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an Nicola è uno dei santi più venerati non 
solo dai cristiani, ma anche dagli ortodossi. 
È il patrono della Russia, della Grecia e della 
regione Lorena (Francia). Tutti sanno che San 
Nicola (St. Nicolaus o Santa Claus) anticipa 
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S
il Natale e porta i regali ai bambini in molti Paesi del nord 
Europa in occasione della sua festa il 6 dicembre. Ma forse 
pochi conoscono la Chiesa di San Nicola dei Lorenesi a 
Roma, ubicata a largo Febo, a due passi da piazza Navona, 
un piccolo gioiello in stile barocco, appartenuta fino al 
1776 alla Lorena ed amministrata dal 1816 in poi dai 
Pieux Etablissements de la France à Rome et à Lorette con 
il sostegno dell’associazione Les amis de Saint Nicolas des 
Lorrains. La presenza dei Lorenesi a Roma è una tradizione 
antica: il 5 ottobre 1622 il papa Gregorio XV offre alla 
confraternita di San Nicola e Santa Caterina, a suggello 
della loro instancabile dedizione alla Chiesa e al loro 
santo patrono, la vecchia chiesa di San Nicola in Agone, 
praticamente in rovina, subito ribattezzata San Nicola dei 
Lorenesi e ristrutturata con fondi propri. Nel corso dei 
secoli la chiesa accoglierà generazioni di lorenesi residenti  
a Roma e s’arricchirà di affreschi e marmi pregiati. La croce 
della Lorena rimarrà sempre onnipresente per ricordare 
ai visitatori l’origine e l’appartenenza dell’edificio alla 
“nazione” Lorenese. Altro testimone di questo forte legame 
tra la Lorena e la città eterna è l’associazione Les amis de 
Saint Nicolas des Lorrains, nata con lo scopo di vigilare sul 
patrimonio oltre frontiera e conservare le relazioni culturali 
con Roma. Fondata alla fine del 1956 dal generale Maxime 
Guerrier De Dumast, l’associazione conosce una grande 
espansione a partire dal 1985 e, grazie alle sottoscrizioni 
pubbliche, finanzia importanti lavori di restauro sugli 
arredi della Chiesa. La sua azione non si limita soltanto 
ad un sostegno materiale, seppur indispensabile, ma ha 
anche l’obiettivo di svilupparne l’attività spirituale. Con 
un vero e proprio lavoro di lobbying presso le autorità 
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vaticane, l’associazione è riuscita a farsi assegnare una 
piccola comunità di quattro preti e frati della congregazione 
di San Giovanni, che assicurano il culto e l’animazione in 
francese ed italiano della chiesa di San Nicola, ormai aperta 
al pubblico tutti i giorni. Altro motivo di orgoglio per gli 
oltre quattrocento soci è il consolidamento dei rapporti 
tra Roma, la Santa Sede e la Lorena. Ogni due anni, per 
festeggiare il Santo Patrono, l’associazione organizza un 
viaggio a Roma con un ricco programma di manifestazioni 
culturali e religiose in presenza dalle maggiori autorità 
francesi ed ecclesiastiche: la prossima partenza è prevista 
per dicembre 2017.
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