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6 DICEMBRE SAN NICOLA
Nicola di Mira è uno dei santi più popolari sia in Oriente
che in Occidente. Troviamo la sua prima biografia nella
Vita per Michaelem composta in lingua greca intorno al IX
secolo da autore ignoto. A questa, seguirà la biografia di
Metodio che si fonda comunque sulla precedente, redatta
tra l’842 e l’846. Sarà questo il testo che verrà successivamente tradotto in lingua latina.
Nato a Patara nella Licia (attuale Anatolia/Turchia) intorno al 270, unico figlio di ricca famiglia, utilizzò i suoi beni
per soccorrere poveri, malati e prigionieri, rivelandosi così
uomo di grande sensibilità e pietà.
Tra i primi eventi “miracolosi” accaduti nella sua vita si ricorda il suo intervento per salvare dal disonore tre ragazze figlie di un uomo caduto in miseria, gettando di nascosto dalla finestra, tre borse piene d’oro. Episodio raccontato anche da Dante nel Purgatorio (XX, 31-33): «…Della
larghezza che fece Niccolao alle pulcelle, per condurre ad
onor lor giovinezza».
Osservando la vita evangelica del giovane, il Vescovo di
Mira lo volle tra i suoi presbiteri e alla sua morte il popolo
lo elesse vescovo della città. Si distinse per il suo ardente
zelo e bontà e per i miracoli da lui compiuti. Salvò marinai
da un naufragio calmando la tempesta; preservò il suo
paese dalla carestia; risuscitò tre giovani assassinati.
Pare che Nicola abbia sofferto la prigione per la sua fede,
durante la persecuzione di Diocleziano (303-313). Sembra che abbia partecipato al Concilio di Nicea del 325,
anche se dagli elenchi non compare il nome del Vescovo di Mira. Certa è la
data della morte, 6 dicembre, ma non l’anno collocato tra il 345 e il 352.
Il suo corpo rimase sepolto nella basilica di Mira fino al 1087 quando le spoglie furono trafugate e portate a Bari da una eccezionale spedizione che vide
coinvolti 62 marinai, dei quali si sono conservati i nomi. Qui gli fu eretta una
grandiosa basilica. L’idea e il progetto di portare via le reliquie da Mira era
dovuto al fatto che ormai la città e il territorio erano sotto il dominio dei
Turchi e si temeva che venissero disperse. Ma è altrettanto vero che i marinai di Bari temevano che i veneziani coltivassero lo stesso desiderio, quindi
cercarono in ogni modo di anticiparli, pur di avere le reliquie nella loro città.
Il 9 maggio, appena giunse notizia che le reliquie di san Nicola stavano arrivano a Bari, l’intera città accorse al porto per riceverle con tutti gli onori.
Giunti al porto però, i marinai si opposero a scendere e consegnare le reliquie all’Arcivescovo, fintanto che non fosse garantito loro che sarebbe stata
costruita una nuova basilica per il santo. Ricevuta la promessa di tale erezione, affidarono le reliquie ai benedettini. Il 29 settembre 1089, appena due
anni dopo, la basilica fu costruita e papa Urbano II in persona pose l’urna sotto l’altare, nominando nello stesso
tempo il vecchio Abate Elia (il benedettino che riuscì a convincere i marinai a consegnare le reliquie) arcivescovo di
Bari. A questa tomba giunsero migliaia di pellegrini, tra i quali Pietro l’Eremita nel 1095, che vi andò a pregare per il
buon esito della crociata. Nella cripta di questa chiesa si tenne, nel 1098, un Concilio in cui si discusse della riunione fra la Chiesa latina e la Chiesa greca.

IL CULTO
Già ampiamente diffuso, il culto
di san Nicola ricevette certamente un impulso dopo il 1087.
Ma con la venerazione si manifestò anche l’invidia nei riguardi
della città di Bari. Prima fra tutti
in questa gara negativa fu città
di Benevento, che avendo una
chiesa dedicata al santo, ambiva
ad averne le reliquie, costi quel
che costi. Ma tutto si fermò.
In tutta Europa si diffuse il culto a
san Nicola a tal punto che un pio
scrittore del medioevo scrisse:
«Se io avessi mille bocche e mille
lingue, non riuscirei ad enumerare
tutte le chiese sorte in onore del
glorioso Nicola».

Basilica di San Nicola, Bari

Invocato come patrono dei marinai
e degli artigiani,
dei viaggiatori e
dei prigionieri, dei
servi e degli oppressi; soccorritore dei bisognosi e
di quanti vengono
contagiati da pestilenze e carestie.
Protettore delle
famiglie e della
pace famigliare.
Patrono di Bari e
di Venezia, di Mirano e di Ancona,
solo
Tomba di san Nicola,
Bari

per citare alcune
località. E poi della Russia e della Grecia. Ancora oggi le ossa di san Nicola trasudano un liquido limpido e puro,
detto “Manna di san Nicola”, a cui si attribuiscono poteri miracolosi. Le tante reliquie sparse nel mondo, hanno
messo in dubbio l’autenticità delle reliquie deposte nell’urna a Bari, come anche dichiarato da una nota della Congregazione dei Riti del 1868. Così il 5 e 6 maggio 1953, per disposizione di papa Pio XII, si procedette alla ricognizione delle stesse: si accertò l’incompletezza dello scheletro del santo, le cui parti mancanti vennero esattamente precisate nel 1957. I frammenti sparsi in tante chiese, diventano di difficile collocazione, tanto piccoli sono. A cominciare dall’Oriente, comunque, si dedicarono moltissime chiese a san Nicola. Di particolare attenzione, merita la
menzione che a Bari, all’ombra della basilica, è stato eretto un ospedale e un ospizio, fondati e mantenuti dai fedeli
russi.

ICONOGRAFIA
L’oriente greco e slavo ha tramandato una immagine di Nicola
diversa da quella di molti altri santi Vescovi. A capo scoperto,
per mettere in risalto i capelli bianchi, in vesti vescovile greche, con il phelonion (tipico indumento liturgico greco), recante il libro o la croce a doppia traversa nella sinistra, e la mano
destra benedicente secondo il mondo latino (Cristo benedicente al centro, e a lato santi latini e greci, tra i quali Nicola:
chiesa santa Maria Antiqua, VI secolo. Fori Romani, ai piedi del
Palatino).

La sua figura viene spesso affiancata alla Vergine Maria: mentre il Concilio
di Nicea – così si narra – gli aveva privato mitra e pastorale, la Vergine Maria glieli rese, riconoscendone la
santità. Avvenimento ricordato
nell’affresco del Moretto, oggi conservato presso la Pinacoteca Civica di
Brescia ( vedi qui accanto).

Di particolare interesse è il ciclo di affreschi presenti nella basilica inferiore
di san Francesco ad Assisi, Cappella di
san Nicola, attribuiti al Giottino. Nicola,
protettore dei poveri e degli oppressi,
viene così affiancato a Francesco, con il quale condivide la stessa passione per
gli ultimi (vedi immagine a sinistra).
Nicola è universalmente riconosciuto come il protettore dei marinai e molte
opere riproducono questo dato e questa devozione.

FOLKLORE
La festività di san Nicola – oggi memoria obbligatoria in tutta la Chiesa – è una festa che già risente del clima delle
festività natalizie e in molti Paesi i doni vengono portati proprio da san Nicola. A ricordo di quanto il santo fece nei
riguardi delle tre ragazze finite sul lastrico, egli porta a tutti regali e dolci.
Il vecchio Vescovo barbuto ha alimentato varie usanze e tradizioni, in particolare nei Paesi nordici, dove il santo di
Mira è stato trasformato in un altro personaggio: il mantello vescovile ha preso l’aspetto di un casaccone rosso orlato, la mitra è diventata cappuccio a punta ma la sua bontà è rimasta immutata. Così nasce “babbo natale”, santa
Claus, nome che deriva da Nicola, attraverso il tedesco Nikolaus. La sua figura è ormai strumentalizzata a soli fine
consumistici, ma la testimonianza del Santo è ancora un forte richiamo alla carità e alla condivisione dei beni con
quanti non ne hanno. Imparare a recuperarne il suo messaggio e la sua testimonianza, sarebbe una grande opera di
evangelizzazione, per aiutare i bambini e i grandi di oggi, a ricordarsi che Nicola è un uomo innamorato di Dio e dei
poveri, e che il suo esempio non va ridotto all’emozione gioiosa di un giorno, quanto allo stile di una vita.

PREGHIERE

.

Preghiera del pellegrino
O glorioso san Nicola, eccomi davanti a te con il cuore pieno di fiducia e di speranza. Tu hai voluto che io venissi a trovarti: ho sentito il tuo
invito nel profondo dell'animo mio. E di questo ti ringrazio pieno di devota riconoscenza. In questo Santuario, davanti alla tomba che conserva le tue venerate spoglie, sciolgo ora il voto espresso segretamente nel mio cuore. Accogli la mia supplica ed intercedi presso Dio perché l'esaudisca.
Sento il tuo sguardo penetrare nell'intimo dell'anima mia. Mi riconosco colpevole di nume rose debolezze e infedeltà.
Aiutami, tu che sei buono e potente intercessore, affinché il Signore mi conceda la grazia di cambiar vita e di non più peccare.
Confortami nelle sofferenze e nelle avversità, guariscimi nello spirito e nel corpo.
A te rivolgo una preghiera anche per i miei cari di cui conosci le necessità sia materiali che spirituali.
Fa' che, rientrando a casa, trovi nella mia famiglia i segni della tua intercessione. Ti prego inoltre per coloro che, desiderosi di compiere questo devoto pellegrinaggio presso il tuo santo tempio, ne sono stati impediti dalle varie difficoltà della vita.
Ed ora, confidando nella misericordia di Dio e nel tuo aiuto, desidero completare questo mio pellegrinaggio spirituale accostandomi al sacramento della penitenza e del perdono per sentirmi intimamente purificato e fortificato dalla presenza del Signore nostro Gesù
Cristo. Amen.

Preghiera greca
Regola di fede,
icona di mitezza,
maestro di temperanza,
la testimonianza della tua vita
ti ha manifestato al tuo gregge.
Per questo, umiliandoti,
sei stato esaltato,
e facendoti povero,
hai ottenuto ricchezza.
O grande Pastore, Padre Nicola,
intercedi per la salvezza delle nostre anime
presso Cristo che è Dio.

San Nicola, Basilica di san Marco, Venezia

CAMMINO DI SAN NICOLA
La Via Nicolaiana è un progetto di itinerario culturale sulle orme di
san Nicola, figura universalmente venerata e trasversale, perché riunisce Oriente e Occidente e simboleggia, nel suo nome, la lotta e la
vittoria del popolo sulla corruzione e sulle discrepanze sociali, politiche e religiose. La sua esistenza, sia in vita che in nel culto, ha modificato positivamente i rapporti e le alleanze dalle regioni del Mediterraneo al resto del continente.
http://www.camminideuropa.it/nikolaosroute-via-nicolaiana/
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