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3editoriale
Amore e carità
Investimento sicuro per il Paradiso di P. Ladislao Suchy

Cari amici del Santuario di San 
Michele e lettori di Michael,  
un paterno e affettuoso salu-

to. Le ultime domeniche dell’anno 
liturgico e le prime del tempo di 
avvento hanno richiamato la nostra 
attenzione sul senso ultimo della 
nostra vita. La parabola delle ver-
gini, i talenti affidatici dal Signore 
e, infine, il Giudizio Universale par-
lano della realtà della nostra vita 
presente: è nel vissuto quotidiano 
che si decide il nostro destino fina-
le. Quando la porta sarà chiusa, sarà 
troppo tardi per rimediare; chi ha 
seppellito il talento ricevuto resterà 
emarginato e nelle tenebre; chi non 
ha soccorso i piccoli, gli affamati, 
gli assetati, gli stranieri, chi non ha 
vissuto, insomma, la carità non sarà 
tra i benedetti del Padre. Il Signore 
Gesù, massima espressione dell’a-
more del Padre per ciascuno di noi, 
con queste immagini non vuole 
terrorizzarci, ma desidera sempli-
cemente richiamarci con forza alla 
vigilanza, a una vita piena, a una 
fede autentica vissuta nella gioia, 
a un «amore non a parole, ma con 
i fatti e nella verità» (1 Gv 3,18).
La nostra preoccupazione dovrebbe 
essere quella di mettere da parte, 
come le vergini sagge, l’olio per 
le lampade in piccoli vasi, o di far 
fruttificare i talenti avuti. Ma cosa 
si nasconde dietro i simboli dell’o-
lio e dei talenti? La terza parabola 
di Matteo raccontata nel capitolo 
25 del suo vangelo ce lo rivela in 
maniera esplicita: l’amore concreto 
verso chi è nel bisogno. L’olio e i ta-
lenti rappresentano, dunque, l’amo-
re, la misericordia, la bontà. Solo ciò 
che abbiamo amato o abbiamo fat-
to con amore si conserva per l’eter-
nità: sarà l’olio che porteremo con 
noi per accendere la nostra lam-
pada e andare incontro allo sposo. 

L’unico vero investimento che porta 
frutto è donare l’amore ricevuto da 
Dio, essere misericordiosi come lui è 
misericordioso, perdonare come Dio 
ci ha perdonati in Cristo. Il talen-
to dell’amore che Dio ci ha dato in 
abbondanza tanto più si moltiplica 
quanto più si dona. 
Dobbiamo, quindi, mettere l’amore 
al centro della nostra vita. Quell’a-
more che Gesù Cristo con la sua 
nascita nella grotta di Betlemme ha 
reso visibile, concreto, umano.
Papa Francesco ha detto: «Il Nata-
le ci ricorda il modo con cui Dio è 
entrato nel mondo: nasce da Maria 
Vergine come tutti i bambini, vie-
ne avvolto in fasce, preso in brac-
cio, allattato. Non solo: lui, la sua 
mamma e Giuseppe hanno dovuto 
fare i conti con il fatto che per loro 
non c’era posto nell’albergo». 
È straordinario pensare a questo: 
non solo il Figlio di Dio si è fatto 
uno di noi, ma ha voluto aver bi-
sogno di noi. Anche oggi noi siamo 
chiamati a fasciarlo, prenderlo in 
braccio, allattarlo, cioè a prender-
ci cura di lui nelle persone povere, 
deboli, bisognose. «La buona no-
tizia della nascita», prosegue Ber-
goglio, «non viene consegnata a re 
e a principi, ma ai pastori, uomini 
poco o male considerati, peccatori 
incalliti potremmo dire. Questo è il 
nostro Dio: non il totalmente altro, 
ma l’assolutamente prossimo». 
Parole bellissime! «Per questo», 
conclude, «diventare artigiani 
della carità e costruttori di 
misericordia è come inve-
stire non in borsa, ma in 
paradiso, nella vita beata 
del cielo, nell’amore del 
Padre».
Cari amici, Buon Natale! 
I miei personali auguri, 
uniti a quelli della comu-

nità religiosa dei Padri Micheliti e 
della Redazione di Michael, sono 
accompagnati dalle preghiere e dal 
ricordo per voi posti ai piedi dell’Ar-
cangelo nelle celebrazioni e nelle 
liturgie officiate nella Sacra Grotta: 
davvero il Signore, per intercessio-
ne del nostro Celeste Patrono, vi 
sostenga nel cammino cristiano e vi 
benedica insieme ai vostri cari.
Imploriamo inoltre Dio affinché il 
nuovo anno che si avvicina porti 
giorni luminosi, ricolmi di pace, per 
voi, per le vostre famiglie e per il 
mondo intero. 
La preghiera reciproca rivolta 
all’Onnipotente in realtà è già un 
primo passo per realizzare i desi-
deri profondi del nostro cuore: da 
una parte, infatti, ci ricorda che la 
pace, la felicità, il bene, sono prima 
di tutto un dono divino; dall’altra, 
ci rende coscienti della nostra re-
sponsabilità a costruire un mondo 
più giusto, a partire dalla nostra 
vita quotidiana e dai rapporti con i 
familiari, i vicini e chiunque incon-
triamo. 
Sia la carità a guidare ciascuno di 
noi nelle relazioni interpersonali. 
Preghiamo gli uni per gli altri e di-
ventiamo artigiani della carità. 
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A Natale puoi… 
Consigli per… vivere un tempo di santità di don Leonardo Petrangelo

Natale con i tuoi…” tor-
na ricorrente nell’ultimo 
mese dell’anno fra le lab-

bra di tutti, quasi a ribadire l’esi-
genza di una magia più sacra ed 
interiore di quanto non si creda, 
fatta di sapori, presenze, emozio-
ni, ricordi… a volte anche di silenzi 
per assenze senza più un ritorno.
Davanti al Natale non regge la 
maggioranza di chi decide a suon 
di modelli e di stili di vita sopra 
le righe la bontà della rotta verso 
una vita davvero realizzata.
Sì, lo sappiamo dentro di noi che 
Natale non è una caccia al regalo 
più conveniente sulle sconfinate 
vie dell’e-commerce, un’abbuffata 
alimentare smodata e senza pre-
cedenti, una moltiplicazione sfi-
nente e frivola di messaggi ipocriti 
che intasano le memorie dei nostri 
cellulari ed inaridiscono le relazio-
ni umane calde di prossimità.
Natale è il tempo dove l’uomo si 
riscopre inquieto. Ancora. E per 
fortuna!
“A Natale puoi…” sentirti inquie-
to, sospettare della tua vita sazia e 
piatta, indagare tra uno sbadiglio 
stanco e frenetico se la cenere di 
un anno non è ancora riuscita a 
spegnere il fuoco che sei/hai den-
tro!
“A Natale puoi…” disintossicarti, 
con relazioni e con volti umani, da 
dodici mesi di apnea, re-imparan-
do a dare e a ricevere qualcosa che 
nutra te stesso, nel profondo.
“A Natale puoi… devi…” avere 
tempo, devi fare stasi, devi fare 
epoché di Husserliana memoria, 
tirare un freno, quello stesso che 
la liturgia ricorda essere avvenuto 
la Notte Santa: «Mentre un pro-
fondo silenzio avvolgeva tutte le 
cose, e la notte era a metà del suo 
rapido corso, la tua parola onni-

potente dal cielo, dal tuo trono 
regale, guerriero implacabile, si 
lanciò in mezzo a quella terra» 
(Sap 18,14-15). La mia terra! Che 
aspetta «di dare il suo frutto» (cfr. 
Sal 66,7).
Ecco, avere tempo per accorgerti 
che Dio per primo ha avuto tempo 

per te! Il tuo tempo - il tempo di 
ogni uomo! - è ormai per sempre 
tempo abitato, benedetto, redento 
e ridonato per la tua gioia. Avere 
tempo ancora per accorgerti che la 
storia di un Bambino non è diven-
tata “storia per bambini”: perché 
dentro ci sei tu, con la tua storicità 
intrisa della concretezza della sua 
misericordia e del suo amore!
«Hai tanto amato il mondo… da 
mandare il tuo Monogenito» (Gv 
3,16) fra le mie, le tue, le nostre 
tenebre: per vincerle con la gloria 
della sua Santità e fare di ciascuno 

di noi un “figlio della luce”! E se 
l’amore mi viene incontro, mi vie-
ne ad abitare… non ho bisogno di 
svendermi, di consumare tutto e 
subito, di nascondermi: Dio è con 
me, con noi! Dio è il mio Emanue-
le! E niente potrà essere contro di 
me! 

Io valgo, e tanto: valgo il suo San-
gue, la sua Vita! «Riconosci, cri-
stiano la tua dignità» (S. Leone 
Magno).
E così ti accorgi della bellezza di 
un “Natale tutto l’anno”: dell’a-
ver scoperto, cioè, di essere «figlio 
amato a lode della sua gloria» 
(cfr. Ef 1,13). Perché «Dio si è fat-
to uomo perché l’uomo diventasse 
Dio. L’uomo cadde, ma Dio discese. 
Cadde l’uomo miseramente, disce-
se Dio misericordiosamente; cad-
de l’uomo per la superbia, discese 
Dio con la grazia» (S. Agostino). 

“
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La famiglia 
Luogo di libertà e responsabilità di Angela Picaro

C i sono espressioni che resta-
no scolpite nella mente e nel 
cuore più di altre per la forza 

evocatrice che hanno e per la ca-
pacità di interrogare le coscienze. 
Don Tonino Bello ci ha lasciato la 
splendida immagine di “Chiesa del 
grembiule”, che incontra l’uomo ai 
crocicchi della Storia e si sporca le 
mani nel servizio agli ultimi; papa 
Francesco, non molto tempo fa, ha 
immaginato la Chiesa come “ospe-
dale da campo” che si china sul-
le fragilità umane e le cura senza 
giudicare. 
Tutte rimandano alle parole di 
Gesù «non sono i sani che hanno 
bisogno del medico, ma i malati» 
e all’ideale di Chiesa che non in-
dica la strada rimanendo arrocca-
ta nelle posizioni di privilegio, ma 
scende in campo, si fa compagna 
di strada; non carica di fardelli le 
spalle altrui, ma si fa carico dei 
fratelli, annunciando e procla-
mando il Vangelo di Gesù, mentre 
cura e guarisce le ferite del corpo 
- oltre che dell’anima - con un’at-
tenzione particolare agli ultimi e ai 
più fragili. 
Anche il nostro Vescovo, nel trac-
ciare le linee pastorali 2017 - 2018, 
rivolge un accorato invito a passa-
re dalla sociologia alla profezia, in-
carnando e annunciando un ideale 
di cristianesimo che va incontro 
all’umanità sofferente, vulnerabile, 
affamata d’amore. 
È l’Annuncio il grande tema di 
quest’anno. E non si tratta del 
solito tema scontato che periodi-
camente connòta l’operato della 
Chiesa, bensì di un’urgenza indif-
feribile nel nostro tempo sempre 
più laicizzato, che sembra aver 
perso il contatto con Dio, ma che 
pure esprime un disperato bisogno 
di amore e di bene. 

Tuttavia, non è credibile la tra-
smissione della lieta notizia resa in 
maniera asettica senza condividere 
dolori e difficoltà; è difficile sazia-
re la fame dello Spirito se, contem-
poraneamente, non si alleviano le 
pene del corpo. 
Allora è assolutamente indispensa-
bile annunciare Gesù Cristo, che è 
l’espressione più alta dell’amore di 
Dio: Gesù Cristo uomo, Dio con noi 
che esalta l’umanità dell’uomo e 
mostra la straordinaria misericor-
dia del Padre. 
È proprio Gesù, come inviato del 
Padre, che ci invita, ci chiama, ci 
invia, ci rende “cooperatori della 
Grazia divina” facendosi incontra-
re personalmente e intimamente 
nell’Eucaristia. Da qui nasce l’An-
nuncio, che non è circoscritto in 
uno spazio, in un tempo, nei de-
stinatari, ma è rivolto a tutti, sem-
pre e ovunque, con uno stile che è, 
appunto, quello di Gesù: amando 
profondamente, nella consapevo-
lezza che l’Amore supera ogni vin-
colo, si porta a compimento ogni 
legge. 
Credo che la grande “malata” di 
questo nostro tempo sia proprio 
la famiglia, un tempo prima cel-
lula della società, luogo primario 
di accoglienza, solidarietà, amo-
re, formazione umana e cristiana, 

oggi realtà in crisi, radicalmente 
cambiata, trasformata, allargata, 
deformata. 
Mi sono occupata spesso, in arti-
coli precedenti, dell’evoluzione (o 
involuzione?) del modello di fa-
miglia e ho anche avuto modo di 
esprimermi sulle parole del Ponte-
fice in merito alle situazioni par-
ticolari, e non mi ripeterò. Credo, 
però, che oggi sia assolutamente 
prioritaria l’attenzione che si deve 
alla famiglia in termini di annun-
cio e di rievangelizzazione. 
Nella famiglia si esprime, in ma-
niera privilegiata, il concetto di 
libertà umana che proprio il cri-
stianesimo ci ha insegnato. In par-
ticolare, dal Concilio Vaticano II, 
tutto l’insegnamento della Chiesa 
si è basato sulla libertà nel rappor-
to fra l’uomo e Dio e di conseguen-
za nelle relazioni umane. Abbiamo 
imparato a conoscere un Dio che 
ama, non chiedendo nulla in cam-
bio, e che invita, senza obbligare, a 
seguirlo e ad amarlo. Un progetto 
di libertà che ha permeato tutta 
la cultura di matrice cristiana ed 
è diventato libertà di pensiero, di 
azione, di scelta del proprio stile di 
vita. 
Anche la famiglia e le relazio-
ni umane, nella cornice di que-
sto ideale, si sono trasformate. In 
particolare la famiglia è diventato 
luogo privilegiato di libertà. 
Evidentemente si tratta di una 
conquista straordinaria che per-
mette, pure all’interno della fa-
miglia, condizioni paritarie fra i 
membri, in particolare gli sposi che 
si scelgono reciprocamente e con-
sapevolmente. Tutto questo, però, 
richiede una maturazione umana, 
spirituale, morale che consenta di 
gestire ed essere all’altezza della 
libertà ricevuta. 
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Essere liberi non significa fare ciò 
che piace e appaga gli istinti, allar-
gare la gamma delle possibilità che 
esasperano l’individualismo a sca-
pito della relazione. Essere davvero 
liberi vuol dire agire con consape-
volezza e responsabilità. 
L’evangelizzazione della famiglia 
passa, allora, per una educazione 
ad una fede adulta, cioè matura, 
che chiede un’adesione libera e 
consapevole al cristianesimo, in 
modo che ogni scelta sia coerente 
con l’appartenenza cristiana. Non 
basta dare delle norme cui atte-
nersi: è necessario mostrare le bel-
lezza di seguire Gesù, di accogliere 
il suo invito ad abitare con lui, a 
stare con lui, a vivere la sua stessa 
vita, ad amare come ama lui. Co-
loro che riusciranno a percepire la 
grandezza della fede come dono 
d’amore di Dio vi aderiranno in 
modo consapevole e vivranno la 
loro vita alla luce di questa appar-
tenenza, fidandosi e affidandosi 
a Dio. Non serve, quindi, stabilire 
quale sia il modello di famiglia 
cristiana a cui adeguarsi, quasi per 
contratto: piuttosto è necessario 
che le persone vivano la bellezza 
di essere segno e immagine dell’a-
more trinitario, la grandezza di 
essere cooperatori di Dio nel dare 
la vita; e tutto questo non come 
imposizione di una religione op-
pressiva e opprimente, ma come 
naturale conseguenza di una scel-
ta esistenziale e di fede assunta in 
assoluta libertà e consapevolezza. 
Non è sufficiente dare delle norme 

morali ai fidanzati e ricor-
darsi di loro - ormai sem-

pre meno coppie - quando si 
presentano ai corsi prematri-

moniali. 
È indispensabile, invece, occupar-
sene molto prima, educandoli, fin 
da piccoli, ad un’affettività sana; 
al rispetto di se stessi e degli al-
tri; alle relazioni solide e duratu-
re in contrapposizione alla cultu-
ra dell’effimero, dell’usa e getta 
anche in campo sentimentale; al 
coraggio di fare scelte definitive 
perché consapevoli e mature, piut-
tosto che saltare da un’esperienza 
all’altra che, forse, soddisfano la 
vanità, ma indubbiamente impo-
veriscono lo spirito. È essenziale, 
inoltre, nel tempo opportuno, ri-
cordar loro che il fidanzamento è 
tempo di Grazia, come si diceva 
una volta, perché è il tempo in cui, 
mentre si conoscono, scoprono la 
propria vocazione e ad essa rispon-

dono, e si preparano a realizzare il 
disegno che Dio ha fatto per loro.
Tutto questo naturalmente non 
sganciato dalla cura per le ferite 
che come uomini ci portiamo die-
tro, non senza la preoccupazione e 
la vicinanza nei confronti di chi si 
è smarrito o si sta smarrendo, per-
ché l’Annuncio di Cristo deve per 
sua natura tradursi in servizio ai 
fratelli.
Abbiamo bisogno di questa rie-
vangelizzazione perché viviamo un 
tempo difficile. Abbiamo bisogno 
di famiglie cristiane solide, che 
si facciano segno e sacramento 
dell’amore di Dio per gli uomini. 
Siano le nostre comunità parroc-
chiali «famiglia di famiglie», come 
auspica Mons. Castoro, affinché, 
attraverso un rinnovato senso di 
corresponsabilità delle famiglie, 
diventino luogo di accoglienza, di 
ascolto, di accompagnamento, di 
discernimento. 
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Da strumento di guerra  
a strumento di pace 
San Galgano e la spada nella rocciaL’uomo medioevale 

concepisce ciò che 
accade in rapporto 

con la dimensione ultra-
terrena, con il Mistero, 
con l’Infinito, in una pro-
spettiva escatologica. 
Se pecca, ha coscienza, 
così, di aver peccato. La 
coscienza del peccato 
può esistere solo in una 
civiltà che coglie e per-
cepisce la presenza del 
Mistero. L’uomo medio-
evale non è meno pec-
catore dell’uomo delle 
altre epoche, ma ha più 
chiara la consapevolezza 
di esserlo e di aspettare 
la propria salvezza da 
un Altro. Questo Altro 
è quel Dio che si è in-
carnato e a cui noi sia-
mo guidati attraverso la 
compagnia della Chiesa, 
che risollecita e mantie-
ne sempre sveglia la no-
stra domanda religiosa. 
Il termine “mendicanza” 
ben descrive l’atteggia-
mento di umile richiesta 
di aiuto nella consape-
volezza della pochezza 
della capacità umana e 
della necessità che sia 
Dio a soccorrerci e sal-
varci. Per questo l’uomo 
cresce in un percorso 
guidato, in una compagnia. Il pellegrinaggio ben 
rappresenta l’immagine dell’homo viator, del vian-
dante che si affida ad una guida e a un maestro, 
mentre il termine “avventura” descrive appropriata-
mente la dimensione di scoperta del mistero nella 
realtà. Advenio significa in latino “mi imbatto in”, 
“incontro”, “trovo qualcosa sulla strada, lungo il 
cammino”. 
La vita dell’uomo è irta di avventure, di imprevisti, di 
irruzione sorprendente del soprannaturale e del Mi-

stero nella realtà. L’ho-
mo viator è in viaggio 
dalla terra verso la vera 
patria celeste, in cam-
mino dalla condizione 
di peccato verso la be-
atitudine. Questa con-
dizione di movimento 
è costitutiva della per-
cezione dell’uomo sia 
quando la forma este-
riore di vita è stanziale, 
come per molti mona-
ci, sia quando invece 
assume la dimensione 
dinamica del viaggio 
fisico, come nel pelle-
grinaggio che diventa 
l’emblema dell’uomo 
che è in cammino ver-
so Cristo. 
La misteriosa storia di 
San Galgano ricorda 
molto quella di San 
Francesco, ma qui tro-
viamo anche la sua fa-
mosa spada nella roc-
cia che tanto richiama 
alla memoria i cavalieri 
della Tavola Rotonda. 
Probabilmente l’auto-
re della narrazione di 
Re Artù aveva solcato 
quei luoghi e assorbito 
la sua leggenda.
San Galgano, il cui 
vero nome è Galgano 
Guidotti, nacque nel 

1148 a Chiusdino da una famiglia di piccola nobiltà 
locale, e morì il 3 dicembre 1181. Di San Galgano 
si parla in diversi scritti antichi: Vita Beati Galgani, 
Legenda Sancti Galgani Confexoris e Leggenda di 
santo Galgano confessore. È certo che Galgano sia 
stato cavaliere: l’accesso alla cavalleria fu la naturale 
conseguenza della sua appartenenza ad una fami-
glia che esercitava per tradizione la funzione uffi-
ciale di tutela dell’ordine costituito, la mano armata 
del vescovo di Volterra per la protezione del paese e 

a cura di Pasquina Ciociola  
e Annamaria Prezioso

In questo articolo continua il nostro percorso 
di santi cavalieri compagni di cammino nella 

lotta contro il male. In particolare, cercheremo 
di conoscere meglio la persona e la santità di 
San Galgano, considerandolo nel suo contesto 

storico, culturale e religioso: il Medioevo

Apparizione di San Michele a San Galgano eremita in Siena
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del distretto di Chiusdino. 
Il giovane crebbe superbo, 
prepotente e dissoluto; ma 
la morte del padre produs-
se un cambiamento nella 
sua vita che lo condusse 
alla conversione, soste-
nuta anche da due forti 
esperienze mistiche. 
Nella prima, il protagonista 
fu San Michele: l’Arcange-
lo, patrono di Chiusdino, 
apparendo in sogno al gio-
vane, lo avrebbe convinto 
ad arruolarsi nella “milizia 
celeste”; sette giorni dopo, ancora in sogno, l’angelo 
lo avrebbe accompagnato in un tempio rotondo al 
cospetto della Madonna e dei Dodici Apostoli e lo 
avrebbe invitato a costruire una chiesa secondo quel 
modello. Mosso dal desiderio di dar concretezza a 
questo invito celeste, Galgano dovette tuttavia af-
frontare l’opposizione della madre, che tentò di fi-
danzarlo con una fanciulla di Civitella. 
Fu proprio recandosi a Civitella, forse per conoscere 
la promessa sposa, che Galgano, alla vigilia di Na-
tale del 1180, ebbe una nuova esperienza mistica. 
Sulla strada per la Maremma il cavallo di Galgano 
improvvisamente si fermò; nonostante che il giova-
ne lo spronasse per farlo andare avanti, non riuscì 
a smuoverlo. Galgano ritornò allora sui suoi pas-
si, verso una vicina pieve in cui pernottò. Il 
giorno seguente - solennità del Natale 
- come giunse al medesimo posto, 
poiché di nuovo il cavallo si ar-
restò, il giovane lasciò le bri-
glie e pregò devotamente 
il Signore perché lo con-
ducesse là dove avrebbe 
trovato la sua pace spi-
rituale. Il cavallo allora 
si avviò verso la vicina 
collina di Montesiepi, 
dove si fermò. Giun-
to sul luogo, Galgano 
conficcò il suo spadone 
di cavaliere nel terreno, 
un gesto che per i cava-
lieri del Medio Evo aveva un 

alto significato spiritua-
le: la spada capovolta ri-
cordava la croce. 
Non sembra, dunque, 
che Galgano rifiutò la 
“militia saeculi”, ma che 
la superò, la trascese; 
non rinunciò alla spada, 
ma la pose al servizio di 
una cavalleria diversa 
da quella vissuta fino ad 
allora: il cavaliere Gal-
gano, in un certo senso, 
arruolò se stesso nella 

milizia di un signore più 
grande di quello terreno, Gesù Cristo. Inoltre, prese 
il proprio mantello e lo indossò come saio. 
A quel punto sentì una voce santa che lo invitò a 
fermarsi per tutta la vita in quel luogo ed egli accet-
tò di nuovo l’invito dando inizio alla sua autentica 
vita da eremita, vivendo da quel giorno tra quei bo-
schi e nutrendosi solo di erbe selvatiche. 
Durante una sua assenza, per un pellegrinaggio a 
Roma, la spada subì un tentativo di furto e venne 
forzata da tre ladri i quali, non riuscendo nell’inten-
to di sfilarla, la ruppero e l’abbandonarono (la spada 
è infatti realmente spezzata). 
Il castigo divino non perdonò l’atroce misfatto: uno 
venne fulminato all’istante; un altro annegò; mentre 
il terzo, aggredito da un lupo che gli tranciò entram-

be le mani, fu risparmiato all’ultimo momento 
in quanto, pentito, invocò il perdono di 

Galgano. Questi, tuttavia, si riten-
ne responsabile dell’accaduto e 

se ne dispiacque molto. In-
tervenne la voce divina che 

gli disse di unire i pezzi e, 
così facendo, la spada si 
ricompose miracolosa-
mente. Rimase in quel 
luogo fino alla fine dei 
suoi giorni, morendo in 
preghiera sulla spada. 
Quattro anni dopo la 

sua dipartita venne san-
tificato da papa Lucio III. 

Il culto di San Galgano di 
diffuse a macchia d’olio tra i 

A sinistra, Incontro  
di San Galgano e  
San Michele Arcangelo

In basso, la spada  
di San Galgano  
conficcata nella roccia
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cavalieri e San Michele Arcangelo 
diventò il protettore della caval-
leria. 
La comunità monastica fonda-
ta da Galgano si estese in varie 
parti della Toscana e dell’Umbria; 
tuttavia all’inizio del XIII secolo 
si divise, così che, mentre la casa 
madre aderì all’ordine cistercen-
se, le comunità figlie confluirono 
nell’ordine agostiniano. 
Questo fatto e le vicende lega-
te alla caduta della Repubblica 
di Siena causarono la dispersio-
ne delle reliquie di San Galgano, 
inizialmente custodite nell’eremo 
di Montesiepi; nella chiesa di San 
Michele Arcangelo in Chiusdino, 
si conserva e si venera però la te-
sta del santo. 

Nel paese natale del santo esiste 
ancora oggi una confraternita a 
lui dedicata, fondata nel 1185, 
probabilmente la più antica con-
fraternita della cristianità fra 
quelle ancora esistenti. 
L'atmosfera dei luoghi che ospi-
tano questa leggenda è magica e 
risulta difficile considerarla solo 
favolisticamente. 
Sono luoghi particolari, affasci-
nanti, colmi di energia, di fronte 
ai quali non parrebbe difficile ri-
vedere tutte le tappe della storia 
di San Galgano. 
La spada, strumento di guerra, 
viene trasformata in uno stru-
mento di pace; il mantello, stru-
mento di orgoglio di un cavaliere, 
viene a sua volta trasformato in 

uno strumento di umiltà. Tutta 
la storia dell’umanità ci presenta 
l’occasione di vedere all’opera i 
santi, uomini dall’umanità cam-
biata dall’incontro con Cristo. Nel 
Medioevo, però, la novità assoluta 
è che queste figure sono percepi-
te dalla sensibilità popolare e dal-
la cultura dominante come figure 
ideali, cui improntare la propria 
vita. 
Chiunque è chiamato alla santità 
e al compimento. La santità è la 
strada per ogni uomo, non solo 
di quei personaggi strani e leg-
gendari come noi spesso consi-
deriamo i santi. Di questo è ben 
cosciente l’uomo medioevale, che 
vede nel santo l’ideale di compi-
mento dell’umano. 

Le rovine della grande Abbazia di San Galgano, Chiusdino (Siena)
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Un’Ave Maria
Una forza che mette paura..? di Ernesto Scarabino

Siamo di fronte ad una vicen-
da per certi versi paradossa-
le attraverso la quale non si 

può che prendere atto ancora una 
volta di come il laicismo e l’anti-
clericalismo oggi dominanti dap-
pertutto siano sempre pronti ad 
alzare la voce e scatenare putiferi 
quando ritengono che vengano 
intaccate le loro recenti conquiste. 
Chi redige questa nota ha, infatti, 
superato le settanta primavere e 
ricorda benissimo come al tem-
po della sua “età felice” nelle 
classi delle scuole elementari, 
qualunque fosse stata la fede 

Grande rilievo e massima risonanza, specie 
sul web, ha avuto ultimamente un episodio 
avvenuto presso l’Università di Macerata. 

Ecco in sintesi i fatti (anzi “il fatto”) testualmente 
ripresi dagli organi di informazione. 
Il 13 ottobre la professoressa Clara Ferranti, 
ricercatrice di Glottologia e Linguistica al 
Dipartimento di Studi Umanistici dell’Università 
di Macerata, fa lezione a un centinaio di studenti 
di Lingue e Lettere: alle ore 17.30 in punto si 
interrompe e li invita a recitare l’Ave Maria, 
una «preghiera per la pace» che quel giorno a 
quell’ora, nel centenario dell’apparizione della 
Madonna di Fatima, si tiene in varie parti 
d’Italia e del Mondo. Alcuni studenti pregano, 
altri rimangono in silenzio: di lì a poco l’episodio 
finisce sui social. E un comunicato di fuoco 
dell’Officina universitaria, un’associazione 
studentesca, denuncia addirittura «la limitazione 
della libertà personale» subita dai ragazzi. La 
docente si difende, sostiene di non aver coartato 
la libertà di nessuno e di aver interrotto la 
lezione solo per pochissimi minuti, ma sul 
web piovono critiche pesanti e pochi messaggi 
di sostegno. Interpellato sul punto il rettore 
Francesco Adornato è esplicito: «Si tratta di 
un atteggiamento assolutamente improprio e 
censurabile, mi scuso a nome dell’Ateneo».
E sulla vicenda è intervenuto il vescovo di 
Macerata, monsignor Nazareno Marconi,  

che in una nota pubblicata sul sito dell’emittente 
diocesana chiede scusa, come credente, «di 
aver destabilizzato la serenità di un’Università. 
La storia dei 25 secondi di interruzione di una 
lezione, per dire un’Ave Maria per la pace, con la 
reazione che ha scatenato», prosegue il Vescovo, 
«ci interroga profondamente come credenti. Gli 
stessi 25 secondi usati per dire una battuta, cosa 
che molti docenti fanno spesso, non avrebbero 
creato problemi. Il problema è la nostra poca fede. 
Perché chi prega molto, ad esempio chi recita 
il Rosario, potrebbe pensare che le Ave Maria 
valgano poco, che di fatto siano innocue. Che non 
creino problemi. E invece no: l’agitazione suscitata 
all’Università da una sola Ave Maria, le proteste 
hanno ricordato che la preghiera è una forza, 
una potenza che può mettere paura a qualcuno. 
Grazie a chi crede più di noi credenti che quelle 
poche parole smuovano i monti e i cuori tanto da 
sconvolgere la loro vita. Grazie a chi ci ricorda 
che dire Ave Maria è salutare una donna morta 
2000 anni fa credendo che è viva, in grado di 
pregare per noi e di operare per rendere la nostra 
vita più buona e vicina a Dio, tanto da aiutarci ad 
affrontare serenamente la morte».
E infine la impagabile chiusura del prelato: 
«Grazie, fratelli non credenti e anticlericali, 
perché ci avete ricordato quali tesori possediamo 
senza apprezzarne adeguatamente il valore e 
l’importanza».

e l’orientamento di pensiero dei 
maestri, le lezioni iniziassero e ter-
minassero con il segno della croce 
e la preghiera. “Usanza” ritrovata 
anche alla scuola media, sia pure 
ad libitum di alcuni professori. 

Da allora l’opera di allontana-
mento della fede cristiana da ogni 
settore della vita sociale e special-
mente dalla scuola, nella quale si 
vanno formando le coscienze e gli 
orientamenti dottrinali e persino 
politici delle generazioni future, ha 
fatto passi da gigante. E così - tan-
to per fare l’esempio più eclatante 
- in occasione del Natale e della 

Pasqua, feste eminentemente 
cristiane, ormai si tace delibe-
ratamente del protagonista 
degli eventi celebrati: Gesù 
Cristo. Un assurdo inconcepi-
bile e persino ridicolo! 
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Comodissima la scusa-paravento 
del non dover urtare la suscetti-
bilità di chi professa altre fedi. La 
pluralità delle confessioni in Italia 
è sempre esistita (vedi la massic-
cia presenza in ogni tempo degli 
Ebrei), ma ciò non ha mai impedi-
to che il patrimonio di fede, valori 
trascendenti e credenze religio-
se trasmessoci dal passato, par-
te insostituibile della storia e del 
costume della nazione italiana, 
dovesse continuare ad occupare 
il posto che le sue vicende stesse 
gli avevano assegnato. Purtroppo, 
negli ultimi tempi il Cristianesimo 
è allontanato e quasi bandito dalla 
vita sociale e comunitaria, messo 
sempre più all’angolo con l’intento 
di relegarlo nelle chiese e nelle sa-
grestie, mentre gli avvenimenti re-
gistrano che è la religione più per-
seguitata ed avversata nel mondo. 
Tutto questo la dice lunga su come 
stanno effettivamente le cose.
Ma non è nostro intento innescare 
una nuova polemica con chi non 
aspetta che l’occasione. Non è a 
costoro, di costoro e con costoro 
che ci interessa parlare. Né voglia-
mo entrare nel merito dei pro e dei 
contro circa l’opportunità dell’ini-
ziativa da parte della docente in 
questione.
Mons. Marconi in maniera impa-
gabile, con straordinaria bucolica 

serenità, raro equilibrio retorico ed 
innegabile squisita ironia, ha feli-
cemente trovato il modo di trarre 
un utile insegnamento dalla vicen-
da: la preghiera, cioè l’espressione 
più genuina e diretta della nostra 
figliolanza con Dio Creatore, è una 
forza, una potenza che può met-
tere paura. 
Ed esclusivamente su questo con-
cetto vorremmo attrarre l’atten-
zione di quelli (fortunatamente 
ancora in grande maggioranza) 
che a tutt’oggi si professano cri-
stiani poiché questo bollettino 
porta il nome di Colui che lottò (e 
vinse) per difendere i diritti di Dio 
e, di conseguenza, non può che 
sposarlo e sottolinearlo.
Chi si sente veramente cristiano 
deve prendere piena coscienza che 
siamo in una fase della storia uma-
na nella quale la protervia lucife-
rina di voler rovesciare il Creatore 
dal suo trono si è acuita, imbal-
danzita dai recenti successi. 
Si raccolgono, infatti, i frutti di 
una ben studiata strategia che 
affonda le sue radici in un tipo di 
educazione e di insegnamenti im-
partiti nella scuola, specie durante 
la seconda metà del secolo scorso, 
da vari docenti che non furono 
equanimi ed imparziali come eti-
ca professionale avrebbe voluto. 
Così, dai genitori ai figli, l’opera 

di indottrinamento si è traman-
data alla grande, ingigantendosi 
ed irrobustendosi sempre più man 
mano che le generazioni se la sono 
trasmessa. 
Prima che sia troppo tardi, il cri-
stiano (o colui che si ritiene tale) 
deve capire che il combattimento 
tra Michele e le forze ostili a Dio 
è ancora in atto. Ognuno è chia-
mato a decidere se vuole batter-
si in difesa dei diritti del Signore 
Onnipotente o lasciarsi sopraffare 
lentamente per amore di quiete e 
concordia. 
Abbiamo tra le mani un’arma deci-
siva: la forza del nostro credo che 
si estrinseca specialmente nel te-
stimoniarlo a testa alta dovunque 
senza nessuna paura di reazioni, 
vergogna o tentennamenti attra-
verso un comportamento coeren-
te ed esemplare. E la preghiera è il 
mezzo più incisivo, diretto ed effi-
cace per operare in tal senso. 
Non ci si può più limitare ad 
un’appartenenza di facciata che 
si crogiola nella indifferenza, nella 
colpevole ignavia, nel “volèmose 
bene” ad ogni costo o - addirittura 
- nell’accondiscendenza e nell’ap-
provazione. Da questo punto di 
vista ciò che è accaduto (povera 
“cosa” in sostanza) assume un in-
sospettato grande valore “didatti-
co” ed ammonitore. 
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Come già annunciato precedente-
mente in questa rubrica, dopo le 
tante giornate mondiali della gio-

ventù, il Papa ha posto i giovani al cen-
tro dell’attenzione di tutta la Chiesa, e 
non solo, indicendo un sinodo dal titolo  
“I giovani, la fede e il discernimento voca-
zionale”. 
Così, il prossimo ottobre i vescovi rappre-
sentanti di tutta la cattolicità presente nel 
mondo si incontreranno per riflettere sul 
rapporto che i giovani hanno con la fede.
È il momento dei giovani e, con espres-
sione comune, verrebbe da dire “largo ai 
giovani!”. 
Ora più che mai sono chiamati ad essere 
protagonisti del destino del mondo per 
condurlo su strade nuove. La Chiesa ha 
bisogno di loro: ai giovani vuole affida-
re il compito di evangelizzare il mondo e 
portarlo verso un futuro migliore. Noi adulti ci 
siamo seduti sulla poltrona comoda del “tanto 
non cambierà mai niente” con il rischio di di-
menticare la forza vivificante e rivoluzionaria 
del Vangelo. Il Papa, dunque, chiama la gioven-
tù a raccolta in quanto convinta che il mondo 
può cambiare e capace di dirlo sia alla Chiesa 
sia alla comunità civile. 
I giovani, quindi, come forza del cambiamento 
per portare questo mondo verso un futuro pri-
vo di guerre, di fame, di terrorismo, 
di discriminazioni, di povertà. 
Il Pontefice sa bene che 
non è cosa facile, ma sa 
anche che quando un 
giovane incontra Cri-
sto e gli dice “sì” 
diventa una mi-
scela esplosiva di 
amore, in grado 
di contagiare e 
di trasformare le 
cose e le persone 

che lo circondano. 
Il compito della comunità è accompagnarli in 
un percorso di discernimento lungo il quale 
imparino a leggere la loro vita e quella della 
realtà che li circonda, alla luce della Parola del 
Maestro.
La fede ai giovani - come a tutti - la dona il Padre 
attraverso lo Spirito Santo. La Chiesa non ha il 
compito di impossessarsene, ma di permette-
re loro di prendere il largo e di gettare le loro 

reti sulla Parola del Signore. La comuni-
tà non ha neanche la mansione di 

metterli al riparo dalle tempe-
ste. Ci penserà il Maestro a 

sedarle al momento op-
portuno. E non ha nean-

che l’incarico di tenerli 
rinchiusi nelle stanze 
delle parrocchie per 
farsene un vanto, per 
appuntarseli come 
una medaglia o un 
trofeo da mostrare al 

Largo ai giovani!
di

 F
ra

nc
o 

C
iu

ff
re

da

Considerazioni sulla XV Assemblea 

Generale Ordinaria del Sinodo dei Vescovi

w
w

w
.sa

nt
ua

rio
sa

nm
ic

he
le

.it



13la pagina dei giovani 13

Carissimi giovani,
sono lieto di annunciarvi che 
nell’ottobre 2018 si celebrerà il Sinodo 
dei Vescovi sul tema “I giovani, la 
fede e il discernimento vocazionale”. 
Ho voluto che foste voi al centro 
dell’attenzione perché vi porto nel 
cuore. Proprio oggi viene presentato 
il documento preparatorio che affido 
anche a voi come “bussola” lungo 
questo cammino.

Mi vengono in mente le parole che 
Dio rivolse ad Abramo: «Vattene dalla 
tua terra, dalla tua parentela e dalla 
casa di tuo padre, verso la terra che 
io ti indicherò» (Gen 12,1). Queste 
parole sono oggi indirizzate anche 
a voi: sono parole di un Padre che vi 

invita a “uscire” per lanciarvi verso un 
futuro non conosciuto, ma portatore di 
sicure realizzazioni, incontro al quale 
Egli stesso vi accompagna. Vi invito ad 
ascoltare la voce di Dio che risuona 
nei vostri cuori attraverso il soffio dello 
Spirito Santo.

Quando Dio disse ad Abramo 
«Vattene», che cosa voleva dirgli? Non 
certamente di fuggire dai suoi o dal 
mondo. Il suo fu un forte invito, una 
vocazione, affinché lasciasse tutto e 
andasse verso una terra nuova. Qual è 
per noi oggi questa terra nuova, se non 
una società più giusta e fraterna che 
voi desiderate profondamente e che 
volete costruire fino alle periferie del 
mondo?

Lettera del Santo Padre Francesco ai giovani  
in occasione della presentazione del 
documento preparatorio della XV Assemblea 
Generale Ordinaria del Sinodo dei Vescovi

mondo, ma, ha il dovere di “spingerli fuori” dai 
luoghi ovattati perché il Maestro abita là dove 
abitano gli altri giovani: a scuola, nello sport, 
nel lavoro, nella famiglia. 
È là che il Signore li invita ad incontrarlo, nel 
volto dell’amico di classe, del collega di lavoro, 
negli occhi del proprio fidanzato\a o del co-
niuge. L’accompagnamento che la Chiesa deve 
dare ai giovani deve avere lo scopo di indur-
li ad uscire da se stessi per donarsi agli altri, 
come Gesù si è donato a loro. Tutto il resto è 
futile contorno. Ma, in realtà, l’ufficio più duro 
che spetta agli adulti è essere di esempio. 
Di parole in giro ce ne sono tante, anzi troppe, 
e anche per questo sono sempre meno signi-
ficative per le giovani generazioni, che invece 
hanno bisogno di incontrare persone adulte 
con una vita significativa che parli di Cristo.
A corollario di queste poche riflessioni su que-
sto evento davvero importante nella vita della 
Chiesa - e direi non solo (chi si mette in ascolto 
dei giovani oggi?) -, riportiamo la lettera che 
papa Francesco ha scritto per l’occasione: la 
semplicità e la profondità di questo messag-
gio merita di non avere nostri commenti che 
rischierebbero solo di sciuparne la bellezza.
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Ma oggi, purtroppo, il «Vattene» 
assume anche un significato diverso. 
Quello della prevaricazione, 
dell’ingiustizia e della guerra. 

Molti giovani sono sottoposti al 
ricatto della violenza e costretti a 
fuggire dal loro paese natale. Il loro 
grido sale a Dio, come quello di 
Israele schiavo dell’oppressione del 
Faraone (cfr Es 2,23).

Desidero anche ricordarvi le parole che 
Gesù disse un giorno ai discepoli che gli 
chiedevano: «Rabbì […], dove dimori?». Egli 
rispose: «Venite e vedrete» (Gv 1,38-39). 
Anche a voi Gesù rivolge il suo sguardo e vi 
invita ad andare presso di lui. 

Carissimi giovani, avete incontrato questo 
sguardo? Avete udito questa voce? Avete 
sentito quest’impulso a mettervi in cammino? 
Sono sicuro che, sebbene il frastuono e lo 

stordimento sembrino regnare nel mondo, 
questa chiamata continua a risuonare nel 
vostro animo per aprirlo alla gioia piena. 
Ciò sarà possibile nella misura in cui, anche 
attraverso l’accompagnamento di guide 
esperte, saprete intraprendere un itinerario 
di discernimento per scoprire il progetto di 
Dio sulla vostra vita. Pure quando il vostro 
cammino è segnato dalla precarietà e dalla 
caduta, Dio ricco di misericordia tende la sua 
mano per rialzarvi.

A Cracovia, in apertura dell’ultima Giornata 
Mondiale della Gioventù, vi ho chiesto più 
volte: «Le cose si possono cambiare?». E 
voi avete gridato insieme un fragoroso «Sì!». 
Quel grido nasce dal vostro cuore giovane 
che non sopporta l’ingiustizia e non può 
piegarsi alla cultura dello scarto, né cedere 
alla globalizzazione dell’indifferenza. Ascoltate 
quel grido che sale dal vostro intimo! Anche 
quando avvertite, come il profeta Geremia, 
l’inesperienza della vostra giovane età, Dio vi 
incoraggia ad andare dove Egli vi invia: «Non 

aver paura […] perché io sono con te 
per proteggerti» (Ger 1,8).

Un mondo migliore si costruisce 
anche grazie a voi, alla vostra voglia di 
cambiamento e alla vostra generosità. 
Non abbiate paura di ascoltare lo 
Spirito che vi suggerisce scelte 
audaci, non indugiate quando la 
coscienza vi chiede di rischiare per 
seguire il Maestro. Pure la Chiesa 
desidera mettersi in ascolto della 
vostra voce, della vostra sensibilità, 
della vostra fede; perfino dei vostri 
dubbi e delle vostre critiche. Fate 
sentire il vostro grido, lasciatelo 
risuonare nelle comunità e fatelo 
giungere ai pastori. San Benedetto 
raccomandava agli abati di consultare 
anche i giovani prima di ogni scelta 
importante, perché «spesso è proprio 
al più giovane che il Signore rivela 
la soluzione migliore» (Regola di 

San Benedetto III, 3).Così, anche attraverso 
il cammino di questo Sinodo, io e i miei 
fratelli Vescovi vogliamo diventare ancor più 
«collaboratori della vostra gioia» (2 Cor 1,24). 

Vi affido a Maria di Nazareth, una giovane 
come voi a cui Dio ha rivolto il suo sguardo 
amorevole, perché vi prenda per mano e 
vi guidi alla gioia di un «Eccomi» pieno e 
generoso (cfr Lc 1,38).

Con paterno affetto, FRANCESCO
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Sembrerebbe che, per quanto riguarda la diffu-
sione del culto degli Angeli e degli Arcangeli, la 
Grecia sia una regione di passaggio, occupan-

do un posto secondario. In realtà, chi percorre l’Ella-
de da Nord a Sud, dalla parte continentale a quella 
insulare, si trova di fronte a numerosissime preziose 
testimonianze iconografiche e pittoriche inerenti alla 
presenza degli spiriti celesti nella rappresentazione 
storica, dogmatica e liturgica della chiesa ortodossa 
greca, dalla Creazione al peccato originale alla pas-
sione e morte di Cristo e al giudizio delle anime dopo 
la morte. 
La linea che parte dal Monte Carmelo, e passa per 
Monte Sant’Angelo per raggiungere la Sacra di Torino, 
Mont Saint Michel e St. Michael’s Mount, trova un 
punto di riferimento nell’isola di Cipro, la più vicina al 
luogo di origine del culto. 
Notizie del miracolo dell’acqua guaritrice di Colossi, 
città della Frigia, giungono anche nella Grecia, in cui 
si nutre una venerazione particolare per le gerarchie 
angeliche e i Santi Arcangeli. Questo ci consente di 
dire che, in una parte centrale del Mediterraneo, la 
terra ellenica è nodo fondamentale per la diffusione 
del culto degli angeli. Nell’età cristia-
na il Paese conosce varie peripezie ed 
è soggetto a periodi di splendore e di 
decadenza, legati alla presenza di ca-
valieri franchi, alle conquiste delle re-
pubbliche marinare e alle lotte con le 
popolazioni turche. 
L’arte figurativa sorge a Costantinopo-
li nel IV secolo d. C. e si estende fino 
alla caduta dell’Impero romano d’O-
riente, conoscendo un arresto con la 
lotta iconoclasta (VIII e IX secolo), che 
contrasta il culto religioso e le figure 
sacre. Nel periodo di splendore, la rap-
presentazione per immagini affonda le 
sue radici nel pensiero monastico, che 
trova i maggiori esponenti in sant’A-
tanasio, sant’Eutimio, san Basilio, Gio-
vanni Climaco e Giovanni Crisostomo. 
Con i loro frequenti viaggi, dovuti an-
che alle vicende e alle persecuzioni cui sono soggetti 
per essere fedeli testimoni del Cristianesimo, Sant’A-
tanasio e San Basilio riescono a porre in Grecia le basi 
per una visione teologica sostanzialmente unitaria. 
L’insegnamento dei monaci porta a scoprire grandi 
verità, principalmente all’acquisizione dello Spirito 

Santo, alla conoscenza di Dio e al culto degli angeli.  
Nel “Liber ad Pastorem”, Giovanni Climaco descrive 
il modo con cui l’anima può avvicinarsi a Dio, utiliz-
zando la metafora della scala. L’anima deve superare 
trenta gradini, corrispondenti alla vita di Gesù dalla 
nascita al battesimo nel Giordano, sulla sommità della 
quale c’è il Figlio che accoglie quelle che sono giunte 
all’ultimo gradino; nel mezzo compaiono figure di an-
geli e di diavoli, i primi intenti ad aiutare nella salita, 
i secondi a farle scivolare giù. Questo libro è tradotto 
in varie lingue e offre gli argomenti per molte rappre-
sentazioni iconografiche, che si caratterizzano per pe-
rizia e plasticità, improvvisi contrasti di luce e ombra; 
nel racconto di singoli personaggi, inoltre, prevalgono 
gli elementi tratti dalla tradizione ortodossa, mentre 
nella rappresentazione dei gruppi si ricavano diversi 
prestiti dal mondo occidentale. 
Il modello iconografico della scala si incontra in Tes-
saglia, sulle due pareti d’ingresso all’iconostasi del 
Monastero di Varlam, che prende il nome dal monaco 
Barlaam, primo anacoreta salito su questa Meteora 
nella prima metà del quattordicesimo secolo. Osser-
vandole da vicino, il pensiero corre immediatamente 

alla Scala di Giacobbe, in cui compare, però, solo la 
presenza degli angeli che salgono e scendono verso il 
cielo. Di questa scala abbiamo raffigurazioni estetica-
mente ammirevoli nei Musei Vaticani (autore Raffael-
lo Sanzio) e su una delle formelle delle porte di bronzo 
del Santuario di Monte Sant’Angelo. 

Il culto degli Angeli in Grecia 
Tra Occidente e Oriente di Leonardo Guerra

Monastero di Varlam: San Michele 
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L’attenzione è distratta all’istante, tuttavia, dall’im-
magine di un bel San Michele, posto subito dopo l’in-
gresso quasi a custodia dell’intero edificio sacro, e da 
un enorme Giudizio Universale, che occupa tutta la 
parete di destra del nartece. Nel primo caso, l’Arcan-
gelo Liberatore, al centro di molte scene e con ai lati 
le immagini di San Pietro e di San Giovanni, regge 
con la destra un’asta crocifera ed ha nella sinistra il 
globo terrestre. Nella fascia superiore, da sinistra ver-
so destra, si leggono gli episodi della decapitazione 
di San Giovanni Battista, ucciso per volere di Erode 
Antipa e di Salomé, della deposizione del corpo in 
una bara e della testa del “Precursore”, portata al re 
in un vassoio. Nel Giudizio Finale, la teoria di perso-
naggi è molto complessa. In alto domina la figura del 
Cristo, con ai lati la Vergine Madre e San Giovanni 
che precedono, lungo due archi e in due file, i Santi 
Apostoli. Scendendo verso il basso, si nota una certa 
concitazione nel giudizio delle anime, indicato con le 
parole H DEUTÉRA PAROUS̛ÍA (Secondo Avvento); un 
diavolo cerca di far pendere dalla sua parte un piatto 
di una bilancia in cui viene pesata un’anima, mentre ai 
lati quattro angeli, due dei quali muniti di lancia, cer-
cano di allontanare gli altri diavoli. A terra un enorme 
Satana, che scaglia verso l’alto un’immensa lingua di 

fuoco, dentro la quale ci sono delle anime già entrate 
nel suo regno, una sorta di inferno dantesco. Tutta 
la scena è contornata da altri diavoli (a destra) e da 
personaggi del Nuovo Testamento, in mezzo ai quali 
campeggiano la Vergine Maria con la mano destra sul 
suo ventre e la sinistra rivolta verso il popolo di Dio, 
e il Cristo umanizzato che sale al Golgota con la cro-
ce del martirio. Il Giudizio Universale è raffigurato al 
centro di una rappresentazione più ampia, che vede a 
sinistra la grande immagine dell’Arcangelo Michele e 
a destra quella dell’Arcangelo Gabriele. 
Con l’appellativo di ‘o fúlax (il difensore) e con le ali 
dorate, San Michele indossa l’armatura da guerriero 
della nobiltà bizantina (calzari, tunica corta imprezio-
sita dell’immagine del sole, simbolo di Dio) e solleva 
la spada in alto con la destra. L’Arcangelo Gabriele si 
presenta con una tunica lunga multicolore (non esi-
ste mai il nero, come anche nel caso precedente), una 
verga in mano e un cerchio su cui è riportala la lettera 
X, simbolo del Christos di cui viene annunciata la na-
scita. 
Nella Meteora (il termine deriva dal greco metà + aer 
e significa “in mezzo all’aria”) di San Varlaam si fan-
no ammirare anche il complesso della Dormitio, con 
la Vergine dormiente circondata dagli apostoli e da-
gli angeli e l’Arcangelo Michele che recide le mani di 
un empio, e l’icona dei tre Santi Arcangeli che rap-
presentano la SS. Trinità, utilizzata per la prima volta 
da Andrej Rublev per avvicinare il mistero di Dio agli 
uomini, come figure e come parola scritta mediante 
forme e colori. 

A destra, Monastero di Varlam:  
l’Arcangelo Gabriele

In basso, Monastero di Varlam:  
il Giudizio Universale
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I sei monasteri visitabili oggi 
dai pellegrini (di San Varlaam, 
della Trasfigurazione di Cri-
sto, della Santissima Trinità, 
di Santo Stefano Martire, di 
San Nicola Anapafsas e di 
Rousanou) presentano mo-
delli iconografici pressoché 
identici, in cui gli angeli sono 
o protagonisti o testimoni o an-
nunciatori della parola di Dio. 
A tre navate, la Basilica dell’Annun-
ciazione di Atene, costruita nel XIX secolo 
sulla superficie di chiese bizantine abbandonate o 
abbattute per motivi archeologici, esalta, nella de-
corazione della facciata e in alcune raffigurazioni di 
pregevole fattura, soprattutto la figura dell’Arcangelo 
Gabriele. 
La lettura della facciata esterna si caratterizza per i 
colori tenui e soffusi. Qui l’Arcangelo, con la destra 
protesa in avanti, si rivolge alla Vergine con le parole 
XAIPE KEXAPITOMENH (Ave, o piena di grazia); Maria 
appare come una fanciulla umile e disposta ad accet-
tare il messaggio che le giunge da Dio. 
La scena occupa la parte centrale rispetto alla città di 
Nazareth, visibile nelle zone laterali. Di altra fattura i 
due quadri delle navate di destra e di sinistra, in cui 
prevale il metallo dell’argento; nel bassorilievo di sini-
stra Gabriele porge alla Madonna una verga di giglio 
profumato, che rappresenta la purezza immacolata 
della Vergine e che sarà utilizzata per la designazione 
dello sposo. Nelle tre rappresentazioni sono evidenti 
gli influssi del mondo occidentale. Anche nella Basili-
ca dell’Annunciazione si può ammirare una bella im-
magine dell’Arcangelo Michele, con lo scudo lungo e 

la spada sollevata in alto. Manca 
l’immagine del diavolo. 
Non molto lontana dal Pireo, 
l’isola di Idra si fregia della 
Cattedrale della Dormizione, 
ricca di affreschi e di icone 
che ne fanno un vero gioiel-

lo dell’arte. Quasi a ridosso del 
porto, sfugge all’attenzione di 

chi è intento a fare shopping, ma 
non a quella del devoto, desideroso 

di fare una preghiera e di conoscere le 
bellezze estetiche del mondo orientale. 

Il nostro interesse è distratto per un momento dal-
la celebrazione di un battesimo, che viene fatto con 
l’immersione a corpo nudo e vede la partecipazione 
di tutti i componenti della famiglia, che reggono 
una candela accesa, ma è catturato subito dopo dal 
desiderio di contemplare le decorazioni della chie-
sa, strutturata su tre navate. Nella parte centrale, lo 
sguardo del viaggiatore cade principalmente sul qua-
dro della Dormizione, con il Cristo che, circondato da-
gli Apostoli, si accinge a portare l’anima della Vergine 
in cielo. Anche in questa raffigurazione, realizzata in 
argento, l’Arcangelo Michele è costretto a recidere le 
mani dell’improbo. Nella Cattedrale si ammirano altre 
immagini di San Michele, sempre con la spada solle-
vata in alto e il globo terrestre nella sinistra, e dei suoi 
collaboratori celesti. 
Gli stessi motivi iconografici, degli angeli che esulta-
no per la nascita della Vergine Maria, degli Arcangeli 
della Trinità e dell’Arcangelo Michele si incontrano 
nella bellissima Cattedrale di Aghios Nectarios dell’i-
sola di Egina, sorta al centro delle 365 chiese e degli 
eremi che un tempo esistevano nel territorio. 

In basso, Atene, Basilica dell’Annunciazione: 
l’Annunciazione
Al centro, Egina, Cattedrale  
di Aghios Nectarios: l’Arcangelo Michele
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Il culto di San Michele 
In Puglia e Basilicata di Orlando Giuffreda

La letteratura anche contem-
poranea risalta e lega, di so-
lito, il culto di san Michele 

agli attributi strettamente eviden-
ziati nelle Sacre Scritture. Ciò – 
chiarisco - non è assolutamente né 
errato né da recriminare, tutt’al-
tro. L’Arcangelo resta e sarà in ogni 
caso l’Angelo che combatte e vince 
contro il Maligno, il Campione dei 
diritti di Dio: “Quis ut Deus?”. 
A iniziare da un certo periodo 
della storia moderna si rileva, 
però, una devozione all’Arcangelo 
meno apocalittica e più coinvolta 
dai problemi della vita quotidiana 
delle comunità. In tale prospet-
tiva è opportuno ricordare che 
molte chiese a lui dedicate, sorte 
principalmente durante il perio-
do delle Crociate nelle città e nei 
paesi attraversati dagli itinera-
ri dei pellegrini diretti a Roma e 
a Gerusalemme - per i quali era 
consuetudine fare una deviazione 
al Gargano per venerare, rendere 
omaggio e chiedere protezione al 
Celeste Condottiero - nei secoli 
successivi vennero abbandona-
te. A iniziare, tuttavia, dai secoli 
XVI-XVII esse furono restaurate, 
se non ricostruite ex novo e ria-
perte al culto. Le motivazioni oc-
casionali, in ogni modo, furono 
ben diverse e legate soprattutto 
alla protezione ricevuta dal Santo 
durante l’infuriare delle calamità 
naturali (terremoti, pestilenze, al-
luvioni, carestie). Ciò è accaduto 
anche per quei comuni istituiti 
in un periodo più recente a noi, 
dove la devozione per il Santo 
ha abbandonato la connotazione 
“bellica” (difensore della fede e 
curatore di anime) per assumere 
quella di soccorritore in situazio-
ni di sciagura, imminenti pericoli, 
preoccupazioni per il bestiame e 

il raccolto e per tutto ciò che è 
associato all’attività che le popo-
lazioni locali esercitavano preva-
lentemente per la loro sopravvi-
venza. Un Arcangelo, insomma, 
più vicino ai problemi esistenziali 
delle comunità.
La Grotta di San Michele di Mon-
te Sant’Angelo è unanimemen-
te riconosciuta come la culla del 
culto micaelico in Occidente, 
luogo di diffusione di un “feno-
meno” storico-sociale di portata 
internazionale. In Italia, limitan-
do la ricognizione alla sola peni-
sola, sono numerosi i santuari, le 
chiese, le cappelle e le cattedrali 
dedicate all’Arcangelo con le loro 
specificità e importanze. Non è 
mia intenzione fare un lungo – e 
certamente incompleto - barboso 
elenco, bensì, regione per regione, 
citare le località dov’è particolar-
mente venerato e far emergere, 
quando è possibile, peculiarità e 
caratteristiche. Inizio dalla Puglia 
e dalla Basilicata.

Puglia
Da Monte Sant’Angelo il culto 
s’irradiò all’interno della regione 
pugliese e, in modo particolare, 
seguì l’asse murgiano e delle gra-
vine e da qui in Basilicata. 
Non è azzardato affermare che in 
Puglia non v’è paese o città che 
non abbia almeno una parrocchia 
intitolata al Principe degli Angeli 
di Dio. 
Alcuni esempi. Nel Gargano l’Ar-
cangelo è patrono della cittadina 
di Cagnano Varano, dove lo si ve-
nera in una grotta, rilevante per le 
sue testimonianze preistoriche, al 
centro della quale vi è un seicen-
tesco altare-copia del primigenio 
santuario garganico. Il culto è at-
testato intorno all’XI secolo. Una 
leggenda popolare, del tutto si-
mile al primo episodio dell’Appa-
ritio, narra che l’Arcangelo, prima 
di recarsi e stabilire la sua dimora 
terrena a Monte Sant’Angelo, si 
sarebbe fermato nella spelonca di 
Cagnano per dissetarsi.
Merita di essere segnalata l’e-
semplare devozione e il culto 
professato al Santo da San Mar-
co in Lamis. Nel 1546, un tal Lo-
renzo Mele fece alla chiesa del-
l’”Annunciazione di Maria” una 
donazione, tra i cui beni rientrava 
la chiesa di “San Michele de Sta-
dera” con tutte le proprietà mobi-
li e immobili. Tale atto evidenzia 
che il culto era praticato fin dal 
quel tempo. In ogni caso, dalla 
fine del secolo XV cominciarono i 
pellegrinaggi a piedi di maggio o 
di settembre verso la Sacra Grotta 
di Monte Sant’Angelo a cura delle 
Confraternite laicali: un pio eser-
cizio prescritto per statuto in cui si 
raccomandava ai confratelli even-

Giovinazzo: Edicola di San Michele, 
compatrono della Città
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tualmente impossibilitati a parte-
cipare di «pagare le spese per far 
ire altro in sua vece» (Cfr. Il culto 
michelitico a San Marco in Lamis, 
a cura di Gabriele Tardio, edizio-
ni SMiL rsl, San Marco in Lamis 
2005, A3). In diversi documenti si 
accenna ancora ad altre chiese e 
cappelle rurali intitolate al Santo. 
In un verbale della Confraternita 
sammarchese “Pio Monte Carme-
lo” del 1693 si parla del restauro 
di un arco di San Michele. Per cui, 
compito del Cancelliere dell’As-
sociazione era quello di «prov-
vedere ad organizzare l’andata 
a Monte Sant’Angelo per la sal-
vezza dell’anima delli ascritti vivi 
e defunti»; alla “Compagnia” era 
chiesto di sostenere le spese per 
la sistemazione del citato arco e 
della stabilità della statua di S. 
Michele: «L’arco dell’Arcangelo 
Michele abbisogna di accomoda-
menti per il pericolo e la statua 
che ci difende dalla pestilenza e 
dai terremoti deve essere siste-
mata». Infine, in un documento 

del 1840 (riportato ancora dal 
Tardio) si afferma che «il decu-
rionato fa istanza per avere San 
Michele Arcangelo Patrono ae-
que pricipalis della città di Sam-
marco in Lamis ». Non si conosce 
l’esito di una simile richiesta. Il 
tradizionale pellegrinaggio del-
la “Compagnia” di San Marco in  
Lamis è a tutt’oggi ancora vivo e 
sentito, testimonianza di una co-
stante e secolare devozione. 
San Michele è patrono di nume-
rose città pugliesi: Gravina di Pu-
glia (Ba); Sammichele di Bari (Ba) 
che ha l’immagine dell’Arcangelo 
trionfante sul drago impressa sul-
lo stemma comunale; Bari Palese, 
ex frazione di Bari, i cui cittadini 
elessero l’Arcangelo quale Protet-
tore su terre e case contro ogni 
forma di pestilenza e carestia, 
considerate manifestazioni del 
male. 
A Terlizzi (Ba), il culto per il no-
stro Angelo fu promosso dai Nor-
manni. L’attuale edificio della 
Cattedrale, infatti, sorge intorno 

all’antica cappella di San Michele 
fatta costruire nel 1073 dal conte 
normanno Amico, signore di Gio-
vinazzo e Terlizzi. Il tempio, nel 
corso degli anni, subì rifacimenti 
e travagliati restauri e nel 1782 
fu completamente abbattuto per 
essere rifatto ex novo fino al com-
pletamento in stile neoclassico 
del 1864. 
La Chiesa Madre di Bitetto (Ba), 
uno degli esempi più puri del ro-
manico pugliese, conserva prege-
voli opere artistiche tra le quali, in 
riferimento al nostro approfondi-
mento, la statua del Celeste Guer-
riero, realizzata a Napoli nel 1719, 
e la seicentesca tela, opera del 
pittore Carlo Rosa da Giovinazzo, 
raffigurante la Vergine Assunta e 
San Michele. 
L’Arcangelo è compatrono pure di 
Minervino Murge (BAT) e di Mola 
di Bari (che ne conserva l’immagi-
ne nel proprio stemma).
Sempre a Michele è dedicata una 
singolare chiesa incuneata e qua-
si nascosta tra le case del rione 

Putignano:  
Grotta di San Michele 

in Monte Laureto
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storico di Bari: in essa, ricostruita 
nel Settecento su una più antica 
struttura benedettina, la tradizio-
ne vuole che l’Abate d’Elia avesse 
nascosto le reliquie di San Nicola. 
L’omonima congregazione qui al-
locata nacque con l’impegno di 
praticare il culto micaelico e di 
assistere gli associati nei casi di 
infermità, morte e povertà. Nel 
territorio leccese il Principe an-
gelico è compatrono di Neviano, 
mentre è protettore delle città di 
Castrignano del Capo e di Galu-
gnano, frazione di San Donato di 
Lecce. 
A Noha l’Arcangelo, già venerato 
dall’VIII secolo, divenne il patrono 
in virtù di numerosi miracoli, te-
stimoniati nei registri parrocchiali 
del 1740 e operati in occasione di 
particolari condizioni meteoro-
logiche avverse, episodi che oggi 
non troverebbero spazio nelle 
cronache dei giornali. 
A Patù, centro distante appena 9 
chilometri da Lecce, è festa il 29 
settembre. Molti associano que-
sta ricorrenza all’equinozio d’au-
tunno. Le giornate si accorciano, 
la luce scarseggia e all’Arcangelo 
si chiede di proteggere la popo-
lazione dalle tenebre. Numerose, 
inoltre, le leggende che aleggiano 
attorno alla figura del santo pa-
trono. Si narra, per esempio, che, 
dopo essere stato sconfitto da San 
Michele e cacciato dal Paradiso, 
Satana cadde sulla terra e finì in 
un cespuglio di mirtilli, che male-
dì. Ed è per questo che dal 29 set-
tembre in poi i mirtilli non si con-
siderano più buoni da mangiare. 
Nel tarantino è compatrono di 
Massafra. La tradizione fa, però, 
risalire l’origine della sua tutela 
al XVI secolo in occasione della 
battaglia contro i turchi avvenu-

ta presso il fiume Tara nel 1594, 
come del resto attestato da un 
documento conservato presso 
l’archivio capitolare e trascritto in 
latino dal Sacrista, Giovanni Cor-
dola che ebbe cura di annotarlo 
in calce al registro dei battezzati 
dello stesso anno. Secondo il dire 
popolare, fu l’Arcangelo Miche-
le, a capo delle insegne cristiane, 
a liberare il territorio dalla furia 
devastatrice degli infedeli turchi. 
I massafresi, grati per tale inter-
vento, lo elessero Patrono princi-
pale della città. E tale restò fino 
al 20 febbraio 1743, quando lo 
scampato pericolo da un violento 
terremoto fu attribuito al patro-
cinio della Madonna della Scala, 
da allora proclamata “Principalis 
Patrona Civitatis Massafrae”. 

Basilicata
In Basilicata, i comuni in cui l’Ar-
cangelo Michele è patrono sono 
solo quattro. Il suo culto, però, è 
esteso ampiamente in tutta la re-
gione. 
In provincia di Potenza annove-
riamo tre luoghi. 
Sant’Arcangelo, città fondata dai 
Longobardi del ducato di Bene-
vento nel VII secolo e così chia-
mata in onore del loro patrono: 
l’8 maggio, infatti, si festeggia il 
dies festus dei Longobardi.

Trecchina e Sant’Arcangelo le 
Fratte. Quest’ultimo paese ono-
ra il Santo in due occasioni: il 29 
settembre, come da calendario li-
turgico, e l’8 maggio, data istitui-
ta dopo gli eventi sismici del 1857 
durante i quali la popolazione 
implorò e ottenne la protezione 
celeste. Lo stemma comunale dei 
due centri raffigura l’Arcangelo 
Guerriero vincitore del drago. 
A Pomarico il culto in onore di 
San Michele, patrono della città, 
si consolida particolarmente in 
occasione di due eventi miracolo-
si: nel 1527 egli liberò la comuni-
tà dalla peste bubbonica diffusasi 
da Napoli in tutto il Regno; nel 
1753 salvò il paese da una grave 
carestia. Suggestiva la leggenda 
legata a questo secondo interven-
to angelico. Si racconta, infatti, 
che quell’anno di forte magra un 
commerciante giunse in città per 
consegnare una grossa quantità 
di grano ordinato da un tal Mi-
chele. Questi pagò dando in pe-
gno un anello con diamante. Arri-
vato nella zona di Colle di Sisto, il 
grossista non riuscì ad organizzar-
si per la distribuzione in quanto il 
popolo, affamato, si avventò sula 
merce lottando per un pugno di 
grano (quell’atto fu detto poi “La 
Lotta “ e rievocato in una specie 
di giostra ogni anno). Tra la po-
polazione si diffuse il desiderio 
di conoscere il benefattore e ci si 
rivolse al venditore che provò a 

.

Melfi. Chiesa rupestre  
di S. Margherita
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descriverlo ricordandone il nome. 
Non si trovò nessun Michele cor-
rispondente a quelle caratteristi-
che. Qualche pomaricano pensò 
allora che l’unico rimasto fosse 
l’Arcangelo, la cui immagine era 
venerata nella Chiesa Madre a lui 
dedicata. Accompagnato sul po-
sto, il commerciante riconobbe 
in San Michele la persona che 
gli aveva ordinato il grano. I 
presenti si accorsero che al dito 
della statua mancava l’anello 
donato dalla magnifica Porfi-
da Giannulli il 3 maggio 1713. 
Tra la commozione generale, il 
mercante, consapevole dell’av-
venuto miracolo, non accettò 
nessun pagamento restituendo 
al Santo l’anello dato in pegno.
In occasione delle Giornate 
Europee per il Patrimonio del 
2002, l’Archivio di Stato di Po-
tenza ha promosso una Giorna-
ta di studi storico-archivistici 
sul tema “Archivi e tradizioni 
popolari: S. Michele Arcangelo, 
un Santo guerriero che fa in-
contrare i popoli”. Giustino For-
tunato, noto storico dell’IX secolo, 
nella sua opera “La badia di Mon-
ticchio”, riferendosi alla limitrofe 
regione Puglia, sottolinea: «Nella 
particolare temperie politica at-
traversata dall’Italia meridionale 
fra VIII e X secolo, con gli scontri 
e le lotte fra longobardi e bizanti-
ni, il culto micaelico si mosse per 
tempo “ad affratellare” gli animi, 

riunendo in una stessa fede vin-
citori e vinti, indigeni e stranieri. 
Non c’è forse un sol paese di Pu-
glia che intorno al Mille non abbia 
avuto una “Santa Maria”, d’origi-
ne bizantina, e un “San Michele 
Arcangelo”, di fonte longobarda». 
E proprio da questa sua conside-
razione riprende slancio a Potenza 
la ricerca e si giustifica il titolo del 
Convegno. Erano numerosi, infat-
ti, i luoghi soggetti a particolare 
venerazione e meta di pellegri-
naggi, soprattutto in grotta, dif-
fusi un po’ ovunque. Nell’ampia 
zona apulo-lucana, in particolare 
tra la Puglia murgiana (Gravina, 

Altamura, Putignano) e la Basili-
cata, l’habitat rupestre ha offerto 
specifici anfratti tali da accoglie-
re la presenza di San Michele e la 
relativa consacrazione dei luoghi, 
quasi tutti di filiazione della sa-
cra Grotta di Monte Sant’Angelo. 
In occasione del citato Convegno, 
Luigi Telesca, docente di Storia 
della Chiesa antica e medievale e 

di Patristica presso l’Istituto Te-
ologico della Basilicata, elenca e 
descrive sinteticamente le forme 
e i luoghi sulle origini e lo svilup-
po del culto micaelico in Basilica-
ta. Ben documentati sono alcuni 
siti, durati più a lungo e divenuti 
sede di importanti comunità mo-
nastiche, quali Monticchio, Mon-
tescaglioso, S. Angelo al Raparo.
Fino a qualche secolo fa maggiori 
erano le testimonianze cultua-
li. Oggi il culto è vivo soprattut-
to in quei paesi dove Michele è 
venerato come santo protettore 
(Monticchio, Pomarico, S. Angelo 
le Fratte, Bosco Piccolo di Poten-

za, San Francesco di Potenza, 
Sant’Arcangelo, Trecchina) e 
nei luoghi rupestri (Acerenza, 
Moliterno, Pignola, San Chiri-
co Raparo, Venosa) una volta 
ancora attivi e visitabili, che si 
estendono in particolare nella 
Murgia materana, a Montesca-
glioso e nei territori dei comuni 
di Rapolla e Melfi, nella zona 
nordorientale della Regione. Le 
chiese in grotta finora rintrac-
ciate sono circa 185, di cui ben 
155 nei comuni e nei territo-
ri di Matera e Montescaglioso. 
Ben dieci di esse sono dedicate 
al Principe degli Angeli, mentre 
nelle altre sono presenti diver-
se sue raffigurazioni che lo ri-
traggono con le vesti tipiche 

dell’Archistrategos bizantino. 
Concludendo, possiamo afferma-
re che i luoghi di culto micaelico, 
in Basilicata come in Puglia, sono 
la risultanza di una fede cristiana 
vissuta nel profondo ed espressa 
attraverso le categorie dramma-
tiche della lotta contro tutto ciò 
che da sempre ha attanagliato 
queste popolazioni. 

A sinistra, stemma comunale  
di Terlizzi

In basso, Pomarico:  
Processione della statua dell’Arcangelo
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«Andate e predicate…»
L’annuncio della Buona Novella di P. Marco Arciszewski

stesso la frase del profeta Isaia: «Lo 
Spirito del Signore è sopra di me... 
e mi ha mandato per annunziare 
ai poveri un lieto annunzio (cioè il 
Vangelo, ndr)» (cf.Is 61,1; Lc 4, 18). 
Così, passando di città in città per 
proclamare le verità eterne, si mo-
stra a noi come il primo e più gran-
de evangelizzatore di tutti i tempi. 
Un esempio non solo da venerare e 
ringraziare per il gran dono recato 
ad un’umanità che «camminava 
nelle tenebre», ma specialmente da 
imitare senza esitazioni di sorta e 
con grande coraggio e determina-
zione.
Ora certamente vi è ben noto che 
il nucleo centrale del Vangelo è la 
salvezza: il dono più grande che 
Dio ci potesse fare anche perché, 
nell’essenza più intima di questa 
splendente parola, è insito un altro 
prezioso concetto, quello di libera-
zione. Liberazione da tutto ciò che 
opprime l’uomo, liberazione dal 
peccato e dal maligno, gioia di co-
noscere Dio e di essere conosciuti 
da Lui, di vederlo e di abbandonarsi 
a Lui. 
Quelli che accolgono l’annuncio del 
Vangelo si riuniscono a loro volta 
nel nome di Gesù per cercare insie-
me il regno di Dio, costruirlo, viver-
lo. Una missione che subito dopo 
Gesù fu espletata dagli Apostoli 
dietro preciso mandato: «Andate, 
proclamate il Vangelo». Una mis-
sione che vale per tutti i cristiani di 
ogni tempo. È impensabile che un 
uomo abbia accolto la Parola e si 
sia dato al regno di Dio senza di-
ventare a sua volta testimone e an-
nunciatore della parola e del regno. 
La Chiesa è nata, dunque, dalla pre-
dicazione di Gesù e degli apostoli. 
«Coloro che accolsero la parola 
furono battezzati e circa tremila si 
unirono ad essi... e il Signore, ogni 
giorno, aggiungeva alla comunità 

C arissimi lettori e carissimi 
iscritti alla Confraternita di 
San Michele Arcangelo,

come ormai consuetudine, sen-
to il dovere ed il bisogno, tramite  
Michael, organo ufficiale della 
Confraternita, di fare partecipi tut-
ti gli Associati sparsi per il mondo 
circa le tematiche trattate e le con-
seguenti conclusioni dell’annuale, 
tradizionale Convegno di novembre 
tenutosi presso il Santuario dell’Ar-
cangelo Protettore. 
Quest’anno abbiamo concentrato 
le nostra attenzione sul tema “An-
nunciare”, prendendo come sfondo 
e stimolo per i lavori dell’assemblea 
e per la nostra preghiera l’icona Bi-
blica riguardante la “Missione dei 
Dodici”. 
«Chiamò a sé i Dodici e prese a 
mandarli a due a due e dava loro 
potere sugli spiriti impuri. E ordinò 
loro di non prendere per il viag-
gio nient’altro che un bastone: né 
pane, né sacca, né denaro nella 
cintura; ma di calzare sandali e di 
non portare due tuniche. E diceva 
loro: “Dovunque entriate in una 
casa, rimanetevi finché non sare-
te partiti di lì. Se in qualche luogo 
non vi accogliessero e non vi ascol-

tassero, andatevene e scuotete la 
polvere sotto i vostri piedi come 
testimonianza per loro”. Ed essi, 
partiti, proclamarono che la gente 
si convertisse, scacciavano molti 
demòni, ungevano con olio molti 
infermi e li guarivano» (Mc 6,7-13).
Ed ecco brevemente la sintesi delle 
nostre riflessioni che sono poi di-
ventate preghiere ed offerta da-
vanti all’altare del Signore. 
L’annuncio del Vangelo, oltre che 
un doveroso impegno conseguente 
allo “status” di figli di Dio acquisito 
nel Santo Battesimo, ci imprezio-
sisce di una specie di medaglia al 
merito nei confronti di Dio e della 
comunità dei fratelli, poiché esso è 
un “servizio” prezioso ed indispen-
sabile reso alla comunità cristiana 
e a tutta l’umanità. Un servizio 
che, per essere fruttuoso, date le 
condizioni della società di oggi, 
ci obbliga tutti a rivederne i modi 
e i mezzi. È un’età difficile quel-
la che ci troviamo ad attraversare, 
ed ancora più difficile è il compi-
to di portare all’uomo moderno il 
messaggio specificatamente cri-
stiano. Bisogna, infatti, tradurlo 
senza tradirlo, viverlo e proporlo 
agli altri senza accomodamenti, 
annacquamenti e miscugli di vario 
genere. Il che oggigiorno non è af-

fatto facile.
A proposito di questa impre-

scindibile missione a tutti 
affidata - della quale si 

fece carico per primo 
Colui che riconosciamo 
come Signore e Ma-
estro -, Gesù stesso 
usò un linguaggio 
preciso ed essenzia-
le: «Bisogna che io 
annunci il regno di 
Dio: per questo sono 
stato mandato» (Lc 
4,43); e applicò a se 
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quelli che erano 
salvati» (At 2, 41.47).

È, quindi, impossibile e assurdo 
tentare di separare Cristo dalla sua 
Chiesa. Gesù ha detto: «Chi ascol-
ta voi ascolta me, chi disprezza 
voi disprezza me. E chi disprez-
za me, disprezza Colui che mi ha 
mandato» (Lc 10, 16). Paolo ha 
scritto: «Egli ha amato la Chie-
sa e ha dato se stesso per lei» (Ef 
5,25). S. Cipriano afferma: «Non 
può avere Dio per padre chi non 
ha la Chiesa per madre» (Sull’u-
nità della chiesa cattolica, 6,8).  
Tornando ora alla nostra parola 
chiave, cioè “Annuncio”, essa si in-
tegra e si amplia in un termine più 
ampio ed inclusivo: “Evangelizza-
re”, che significa predicare il lieto 
annuncio della salvezza a tutti gli 
strati dell’umanità, per trasformar-
la dal di dentro e renderla nuova. 
E quali sono i punti cardine di 
questo annuncio? La proclamazio-
ne dell’amore di Dio verso di noi 
e del nostro amore verso di lui. La 

predicazione dell’amore fraterno 
per tutti gli uomini. La capacità 
di donare, di perdonare, di offrire 
con gioia, senza “se” e senza “ma” 
qualsiasi tipo di aiuto. La predica-
zione del mistero del male e della 
ricerca attiva del bene. L’opera di 
persuasione circa l’essenzialità per 
ogni esistenza umana della ricerca 
di Dio attraverso la preghiera e i sa-
cramenti, segni del Cristo vivente e 
operante nella Chiesa.
Punto di arrivo dell’evangelizza-
zione è l’incontro con Cristo nei 
sacramenti. Se, infatti, evangeliz-
zare significa impiantare la Chiesa, 
essa non può esistere senza la vita 
sacramentale culminante nell’Eu-
caristia. 
Un'altra importante caratteristi-
ca della missione evangelica con-
siste nel fatto che coinvolge la 
vita concreta, personale e sociale 
dell’uomo. L’evangelizzazione è un 
messaggio esplicito, costantemente 
aggiornato e applicato, sui diritti e 
sui doveri di ogni persona umana, 
sulla vita familiare, sulla vita comu-
ne nella società, sulla vita interna-
zionale, sulla pace, sulla giustizia, 
sullo sviluppo, sulla liberazione da 
ogni vincolo di sottomissione o – 
peggio! - di vera e propria schiavi-

tù. Inoltre, le ultime parole di Gesù 
nel vangelo di Marco, «Andate in 
tutto il mondo a predicare il van-
gelo ad ogni creatura» (Mc 16,15), 
conferiscono alla evangelizzazione 
una universalità senza frontiere. 
I primi cristiani hanno ben com-
preso la lezione di questo testo e 
di altri simili e ne hanno fatto un 
programma di azione per tutta la 
loro esistenza. 
Le stesse persecuzioni (cf. At 8,1) 
hanno contribuito a disseminare la 
Parola dappertutto e a far impian-
tare la Chiesa anche nelle regioni 
più lontane. Oggi l’opera evange-
lizzatrice della Chiesa è fortemente 
contrastata e impedita dai pote-
ri pubblici. Gli annunciatori della 
parola di Dio sono privati dei loro 
diritti, perseguitati, minacciati, eli-
minati per il solo fatto di predicare 
Gesù Cristo e il suo Vangelo. Nono-
stante tali avversità, la Chiesa insi-
ste imperterrita nella più profonda 
essenza della sua missione poiché 
così le è stato imposto direttamen-
te dal Maestro: «A tutto il mondo! 
A tutte le creature! Fino agli estre-
mi confini della terra». 
C’è ancora un altro aspetto da 
prendere in considerazione. Evan-
gelizzare non è mai stato un atto 

A sinistra, P. Marco con alcuni 
responsabili delle Confraternite di 
Pompei e di San Marco in Lamis

Sotto, i partecipanti al Convegno



24

www.santuariosanmichele.it

ANNO XLIII  N. 167  OTTOBRE_DICEMBRE 2017michael

individuale e isolato, ma profon-
damente ecclesiale. Quindi nessun 
evangelizzatore è padrone assoluto 
della propria azione evangelizzatri-
ce, ma deve compierla in comunio-
ne con la Chiesa e con i suoi Pastori.
Il Papa e i vescovi hanno il dovere 
e il diritto, per primi, di predicare 
e di far predicare il Vangelo della 
salvezza. I religiosi trovano nella 
loro vita consacrata un mezzo pri-
vilegiato per una evangelizzazione 
esemplare ed efficace poiché te-
stimoni viventi della santità della 
Chiesa. Ai laici è affidata una for-
ma singolare di apostolato: devono 
mettere in atto tutte le possibilità 
cristiane e evangeliche nella realtà 
del mondo.
Il campo particolare della loro at-
tività evangelizzatrice è il mondo 
vasto e complicato della politica, 
della realtà sociale, dell’economia, 
della cultura, delle scienze e delle 
arti, della vita internazionale, degli 
strumenti di comunicazione socia-
le, di quelle realtà particolarmente 
bisognose di amorevole conforto e 
precise direttive come l’amore, la 
famiglia, l’educazione dei bambini 
e degli adolescenti, il lavoro profes-
sionale, la sofferenza. Più ci saran-
no laici penetrati di spirito evange-
lico, responsabili di queste realtà e 
impegnati in esse, competenti nel 
promuoverle e consapevoli di do-
ver sviluppare tutta la loro capacità 
cristiana, spesso tenuta nascosta e 
soffocata, tanto più queste realtà 

si troveranno al servizio della edi-
ficazione del regno di Dio e della 
salvezza in Gesù Cristo. 
La famiglia ha ben meritato du-
rante tutta la storia della Chiesa la 
bella definizione di "Chiesa dome-
stica" (Lumen Gentium 11): essa è 
la prima aggregazione del vivere 
civile nel seno della quale il Van-
gelo viene trasmesso e da cui si ir-
radia. I genitori lo comunichino ai 
figli nella ferma certezza di poterlo 
ricevere a loro volta da questi pro-
fondamente vissuto. Occorre che i 
giovani, ben formati nella fede e 
nella preghiera diventino sempre 
più gli apostoli della gioventù. La 
Chiesa fa molto affidamento su di 
loro e manifesta tanta fiducia verso 
di essi. 
L’evangelizzazione non sarà mai 
possibile senza l’azione dello Spi-
rito Santo. Gesù ha iniziato la sua 
predicazione «con la potenza dello 
Spirito» (Lc 4,14). Soltanto dopo la 
discesa dello Spirito Santo gli apo-
stoli sono partiti verso tutte le dire-
zioni del mondo per cominciare la 
grande opera di evangelizzazione 
della Chiesa. Lo Spirito Santo che fa 
parlare Pietro, Paolo e gli altri apo-
stoli, discende anche «sopra tutti 
coloro che ascoltavano il discor-
so» (At 10,44). Egli è l’anima della 
Chiesa. È lui che, dagli inizi ad oggi, 
opera in ogni evangelizzatore che si 
lasci possedere e condurre, gli sug-
gerisce le parole che da solo non 
saprebbe trovare, predisponendo 

nello stesso tempo l’animo di chi 
ascolta perché si apra ad accoglie-
re. Le tecniche dell’evangelizzazio-
ne sono buone, ma non possono 
sostituire l’azione dello Spirito. 
Gli evangelizzatori preghino inces-
santemente lo Spirito Santo con 
fede e fervore, si lascino pruden-
temente guidare da lui quale ispi-
ratore decisivo dei loro programmi, 
delle loro iniziative, della loro atti-
vità. 
Conserviamo, dunque, il fervore 
dello spirito. Conserviamo la gio-
ia di evangelizzare, anche quando 
occorre seminare nelle lacrime. 
Possa il mondo del nostro tempo in 
perenne ricerca di un qualcosa di 
importante, di basilare, di decisivo, 
ora nell’angoscia, ora nella speran-
za, ricevere la buona novella non 
da evangelizzatori tristi e scorag-
giati, impazienti e ansiosi, ma da 
ministri del Vangelo la cui esisten-
za irradi fervore. Siano essi ministri 
pieni della gioia di Cristo e dispo-
nibili a mettere in gioco la propria 
vita affinché il regno di Dio venga 
annunciato e la Chiesa impiantata 
nel cuore del mondo. Una molti-
tudine di fratelli cristiani e non 
cristiani attendono proprio dalla 
Chiesa la parola della salvezza.
Nel programma di azione pastorale 
della nostra Confraternita l’evan-
gelizzazione è l’aspetto fondamen-
tale poiché essa stessa fu costituita 
tanti secoli addietro affinché tutti 
gli iscritti si schierassero idealmen-
te in battaglia contro le forze del 
male proclamando con irremovibile 
fermezza il “Chi è come Dio!” del 
Celeste Protettore. 
E, dunque, in questo nuovo anno, 
ogni singolo membro, zelatori, ze-
latrici, gruppi di preghiera, riflet-
tano, preghino e si impegnino con 
forza nel grande compito dell’an-
nuncio della Buona Novella. 

La Celebrazione eucaristica  
a chiusura del Convegno
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Un incontro… luminoso
San Michele si fa compagno di viaggio di Marianne Herat

Rev.mo Padre Superiore, 
il mio nome è Marianne e vi scrivo dallo Sri 
Lanka. Sono devotissima all’Arcangelo Michele 

il quale mi offre spesso il suo valido ed insostituibile 
aiuto. Una volta viaggiavo in autobus con altre perso-
ne da Colombo verso una certa località molto lonta-
na, situata a più di 100 miglia dal luogo di partenza. 

Noi tutti pensavamo di poter 
giungere a destinazione pri-
ma dell’imbrunire, ma quando 
arrivammo, dopo molte ore di 
viaggio, si era nel mezzo della 
notte ed il posto si presentò su-
bito buio e deserto. 
Già durante il tragitto ero molto 
spaventata ed avevo pregato in-

tensamente da due ore San Michele chiedendogli 
di “venire con noi”, di accompagnarci e proteggerci. 
Una richiesta ancor più necessaria data l’ora tarda e 
la totale assenza di lampioni che illuminassero il luo-
go del capolinea. Scesi dall’autobus in quell’oscurità, 
notammo un giovane in piedi proprio lì davanti che 
non esitò ad unirsi a me, a mia figlia e a mio   figlio e a 

procedere nella nostra stessa direzione. 
Dopo un po’ di cammino fummo illuminati 
dalla luce di un lampione. 
Scorgendo meglio il volto del misterioso ra-
gazzo, mio figlio disse: «Deve essere un pre-
te», poiché la sua era la faccia più pacifica 
che avessimo mai visto e la sua voce risultava 
molto dolce e piacevole. Tra i 23 e 25 anni di 
età, muscoloso e bello, il giovane indossava 
una maglietta bianca e dei pantaloni beige: 
non proprio, a mio avviso, l’aspetto di un sa-
cerdote. 
Lo comunicai a mio figlio, anche se non capi-
vo il motivo per cui lui lo avesse identificato. Il 
giovane ci spiegò che si trovava lì per visitare 
degli amici. 
Non disse molte altre parole, ma la sua com-
pagnia “riempì” tutto il nostro tragitto. Giunti 
a destinazione, ci salutò e si allontanò da noi.
Sono convinta che quel ragazzo fosse proprio 
San Michele, apparso in forma umana in 
risposta alle mie preghiere. 
La sua presenza ci ha dato tanta forza e coraggio 
in quella notte oscura: con lui vicino ci siamo 

sentiti al sicuro. Più volte l’Arcangelo mi aveva 
fatto sperimentare la sua vicinanza e 

la sua protezione, aiutandomi in 
molte occasioni e vicissitudini, 

ma l’incontro di quella 
notte ha rappresentato 
l’esperienza più bella che 
non dimenticherò mai. 
Per questo ho atteso 
così ansiosamente le 
pietre della sua Grotta: 
mi piace custodire 
qualcosa di suo con 

me in modo da essere 
ancora più certa di stare 

sotto la sua protezione. 

vita del santuario
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Preghiera e sequela
Omelia di Sua Eminenza Card. Robert Sarah*

C arissimi fratelli e sorelle, è 
per me una grande gioia e 
un grande onore poter cele-

brare la Santa Eucaristia in questo 
storico e maestoso Santuario de-
dicato a San Michele Arcangelo, 
nel giorno in cui la Chiesa ci fa 
celebrare la festa di San Matteo, 
Apostolo ed Evangelista. In que-
sto luogo ci viene ricordato con 
chiarezza che quotidianamente 
siamo invitati a lottare contro il 
male e contro il maligno, proprio 
come ha fatto l’Arcangelo Miche-
le. Il demonio esiste veramente e 
non è da considerarsi una sem-
plice raffigurazione del male. Se 

mettiamo in dubbio che il diavo-
lo esista rischiamo di partire già 
sconfitti. Il diavolo, infatti, cerca 
di convincere il mondo della sua 
inesistenza, in modo tale da poter 
agire indisturbato. 

Non dobbiamo dimenticare che 
il maligno è molto furbo e che 
sempre ci presenta il male sotto la 
specie del bene. Per questo moti-
vo è semplice cadere nella trappo-
la del peccato. E per tale ragione 
Gesù ci invita ad essere vigilanti. 
Siamo chiamati quotidianamente 
a volgere il nostro sguardo verso 
il Signore, se desideriamo esse-
re aiutati a rimanere nel sentie-
ro di Dio. Come Gesù stesso ci ha 
insegnato, per poter vincere la 
tentazione dobbiamo metterci in 
preghiera. «Vegliate e pregate, per 
non cadere in tentazione. Lo spi-
rito è pronto, ma la carne è debo-

le» (Mt 66, 40-41). Poiché siamo 
deboli veniamo da San Michele 
Arcangelo per chiedere protezio-
ne ed imparare da lui a lottare con 
le armi della fede, della penitenza 
e della preghiera. 

Dalla mia esperienza, posso assi-
curarvi che la preghiera è l’arma 
più potente per prevenire e vince-
re le tentazioni del maligno. Non 
dobbiamo avere la presunzione di 
poter vincere il male con le no-
stre proprie forze, in quanto da 
noi stessi non siamo capaci di fare 
nulla. Solo se rimaniamo radicati 
nel Signore Gesù, proprio come il 
tralcio alla vite, porteremo frutti 
di bene e saremo in grado di ri-
sultare vincitori sul maligno. Solo 
la grazia che viene da Dio ci per-
mette di poter lottare il male e 
sopraffarlo. Per tanto, badiamo 
bene a non abbandonare la vita di 
preghiera, altrimenti saremo pre-
da facile del diavolo. 
Ma la preghiera non è dire tante 
cose a Dio, non è parlare lunga-
mente a Dio. Pregare è riuscire a 
rimanere nel silenzio per ascol-
tare lo Spirito che prega per noi 
ed in noi. San Paolo ci ricorda che 
«lo Spirito viene in aiuto alla no-
stra debolezza, perché nemmeno 
sappiamo cosa sia conveniente 
domandare, ma lo Spirito stes-
so intercede con insistenza per 
noi» (Rm 8, 26). Quotidianamen-
te dobbiamo ritagliare dello spa-
zio da dedicare alla preghiera, se 
possibile in ginocchio dinanzi a 
Gesù Eucaristia: nell’adorazione 
eucaristica silenziosa abbiamo la 
possibilità di contemplare il Si-
gnore e allo stesso tempo di poter 
ascoltare la sua voce che desidera 
parlarci. 
Il Signore ci parla solo se siamo di-
sposti a fare silenzio. Dio ci parla 
nel silenzio, perché è il Silenzioso, 
mentre il rumore è il luogo privi-
legiato del Demonio: Dio ci invi-
ta al silenzio, il diavolo ci tenta 
a entrare nel rumore, proprio per 
poterci fare stare distanti da Dio. 
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La preghiera, quindi, ci offre l’oc-
casione di entrare in dialogo con 
Dio e di crescere nella sua ami-
cizia. Nella preghiera diventia-
mo sempre più intimi al Signore, 
iniziando a guardare il male con 
disgusto. Più cresciamo nell’ami-
cizia con Dio, più ci impegniamo a 
diventare estranei al male. Impe-
gniamoci, dunque, a dare ascolto 
alla voce del Signore al fine di po-
ter conoscere la sua santa volontà 
e poterla mettere in pratica. 
Dando ascolto alla voce di Dio ri-
usciremo ad opporci al maligno e 
ad ogni sua forma. 
Non dobbiamo avere paura di op-
porci al male, in quanto il Figlio 
di Dio è venuto per vincere il ma-
ligno e spalancarci la strada della 
vita eterna. 
Il Signore Gesù, infatti, si è fatto 
uomo proprio per venirci a tirare 
fuori dalle tenebre del peccato. E 
perché eravamo peccatori, lui ci 
è venuto incontro. Gesù, infatti, 
ci dice che: «Non sono i sani che 

hanno bisogno del medico, ma i 
malati. Io non sono venuto infat-
ti a chiamare i giusti, ma i pec-
catori» (Mt 9, 13). È confortante 
sapere che Gesù ha uno sguar-
do amorevole per i peccatori, in 
quanto desidera ardentemente la 
loro conversione. 
Gesù è venuto a chiamare i pec-
catori per poterli salvare. Gesù 
chiama l’Evangelista Matteo, che 
era un pubblicano, e lo invita a 
seguirlo. Ed egli «si alzò e lo se-
guì» (Mt 9, 9). 
Chi incontra lo sguardo amorevo-
le di Cristo non rimane più seduto 
nel luogo del peccato, ma si alza 
e gli va incontro. La chiamata di 
Matteo ci incoraggia a fidarci di 
Gesù. La sequela è l’inizio della 
conversione, anzi seguire Gesù 
è una conversione continua. La 
chiamata dell’Apostolo Matteo ha 
scandalizzato i farisei, che ritene-
vano abominevole l’intrattenersi 
a tavola con pubblicani e pecca-
tori. Gesù, invece, ci insegna ad 

avere misericordia e a non ridurre 
il prossimo al suo peccato. Se ci 
lasciamo abbracciare dalla miseri-
cordia di Gesù, al pari di San Mat-
teo, riusciremo ad intraprendere 
un reale cammino di conversione 
che ci porta a cambiare condot-
ta di vita e, di conseguenza, ad 
allontanarci dal peccato. Con fi-
ducia cerchiamo di dare ascolto 
sempre alla voce del Signore per 
poter continuamente intrapren-
dere quel sentiero di conversione 
che ci riporta a lui e ci fa essere 
suoi veri amici. 
Per intercessione della Beata 
Vergine Maria, di San Matteo e 
dell’Arcangelo Michele, doman-
diamo a Dio di poter seguire fe-
delmente il Signore, aprendoci 
costantemente alla grazia della 
sua misericordia che ci consente 
di opporci al male e di abbracciare 
il bene. Amen! 

* Prefetto della Congregazione 
per il Culto Divino e la  

Disciplina dei Sacramenti
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di Raffaele di IasioL a devozione del popolo 

di Monte Sant’Angelo a 
Sant’Anna ha origini remote 

e, pur in un’epoca caratterizzata 
da relativismo e da sempre minore 
religiosità, risulta a tutt’oggi for-
te e sentita. Alla genitrice della 
Madonna era dedicata un’antica 
cappellina sita in un cortile vicino 
all’atrio superiore della Basilica: 
qui, verso la fine del XVIII secolo, 
si organizzò un cimitero destinato 
ad ospitare per lo più gente umile 
e povera. La Santa, quindi, veni-
va invocata quale consolatrice di 
coloro che soffrono poiché in lei 
- come recita la strofa di un canto 
popolare - «la vedova trova il suo 
sostegno, l’orfano la madre, l’in-
fermo la salute, il moribondo la 
sua speranza». Quando il Capitolo 
della Basilica decise di ampliare la 
struttura esistente per dar vita ad 
un edificio sacro più grande (l’at-
tuale Chiesa della Madonna della 
Libera) e il Comune inaugurò un 
nuovo camposanto fuori città, il 
culto per Sant’Anna non cessò, ma 
assunse un diverso e tenero signi-
ficato: ispirandosi al fatto che ella 
concepì in età avanzata e che die-
de alla luce la Beata Vergine, a lei 
le donne si rivolsero per ottenere 
da Dio una gravidanza, un par-
to felice, un figlio sano e il latte 
sufficiente per poterlo allevare. Da 
custode dell’ultimo respiro, insom-
ma, a protettrice del primo vagito. 
Un rapporto filiale che si è conso-
lidato e protratto nel tempo e che 
pure quest’anno ha sostanziato la 
festa liturgica del 26 luglio: cen-
tinaia le donne in attesa, i mari-
ti, i bambini, le mamme, i papà e 

i nonni convenuti, la cui presenza 
ha testimoniato la gioia della fede 
e la bellezza della vita. Una festa 
che non di rado registra la parte-
cipazione di molti fedeli forestieri, 
vuoi perché colpiti dal carattere 
“familiare” delle celebrazioni euca-
ristiche o dalla benedizione ai par-
goli, vuoi perché legati alla stessa 
venerazione.
Affluenza di pellegrini e visitato-
ri che di anno in anno va aumen-
tando. A riguardo, interessante è 
scoprire che gli arrivi non si con-
centrano più solo in alcuni periodi 
“standard” (nei decenni precedenti 
soprattutto maggio e settembre), 
ma si distribuiscono in un arco di 
tempo maggiore (gruppi di preghie-
ra e parrocchiali giungono copiosi 
ancora nei mesi di novembre e di 
dicembre). Ciò è connesso soprat-
tutto al fatto che il Santuario è un 
luogo da un lato carico di mistici-
smo, di fede, di devozione e di pre-
ghiera; dall’altro ricco di interessi 
culturali, storici e architettonici: un 
luogo che accoglie coloro che sono 
desiderosi di riconciliarsi con Dio 
attraverso l’incontro con l’Arcan-
gelo (la Grotta, luogo penitenziale, 
gode del privilegio del “perdono an-
gelico”) accanto a studiosi, cultori e 
appassionati di storia e tradizione, 
il tutto in una dimensione ormai 
mondiale. Assai frequenti, infatti, 
le concelebrazioni di più comunità 
regionali e nazionali; ecclesiali le li-
turgie in lingua straniera; rilevanti 
i convegni tematici; funzionali gli 
strumenti multimediali predisposti 
(video e audioguide).
Potremmo dire che il “peregrinare” 
costituisca in qualche modo una 

caratteristica della vita dei religiosi 
i quali, di tanto in tanto, sono chia-
mati a lasciare una realtà pastora-
le per raggiungerne un’altra dove 
continuare a svolgere il proprio 
ministero. E la famiglia dei Miche-
liti di Monte Sant’Angelo, tra fine 
agosto e inizio ottobre, ha salutato 
due suoi componenti e ne ha accol-
to altri tre. Il primo a partire è sta-
to P. Luca Rogowski: a lui è stato 
affidato il compito di parroco nella 
zona del Canton Ticino. Domenica  
27 agosto nella Celeste Basilica 

P. Luca Rogowski

P. Paolo Urbanski
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si è officiata la Solenne Eucaristia 
di ringraziamento al Signore per 
il dono del giovane sacerdote e 
di congedo da tutti coloro che ne 
hanno condiviso il servizio e l’a-
micizia. Toccante la celebrazione 
durante la quale il michelita ha ri-
percorso i suoi anni in terra garga-
nica: «Carissimi, credetemi, ho già 
sperimentato quanto un discor-
so di saluto sia difficile, in modo 
particolare quando si salutano 
gli amici. Insieme a voi, ho fatto 
un cammino di quattro anni, per 
crescere insieme alla luce di San 
Michele Arcangelo». Esprimendo 
tutta la propria commozione, ha 
confessato: «Mi si presentano, in 
una sequenza interminabile, tanti 
visi, tante storie, tante situazioni 
in cui Dio si è fatto presente con 
la tenerezza di un padre e con la 
potenza del suo Spirito»; e, sot-
tolineando il senso della vita re-
ligiosa, ha aggiunto: «Mi è stato 
chiesto dal nostro Provinciale di 
guidare una Comunità parroc-
chiale in Svizzera: se ho detto sì, 
non è stato per un’obbedienza di 
tipo… militare, ma è perché mi 
è parso chiaro che attra-
verso di lui si è manife-
stato ancora una volta 
quel “seguimi” che è il 
filo conduttore del-
la vita di un prete». 
Tanti auguri, dunque, 
a P. Luca e, come lui 
stesso è solito ripetere, 
«Buon cammino!».
Il 10 settembre a con-
gedarsi dalla comunità 
di Monte Sant’Angelo è 
stato P. Paolo Urbanski, 
trasferito nella Parroc-
chia “Santa Maria As-
sunta” di Nepi (Vt). Gli 
“arrivederci” sono sem-
pre un momento strug-
gente e malinconico, 
specie quando le amici-

zie si consolidano e l’impegno pa-
storale tocca i cuori di molti. «Ma 
l’amore del Signore è per tutti: non 
si può tenerlo chiuso e stretto, bi-
sogna donarlo a tutti». Commen-
tando così il brano evangelico del 
giorno, P. Paolo ha sottolineato la 
necessità di non essere egoisti e 
gelosi, ma di donarsi (nella bene-
volenza, nel servizio, nel perdono 
e nella correzione) agli altri, anche 
dovendo rinunciare alle certezze e 
a quanto si è costruito in prece-
denza: «L’importante» ha termina-
to «è avere sempre Cristo nel cuo-
re: l’unica vera gioia del mondo!». 
Un abbraccio anche a Paolo con… 
tanta gioia!
Le new entry di Via Reale Basilica 
sono rappresentate, invece, da P. 
Adamo Sitarz, P. Teddy Loin e P. 
William Kachingwe. Per i primi due 
si potrebbe parlare di “vecchie co-
noscenze”, in quanto negli anni pas-
sati e per un congruo tempo hanno 
servito il Santuario; il terzo, giunto 
nel mese di ottobre, è un sacerdote 
ordinato recentemente e originario 
dello Zambia. A tutti è stato riser-

vato un caloroso ben-
venuto e l’augurio 

di un proficuo 
impegno mini-
steriale.

“Gli angeli, spiriti di mezzo, tra 
il Signore e gli uomini”: questo 
l’argomento della novena di pre-
parazione alla Festa patronale. Il 
titolo potrebbe apparire impor-
tante e ostico alla comprensione. 
Ma quella che dal 19 settembre 
P. Giovanni Matera ha propo-
sto non è stata una predicazione 
“canonica”, quanto piuttosto una 
sorta di dialogo attraverso il qua-
le far comprendere il ruolo reale 
degli spiriti celesti. Il domenicano, 
già rettore della Basilica di San 
Nicola di Bari, si è contraddistinto 
per la profondità dei contenuti, 
esposti attraverso un linguaggio 
semplice, immediato, talvolta iro-
nico, ma fondato sulla Parola di 
Dio proclamata durante i solenni 
vespri. 
L’invito a porsi in ascolto di Dio, 
«che vuol parlare al nostro cuo-
re per convertirci, per curarci, per 
confortarci», è stato rivolto ai fe-
deli presenti in Basilica anche dal 
Cardinale Robert Sarah il quale, 
tra il pomeriggio del 20 e la matti-
na del 21 settembre, si è trattenuto 
in visita privata nel tempio micae-
lico del Gargano. Il Prefetto della 
Congregazione per il culto divino 
è, infatti, giunto per la prima volta 
nella Sacra Grotta con lo specifico 

P. William Kachingwe

Nella foto, P. Giovanni Matera  
durante  la novena

P. Teddy Loin P. Adamo Sitarz
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intento di racchiudersi in preghie-
ra e invocare la protezione dell’Ar-
cangelo su tutta la Chiesa: «E’ un 
grande onore per me essere al co-
spetto di San Michele, colui che ci 
invita a lottare contro il male e a 
fuggire dagli inganni del diavolo 
attraverso le potenti armi della 
fede, della penitenza e della pre-
ghiera». Elementi che caratteriz-
zano l’austero Luogo angelico nel 
quale il rumore del mondo lascia 
il posto al silenzio dell’anima. Quel 

silenzio che favorisce il discerni-
mento e che permette di incrocia-
re lo sguardo amorevole di Cristo e 
«di mettersi alla sua sequela, che 
è l’inizio della conversione, anzi… 
che è una conversione continua» 
(vedi approfondimento a pag. 26).
La partecipazione, anche attiva, 
delle Comunità parrocchiali cit-
tadine e limitrofe è stata preludio 
della foltissima presenza di devoti 
rilevata nei tre solenni giorni de-
dicati a San Michele.

Il 28 settembre l’Arcangelo assu-
me lo specifico ruolo di “padre” e 
protettore della sua Città: attra-
verso il tradizionale rito dell’offerta 
della cera il popolo, rappresentato 
dall’Amministrazione comunale, si 
offre al suo Patrono e a lui si con-
segna fidente. Anche quest’anno la 
concelebrazione eucaristica è sta-
ta presieduta da Mons. Domeni-
co D’Ambrosio, già Arcivescovo di 
Lecce. Il presule garganico, infatti, 
ha terminato il ministero episco-
pale attivo e nei prossimi mesi farà 
ritorno nella sua terra natia: «Sarò 
di nuovo a casa, ma continuerò 
nella semplicità e nella comunione 
il ministero di annunziatore della 
Parola, dispensatore della divina 
misericordia del Padre e dei santi 
misteri». Chiedendo, infine, preghie-
re «per il nuovo tratto di strada» che 
dovrà percorrere, Mons. D’Ambrosio 
ha fatto una promessa: «Fra alcune 
settimane mi troverete molto spes-
so in questo Santuario pronto a do-
nare ai tanti che salgono su questa 
santa montagna, il dono della mi-
sericordia del Padre nel sacramento 
della riconciliazione» (approfondi-
mento nel box di sotto).

Ora si è 
compiuta 
la salvezza
Dall’omelia  
del 28 settembre 
di Mons. Domenico 
D’AmbrosioDa molti anni si rinnova 

per me la gioia di 
poter celebrare, nel 

luogo santificato dalla presenza 
dell’Arcangelo Michele, il grande 
mistero dell’Eucaristia: il Corpo 
e il Sangue del Signore, che fa 
di tutti noi un’unica grande 
famiglia. 

Ora la Parola che ci è stata 
proclamata ci ricorda che la 
storia nella quale viviamo e siamo 
chiamati ad operare ogni giorno 
ci fa avvertire la potenza del 
male e della morte, i due nemici 
che assediano la nostra esistenza. 
È «il grande drago, il serpente 
antico, colui che è chiamato 
diavolo e Satana», come recita il 
brano dell’Apocalisse «che seduce 
tutta la terra abitata» (Ap 12, 9). 
Contro di lui combattono Michele 
e i suoi angeli, che annullano 
la potenza di questo nemico. 
Questa lotta a volte sembra 
prevalere sulle nostre deboli 
forze e risorse. Ma il Signore 
non ci lascia soli e in balia della 
potenza del male: manda i suoi 
angeli che ci custodiscono, ci 
difendono e si fanno nostri 
compagni di viaggio. Essi sono le 
sentinelle che vigilano su di noi. 

Noi abbiamo questa certezza, 
ancor più rafforzata dalla Parola 
di Dio: «Ora (cioè anche oggi, 
ndr) si è compiuta la salvezza, 
la forza e il regno del nostro Dio 
e la potenza del suo Cristo» (Ap 
12, 10). Il nostro nemico è stato 
precipitato. Dio ha mandato e 
manda i suoi Angeli a custodirci 
perché non inciampi nella pietra 
il nostro passo. Non siamo soli! 
Nella mia ormai lunga vita 
ho sperimentato la presenza 
di questa singolare custodia, 
quella dell’Arcangelo Michele. 
La vicinanza dell’Arcangelo e 
della intera milizia celeste mi 
rimanda a quella incessante 
presenza con cui il Signore 
agisce e opera nella mia vita. 
Questo avviene attraverso il 
ministero degli Angeli che 
raccordano continuamente la 
terra al cielo che è sempre aperto 

Mons. Domenico D’Ambrosio riceve il dono della cera dal Sindaco di Monte Sant'Angelo
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Il Vangelo contro 
l’odio e la violenza
Dall’omelia del 29 settembre di Mons. Michele CastoroFratelli e Sorelle, siamo venuti in questo antico luogo per lodare il 

Signore nostro Dio, l’Altissimo su tutta la terra, in compagnia di 
San Michele Arcangelo, principe delle Milizie celesti, e con tutti i 

santi Angeli del Cielo. Nel passo del Vangelo, Cristo si presenta come il 
seminatore venuto nel mondo per spargere il buon seme, quello della 
Parola, della Grazia, della Verità. Da questo seme si attende che produca 
un frutto buono. Invece, accade l’imprevisto: «Quando la messe fiorì e 
fece frutto spuntò anche la zizzania», un frutto malefico, seminato di 
nascosto da mano malvagia. E’ il mistero del male che si annida nella 
storia, fin dalle origini. L'attività subdola del Diavolo è instancabile. E, 
di fronte all’atteggiamento dei servi che vogliono intervenire subito per 
estirpare la zizzania, il Signore invita ad aver pazienza, a saper attendere, 
ad essere prudenti, con la consapevolezza che il giudizio appartiene 
al Padre misericordioso che legge nel cuore dell'uomo e ne attende il 
pentimento. Il Vangelo ci invita a guardare al buon grano e non alla 
zizzania e a far nascere nel nostro cuore desideri a misura del cuore di 
Dio, quei desideri che producono fioritura di bene intorno a noi e ci 
fanno guardare oltre il male, che pure è presente.
Carissimi, il nostro Gargano, terra per antonomasia dell’Arcangelo 
Michele, terra cui hanno guardato e guardano milioni di pellegrini 
provenienti da ogni dove, è stato infangato in questi ultimi mesi da 
episodi criminosi di inaudita violenza, che lo hanno tristemente portato 
sulle cronache dei giornali a scapito dell’impegno e dell’onestà della 
nostra gente. La nostra, infatti, è una terra di accoglienza e di solidarietà, 
di volontariato civile ed ecclesiale, di misericordia corporale e spirituale. 
Non possiamo, tuttavia, chiudere gli occhi davanti ai gravi 
comportamenti di ferocia e di distruzione contro l’uomo e verso 
l’ambiente: il rispetto della vita, la correttezza nei comportamenti, 
l’ordine pubblico, la ricerca del bene comune, la custodia del Creato, 
l’impegno a non fare del nostro bel territorio una discarica a cielo 
aperto, devono essere atteggiamento abituale da parte di tutti. 
La Festa di San Michele deve suscitare in noi sentimenti di gioia e di 
fratellanza: da oltre 15 secoli egli si fa portavoce della nostra preghiera 
e interprete delle nostre necessità. Ma, al contempo, ci chiede di vivere 
il Vangelo in modo autentico, andando oltre le visioni personalistiche e 
creando sinergia con tutti, in una logica di servizio e non di potere, di 
promozione del bene comune e non di egoismo, di rispetto delle regole e 
non di tornaconto individuale. 
L’Arcangelo ci chiede di amare il Gargano come fosse casa nostra, 
rendendolo sempre più bello e più vivibile. Se saremo più solidali, saremo 
in grado anche di impedire ai poteri criminali di rubarci il territorio o 
di tenerci sotto scacco con il ricatto della paura. Se testimonieremo i 
precetti evangelici, riusciremo a vincere la spirale di odio e di violenza 
che da anni rattrista questa nostra terra. 

per permettere agli Angeli sia 
di salire e portare noi con le 
nostre attese, le nostre fatiche, i 
nostri drammi al Signore, sia di 
poter scendere e portare a noi 
la benevolenza, la misericordia e 
l’amore del Padre. Al termine del 
mio servizio episcopale attivo, 
anch’io rivolgo all’Arcangelo 
Michele la preghiera di salire 
al cielo per me e consegnare al 
Padre di amore e di misericordia 
le fatiche dei miei 28 anni di vita 
episcopale, il mio rendimento 
di grazie per i molti, tanti doni 
che hanno segnato questo mio 
lungo cammino, e di ottenere 
per me, per i miei peccati, per le 
mie inadempienze, l’abbondanza 
di quel perdono che risana 
ogni ferita e ricompone in una 
pienezza di amore il mio dialogo 
con il Signore. 

Come da calendario liturgico, il 29 
settembre è la “festa ecclesiale” 
di San Michele che, assieme a San 
Gabriele e a San Raffaele, è invo-
cato a difesa del mondo intero. La 
solennità di questo giorno assu-
me davvero valenza “globale”: sin 
dalle prime ore del mattino e per 
tutta la durata della giornata, mi-
gliaia di uomini, donne, bambini, 
anziani, locali, regionali, nazionali 
e internazionali hanno calpestato 
il sacro suolo della Grotta. Segno 
che il culto al Principe degli angeli 
è assai vivo e raggiunge gli angoli 
più remoti della Terra. Punto fo-
cale la Divina Eucaristia, presen-
ziata da Mons. Michele Castoro e 
concelebrata dal Vescovo eletto di 
Teano-Calvi, Mons. Giacomo Cirul-
li, dal Padre Generale dei Micheliti, 

La Divina Eucaristia del 29 settembre  
presieduta da Mons. Castoro



32
ANNO XLIII  N. 167  OTTOBRE_DICEMBRE 2017michael

P. Dariusz Wilk, dal Vicario genera-
le della Diocesi, don Stefano Maz-
zone, dal Rettore del Santuario, P. 
Ladislao Suchy e da un cospicuo 
numero di sacerdoti cittadini, dio-
cesani e forestieri, alla presenza 

di importanti cariche istituzionali 
civili e militari. Nella sua omelia 
(vedi approfondimento nel box a 
pag. 31) il Pastore sipontino ha 
rivolto il pensiero «a quanti 
sono nel dolore, in modo 

particolare a chi è visitato dalla 
malattia e dalla solitudine, a chi 
è scoraggiato e deluso, ai giova-
ni, alle famiglie colpite dalla crisi 
economica e a quelle degli immi-
grati e dei rifugiati che cercano 
accoglienza tra noi» e, ricordando 
che San Michele nei secoli passati 
veniva invocata pure con il titolo 
di “Visitator aegrotantium” (colui 
che visita gli ammalati), ha chie-
sto ai fedeli di «presentare all’Ar-
cangelo tutti coloro che si sono 
affidati alle nostre preghiere, in 
particolare le persone sofferen-
ti e malate». Quindi ha concluso: 
«Come Papa Francesco, anch’io 
oso chiedere a voi: “Per favore, 
continuate a pregare per me”».
Alla luce delle parole dell’Arcive-
scovo, la processione pomeridia-

Immagini della processione del 29 settembre
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Michele, nostro alleato
Dall’omelia del 30 settembre  
di Mons. Francesco Pio TamburrinoC arissimi, in questo tempio venerabile della cristianità, le 

generazioni dei nostri fratelli nella fede da molti secoli hanno 
percepito la presenza dell’Arcangelo Michele: egli ci indica la 

via della salvezza ed è portatore di molteplici messaggi.
Questa Grotta è un luogo santo su cui poggia la rampa che 
congiunge la terra con il cielo. Per essa gli Angeli di Dio salgono e 
discendono. Non un posto qualunque, dunque, ma un Luogo dove 
veramente c’è Dio. Qui l’Onnipotente si mostra propizio; offre le 
sue benedizioni e assicura la sua presenza. È tipico del Dio dei padri 
farsi itinerante per accompagnare i pellegrini che visitano questo 
Santuario, dandoci per testimone e mediatore delle sue elargizioni 
proprio Michele. Questi è colui che è insorto, sconfiggendoli, contro 
i nemici di Dio: il Signore, infatti, è unico e nessuno può far rapina 
della sua sovranità, della sua divinità, della sua gloria. L’Arcangelo, 
così, demolisce tutti gli idoli superstiziosi, svuota tutto ciò che 

pretende riempire il cuore dell’uomo (denaro, potere, 
passioni, arbitrio, egoismi), ricorda che solo l’Altissimo 

può dare significato all’esistenza umana.
Il nostro Angelo è sempre in contemplazione 

del volto del Padre e per questo è divenuto 
modello dei credenti, chiamati da Cristo a 
«pregare senza interruzione», adorando in 
spirito e verità. Nella Chiesa antica veniva 
riservato particolare rilievo alla presenza di 
Dio nella liturgia e all’interiorità dell’orante. 
La preghiera dei salmi, ad esempio, è 
anticipazione della liturgia celeste e al 

contempo partecipazione del culto che gli 
angeli tributano a Dio: da ciò discende che 

la liturgia non è solo l’imitazione di ciò che 
gli angeli compiono in cielo, ma è soprattutto il 

momento in cui gli stessi si fanno presenti.
A San Michele è delegato anche l’importante ruolo 

di pesatore e guida delle anime nell’atto del giudizio finale: 
secondo il vetusto responsorio per la Messa dei defunti, egli sostiene 
le anime «ne cadant in obscurum», affinché cioè non cadano 
nell’oscurità per introdurle nella luce santa. Per tutti noi credenti è 
motivo di grande conforto sapere che la nostra vita è posta, dalla 
nascita alla morte, sotto la tutela del grande Michele. 

na della spada e della statua del 
Santo Angelo si è ulteriormente 
qualificata come circostanza nella 
quale il Celeste Inviato di Dio por-
ta conforto e benedizione a quan-
ti, per malattia o solitudine o altre 
difficoltà, non possono raggiun-
gere il Santuario: quelle pietre 
portate in testa al sacro corteo, 
rimandano alla quarta appari-
zione dell’Arcangelo ma, ancor di 
più, rappresentano quella roccia, 
che è Cristo, a cui aggrapparsi nei 
momenti più bui della vita.
La celebrazione del 30 settembre 
costituisce, ormai da tempo, un 
momento di ringraziamento e di 
ritrovo per tutti i dipendenti, i be-
nefattori, i volontari e i collabora-
tori della Basilica: per essi, in que-
sta occasione, l’Arcangelo appare 
come un “amico personale” con 
cui trascorrere un po’ di tempo 
lontani dagli impegni e dai ruoli. 
L’Arcivescovo emerito di Foggia-
Bovino, Mons. Francesco Pio 
Tamburrino, in alcuni passaggi del 
suo sermone ha sottolineato che 
«San Michele proietta il riflesso 
dello splendore che promana dal 
volto di Dio e lascia intravvedere 
come il Signore è grande»: paro-
le edificanti per chi svol-
ge il proprio servizio 
all’ombra delle ali 
dell ’Arcangelo. 
Evidenziando, 
poi, il valore 
della preghie-
ra per mezzo 
della quale si 
è «alla pre-
senza di Dio 
e dei suoi an-
geli», il presule 
benedettino ha 
aggiunto che «da 
essa nasce l’obbe-
dienza pronta e gene-
rosa ai voleri del Signore, 
nonché il servizio per la salvezza 
degli uomini» (vedi approfondi-
mento nel box di questa pagina).
Molteplici e costanti, durante 
tutto il mese di ottobre, i pelle-

grinaggi parrocchiali al Santua-
rio: attestazione di un diffuso e 
crescente desiderio di voler inau-
gurare il nuovo anno pastorale 
previa la benedizione del potente 
Angelo. 

Ottobre è altresì il mese dedica-
to alle missioni. Un tema che non 
solo si è rivelato assai sentito dal-
la popolazione di Monte Sant’An-
gelo (anche quest’anno “campio-
ne” di solidarietà e generosità), 

Nella foto, Mons. Tamburrino
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Un sorriso che non si spegneIl 30 ottobre 2017 è tornata alla Casa del Padre suor Renata Kondracka. 
La religiosa si è spenta all’età di 52 anni, dopo aver trascorso gli ultimi 
tre mesi di vita a combattere contro un tumore al pancreas. I forti 

dolori e le penose sofferenze non le hanno tuttavia cancellato il sorriso e quella 
serafica accettazione della volontà di Dio. 

Suor Renata era entrata a far parte della Congregazione delle Michelite nel 1998 e 
nel 2006 aveva emesso i voti perpetui. Dopo aver prestato servizio in Polonia con i bambini 

e con le consorelle anziane e malate, è stata trasferita in Italia. Gli anni 2008-2014 segnano la sua 
presenza al Santuario di San Michele Arcangelo: un Luogo che ha amato intensamente. Chiunque sia 
entrato in Grotta in quel periodo, ricorderà certamente l’immagine di una suora, minuta e sorridente, 
posta sulla soglia d’ingresso e pronta a donare accoglienza e disponibilità. Con tanta gioia serviva 
i pellegrini: non solo fornendo loro indicazioni logistiche e informazioni storiche, ma mettendosi 
in ascolto dei loro problemi e delle loro patimenti, e dispensando consigli di fede e di speranza. Si 
faceva talmente carico di quei “pesi” spirituali che spesso, al termine della giornata, sostava in 
silente preghiera per affidare a San Michele tutte le persone che aveva incontrato.
Prima che venisse colpita dalla malattia, suor Renata era tornata in Polonia per svolgere l’impegno 
di sacrestana in una chiesa parrocchiale.
Ringraziamo Dio per il dono di suor Renata, per la sua vocazione, il suo ministero e la sua sofferenza: 
all’Altissimo chiediamo di accoglierla con tenera misericordia e di donarle la gioia del Paradiso 
assieme all’Arcangelo, agli Angeli e a tutti i Santi. 
Riposa nel Signore, suor Renata, tra le braccia della Madre Immacolata!     
 di Suor Aurelia Opon

ma che ha avuto un testimonial 
d’eccezione: Maria di Nazareth. 
Dal 23 al 29 ottobre la statua 
della Vergine ha sostato nella 
Sacra Grotta: sette giorni in com-
pagnia della Madonna, Stella del-

la nuova Evange-
lizzazione e 

prima Missionaria. Colei che nei 
primi mesi di gravidanza è corsa 
da Santa Elisabetta per annun-
ciare le «grandi cose compiute 
dall’Onnipotente» è stata accolta 
in Città in qualità di Regina de-
gli Angeli e con lei le Comunità 
ecclesiali hanno vissuto una setti-

mana mariana. Come spiegato dal 
fedele “accompagnatore”, P. Gio-
vanni Maria Leonardi, l’apostolato 
di questa peregrinatio Mariae è 
quello della consacrazione al suo 
Cuore immacolato, secondo il de-
siderio espresso nelle apparizioni 
a Fatima di cent’anni fa. Rosari, 
liturgie, sante messe, hanno scan-
dito la quotidianità dell’incontro 
con la Madre di Dio alla quale i 
tantissimi fedeli hanno affidato i 
propri bisogni, le proprie dispera-
zioni, le proprie gioie (vedi appro-
fondimento a pag. 36).
A novembre la Confraternita di 
San Michele si riunisce per cele-
brare il proprio Convegno nazio-
nale: un appuntamento atteso e 
privilegiato durante il quale gli 
zelatori di più regioni possono 
ritrovarsi, meditare, discutere e 
condividere alla presenza dell’an-
gelico tutore. Quest’anno i lavori 
hanno avuto luogo nei giorni 11 
e 12 e si sono sviluppati attorno 
al tema dell’Annuncio: il relatore 

P. Giovanni Maria Leonardi
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Michele, l'Angelo dell'ApocalisseIl 29 settembre, a Roma, 

presso la Basilica di 
Santa Maria sopra 

Minerva, è andato in scena 
il musical  “San Michele, 
l’Angelo dell’Apocalisse”. Nato 
da un’idea del compositore 
Simone Martino, lo spettacolo 
è frutto della collaborazione 
con il poeta Lorenzo Cioce e 
con il religioso scalabriniano, 
“montanaro” doc, P. Gaetano 
Saracino. Attingendo al Libro 
dell’Apocalisse, l’opera narra 
l’eterna lotta tra il bene e 
il male, rappresentata da 
Michele, principe delle milizie 
celesti, e da Lucifero, l’angelo 
ribelle. In rapidi tratti viene 
delineata la vicenda del 
combattimento che non è 
solo storia celeste, ma che 
ha ripercussioni sull’umanità 

tutta, giacché (come è scritto 
nella stessa Scrittura) lo 
Sconfitto fu precipitato sulla 
Terra. Patrocinato dal Pontificio 
Consiglio della Cultura, dalla 
Polizia di Stato e dal Santuario 
di San Michele, lo spettacolo ha 

ottenuto un’ottima risposta di 
pubblico che ne ha apprezzato 
il solido connubio teatrale e 
teologico. Restiamo in attesa di 
poterlo gustare anche a Monte 
Sant’Angelo, sua sede – come 
dire – “naturale”.

e referente dell’Associazione, P. 
Marco Arciszewski, ha illustra-
to l’importanza e la necessità di 
portare ai fratelli la “notizia” del 
Vangelo attraverso la testimo-
nianza e la carità (vedi approfon-
dimento a pag. 22). 
Sempre più sovente le strutture 
del Santuario, nello specifico la 
Sala Convegni, la Sala multime-
diale e l’Auditorium “Bronislao 
Markiewicz”, ospitano incontri, 
mostre, proiezioni, eventi non 
solo di carattere religioso, ma 
di respiro culturale: pensando ai 
simposi sul turismo, ai dibattiti 
sulla condizione della famiglia, 
alle esposizioni pittoriche, ai ci-
neforum, alle serate di sensibiliz-
zazione contro la violenza sulle 
donne, si può tranquillamente 
affermare che la Basilica svolga 
appieno anche una funzione so-
ciale che la lega ormai con forza 
al tessuto civile e cittadino. 

A NATALE NON SI ARRIVA, 
DAL NATALE SI PARTE
di don Tonino Bello

Vi auguro di capire che Natale non è 
un punto di arrivo, ma di partenza.

Natale non è un "punto a capo", Natale è 
"due punti": si apre, si deve aprire poi tutto 
un discorso.

Dobbiamo tutti prendere coscienza con lucidità e 
determinazione che a Natale non si arriva, dal Natale si 
parte. Per troppi cristiani tutto finisce a Natale, mentre 
tutto dovrebbe cominciare da lì: conta il giorno dopo 
Natale.

Gesù è venuto non perché tutto restasse come prima, ma 
perché cambiasse la vita di tutti. Natale è rinascere noi e 
far nascere un mondo nuovo.

Natale è qualcosa di nuovo che nasce dentro di noi, nel 
nostro cuore, nel santuario della nostra libertà. E' il nostro 
cuore che fiorisce, che guarisce e che fa di noi le vere 
luci di Natale, le vere stelle di Natale.



APPUNTAMENTI
CON L’ARCANGELO
Ogni 7 del mese alle ore 20.30 nella Basilica 
Santuario San Michele: Veglia di preghiera con 
esposizione del SS. Sacramento
24 dicembre 2017
ore 23.00 – Veglia di Natale
ore 24.00 - Solenne Celebrazione eucaristica
5 gennaio 2018 
ore 17.30 - Tradizionale benedizione dell’acqua detta 
“Battesimo di Gesù”
28 gennaio 2018
ore 10.30 - Solenne Concelebrazione eucaristica
in onore del Beato Bronislao Markiewicz,  
fondatore dei PP. Micheliti

29.01 – 03.02  
Esercizi spirituali per sacerdoti, diaconi e religiosi 
predicati da P. Giovanni Matera, OP 
30 Gennaio 2018
Festa liturgica del Beato Bronislao Markiewicz
2 febbraio 2018 
ore 17.30 - Battesimo del Signore 
Benedizione delle candele, processione e S. Messa

29 - 31 Marzo 2018 - TRIDUO PASQUALE
29 marzo
ore 18.00 - Solenne Eucaristia in Coena Domini
30 marzo
ore 16.00 - Celebrazione della Passione del Signore
31 marzo
ore 22.00 - Veglia pasquale

1° aprile - PASQUA DEL SIGNORE
Sante Messe ore: 7.30 - 9.00 - 10.30 - 12.00 -
16.00 - 17.30 - 19.00

8 aprile - FESTA DELLA DIVINA MISERICORDIA
ore 10.30 - Solenne Celebrazione eucaristica con
venerazione delle reliquie di S. Faustina Kowalska,
apostola della Divina Misericordia

FESTA DELLE APPARIZIONI
DI SAN MICHELE ARCANGELO
29 aprile - 07 maggio 2018
Novena di preparazione
ore 17.30 - Recita della Corona angelica e
canto delle Litanie all’Arcangelo
ore 18.00 - Celebrazione eucaristica
07 maggio 2018 - Vigilia
ore 20.30 - Solenne Veglia di preghiera in
onore di S. Michele
08 maggio 2018 - Festa
Sante Messe ore: 7.30 - 9.00 - 10.30* - 12.00 -  
16.00 - 17.30 - 19.00
* ore 10.30 - Solenne Divina Eucaristia
presieduta da S. E. Mons. Michele Castoro

NOTIZIE 
UTILI

di P. Giovanni Maria Leonardi*La Vergine di Nazareth, pellegri-
na nel mondo, ha fatto tappa 
anche presso l’antichissimo e 

rinomato santuario di San Michele 
Arcangelo sul Gargano.
Una peregrinatio che è stata conce-
pita circa venti anni fa: in previsione 
del Grande Giubileo del 2000, infatti, 
il Santo Padre Giovanni Paolo II ave-
va indicato Maria Santissima come la 
“presenza trasversale” che avrebbe 
accompagnato il nuovo millennio. Da 
sacerdote cappuccino, sentii quindi il 
dovere di prendere alla lettera quelle 
parole e di realizzare, con il sostegno 
della Provincia dei Cappuccini delle 
Marche, dell’allora Vescovo del San-

tuario di Loreto, Mons. Angelo Coma-
stri, e della Custodia di Terra Santa, 
una statua in onore di Maria di Na-
zareth.
All’artista Gregor Mussner affidai il 
compito di creare una scultura lignea 
che rappresentasse la Santa Vergine 
giovane, incinta di Gesù Bambino, in 
atteggiamento di cammino, adorna 
di vesti dei colori del cielo, della terra 
e del mare, e con la fronte cinta da 
un diadema di dodici stelle. Prepara-
to dalla preghiera e dalla lettura del 
brano evangelico della Visitazione 
a Santa Elisabetta, il lavoro giunse 

a termine dopo quattro mesi: un 
capolavoro di straordinaria bellezza. 
L’opera fu subito inviata a Nazareth 
da dove, l’8 marzo 1998, iniziò la sua 
peregrinazione mondiale. Il 25 marzo 
era nella Santa Casa a Loreto; men-
tre il 15 aprile veniva incoronata in 
Piazza San Pietro, a Roma, da Papa 
Wojtyła. In poco tempo la statua 
avrebbe visitato circa trentacinque 
nazioni e oltre quaranta città in Ita-
lia, prima di tornare definitivamente 
nel Santuario dell’Annunciazione in 
Terra Santa. Con il patrocino di Mons. 
Rino Fisichella, Presidente del Ponti-
ficio Consiglio per la Nuova Evange-
lizzazione, dal 2005 ha avuto inizio 

una nuova fase della 
“Peregrinatio Mariae”, 
rivolta soprattutto 
ai Paesi dell’Europa, 
drammaticamente in-
teressata da un pro-
gressivo processo di 
“scristianizzazione”. 
Che inestimabile va-
lore, in tal senso, ha 
assunto l’incontro tra 
la Regina degli Angeli 
e il Principe Celeste! 
L’accorato invito della 
Vergine a consacrarsi 
al suo Cuore immaco-
lato ha trovato corri-
spondenza nell’insi-

stente grido micaelico a riconoscere 
in Dio l’unico Bene; quella Donna che 
schiaccia la testa del serpente ha in-
crociato l’Arcangelo che ha sconfitto 
il demone infernale.
San Pio da Pietrelcina diceva che il 
nostro sarebbe stato un secolo terri-
bile, ma aggiungeva che sarebbe sta-
to anche il tempo degli Angeli santi. 
La Regina e tutti gli Spiriti angelici 
sostengano noi e l’intero mondo nella 
lotta contro il maligno e ci accompa-
gnino alla vittoria. 

* Coordinatore Missione  
Maria di Nazareth in Europa

Peregrinatio 
Mariae
Per una nuova Evangelizzazione 


