
I MARINAI della TRASLAZIONE

[Testo latino dei codd. Vat. Lat. 1194
e 5696 del XII sec.

tradotto da P. Gerardo Cioffari

Ai tempi dell’imperatore Costantino, c’era nella grande 
città di Mira una donna di nome Costantina, che per tutto 
il tempo in cui era vissuto il marito aveva devotamente 
celebrato la festa del beato Nicola. 
Il marito, giunto il tempo in cui avrebbe dovuto migrare 
al cielo, come accade in questi casi, chiamò al suo letto 
la moglie e i suoi tre figli e diede loro quest’ordine: Ecco 
io sto per cominciare la vita eterna. Ricordatevi di fare la 
volontà di Dio e di essere perfetti nei suoi comandamenti. 
Così Dio vi farà abbondare nelle cose materiali e in più 
avrete la vita eterna. 
Soprattutto vi comando di celebrare con cura la festa di 
san Nicola affinché egli vi sia sempre d’aiuto. 
Detto ciò tornò al Signore.
La moglie ogni anno si atteneva al comando del marito. 
Dopo alcuni anni, in prossimità della festa del santo Con-
fessore, la madre chiamò i tre figli e disse loro: Sappiate
figli miei che la festa di San Nicola è prossima. Preparate 
le cose necessarie, poiché è degno e giusto che adempiate 
quanto comandato da vostro padre. 
Essi con gioia dissero: O madre, sappi che tutto ciò che 
comandi, sia nel dire che nel fare, siamo pronti a farlo più 
che volentieri.
Il più giovane dei tre fratelli era di bellissimo aspetto, e la 
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madre loamava particolarmente. Essi poi, avendo ricevuto quell’ordine, si misero di buona lena 
ad eseguirlo.
Recandosi vero il mare per comprare qualcosa da donare ai sacerdoti, all’improvviso apparve
una nave di saraceni, i quali giunti a riva sbarcarono rapidamente. Non sapendo chi fosse quella 
gente,essi andarono loro incontro. Appena si accorsero che eranostranieri, si diedero alla fuga. 
I due fratelli maggiori riuscirono a mettersi in salvo; il più giovane invece, non essendo in 
grado di correre come i fratelli, fu preso dai saraceni, che lo portarono sulla nave e lo legarono, 
riprendendo subito il largo. Quelli che erano riusciti a salvarsi, tornarono angustiati e afflitti
dalla madre. Essa, vedendoli così tristi, disse loro: Perché figli siete così tristi ? Ditemi, che 
cosa vi è successo ? Vi è accaduto qualcosa per strada ? Non rattristatevi di nulla, poiché la 
tristezza non si addice alla festa che stiamo per celebrare.
Rispondendo quelli dissero: Sarebbe stato meglio che questa festa non fosse mai arrivata. 
E la madre a loro: Perché dite queste brutte parole contro Dio ? 
Ed essi: Perché se prima avevi tre figli, ora non più. 
Al che la madre disse: Ma cosa state dicendo? 
Essi raccontarono quello che era accaduto loro. Come la madre udì quelle parole, si gettò a ter-
ra, aspergendo di polvere la sua testa e, piangendo il figlio, diceva: Ohimé, cosa è capitato a me 
peccatrice ? Forse che ho mandato i miei figli a fare una rapina ? O forse ho comandato loro 
qualche azione malvagia ? Ahimé, quale dolore e quale disgrazia si è abbattuta su di me, come 
non si è udito che sia accaduta a nessun altro!
Mentre era presa dal pianto e dai singhiozzi la donna rientrò in sé stessa e pensò: Chi è che mi 
ha portato via il figlio se non colui per l’onore del quale ho dato l’ordine. Mi alzerò ed andrò 
alla sua chiesa e gli chiederò di restituirmi il figlio.
All’imbrunire si diresse alla chiesa di san Nicola e, inginocchiatasi dinanzi all’altare, tra i ge-
miti diceva: Confessore di Cristo e dolce servo di Dio, Nicola, perché hai permesso che fossi 
colpita da tanti mali, al punto da farmi perdere il mio amato figlio e ridurlo schiavo di gente
straniera ? Oh me infelice! Forse che qualche volta non sono stata rispettosa della tua santi-
tà da meritarmi questa retribuzione ? Abbi pietà di me, san Nicola servo di Cristo, abbi pietà 
di me e restituiscimi l’amato figlio, ricongiungendolo agli afflitti suoi fratelli, dai quali è ora 
separato.
Mentre piangendo diceva queste e tante altre cose, 
i parenti cominciarono a consolarla dicendo: Perché
piangi così amaramente? Cerca di consolarti 
al pensiero di come il Santo  liberò i tre uomini 
dalla morte, e sappiamo di tanti  altri miracoli che, 
per sua intercessione, sono accaduti.
A queste parole degli amici, essa si calmò, anche se 
poi per un anno intero rimase tra lamenti e

immersa nella tristezza. 
   

Quando, dopo un anno, si 
presentò nuovamente la festa di 
san Nicola, riponendo la sua 

speranza nel Signore, la donna 
chiamò i figli e disse loro:                                                                                      

    Figli miei, facciamo tutto  quello  che possiamo per preparare la festa del nostro 



santo Pastore, chissà che non ritroviamo la serenità. 
Quelli risposero: Con tuo figlio che è stato rapito, come mai continui a darci questi ordini ? 
Ed essa: Obbedite, disse, e fate come vi ho detto; sappiate che colui per il quale ho perduto mio 
figlio è lo stesso che splende in misericordia. 
Essi dissero: Fa’ come ti sembra opportuno.
Avendo preparato tutto il necessario, sia pure in tono minore,vennero alla chiesa con le candele. 
La madre prostrandosi dinanzi all’altare diceva: O san Nicola, venendo dinanzi a te sempre
ti ho portato abbondanza di olio e ceri. Adesso te ne ho portato un po’ di meno perché tu mi hai 
ridotto il numero dei figli ed io te ne ho portato in proporzione. Se poi tu mi restituisci il figlio, 
io alla tua Chiesa te ne porterò il doppio. Ricordati dei servizi che ti ha reso mio marito, tuo 
servo fedele, ed abbi pietà di suo figlio, che possa continuare ad osservare i precetti del padre 
quali che essi siano. Queste ed altre cose diceva fra lacrime e singhiozzi.
Nel frattempo il ragazzo che era finito in schiavitù, stava pascendo le pecore del suo padrone. 
Gli veniva dato ogni giorno un po’ di pane e gli si ordinava di andare a pascolare le pecore. Il 
pensiero però di quando era stato separato dai fratelli non lo abbandonava mai ed aspettava il 
giorno in cui il Signore lo avrebbe fatto tornare a casa. Quello stesso giorno che la madre
era andata ai vespri del Santo confessore Nicola, egli stava accudendo alle pecore al pascolo.
Cominciò allora a dire fra sé e sé: Oh quale disgrazia mi ha colpito ! In quale angustia sono 
finito ! 
E diceva con grande dolore: Che cosa ho fatto, per essere privato dei fratelli ? O buon servo di 
Dio Nicola, ascolta le preghiere che questo tuo piccolo devoto ti rivolge, e intercedi presso il
Signore per me che sono tanto afflitto, essendo finito qui senza motivo, e fa’ in modo di liberar-
mi come liberasti quei giovani che avevano già la spada sul collo. Liberami o Cristo da questo 
obbrobrio a cui sono sottoposto, tu che liberasti tre bambini dalla fornace e il figlio della vedo-
va dal vincolo della morte. 
Per le preghiere del tuo servo Nicola, esaudiscimi e salvo restituiscimi alla mia povera madre 
vedova. Tu, infatti, salvi tutti e vuoi che nessuno perisca, Dio Trino ed Uno che regni per tutti i 
secoli. Amen.
Mentre egli rivolgeva questa supplica, la madre stava pregando per lo stesso motivo. Così, per i
meriti del beato confessore Nicola, entrambe le preghiere pervennero al cospetto del Signore.
All’improvviso dinanzi al ragazzo apparve un giovane di bellissimo aspetto, vedendo il quale
egli si prostrò volendogli baciare i piedi. 
Al che il giovane disse: Alzati, lascia stare. Piuttosto, seguimi!
Egli alzandosi allegramente, lo seguì. Ad un certo punto il loro camminare prese il ritmo di
una corsa veloce che nessuno in terra avrebbe potuto superare. Il ragazzo aveva la sensazione 
che l’angustia fosse scomparsa e che piuttosto stesse correndo come se stesse andando ad una 
festa di nozze. Il giovane che lo precedeva, quasi fosse una splendidissima stella, si allontanava 
 sempre più da lui. Come tutti coloro che sono affannati per la corsa e volessero assetarsi 

ad una fontana, voleva raggiungere il giovane, ma non gli riusciva. Tuttavia, 
finché il giovane camminava davanti a lui egli saltava dalla gioia.
Così tra una cosa e l’altra arrivarono alle porte della Chiesa dove
la madre e i fratelli del ragazzo stavano facendo le loro devozioni
in onore di San Nicola.

Lo pose all’entrata e gli disse: Va’ in pace.
Sappi che sei stato salvato per i meriti di San Nicola. E scomparve.

Avendo udito ciò e vedendo le meraviglie che in lui si erano verificate,
si guardò attorno e, vedendo la chiesa e il popolo, cercava di rendersi conto ove potesse 



trovarsi.
Accorgendosi finalmente che
era stato ricondotto nella sua regione,
con gioia cominciò a lodare 
il Signore, dicendo: Ti ringrazio,
Signore Gesù Cristo, che dall’essere
in una terra di morti, mi è apparsa
una luce, e subito, per i meriti del
tuo servo il beato Nicola, mi hai mo-
strato la tua misericordia. 
Tu infatti mortifichi e vivifichi, salvi 
tutti e non vuoi che alcuno perisca. 
A te l’onoree la gloria per tutti i seco-
li dei secoli.Amen
Mentre egli così pregava, quelli che 
entravano in Chiesa per onorare san 
Nicola cominciarono a riconoscerlo, e 
gettandosi a terra dicevano: Questo è 
veramente il ragazzo che la madre di-
ceva di aver perduto. Ormai certi che 
era lui, entrarono in fretta in Chiesa
e dissero alla madre: Signora, non ti 
angustiare più, poiché la tua fede ti 
ha restituito il figlio sano e salvo, e 
come prima sei stata così afflitta,
adesso gioisci perché hai meritato di
rivederlo.
Avendo udito ciò, come se si risve-
gliasse improvvisamente da
un sonno profondo, disse a quelli
che avevano parlato: Vi chiedo, per
favore, di dimostrarmi subito la verità
di quanto avete detto. Al che quelli:
Vieni e vedrai. Quello, intanto, con
le lacrime agli occhi stava avanzando
verso la madre. Questa, appena lo 
vide, cominciò a correre con le brac-
cia allargate verso di lui. Il ragazzo 
stava abbassandosi per baciarle i pie-
di, ma la madre abbracciandolo forte 
come fanno le galline con i pulcini, 
tenendolotra le braccia, lo baciava e 
diceva: In che modo sei tornato figlio 
mio ?Chi è che ti ha ricondotto da 
noi, te che sei la luce dei miei occhi 
e sostegno della mia vecchiaia ? La 
luce che avevo perduto, è ritornata.



Allo stesso modo i fratelli, abbracciandolo lo baciavano e dicevano: È tornato il nostro tesoro 
che abbiamo tanto atteso; è tornata la gioia, per la cui perdita eravamo tristi, poiché nostro 
fratello era morto ed è risorto, era perduto ed è stato ritrovato. Cantiamo dunque l’inno di 
Davide: “Quanto è bello e quanto è dolce che i fratelli vivano insieme”. 
La madre intanto ringraziava il Signore, dicendo: Ti ringrazio, signore Gesù Cristo, poiché i 
miei occhi hanno visto ciò che la mia anima desiderava. Ed ora, Signore, si è realizzata la pro-
messa che facesti a noi: “Chiedete e vi sarà dato, cercate e troverete, bussate e vi sarà aperto”. 
E ancora: “Ed io vi dico che tutto ciò che chiederete al Padre nel mio nome, vi sarà dato”. 
Perciò ti ringraziamo e magnifichiamo il tuo nome, perché quel che hai promesso lo hai poi 
mantenuto. 
Poiché tu sei l’unico vero Dio di coloro che ti celebrano per il tramite di San Nicola.
I presenti allora cominciarono,insieme alla madre e ai suoi figli, a glorificare unanimemente il 
Signore nostro Gesù Cristo che, mediante il suo atleta, ha fatto tanti prodigi ovunque sia stato 
invocato.  Al termine di tutte le celebrazioni delle messe, ognuno fece ritorno a casa sua. 
Quelli poi ogni anno preparavano devotissimamente la festività di san Nicola mettendoci delle 
loro cose quattro volte di più di quel che erano soliti fare, rendendo grazie al Signore nostro 
Gesù Cristo, che  col Padre e lo Spirito Santo vive e regna Dio per tutti i secoli dei secoli. 
Amen.1

1.  tratto dal Bollettino di San Nicola  Anno LXV - n°2/2017

 


