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I nove giorni di preparazione 
alla Festa delle Apparizioni di 
San Michele sono stati una 

sorta di cammino spirituale lungo 
un percorso di formazione della 
nostra fede e di crescita umana: 
l’Arcangelo ci ha guidati alla ricer-
ca della luce e della presenza di-
vina nella nostra vita e, mediante 
l’ascolto della sua Parola, a con-
formarci sempre più a Cristo. Nel-
la Sacra Grotta l’Arcangelo invita 
anzitutto ad essere veri lodatori 
del Signore: l’adorazione di Dio e 
l’adesione alla sua volontà sono 
due importanti caratteristiche di 
Michele che ogni cristiano deve 
imitare.
Se rivolgiamo lo sguardo alle 
quattro apparizioni sul Gargano, 
ai simboli e ai significati contenu-
ti, coglieremo tutta la portata del 
messaggio micaelico. 
Prima che Lorenzo Maiorano deci-
desse di salire al Monte si sono suc-
cedute tre manifestazioni dell’An-
gelo e trascorsi alcuni anni: quasi 
fosse stato necessario un tempo 
di preparazione, una maturazione 
interiore. L’Arcangelo non ha desi-
stito, ha continuato a “chiamare” il 
vescovo (e, per lui, tutto il popolo) 
alla Grotta miracolosa: un esempio 
di pazienza e un invito alla fiducia, 
alla fede e all’abbandono. Come 
allora, anche oggi egli ripete «Sei 
stato chiamato e lo sarai sem-
pre!», ponendosi, nel cammino di 
fede, come guida e maestro. Sul 
portale d’ingresso della Basilica si 
legge “ (…) Qui saranno perdonati 
i peccati”: è un insegnamento, un 
voler istruire i fedeli al perdono, 
alla misericordia, alla confessione. 
L’episodio della terza apparizione 
ci mostra i vescovi locali recarsi in 
processione verso il luogo indicato 
dall’Angelo: qui avrebbero trovato 

l’altare pronto per la celebrazione. 
Ancora un invito a riconoscere il 
Signore nello spezzare del pane. 
In quella occasione San Michele 
lasciò la sua “firma”, il suo “tim-
bro”: l’impronta del suo piede, se-
gno della sua presenza, ma anche 
simbolo di movimento. 
Quando ero seminarista mi si av-
vicinò una persona che mi chiese 
se sapessi in quale direzione fosse 
l’impronta del piede e aggiunse: 
«Da dove veniva l’Arcangelo e 
dove andava? ». 
Ebbene, guardando la colloca-
zione delle originarie struttu-
re santuariali (oggi chiamate 
Cripte), sembrerebbe che San 
Michele guardasse verso nord, 
nord ovest: quasi orientato lun-
go quella ideale linea che unisce 
tutti i luoghi delle sue appari-
zioni e, di conseguenza, i san-
tuari a lui dedicati in Europa. Io 
vi leggo un ulteriore insegna-
mento: bisogna essere sempre in 
partenza, in un cammino conti-
nuo. 
È come se Michele dicesse ad 
ognuno di noi «Anche se hai 
fatto tanto bene nella tua vita, 
per te o per gli altri, non fer-
marti a questo, vai avanti!» e, 
nello stesso tempo, ci esortasse 
a lasciare un’orma di bene per 
poi proseguire verso ciò che il 
Signore vuole ancora da noi. Bi-
sogna, dunque, “volare”, senza 
soffermarsi sulle sofferenze e le 
cose tristi della vita, spinti dal 
vento dello Spirito e della pre-
ghiera. 
Il vento. 
Nella sua raffigurazione “bel-
lica”, San Michele indossa una 
corazza da centurione roma-
no sulla quale è raffigurato un 
volto che rappresenta la veloci-

tà e, appunto, il vento. Troviamo 
il vento all’inizio della creazione, 
nelle prime pagine della Bibbia: il 
vento è vita. Sempre nella Genesi, 
il vento preannunciava ad Adamo 
ed Eva l’arrivo di Dio. Il vento defi-
nisce anche un’intima presenza: di 
intimità romantica, piena di amo-
re, infatti, se ne parla nel Cantico 
dei cantici. 
Al Capitolo 4 leggiamo: «Àlzati, 
vento del settentrione; vieni, vieni, 
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vento del meridione, soffia nel 
mio giardino, si effondano i suoi 
aromi. Venga l’amato mio nel suo 
giardino e ne mangi i frutti squi-
siti». Nelle Scritture non manca 
pure la descrizione del vento come 
soffio che brucia, che distrug-

ge ogni cosa. Tale è l’Arcangelo il 
quale, quando viene invocato, bru-
cia ogni male, distrugge tutto ciò 
che non proviene da Dio, spolvera 
tutto il peccato che si deposita in 
noi, donando freschezza spirituale, 
forza nell’agire, attenzione alla vi-
cinanza di Dio. 
«Io sono l’Arcangelo Michele. 
Chiunque utilizzi la pietra di que-
sta grotta sarà guarito dalla pe-

ste»: la promessa fatta al vescovo 
Alfonso Puccinelli nella quarta 
apparizione fu mantenuta e la 
peste scomparve. Oggi la peste è 
l’assenza di fede, la superficialità 
spirituale, la mancanza di pre-
ghiera. La pietra della Grotta di-
venta così la rassicurazione che 
Michele sarà al fianco di chi la 
custodirà. Come nel 1656, egli 
continua ad intercedere presso 
l’Altissimo per ottenere miraco-
li: non esclusivamente fisici, ma 
soprattutto legati a conversioni, 
guarigioni spirituali, richieste di 
perdono. 
La pietra ricorda, inoltre, spe-
cie per gli abitanti di Monte 
Sant’Angelo, le proprie origini: 
essa è come una “carta d’iden-
tità” che attesta non soltanto 
la nascita umana sulla Monta-
gna garganica, ma soprattutto 
il patrocinio angelico sulla sua 
esistenza.
Nel brano dell’Apocalisse (12, 
1-17), infine, si parla del com-
battimento celeste tra gli Ange-
li buoni, capeggiati da Michele, 
e gli angeli ribelli. Un racconto 
denso di simbolismi e significati. 
Si parla anzitutto di una «don-
na vestita di sole»: un’immagi-
ne accostata a Maria, Madre di 
Gesù, ma più verosimilmente in-
dividuabile nella Chiesa. La ma-
dre Chiesa, infatti, è la «donna» 

che partorisce e dà la vita spiritua-
le. «Vestita di sole» perché avvolta 
dalla bontà, dall’amore e dalla luce 
di Dio. Con «la luna sotto i suoi 
piedi»: la luna rappresenta la not-
te e, quindi, la Chiesa è colei che 
vince le tenebre e il male; e «sul 
capo una corona di dodici stelle», 
ossia i dodici carismi della Chiesa. 
Contro di essa vi è «un drago», Sa-
tana, con «sette teste e dieci corna 
e sulle teste sette diademi»: il set-
te (che per gli ebrei era il numero 
perfetto) e i diademi ricordano che 
il Diavolo era un essere angelico, 
intelligentissimo e principe di luce; 
le dieci corna, di contro, testimo-
niano la perfida indole votata alla 
violenza, all’aggressività, alla bru-
talità, alla prepotenza, alla furia. 
Non si tratta, dunque, di un diavo-
letto fiabesco, spesso menzionato 
in quelle strane feste come Hal-
loween, ma di una bestia feroce e 
tremenda. Da essa la Chiesa fugge, 
protetta da «Michele e i suoi ange-
li» che sconfissero i ribelli. 
Alla Chiesa - come recita l’ultimo 
versetto - «furono date le due ali 
perché volasse nel deserto verso il 
proprio rifugio, per esservi nutrita, 
lontano dal serpente». Le ali: quel-
le di San Michele, protettore uni-
versale della Chiesa, e quelle della 
preghiera che avvicinano a Dio. Il 
rifugio e il nutrimento: l’Eucaristia 
e i sacramenti, il cibo spirituale che 
nutre e la grazia divina che forti-
fica. 
Il “terribils locus”, “Casa di Dio e 
Porta del Cielo” del Gargano è quel 
luogo sicuro dove le forze del male 
non prevalgono, dove lo spirito si 
eleva a Dio e dove l’Arcangelo non 
cessa di intercedere per gli uomini 
di tutta la terra. 

La teca contenente il sassolino  
della Grotta

In basso, il San Michele del Sansovino 
con la particolare raffigurazione sulla 
corazza


