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   Incarnare 
   lo stile di Dio 

Carissimi devoti e amici di San Nicola,
sono passati 70 anni da quando, con la Costituzione Apostolica “Sacris in aedibus” 

del 5 agosto 1951, la Basilica di San Nicola e gli edifici annessi sono stati affidati “ad nutum 
Sanctae Sedis all’Ordine dei Frati Predicatori, insieme con gli uffici e benefici, diritti e doveri, 
privilegi ed obbligazioni di pertinenza della medesima Basilica”.

I Frati fecero solennemente ingresso in Basilica domenica 25 novembre 1951.
Da allora la presenza domenicana si identifica con un costante impegno nella dif-

fusione del culto nicolaiano, con particolare attenzione a quell’ansia ecumenica che i Frati 
sentono e vivono nel nome di San Nicola, santo della Chiesa indivisa.

Come non essere riconoscenti a tutti i Frati assegnati a San Nicola in questi set-
tant’anni, che insieme con i Priori-Rettori hanno dedicato e impegnato le loro energie nel 
continuare la vocazione ecumenica di questa ormai millenaria Basilica.  

L’apertura alle problematiche sociali e culturali del territorio, il dialogo e il confronto 
con istituzioni ed enti pubblici e privati, l’attenzione evangelica verso gli ultimi, la collabora-
zione nella pastorale della chiesa locale, che nel carisma domenicano si configurano parti-
colarmente con lo studio e la predicazione, hanno contribuito a realizzare opere e centri di 
studio e di ricerca a differenti livelli, con l’unico scopo della salvezza delle anime, che è il fine 
della missione domenicana.

Una provvidenziale coincidenza vuole che questo 70° anniversario coincida con l’8° 
centenario del “dies natalis” di San Domenico (1221-2021). Nato a Caleruega (Spagna) nel 
1170, Domenico morì il 6 agosto 1221 e fu sepolto nella Chiesa di San Nicolò delle Vigne. 
Questo a significare quanto profondo e antico sia il legame dell’Ordine con il Santo Vescovo 
di Mira, che sin dall’origini l’ha scelto come suo protettore insieme a Santa Maria Maddalena 
e Santa Caterina del Monte Sinai.

La visita a Bari nei giorni 27/28 novembre del Maestro dell’Ordine, fr. Gerard Fran-
cisco Timoner III, 87° successore di San Domenico, vuole suggellare l’accresciuta coscien-
za dei Domenicani nel loro impegno ecumenico per l’unità dei cristiani e il bene dell’intera 
umanità. L' invito è rivolto a voi tutti, cari devoti e amici di San Nicola, a partecipare sabato 27 
novembre all’intervento che il Maestro dell’Ordine terrà in Basilica su “La sinodalità nella vita 
e nella missione della Chiesa”.

Camminare insieme secondo lo stile sinodale significa dare innanzitutto spazio alla 
voce dello Spirito, perché aiuti ad incarnare lo stesso “stile di Dio”, così come ci invitava a 
fare Papa Francesco domenica 10 ottobre 2021, aprendo ufficialmente il Sinodo: “Iniziamo 
con il chiederci tutti: noi, comunità cristiana, incarniamo lo stile di Dio, che cammina nella 
storia e condivide le vicende dell’umanità? (…) Gesù era sempre al servizio della persona che 
incontrava per ascoltarla. Niente lo lascia indifferente, tutto lo appassiona. Incontrare i volti, 
incrociare gli sguardi, condividere la storia di ciascuno: ecco la vicinanza di Gesù. Egli sa che 
un incontro può cambiare la vita”.

Impariamo da San Nicola a non aver paura di incontrare gli altri, di camminare insie-
me per incontrare Gesù il solo capace di risollevarci e guarirci da ogni male. 
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di qualcosa che prima non ap-

parteneva a loro, e quindi in qualche 
modo il rapimento delle reliquie di 
San Nicola può essere definito un 
“furto”. La sensazione di aver com-
piuto un’impresa al limite del lecito 
la ebbero gli stessi baresi di nove 
secoli fa. Infatti, bisognerà attende-
re diversi secoli prima che l’evento 
trovasse qualche artista che lo raffi-

LA TRASLAZIONE 
DI SAN NICOLA

“Un furto lodevole, non senza l’aiuto degli Angeli”.

gurasse. Non solo. Ma tutte le fonti 
che riportano la vicenda, sia quelle 
baresi di Giovanni Arcidiacono e di 
Niceforo, sia quelle straniere, come 
l’Anonimo russo, l’Anonimo franco e 
l’Anonimo Greco, si sforzano di in-
tercalare i fatti concreti con episo-
di miracolistici per dire che è stata 
la Provvidenza a volerlo.  Il cronista 
barese Giovanni Arcidiacono scris-
se nella sua Translatio (cap. II) che 

Fr. Gerardo Cioffari OP
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i marinai stavano discutendo su 
come “rubare” un tesoro tanto pre-
zioso, “de tanto rapiendo thesauro”, 
e parlò di un “furto lodevole”, re-
alizzato con l’aiuto degli Angeli, 
“furtum laudabile, non sine Angelico 
comitatu” (cap. VIII). Furto, di sicuro. 
Ma chi è stato danneggiato? La ri-
sposta di Niceforo, l’altro cronista, è 
chiara: ad essere danneggiati sono 
stati i turchi, che avevano invaso, 
saccheggiandola crudelmente, 
quella regione”, qui illam invaserant 
depopulantes crudeliter regionem. 

Che cosa dovevano fare i cristia-
ni coraggiosi in quella tremenda 
situazione? Permettere che i turchi 
entrassero in possesso dei santuari 
più amati con la distruzione quasi 
certa di reliquie e ricordi cristiani? 
Pochi anni prima, infatti, avevano 
distrutto il santuario per eccellen-
za, S. Michele a Chonai, che mise in 
crisi la fede religiosa dei bizantini. 
Se persino il santuario del principe 
degli eserciti celesti poteva essere 
distrutto, come spiegare una simile 
calamità ai fedeli cristiani?

La storia narrata da un russo di 
Kiev pochi anni dopo apre proprio 
con l’apparizione di Nicola ad un 
santo sacerdote barese (nel quale 
molti hanno voluto vedere l’abate 
Elia), ordinandogli di convocare i 
cittadini e di organizzare una spedi-
zione che salvasse i suoi resti mor-
tali dalle distruzioni degli infedeli: 

“Ai tempi dei Principi Russi l’amato 
da Cristo Vsevolod a Kiev e il suo no-
bile figlio Vladimir a Černigov, aven-
do gli Ismaeliti già invaso per decre-
to divino e disposizione dell’Altissimo 
la terra greca dall’altra parte del 

mare,…  devastarono anche la Licia, 
dove riposava il corpo di San Nicola 
[…]. Nostro Signore Gesù Cristo, tut-
tavia, non poteva sopportare che il 
suo fedele Servo con i suoi resti mor-
tali rimanesse in un luogo desolato, 
dove non poteva essere glorificato 
da nessuno .... A quei tempi nella cit-
tà di Bari, nel territorio normanno, vi-
veva un sacerdote amante di Cristo, 
devoto e giusto. A lui apparve  San 
Nicola, dicendo: “Alzati, e dì a questi 
uomini e tutto il clero riunito di anda-
re a prendermi dalla città di Mira e di 
portarmi a riposare qui”.

Tutte e quattro le altre cronache 
suggeriscono la provvidenzialità 
nel corso della narrazione, ricorren-
do a fatti che coinvolsero gli uccelli, 
i venti e un po’ di bugie. Tra queste 
ultime la più nota è quella narrata 
ai monaci di Mira per convincer-
li a rivelare il luogo del sarcofago. 
Pensando che mettendo in mezzo 
il papa, quasi non ci fosse stato lo 
scisma del 1054, i baresi racconta-
rono che il papa a Bari aveva tenuto 
una riunione ed aveva esortato i ba-
resi ad andare a prendere san Nico-
la. La bugia era grossa perché alla 
partenza dei baresi per Antiochia 
c’era un antipapa (Clemente III) a 
Roma ed un eletto papa che non ne 
voleva sapere di accettare, Deside-
rio di Montecassino che poi si fece 
incoronare papa a Roma con l’aiuto 
dei guerrieri normanni esattamente 
nelle stesse ore - non giorni, ore - in 
cui nel porto di Bari attraccavano le 
tre navi con le spoglie del Santo. 

   Altre apparizioni sono narrate 
qua e là anche dalle altre cronache, 
ma di sfuggita, solo al fine di con-
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vincere qualcuno che l’azione intra-
presa era buona. La giustificazione 
era: Innocente è la bugia quando 
non nuoce ad alcuno. C’è anche una 
giustificazione diretta, che è diffici-
le definire storica o inventata allo 
stesso scopo. Quando un monaco 
anziano vuol convincere Matteo a 
non uccidere il monaco che vole-
va fuggire per dare l’allarme, narrò 
un’apparizione di Nicola che aveva 
avvertito i miresi: Se abbandonate 
la città per paura dei turchi, verrà il 
giorno che me ne partirò per risiede-

re in un’altra città dove sarò molto 
onorato.

Il modo però per meglio rende-
re il concetto della provvidenzialità 
è tramite i venti e gli uccelli. I venti, 
come la borea o l’aquilone dal nord, 
irrompono quando qualcosa non 
va, come, ad esempio, tornando da 
Antiochia col vento favorevole e a 
vele spiegate (prospero Austro, ve-
lis turgidis), giunti all’altezza di Mira 
molti vorrebbero approfittare del 
vento favorevole e procedere verso 
Bari abbandonando così l’impresa. 
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Ma il Creatore non lo permette loro, 
infatti manda all’improvviso un vento 
gelido e contrario che li costringe a 
cambiare programma e a riparare co-
munque nel porto di Mira: turbidus Au-
ster et nimius gelidus Boreas est missus 
ab antris. (Giovanni, IV). 

Stesso intervento dei venti, all’ini-
zio molto contrari, che li mette in ap-
prensione e in pericolo. Poi, dopo che 
cinque marinai riconsegnano piccole 
reliquie sottratte, i venti tornano favo-
revoli e la navigazione riprende con 
successo. 

Altri due episodi vedono protago-
nisti degli uccelli, una rondine e un’al-
lodola. La rondine entra nel sogno di 
Eustachio, il quale era preso dai dubbi 
sia sull’identità del Santo preso a Mira 
sia sulla sua volontà di essere portato 
via. Quella notte una rondine si posò 
sul suo petto e cominciò a beccargli 
dolorosamente la lingua, facendogli 
capire che le parole che doveva pro-
nunciare erano di certezza sia sull’i-
dentità che sulla volontà del Santo di 
essere portato a Bari.

L’allodola, che nel medioevo 
simbolizzava il legame tra la terra e 
il cielo (dato il suo volo in alto che si 
perdeva poco a poco alla vista) in-
terviene invece col suo canto me-
lodioso. Giovanni Arcidiacono parla 
soltanto di questo canto che allie-
tava i marinai man mano che l’allo-
dola volteggiava sulla propria nave. 
Altri cronisti danno vari altri detta-
gli, aggiungendo che si avvicinava 
a cantare anche presso le reliquie 
sfiorandole col becco.

Nello stesso capitolo in cui l’ar-
cidiacono Giovanni riporta questa 
storia riporta anche il sogno di Di-
sigio (marinaio che scelse poi di es-
sere sepolto presso la parete nord 
della Basilica). Anche lui aveva avu-
to qualche dubbio sulla volontà di 
san Nicola di lasciare Mira, per cui 
il Santo gli disse: Non avere timore, 
io sono con voi. Alla domanda di chi 
fosse a parlargli, il Santo rispose: Io 
sono Nicola e in questo momento 
sto con voi e, affinché ne siate certi, 
sappiate che il ventesimo giorno da 
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quando avete preso il mio corpo da 
Mira entrerete nel porto di Bari. (Sum 
Nicholaus ego vobiscum qui modo 
dego, et ut me verum experiamini 
dicere, die vicesimo a quo meum 
corpus abstulistis, barinum portum 
intrabitis).

Così, mentre l’Anonimo russo 
pone in chiaro sin dall’inizio che i 
Baresi partono per salvare le reli-
quie di san Nicola dai turchi infe-
deli, le altre narrazioni lo fanno in-
direttamente, facendo intervenire 
elementi della natura, come i venti, 
o animali, dai ricchi significati sim-
bolici, senza omettere i sogni, ele-
mento tradizionale di ogni legenda 
agiografica. Tutti questi elementi 
facevano parte della cultura dello 
scrittore che in tal modo dava tra 
l’altro un tono più letterario all’inte-
ra vicenda, senza comunque alte-
rare i dati storici che hanno una loro 
rigorosa autonomia narrativa.  
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Giubileo Domenicano
Traslazione di san Domenico

A TAVOLA CON SAN DOMENICO:
uomo di preghiera e contemplazione

Fr. Gennaro Vitrone OP

Desidero iniziare questa riflessio-
ne con le parole del domenica-

no padre Pietro Lippini: “Chi si accin-
ge a scrivere la vita di un Santo non 
va esente dalla tentazione cui sog-
giace ordinariamente lo storico di 
cose profane: di far risaltare nel per-
sonaggio studiato le grandi impre-
se, o comunque le opere esterne, a 
scapito dell’indagine sul carattere, 
sulle virtù, sulla vita intima e inte-
riore di lui.” In effetti san Domenico 
aveva una vita di preghiera esem-
plare e di profonda intimità con il 
Signore. Si dice ch’egli «concede-
va il giorno al prossimo, ma la notte 
la dava a Dio»; potremmo dire che 
san Domenico era un monaco dalla 
vita interiore molto intensa. Ritrovia-
mo nella preghiera di san Domeni-
co l’insieme di particolari pratiche 
ascetiche e atteggiamenti del cor-

po insieme alle lacrime, al silenzio, 
ai gemiti.  Durante la preghiera san 
Domenico s’infervorava al punto da 
versare abbondanti lacrime e la sua 
volontà si accendeva di così tanto 
fervore, da non poter impedire che 
la devozione interna si manifestasse 
esteriormente nell’atteggiamento 
del corpo. I primi frati che avevano 
vissuto con il fondatore avevano vi-
sto non solo la fervente preghiera di 
san Domenico ma gli atteggiamenti 
del suo corpo durante la preghiera, 
che potremo riassumere in 9 modi 
principali. In ogni caso, molto spes-
so il santo versava lacrime durante 
la preghiera per la compunzione 
dei peccati suoi e degli altri, una 
compunzione del cuore che sca-
turisce da un profondo sentimento 
del peccato come offesa a Dio. Non 
è quindi un pianto disperato, senza 

speranza, come di 
un uomo o di una 
donna che perden-
do un proprio caro 
e non credendo 
nella Resurrezione 
pensa che sia tut-
to finito; oppure il 
pianto di un uomo 
o donna che ha 
peccato e pensa 
che il suo peccato 
non possa essere 
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perdonato da Dio. E’ un pianto libe-
ratore e liberante, pieno di fiducia e 
di speranza nella infinita misericor-
dia del Padre. Il primo modo di pre-
gare del santo fondatore era l’incli-
nazione profonda fino a che le mani, 
scivolando, toccavano le ginocchia. 
Questa veniva fatta in particolare 
passando davanti al crocifisso op-
pure quando si nominava la Trinità. 
Il gesto è rimasto ancora oggi nel 
nostro coro domenicano, quando 
durante la recita della liturgia delle 
ore nominiamo la Trinità nel Gloria al 
Padre. Il secondo modo di pregare 
era la vénia, prostrazione supina a 
terra, con il volto rivolto verso terra, 
per chiedere al Signore pietà per i 
propri peccati o per i peccati di altri. 
Era spesso richiesta dal superiore 

a seguito di qualche mancanza del 
frate e veniva fatta anche duran-
te i pasti. Questo modo di pregare 
è andato completamente in disuso 
da diversi anni. Il terzo modo di pre-
gare era la “disciplina”, sempre per 
l’espiazione dei peccati. La “discipli-
na” consisteva in una verga di legno 
che veniva battuta sul dorso nudo 
del frate, in particolare nei giorni 
feriali dopo la preghiera finale del-
la giornata (Compieta). La battitura 
veniva eseguita recitando due sal-
mi in particolare: il Miserere e il De 
profundis. Anche questo modo di 
pregare è andato in disuso da molti 
anni, più consono al contesto stori-
co medievale. In ogni caso la recita 
del salmo De profundis è rimasta, 
in particolare prima del pranzo. Il 
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quarto modo di pre-
gare di san Domenico 
era la genuflessione, 
che eseguiva davan-
ti all’altare, fissando lo 
sguardo nel Crocifisso, 
contemplandolo con 
incredibile penetrazio-
ne, si genufletteva più 
volte davanti ad esso. 
Anche durante i viaggi 
san Domenico si ge-
nufletteva più volte, 
mentre gli altri riposa-
vano. Il quinto modo di 
pregare era la posizio-
ne eretta con le mani 
aperte, in particolare 
davanti all’altare, come 
oggi facciamo durante 
la recita del Padre No-
stro nella messa: è la 
posizione del figlio in 
colloquio con il padre. 
Il sesto modo di prega-
re era sempre in posi-
zione eretta, ma con le 
braccia allargate a for-
mare una croce. Que-
sta forma di preghiera 
non era frequente nel 
Santo Padre Dome-
nico ed egli vi faceva 
ricorso solo quando 
sapeva per ispirazione 
divina che, in virtù della 
sua preghiera, sareb-
be avvenuto qualcosa 
di grande e di meravi-
glioso. Il settimo modo 
prevedeva la posizione 
eretta, ma le mani e le 
braccia protese verso 
l’alto, come a ricevere 
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qualcosa (evidentemente lo Spiri-
to Santo). Questo settimo modo di 
pregare applica chiaramente il sal-
mo 134: “Ecco, benedite il Signore 
voi tutti servi del Signore..., durante 
la notte, alzate le mani verso il san-
tuario” e veniva utilizzato recitando il 
salmo 130 del De profundis: “Dal pro-
fondo a te grido, o Signore; Signore, 
ascolta la mia voce.” Questi ultimi 
due modi di pregare indicano un 
distacco dalle cose della terra per 
elevare non solo l’anima, ma tutto il 
corpo verso il Signore. L’ottavo modo 
di pregare è la meditazione seduti, 
subito dopo i pasti. San Domenico si 
sedeva tranquillamente e, dopo es-
sersi fatto il segno della croce, apri-
va un libro e leggeva. L’ultimo modo 
era quello di pregare camminando 
da solo: si dice che san Domenico 
camminando pregava e nel medi-
tare si accendeva come un fuoco 
ardente. Personalmente i due modi 
di preghiera che preferisco sono la 
genuflessione fissando il Crocifisso 
e lo stare in piedi con le braccia al-
largate e le mani rivolte verso l’alto, 
modo che utilizziamo, per esempio, 
durante la messa nella recita del Pa-
dre Nostro e che viene sottolineato 
in particolare nelle norme del nuo-
vo messale. Fissare il Crocifisso mi 
ha aiutato personalmente a vedere 
il mio peccato e, una volta visto, a 
poterlo confessare: sono convin-
to che in Gesù Crocifisso troviamo 
tutti i nostri peccati, il mio pecca-
to potrà essere nei piedi crocifissi, 
il peccato di un altro potrà essere 
nella mano crocifissa oppure nella 
corona di spine e così via. Il Croci-
fisso è sempre presente nei nostri 
conventi domenicani non solo nelle 

cappelle, ma anche in tutti i refettori. 
Per quanto concerne invece la pre-
ghiera in piedi con braccia larghe e 
le mani rivolte verso l’alto, questo 
credo sia il modo migliore di ricezio-
ne dell’Amore del Padre, che dona 
tutto se stesso a noi suoi figli. Come 
si può notare dalla descrizione dei 
modi di pregare di san Domenico, il 
santo non disgiungeva la preghiera 
dalle azioni quotidiane, quali man-
giare o camminare. In S. Domeni-
co, la contemplazione proromperà 
nell’azione: egli volle fondare un or-
dine basato su ciò che aveva vissu-
to personalmente, la sintesi fra con-
templazione ed azione.
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A cura della Redazione

Due nuovi presbiteri nella
Comunità di San Nicola
fr. Gianluca Lopez e fr. Danilo Milelli

Il Capitolo Provinciale della Provnicia San Tommaao d'Aquino in Italia, ce-
lebrato a Madonna dell'Arco nel luglio scorso, ha assegnato alla comunità 
domenicana di San Nicola due novelli presbiteri ordinati nei mesi estivi: fr. 
Gianluca Lopez e fr. Danilo Milelli. I due confratelli per un periodo di tempo 
risiederanno a Roma per conludere gli studi specialistici di teologia, Qui di  
seguito riportiamo la loro testimonianza.

Cari amici, mi chiamo 
fr. Gianluca Nicola Ma-
ria Lopez, e sono un frate 
dell’Ordine dei Predicatori 
affiliato alla Provincia San 
Tommaso d’Aquino in Italia. 
Durante il mese di luglio, è 
stato celebrato il Capitolo 
Provinciale presso il no-
stro convento di Madonna 
dell’Arco in Sant’Anastasia 
(NA) per eleggere il suo 
nuovo Priore Provincia-
le nella persona di padre 
Francesco Ricci OP.; in 
quell’assise, il collegio ca-
pitolare mi ha assegnato 
al convento di San Nicola 
in Bari, luogo a me tanto 
caro. Frequentando la Ba-
silica di San Nicola come 
semplice fedele, infatti, ho 
imparato a conoscere e ad 
amare il carisma dell’Ordi-
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ne dei Predicatori fondato dal San-
to Padre Domenico di Guzman. Un 
carisma che mi ha contagiato at-
traverso il ministero esercitato dai 
Frati Predicatori, custodi della Basi-
lica, luogo in cui riposano le spoglie 
mortali del Santo Taumaturgo Ni-
cola, Santo della Chiesa Indivisa tra 
Oriente ed Occidente. Sin da picco-
lo mi sono lasciato conquistare dal 
loro abito, dal loro modo di pregare 
comunitario, dal loro modo di vive-
re insieme e dai grandi preparativi e 
festeggiamenti del nostro santo pa-
trono Nicola. I frati, con il loro zelo 
ecclesiale ed ecumenico, mi hanno 
trasmesso la gioia di voler consa-
crare la mia vita a Cristo attraverso 
il carisma di Domenico, per seguire 
in maniera più stretta la via dell’a-
more tracciata dal nostro Signore 
Gesù Cristo con il segno della Cro-
ce. Dopo un attento discernimen-
to, ho preso piena consapevolezza 
che lo sguardo di amore del Si-
gnore si era posato su di me. En-
trando nell’Ordine dei Predicatori, 
la vita religiosa mi ha impegnato 
in un lungo percorso di formazio-
ne durato otto anni, scandito nelle 
sue quattro tappe: il prenoviziato 
presso il convento di San Nicola in 
Bari; il noviziato presso il convento 
di Madonna dell’Arco; lo studentato 
di Filosofia presso il Patriarcale con-
vento di San Domenico in Bologna 
con il conseguimento del Bacca-
laureato in Filosofia; e lo studenta-
to di Teologia presso il convento di 
Santa Maria sopra Minerva in Roma 
con il conseguimento del Bacca-
laureato in Teologia. Il Signore, fon-
te di ogni vocazione, dopo la grazia 

della vita religiosa nell’Ordine dei 
Predicatori, sigillata con la Profes-
sione Religiosa dei voti solenni il 
22 settembre del 2018 nelle mani 
dell’allora Priore Provinciale padre 
Francesco La Vecchia, mi ha fatto 
anche dono di ricevere il secondo 
grado del sacramento dell’Ordi-
ne, cioè il Presbiterato. Pertanto, lo 
scorso 11 settembre 2021 presso la 
nostra amata Basilica Pontificia di 
San Nicola, Sua Ecc. Rev.ma Mons. 
Giuseppe Satriano, Arcivescovo 
Metropolita di Bari-Bitonto e de-
legato Pontificio della Basilica, per 
mezzo dell’imposizione delle sue 
mani, mi ha conferito il sacramento 
dell’Ordine. Vivere in prima persona 
questo momento è stata una gran-
dissima grazia che il Signore mi ha 
donato, non per i miei meriti, ma per 
lo sguardo d’amore che ha posato 
su di me. Uno sguardo che anche 
oggi Egli continua a posare non 
solo su ogni consacrato e su ogni 
presbitero, ma anche su ogni uomo 
di buona volontà che vuole lasciar-
si avvincere dall’amore di Dio. Oggi 
essere chiamati dal Signore alla 
vocazione religiosa e presbiterale 
vuol dire essere uomini dell’ascolto 
e del coraggio. Uomini dell’ascolto 
perché, nei tempi che viviamo, ave-
re l’orecchio disposto a recepire i 
sussulti dello Spirito è molto diffici-
le: la nostra società, ormai frenetica, 
impone il baccano della distrazione 
mentre Dio si propone come dol-
ce melodia della gioia. Ma anche 
uomini del coraggio perché avere 
la prontezza di manifestare pub-
blicamente il proprio sì al Signore, 
nonostante le lusinghe del mondo, 
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è veramente arduo. Pertanto, sia 
l’ascolto che il coraggio connotano 
l’uomo che intraprende la seque-
la Christi, ovvero l’uomo che cerca 
di fare della propria vita una testi-
monianza vivente della presenza 
dell’armonia di Cristo in un mon-
do lacerato dalla dissonanza con 
Dio. Concludo innalzando il mio 
magnificat a Dio. Magnificat che si 
concretizza nell’ordinarietà della 
mia vita e in tutte le persone che 
ho incontrato lungo il mio cammi-
no. Rivolgo il mio affettuoso grazie 
a tutti i Frati Predicatori della Basi-
lica Pontificia di San Nicola che ho 

incontrato lungo il corso della mia 
vita e della mia crescita.  Cari amici, 
un’ultima cosa ho da chiedervi: pre-
gate per me e per il mio ministero, 
e io vi prometto che ogni volta che 
salirò i gradini dell’altare vi porterò 
tutti con me nel santo Sacrificio Eu-
caristico. Questa è la Chiesa Santa 
di Dio formata dal suo popolo e dai 
suoi ministri. Questa è la carità che 
anima i nostri cuori. Questa è l’Eu-
carestia. Signore del tempo e dello 
spazio ieri, oggi e sempre fiat volun-
tas tua. Amen.

fr. Gianluca M. Lopez OP
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Carissimi lettori, 
votati al Pastore di Myra, 

con queste poche righe voglio 
ricordare e rendervi partecipi di un 
momento singolare, che lo scorso 
mese di agosto la Provincia religio-
sa dei Frati Predicatori del Sud Italia 
intitolata a San Tommaso d’Aquino 
ha vissuto. Un momento di Grazia, 
non perché si è trattato della mia 
persona, ma per quello che espri-
me e significa il dono di un nuovo 
Presbitero per la Chiesa di Dio, per 
la Provincia e per la nostra comu-
nità di religiosi che vive e serve la 
Basilica Pontificia di San Nicola in 
Bari. Si tratta della mia ordinazione 
presbiterale! La gioia è ancora più 
grande quando lo si fa in famiglia, 
poiché nonostante sia stata cele-
brata a Parabita, mia terra di origi-
ne, e per questo in famiglia, lo scor-
so luglio i miei Superiori mi hanno 
assegnato proprio alla comunità 
nicolaiana, dove per me è stato un 
ritornare in famiglia, perché proprio 
da lì, nel novembre 2014, ho mosso 
i miei primi passi all’interno dell’Or-
dine. Diviene perciò cammino che 
in un certo modo sicuramente si 
conclude, ma allo stesso tempo si 
apre e mi apre verso nuovi orizzon-
ti e prospettive per il servizio alla 
Chiesa e all’Ordine.

Parliamo ancora di gioia per-
ché tutto è stato arricchito da una 
coincidenza particolare, dato che 
in quest’anno l’Ordine domenica-
no, custode della Basilica, celebra 
il Giubileo per l’VIII centenario della 
nascita al cielo del suo fondatore, 
San Domenico di Guzman. “A tavola 
con San Domenico” è il tema scel-
to per questa lieta ricorrenza giubi-
lare, e proprio di tavola, di mensa, 

parliamo quando pensiamo al sa-
cerdozio e all’Eucaristia, termini che 
rimandano alla Mensa della Parola 
e appunto dell’Eucaristia, che da 
quel 7 agosto grazie al Padre ce-
leste, sono stato ammesso a par-
tecipare in modo del tutto nuovo e 
singolare.

Desidero ripercorrere tutto que-
sto, soffermandomi su due dimen-
sioni particolari, riportando quanto 
io stesso pronunciavo nei ringrazia-
menti che ho porto al termine della 
prima Celebrazione Eucaristica che 
ho presieduto il giorno seguente, 8 
agosto: la chiamata al sacerdozio e 
la casa, la famiglia... . 

Pensando al sacramento dell’Or-
dine nel suo secondo grado, quello 
del Presbiterato, mi sono lasciato 
guidare dall’affetto con il quale il Si-
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gnore ama, chiama e sceglie, “...con 
affetto di predilezione sceglie alcu-
ni tra i fratelli che mediante l’impo-
sizione delle mani fa partecipi del 
suo ministero di salvezza” (dal Pre-
fazio della Messa Crismale). E pro-
prio così dicevo: “le parole appena 
ascoltate, sono parte del Prefazio 
della Messa del Crisma, durante la 
quale si consacrano anche gli oli, 
tra cui il Sacro Crisma, con il quale 
sono state unte ieri le mie mani. Se 
sono io a rappresentare oggi, qui in 
mezzo a voi, colui che è stato tocca-
to da “quell’affetto di predilezione”, 
“scelto tra i fratelli” come ministro 
della sua Chiesa a servizio del Suo 
popolo, se la scelta di Dio è caduta 
su di me, permettetemi di elevare il 
mio povero grazie, dinanzi a questo 
che abbiamo celebrato, questo si-
gnifica infatti Eucaristia: rendimento 
di grazie. Dire grazie stasera, vuo-
le esprimere l’amore di Dio, che in 
maniera del tutto esclusiva si è ma-
nifestato e sempre continua a ma-
nifestarsi infinite volte”.

Infine, la famiglia, tutte quelle 
comunità, Bari per prima, che mi 
hanno accolto e accompagnato nel 
mio cammino di formazione, “Priori, 
Maestri, formatori, confratelli... rin-
grazio il Signore per questi incontri, 
per le esperienze vissute, i tanti e 
bei momenti di gioia, e anche quelli 
scuri incontrati. Grazie per il loro af-
fetto, sicuramente dono di Dio pas-
sato attraverso di loro, un affetto 
gioioso e fraterno e un affetto che 
alcune volte ha avuto il gusto pun-
gente del sacrificio, della rinuncia, 
del dolore e della sofferenza...”.

Affetto e comunità, sono i due 
termini che auspico restino vivi di 
quei momenti. Chiedo di accom-
pagnarmi ancora con la vostra pre-
ghiera, perché possa adempiere 
fedelmente e con perseveranza 
quanto mi è stato affidato, e conclu-
do così come ho fatto quel giorno: 
“Per tutto quello che è stato e per-
ciò verrà: “Te Deum laudámus: * te 
Dóminum confitémur...”.

fr. Danilo G. Maria Milelli OP
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P. Giovanni Distante OP

I 90 anni di P. Damiano Bova
Una vita vissuta nella gioia del vangelo

Caro P. Provinciale, confratelli e 
consorelle della Famiglia Do-

menicana, confratelli nel sacerdo-
zio, amici e familiari tutti di padre 
Damiano, grazie per aver accolto 
l’invito a lodare Dio per il dono dei 
suoi 90 anni.

La fedeltà e la vitalità con cui vive 
la missione dell’Ordine di annun-
ciare il Vangelo per la salvezza del-
le anime, fanno di padre Damiano 
un autentico figlio di San Domeni-
co, secondo la nota formula di San 
Tommaso d’Aquino: “contemplari et 
contemplata aliis tradere” (contem-
plare e comunicare agli altri ciò che 
si è contemplato). Un motto che per 
padre Damiano è divenuto proget-
to di vita, ovunque l’obbedienza l’ha 
fatto peregrinare. Ricordiamo parti-
colarmente i conventi di Bari, Ma-
donna dell’Arco, Napoli-Barra.

Volendo fare cenno unicamente 
al suo iter barese:

- ricordiamo la sua passione 
ecumenica, maturata grazie al ser-
vizio prestato negli anni ‘70 come 

Fr. Damiano Bova, nato a Bivongi (Reggio Calabria) il 27 settembre 1931, ha 
compiuto 90 anni. Riportiamo il saluto di fr. Giovani Distante, priore della co-
munità domenicana, all’inizio della celebrazione eucaristica di lunedì 27 set-
tembre 2021, alle ore 18.30, presieduta da fr. Francesco Ricci, Priore provinciale 
dei Domenicani dell’Italia Meridionale. 
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segretario generale dell’Istituto di 
Teologia Ecumenica San Nicola;

- i suoi due mandati di rettore 
della Basilica e di priore di questa 
comunità negli anni 1979-1989 e 
2005-2011.

Si deve a lui la fondazione del 
“Centro Studi Nicolaiani” nel 1980:

- contribuendo ad incrementare 
la diffusione del culto di San Nicola;

- sollecitando i devoti del Santo, 
cattolici e ortodossi, a fare di que-
sto santuario una meta di pellegri-
naggio interconfessionale.

Come non ricordare le celebra-
zioni del IX Centenario della Trasla-
zione delle reliquie di San Nicola 
nel 1987, con i suoi grandi risvolti 
religiosi, sociali, culturali.

Di padre Damiano è anche l’idea 
originaria del Progetto di restauro e 
valorizzazione della Cittadella Ni-
colaiana, da lui fortemente pensato 
nella previsione di una salda con-
nessione con la città di Bari. Sono 
stati, infatti, i “saldissimi ed affettuo-
si rapporti” che lo legano alla città 
di San Nicola, a far sì che nel 2012 
l’Amministrazione comunale di Bari 
gli rendesse omaggio, conferendo-
gli la cittadinanza onoraria.

Da padre Damiamo tutti abbiamo 
imparato qualcosa: il suo coraggio 
del futuro, la volontà nel percepire 
il meglio delle cose, la tenacia nel 
proseguire il cammino intrapreso.

Siamo convenuti qui oggi per rin-
graziarlo per tutto, e insieme con lui 
pregare il Signore, tramite l’interces-
sione della Vergine Madre e dei San-
ti Nicola e Domenico, che lo conser-
vi a lungo in serenità e salute per il 
bene della Chiesa e dell’Ordine.
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The Walk-Il Cammino è un festi-
val artistico internazionale che 

ha come obiettivo principale quello 
di valorizzare e sensibilizzare l’in-
tera comunità alla tutela dei diritti 
umani e dell’infanzia, all’accoglien-
za, alla cultura delle diversità, alla 
tutela del clima e dell’educazione.

Il progetto coinvolge celebri ar-
tisti, importanti istituzioni culturali, 
gruppi comunitari e organizzazioni 
umanitarie, dal confine tra Siria e 
Turchia fino al Regno Unito, per cre-
are una delle opere di arte pubbli-
ca più innovative e avventurose di 
sempre.

Al centro di The Walk c’è la pic-
cola Amal, un burattino alto 3,5 me-
tri che raffigura una giovane rifugia-
ta, creato dalla celebre Handspring 
Puppet Company.

In rappresentanza di tutti i bam-
bini sfollati, molti dei quali separati 
dalle loro famiglie, la piccola Amal 
si è prefisso di percorre oltre 8.000 
km per incarnare un monito: “Non 
dimenticatevi di noi!”.

Il 7 settembre 2021, la città di Bari 
è stata la prima tappa di The Walk in 
Italia. A conclusione della giornata, 

L’accoglienza di Amal 
in piazza San Nicola

… Il rispetto che si deve 
ad ogni profugo!

P. Giovanni Distante OP
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alle ore 21.00, Amal è stata accolta 
in Piazza San Nicola da una folla fe-
stante.  Amal in arabo significa “spe-
ranza”. Riporre la propria speranza 
in un viaggio contro ogni speranza: 
è questo il vero motivo del viaggio.
Viviamo tempi difficili. Ma è proprio 
impossibile sperare ai nostri giorni?
È possibile se continueremo a cre-
dere nella grandezza e nella poten-
za dell’amore.

Credere e sperare! Ecco il bino-
mio vincente. Credere nell’amo-
re, perché solo l’amore dona forza 

e fiducia, fa sperare in un mondo 
migliore. Nicola in greco significa 
“vittoria del Popolo”. L’incontro di 
Nicola con Amal, conosciuto come 
portatore di doni a tutti i bambini 
del mondo, è senz’altro un incontro 
“vincente”, spinge a guardare oltre, 
oltre le nostre ideologie …

Apriamo anche noi come Nicola 
le porte del nostro cuore a qualsia-
si ospite, nessuno escluso. Lascia-
mo Amal libera di continuare il suo 
viaggio oltre le barriere dell’odio e 
dell’indifferenza.  Questa vittoria di-
pende unicamente da noi!
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Lunedì 27 settembre, nella sug-
gestiva cornice della Basilica di 

San Nicola in Bari, l’Ordinario Milita-
re, ha presieduto una solenne cele-
brazione eucaristica in onore di S. 
Matteo, alla presenza di cappellani 
militari e sacerdoti, autorità civili e 
militari, ma soprattutto di una nu-
trita partecipazione di Finanzieri di 
ogni ordine e grado della Puglia 
e della Scuola Allievi Finanzieri di 
Bari, unitamente ai loro familiari.

All’inizio della celebrazione il 
Rettore della Basilica Padre Gio-
vanni Distante OP, rivolgendo ai 
presenti il saluto di benvenuto, ha 
sottolineato quanto fosse significa-

La guardia di Finanza 
a San Nicola

Celebrazione 
Eucaristica nella 
Festa di San Matteo, 
Patrono della 
Guardia di Finanza, 
presieduta 
dall’Ordinario Militare 
Sua Ecc.za 
Mons. Santo Marcianò

A cura della Redazione
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tiva la scelta delle Fiamme Gialle 
di celebrare il loro Patrono nel luo-
go che custodisce i resti mortali di 
San Nicola, la cui santità ed eredità 
spirituale hanno reso la sua Basili-
ca luogo di unità e di dialogo ec-

clesiale nella carità. In particolare: 
“Matteo e Nicola. Entrambi ci hanno 
comunicato ciò che hanno ricevuto 
da Dio: il dono della santità, intesa 
come testimonianza, come missio-
ne a servizio del popolo di Dio nella 
giustizia e nella carità evangelica. In 
quest’anno di grazia 2021, noi Frati 
Domenicani celebriamo due im-
portanti eventi: l’Ottavo Centenario 
del “dies natalis” di San Domenico 
(1221-2021) e il 70° Anniversario di af-
fidamento di questa Basilica all’Or-
dine dei Predicatori da Lui fondato. 
San Domenico è sempre raffigurato 
con un libro in mano. Senz’altro il Li-
bro del Vangelo. Dai testimoni della 
sua vita sappiamo che portava nel-
la sua bisaccia insieme alle Lettere 
di Paolo il Vangelo di Matteo, che si 
presenta come una sintesi organi-
ca ed ordinata della dottrina degli 

Apostoli ed è l’unico ad usare 
il termine Chiesa. Possa San 
Matteo insegnarci ad amare la 
Chiesa, luogo dove è possibile 
rigenerarci tutti in Cristo”.

Al termine della cerimonia, 
nella Sala Riunioni della Ca-
serma del Comando Regiona-
le intitolata e nell’occasione al 
compianto “Gen. D. Francesco 
Cerreta” il Prefetto di Bari, la 
Dott.ssa Antonia Bellomo ed 
il Gen. D. Francesco Mattana 
hanno conferito le Onorificen-
ze al Merito della Repubblica 

Italiana ad alcuni militari del Corpo 
di ogni ordine e grado, per lunghe, 
meritorie e segnalate attività svolte 
nel corso della carriera.

(http://www.ordinariatomilitare.it/2021/10/03/gdf-la-
festa-del-santo-patrono-in-puglia/)
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Visite a San Nicola

9 ottobre 2021
Visita di S. Ecc. Mons. Francisco Javier 
Martínez Fernández 
Arcivescovo di Granada
e Benedizione di tre nuove Jeep 
del Corpo di Polizia Locale

28 settembre 2021. 
Visita della 
prof. Marta Cartabia
Ministra della Giustizia 
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Visite a San Nicola

19 ottobre 2021.  
Visita di 

Konstantine Surguladze 
Ambasciatore 

della Georgia in Italia.

9 ottobre 2021
Visita di S. Ecc. Mons. Francisco Javier 
Martínez Fernández 
Arcivescovo di Granada
e Benedizione di tre nuove Jeep 
del Corpo di Polizia Locale

26 settembre 2021. 
Visita di 
Sua Em.za Polycarpos Stavropoulos 
Metropolita Ortodosso 
d’Italia ed Esarca dell'Europa Meridionale.
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fr. Francesco Narcisi OP

Professione Solenne di
fr. Andrea D'Arcangelo OP

Sarò obbediente a te e ai tuoi suc-
cessori fino alla morte. Queste 

parole, scandite con solennità e 
rotte di tanto in tanto da un gemito 
di emozione, sono risuonate tra le 
millenarie mura della Basilica di san 
Nicola in Bari lo scorso 7 ottobre: il 
nostro caro fr. Andrea D’Arcangelo 
ha emesso la sua professione so-
lenne nell’Ordine dei Predicatori. 
Nella suggestiva cornice della ba-
silica pugliese si è svolto il sacro rito 
presieduto dal priore provinciale, fr. 
Francesco Ricci OP, che, per la pri-
ma volta dalla sua elezione, ha avu-

to l’emozione di accogliere, a nome 
di tutta la Chiesa, una professione 
solenne. A far da corona al neo-
professo c’era un nutrito gruppo di 
confratelli accorsi, per l’occasione, 
da molti conventi. Immancabile la 
presenza della famiglia D’Arcan-
gelo, di tanti amici e fedeli che si 
sono uniti alla gioia di tutta la Fami-
glia domenicana che vede un altro 
fratello votare tutta la sua vita alla 
predicazione del Vangelo, sulla via 
tracciata da san Domenico.

Ogni volta che si sente la for-
mula di professione domenicana, 
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Professione Solenne di
fr. Andrea D'Arcangelo OP

non può non venire in mente il ce-
leberrimo incipit del capitolo 13 del 
Vangelo di Giovanni, con cui l’evan-
gelista comincia il racconto delle 
vicende pasquali: «Gesù […] avendo 
amato i suoi che erano nel mondo, 
li amò fino alla fine». (Gv 13,1). La tra-
duzione italiana non rende giustizia 
alla profondità del testo greco: per 
questo motivo ci sembra opportu-
no soffermarci su un’espressione 
tanto breve quanto profonda: eis 
télos.

In greco la parola télos signifi-
ca fine, e può essere inteso sia in 
senso temporale (la fine di un’a-
zione) che come finalità o 
compimento. L’espressio-
ne eis télos, che troviamo 
tradotta come fino alla fine, 
certamente vuol dirci che 
Gesù amò i suoi fino all’ulti-
mo momento della sua vita 
terrena ma, forse, sarebbe 
meglio tradurre fino al com-
pimento assoluto. Gesù nel 
mistero della sua Pasqua 
ama i suoi fino all’ultimo suo 
respiro e lo fa al massimo 
grado, manifestando il volto 
dell’amore vero: Egli ci ama 
fino all’estremo. L’amore del 
Dio fatto uomo che giunge 
fino all’umiliazione della Croce ci 
manifesta il vero volto di Dio. Nel 
mistero del Golgota vediamo ma-
nifestato l’eterno amore di Dio che 
dona se stesso totalmente, sempre 
e comunque, senza porre nessuna 
condizione al suo amore. «Dio di-
mostra il suo amore verso di noi nel 
fatto che, mentre eravamo ancora 
peccatori, Cristo è morto per noi». 
(Rm 5,8).

L’amore oblativo di Dio diventa 
il tratto distintivo dei cristiani; tutti 
quelli che sono rinati dall’acqua e 
dallo Spirito non possono che ripro-
durre nella propria vita i lineamenti 
di quell’amore trinitario che assu-
me il volto del Crocifisso. In questo 
quadro si può comprendere meglio 
il valore e il significato della profes-
sione solenne. Il religioso che vota 
totalmente la sua vita con la pro-
fessione dei consigli evangelici non 
fa altro che confermare la grazia e 
il mandato ricevuto al momento in 
cui ha ricevuto i sacramenti dell’ini-
ziazione cristiana, ma con un nuovo 

titolo. Decidendo di donare la sua 
vita a Dio, nella Chiesa, tramite la 
povertà volontaria, la verginità fe-
conda e l’obbedienza generosa, il 
religioso mostra ai fratelli e al mon-
do il primato dell’amore di Dio; con 
la sua vita diventa sacramento di 
questo amore, vale a dire presen-
za viva dell’infinito amore di Dio nel 
mondo e per il mondo. Per fare ciò, 
il religioso deve fare di quel fino alla 
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morte il suo programma di vita, os-
sia incarnare lo stesso amore di Dio 
che si è manifestato in Gesù Cristo. 
Fino alla morte riassume in sé i due 
tratti di questo amore: eterno e in-
finito; allo stesso modo il religioso, 
nei limiti della condizione umana, è 
chiamato ad amare per sempre e al 
massimo delle sue forze. In questa 
logica si riassume il senso di una 
consacrazione religiosa ma, oserei 
dire, di tutta la vita cristiana.
Ecco cosa abbiamo vissuto lo scor-
so 7 ottobre assistendo alla pro-
fessione di fr. Andrea: una persona 
che, per grazia di Dio, ha offerto la 
sua totale esistenza, in tutte le sue 
componenti, per diventare sacra-
mento dell’Amore crocifisso. Con 
questi sentimenti, allora, vogliamo 
augurare a fr. Andrea di tenere il 
suo sguardo fisso «su Gesù, colui 
che dà origine alla fede e la porta 
a compimento» (Eb 12,2), solo così 
potrà fare della sua vita un dono 
che porti i tratti dell’Amore crocifis-
so: eterno e infinito.
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NUMERI DI TELEFONO UTILI
Centralino: Tel. 080.5737.111
Fax 080.5737.261
Sacrista: Tel. 080.5737.244
Ufficio matrimoni: Tel. 080.5737.254
Amministrazione: Tel. 080.5737.245
Fax: 080.5737.249
Sala Offerte: Tel. 080.5737.254
Centro Studi Nicolaiani: Tel. 080.5737.258
Biblioteca: Tel. 080.5737.257
Accoglienza pellegrini: Tel. 080.5737.254
Ufficio Rettore: Tel. 080.5737.245
www.basilicasannicola.it
info@basilicasannicola.it

PRENOTAZIONI CELEBRAZIONI
Per celebrazioni di Sante Messe, 
accoglienza di gruppi e matrimoni, rivolgersi all’ufficio 
del Sacrista o all’Accoglienza pellegrini:
Tel. 080.5737.244/254 - Fax 080.5737.261
info@basilicasannicola.it

MUSEO NICOLAIANO
Largo Urbano II / Strada Vanese, 3
Tel. 080.523.14.29
aperto tutti i giorni (tranne il mercoledì)
dalle 11.00 alle 18.00
info@accademicanicolaiana.it

OPERA DEL PATROCINIO 
DI SAN NICOLA
Ogni mercoledì alle ore 9.30 sulla tomba del Santo 
viene celebrata la Santa Messa perpetua per tutti 
gli iscritti all’Opera del Patrocinio, vivi e defunti. 
Iscrivendoti, usufruirai dei benefici spirituali, delle 
preghiere al Santo e delle sante Messe perpetue. 

Per informazioni ed iscrizioni scrivere a:
Opera del Patrocinio di San Nicola
Basilica San Nicola
Largo Abate Elia, 13 - 70122 Bari
Tel. 080.5737.245 - Fax 080.5737.249
amministrazione@basilicasannicola.it

SANTA MANNA E OGGETTI RELIGIOSI
Per richieste di boccette di Manna, 
di oggetti religiosi, libri sulla storia 
e il culto del Santo, rivolgersi alla 
Sala Offerte: Tel. 080.5737.254 - Fax 080.5737.249
amministrazione@basilicasannicola.it

APERTURA BASILICA
Giorni feriali: 
7.00 / 20.30

Giorni festivi: 
7.00 / 22.00

CONFESSIONI
Giorni feriali: 
9.00 / 12.00; 17.30 / 19.00
Giorni festivi: 
7.30 / 13.30; 18.00 / 21.00

PER OFFERTE
C/C Postale n. 13972708 intestato a
Santuario di San Nicola 70122 Bari
C/C Bancario intestato a:
Basilica Pontificia di San Nicola
IBAN: IT39E0335901600100000106646
Banca Prossima spa - BIC: BCITITMX

BOLLETTINO DI SAN NICOLA
Per abbonarti o per comunicare eventuale cambio di 
indirizzo, scrivi a:
Redazione  Bollettino San Nicola
Largo Abate Elia, 13 - 70122 Bari
Tel. 080.5737.245 - Fax 080.5737.261
bollettino@basilicasannicola.it

ADORAZIONE EUCARISTICA
Ogni 1° mercoledì del mese 
ore 17.30 - da ottobre a giugno

ORARIO SANTE MESSE
Giorni feriali: 7.30; 9.30; 18.30
Giorni festivi: 7.30; 10.30; 12.00; 18.30; 20.30

SOSTENETE LA PUBBLICAZIONE DEL NOSTRO BOLLETTINO CON LA VOSTRA GENEROSA OFFERTA.

INFORMAZIONI


