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Tempo di fortezza e di grazia
Continua la “Peregrinatio” della statua di San Michele

A luglio dell’anno scorso, 
la statua di San Michele 
del Gargano ha troneg-

giato nello stadio nazionale di Var-
savia, durante il Forum Carismatico 
Internazionale. L’esperienza dell’in-
contro con il Principe delle Milizie 
Celesti è stata vissuta non solo dal-
le parrocchie, scuole e conventi di 
suore, ma l’arcangelo ha incontrato 
i diseredati e i senzatetto, i pazienti 
in case di cura, i bambini negli or-
fanotrofi.
Il 7 maggio 2014 il furgone-cappel-
la recante la statua di San Michele 
del Gargano ha attraversato il con-
fine tra Polonia e Repubblica Ceca 
senza che nessuno abbia controlla-
to i passaporti e le carte d’identità 
di coloro che la accompagnavano. 
Evidentemente l’area Schengen fa-
cilita lo spostamento non solo alle 
persone, ma anche agli angeli. L’o-
spite speciale, venuto dal cielo, è 
stato accolto da numerosi motoci-
clisti che lo hanno scortato fino al 
primo villaggio ceco. Lo straordina-
rio Visitatore angelico avanzava tra 
le belle e storiche chiese, nell’en-
tusiasmo dei saluti e dei commossi 
canti inneggianti. ovunque è stato 
salutato con enorme intensità af-
fettiva e ferventi preghiere da par-
te delle varie comunità cattoliche 
di polacchi e cechi.
«Qui, in Zaolzie, Repubblica Ceca, 
c’è molto bisogno dell’aiuto e 
dell’intercessione di San Michele 
Arcangelo perché possa ritorna-

re la fede viva» ha affermato don 
Kazimierz Plachta, parroco da 20 
anni nelle comunità di Stritez e Ro-
pice. Un pensiero condiviso anche 
dai fedeli di Jablunkova e ostrava. 
Per questo, in ogni chiesa, davanti 
al Santissimo Sacramento, si è in-
nalzata una fervente preghiera per 
la guarigione e la liberazione dalle 
dipendenze e dai vizi invocando il 
potente intervento dell’ arcangelo.
Il 10 maggio 2014, alla presenza 
della meravigliosa statua, quattro 
alunni del seminario della Diocesi 
di Gliwice, a Rudy in Slesia, hanno 
ricevuto l'ordinazione diaconale. 
Durante la celebrazione nel San-
tuario di nostra Signora dell’Umiltà 
in Rudy, il vescovo Gerard Kusza ha 
ribadito l’importanza che la ceri-
monia di ordinazione abbia coin-
ciso con la Peregrinatio angelica: 
«Tutto questo è avvenuto perché 

non dimentichiate che vi atten-
de una dura lotta contro il potere 
delle tenebre. La spada della pre-
ghiera e lo scudo della fede siano 
la vostra forza e San Michele vi 
accompagni e sostenga in questo 
non facile combattimento. Voglio 
ricordarvi oggi che bisogna essere 
servitori fedeli, prudenti e vigilanti. 
La vigilanza non permetta che ci 
sorprenda il male».
L'ultimo sabato di agosto, San Mi-
chele arcangelo del Monte Gargano 
parteciperà all’incontro dei giovani 
che si terrà al “Triangolo” Beskid, 
un luogo dove si incontrano i con-
fini dei tre popoli slavi: polacchi, 
cechi, e slovacchi. al meeting, che 
si terrà dal 22 al 23 agosto 2014, 
parteciperanno i vescovi, i sacerdo-
ti ed i fedeli delle tre nazioni slave. 
È meraviglioso vedere San Michele 
che, al suo passaggio, sconfigge il 
padre di ogni male ricomponendo 
le famiglie e le comunità, riconci-
liando gli uomini e le donne tra di 
loro e con Dio, avvicinando popoli 
diversi in un cammino di pace e di 
reciproco rispetto ed amicizia.
Davvero il tempo della Peregrinatio 
del Condottiero delle Milizie Cele-
sti, rappresentato dalla copia della 
statua del Santuario micaelico di 
Monte Sant’angelo sul Gargano, si 
rivela di giorno in giorno sempre 
più come uno straordinario tempo 
di grazia e di trionfo sulle forze del 
male. 

San Michele Arcangelo, che nella copia della statua del suo Santuario di Monte Sant'Angelo 
ha attraversato la terra polacca, nel mese di maggio ha visitato anche alcune parrocchie 
nella Repubblica Ceca: una “Peregrinatio” che continua a sorprendere per i copiosi frutti 
di bene che spande al suo passaggio, per lo spontaneo e gioioso entusiasmo che solleva 
in tutto il tempo della sua permanenza e, soprattutto, per gli straordinari avvenimenti che 
accadono e le durature conversioni che suscita in tutti i luoghi da Lui visitati


