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Ancora oggi non manca qual-
che scrittore che, narrando la 

traslazione del corpo di San Nicola 
a Bari, parli di “tradizione”. L’erro-
re nasce dal fatto che quasi tutte 
le altre famose traslazioni antiche 
e medioevali sono effettivamente 
“tradizione”, perché mancando di 
relazioni o diari coevi, sono costret-
ti a rifarsi alla leggenda popolare. 
Prima di parlare di san Nicola e del 
suo arrivo a Bari da Mira (Turchia), 
accenniamo a qualcuna di queste 
traslazioni.

Innanzitutto, translatio. Secon-
do studiosi accreditati sembra che 
il termine risalga a S. Ambrogio (IV 
secolo). Nella mente dei primi cri-
stiani questa parola suggeriva l’e-
sperienza di Enoch che, dopo aver 
tanto camminato con Dio, fu da 
questi rapito con sé (translato). 

In ogni caso, sin dai primi tempi 
i cristiani avevano cura dei resti dei 
santi martiri, anche come sempli-
ce atto di omaggio verso un amico 
di Dio che aveva preferito la morte 
all’apostasia. Poco a poco questo 

SAN NICOLA DI BARI
FU UNA TRASLAZIONE DIVERSA DALLE ALTRE

P. Gerardo Cioffari OP

   Siamo tutti strumenti 
   della misericordia di Dio

Carissimi devoti e amici di San Nicola,

celebrare la Sagra di San Nicola 2021 con la Basilica a “porte aperte” è stato per 
tutti motivo di grande gioia. Non nascondo l’emozione provata nel presiedere sabato 8 mag-
gio la tradizionale messa dell’alba. Anche se in pochi, i fedeli presenti hanno fatto avvertire 
maggiormente la vicinanza spirituale di quanti vi partecipavano unicamente via streaming. 
Alla fine della celebrazione, rivolgendomi al Sindaco e ai giovani, li ho invitati a portare ri-
spettivamente alla città e ai loro coetanei la “carezza di San Nicola”. I giovani sono l’avvenire 
della Chiesa e della Società. La loro presenza alle ore 5.30, mezz’ora dopo la scadenza del 
“coprifuoco”, è stato il segnale più bello per pensare al post-Covid contando sulla capacità 
di resilienza e sulla voglia di futuro dei nostri giovani.

Essendo stata soppressa la suggestiva “processione a mare” con imbarco-sbarco 
della statua del Santo, sempre nel pomeriggio di sabato 8 maggio, Mons. Giuseppe Satriano 
ha presieduto in Basilica una solenne celebrazione in ricordo dei 62 marinai della Traslazione. 
L’Arcivescovo mancava dal 7 febbraio, giorno del suo ingresso come nuovo Delegato Pontifi-
cio. Anche se non ha potuto assistere al bagno di popolo, di fedeli e pellegrini che durante i 
giorni della Sagra giungono a Bari, alcuni a piedi e da molto lontano, Mons. Satriano non ha 
nascosto la sua commozione durante il prelievo della Santa Manna, domenica 9 maggio, nel 
934° anniversario dell’arrivo a Bari delle reliquie del Santo. Le due omelie riportate in questo 
numero del Bollettino dicono con quanto amore l’Arcivescovo si sta prendendo cura della 
Chiesa di Bari-Bitonto che ha in San Nicola “la sua icona rappresentativa più bella”.  

Rispettando l’antica tradizione che vuole che Francescani e Domenicani celebrino 
insieme i loro Fondatori, nel pomeriggio di lunedì 24 maggio P. Giampaolo Lacerenza, mini-
stro provinciale dei frati minori cappuccini di Puglia, ha presieduto l’Eucarestia, nella memo-
ria della Traslazione di San Domenico. Come afferma papa Francesco nella lettera inviata a 
Fr. Gerard Francisco Timoner, Maestro Generale dell’Ordine dei Predicatori, nella ricorrenza 
dell’VIII Centenario della morte di San Domenico (1221-2021), “insieme a San Francesco d’As-
sisi, Domenico capì che l’annuncio del Vangelo, verbis et exemplo, comportava la costru-
zione dell’intera comunità ecclesiale nell’unità fraterna e nel discepolato”. Le due missioni, 
francescana e domenicana, pur nella differenza dei carismi, sono molto simili, e insegnano 
che non si può predicare il Vangelo senza prendersi cura della pace e del bene del fratello, 
senza compiere gesti audaci che manifestano concretamente la presenza del Regno.

Quest’anno ricorre anche il 70° anniversario dell’affidamento della Basilica all’Ordi-
ne dei Predicatori (1951-2021). Come non esprimere riconoscenza ai Figli di San Domenico 
che in questi 70 anni hanno pregato e lavorato nel segno luminoso di San Nicola per l’unità 
dell’unica Chiesa fondata da Cristo.

Ringraziamo Dio che ci rende tutti strumenti della sua misericordia. 
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atto di devozione si arricchì di ri-
svolti nuovi, in particolare la convin-
zione che, come esistevano oggetti 
in grado di trasmettere e apportare 
mali, ve n’erano altri in grado di co-
municare il bene. Quindi le reliquie, 
sia quelle dei martiri che (succes-
sivamente) dei confessori, comin-
ciarono ad essere considerate por-
tatrici di nascoste virtù e quindi in 
grado di operare miracoli. 

Nella Chiesa generalmente gli 
scrittori sacri mettevano in guardia 
da esagerazioni che sfociavano in  
superstizione. Ma questi richiami 
non riuscirono a fermare il movi-
mento delle reliquie. Inventiones (ri-
trovamenti) e translationes (trasferi-
menti) cominciarono a moltiplicarsi, 
e non di rado si ricorreva ad un vero 
e proprio commercio, come alcuni 
vescovi di Benevento, per limitarci 
alle nostre zone, che partivano per 
lunghi viaggi in Inghilterra allo sco-
po di piazzare alcune ossa di S. Bar-
tolomeo1. Fatto che trova conferma 
in un testo relativo al concilio di Bari 
del 1098, nel quale l’autore Eadmer, 
teste oculare in quanto segretario 
di S. Anselmo, ebbe modo di par-
lare con Roffredo l’arcivescovo di 
Benevento.     

Se in oriente lo spostamento del 
corpo di un santo era cosa comune 
già dalla fine del IV secolo, in occi-
dente varie testimonianze indicano 

1 Cfr. Sumption, Monaci, santuari, pellegrini. La 
religione nel Medioevo, Editori Riuniti, Roma 1993, 
p. 39. A conferma vedi anche tutta la vicenda 
dell’arcivescovo Roffredo e il suo incontro con S. 
Anselmo d’Aosta al concilio di Bari del 1098. Te-
sto in Eadmer, Vita S. Anselmi, in Acta Sanctorum 
dei Bollandisti.

che si è stati molto reticenti a qual-
siasi trasferimento, almeno fino al 
VII secolo. Nell’VIII secolo la men-
talità cominciò a cambiare e nel IX 
non solo si ammetteva il trasferi-
mento, ma addirittura il furto (an-
che se i devoti lo chiamavano “furto 
sacro”). Lo storico Eginardo, amico 
e biografo di Carlomagno, narra in 
versi la traslazione delle reliquie dei 
Santi Marcellino e Pietro da Roma 
a Saligenstadt nell’827. Egli stava 
visitando le catacombe di Roma, 
quando si imbatté nel sarcofago di 
questi due santi. Appena espresse 
il suo desiderio di portare le reliquie 
con sé, il suo servo si diede da fare 
per forzare l’apertura e se ne impa-
dronirono. Più tardi, lo stesso scrit-
tore, nella sua Translatio Marcellini 
et Petri, non mostrava alcun rimorso 
per il furto, che gli appariva merito-
rio ai fini di incrementare la devo-
zione dei due santi2.

Forse fu proprio la resistenza in 
alcuni ambienti a far sì che vari au-
tori di traslazioni tentassero una giu-
stificazione mediante sogni e visio-
ni che attestassero come l’impresa 
fosse permessa o addirittura volu-
ta da Dio o dal santo in questione. 
L’esempio classico è quello del più 
famoso santuario di pellegrinaggi, 
San Giacomo di Compostella.

L’Historia Translationis S. Bene-
dicti fu composta dal monaco Adre-
valdo nel IX secolo. Ivi si narra che 
il corpo di S. Benedetto e S. Scola-
stica furono rubati da Montecassi-
no alla fine del VII secolo (nel 672 

2 Cfr. Eginardo, Translatio Marcellini et Petri, I, 
2-5. In Sumption, Monaci, p. 39-40.

o, secondo altri, nel 703) e portati al 
monastero di Fleury. La circostan-
za del furto è data dal saccheggio 
operato dai longobardi e dallo zelo 
di un sacerdote francese di pas-
saggio, al quale Dio e S. Benedetto 
rivelano in sogno il luogo di sepol-
tura, esortandolo quindi a portare 
in salvo le reliquie. Le reliquie di S. 
Benedetto restarono a Fleury men-
tre quelle di S. Scolastica furono 
portate a Le Mans. La translatio fu 
possibile dunque anche grazie alle 
visioni in sogno dell’abate Mummo-
lo e del clero di Le Mans3. 

Anche la Translatio S. Bartho-
lomaei è legata ad una invasione, 
nel caso specifico di Saraceni. 
Trasferite da Martyropolis in Meso-
potamia dall’imperatore Anastasio 
I (verso il 507), le reliquie erano 
finite miracolosamente nell’isola 
di Lipari, secondo narra Gregorio 
di Tours4. Secondo alcune fonti, 
queste isole furono saccheggiate 
dai Saraceni, i quali vollero per di-
spregio estrarre diverse reliquie, 
comprese quelle di S. Bartolomeo, 
e le dispersero in mare. Altre fonti 
dicono invece che il principe Sicar-
do di Benevento riuscì ad anticiparli 
ed a sottrarre le preziose reliquie 
grazie all’aiuto di marinai amalfita-
ni, ed a portarle onorevolmente a 
Benevento ove furono riposte nella 
cattedrale di Santa Maria5. L’impe-
ratore Ottone III tuttavia diede ordi-

3 Cfr. Jonathan Sumption, Monaci, p. 40.
4 De gloria Martyrum, 33, in PL LXXI, col. 734.
5  Cfr. Niceta di Paflagonia, Oratio X, PG CV, col. 
213-217. Anche Heremperto attribuisce l’iniziativa 
al principe Sicardo.

ne (983) di trasferire il corpo a Roma 
dove sull’isola Tiberina fu costruita 
una chiesa in onore dell’Apostolo. I 
Beneventani sostengono (e Leone 
Ostiense sembra aver loro creduto) 
che, quando giunsero i messi im-
periali, essi consegnarono un altro 
corpo, per cui ancora oggi S. Bar-
tolomeo si troverebbe non a Roma, 
bensì pur sempre a Benevento.

Praticamente contemporanea fu 
la traslazione di S. Marco da Ales-
sandria a Venezia. Il culto dell’A-
postolo nella zona è attestato da 
Paolo Diacono, che addirittura lo 
considerava primo apostolo dei 
Veneti. Il documento chiave che 
ha dato adito alla letteratura mar-
ciana è il testamento di Giustiniano 
Particiaco dell’829, che contiene 
l’espressione De corpus vero beati 
Marci6, attestante in qualche modo 
la presenza del Santo a Venezia. La 
Translatio vera e propria fu compo-
sta due secoli dopo nel contesto di 
analoghe narrazioni. Tenendo con-
to del dato di cui sopra, nonché del 
fatto che, nel Martirologio di Beda, 
S. Marco è considerato ancora pre-
sente ad Alessandria, si immagina 
che fu translato da alcuni mercan-
ti veneziani verso l’827. Un indizio 
(negativo) della storicità dell’evento 
è dato dall’assenza del nome Mar-
co nella popolazione veneziana an-
teriormente all’anno Mille7. Secon-
do alcuni storici, nel 1071 S. Marco 
avrebbe vinto un referendum bat-
tendo S. Nicola come patrono di 

6 Cessi, Documenti, I, p. 98, in Antonio Niero, S. 
Marco, nella Bibliotheca Sanctorum, col. 725.
7  Niero, S. Marco, col. 725.
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Venezia (per chi non lo sapesse, a 
fianco ai quattro cavalli sulla fac-
ciata di S. Marco, c’è proprio un bel 
mosaico raffigurante San Nicola). 

La traslazione di S. Matteo da 
Paestum nel 954, dopo un periodo 
di dimenticanza (?), fu confermata 
dal ritrovamento del 1080, con la 
lettera del papa Gregorio VII all’ar-
civescovo Alfano. 

Completamente diversa da tutte 
le altre è la traslazione di San Nico-
la, nella quale l’elemento religioso 
sentimentale è ridotto al minimo 
necessario.  Un grande esperto 
dell’argomento,  il medievista ame-
ricano Charles William Jones scrive: 
La traslazione di reliquie si tira sem-
pre dietro la creazione di documenti 
che autenticano l’evento e sono letti 
durante le commemorazioni pub-
bliche… . Ma nessuna traslazione di 
santo è stata documentata a livello 
internazionale come quella di Nico-
la8. 

Tutti e quattro i narratori (anche 
quello russo) specificano che l’av-
venimento è accaduto “ai giorni 
nostri”. Inoltre la narrazione di Gio-
vanni Arcidiacono è commissionata 
dall’arcivescovo Ursone nel 1088 
per contrastare quella di Nicefo-
ro, commissionata dalla borghesia 
della città. Ma entrambi scrivono a 
contatto con i protagonisti del “sa-
cro furto”. L’anonimo francese ha 
anche lui sue fonti dirette, come di-
mostrano alcuni particolari. L’anoni-
mo russo è di quattro o cinque anni 

8 C. W. Jones, S. Nicola. Biografia di una leggen-
da, Chicago 1978, trad. it. Ed. Laterza, Bari 1983, 
p. 183.

posteriore, ma anch’egli ha fon-
ti dirette. Senza dire che è difficile 
trovare una cronaca dell’epoca che 
non riporti la notizia. 

A parte però la solida documen-
tazione, non mancano i punti di con-
tatto con le narrazioni precedenti, 
sia nella versione di Niceforo e Gio-
vanni Arcidiacono, che, e ancor più, 
in quella russa. A Montecassino e 
alle Lipari c’è la distruzione dei Lon-
gobardi e dei Saraceni, a Mira quel-
la dei Turchi. Il santo quindi non ha 
una degna venerazione. Nell’uno e 
nell’altro caso è il Santo che vuole 

furto bello e buono, assolutamen-
te da condannare perché ai danni 
di altri cristiani; per i Russi, invece, 
che prendono in considerazione la 
devastazione da parte dei Turchi, la 
traslazione di S. Nicola è stato a un 
fatto provvidenziale9. Solo nel 2016 
un greco (il patriarca di Costantino-
poli, Bartolomeo) ha riconosciuto 
che il corpo di San Nicola si trova a 
Bari e che questo è un fatto provvi-
denziale.

In tutte queste narrazioni vi sono 
dei luoghi comuni agiografici ri-
correnti: sogni, visioni, furti, sacer-
doti che partecipano, miracoli che 
comprovano. Spesso c’è l’inventio, 
a parte il caso di S. Nicola nel qua-
le non si è mai verificato che si sia 
perso il ricordo di dove fosse sepol-
to. Il fatto stesso dei luoghi comuni 
non deve però indurre allo scetti-
cismo, in quanto rientravano quasi 
nello stile narrativo. E’ necessario 
invece procedere alla critica storica 
prescindendo da essi e indagando 
sull’eventuale esistenza di compro-
banti elementi esterni.

I protagonisti della traslazione 
barese, sia commercianti che ma-
rinai, sono normali cittadini che ci 
sono noti dalle pergamene dell’e-
poca. Quindi c’è un riscontro ester-
no autorevole. 

A rendere però la traslazione di 
san Nicola fatto storico assoluto 
senza alcuna implicanza religiosa 

9 Cfr. I miei studi: La leggenda di Kiev (Bari 1980), 
S. Nicola. Leggende e cronache russe (Bari 1986), 
Viaggiatori russi in Puglia (Fasano 1993), La 
“Služba”. Ufficio divino per la traslazione delle reli-
quie di S. Nicola da Mira a Bari, in “Nicolaus Studi 
Storici”, 2001, fasc. 1.

la Traslazione. Nel caso di S. Nicola 
c’è una specie di prova del nove. 

Quando i monaci orientali vo-
gliono opporsi a rischio di una eroi-
ca morte, al furto che stanno per 
perpetrare i Baresi, un monaco più 
anziano consiglia loro saggiamen-
te di recedere, poiché sarà il Santo 
a decidere. Se il Santo non avesse 
voluto, lo avrebbe impedito come 
aveva fatto persino con l’imperato-
re Basilio il Macedone. Come si sa, 
nel mondo orientale c’è un diverso 
atteggiamento di fronte a questa 
circostanza: per i Greci è stato un 
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devozionale è tutto l’evento, dall’i-
nizio alla fine. Solo la fonte russa, 
dato che era destinata alla liturgia, 
fa cominciare il tutto con l’appari-
zione di San Nicola “ad un santo sa-
cerdote barese”. Da duecento anni 
in qua gli storici ortodossi hanno 
cercato di identificare questo con 
un santo sacerdote greco-ortodos-
so, alterando la cronologia (quasi a 
quell’epoca la chiesa di Bari dipen-
desse giurisdizionalmente da Co-
stantinopoli). 

Le fonti baresi, invece, pur im-
mettendo qua e là qualche sogno 
e qualche apparizione, sono estre-
mamente realistiche. Non parlano 
di una premeditazione, ma solo di 
una ispirazione che viene a marinai 
e commercianti durante la diffici-
le navigazione per Antiochia, dove 
avrebbero venduto cereali e com-
prato stoffe. Lì incontrano i Vene-
ziani che, come si è detto (dopo S. 
Marco) avevano san Nicola come 
patrono. Sulla via del ritorno c’è 
un dibattito se fermarsi o meno a 
Mira per impadronirsi delle reliquie 
di San Nicola. Quando stanno per 
prenderle, come già detto, trovano 
una forte opposizione nei monaci 
greci. Fortuna loro è che la chiesa 
di san Nicola si trova tra la città e il 
mare, e quindi per qualche ora pos-
sono “lavorare” senza essere distur-
bati. Quando portano le ossa alle 
navi devono superare i discordanti 
pareri su quale delle tre navi imbar-
carle, quella di Alberto (il capitano 
generale), di Giannoccaro o di Su-
missimo. Quando si accorgono del 
rischio di essere bloccati dai miresi 
che stanno accorrendo (avvertiti dai 

monaci), decidono di imbarcarle 
sulla nave di Matteo, il giovane che 
le ha prese materialmente dal se-
polcro.

Anche l’arrivo a Bari è estrema-
mente realistico. Allorché le tre navi 
la mattina del 9 maggio 1087 en-
trano nel porto, i marinai non scen-
dono dalle navi, nonostante la folla 
festante e i parenti che aspettano 
per abbracciarli. Restano ostinata-
mente sulle navi per ore. Non si de-
cidono sul da farsi, cioè a chi con-
segnare le reliquie. Le autorità civili 
non ci sono o, dopo le durissime 
repressioni di Roberto il Guiscardo 
di sei anni prima, sono praticamen-
te esautorate e inesistenti. L’autori-
tà maggiore è l’arcivescovo Ursone, 
fedelissimo dei normanni, che sta-
va preparandosi a Canosa per par-
tire da Trani verso la Terra Santa. Ma 
i marinai non vogliono dargli le re-
liquie. Temono che le metta con le 
altre in cattedrale, oscurando così 
la loro grande impresa, e facendo 
loro violare il voto al Santo, che gli 
avrebbero fatto edificare una gran-
de e bella chiesa nella corte del 
governatore bizantino (catepano), 
visto che ormai era lui ad essere 
destinato a divenire il “catepano” 
della Puglia.  

A dipanare la matassa fu l’aba-
te del monastero di San Benedet-
to, Elia, il quale, visto l’impasse, salì 
decisamente sulla nave che recava 
le reliquie ed ingaggiò una difficile 
conversazione con i marinai. Questi 
gli esposero i loro progetti, mani-
festandogli una grande diffidenza 
nell’arcivescovo (al quale i Norman-
ni avevano regalato la corte del 
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ogni marinaio o commerciante 6 di-
ritti o privilegi, due dei quali erano 
una percentuale sugli introiti della 
festa della traslazione e il diritto alla 
sepoltura lungo il perimetro ester-
no della construenda Basilica. Intor-
no alla percentuale si è conservata 
un’altra famosa pergamena che a 
partire dalla professione dei per-
sonaggi può essere datata al 1175 
circa. Elencando i 62 marinai dei 
suddetti diritti, presenta la situazio-
ne dei pagamenti a quel periodo, 
quando ormai parecchi eredi dei 
marinai avevano rinunciato a favo-
re del clero della chiesa, e questo 
sperava che anche gli altri ne se-
guissero l’esempio.
    Purtroppo, le cose non andarono 
tanto per il verso giusto; ma si veri-
ficarono gravi incidenti, preziosi per 
lo storico di oggi, ma non per la so-
cietà barese di allora. Infatti, l’arci-
vescovo non aveva alcuna intenzio-
ne di dare la corte del catepano per 
un’opera che andava a suo disca-
pito. Non solo non aveva le reliquie 
in cattedrale come desiderava, ma 
perdeva anche un’area preziosa 
per altre iniziative. Il martedì andò 
a venerare le reliquie di San Nico-
la nel monastero di san Benedetto. 
Il mercoledì mandò la sua guardia 
armata per prenderle e trasportarle 
in cattedrale. Fu una giornata me-
morabile, perché i marinai avevano 
previsto la cosa e si erano preparati 
ad impedire il “furto”. Non si riuscì 
ad evitare lo scontro armato che 
provocò due o tre morti e molti feri-
ti. Finalmente l’arcivescovo Ursone, 
ad evitare ulteriore spargimento di 

catepano). Ci volle del bello e del 
buono per convincerli. Non solo. Ai 
bei discorsi religiosi e umanitari, Elia 
capì che doveva aggiungere qual-
cosa di concreto. Nelle due relazio-
ni (Niceforo a nome della borghe-
sia e Giovanni Arcidiacono a nome 
dell’episcopio) il discorso dell’abate 
Elia ha un carattere religioso e di in-
vito alla saggezza. 
    Ma c’è una pergamena del 1105 
(nell’Archivio di San Nicola) che pre-
cisa i termini dell’accordo. Questo, 

sangue, diede ordine alla sua guar-
dia di ritirarsi. Nessuna fonte lo dice, 
ma forse anche in questo caso ci fu 
lo zampino provvidenziale dell’a-
bate Elia. Certo è che Ursone, po-
chi giorni dopo, faceva ottenere dal 
duca di Puglia il permesso di edi-
ficare la Basilica, la cui costruzione 
affidò all’abate Elia, assecondando 
così il desiderio della popolazione.
    E’ proprio questo scontro arma-
to con le sue conseguenze a spie-
gare come non ci sia “una” Historia 
Translationis, bensì due. Una (di Ni-
ceforo) per dare la colpa dei morti 
all’arcivescovo ostinato, e l’altra (di 
Giovanni Arcidiacono) per dare la 
colpa dei morti al popolo fomen-
tatore di disordini. Naturalmente, 
dato che si prevedeva un uso litur-
gico dei due testi, gli stessi Niceforo 
e Giovanni non mancarono di inse-
rire elementi miracolosi. 
  In altre parole. La traslazione di 
san Nicola ha poco o nulla di quei 
voli romantici e devozionali, carat-
teristici di quasi tutte le traslazioni. 
Pochi sono i sogni e le apparizioni 
miracolose. Tutto è sostanziato dal-
la fede, ma una fede (come sempre 
nel medioevo) strettissimamente 
intrecciata ad interessi materiali. 
Dunque la traslazione di san Nicola 
appare meno romantica e religio-
sa delle altre, con più documen-
tate connotazioni economiche e 
finanziarie. Ma sono proprio questi 
aspetti che dimostrano che siamo 
di fronte alla “storia” nel vero senso 
della parola, e che la “tradizione” 
non c’entra affatto. 

secondo le due relazioni storiche, 
prevedeva soltanto che l’abate Elia 
prendesse in consegna le reliquie, 
conservandole gelosamente nella 
chiesa di S. Benedetto, senza far-
le uscire per nessun motivo prima 
che i marinai avessero preso una 
decisione comune. La pergamena 
(di Leone Pilillo) invece è più pre-
cisa. L’accordo prevedeva anche 
che l’abate Elia avrebbe consegna-
to uno “scriptum” ad ogni marinaio; 
una specie di contratto che dava ad 
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"VENITE IN DISPARTE, IN UN LUOGO SOLITARIO, E RIPOSATEVI UN PO’" 

«Venite in disparte, in un luogo 
solitario, e riposatevi un po’» 

(Mc 6,31): è l’invito che Gesù rivolge 
agli apostoli, interrompendo per un 
momento l’intensa attività in mezzo 
alla gente che ormai stava sempre 
più impegnando anche i suoi più in-
timi.

Lo stesso invito è stato posto a 
noi, frati studenti della Provincia 
San Tommaso d’Aquino in Italia, at-
traverso i nostri superiori, i quali ci 
hanno comunicato la decisione di 
farci trascorrere la Settimana Santa 
presso la comunità domenicana di 
Bari.  

Impegnati nello studio quotidia-
namente, rimanendo ore intere ogni 
giorno dinanzi a un PC, a causa della 
pandemia da COVID-19, privati per-
sino dalle relazioni instaurate con i 
nostri colleghi universitari, abbiamo 
avuto la possibilità di godere un po’ 
di riposo dagli impegni quotidiani, 
crescendo nella fraternità tra noi. 
L’evangelista Marco nel versetto 
sopra citato lascia intravedere che, 
oltre al riposo fisico, la fondamen-
tale pace del cuore si ottiene con il 
coraggio di allontanarsi dalle tante 
incombenze e preoccupazioni quo-
tidiane per assaporare interiormen-

Fr. Francesco Giannone OP

te quella comunione con Gesù nel-
la quale possiamo trovare il senso e 
i criteri del nostro agire. 

Oggi, nella società iperattiva in 
cui viviamo, definita da Papa Fran-
cesco come un mondo in cui noi 
umani «siamo andati avanti a tutta 
velocità, sentendoci forti e capaci 
in tutto. Avidi di guadagno, ci sia-
mo lasciati assorbire dalle cose e 
frastornare dalla fretta», parlare di 
“vacanze” o di “pausa imposta da-
gli impegni quotidiani” può risultare 
poco accettabile. Oggi ci si sente in 
colpa, se non si è “full time” dediti 
alla causa, alla progettazione, all’e-

secuzione, alla propaganda della 
nostra missione. Avere una conce-
zione del genere rischia di farci ca-
dere nell’ottica weberiana, il quale 
nel suo celebre studio L’etica pro-
testante e lo spirito del capitalismo 
afferma che l’uomo avverte in sé 
stesso la vocazione del condannato 
ai lavori forzati. 

Il nostro stare a Bari, in un tempo 
di riposo dalle lezioni e dallo studio, 
ci ha permesso di poter approfon-
dire la fraternità, di poter conoscere 
nuovi confratelli e confrontarci con 
loro, pur nella difficoltà che ognuno 
di noi si ritrova quando ha dinanzi a 
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sé l’altro. Confrontandoci con qual-
cuno diverso da noi, impariamo ciò 
che Emmanuel Lévinas scriveva 
nella sua opera Totalità e infinito: 
«l’Altro uomo non mi è indifferen-
te, l’Altro uomo mi concerne, mi 
riguarda nei due sensi della parola 
“riguardare”. In francese si dice che 
“mi riguarda” qualcosa di cui mi oc-
cupo, ma “regarder” significa anche 
“guardare in faccia” qualcosa, per 
prenderla in considerazione». La 
vita fraterna ci educa continuamen-
te ad aprirci ad un altruismo che 
restringe l’area dettata dal nostro 
egoismo, il quale si preoccupa uni-
camente di sé stesso, del proprio 
benessere e della propria utilità. La 
vita comune è - e credo che deb-
ba essere - segno eloquente della 
comunione ecclesiale: ciò compor-
ta una prontezza ad accogliere l’al-
tro così com’è senza giudicarlo (cfr. 
Mt 7,1-2) e capacità di perdonare 
anche settanta volte sette (cfr. Mt 
18,22). Il nostro sperimentare tutto 
ciò è stato arricchito dal fatto che 
lo abbiamo vissuto all’interno della 
Settimana Santa, tempo forte in cui 
la Chiesa medita e celebra in modo 
solenne la passione, morte e risur-
rezione di nostro Signore Gesù Cri-
sto. Scrive infatti San Giovanni Pa-
olo II nell’Enciclica Vita Consecrata: 
«Nella vita di comunità, deve farsi 
in qualche modo tangibile che la 
comunione fraterna, prima d’esse-
re strumento per una determinata 
missione, è spazio teologale in cui 
si può sperimentare la mistica pre-
senza del Signore risorto». 

La nostra vita di studenti si è in-
serita perfettamente nei ritmi del-
la comunità barese, celebrando 
assieme le ore liturgiche al coro, 

condividendo i pasti, e vivendo fra-
ternamente e con brio le ricreazio-
ni. Oltre ai ritmi ordinari, ci siamo 
ritagliati anche qualche momento 
esclusivo solo per noi frati studenti, 
gustando la bontà di una focaccia 
o di un pasticciotto pugliesi. Siamo 
grati alla comunità di Bari per aver-
ci accolti come fratelli più piccoli 
che si preparano a donare la loro 
vita totalmente al servizio dell’Ordi-
ne e della Chiesa intera e le nostre 
comunità d’origine per averci fatto 
dono di questa esperienza.

Concludo con un celebre passo 
del Piccolo Principe, opera nota a 
tutti, di Antoine de Saint-Exupéry. 
Da questo piccolo racconto, invito 
tutti coloro che leggeranno questo 
articolo, a ritagliarsi dei momenti in 
cui ritirarsi in disparte per riposarsi 
un po’, vincendo così la tentazione 
dell’iperattività.

“Buon giorno”, disse il piccolo 
principe. 

“Buon giorno”, disse il mercante. 
Era un mercante di pillole perfe-

zionate che calmavano la sete.  
Se ne inghiottiva una alla setti-

mana e non si sentiva più il bisogno 
di bere. 

“Perché vendi questa roba?” dis-
se il piccolo principe.  

“È una grossa economia di tem-
po”, disse il mercante. 

“Gli esperti hanno fatto dei cal-
coli. Si risparmiano cinquantatrè  
minuti la settimana”. 

“E che cosa se ne fa di questi 
cinquantatrè minuti?” 

“Se ne fa quel che si vuole...” 
“Io”, disse il piccolo principe, “se 

avessi cinquantatrè minuti da spen-
dere, camminerei adagio adagio 
verso una fontana...”.   

Anche quest’anno la Festa del-
la Traslazione di San Nicola, a 

causa della pandemia per covid-19, 
è stata celebrata in un modo diver-
so. Se l’anno scorso è stata vissuta 
a porte chiuse, quest’anno invece 
c’è stata una partecipazione mini-
ma di fedeli e pellegrini, che sono 
giunti per venerare San Nicola.

Le celebrazioni per il 934° an-
niversario della Traslazione delle 
ossa di san Nicola da Mira a Bari 
è cominciata il 7 maggio con uno 
spettacolo a cura del regista Nicola 
Valenzano, trasmesso da Telenor-
ba, che ha ripercorso in modo ori-
ginale le vicende più significative 
dell’evento, e l’opera del 62 marinai 

Baresi che ha cambiato le sorti del-
la città di Bari. 

La celebrazione Eucaristica 
dell’8 maggio, alle ore 18, presie-
duta dall’Arcivescovo Giuseppe 
Satriano è stato un bel momento 
di comunione e di speranza. I fede-
li presenti alla celebrazione sono 
stati il segno della speranza, della 
possibilità di una ripresa di una vita 
normale alla quale tutti aneliamo.

“Solo lasciandoci toccare dall’a-
more di Cristo, come ha fatto san 
Nicola, la nostra vita può sperimen-
tare la gioia piena. Gesù stesso at-
testa un nuovo modo di essere in 
relazione con lui, quella dell’ami-
cizia. Pensiamo a san Nicola come 
amico di Dio, nell’invito di Cristo a 

Sagra di San Nicola
2021

A cura della Redazione
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rimanere nel suo amore”. Queste le 
parole dell’arcivescovo di Bari-Biton-
to, pronunciate nell’omelia durante 
la messa dell’8 maggio,  nel ricordo 
della traslazione delle ossa di San Ni-
cola. 

La festa della Traslazione di San 
Nicola, vissuta in tono minore e sen-
za i fiumi di folla degli anni passati, 
“ci interroga sul nostro essere custo-
di di questo grande tesoro. Questa 
– ha proseguito l’arcivescovo – è la 
grande verità che ci consegna que-
sta festa. Non possiamo uscire da 
questa basilica appagati solo dal 
fatto di aver reso omaggio al santo. 
Essere qui è per ciascuno opportu-
nità di conversione al vero amore di 
Dio, quell’amore che Nicola ha spe-
rimentato e vissuto. Guardiamo con 

fierezza alla nostra storia, a quella 
del nostro territorio sapendo realiz-
zare sull’esempio di san Nicola una 
vita personale, ecclesiale e sociale 
intrisa di vera carità. Quella carità 
che sa realizzare spazi inclusivi, ric-
chi di accoglienza e di dialogo”.

Il 9 maggio, come di consueto, 
dopo il pontificale celebrato sempre 
da Mons. Satriano, c’è stato il prelie-
vo della Santa Manna che trasuda 
dalle ossa di san Nicola. Il prodigio 
si è compiuto anche quest’anno per 
la gioia dei fedeli, dei pellegrini e di 
tutti i devoti di San Nicola.

“Al momento di ricevere l’am-
polla con la Manna di san Nicola mi 
sono emozionato. In quel momen-
to ho chiesto che questa tempesta 
che ha sconquassato la vita di tanti 

Nonostante questa sofferenza, che 
tocca tanti settori della nostra Comu-
nità, oggi siamo qui a fare memoria 
grata nei confronti di quell’evento che, 
preservò il corpo del Vescovo Santo 
dall’oltraggio in cui sarebbe potuto in-
correre, a causa delle incursioni sara-
cene di quel tempo. 

Il “furto santo”, operato dai corag-
giosi marinai baresi, ha adornato di 
grazia la città di Bari e l’intera Puglia, 
consegnando alle generazioni future 
un grande dono da custodire. 

Venerato e amato in tutta la cristia-
nità, San Nicola incarna il volto del pa-
store buono del vangelo. 

S. Agostino nel commento al capi-
tolo 21 del Vangelo di Giovanni ci affida 
l’icona del vero pastore del gregge di 
Dio, immagine in cui possiamo ritrovare 
i tratti della vita del nostro S. Nicola: 

“Coloro che pascono le pecore di 
Cristo con l’intenzione di condizionar-
le a se stessi e di non considerarle di 
Cristo, dimostrano di amare non Cristo, 
ma se stessi, spinti come sono dalla 
cupidigia di gloria o di potere o di gua-

OMELIA per la FESTA DELLA TRASLAZIONE DELLE RELIQUIE DI SAN NICOLA
Sabato, 8 maggio 2021

Reverendissimo Priore, P. Distante, 
 autorità,
 cari sacerdoti, religiosi e religiose,
 cari fratelli e sorelle in Cristo,

con il cuore colmo di gioia sono qui 
a presiedere per la prima volta l’Euca-
ristia in occasione dei festeggiamenti 
per la traslazione delle reliquie di San 
Nicola, che ad opera di 62 arditi marinai 
baresi, trovarono rifugio ed una nuova 
dimora in questa nostra amata Città.

Saluto le Autorità civili e militari a cui 
manifesto la gratitudine per la loro pre-
senza. Con riconoscente affetto saluto i 
Padri Domenicani che, con premura e 
perizia, hanno cura di questa Basilica, 
meta di numerosi pellegrinaggi che 
attestano quella profonda devozione 
della cristianità tutta nei confronti del 
Santo di Myra.

Per il secondo anno ci ritroviamo a 
non poter vivere in tutte le sue mani-
festazioni la sagra in onore del Santo 
patrono, momento di grazia, di fede 
per tanti pellegrini; momento di grandi 
emozioni per il popolo di Bari. 

uomini e donne possa essere pla-
cata anche attraverso l’intercessio-
ne di san Nicola”. Queste le parole 
dell’arcivescovo dopo il prelievo 
della Manna del santo di Myra dalla 
tomba posta nella cripta della Ba-
silica a lui intitolata. Mons. Satria-
no ha concluso con queste parole: 
“Chiediamo al contempo che san 
Nicola ci aiuti nel cammino di con-
versione dei nostri cuori. Desidero 
abbracciare tutti coloro che sono 
nella fatica, nella sofferenza e nella 

malattia. Coloro che con dispiacere 
hanno dovuto rinunciare di arrivare 
fin qui pellegrini e di quanti sono 
lontani dalla fede e necessitano 
della nostra preghiera e della no-
stra vicinanza. Con questa benedi-
zione giunga anche la mia carezza, 
la mia vicinanza e il mio abbraccio a 
tutti quanti voi”.

Di seguito riportiamo i testi com-
pleti delle omelie di Mons. Satriano 
pronunciate l'8 e il 9 maggio.



2120

B
O

LL
E

T
T

IN
O

 D
I S

A
N

 N
IC

O
L

A
 -

 2
-3

/2
0

21

B
O

LL
E

T
T

IN
O

 D
I S

A
N

 N
IC

O
L

A
 -

 2
-3

/2
0

21

dagno, non dall’amore di obbedire, di 
aiutare, di piacere a Dio. 

Costoro, cui l’Apostolo rimprove-
ra di cercare il proprio interesse e non 
quello di Cristo, devono essere messi 
in guardia dalle parole che Cristo ripete 
con insistenza: Mi ami? Pasci le mie pe-
core (cfr. Gv 21, 17), che significano: Se 
mi ami, non pensare a pascere te stes-
so, ma pasci le mie pecore, e pascile 
come mie, non come tue” (cf. Agostino 
d’Ippona, Trattati su Giovanni, 123, 5; 
CCL 36, 678-680).

Un uomo, un credente umile, libero 
dalla cupidigia, dalla bramosia dei beni, 
dalla ricerca del potere e del successo. 

Un uomo, un credente ricco di amo-
re per Dio e per gli uomini, soprattutto 
per i più poveri e schiacciati dal bisogno.

Un uomo, un credente, innamorato 
di Cristo, capace di spezzare la sua vita 
per il vangelo, sino ad essere persegui-
tato e arrestato, meritandosi il titolo di 
“confessore della fede”.

Preservare le reliquie del corpo di 
San Nicola diviene per tutti noi vera e 
propria vocazione a realizzare nel quo-
tidiano quelle virtù che resero grande 
la testimonianza del Santo Pastore.

Le reliquie sante qui custodite, sono 
affidate al cuore di ciascuno di noi, ad 
un cuore che, oggi come ieri per i 62 
marinai, necessita di un rinnovato ar-
dore.

La Parola proclamata ci viene in-
contro aiutandoci a comprendere il 
senso di questo nostro far festa.

Protagonista della prima lettura è 
un alto funzionario etiope, un eunuco, 
uno straniero, un uomo segnato dalla 
sua diversità e distanza dal popolo 
eletto d’Israele.

Proprio a lui, un angelo del Signore 
orienta Filippo, membro della nascen-
te comunità cristiana di Gerusalemme, 
perché gli annunci Gesù Cristo a partire 
dal brano della Scrittura che stava leg-
gendo e che non stava capendo. Il bra-
no era del profeta Isaia e diceva: “Come 

una pecora egli fu condotto al macello 
e come un agnello senza voce innanzi 
a chi lo tosa, così egli non apre la sua 
bocca. Nella sua umiliazione il giudizio 
gli è stato negato, la sua discendenza 
chi potrà descriverla? Poiché è stata re-
cisa dalla terra la sua vita”.

Quell’uomo, aiutato da Filippo, si 
aprì alla Parola e si fece battezzare.

Il racconto operato da Filippo e la 
sua testimonianza diventano annuncio 
vivo del Cristo che converte il cuore 
dell’Etiope. 

Anche nella seconda lettura, Paolo 
scrivendo ai Filippesi, mette in eviden-
za come la scelta di Gesù nella nostra 
vita sia imprescindibile: “Cristo sarà 
glorificato nel mio corpo, sia che io viva 
sia che io muoia. Per me infatti il vive-
re è Cristo e il morire un guadagno” (Fil 
1,20b-21).

La morte non sembra procurare 
paura e si afferma una determinazione 
ricca di amore per il Signore.

Infine, nel Vangelo di Giovanni, Gesù, 
parlando nella sinagoga di Cafarnao, 
invita i suoi uditori, e quindi anche noi, a 
saper riconoscere in lui il vero cibo che 
dà vita, quel pane capace di regalarci 
la pienezza del vivere, quel nutrimento 
che soddisfa la fame più profonda. 

Solo assumendo questo pane, che 
è la sua carne, Lui stesso, assaporere-
mo il senso profondo della sua incar-
nazione, morte e risurrezione, giungen-
do a trasfigurare la vita.

Non è un percorso magico, ma un 
cammino di espropriazione di noi stessi 
che richiede coraggio, fiducia, amore. 
Quel cammino vissuto da San Nicola in 
tutta la sua vita, ma che troviamo trat-
teggiato nella vicenda dei 62 marinai.

Anche loro, uomini semplici e po-
veri, seppero vivere un’autentica espe-
rienza di fede, legando la propria vita a 
quella del Santo. Fu la forza e la deter-
minazione del loro amore per il Santo 
ad ottenere la mediazione dell’Abate 
Elia che seppe condurre il Vescovo del 
tempo a concedere l’erezione di que-
sta Basilica.

Dinanzi alle fatiche di questi tempi 
siamo chiamati a ritrovare quell’auda-
cia e quel coraggio che scaturiscono 
dalla fede e da una vita che, nell’amare, 
trova la sua dimensione più vera. La te-
stimonianza di San Nicola e la bella av-
ventura dei 62 marinai baresi ci aiutino 
a ricomprendere la nostra esistenza in 
questo tempo di sacrifici e sofferenze.

Se un miracolo dobbiamo chiedere 
in questo tempo non è quello sempli-
cistico della scomparsa del virus, ma 
la conversione del cuore di ciascuno, 
a partire dal mio che vi parlo. Solo un 
cuore che nella fede impari ad amare 
secondo il cuore di Dio, saprà attestare 
un reale cambiamento di vita.

Le morti di questi giorni le onore-
remo non nella ottusa fuga verso la 
conquista della piacevolezza del vive-
re, ma nell’assumerci con amore la re-
sponsabilità dell’altro.

Nel concludere, desidero affidare 
tutti all’intercessione del nostro Santo 
Patrono, mediando alcuni passaggi di 
una preghiera tratta dalla liturgia di San 
Giovanni Crisostomo.

San Nicola, Santo buono, tu regola 
di fede, immagine di mitezza e maestro 
di continenza, il tuo modo di vivere ti ha 
reso esempio luminoso per il gregge 
a te affidato. Con umiltà hai raggiunto 
le vette più eccelse, con la povertà la 
vera ricchezza. Padre e Santo Vescovo 
Nicola, prega Cristo Dio affinché salvi le 
nostre anime. Amen.
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Reverendissimo Priore, P. Distante, 
 autorità,
 cari sacerdoti, religiosi e religiose,
 cari fratelli e sorelle in Cristo,

con il cuore colmo di gioia sono qui 
a presiedere questa Eucaristia, renden-
do grazie per la traslazione delle reli-
quie di San Nicola, che per merito di 62 
arditi marinai baresi, hanno adornato di 
grazia la città di Bari e l’intera Puglia, 
consegnando alle generazioni future 
un grande dono da custodire. 

Saluto le Autorità civili e militari a cui 
manifesto viva gratitudine per la loro 
presenza. 

Saluto i Rappresentanti delle Co-
munità ortodosse presenti in Bari a cui 
rinnovo gli auguri pasquali.

Con affetto riconoscente saluto il 
Priore, padre Distante e tutti i Padri Do-
menicani che, con premura e perizia, 
hanno cura di questa Basilica, meta di 
numerosi pellegrinaggi che attestano 
quella profonda devozione, della cri-
stianità tutta, nei confronti di Santo di 
Myra.

Saluto l’emittente Telenorba, con i 
suoi dirigenti e operatori, che ci con-
sente di entrare nelle case di tanti fe-
deli e pellegrini impossibilitati a essere 
qui per manifestare la propria devozio-
ne e fede: grazie di vero cuore. 

Carissimi, sono tante le intenzioni 
di preghiera che deponiamo ai piedi 
dell’altare, in questa domenica bene-
detta dalla grazia di Dio e illuminata 
dalla Sua Parola. 

Innanzitutto portiamo all’altare la 
sofferenza, i sacrifici e il dolore di tan-
ti che, in questo periodo di pandemia, 
hanno visto infrante e falciate le proprie 
speranze, gli affetti, il lavoro. Ci ponia-
mo accanto a questi fratelli, in silenzio, 
con tanto rispetto e condivisione.

Pregheremo e affideremo all’inter-
cessione di San Nicola il ricordo dei 
defunti che, in quest’anno e, in partico-
lare, in questi giorni di dolore, ci hanno 
lasciato.

Ricorderemo tutte le mamme nel 
giorno in cui le festeggiamo, pregando 
per loro affinché continuino ad esse-
re quel riferimento di grazia per la vita 
delle proprie famiglie.

Infine desideriamo rendere grazie 
a Dio per la beatificazione del giudice 
Rosario Livatino, uomo “che sempre 
ha posto se stesso sotto la tutela di 
Dio, trovando il coraggio della libertà e 
squarciando il silenzio della conniven-
za mediante una vita intrisa di Vangelo” 
(dal Messaggio dei Vescovi della Sicilia 
per la Beatificazione di R. Livatino).

Con questo sentire di Chiesa e 
guardando agli eventi del passato, ce-
lebriamo l’odierna liturgia eucaristia a 
conclusione della quale vivremo il rito 
del prelievo della manna, proveniente 
dal sepolcro del Santo. 

Un rito antico, che ritroviamo nella 
storia della traslazione delle reliquie, 
in quel miracolo dell’ampolla che sol-
lecitò i marinai a non più indugiare nel 
rimuovere il corpo del Santo dal suo 
sepolcro, per condurlo a Bari. 

La manna sta a dirci l’eloquente 
compagnia del Santo che, attraverso 
il suo corpo ci fa giungere un segno, 
un’acqua di particolare purezza, con la 
quale egli manifesta la sua prossimità, 
ricca di grazia e di benedizione, verso il 
nostro popolo e i fratelli che qui giun-
gono pellegrini. 

San Nicola, uomo vittorioso, come 
dice il suo stesso nome, fu tale per-
ché uomo profondamente innamora-
to di Cristo. Egli fu segno autorevole 
dell’amore di Dio che ha saputo testi-
moniare, tessendo storie di carità, di 

OMELIA per la FESTA DELLA TRASLAZIONE DELLE RELIQUIE DI SAN NICOLA
Domenica, 9 maggio 2021
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basciatore, testimone, operatore di un 
amore che non trova radice nel nostro 
cuore ma nel cuore stesso di Dio. 

“In questo si è manifestato l’amore 
di Dio in noi: Dio ha mandato nel mon-
do il suo Figlio unigenito, perché noi 
avessimo la vita per mezzo di lui” (1Gv 
4,9).

Intuiamo così da dove scaturisse la 
forza, il vigore nell’amare da parte di 
San Nicola. Solo Gesù, e solo Lui, è ca-
pace di aprire il nostro cuore all’amore 
vero.

Il brano evangelico ascoltato, con-
tinuando la narrazione del discorso 
d’addio di Gesù ai suoi discepoli, ci of-
fre ulteriori preziosi spunti. L’evangeli-
sta usa un fraseggio ricco d’intimità, 
in cui la parola amore viene più volte 
declinata, conducendo gradualmente 
l’ascoltatore alla comprensione della 
gioia piena.

Essa consiste, in definitiva, non nella 
conquista del cuore altrui, nel posses-
so di cose o di beni, nell’esercizio di un 
amore fragile, segnato dal peccato, dal 
limite che abita la nostra esistenza. La 
vera gioia è possibile solo se ci si la-
scia condurre dentro quella relazione 
d’amore e di comunione che vivono il 
Padre e il Figlio nello Spirito Santo, la 
comunione trinitaria.

Mi è sempre piaciuta un’affermazio-
ne di Lutero giovane:

“Dio non ci ama perché siamo belli 
e buoni, ma siamo belli e buoni perché 
Dio ci ama”.

Solo lasciandoci toccare dall’amore 
di Cristo, come ha fatto Nicola, la no-
stra vita sperimenta la gioia piena. Non 
siamo noi ad aver scelto Cristo, ma è 
Lui che ci sceglie e ci costituisce per 
essere capaci di un amore vero.

Gesù stesso suggerisce un nuovo 
modo di essere in relazione con Lui, 
quello dell’amicizia, di una nuova al-
leanza sponsale, con cui egli nutre la 
nostra esistenza di se stesso.

misericordia, verso chiunque ne aves-
se bisogno. Artigiano di comunione e di 
unità ecclesiale, seppe amministrare il 
gregge di Dio con dedizione e passio-
ne, libero da interessi personali; mise in 
gioco i propri beni e la stessa vita, di-
mostrando una profonda umanità con 
la quale abbracciò le tante situazioni di 
bisogno incontrate, senza mai fare di-
stinzioni o preferenze. 

La Parola di questa sesta domenica 
di Pasqua ci offre spunti meravigliosi 
per approfondire e meglio compren-
dere la forza attrattiva di questo Santo 
pastore, amico del Signore. 

La narrazione della conversione di 
Cornelio, al capitolo 10 di Atti, insieme 
al testo della prima lettera di Giovanni 
ci introducono al brano evangelico, nel 
quale troviamo tanta luce per la nostra 
riflessione.

Pietro, entrando nella casa del pa-
gano Cornelio, riconosce l’opera dello 
Spirito che in quella casa lo ha prece-
duto, attestando con le sue parole il 
grande amore con cui il Signore guar-
da alla vita di ogni uomo: “Pietro pren-
dendo la parola disse: «In verità sto 
rendendomi conto che Dio non fa pre-
ferenze di persone, ma accoglie chi lo 
teme e pratica la giustizia, a qualunque 
nazione appartenga».

Pietro stava ancora dicendo queste 
cose, quando lo Spirito Santo discese 
sopra tutti coloro che ascoltavano la 
Parola” (At 10,34-35.44).

Più che Cornelio qui è Pietro a con-
vertire il suo cuore e la sua mente ad un 
amore divino che non conosce stecca-
ti, barriere, appartenenze, ma ama ogni 
uomo come suo figlio.

Anche il secondo brano ci presenta 
un dato fondamentale della vita cristia-
na di ciascun credente. Il cristiano ha 
uno specifico compito nella sua vita: 
essere portatore del mistero stesso di 
Dio. Amati e redenti dal sacrificio di Cri-
sto sulla croce, ogni uomo che si lascia 
toccare da questo amore diviene am-

“Rimanete nel mio amore” (Gv 15, 9).
In questo invito, che ritorna con in-

sistenza, Gesù ci chiede il coraggio di 
una stabilitas, di un radicamento since-
ro che sappia riconoscere come il vero 
amore non è quello di chi ti seduce con 
parole e cose: il vero amore ha il sapore 
dell’inquietudine che ti spinge fuori dai 
recinti rassicuranti del vivere per impa-
rare a far fiorire il meglio di te, riuscen-
do a volare alto, a “fruttificare”, come 
dice il vangelo.

Due sono le scelte da operare. Da 
un lato imparare da Gesù lo stile con 
cui amare: fino a dare tutto se stessi; 
dall’atro, amarsi gli uni gli altri, non in 
un generico atteggiamento di benevo-
lenza verso tutti, ma esercitando un’at-
tenzione che metta l’altro al centro, cia-
scuno col suo mondo, i suoi bisogni, le 
sue attese, i suoi sogni.

Carissimi, mi sembra emerga chia-
ra la figura di San Nicola come uomo 
e credente che, lasciandosi amare da 
Cristo si è visto cambiare, trasfigurare 
la vita. 

L’odierna festa, nel porre al centro 
la traslazione delle reliquie, ci interro-
ga sul nostro essere custodi di questo 
grande tesoro.

Non possiamo uscire da questa 
Basilica solo appagati dal fatto di aver 
reso omaggio al Santo, o con la spe-
ranza che egli interceda per una nostra 
necessità. No! Credo che l’essere qui 
sia per ciascuno opportunità di conver-
sione al vero amore di Dio.

Guardiamo con fierezza alla nostra 
storia, alla storia del nostro territorio 
e della nostra città, sapendo realizza-
re, sull’esempio di San Nicola, una vita 
personale, ecclesiale e sociale intrisa 
di vera carità: quella carità che sa re-
alizzare spazi inclusivi, ricchi di acco-
glienza e di dialogo; quella carità che 
sa testimoniare la giustizia, non come 
semplice riconoscimento dei propri di-
ritti, ma come vera responsabilità verso 
l’altro.

Auspico questo per tutti e, men-
tre invoco l’intercessione di San Nico-
la sulle nostre famiglie e sulle nostre 
realtà ferite, concludo con un testo di 
Gianni Rodari, tratto da una sua opera 
“Favole al telefono”. 

È una filastrocca per bambini che 
ascoltai tanti anni fa dalla bocca di 
don Tonini Bello e che feci mia. Essa ci 
aiuti ad assumere la consapevolezza di 
amare questa vita con coraggio, come 
fecero i 62 marinai baresi:

Un signore di Scandicci 
buttava via le castagne 
e mangiava i ricci 

Un suo amico di Lastra a Signa 
buttava via i pinoli 
e mangiava la pigna 

Suo cugino in quel di Prato 
mangiava la stagnola 
e buttava via il cioccolato 

Tanta gente non lo sa, 
non ci pensa e non si cruccia. 
La vita la butta via 
e mangia soltanto la buccia.
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La tomba del Santo: “il luogo da 
cui sgorga il sacro liquido” 

La cronistoria sulla Traslazione 
di San Nicola da Mira a Bari, avve-
nuta per opera di 62 marinai baresi 
nel 1087, è pervenuta a noi in coeve 
diverse redazioni: due baresi, una 
franca, una russa.1 Sono queste che 
possiamo considerare delle vere 
“cronache” del tempo, a riferire che 
il fenomeno della “Manna”, liquido 
che secondo tradizione “trasuda” 
dalle ossa del Santo, si verificava 
già nella tomba di Mira.

Entrati in chiesa, facendosi cre-
dere dei pellegrini, e non avendo 
individuato subito dove si trovava la 
tomba del Santo, i Baresi chiesero 
informazioni ai custodi. Questi, ac-
cortosi delle loro cattive intenzioni, 
si rifiutarono di rispondere. L’inter-
rogatorio, dopo vari tentativi di per-
suasione, assumerà ben presto l’a-
spetto di una seria minaccia, anche 
perché niente faceva presupporre 
che la fonte del “santo liquido” fos-
se la stessa tomba, nonostante un 
“miracolo” premonitore era avve-
nuto sotto gli occhi di tutti: "Uno dei 
due preti che partecipavano all’im-

presa, il quale teneva nelle proprie 
mani un’ampolla di vetro che aveva 
riempito del sacro liquido, decise a 
quel punto di unirsi ai suoi compa-
gni in una questione così importan-
te. Egli appoggio l’ampolla in cima 
ad una colonna non molto alta, che 
si trovava dinanzi all’altare (…). Allora 
accadde un fatto degno di meravi-
glia: l’ampolla cadde all’improvviso 
da quell’altezza e colpì con gran ru-
more il marmo sotto il quale sgor-
gava il santo liquido. A quest’urto 
tutti accorsero insieme e, trovata 
l’ampolla del tutto integra, si me-
ravigliarono e innalzarono lode a 
Dio”.2

Fu questo “rumore”, che verrà 
interpretato quasi come un “rim-
provero” del Santo ai Baresi per 
accelerare i tempi della missione, 
a determinare l’audacia di un gio-
vane di nome Matteo: “Desideroso 
di portare a compimento l’impre-
sa, si staccò dagli altri e con aria 
truce balzò addosso ad uno dei 
custodi con la spada sguainata, 
minacciando che, se non avesse 
mostrato la tomba del santo corpo, 
egli lo avrebbe ucciso con quella 
medesima spada. Quando uno dei 
custodi, più saggio e più pio degli 
altri, lo vide così infuriato, gli si av-
vicinò per calmare l’animo turbato 
con queste parole: «Perché – disse 
– sei così crudele contro un servo 
di Dio? Ecco il luogo, da cui il santo 
liquido sgorga; in quel medesimo 
luogo appunto è nascosto il corpo 
del Santo»”.3

Non c’era tempo da perdere; 
bisognava passare risolutamente 

. 

all’azione: “Allora quel predetto gio-
vane, (…) rifoderata la spada, prese 
un maglio di ferro e gagliardamente 
si mise a colpire la lastra di marmo 
del pavimento, che era posta sopra 
il santo corpo, riducendola del tutto 
in piccoli frammenti. (…) Dopo averla 
aperta, si trovò la tomba piena del 
santo liquido fino all’ombelico del 
santo corpo. (…) Inoltre seguì im-
mediatamente una così straordina-
ria fragranza di profumo, che tutti 
pensarono di trovarsi nel  divino 
paradiso”.4

Questa convergenza tra il “luogo 
da cui sgorga il santo liquido” e la 
tomba del Santo, riportata in tutte 
le fonti della Traslazione5,  testifica 
che il “santo liquido” è a stretto con-
tatto con le reliquie, indipendente-
mente dall’attendibilità della tradi-
zione che afferma che “trasuda” da 
esse, o da chi asserisce che si tratti 
unicamente di umidità o infiltrazioni 
ambientali.

Le ossa del Santo: 
“immerse in un liquido limpido”

Michele Archimandrita (VIII-IX 
sec.), primo biografo di San Nicola, 
scrive che sin dal momento del-
la sepoltura, dal corpo del Santo 
cominciò a sgorgare un “Oleum” o 
“Myron” che si rivelerà una “saluta-
re e vivifica medicina” in grado di 
liberare da “ogni potenza avversa 
e maligna”.6 Gli stessi poteri tau-
maturgici saranno attributi al “sacro 
liquido” o “Manna”, anche dopo la 
Traslazione delle reliquie a Bari. Re-
cita un antico responsorio barese: 

La tomba di San Nicola: 
        fonte di “acqua pura           
                            non inquinata”

P. Giovanni Distante OP
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“Se chiedi miracoli, i ciechi vedo-
no, gli storpi camminano e sudano 
manna le ossa di Nicola”. 

Traslate da Mira il 20 aprile, giun-
te a Bari il 9 maggio 10877, le reli-
quie del Santo furono consegnate 
all’abate benedettino Elia che le 
conservò nella chiesa di San Bene-
detto in attesa di riporle nella Cripta 
della grande Basilica8 che si era de-
ciso di innalzare in onore del Santo 
Vescovo di Mira.

Per questo rito solenne, l’1 ottobre 
1089 giunse a Bari papa Urbano II.

Vi presenziarono la duchessa 
Sikelgaita, moglie di Roberto il Gui-
scardo, e Goffredo (Iosfrifus) conte 
di Conversano. I loro nomi furono 
scolpiti su una delle tre lastre uti-
lizzate per sigillare la tomba, la più 
vicina al corpo del Santo; a destra 
e a sinistra del foro di 6/7cm di 
larghezza che penetra tutte e tre 
le lastre, e che risulta fino ad oggi 
l’unica via di accesso per prelevare 
il sacro liquido. Senz’altro un espe-
diente barese per impedire un pos-
sibile futuro trafugamento. 

A rendere maggiormente diffi-
coltoso il ritrovamento di tutte le 
reliquie fu proprio l’eccesiva quan-
tità di liquido nel quale erano im-
merse. Macchinoso risulterà, infat-
ti, il recupero della testa del Santo: 
“Quando tutte le membra furono 
deposte per terra in modo confuso 
ed a caso, la testa ancora manca-
va. Poiché non riuscivano a trovarla, 
si rattristarono un poco. Per la qual 
cosa quel giovane, inchinandosi, 
non la ricercò come prima, immer-
gendo solo le mani nel liquido ab-

bondante; ma si mise a cercare di 
qua e di là il santo capo, mettendo 
dentro addirittura i piedi (così come 
era necessario fare) a temeraria au-
dacia. Alla fine trovatolo, se ne usci 
con le vesti e tutto il corpo bagnati 
di liquido salutifero”.9

Anche nella ricognizione cano-
nica eseguita tra il 5 e il 6 maggio 
1953, unica dalla reposizione del 
1089, le reliquie del Santo come già 
a Mira, risultarono immerse in un “li-
quido limpido”, come attesta in una 
sua relazione il Prof. Luigi Martino, 
docente di Anatomia Umana Nor-
male dell’Università di Bari: "Tutti i 
pezzi ossei si trovavano immersi in 
un liquido limpido, simile ad acqua 
di roccia, occupante il fondo del lo-
culo per l’altezza di circa 2 cm; le 
parti delle ossa che sovrastavano 
al pelo dell’acqua risultavano tutte 
umide, mentre tutti gli spazi midol-
lari delle ossa spugnose sbreccia-
te si trovavano colme di acqua e 
abbondantemente gocciolanti al 
sollevamento dei pezzi scheletrici. 
Devo dire che, dopo la estrazione 
di tutti i pezzi ossei e di tutto il li-
quido, il loculo fu ben prosciugato 
ed accuratamente esplorato nelle 
sue pareti a forte illuminazione: il 
loculo risultò monolitico, di pietra 
compatta e dura e privo di qualsiasi 
incrinatura nelle spessissime pare-
ti. Lo scheletro è risultato apparte-
nente ad un solo e ad uno stesso 
individuo ed è costituito da ossa 
molto fragili e molto frammentate. 
Il cranio è di esso la parte meglio 
conservata, il che fa credere che sia 
stata anche oggetto di maggiore 
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attenzione e pertanto la parte mag-
giormente protetta durante le ope-
razioni di trafugamento”.10

La “manna” di San Nicola: prodot-
to ambientale o fenomeno spiri-
tuale?

Nel 1953, se si considera l’unicità 
dell’evento, l’attenzione non poteva 
che essere maggiormente rivolta 
allo studio anatomo-antropometri-
co delle ossa del Santo, senza per-
ciò pensare ad una nuova analisi 
scientifica della “manna”, propiziata 
un quarto di secolo prima da P. Pio 
Scognamiglio, superiore dei Dome-
nicani del Convento San Francesco 
in Bari.

Il frate domenicano, convinto 
che la Cripta della Basilica non po-
teva essere “la sorgente naturale 
della Manna”11, nel 1925 interpellò 
e coinvolse separatamente, il Prof. 
Riccardo Ciusa, Direttore del La-
boratorio di Chimica Generale, e il 
Prof. Filippo Neri, Direttore dell’I-
stituto d’Igiene, entrambi dell’Uni-
versità di Bari. Gli esiti degli esami 
concorderanno con l’ipotesi del P. 
Scognamiglio, convito com’era che 
la “manna” si differenziava dalle al-
tre possibili acque che si potevano 
raccogliere in Cripta.

In data 4 luglio 1925, il Prof. Ric-
cardo Ciusa, comunicò al P. Sco-
gnamiglio l’esito dell’esame dei 
due campioni di manna che gli ave-
va consegnati, prelevati quasi ad 
un secolo di distanza l’uno dall’al-
tro, insieme con un quantitativo 
d’acqua esterna: "Data la piccola 

quantità di Manna avuta, ho limitato 
il mio esame al residuo fisso della 
Manna ed alla sua densità. I risul-
tati ottenuti sono i seguenti: Manna 
1925: densità a 12° gr. 1,0013 per litro; 
residuo fisso gr. 0,048 per litro. Si 
tratta, come si vede, di acqua quasi 
pura e che non ha alcuna relazione 
coll’acqua, per così dire esterna. La 
Manna del 1810 diede dei nume-
ri assai vicini: densità a 12° gr 1,000 
per litro; residuo fisso gr. 0,04 per 
litro. Dai dati avuti si può affermare: 
La Manna di S. Nicola è un’acqua 
quasi pura che non è in relazione 
colle acque d’infiltrazione dell’am-
biente esterno all’arca del Santo".12

Due settimane dopo, il 18 luglio 
1925, anche il Prof. Filippo Neri riferì 
al Domenicano sul risultato dell’e-
same dei campioni di manna pre-
levati dal suo stesso laboratorio nei 
giorni 8 e 12 luglio 1925: "Il preleva-
mento viene eseguito per aspirazio-
ne mediante pipetta sterile affidata 
ad un tubo di gomma, e per assor-
bimento mediante spugna sterile. 
Con la piccola quantità (pochi cmc.) 
di Manna raccolta eseguo la deter-
minazione del contenuto microbico 
e la ricerca del bacterium coli. Da un 
cmc. di Manna seminata in piastre 
di agar e di gelatina si sviluppano 
circa 50 colonie di schizomiceti, 
appartenenti a due sole specie, di 
cui una rappresentata da bacillus li-
quefaciens non fluorescens, e l’altra 
da un bacillo non fondente la ge-
latina, ma non fermentante il glu-
cosio e quindi non appartenente al 
coligruppo. Non si sviluppa alcuna 
colonia di ifomiceti. La Manna semi-
nata nella quantità di 2 cmc. nei tubi 
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di fermentazione contenenti gluco-
sio, tenuti per 48 ore a 37°C non ha 
dato luogo alla produzione di gas; 
onde devesi escludere la presenza 
di bacterium coli. Il basso contenuto 
batterico trovato, il numero limita-
tissimo delle specie schizomice-
tiche, e l’assenza di bacterium coli 
sono, per le acque sotterranee, in-
dizi di purezza biologica. In base a 
questi risultati si deve ritenere che 
la Sacra Manna di S. Nicola si forma 
e si raccoglie in condizioni tali da 
escludere qualsiasi inquinamento 
per parte delle acque superficia-
li».13 Accertato che la Manna si for-
ma e si raccoglie nella tomba del 
Santo in condizioni tali da esclude-
re qualsiasi inquinamento esterno, 
il P. Pio Scognamiglio argomenta: 
“Ma formare e raccogliere è azio-
ne che domanda un principio fuori 
o sopra la Manna e dell’ambiente, 
giacché nessuna cosa è causa a sé 
stessa, altrimenti esisterebbe prima 
di esistere. Quindi bisogna cercare 
questo principio attivo”.14

Le intenzioni del Domenicano 
son fin troppo evidenti: contrastare 
l’ipotesi di impostura15 sollevata da 
qualcuno; risalire alla Manna feno-
meno soprannaturale16.

A non enfatizzare il fenomeno 
sarà la linea adottata dai confratelli 
del P. Scognamiglio, i Frati dell’Ordi-
ne dei Predicatori, ai quali la Santa 
Sede affiderà nel 1951 la Basilica. Da 
70 anni custodi gelosi della tomba 
del Santo Vescovo di Mira, i PP. Do-
menicani invitano fedeli, pellegrini 
e visitatori a considerare la “Man-
na” unicamente con gli occhi della 
fede, e ciò indipendentemente da 

qualsiasi supposizione di “trasuda-
mento” delle ossa o di “infiltrazioni” 
dall’esterno. Nell’uno o nell’altro 
caso la “Manna”, proprio perché a 
contatto con le ossa del Santo, è da 
ritenere anch’essa una “reliquia”.
 
Il prelievo della Manna nell’anni-
versario della Traslazione

P. Pio Scognamiglio riporta il 
modo di attingere la manna da par-
te del Canonico incaricato dal Gran 
Priore del tempo: “Apre le portici-
ne, si prostra boccone sul marmo 
superiore e s’introduce quasi tutto 
nell’interno dell’altare. Là, cala nel 
sarcofago una lampadina elettrica, 
e quindi una catenina d’argento, alla 
punta della quale v’è attaccata una 
spugnetta. Quando questa sembra 
sufficientemente impregnata del 
prezioso liquore, ritira la catenina, e 
ne preme il contenuto in un vasetto 
d’argento. Quest’operazione si ripe-
te di tanto in tanto, e non a giorni 
fissi. (…) Per appagare le migliaia di 
richieste della Manna che si fanno 
da tante parti del mondo, se ne ver-
sano poche gocce in ogni fialetta. È 
da notarsi che col tempo si forma-
no in queste fialette o delle scaglie 
brillanti o delle alche marine, e però 
giammai il liquido si corrompe”.17

Dal 1980 il prelievo della Manna 
avviene una sola volta l’anno il 9 
maggio, giorno anniversario dell’ar-
rivo a Bari delle Reliquie del Santo. 
Alla presenza dell’Arcivescovo, del 
Clero, delle Autorità e del Popolo 
fedele, il Rettore della Basilica si 
prostra all’interno del piccolo abita-
colo che sovrasta la tomba, e con 

una sonda aspira il sacro liquido.
Ho avuto la grazia di ripetere 

più volte questo solenne rito, for-
te dell’efficienza del mio sistema 
respiratorio. È risaputo che nei tre 
giorni della Sagra di San Nicola, 
7-8-9 maggio, preso da tante ur-
genti incombenze, il Rettore non 
sempre trova lo spazio di tempo 
per un salutare riposo. Un 9 mag-
gio degli anni ’90 mi è rimasto par-
ticolarmente impresso: “Avvertivo il 
peso dell’ansiosa attesa dei fedeli 
in preghiera alle mie spalle. Tardavo 
ad uscire dalla lunetta della tomba 
del Santo, perché ero così stremato 
da non poter aspirare con la sonda 
quel poco di liquido che bastava … 
Ricordo l’applauso festante dei fe-
deli. Affidai subito la bottiglietta ad 
un confratello, prima che mi scivo-
lasse dalle mani”.18

Ai devoti e fedeli che fanno ri-
chiesta della “Manna” viene con-
segnata una bottiglietta di acqua 
benedetta con alcune gocce della 
“Manna pura”, ovvero del liquido 
prelevato il 9 maggio. Molti fedeli la 
usano anche come bevanda, ma si 
consiglia di limitarsi ad asperge le 
parti malate del corpo. La “Manna 
pura” è invece consegnata come 
“reliquia” alle Chiese dedicate a 
San Nicola sparse nel mondo che 
ne fanno richiesta con il consenso 
dell’Ordinario diocesano, e viene 
accompagnata da un attestato del 
Rettore che certifica che il liquido 
contenuto nell’ampolla, munito del 
sigillo della Basilica Pontificia San 
Nicola, è “Manna prelevata dal-
la tomba ove riposano le ossa del 
Santo Taumaturgo Nicola, Vescovo 
di Mira”.

NOTE

I testi in traduzione italiana sono reperibili in P. 
CORSI, La Traslazione di San Nicola: Le Fonti, Cen-
tro Studi Nicolaiani, Bari 1988.
2 NICEFORO, La Traslazione di San Nicola, in P. 
CORSI, p. 20.
3 Ibidem, p. 22. 
4 Ibidem, p. 23.
5 Cfr. anche GIOVANNI ARCIDIACONO, La Tra-
slazione di S. Nicola Vescovo della Città di Mira in 
Licia a Bari, Città della Puglia, in CORSI, p. 54; LA 
LEGGENDA RUSSA SULLA TRASLAZIONE (tra-
duzione di G. CIOFFARI OP), in CORSI, p. 121.
6 Cfr. Vita per Michaelem, c. 41. In M.T. BRUNO, S. 
Nicola nelle fonti narrative greche, Bari 1985, p. 43.
7 Cfr. L’epilogo in sintesi dell’impresa, NICEFORO, 
p. 39.
8 Cfr. La costruzione della Basilica, NICEFORO, p. 
39; GIOVANNI ARCIDIACONO, p. 63; LEGGENDA 
RUSSA, p. 121.
9 GIOVANNI ARCIDIACONO, p. 56. 
10 Testimonianza riportata nel “Bollettino di San 
Nicola”, Numero Speciale, aprile-dicembre 1957. 
Cfr. L. MARTINO, Le reliquie di S. Nicola: studio 
anatomo-antropologico dei resti scheletrici rin-
venuti nella sua tomba in Bari (alla ricognizione 
canonica del 5 maggio 1953), Centro Studi Nico-
laiani, 1987.
11 P. Pio SCOGNAMIGLIO OP, La Manna di S. Ni-
cola nella storia, nell’arte, nella scienza, Bari 1925, 
p. 72.
12 Ibidem, p. 117.
13 Ibidem, pp. 114-115.
14 Ibidem, p. 73.
15 Cfr. Ibidem, pp. 74-79.
16 Cfr. Ibidem, pp. 93-97.
17 Ibidem, p. 88.
18 G. DISTANTE OP, Fare il Priore di San Nicola. Un 
servizio difficile, quanto esaltante, in (a cura di) T. 
VIOLANTE OP, Cinquant’anni dei Domenicani a 
San Nicola, Adda Editore, Bari 2021, p. 158. 



3534

B
O

LL
E

T
T

IN
O

 D
I S

A
N

 N
IC

O
L

A
 -

 2
-3

/2
0

21

B
O

LL
E

T
T

IN
O

 D
I S

A
N

 N
IC

O
L

A
 -

 2
-3

/2
0

21Un famoso adagio popolare re-
cita: «Le vie del Signore sono 

infinite». E, in effetti, sono davve-
ro senza numero le vie per mezzo 
delle quali il nostro Dio giunge fino 
a noi; numerose quanto tutti gli uo-
mini che calcano il suolo terrestre e 
infinite quanto infinito è il suo amore 
per noi. Tra queste infinite strade c’è 
anche quella che il Padre ha pensa-
to sin dall’eternità per me e solo per 
me. Il Signore trova, infatti, una via 

sponde del Mare Adriatico, nella 
bella città di Bari che mi ospita da 
quasi tre anni, molto lontana dai 
superbi monti del centro Sicilia che 
hanno visto i miei natali – sono ori-
ginario di un paese chiamato Cam-
marata –; pur nella differenza dei 
luoghi, scorgo una certa unitarietà 
e ritornano alla mia mente queste 
parole: «Come il Padre ha amato 
me, anche io ho amato voi. Rimane-
te nel mio amore. Se osserverete i 
miei comandamenti, rimarrete nel 
mio amore […]. Vi ho detto queste 
cose perché la mia gioia sia in voi 
e la vostra gioia sia piena» (Gv 15, 
9-11). 

La prima domanda che mi sorge 
spontanea è come ci possa essere 
gioia quando si deve sottostare a 
dei comandamenti che ci vengono 
imposti. A ben vedere, la traduzione 
italiana del passo evangelico non 
rende giustizia all’originale greco; il 
termine che, qui, è tradotto con co-
mandamento in realtà designereb-
be più un’istruzione, una prescrizio-
ne o, meglio ancora, dei doveri che 
scaturiscono da un incarico ricevu-
to. Il Signore Gesù ci ha amati con 
lo stesso amore divino del Padre 
e, per farlo, ha donato la sua vita 
per noi. L’invito è questo: rimanete 
nel mio amore. Il nostro rimanere è 
il corrispondere a questo dono di 
amore: nessun innamorato deside-
ra che il suo amore cada nel vuoto, 
ma vorrebbe che l’amato potesse 
riposare nel suo amore e ricambia-
re. Il dono chiama in causa sempre 
la nostra responsabilità (capacità 
di dare una risposta): quando si è 
amati non si riceve un sentimento, 
si riceve l’altro nella sua totalità; noi 
siamo liberi di rispettarlo con cura 
o gettarlo via. Analogamente acca-
de con il Signore: Egli ci ha amato 

differenziata e speciale per giunge-
re a tutti, come segno del suo amo-
re particolare e speciale per ognu-
no di noi. Molto spesso queste vie 
possono essere simili, avere punti 
di contatto, ma mai uguali poiché 
sono il frutto dell’azione dello Spi-
rito e della nostra libertà, carica di 
tutto ciò che noi siamo. 

La mia strada mi porterà il pros-
simo 16 maggio, solennità dell’A-
scensione del Signore, a ricevere 

il dono del diaconato per l’imposi-
zione delle mani e la preghiera di 
ordinazione di Sua Ecc.za mons. 
Giuseppe Satriano, arcivescovo 
metropolita di Bari-Bitonto. 

Come in ogni cammino che si ri-
spetti, quando si giunge a una tap-
pa importante ci si ferma un attimo 
per riposarsi, ripensare al tratto di 
strada fino quel punto percorso e 
magari godersi la bellezza del po-
sto in cui ci si trova. In questo viag-
gio figurato, che è la mia vita, mi sie-
do un attimo, contemplo la strada 
già fatta e nel frattempo godo delle 
bellezze che lo Spirito ha compiuto 
lungo il cammino. Oggi siedo sulle 

Sic nos amantem quis non redamaret?
Ordinazione diaconale di fr. Francesco M. Pio Narcisi OP

Fr. Francesco Narcisi OP
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donandoci tutto se stesso e ci in-
vita a rispondere a questo amore 
non perché ha bisogno di essere 
amato ma perché nell’amare è la 
chiave della vera gioia: egli vuole 
soltanto che noi siamo felici. Come 
corrispondere a questo progetto di 
amore? «Questo è il mio coman-
damento: che vi amiate gli uni gli 
altri come io ho amato voi» (Gv 15, 
12). L’istruzione/incarico è quello di 
amare come anche noi siamo stati 
amati, con un amore totale e univer-
sale, proprio come quello di Gesù 
che ha amato tutti e fino in fondo. 
L’esperienza quotidiana ci testimo-
nia che solo quando ci sentiamo 
pienamente amati possiamo amare 
veramente senza ricercare un con-
traccambio, essendo totalmente 
liberi di donarci e sperimentando, 
per questo motivo, una gioia pro-
fondissima e ineffabile. Ecco allora 
che quel comando non è un’impo-
sizione che ci viene dall’esterno ma 
è il codice con il quale siamo sta-
ti programmati: fuor di metafora, il 
senso profondo della nostra vita.

Il lettore si starà chiedendo cosa 
c’entri tutto questo discorso con 
quella sosta nel nostro cammino 
di cui parlavamo prima. Proprio fer-
mandomi a riguardare la mia vita 
mi accorgo che queste parole del 
Vangelo la riassumono e la illumi-
nano. In questo cammino ho spe-
rimentato quanto Gesù ha detto: 
«Come il Padre ha amato me, an-
che io ho amato voi». L’ho sentito 
nel dono di una magnifica famiglia, 
che mi ha testimoniato l’amore che 
unisce; l’ho sentito nel dono di una 
comunità parrocchiale che, pur 
nelle difficoltà e fragilità, ha cerca-
to di testimoniare la gioia di donare 
amore; l’ho sentito negli incontri e 
nelle persone che il Signore mi ha 

fatto incontrare in questo viaggio, 
specialmente quei presbiteri che 
mi hanno fatto vedere come il do-
narsi sia il compimento dell’uomo: 
in primis il mio parroco (ritornato 
al Padre, poco tempo fa), per me 
modello di donazione e dolcezza. 
Mi fermo qui perché la lista delle 
misericordie del Signore potrebbe 
essere lunga! 

Dopo aver sperimentato l’amore, 
ho sentito quest’invito: «Rimani nel 
mio amore». La modalità del rima-
nere il Signore me l’ha presentata in 
san Domenico di Guzman e nei suoi 
fratelli, che oggi sono anche i miei; 
lo scorso settembre ho professato 
nell’Ordine dei Predicatori, votando 
tutta la mia vita all’annuncio della 
buona notizia di Gesù a tutti gli uo-
mini perché possano vivere in quel-
la gioia che anche io, pur nei limiti 
delle mie fragilità, ho sperimentato 
e sperimento. 

Il Signore Gesù mi ha già chia-
mato a custodire la sua istruzione/
incarico di amare tutti gli uomini 
con il dono immenso del Battesimo 
e, successivamente, tramite i voti di 
castità, obbedienza e povertà; nei 
prossimi giorni, tramite il dono del 
diaconato, mi ricolmerà ancora di 
più del suo amore, richiamandomi 
maggiormente, e a nuovo titolo, a 
quell’amore totale verso tutti. Con 
il dono del diaconato, il Signore mi 
renderà un segno per ricordare a 
tutti i fratelli la nostra identità pro-
fonda: essere dono totale per gli al-
tri. Non lo fa perché io sia migliore 
degli altri ma perché Egli semplice-
mente sceglie chi vuole, seguendo 
le sue infinite vie. Il diacono è colui 
che incarna nel suo ministero il ser-
vizio di Cristo all’uomo e, di conse-
guenza, il servizio di tutta la comu-
nità al mondo; questo avviene per 
dono gratuito di Dio e come ogni 

dono porterà frutto se non cadrà 
nel vuoto. Soltanto se vivrò ciò che 
ho ricevuto potrò custodire la sua 
istruzione/incarico; e se sarò in gra-
do di corrispondere a questo dono 
sarà solo perché l’intera comunità 
mi sosterrà con il suo variegato ser-
vizio cristiano e, così facendo, pos-
siamo rendere presente insieme il 
Cristo chinato a servire in mezzo al 
mondo.

Il primo tra i servizi incarnati dai 
cristiani è la preghiera: per questo 
chiedo a coloro che leggono di po-
ter pregare per il mio ministero in 
questi giorni che precedono la mia 
ordinazione e anche in quelli che 
la seguiranno. Così facendo, sor-
retto dalla vostra preghiera, potrò 
realmente figurare nella comunità 
il Cristo servo e,  insieme, servire il 
mondo donando la nostra vita per 
esso. 

Grazie!
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Festa di San Nicola dei Russi
2021

22 maggio
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Festa della 
Traslazione di San Domenico

Il 24 maggio 2021 la comunità do-
menicana di san Nicola, con fede-

li, amici e membri della famiglia do-
menicana, ha vissuto un momento 
di grande fraternità durante la me-
moria liturgica della Traslazione 
del Santo Padre Domenico in oc-
casione del Giubileo domenicano 
nell'VIII centenario della nascita al 
cielo di San Domenico di Guzman 
(1221-2021). La celebrazione, che ri-
corda il momento in cui il corpo di 
San Domenico di Guzman, sepolto 
- come egli aveva desiderato - nel 
coro di San Niccolò delle Vigne 
«sotto i piedi dei suoi frati», fu esu-
mato e trasferito dal beato Giorda-
no di Sassonia il 24 maggio 1233 in 
un sarcofago di marmo, è stata pre-

la" di cui parla la Sacra Scrittura in 
ascolto del mistero di Dio e dei fra-
telli; e Domenico ascoltando e me-
ditando la Parola, vivendo un con-
tatto vivo e fresco con il Vangelo, è 
stato sentinella che, con un cuore 
aperto, ha saputo cogliiere la ric-
chezza della verità di Dio. 

Fr, Gianpaolo ha poi continuato 
nella sua riflessione offrendo una 
interpretazione originale della pre-
dicazione di san Domenico quando 
ha affermato che "La predicazione 
di Domenico è stata «fatta con i 
piedi»; Domenico ha predicato con 
i piedi, vale a dire con la vita piena-
mente radicata nella storia del suo 
tempo, dove egli ha creduto che 
Dio poteva far germinare il messag-
gio della buona novella. 

Terminando la sua riflessione fr. 
Gianpaolo ha sottolineato che "an-
che noi abbiamo bisogno di cre-
scere perchè tutto ciò che possia-
mo annunciare può essere luce per 
gli altri". 

Se il sapore di Domenico è sta-
to il sapore della carità, come lui 
anche noi dobbiamo attingere alla 
sua testimonianza per poter essere 
sentinelle capaci di ascoltare, mes-
saggeri di speranza capaci di pre-
dicare restando radicati nella storia 
e sale e luce del mondo perchè la 
verità che ci abita diventi sempre 
più una carità che ci fa fratelli.

La celebrazione si è conclusa 
con il racconto della Traslazione, 
tratta dalle fonti domenicane, e con 
il canto dello Spem Miram presso 
l'icona di San Domenico, preparata 
in occasione del Giubileo.

Il beato Giovanni da Vercelli, sesto Ma-
estro Generale, ordinò la costruzione 
di un’arca più degna e il 5 giugno 1267 
vi depose le reliquie del santo Fonda-
tore. Lo splendido sepolcro, eseguito 
da Niccolò Pisano e completato poi da 
Niccolò di Bari, fu aperto il 15 febbraio 
1383 - durante il generalato del beato 
Raimondo da Capua - per l’estrazione 
del capo: fu l’ultima volta che le ossa 
del santo Padre vennero alla luce. Le 
traslazioni successive (11 novembre 
1411, in una speciale cappella, e 25 
aprile 1605, nel luogo attuale) si com-
pirono senza aprire la cassa. Il 17 aprile 
1943, per sottrarli alla minaccia delle 
incursioni aeree, i preziosi resti furono 
riposti in un rifugio blindato e di lì ritirati 
il 23 agosto 1946. Dopo accurata rico-
gnizione radiologica e solenni celebra-
zioni, il 15 settembre, alla presenza del 
Cardinale Legato, del Maestro Genera-
le padre Stanislao Gillet e del Capitolo 
elettivo dell’Ordine, vennero ricollocati 
nella candida arca marmorea. 

sieduta da fr. Gianpaolo Lacerenza, 
Ministro Provinciele dei Frati Minori 
Cappuccini di Puglia.

In un clima di fraternità e di fe-
sta fr. Gianpaolo nella sua omelia 
ha ricordato la figura del fondatore 
dei Predicatori sottolineando che 
San Domenico come San France-
sco d'Assisi,  siano stati "due uomini 
che nel loro tempo hanno vissuto in 
stretto contatto con la viva parola di 
Dio e con la viva storia del loro tem-
po". Per cui la predicazione di San 
Domenico può essere vista come 
"una missione vissuta nel cuore 
della storia" che ha trasformato il 
suo cammino e dei suoi fratelli.

In San Domenico allora è pos-
sibile intravedere quella "sentinel-

A cura della Redazione
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Giubileo Domenicano
Traslazione di san Domenico
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A TAVOLA CON SAN DOMENICO:
uomo della compassione

Fr. Giovanni Cafagna OP

oltre la semplice filantropia; non è 
affatto un guardare il mio prossimo 
dall’alto verso il basso, pensando 
che la mia persona possa dargli 
quel poco di cui ha bisogno per po-
tersi sentire meglio; essa è proprio 
l’opposto: è entrare nella povertà, 
nello stato di sofferenza, nell’abisso 
in cui non si riesce a vedere la luce. 
La compassione, tra le virtù morali, 
è il Cireneo che diventa manifesta-
zione di speranza e di amore divine, 
per cui si vede il Cristo in chi soffre 
e, colui che soffre, vede un salvato-
re in colui che l’aiuta.

Domenico, con la sua vita e il 
suo operato, si presenta a noi come 
icona della compassione. Rileg-
gendo la sua esistenza, si scopre 
un uomo non indifferente alle vi-
cende storiche della Chiesa del suo 
tempo e che si offre ad Essa ope-
rando nel nascondimento. Lungi da 
noi il pensare Domenico come un 
predicatore da strapazzo. La san-
tità di quest’uomo è tutta ricolma 
di umanità; Domenico non è il su-
pereroe che libera dal male qua e 
là; Domenico è icona della Parola 
fatta carne nel silenzio della casa 
di Nazareth. È il suo esempio e la 
sua predicazione che avvincono, 
non i fatti eclatanti! Anche Dome-
nico ha compiuto miracoli quando 
era ancora in vita, ma non è questo 
(fortunatamente) il motivo per cui è 
celebre.

LA COMPASSIONE DALLA SUA 
GIOVINEZZA FINO AL TRAMONTO 
DELLA SUA VITA

Della sua infanzia si ricorda un 
aneddoto: dopo che la madre gli 
ebbe rimboccato le coperte, Do-

menico si rialzava dal letto prefe-
rendo il pavimento come suo gia-
ciglio. Cosa spinge Domenico a 
compiere questo? L’amore. Dome-
nico sceglie ciò che è scomodo per 
sé per dare comodità ad un Qual-
cuno che lo muove a fare ciò e che 
gli offre qualcosa di più importante. 
Possiamo sin da subito riscoprire 
in lui l’uomo della mortificazione, 
in grado di rinunciare alle proprie 
aspirazioni per assecondare Cristo 
nella salvezza del prossimo. Pro-
fondo il suo desiderio di dedicarsi 
allo studio della Teologia e di cono-
scere in maniera profonda la Veri-
tà, per il servizio a tutta la Chiesa, 
specialmente nei suoi membri più 
poveri. La povertà riguarda solo la 
mancanza di pane, o anche fame 
di Cristo? Questa sete di conoscen-
za per salvare le anime, si fa strada 
nella sua vita e la Provvidenza dif-
fonde la sua fama per tutta la Ca-
stiglia tanto da ricevere l’invito ad 
entrare nel Capitolo di Osma. 

L’umiltà di san Domenico è tale 
che, senza replicare, durante la sua 
predicazione per strada, subisce 
sputi, fango in faccia, immondizia 
sul corpo e paglia sulla schiena. Se 
all’inizio abbiamo citato una parte 
del versetto che racconta la com-
passione, questo atteggiamento 
del santo Padre nostro ci ha mostra-
to ciò che Paolo, poco prima, dice 
ai Romani: «benedite coloro che vi 
perseguitano, benedite e non ma-
ledite» (Rm 12,14). Domenico, dopo 
aver condotto un oste a Dio, parlan-
do con lui tutta la notte, compren-
de sempre più la sua vocazione: 
lui, l’uomo provato in tutto e per 
tutto, vince per amore di Colui che 

Se dovessimo descrivere la 
personalità di Domenico di 

Guzman, la compassione sarebbe 
un elemento che spiccherebbe in 
modo del tutto eminente; è il senti-
mento che nasce dal cuore dell’uo-
mo che è in grado di condividere 
qualsiasi cosa con l’altro in maniera 
non distaccata o forzata, come nelle 
circostanze in cui a volte potremmo 
trovarci; è il sentimento che espri-
me un senso di vicinanza profonda 
ed è frutto del sentirsi membra di 
unico corpo, ben compaginate e 

connesse. La compassione diventa 
garanzia di considerazione dell’al-
tro sia egli parte della mia storia sia 
estraneo. 

Una delle molteplici definizioni 
contenute nella Scrittura che ci de-
scrive in maniera schietta la com-
passione, o la misericordia, è trat-
ta dalla lettera di Paolo ai Romani: 
«rallegratevi con quelli che sono 
nella gioia, piangete con quelli che 
sono nel pianto. Abbiate i medesi-
mi sentimenti gli uni verso gli altri» 
(Rm 12, 15-16). La compassione va 
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lo ha chiamato dalle tenebre alla 
sua splendida luce (cf. 1Pt 2,9). Do-
menico è sacerdote, e il suo cuore 
è quello del pastore. «Vedendo le 
folle ne ebbe compassione perché 
erano come pecore senza pasto-
re» (Mt 9, 36). La sua compassione 
per colui che è lontano da Cristo-
Verità lo spinge a non schierarsi 
dalla parte della crociata, perché, 
quale uomo dal cuore di Cristo, 
crede profondamente nella bel-
lezza dell’uomo fatto ad immagi-
ne e somiglianza di Dio. Domenico, 
nella sua vita, segnata da un’intima 
unione col mistero trinitario, riceve il 
dono del pianto:  grazia, questa, che 

gli permetteva di sperimentare, nel 
sacrario del proprio cuore, le mise-
rie dei fratelli. Il pianto di Cristo per 
la morte di Lazzaro è prolungato da 
Domenico per l’umanità ferita. Nel-
la sua giovinezza il cherubico Padre 
ha sperimentato la spogliazione dei 
suoi averi, ma la povertà del cuore, 
il vuoto interiore, l’assenza di Cristo 
diventano i criteri per la sua idea di 
povertà che desidera sconfiggere 
per mezzo della contemplazione e 
della predicazione. «Lo spirito del 
Signore Dio è su di me perché il 
Signore mi ha consacrato con l’un-
zione; mi ha mandato a portare il 
lieto annunzio ai miseri, a fasciare 
le piaghe dei cuori spezzati, a pro-
clamare la libertà degli schiavi, la 
scarcerazione dei prigionieri… per 
dare loro una corona invece della 
cenere, olio di letizia invece dell’a-
bito da lutto, canto di lode invece di 
un cuore mesto» (Is 61, 1.3). 

Domenico è uomo dello Spirito 
e da buon samaritano, accogliente 
è pronto a testimoniare con la vita, 
a curare le ferite con il vino del-
la Verità e l’olio della consolazio-
ne. La compassione lo muove alla 
predicazione, a mettersi in viaggio, 
combattendo sfide da cui, a volte, 
ne uscirà sconfitto. Ma Domenico 
da chi attinge questa forza e, allo 
stesso tempo, questa consapevo-
lezza di dover soccorrere chi non 
conosce la Verità? La figura stu-
penda che Cristo ha donato alla sua 
Chiesa è quella dell’uomo orante: 
durante la sua preghiera immagi-
na per sé scene di martirio che lo 
spingano ad un‘intimità talmente 
profonda da dimenticare la stan-
chezza e di far riposare quelle sue 

povere membra donate interamen-
te a Cristo come pane spezzato per 
i fratelli (cf. Atti di Bologna 29). Nel 
proprio cammino di conformazione 
a Cristo, Domenico trasferisce nel-
la sua preghiera questa passione 
traboccante; i suoi primi biografi ci 
raccontano della sua preghiera che 
non poteva rimanere chiusa nel-
la sua coscienza, ma esplodeva in 
gesti esteriori: ecco da qui la tra-
dizione dei Nove modi di pregare 
di san Domenico. Nel cuore di Do-
menico, uomo e predicatore della 
Parola, alberga la corresponsabilità 
per la salvezza dei fratelli. La sua 
compassione scaturisce dal saper 
amare veramente e gratuitamen-
te l’altro, non solo perché è uomo 
bisognoso, ma perché è carne di 
Cristo. Come Gesù prese il peccato 
dell’uomo su di sé sulla Croce, così 
Domenico, desideroso del martirio, 
prende come croce l’umanità ferita 
e la sua preghiera versa su di essa 
l’olio della consolazione. Le braccia 
di Domenico diventano un prolun-
gamento delle braccia di Cristo in 
croce: la sofferenza assume così un 
valore salvifico e le piaghe del Sal-
vatore diventano per lui sorgente di 
Speranza e fonte della vita senza 
tramonto. 

I tratti di uomo compassionevo-
le sono visibili fino al termine del 
suo percorso terreno. Nonostan-
te la febbre molto alta, Domenico 
sorride e apre la bocca solo per 
parlare di Dio al frate che l’assiste. 
Raccomanda di vivere la Regola 
con fervore e di avere prudenza 
nei rapporti con le donne e specie 
quelle giovani. Circondato dai suoi 
frati, maestro Domenico alza le 

mani al cielo e prega: «Padre Santo, 
tu sai che volentieri ho persevera-
to nella tua volontà e ho custodito 
coloro che mi hai affidato, li racco-
mando a te, consolali e custodisci-
li». La compassione di Domenico è 
rivolta, ora, anche ai suoi frati che 
ormai si sentono come figli lasciati 
prematuramente dal Padre; a loro 
mancherà la testimonianza di vita 
di quest’uomo o semplicemente 
l’essere visitati da lui durante il ripo-
so notturno e vederlo rimboccare 
le coperte ai suoi confratelli (tanto 
per raccontare un avvenimento che 
lo descrive per ciò che era). Non 
è soltanto la commozione di un 
uomo ipersensibile, ma è lo spirito 
di un santo che agisce da alter Chri-
stus, non anteponendo l’interesse 
personale alla Carità della Verità. 
Questo è essere radicati nell’amo-
re! «Ed egli è morto per tutti, per-
ché quelli che vivono non vivano 
più per se stessi, ma per colui che 
è morto e risuscitato per loro» 
(2 Cor 5,15). La sua compassione 
vince la durezza dei cuori e li 
rende disponibili ad accogliere la 
Sapienza che Domenico è pronto a 
riversare come acqua per irrorare i 
terreni inariditi. 

Per dirla con le parole di Pao-
lo: «questo affinché non siamo più 
come fanciulli sballottati dalle onde 
e portati qua e là da qualsiasi vento 
di dottrina, secondo l'inganno degli 
uomini, con quella loro astuzia che 
tende a trarre nell’errore». Allora 
come oggi, Domenico è per noi co-
lui che vince l’indifferenza e dispo-
ne l’anima al dialogo per cercare 
insieme la Verità, fonte della com-
passione.
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A Fra’  Gerard Francisco Timoner, O.P., 
Maestro Generale dell’Ordine dei Pre-
dicatori

Praedicator Gratiae: tra i titoli attribuiti 
a san Domenico, quello di “Predicatore 
di Grazia” spicca per la sua consonanza 
con il carisma e la missione dell’Ordine 
da lui fondato. In questo anno, in cui ri-
corre l’ottavo centenario della morte di 
san Domenico, mi unisco volentieri ai 
Frati Predicatori nel rendere grazie per 
la fecondità spirituale di quel carisma e 
quella missione, che si vede nella ric-
ca varietà della famiglia Domenicana 
così come è cresciuta nei secoli. I miei 
oranti saluti e buoni auspici vanno a tut-
ti i membri di questa grande famiglia, 
che abbraccia la vita contemplativa e 
le opere apostoliche delle sue suore e 
sorelle religiose, le sue fraternità sacer-
dotali e laiche, i suoi istituti secolari e i 
suoi movimenti giovanili. 

Nell’Esortazione Apostolica  Gau-
dete et exsultate  ho espresso la mia 
convinzione che «Ogni santo è una 
missione; è un progetto del Padre per 
riflettere e incarnare, in un momen-
to determinato della storia, un aspetto 
del Vangelo» (n. 19). Domenico rispose 
all’urgente bisogno del suo tempo non 
solo di una rinnovata e vibrante predi-
cazione del Vangelo, ma anche, altret-
tanto importante, di una testimonianza 
convincente dei suoi inviti alla santità 
nella comunione viva della Chiesa. Nel-
lo spirito di ogni riforma autentica, egli 
cercò di ritornare alla povertà e sempli-
cità della comunità cristiana dei primor-

di, riunita intorno agli apostoli e fedele 
al loro insegnamento (cfr. At 2, 42). Allo 
stesso tempo, il suo zelo per la salvezza 
delle anime lo portò a costituire un cor-
po di predicatori impegnati, il cui amore 
per la sacra pagina e integrità di vita po-
tesse illuminare le menti e riscaldare i 
cuori con la verità donatrice di vita della 
parola divina. 

Nel nostro tempo, caratterizzato da 
cambiamenti epocali e nuove sfide alla 
missione evangelizzatrice della Chiesa, 
Domenico può quindi servire da ispi-
razione a tutti i battezzati, i quali sono 
chiamati, come discepoli missionari, a 
raggiungere ogni “periferia” del nostro 
mondo con la luce del Vangelo e l’a-
more misericordioso di Cristo. Parlan-
do delle linee temporali perenni della 
visione e del carisma di san Domeni-
co,  Papa Benedetto XVI  ci ha ricorda-
to che «nel cuore della Chiesa deve 
sempre bruciare un fuoco missionario» 
(Udienza generale, 3 febbraio 2010). 

La grande vocazione di Domenico 
era quella di predicare il Vangelo dell’a-
more misericordioso di Dio in tutta la 
sua verità salvifica e potenza redentrice. 
Da studente a Palencia giunse ad ap-
prezzare l’inscindibilità di fede e carità, 
verità e amore, integrità e compassio-
ne. Come ci racconta il beato Giordano 
di Sassonia, commosso dalle grandi 
moltitudini che stavano soffrendo e 
morendo durante una grave carestia, 
Domenico vendette i suoi preziosi libri e 
con gentilezza esemplare istituì un’ele-
mosineria dove poter dare da mangia-

LETTERA DEL SANTO PADRE FRANCESCO 
PER L’VIII CENTENARIO 
DELLA MORTE DI SAN DOMENICO DI CALERUEGA
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re ai poveri (Libellus, 10). La sua testi-
monianza della misericordia di Cristo e 
il suo desiderio di portarne il balsamo 
che guarisce a quanti vivevano la po-
vertà materiale e spirituale avrebbe poi 
ispirato la fondazione del vostro Ordine 
e modellato la vita e l’apostolato di in-
numerevoli Domenicani in diversi tempi 
e luoghi. L’unità della verità e della cari-
tà trovò forse la sua più alta espressione 
nella scuola domenicana di Salamanca, 
e in particolare nell’opera di fra’ Franci-
sco de Vitoria, che propose un quadro 
di diritto internazionale radicato in dirit-
ti umani universali. Questo a sua volta 
ha fornito la base filosofica e teologica 
per l’impegno eroico dei Frati Antonio 
Montesinos e Bartolomeo de Las Casas 
nelle Americhe, e Domingo de Salazar 
in Asia, per difendere la dignità e i diritti 
dei popoli nativi. 

Il messaggio evangelico della nostra 
inalienabile dignità umana come figli di 
Dio e membri dell’unica famiglia umana 
sfida la Chiesa, oggi, a rafforzare i vincoli 
di amicizia sociale, superare le strutture 
economiche e politiche ingiuste e la-
vorare per lo sviluppo integrale di ogni 
individuo e popolo. Fedeli alla volontà 
del Signore e ispirati dallo Spirito San-
to, i seguaci di Cristo sono chiamati a 
cooperare in ogni sforzo di «partorire 
un mondo nuovo, dove tutti siamo fra-
telli, dove ci sia posto per ogni scartato 
delle nostre società, dove risplendano 
la giustizia e la pace» (Fratelli tutti, n. 
278). Possa l’Ordine dei Predicatori, oggi 
come allora, essere in prima linea di 
una rinnovata proclamazione del Van-
gelo, capace di parlare al cuore degli 
uomini e delle donne del nostro tem-
po e di risvegliare in loro una sete per 
la venuta del regno di Cristo di santità, 
giustizia e pace! 

Lo zelo di san Domenico per il Van-
gelo e il suo desiderio di una vita au-

tenticamente apostolica lo portarono 
a sottolineare l’importanza della vita in 
comune. Di nuovo, il beato Giordano 
di Sassonia ci narra che, nel fondare il 
vostro Ordine, Domenico significati-
vamente scelse «di essere chiamato 
non sotto-priore, bensì Fra’ Domenico» 
(cfr. Libellus, 21). Questo ideale di frater-
nità avrebbe trovato espressione in una 
forma inclusiva di governo, in cui tutti 
partecipavano al processo di discerni-
mento e di presa di decisioni, confor-
memente ai loro rispettivi ruoli e au-
torità, attraverso il sistema di capitoli a 
tutti i livelli. Questo processo “sinodale” 
permise all’Ordine di adeguare la sua 
vita e la sua missione a contesti storici 
mutanti pur mantenendo la comunione 
fraterna. La testimonianza della fraterni-
tà evangelica, come testimonianza pro-
fetica del disegno ultimo di Dio in Cristo 
per la riconciliazione nell’unità dell’inte-
ra famiglia umana, rimane un elemento 
fondamentale del carisma domenicano 
e un pilastro dell’impegno dell’Ordine a 
promuovere il rinnovamento della vita 
cristiana e diffondere il Vangelo nel no-
stro tempo presente. 

Con san Francesco d’Assisi, Dome-
nico comprese che la proclamazione 
del Vangelo,  verbis et exemplo, impli-
cava la crescita dell’intera comunità 
ecclesiale nell’unità fraterna e nel di-
scepolato missionario. Il carisma dome-
nicano della predicazione sfociò ben 
presto nell’istituzione dei diversi rami 
della grande famiglia Domenicana, 
abbracciando tutti gli stati di vita nella 
Chiesa. Nei secoli successivi trovò elo-
quente espressione negli scritti di santa 
Caterina da Siena, nei dipinti del beato 
Fra Angelico e nelle opere caritative di 
santa Rosa da Lima, del beato Giovan-
ni Macías e di santa Margherita da Ca-
stello. Così, anche ai tempi nostri conti-
nua a ispirare il lavoro di artisti, studiosi, 

insegnanti e comunicatori. In questo 
anno di anniversario, non possiamo non 
ricordare quei membri della famiglia 
Domenicana il cui martirio è stato di per 
sé una forma potente di predicazione. 
O gli innumerevoli uomini e donne che, 
imitando la semplicità e compassione 
di san Martino de Porres, hanno portato 
la gioia del Vangelo nelle periferie del-
le società e del nostro mondo. Penso 
qui in particolare alla testimonianza si-
lenziosa offerta dalle molte migliaia di 
terziari Domenicani e dai membri del 
Movimento Giovanile Domenicano, che 
rispecchiano l’importante e di fatto in-
dispensabile ruolo dei laici nell’opera di 
evangelizzazione. 

Nel giubileo della nascita di san Do-
menico alla vita eterna, vorrei in modo 
particolare esprimere gratitudine ai Fra-
ti Predicatori per lo straordinario contri-
buto che hanno dato alla predicazione 
del Vangelo attraverso l’esplorazione 
teologica dei misteri della fede. Man-
dando i primi frati nelle nascenti uni-
versità in Europa, Domenico riconobbe 
l’importanza vitale di dare ai futuri pre-
dicatori una sana e solida formazione 
teologica basata sulla sacra Scrittura, 
rispettosa delle domande poste dalla 
ragione e preparata a impegnarsi in un 
dialogo disciplinato e rispettoso al ser-
vizio della rivelazione di Dio in Cristo. 
L’apostolato intellettuale dell’Ordine, le 
sue numerose scuole e istituti di studi 
superiori, il suo coltivare le scienze sa-
cre e la sua presenza nel mondo della 
cultura hanno stimolato l’incontro tra 
fede e ragione, nutrito la vitalità della 
fede cristiana e promosso la missione 
della Chiesa di attirare menti e cuori 
a Cristo. Anche a questo riguardo non 
posso che rinnovare la mia gratitudine 
per la storia dell’Ordine di servizio alla 
Sede Apostolica, risalente allo stesso 
Domenico.
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Durante la mia visita a Bologna cin-
que anni fa, ho avuto la benedizione di 
trascorrere alcuni momenti in preghiera 
davanti alla tomba di san Domenico. Ho 
pregato in modo speciale per l’Ordine 
dei Predicatori, implorando per i suoi 
membri la grazia della perseveranza 
nella fedeltà al loro carisma fondazio-
nale e alla splendida tradizione della 
quale sono eredi. Ringraziando il Santo 
per tutto il bene che i suoi figli e le sue 
figlie compiono nella Chiesa, ho chie-
sto, come dono particolare, un consi-
derevole aumento di vocazioni sacer-
dotali e religiose.

Possa la celebrazione dell’Anno Giu-
bilare riversare un’abbondanza di grazie 
sui Frati Predicatori e sull’intera famiglia 
Domenicana, e inaugurare una nuova 
primavera del Vangelo. Con grande af-
fetto, affido tutti coloro che partecipano 
alle celebrazioni giubilari all’amorevo-
le intercessione di Nostra Signora del 
Rosario e del vostro patriarca san Do-
menico, e imparto di cuore la mia Be-
nedizione Apostolica come pegno di 
saggezza, gioia e pace nel Signore. 

Roma, da San Giovanni in Laterano, 
24 maggio 2021
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“Il segreto di San Nicola” è 
un fumetto gigante (240 pagine) 
della serie “Martin Mystère”, mitico 
detective dell’impossibile creato da 
Alfredo Castelli nel 1982. Pubblicato 
da Sergio Bonelli Editore nel 1995, 
dopo 26 anni l’albo è stato riprodotto 
in tiratura limitatissima da LB Edizioni 
di Bari. 

Ci sono luoghi al mondo che 
non smettono di nascondere 

“misteri”.
La città di Bari è uno di questi 

luoghi, nonostante le ricerche degli 
storici locali tendano a svuotarli al 
punto da far perdere ogni rinvio 
sia pure ideale a fatti storici. Questi 
misteri soffusi di fantasia talvolta 
rinviano ad importanti momenti 
reali.

La Basilica di san Nicola, il mo-
numento più ricco di storia e cul-
tura della città, oggetto di continua 
ricerca e critica storica, conserva 
tantissimi “misteri”. E non potrebbe 
essere diversamente.

Nel 1087 furono traslate da Mira 
(Asia Minore, oggi Turchia) a Bari le 
reliquie di San Nicola, il santo forse 
più venerato e amato al mondo 
dopo la Vergine Maria.

Le cronache dell’epoca riferi-
scono che le sacre ossa già a Mira 
erano immerse in un liquido chia-
mato “myron” (la nostra “manna”). 
Fenomeno che ha continuato a ri-
petersi a Bari.

qua salmastra, provocate dall’alta 
marea e da acque piovane.

Tutto, perché il liquido che 
secondo tradizione anche a Bari 
“trasuda” dalle ossa del Santo, in 
una tomba isolata da ogni possibile 
infiltrazione esterna, è stato 
analizzato scientificamente ed è 
risultato più cristallino della stessa 
acqua.

È pur vero che sia che si tratti 
di infiltrazioni o di “trasudazioni”, il 
myron o manna, proprio perché a 
contatto con le ossa del Santo, è 
da ritenersi una reliquia alla quale 
i fedeli hanno sempre attribuito 
proprietà taumaturgiche.

Ciò premesso, saluto con 
soddisfazione la riedizione dopo 
un quarto di secolo de “Il Segreto 
di San Nicola. Martin Mistère”, il 
popolare fumetto ideato da Alfredo 
Castelli.

Un “segreto” frutto di fantasia?
Certamente. Tuttavia, molti dei 

fatti narrati si rifanno ad eventi reali 
legati alla storia della Basilica. La 
stessa figura del Santo si intreccia 
con alcuni “misteri” di cui Castelli 
è venuto a conoscenza anche 
dagli incontri avuti col padre 
Gerardo Cioffari, che gli mostrò 
interessanti documenti dell’Archivio 
di San Nicola, parlandogli tra 
l’altro dell’antichità di alcuni calici 
conservati allora nella sala del 
tesoro e oggi nel Museo Nicolaiano.

La traslazione di san Nicola, di 
sicuro, non è un evento collegabile 
ad un mondo fantasioso o 
occulto. Si tratta di un evento 
storico, rigorosamente documentato, 
segnato da una rivoluzione socio-
religiosa e culturale in ambito euro-
mediterraneo. Da esso si sviluppò 
una vera e propria egemonia del 

IL SEGRETO 

DI SAN NICOLA
Cosa nasconde di così misterioso 

questo liquido?
Niente e tutto.
Niente, perché nella cripta della 

Basilica si verificano infiltrazioni d’ac-
Fr. Giovanni Distante OP



5756

B
O

LL
E

T
T

IN
O

 D
I S

A
N

 N
IC

O
L

A
 -

 2
-3

/2
0

21

B
O

LL
E

T
T

IN
O

 D
I S

A
N

 N
IC

O
L

A
 -

 2
-3

/2
0

21

culto nicolaiano che, nel corso 
di tutto il secondo millennio e 
particolarmente in questi ultimi 
tempi, sta assumendo dimensioni 
sempre più universali. Basti pensare 
ai recenti incontri in dimensione 
ecumenica di papa Francesco 
con i Patriarchi del Medio Oriente 
nel 2018, e con i vescovi del 
Mediterraneo nel 2020. Né vanno 
trascurati i risvolti in campo 
turistico-commerciale, dovuti al 
forte influsso legato all’immagine di 
Santa Claus.

Percorrendo la linea degli 
scrittori esoterici, Martin Mistère 
lega la leggenda del santo Graal 
alla Basilica di San Nicola. Si tratta 
di una “leggenda barese” che va ad 
inserirsi nel filone di alcuni scrittori, 
secondo i quali il Graal non sarebbe 
un calice nascosto – in quale parte 
della Basilica resta pur sempre un 
mistero – bensì la “linea di sangue” 
di Gesù con Maria Maddalena. La 
presenza di reliquie della Santa 
insieme a tante altre reliquie legate 
alla Passione di Cristo, specialmente 
quella di Longino, il soldato che 
trafisse il costato di Gesù (Gv 19, 34), 
avvalorano l’altrettanto fantasiosa 

ipotesi secondo la quale in Basilica 
potrebbe nascondersi anche la 
“santa lancia” – anch’essa in un 
luogo non ben identificato – giunta 
a Bari durante la prima crociata, 
epoca storica in cui la città nel 
segno di San Nicola acquistava 
sempre più un ruolo di grande 
importanza. È dal suo metallo che 
sarebbe stata forgiata “Excalibur”, la 
spada di re Artù?

Qui però la fantasia si congiunge 
con la storia, perché il cronista 
ufficiale della Prima Crociata, 
Fulcherio di Chartres, non parlava 
di fatti accaduti ad altri, bensì ai più 
grandi cavalieri della Prima Crociata. 
E non dice, parlando dell’ottobre del 
1096, “Essi giunsero a Bari”, ma “Noi 
arrivammo a Bari e nella Basilica di 
San Nicola scendemmo a pregare 
il Santo per la riuscita dell’impresa”.

Non sono mancati studiosi che 
hanno individuato possibili legami 
di Bari con i miti arturiani nelle 
sculture del Portale dei Leoni, sul 
lato nord della Basilica. I cavalieri 
che lancia in resta si lanciano 
all’attacco del castello per liberare 
Ginevra rientrano proprio in questa 
mitologia.

Un segreto che resta realmente 
tale è il criptogramma dell’Altare 
d’Argento. Un mistero che nessun 
genio è riuscito sinora a svelare: 
600 lettere messe apparentemente 
alla rinfusa sulla mensola dell’altare 
d’argento che sino agli anni ’50 del 
secolo scorso ricopriva la tomba 
del Santo.

I misteri a Bari restano tali anche 
nell’epoca della rivoluzione digitale, 
perché contengono un “segreto”, il 
“segreto di san Nicola” che aiuta ad 
aprirsi al vero “segreto della vita”: 
l’avventura di avvicinarsi a Dio.
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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


