
presieduto da Don Marino Cutrone, Parroco di 
S. Nicola in Toritto e Vicario zonale, insieme con il 
Vice-Parroco. Hanno concelebrato il Parroco e il Vice-
Parroco della Parrocchia “San Nicola” in Brindisi, e il 
Rettore del seminario Diocesano di Bari.
Tema di riflessione: Celebrare la fede nella liturgia, 
e in particolare nell’Eucaristia, che è “il culmine 
verso cui tende l’azione della Chiesa e insieme la 
fonte da cui promana tutta la sua energia”. 

Per segnalare notizie ed eventi o inviare articoli alla redazione 
servirsi dei seguenti indirizzi: bollettino@basilicasannicola.it

Redazione Bollettino San Nicola - Largo Abate Elia, 13 - 70122 Bari - Italia
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L
e celebrazioni nella solennità 
liturgica di san Nicola 2012, 
sono iniziate domenica 2 
dicembre con l’esposizione 

della statua del Santo (ore 18.15) e la 
celebrazione eucaristica (ore 18.30) 
presieduta dal Rettore della Basilica, 
fr. Lorenzo Lorusso op. 
Da lunedì 3 a mercoledì 5 dicembre 
ha avuto luogo il tradizionale triduo 
di preparazione (ore 18,30). Ha 
presieduto la celebrazione eucaristi-
ca mons. Orazio Pepe, Capo Ufficio 
della Congregazione per gli Istituti di 
Vita Consacrata e le Società di Vita 
Apostolica.
Mercoledì 5 dicembre, durante la 
veglia di preghiera (ore 21.00), 
animata dal gruppo del rinnovamen-
to dello Spirito, la Basilica è rimasta 
aperta tutta la notte per accogliere i 
pellegrini e i fedeli in attesa dell’alba.
Giovedì 6 dicembre, nella solennità 
liturgica del Santo, il Rettore della 
Basilica, ha presieduto la  prima san-
ta Messa (ore 5.00). Grande è stata 

6 DICEMBRE 2012: FESTA
LITURGICA DI SAN NICOLA

di fr. Giovanni Distante op

Fr. Bruno Cadoré op., Maestro dell'Ordine dei 
Predicatori

Mons. Orazio Pepe, Capo Ufficio della 
Congregazione per gli Istituti della Vita 
Consacrata e le Società di Vita Apostolica
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l’affluenza e la partecipazione dei de-
voti del Santo a tutte le sante Messe 
che si sono susseguite ogni ora fino 
alle ore 13. La celebrazione eucaristi-
ca delle ore 12.00 è stata presieduta 
da fr. Bruno Cadoré, Maestro dell’Or-
dine dei  Predicatori. Vi hanno par-
tecipato i frati novizi del noviziato 
nazionale di Madonna dell’Arco. Nel 
pomeriggio, solenne concelebrazione 
eucaristica (ore 17,30) presieduta da 
S. Ecc. za Mons. Francesco Cacucci, 
Arcivescovo di Bari e Delegato Ponti-
ficio per la Basilica. È seguita, nono-
stante l’inclemenza del tempo, la pro-
cessione con la statua del Santo (ore 
18,45) per le vie della Città Vecchia. 
Durante tutta la giornata, presso il 
Portico del Pellegrino, è stato esposto 
l’abito della Statua del Santo degli 
anni 60 che sarà restaurato grazie alle 
offerte dei fedeli.

Mercoledì 19 dicembre, nella solen-
nità liturgica di San Nicola secondo 
il calendario giuliano, sin dalle prime 
ore del mattino sono giunti in pelle-
grinaggio numerosi fedeli ortodossi 
russi che hanno partecipato alla Divi-
na Liturgia presieduta dal Metropoli-
ta di Novgorod (Russia).
In concomitanza con le celebrazioni 
religiose si sono svolte diverse mani-
festazioni civili e culturali.

Il Maestro dell'Ordine insieme con i Frati Novizi del 
Noviziato Nazionale di Madonna dell'Arco (Na)
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F
r. Gerardo Cioffari è nato 
a Calitri (AV) il 1° dicem-
bre 1943. Sacerdote dome-
nicano nel 1970, si è lau-

reato in Teologia Ortodossa al St. 

Vladimir’s Theological Seminary di 
New York (1973), ed in Scienze Ec-
clesiastiche Orientali al Pontificio 
Istituto Orientale di Roma (1977). 
Direttore del Centro Studi Nicolaiani, 

50° DI PROFESSIONE RELIGIOSA 
DI FR. GERARDO CIOFFARI OP

Il 14 ottobre 2012, nella ricorrenza del 50° anniversario della 
prima professione religiosa di fr. Gerardo Cioffari (16 ottobre 

1962-2012), Sua Ecc.za Mons. Francesco Caccucci, Arcivescovo 
di Bari, si è unito al rendimento di grazie del confratello e alla 

gioia di tutta la comunità domenicana di San Nicola.

Fr. Gerardo Cioffari o.p. ringrazia l'Arcivescovo di Bari, Mons. Francesco Cacucci, 
e la Comunità dei Frati Domenicani

1962·2012
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è anche responsabile dell’Archivio e 
della Biblioteca della Basilica di S. 
Nicola. Docente di Storia della Teo-
logia orientale ed occidentale, non-
ché Storia della Teologia Russa all’I-
stituto Ecumenico di Bari, è autore di 
vari studi sul pensiero russo. Verso la 
fine degli anni Settanta è approdato a 
ricerche di carattere storico su varie 
città pugliesi, fondando poi (1990) la 
rivista Nicolaus Studi Storici.
Tra le numerose pubblicazioni si se-

gnalano la Storia della Basilica di 
S. Nicola. L’epoca normanno-sveva, 
Bari 1984; S. Nicola nella critica 
storica, Bari 1987; Breve storia della 
Teologia russa, Bari 1987; Viaggia-
tori russi in Puglia, Fasano 1991; 
Storia dei Domenicani nell’Italia 
Meridionale (3 voll., con M. Miele), 
Napoli-Bari 1993;  Storia di Bari. 
Figure e vicende dell’epoca medio-
evale, Bari 1998; Domenicani nella 
Storia, I-II (Bari 2005/2011).

Il Calendario 2013 del “Bollettino 
San Nicola” riproduce alcune 

immagini del Santo presenti nelle 
edicole religiose della città vecchia 
di Bari. Le didascalie sono tratte 
dai cinque volumi, a cura di Nicola 
Cortone e Nino Lavermicocca, editi 
da B.A. Graphis–Pagina 2001-2003. 
Sono cinque volumi che “ripercorrono 
in altrettanti itinerari i vicoli della città 

vecchia di Bari alla scoperta di una 
straordinaria pinacoteca all’aperto: 
quella dei santi di strada delle 
edicole religiose, di cui il censimento 
sistematico e il rilievo fotografico 
costituiscono la prima forma di tutela 
e di recupero” (quarta di copertina).  
Ne ringraziamo vivamente i curatori e 
gli editori.

fr. Lorenzo Lorusso op, Rettore

di stradaSanti
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Cappella di San Nicola 
nella Basilica inferiore

di San Francesco
ad Assisi

Dopo quasi tre anni di 
restauri (dopo il ter-

remoto del 1997), la cap-
pella è tornata all’antico 
splendore. Una importan-
te scoperta è stata fatta 
nella fase del ritocco fi-
nale all’altezza del tritti-
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co sopra l’altare, dove è 
stata ritrovata una «fir-
ma» probabilmente ri-
conducibile alle iniziali 
di Giotto (vedi foto con 
freccia). L’attribuzione a 
Giotto in persona di al-
cuni affreschi è tale da 

rivoluzionare la storia 
dell’arte di quel periodo, 
per cui ha innescato un 
vivace dibattito. Il giorno 
6 Dicembre 2012, pre-
ceduta da alcune confe-
renze storico-artistiche e 
religiose, alle ore 12.30 ha 

avuto luogo la benedizione 
della Cappella da parte di 
mons. Gualtiero Bassetti, 
presidente della Confe-
renza episcopale umbra e 
l’inaugurazione ufficiale 
del ministro dei Beni cul-
turali, Lorenzo Ornaghi.
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Francesco
Nicola

S
an Francesco, forse il santo 
più noto d’Italia, ebbe modo di 
conoscere S. Nicola sin dagli 
anni d’infanzia, per il sempli-

ce motivo che la chiesa di S. Nicola ad 
Assisi era la più centrale della città, 
affacciandosi sulla piazza principale 
(onde il nome S. Nicolò di Piazza).
Romanica e ad un’unica navata, que-
sta chiesa aveva una cripta rettango-
lare. Quest’ultima si è conservata, è a 
due navate con due pilastri, la volta a 
botte e le pareti in pietra. È addossata 
ad un muro di epoca romana. Solita-
mente è datata al 1087-1093, ma tale 
datazione potrebbe derivare dall’erro-
nea supposizione che il culto di San 
Nicola si diffuse dopo la traslazione 
a Bari (1087). La chiesa di Assisi po-
trebbe dunque essere ben anteriore 
considerando che dava proprio sulla 
piazza principale.
La chiesa, nella quale nel 1575 fu fon-
data la Compagnia della Morte, nel 
1832 fu talmente danneggiata da un 
terremoto da non riaprire più al culto. 
Utilizzata come caserma dei carabi-
nieri pontifici passò di proprietà al Co-

mune. Nel 1929 la Caserma fu abban-
donata e la chiesa ristrutturata come 
Palazzo delle Poste e Pretura civica.
Questo rapporto di Francesco col no-
stro santo si rafforzò allorché, subi-
to dopo la conversione e la decisione 
di accogliere alcuni seguaci, diede a 
costoro i primi appuntamenti proprio 
nella chiesa di S. Nicola, al fine di me-
ditare sullo spirito del Vangelo.
Successivamente l’Ordine francescano 
è stato molto sensibile alla devozione 
verso San Nicola, che venne spesso 
raffigurato nelle loro chiese. Un 
particolare esempio in tal senso è il 
Sacro Monte di Orta.
Questo si eleva sulla penisola su cui 
si stende il paese di Orta S. Giulio. Il 
percorso sacro è dedicato a S. Fran-
cesco d’Assisi e la chiesa in cima alla 
collina è dedicata a S. Nicolao. Nella 
sua ristrutturazione ci si ispirò proprio 
alla Basilica inferiore di S. Francesco 
ad Assisi. Nella chiesa è conservata la 
statua lignea della Pietà (alla quale è 
legato un miracolo che sarebbe avve-
nuto nel 1538), una Natività del Pro-
caccini e tele di Cantalupi e Busca.

SAN FRANCESCO e
SAN NICOLA

di fr. Gerardo Cioffari op
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Nicola

Particolarmente ispirato è stato il com-
mento al restauro di Assisi da parte 
del custode del Sacro Convento, padre 
Giuseppe Piemontese:
«L’attenzione all’arte e alla cultura per 
i frati di Assisi significa percorrere la 
strada che dal bello ci conduce verso la 
bellezza di Dio. Gli affreschi della Basi-
lica di San Francesco sono la bibbia dei 
poveri che ha permesso e permette a tan-
ta gente di leggere la vita di Francesco 
per riscoprire la paternità di Dio. A San 
Nicola di Mira, molto probabilmente il 
santo più venerato e popolare della storia 
del cristianesimo medievale e moderno, è 
dedicata una cappella nella Basilica in-
feriore di San Francesco in Assisi.
Giotto l’ha mirabilmente affrescata, illu-
strando le storie, i miracoli e la fede del 

santo vescovo, patrono di bambini, ragaz-
zi e ragazze, scolari, farmacisti, mercanti, 
naviganti, pescatori. A suo tempo si intuì 
come lo zelo e la carità del Santo vescovo 
di Mira fossero vicini alla testimonianza 
del Poverello d’Assisi, affiancato nella 
santità e nella fama a colui che è venera-
to in Oriente e in Occidente.
La riapertura al culto della cappella di 
San Nicola, dopo il delicato interven-
to di restauro degli affreschi di Giotto, 
nell’anno della fede, vuole essere au-
spicio di quella “fede ecumenica” della 
Chiesa, che, come ebbe a dire il B. Gio-
vanni Paolo II, “deve nuovamente tor-
nare a respirare con i suoi due polmoni: 
quello orientale e quello occidentale”.

(St Nicholas News, 1 dicembre 2012, p. 3)

Assisi. Basilica Inferiore, Cappella San Nicola. Cristo Redentore tra san Francesco e san Nicola che 
presentano Napoleone e Gian Gaetano Orsini (particolare)
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VIAGGIO AD
I S TA N B U L
NEL SEGNO DI
SAN NICOLA

1 - 4 novembre 2012

di Michele Demarinis

Istanbul, Santa Sofia
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U
n  viaggio ad Istanbul  per 
un cristiano non può che su-
scitare singolari sensazioni 
e profondi  interrogativi. 

Il suo monumento più importante, 
Santa Sofia, nella sua storia quasi ri-
vela simbolicamente il nostro terreno 
cammino di fede, la difficoltà umana a 
rispettare il testamento di Gesù: ”Che 
siano una sola cosa perché il mondo 
creda” (Gv 1,21). Questa grandiosa 
chiesa fu fatta costruire fra il 532 e 
il 537 da Giustiniano che pare abbia 
detto, guardandola: “Salomone ti ho 
battuto!”. Non si riesce mai a capire, 
infatti, se un sovrano faccia erigere un 
tempio così sfarzoso per maggior glo-
ria di Dio o per affermare la propria 
potenza, giacché fu detto alla Samari-
tana: “Credimi, donna, è giunto il mo-
mento in cui né in questo monte, né  in 
Gerusalemme adorerete il Padre” (Gv  
4,21). In attesa di comprendere appie-
no questa verità, il cuore dell’uomo è 
ancora così spezzato da non riuscire 
a rimuovere le cause delle divisioni, 
anzi tende a moltiplicarle. Queste ri-
flessioni scaturiscono spontanee quan-
do si constata che Santa Sofia fu con-
quistata dai musulmani e trasformata 
in moschea (ora è un museo) nel 1453 
a causa anche del fallimento del ten-
tativo di riconciliazione tra la Chiesa 
Cattolica e la Chiesa Ortodossa nel 
Concilio di Firenze.
La necessità di ricomporre le differen-
ze appare adesso urgente. Il desiderio 

di unificazione pervade ormai il popo-
lo di Dio e nella consapevolezza che 
ogni seme lanciato può, se Dio vuole, 
dare frutto si è cercato in tutta umiltà 
di dare un piccolo contributo. L’anti-
ca amicizia tra il giovane sacerdote 
ortodosso studente a Bari di Teologia 
Ecumenica, Apostolos Danilidis, di-
ventato ora il Metropolita di Imder-
kon e un componente del gruppo dei 
dodici baresi in visita ad Istanbul ha 
reso possibile un’udienza al cospetto 
di S.S. Bartolomeo I Patriarca di Co-
stantinopoli. L’occasione è apparsa 
così propizia da ritenere opportuno 
informare dell’evento il Rettore del-
la Basilica di San Nicola che con un 
atto di straordinaria fiducia ha affida-
to una preziosa ampolla contenente la 
Sacra Manna, una pergamena che ne 
attestava la provenienza e una lettera  
da consegnare al Patriarca. L’incon-
tro è avvenuto il 4 novembre in una 
chiesa del quartiere Fener. Quella 
domenica era prevista anche la visi-
ta della comunità ortodossa italiana 

Istanbul, Santa Sofia
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guidata dall’Arcivescovo Metropolita  
Gennadios  Zervos. Poiché il dialogo 
in greco  tra loro si è protratto a lun-
go, il pensiero è andato anche ad un  
singolare contrattempo: per un’avaria 
il volo di partenza aveva subito un for-
te ritardo ricompensato  da un prolun-
gamento del soggiorno in città con lo 
spostamento dell’orario del volo di ri-
torno. Non si sarebbe altrimenti potuto 
aspettare tanto. Un segno? Chissà! Con 
straordinaria padronanza della lingua 
italiana, infine, il Patriarca si è rivolto 
con estrema affabilità a noi cattolici, 
chiamandoci “Fratelli in Cristo” e ri-

cordando l’impegno profuso dal nostro 
Papa per l’ Ecumenismo.  Dopo è stato 
possibile avvicinarsi e consegnare nel-
le sue proprie mani i doni inviati dal 
Rettore. Particolarmente   emozionato, 
poi, il piccolo Domenico che offrendo 
alcuni libri raffiguranti la Basilica di 
S. Nicola ha ricevuto un regalo specia-
le: non il Pane Benedetto come tutti 
gli altri ospiti, ma il Rosario che S.S. 
Bartolomeo I aveva avuto da S.S. Be-
nedetto XVI il giorno in cui si comme-
moravano i 50 anni dal Concilio Vati-
cano II. Un bel messaggio per le nuove 
generazioni …

Viaggio a Istanbul - Consegna della Santa Manna al Patriarca Ecumenico Bartolomeo I
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Come da tradizione, il 6 dicem-
bre, nel giorno di San Nicola, 
serata di gala nella sala con-

siliare del Comune di Bari, per il 
premio “Nicolino d’oro”. Il premio fu 
istituito nel 1998 dal Circolo ACLI 
“E. N. Dalfino” della città vecchia di 
Bari, con lo scopo di segnalare ogni 
anno 6 cittadini distintisi nell'ambito 
delle proprie attività o in favore dei 
più disagiati o per impegno verso la 
comunità cittadina nei valori di soli-
darietà, cultura, religiosità, socialità. 
Per l’edizione 2012 sono stati insi-
gniti la polizia di Stato, per l’impegno 
nell’affermazione della legalità nella 
città vecchia; Vito Signorile, regista, 
attore, e autore teatrale e televisivo, 
per il culto delle tradizioni del verna-
colo; il professor Giovanni Fiore per 
la medicina, grazie al suo impegno 
nella lotta alla dipendenza dell’alcol; 
la parrocchia Cattedrale di Bari, per 

il sostegno alla mensa dei poveri di 
San Giacomo. Premio Nicolino d’oro 
alla memoria a p. Girolamo De Vito, 
primo rettore della Basilica affidata 
nel 1951 ai Domenicani.
Grazie all'infaticabile dinamismo 

Assegnazione del premio
“NICOLINO D’ORO” alla memoria

a Fr. GIROLAMO DE VITO OP
primo rettore domenicano della Basilica (1951-1958)

a cura della redazione

Fr. Girolamo De Vito op
“Nicolino d'Oro” alla memoria
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del p. Girolamo e all’en-
tusiasmo della prima 
comunità domenicana, 
sostenuta benevolmente 
dall'affetto della popo-
lazione barese, la Ba-
silica acquistò un volto 
quanto mai nuovo. Nel 
1953 iniziarono i lavori 
di restauro della cripta: 
rimozione della pesante 
balaustra e dell'altare 
d'argento, sostituzione 
delle 6 colonne intorno 
all'altare del santo, ria-
pertura delle 2 antiche 
cappelle laterali, rimo-
zione del pavimento, 
saggi di scavo in vista 
del risanamento del pa-
vimento e conseguente 
ricognizione delle reli-
quie del Santo, avvenu-
ta il 6 maggio 1953.  Al 
p. De Vito va il merito 
di aver reso San Nicola 
un punto di riferimento 
nell'ambito del mondo 
della cultura.
Il Priore, P. Lorenzo Lo-
russo, impegnato per le 
celebrazioni festive, ha 
delegato a ritirare il pre-
mio l’ex Priore, P. Da-
miano Bova.

Le nostreriviste

NICOLAUS STUDI STORICI, 
rivista semestrale del Cen-
tro Studi Nicolaiani della 
Basilica di S. Nicola. Fonda-
ta nel 1990 da fr. Gerardo Ciof-
fari, i suoi articoli sono preva-
lentemente storici, sempre in 
riferimento alla Puglia e alle 
sue città. In qualche caso ci si 
è soffermati sull’Ordine dome-

nicano, in considerazione del fatto che è a questo 
ordine che Pio XII affidò la Basilica di S. Nicola 
nel 1951. Non di rado, più o meno direttamente, 
vengono affrontate tematiche teologiche, collegate 
però sempre a questa regione. Per informazioni: 
Tel. 080.57.37.258; g.cioffari@libero.it

O ODIGOS - LA GUIDA, 
rivista trimestrale del cen-
tro Ecumenico “P. Sal-
vatore Manna” dei Padri 
Domenicani di Bari. Nata 
nel 1981 come giornale di 
formazione e informazione 
ecumenica, ha come interlo-
cutore privilegiato il mondo 
ortodosso, ma non si disinte-

ressa di quello protestante. Nel 1985 ha inizia-
to la pubblicazione dei Quaderni di O Odigos. 
Le Veglie Ecumeniche di preghiera e le Lectiones 
Patrum sono due delle attività più significative 
che il Centro Ecumenico intende offrire all’in-
terno dell’animazione culturale delle realtà della 
Basilica. Per informazioni: Tel. O80.57.37.111; 
centroecumenico@basilicasannicola.it



B O L L E T T I N O  D I  S A N  N I C O L A  |  N °  6  |  2 0 1 2  |  2 3  |

FEDE,
SACRAMENTI
E UNITÀ
DELLA
CHIESA
a cura della redazione

A 25 Anni dal Documento di Bari (1987-2012)

La Commissione Mista Interna-
zionale per il Dialogo Teologico 
tra la Chiesa cattolica e la Chie-

sa ortodossa, nella sessione plenaria 
che ebbe luogo a Cassano-Bari (1987), 
approvò  il documento sul rapporto tra 
"Fede, Sacramenti e unità della Chie-
sa ", comunemente riconosciuto come 
il “Documento di Bari”.
Il tema era stato definito nel corso 
della sessione plenaria di Monaco di 
Baviera (1982).  Dopo lo studio paral-
lelo in tre sottocommissioni miste, il 
Comitato di coordinamento congiun-
to (Nicosia, Cipro, 1983) elaborò una 
sintesi organica, presentata e discus-
sa nel corso della sessione plenaria di 
Creta (1984). Successivamente, que-
sto stesso Comitato  (Opole, Polonia, 
1985) apportò  le modifiche richieste 
dalla sessione plenaria. Il testo deriva-
to fu  nuovamente discusso nella ses-

sione plenaria che si svolse a Bari in 
due fasi, la prima nel 1986 e la secon-
da nel 1987. Il testo approvato risultò 
strettamente collegato al documento 
pubblicato nel 1982 (Documento di 
Monaco) sul tema: "Il mistero della 
Chiesa e dell'Eucaristia alla luce del 
mistero della Santa Trinità".
La Facoltà Teologica Pugliese, attra-
verso l’Istituto di Teologia Ecumenica 

Largo Urbano II  - Strada Vanese, 3
70122 Bari - Italy - Tel. 080.523.14.29

museonicolaiano@libero.it 
www.basilicasannicola.it

aperto tutti i giorni dalle 10.30 alle 17.00
chiuso il venerdì
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“San Nicola”, il 29 novembre 2012 
ha ricordato l’evento nel 25° anniver-
sario, invitando uno dei protagonisti 
di allora, e tutt’ora membro cattolico 
della Commissione Mista, Sua Ecc.za 
Mons. Dimitri Salachas, Esarca apo-
stolico di Grecia per i fedeli cattolici 
di rito bizantino, già docente di diritto 
canonico orientale presso l’Istituzione 
accademica barese. Mons. Salachas è 
autore di un quaderno di Odigos su “Il 
dialogo teologico ufficiale tra la chiesa 
cattolico-romana e la chiesa ortodos-
sa”, edito dal Centro Ecumenico “P. 
Salvatore Manna” dei Padri Domeni-
cani di Bari.  

Prof. Don Jean Paul Lieggi, Prof. Don Angelo Panzetta, Mons. Francesco Cacucci, Prof. fr. Lorenzo 
Lorusso op, Mons. Dimitri Salachas
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La presenza domeni-
cana a Bari risale 
agli inizi dell’Or-

dine. I fedeli laici che 
avevano una assidua fre-
quentazione delle chiese 
tenute dai domenicani, ne 
hanno seguito e condiviso 
la spiritualità dell’Ordine, 
creando anche dei gruppi 
al fine di perfezionare la 
propria vita spirituale e 
prestare collaborazione 
alle loro comunità dome-
nicane di riferimento. Ai 
primordi della fondazione 
di San Domenico furono 
costituiti l’Ordine della 
penitenza, e la Milizia di 
Gesù Cristo. Da questi or-
ganismi verso la fine del 
XIII secolo fu costituito il 
“Terz’Ordine di San Do-
menico”, chiamato così 
perché il primo è quello 
dei frati, il secondo quel-
lo delle monache e il terzo 
quello dei laici. Per seco-

li operò sotto tale denomi-
nazione; recentemente ha 
mutato il nome in “Frater-
nita Laica Domenicana”. 
Questo organismo che ha 
affiancato non solo i Padri 
Domenicani, ma anche le 
Monache e poi le Suore 
Domenicane, ha avuto nel 
tempo alti e bassi come 
tutte le istituzioni religio-
se cristiane.
In Puglia i Domenicani 
compaiono agli albori 
della fondazione dell’Or-
dine, particolarmente per 
l’interessamento del Be-
ato Nicola Paglia di Gio-
vinazzo, fattosi frate al 
seguito di San Domenico. 
A Bari l’insediamento di 
un convento domenicano 
risale quasi alla fine del 
XIII secolo. Dopo il di-
sastroso evento provoca-
to da Guglielmo il Malo 
che, nel 1156, rase al 
suolo questa città, rispar-

miando, però, la Basilica 
di San Nicola, furono le 
altre città del Barese ad 
avere un ruolo più impor-
tante. L’Ordine in Puglia 
ha un passato glorioso la 
cui opera e tradizione fu 
spezzata la prima volta 
dalla soppressione degli 
ordini religiosi ad opera 
delle leggi napoleoniche, 
ed in seguito dal Governo 
italiano dopo la forma-
zione dell’unità d’Italia. 
I numerosi conventi fu-
rono spazzati via e i frati 
dispersi. Sopravvissero 
e diedero continuità alla 
spiritualità domenicana 
le numerose comunità 
del Terz’Ordine diffuse 
in tutta la Puglia. Esse 
continuarono la loro vita 
associativa aggregate alla 
varie parrocchie e chiese 
dove si radunavano e pre-
stavano la loro collabora-
zione. 

LA FRATERNITA LAICA
DOMENICANA A BARI

di fr. Damiano Bova op
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La rinascita dell’attività 
dei Domenicani a Bari è 
dovuta alla comunità del 
convento di S. Francesco 
da Paola, a Piazza Gari-
baldi, riaperto nel 1911. 
Fu designato come Supe-
riore di questo convento 
P. Pio Scognamiglio, do-
menicano di origine na-
poletana. Egli a Bari e in 
tutta la Puglia vivacizzò e 
rinvigorì con infaticabile 
impegno il Terz’Ordine e 
propagò il Rosario. Nella 
città di Bari fu una pre-
senza molto fattiva sia sot-
to l’aspetto pastorale che 
culturale. Fondò nel 1925 
la Rivista I Domenicani 
nel Mezzogiorno d’Italia 
che rimase in vita solo per 
sei anni, non potendo pro-
seguire per mancanza di 
risorse finanziarie. Era di-
retta principalmente alle 
Monache Domenicane, 
ai confratelli del Terz’Or-
dine e agli associati del 
Rosario, del Nome San-
tissimo di Gesù e del SS. 
Sacramento. Scrisse alcu-
ni libri su San Nicola e su 
personalità domenicane. 
Ricostituì, naturalmente, 
anche a San Francesco, 
il Terz’Ordine. Nel 1928 

solo a Bari contava 310 
associati. In Puglia la ci-
fra globale ammontava a 
1376 persone. Il merito 
è dovuto principalmente 
alla rivista del P. Scogna-
miglio.
Nel 1932 fu assegnato a 
questo convento anche 
un altro padre d’origine 
napoletana: P. Raimondo 
Santoro, ex-studente di 
medicina dell’Università 
di Napoli. A lui venne af-
fidata la cura della FUCI; 
prima di entrare nell’Or-
dine era stato segretario 
generale nazionale di 
questa organizzazione, 
oltre che dirigente dell’A-
zione Cattolica. Grazie a 
lui la FUCI prese quota 
con l’ingresso di parec-
chi studenti universita-
ri che diventeranno in 
seguito delle autentiche 
personalità nel mondo 
professionale e politi-
co, come il ginecologo 
Nicola Damiani, il Prof. 
Renato dell’Andro, l’On. 
Emilio Colombo, l’on. 
Aldo Moro, che entrò poi 
nel Terz’Ordine domeni-
cano. P. Santoro morì a 
43 anni in un sanatorio. 
Il suo posto venne preso 

da P. Gregorio Inzitari. 
Moro acquisì qui l’amore 
per la ricerca e il servizio 
alla verità ed ebbe primo 
approccio alle opere di 
San Tommaso.
P. Pio Scognamiglio di-
venne, anche lui, assi-
stente del Segretariato 
universitario femminile 
intitolato a Santa Cateri-
na da Siena, trasformato 
in una vera associazione 
universitaria nel 1938. 
Era il tempo in cui alla 
guida della chiesa di 
Bari c’era una grande fi-
gura di Vescovo, Marcel-
lo Mimmi, che sarà poi 
Arcivescovo di Napoli e 
Cardinale, a capo della 
Congregazione Concisto-
riale (o dei Vescovi).
I Domenicani si inse-
diarono alla Basilica di 
San Nicola nel 1951. Li 
aspettava un’opera di 
restauro immensa, sotto 
tutti gli aspetti. La viva-
cità intellettuale e orga-
nizzativa del primo Prio-
re, P. Girolamo De Vito, 
riuscì a coinvolgere in 
questa attività di riedi-
ficazione sia le autorità 
civili che la popolazione. 
La solidarietà e la colla-
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borazione non mancarono.
Finalmente nel 1955, il 
30 ottobre, solennità di 
Cristo Re dell’universo, 
fu costituito il Terz’Ordi-
ne di San Domenico an-
che presso la Comunità di 
San Nicola, con un nutrito 
gruppo di laici di tutte le 
età canoniche e di tutti i 
ceti. Nella Basilica, alla 
presenza dei numerosi 
fedeli e dei rappresentan-
ti di tutti i Terz’Ordini di 
Bari, il Priore consegnò 
ai confratelli lo scapolare 
bianco simbolo dell’abito 

domenicano. Questi ter-
ziari erano già conosciuti 
per la pratica della vita 
cristiana e per il sostegno 
che offrivano ai frati di 
San Nicola. Questi con-
fratelli, ai quali si aggre-
garono in seguito anche 
quelli del Terz’Ordine 
maschile di San Fran-
cesco, hanno svolto nel 
tempo un grande servizio 
alla comunità domenica-
na, particolarmente per 
la costituzione del nuovo 
Comitato Feste Patronali 
di San Nicola che pre-

cedentemente, con i Ca-
nonici, era un Comitato 
Civico. Alcuni di essi si 
sono adoperati a prestare 
i loro servizi nell’organiz-
zazione delle altre attivi-
tà dei Padri. Dopo che i 
Padri Domenicani han-
no lasciato la cura della 
Parrocchia del Rosario 
(del convento di S. Fran-
cesco) nel 1982, anche il 
Terz’Ordine femminile si 
trasferì presso il convento 
di San Nicola, costituen-
do un gruppo misto, ma-
schile e femminile. 

Fraternita Laica Domenicana di Bari
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Essi fanno parte dell’Or-
dine dei Frati Predica-
tori, con il compito di 
viverne la stessa spiri-
tualità nella formazione 
e nell’apostolato, secon-
do la loro condizione di 
laici che vivono nelle 
loro famiglie. Essi in au-
tonomia conducono la 
loro vita nella Fraternita 
di appartenenza accom-
pagnati dall’Assistente 
spirituale che normal-
mente è un frate domeni-

cano. Hanno una Regola 
con le norme da seguire 
nella conduzione della 
Fraternita. Essi ricevono 
una formazione iniziale 
prima di essere associati 
definitivamente all’Or-
dine. Questa formazione 
diventa poi permanente 
per l’aggiornamento e 
l’approfondimento. Essi 
svolgono anche attività 
apostolica adeguata alle 
loro condizioni e capa-
cità, collaborando con 
la comunità di Frati o di 
Suore, se nascono e si ri-
uniscono presso un con-
vento, oppure in autono-
mia, con le varie forme di 
predicazione che è loro 
consentito di svolgere.
I Laici Domenicani sono 
in effetti la longa manus 
dell’Ordine dei Frati, 
perché operano in mezzo 
al popolo di Dio là dove 
non è facile l’inserimen-
to dell’azione dei Frati. 
Essi si qualificano per la 
particolare devozione alla 
Madonna del Rosario e si 
ispirano alla vita di Santa 
Caterina da Siena. Il Ro-
sario diventa la loro arma 
privilegiata nell’apostola-
to della preghiera.

Oggi presso la Basilica 
è operante questo orga-
nismo sotto la nuova de-
nominazione di Frater-
nita Laica Domenicana 
(F.L.D.), che comprende 
una quarantina di con-
fratelli. La Fraternita è 
diretta dal Presidente e 
dal Consiglio. Un frate 
domenicano viene no-
minato come Assistente 
spirituale. I Consiglieri 
e il Presidente durano in 
carica tre anni.
Il 14 dicembre l’Assem-
blea dei confratelli ha 
svolto le elezioni a norma 
dello Statuto e del Di-
rettorio nazionale per il 
rinnovamento del Consi-
glio. I cinque Consiglieri 
eletti hanno a loro volta 
eletto tra di essi il Presi-
dente nella persona della 
signora Domenica Taran-
tini. Recentemente, dopo 
i sei anni di mandato di 
P. Santo Pagnotta op, 
è stato designato come 
Assistente P. Damiano 
Bova op. Col nuovo Con-
siglio la F.L.D. ripren-
de con maggiore lena lo 
svolgimento del proprio 
programma sia formativo 
che apostolico.
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La FEDE e la SCIENZA 
nella cultura moderna

Mercoledì 24 ottobre 2012, 
alle ore 10.30, accolto da un 
lungo applauso nella basilica 

di San Nicola, lo scienziato Antonino 
Zichichi ha inaugurato l’anno accade-
mico della Facoltà Teologica Puglie-
se con la prolusione su “La Scienza 
e la Fede nella cultura moderna”, un 
binomio che da sempre ravviva il di-
battito nella comunità scientifica e in 
quella religiosa. Sono state le parole 
di Giovanni Paolo II “fede e scienza 

sono entrambe dono di Dio” a fare da 
apripista all’alleanza possibile.



|  3 0  |

In occasione delle feste patronali 
di dicembre 2011, nei giorni 6-7 
e 8 dicembre, il comune di Motto-

la (Taranto), in collaborazione con le 
associazioni filateliche “Antonio Ro-
spo” di Massafra e “Persofone Gaia” 
di Taranto, ha organizzato nella sua 
Sala Convegni a Mottola una mostra 
filatelico-cartofila dedicata a San Ni-
cola di Bari.
Propugnatore e forte sostenitore del 
tema “San Nicola di Bari” è stato l’infa-
ticabile e poliedrico delegato filatelico 
nazionale Francesco Rospo che, con la 
fede che lo sosteneva, con i suoi colla-
boratori, ha intestato a San Nicola nel 
giorno dedicato al Nostro patrono, una 
mostra molta apprezzata, per i sistema-
tici argomenti sulla vita, leggenda e il 
culto universale per il Santo, dai nume-
rosi visitatori, che con molto interesse 
si sono avvicinati nei tre giorni: autori-
tà, cittadinanza, scolaresche.
Hanno esposto:
1. Nicolino Parlapiano di Benevento, 

consigliere nazionale di filatelia, 
con una preziosa collezione su S. 
Nicola di Bari;

2. Pietro Silvestri, socio del Circolo di 

PRIMA MOSTRA
FILATELICO-CARTOFILA
A MOTTOLA DEDICATA
A SAN NICOLA DI BARI
di Eduardo Bucci

Massafra, con la collezione: “Bab-
bo Natale”, interessante tematica 
per la figura del Santo dispensato-
re di doni e protettore, anche dei 
fanciulli;

3. Associazione Culturale Nikolaus 
per il collezionismo giovanile con 
una selezione della collezione 
“San Nicola di Bari”, voluminosa 
raccolta a disposizione del sodali-
zio;

4. Eduardo Bucci junior, giovane col-
lezionista dell’Associazione Cultu-
rale Nikolaus di Bari, con la colle-
zione “San Nicola di Bari”;

5. Lorenzo Margiotta socio della 
Nikolaus, con la collezione: “Le 
immaginette di s. Nicola dell’800 e 
primi 900”, molto pregiate e rare.

Nel giorno 6, a cura della sezione di-
staccata di Mottola delle Poste Italia-
ne, munita di annullo figurato, sono 
state obliterate le pregiatissime carto-
line, fornite dall’Assessorato alla Cul-
tura del Comune di Mottola, riprodu-
centi l’immagine del Santo, riveniente 
dall’affresco esistente nella chiesa ru-
prestre di Casalrotto-Mottola.
La mostra è stata inaugurata dal Sin-
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daco Giovanni Quero che, con molto 
entusiasmo, ha apprezzato la qualità 
dei lavori esposti e il valore morale e 
culturale del tema della mostra.
Inoltre la mostra è stata diffusamente 
relazionata in ogni suo dettaglio sui 
vari organi di informazione dal presi-
dente del Circolo massafrese, dottor 
Nino Bellinvia, al quale è doverosa la 
nostra gratitudine.
Infine, dopo attento esame, si ritiene 
altrettanto doveroso esprimere un giu-
dizio molto positivo e un plauso per la 

collezione dell’amico Parlapiano che 
evidenzia un profondo lavoro di ri-
cerca e di studio delle fonti della vita 
e leggenda, nonché della devozione 
mondiale, particolarmente nelle con-
fessioni cristiane, verso il Santo.
La collezione è degna di una mostra 
itinerante, per la conoscenza, nelle 
sedi nicolaiane: città, parrocchie ed 
altro; auspicando, in un lontano futu-
ro, che essa, in continuo progresso di 
aggiornamento, possa entrare nel pa-
trimonio culturale della Basilica.

CELEBRAZIONI DI SANTE MESSE “COLLETTIVE” IN BASILICA

La S. Messa “collettiva o plurintenzionale” (cf. Decreto della Congregazione 
per il Clero, Le Messe “Collettive”, 22 febbraio 1991) è permessa durante 
l’anno 2013 una volta al mese, secondo il calendario allegato. Mentre, 
durante l’anno 2014 una volta la settimana, secondo il calendario allegato. Gli 
offerenti, previamente ed esplicitamente avvertiti, sono invitati a consentire 
liberamente che le loro offerte siano cumulate con altre in un’unica offerta 
per una sola S. Messa, celebrata secondo l’intenzione “collettiva”. Il luogo 
delle celebrazioni è solo la Basilica Pontificia San Nicola.

ANNO 2013

27 febbraio ore 07,30; 13 marzo ore 07,30; 10 aprile ore 07,30; 29 
maggio ore 07,30; 21 giugno ore 07,30; 31 luglio ore 18,30; 21 agosto 
ore 18,30; 24 settembre ore 07,30; 09 ottobre ore 07,30; 20 novembre 
ore 07,30; 18 dicembre ore 07,30.

ANNO 2014 ore 18,30

08 gennaio; 22 gennaio; 29 gennaio; 05 febbraio; 19 febbraio; 12 marzo; 26 
marzo; 23 aprile; 30 aprile; 07 maggio; 14 maggio; 04 giugno; 11 giugno; 
02 luglio; 09 luglio; 23 luglio; 30 luglio; 13 agosto; 20 agosto; 27 agosto; 03 
settembre; 10 settembre; 17 settembre; 01 ottobre; 08 ottobre; 22 ottobre; 29 
ottobre; 12 novembre; 26 novembre; 03 dicembre; 10 dicembre.



INFORMAZIONI

NUMERI DI TELEFONO
Centralino: 080.5737.111 - fax 080.5737.261

www.basilicasannicola.it
info@basilicasannicola.it

Segreteria: 0805737.260 - fax 0805737.261
Sacrista: 080.5737.244

Ufficio matrimoni: 080.5737.254
Amministrazione: 080.5737.245 - fax 080.5737.249

Sala Offerte: 080.5737.254
Centro Studi Nicolaiani: 080.5737.258/259

Biblioteca: 080.5737.257
Accoglienza pellegrini: 080.5737.254

Visite guidate alla Basilica: 080.5737.260
Ufficio Rettore: 080.5737.263

PER OFFERTE
C/C Postale n. 13972708 intestato a 
Santuario di San Nicola 70122 Bari

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

Banco di Napoli spa - Bic IBSPITNA

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

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

Iscrivendoti, usufruirai dei benefici 
spirituali, delle preghiere al Santo 

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

Opera del Patrocinio di San Nicola
Basilica San Nicola

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

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: 9.30 / 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: info@basilicasannicola.it

MUSEO NICOLAIANO
Largo Urbano II / Strada Vanese, 3

Tel. 080.523.14.29
museonicolaiano@libero.it

aperto tutti i giorni dalle 10.30 alle 18.30

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.


