San Nicola di Myra Vienna
Le Poste austriache hanno emesso il 29 settembre un
francobollo del valore di € 1,45 della serie “Arte religiosa in
Austria”, che riproduce l’icona di San Nicola di Myra presente
nella Cattedrale Ortodossa Russa di Vienna.
La comunit„ ortodossa russa a Vienna … una eparchia
(emanazione, dipendenza) autonoma dal 1962 e la chiesa
dell’ambasciata … stata costruita negli anni 1893-1899
dall'architetto italiano Luigi Giacomelli. Gran parte dei costi di
costruzione, 400.000 rubli, provenivano da una donazione dello
zar Alessandro III. La Cattedrale di San Nicola fu consacrata
nell’aprile 1899 come sede episcopale per l'eparchia di Vienna e
l'Austria ed … soggetta direttamente al patriarcato di Mosca. La
chiesa … imponente: un edificio con cinque cupole in forma
tradizionale dell'architettura religiosa russa ed … stato
completamente ristrutturato tra il 2003 e il 2008. L'interno …
suddiviso in una chiesa inferiore e una superiore.
Nicola di Myra … senza dubbio uno dei santi pi† popolari delle
chiese orientali e occidentali. Nella prima met„ del IV secolo, fu
vescovo di Myra nella Licia in Asia Minore, che all'epoca
faceva parte dell’Impero romano e poi dell'Impero Bizantino.
Poche sono le notizie sulla vita del Nicholas storico.
Myra, oggi Demre, … una piccola citt„ a circa 100 km da
Antalya, in Turchia. Nel IV Secolo, la citt„ fu sede di un
vescovado. Secondo la tradizione popolare, Nicola nacque a
Patara tra 270 e 286. Ordinato sacerdote all'et„ di 19 anni,
divenne in seguito abate del monastero di Sion vicino Myra. Fu
catturato e torturato durante la persecuzione dei cristiani. Come
figlio di genitori ricchi, Nicholas distribu‡ il suo patrimonio
ereditato tra i poveri. Notizie su San Nicola sono state
tramandate nel IV Secolo dai Vescovi Ambrosio di Milano e
Basilio di Cesarea e quindi considerati fatti storici, anche se la
vita di Nicola di Myra … circondata da una vasta gamma di
leggende e credenze regionali.
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