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3editoriale
Vittoria e lotta 
Il Risorto ci sostiene nel combattimento spirituale di P. Ladislao Suchy

C
arissimi lettori, 
ultimamente vi stiamo propo-
nendo alcuni esempi di lotta 

spirituale sull’esempio ineguaglia-
bile che al riguardo ci ha offerto 
Cristo Gesù. L’esperienza del com-
battimento spirituale che ogni bat-
tezzato deve sostenere è una par-
tecipazione alla sua vita, passione, 
morte e risurrezione, nella sicurezza 
dell’assoluta vittoria. Il Figlio di Dio, 
infatti, è l’unico vincitore sul pecca-
to, sul diavolo e, infine, sulla morte.

Celebrare la Pasqua di Risurrezione 
non è solo ricordare la “Vittoria di 
Dio” che, attraverso l’umiliazione e 
la morte di suo Figlio, ha voluto ri-
scattare l’umanità dal peccato, ri-
conciliando a sé tutte le cose, tutti 
gli uomini: la Pasqua della Risur-
rezione è per noi una straordinaria 
possibilità di passare dalla morte 
alla vita, dal buio alla luce, dalla 
condizione terrena, mortale, se-
gnata dal peccato, alla condizione 
celeste segnata dalla beatitudine e 
dalla gloria.
L’uomo, avendo ottenuto da Dio la 
libertà, non può riportare la vitto-
ria sul male senza una personale 

decisione di seguire il Divino Mae-
stro, il quale ci ha dato delle “nor-
me di vita” ben precise da seguire 
se vogliamo raggiungere la meta 
definitiva, cioè la Vita Eterna. 
Ci aiutano in questo necessario e 
non facile percorso i Sacramenti 
con tutta la loro efficacia umana e 
soprannaturale che Cristo ha volu-
to affidare ad una istituzione ben 
precisa: la Chiesa Cattolica. Non 
c’è da meravigliarsi, quindi, che 
proprio la Chiesa Cattolica sia sot-

to il bersaglio del ne-
mico di Dio per eccel-
lenza, Satana. Stiamo 
assistendo, infatti, ad 
un attacco senza egua-
li non soltanto contro i 
cristiani, che vengono 
perseguitati e ammaz-
zati in tutto il mondo, 
ma anche contro i pila-
stri fondamentali della 
nostra fede, in primis 
la Risurrezione di Gesù. 
Il nemico attacca fero-
cemente anche i sin-
goli battezzati per fare 
piazza pulita di ogni 

valore cristiano.
Papa Francesco, in una delle sue 
omelie in Santa Marta, commen-
tando il brano della lettera di San 
Paolo agli Efesini (6, 10-20), ha 
affermato che la vita del cristiano 
è un combattimento e ci vogliono 
«forza e coraggio» per «resistere» 
alle tentazioni del diavolo e per 
«annunciare» la verità. 
Abbiamo bisogno di «forza e co-
raggio» perché non si tratta di 
un «semplice scontro», ma di un 
«combattimento continuo» con-
tro il «principe delle tenebre». Il 
catechismo ci insegna che «i ne-
mici della vita cristiana sono tre: 
il demonio, il mondo e la carne». 

La lotta quotidiana, quindi, si deve 
concretizzare anche contro «la 
mondanità» e contro «invidia, lus-
suria, gola, superbia, orgoglio, ge-
losia»: tutte passioni «che sono le 
ferite del peccato originale».
La salvezza, pur essendo dono 
gratuito di Dio, va accolta e dife-
sa. E, come scrive Paolo, per farlo 
bisogna «indossare l’armatura di 
Dio», perché «non si può pensare a 
una vita spirituale, a una vita cri-
stiana» senza «resistere alle ten-
tazioni», senza «lottare contro il 
diavolo». «State saldi, dunque, con 
attorno ai fianchi la verità», con-
tinua l’apostolo, «perché il diavolo 
è il padre dei bugiardi e non si può 
essere cristiani, senza lavorare 
continuamente per essere giusti».
Ma la forza per la lotta ci viene 
solo se abbiamo la “pace nel cuo-
re”, grazie alla quale possiamo a 
nostra volta «propagare il Vange-
lo della pace con i piedi calzati e 
pronti». 
L’armatura del cristiano è compo-
sta dall’«elmo della salvezza», dalla 
«spada dello Spirito» e dalla «pre-
ghiera». E come scudo la fede che 
non solo «ci difende, ma anche ci 
dà vita». Con essa potremo «spe-
gnere tutte le frecce del maligno» 
che «non ci butta addosso fiori», 
ma «frecce infuocate, velenose, 
per uccidere».
La vita cristiana, dunque, può es-
sere considerata «una milizia». Ma 
è «una lotta bellissima», perché ci 
dà «quella gioia che il Signore ha 
vinto in noi, con la sua gratuità di 
salvezza». 
Vi auguro che, riportando quoti-
dianamente la vittoria sull’umana 
fragilità, possiate rimanere nella 
luce del Cristo Risorto ed entrare 
in una comunione sempre più pro-
fonda con lui. ❮

www.santuariosanmichele.it
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La Pace 
Un’utopia… possibile di Angela Picaro

A
ppartengo ad una genera-
zione fortunata – ahimè, 
forse una delle ultime -, 

che non ha vissuto l’orrore di una 
guerra ed ha attraversato il passag-
gio da un’esistenza dignitosa, ma 
sobria, verso un discreto benessere 
che ha alimentato sogni, progetti, 
a volte illusioni. Dopo la mattanza 
della seconda guerra mondiale il 
mondo sembrava tirare un sospiro 
di sollievo e avviarsi verso un pe-
riodo lungo di civiltà, di pace, di 

prosperità. Purtroppo, come tri-
stemente spesso sperimentiamo, la 
storia non sempre è magistra vitae 
e l’umanità tende a dimenticare e 
a reiterare gli errori. L’evoluzione 
(?), il progresso, le trasformazioni 
repentine, ma anche alcuni cigni 
neri - cioè quegli eventi imprevisti 
e imprevedibili che sconvolgono 
equilibri a lungo ricercati e per-
seguiti -, hanno in parte già fat-
to sprofondare l’umanità verso un 
decadentismo culturale, sociale ed 
economico, prospettando scenari 
inquietanti per quello che riguarda 

le sorti del nostro povero vecchio 
pianeta e di noi, suoi abitanti. 
Evidentemente non sono stati anni 
d’oro per tutti. Mentre l’occidente 
si crogiolava in un eccessivo e illu-
sorio edonismo, che appaga i sensi 
e al contempo appanna intelligen-
za e cuore, nel resto del mondo si 
innescava una bomba ad orologe-
ria che prima o poi sarebbe scop-
piata raggiungendo, con le proprie 
schegge micidiali, tutti gli angoli 
della terra.

E questi ultimi anni sono stati 
drammatici. In molte parti del glo-
bo la stupida follia degli uomini 
ha messo fratello contro fratello: 
interessi economici, incomprensi-
bili e ingiustificabili odi razziali e 
contrapposizioni sociali e culturali, 
false idee di Dio e della religione 
hanno alimentato focolai che, am-
plificati dall’effetto globalizzazio-
ne, hanno fatto parlare di «terza 
guerra mondiale a pezzi». Al ri-
torno dal suo viaggio in Corea, già 
qualche anno fa, papa Francesco 
con grande dolore coniava questa 

espressione denunciando, fra l’al-
tro, l’efferatezza di queste guerre 
che raggiungono un livello di cru-
deltà spaventosa che non rispar-
mia nessuno, anzi, annoverando 
fra le vittime privilegiate proprio i 
più deboli come le donne e i bam-
bini.
Sì, il mondo sta scoppiando e gli 
ultimi anni hanno segnato un’e-
scalation di eventi tragici che dav-
vero fanno temere che i pezzi della 
guerra mondiale si dilatino al pun-
to da coinvolgere il pianeta intero. 
Sempre Bergoglio, durante il suo 
ultimo viaggio in Cile e Perù, ha 
espresso una fortissima preoccu-
pazione per un possibile conflitto 
nucleare. 
Un tempo si diceva che non può 
esserci pace senza giustizia perché 
i poveri, gli ultimi, i disperati, i de-
fraudati di tutto e in particolare 
della dignità, premono e prima o 
poi si rivoltano. Già Giovanni XXIII 
nella Pacem in terris osservava che 
il disordine regnante fra gli esse-
ri umani e tra i popoli stride con 
l’ordine mirabile dell’universo, e 
perciò i loro rapporti non possono 
essere regolati che per mezzo del-
la forza. E aggiungeva ancora che 
la convivenza fra gli esseri umani 
è ordinata, feconda e rispondente 
alla loro dignità di persone quan-
do si fonda sulla verità, si attua 
secondo giustizia e nella libertà ed 
è vivificata e integrata dall’amore. 
Papa Francesco, con le modalità 
proprie della sua azione pastora-
le, continua a sollecitare il mondo 
intero su questo tema che ricorre 
nelle sue parole e nei suoi gesti. 
Tutti i suoi viaggi negli angoli più 
sperduti del pianeta sono un grido 
disperato all’umanità perché ritro-
vi l’ordine meraviglioso impresso 
all’universo dal Creatore, prima 
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che sia troppo tardi e si autodi-
strugga. Non può esserci pace fin-
ché ci saranno migranti che ven-
gono gettati in mare mentre sono 
in viaggio verso un sogno, o rifu-
giati che vengono abbandonati, 
discriminati, rifiutati, fatti passare 
per violenti, mentre sono vittime 
innocenti di inutili e stupide guer-
re: su ciò insiste il Pontefice anche 
nel suo messaggio per la Giornata 
della pace.
Evidentemente si tratta di un tema 
scottante che va trattato con l’at-
tenzione e l’approfondimento che 
merita e che va oltre un semplice 
articolo, ma non si può nemme-
no chiudere gli occhi e coprire le 
orecchie di fronte ad un fenomeno 
che ci riguarda tutti ogni giorno di 
più. 
Fin dall’antichità le migrazioni, 
soprattutto finalizzate alla ricerca 
di spazi vitali, hanno connotato 
la storia dell’umanità: si trattava, 
però, di fenomeni circoscritti a 
porzioni geografiche limitate. Oggi 
è un evento planetario che inter-
roga e sollecita tutti, in particolare 
i governanti, a gestire un processo 
che si è avviato e che sembra irre-
versibile. Papa Francesco ribadisce 
la necessità di non chiudere il cuo-
re ai tanti disperati che allungano 
le braccia, nella speranza di essere 
tratti in salvo da un destino infa-
me di sofferenza e morte. Tuttavia 
è consapevole che non basta. E 
infatti nel suo messaggio esprime 
la fiducia nella prudenza dei go-
vernanti e insieme ne sollecita l’a-
zione: «Ci sarà molto da fare pri-
ma che i nostri fratelli e le nostre 

N può esserci pace fi
h

chchchchche ee sisisiiaaaa troppo tardi e si autodi-
sttttrurururugggggggga. Nonn può esserci pac fi

sorelle possano tornare a vivere 
in pace in una casa sicura. Acco-
gliere l’altro richiede un impegno 
concreto, una catena di aiuti e di 
benevolenza, un’attenzione vigi-
lante e comprensiva, la gestione 
responsabile di nuove situazioni 
complesse che, a volte, si aggiun-
gono ad altri e numerosi problemi 
già esistenti, nonché delle risorse 
che sono sempre limitate. Prati-
cando la virtù della prudenza, i 
governanti sapranno accogliere, 

promuovere, proteggere e integra-
re, stabilendo misure pratiche, «nei 
limiti consentiti dal bene comune 
rettamente inteso, per permette-
re quell’inserimento». Essi hanno 
una precisa responsabilità verso le 
proprie comunità, delle quali de-
vono assicurare i giusti diritti e lo 
sviluppo armonico, per non essere 
come il costruttore stolto che fece 
male i calcoli e non riuscì a com-
pletare la torre che aveva comin-
ciato a edificare».
Tutti, però, abbiamo la responsabi-
lità e il compito di costruire la pace, 
a partire dai nostri specifici conte-

sti di vita, evitando di fomentare la 
paura e la diffidenza nei confronti 
dei migranti e promuovendo, inve-
ce, un’autentica cultura di inclu-
sione che, senza rinnegare le no-
stre specificità e la grandezza della 
nostra civiltà, si arricchisca tutta-
via del carico di «coraggio, capa-
cità, energie e aspirazioni, oltre ai 
tesori delle loro culture native» di 
cui sono portatori.
Siamo in Quaresima e Francesco 
ancora una volta ci invita accora-

tamente, attraverso le sue parole 
contenute nel Messaggio per la 
Quaresima 2018, a non soffocare 
l’amore nel gelo e a non raffred-
dare la carità così che non siamo 
impediti a guardare con occhi lim-
pidi e amorevoli il fratello, anche 
quando è diverso da noi e fatichia-
mo a comprendere, ma riusciamo 
a riscoprire lo zelo del cammino 
quaresimale per farci riscaldare 
dal fuoco della Pasqua, al fine di 
ritrovare una nuova pentecoste dei 
cuori che ci aiuti a parlare l’uni-
ca lingua universale, che è quella 
dell’amore. ❮
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San Martino di Tours 
Soldato per forza, vescovo per dovere,  
monaco per scelta

di Pasquina Ciociola  
e Annamaria Prezioso

L
e vite dei santi sono un inse-
gnamento per ogni cristiano 
perché rivelano la loro gran-

dezza nel lasciarsi guidare dalla 
volontà di Dio, il quale spesso li 
conduce oltre i propri desideri ed 
aspirazioni. 
La vita di Martino di Tours risponde 
efficacemente a questo insondabi-
le dilemma spirituale, presentan-
doci come la sua anima sia stata 
sempre attenta a discernere cosa 
Dio gli proponeva di compiere.
Uomo straordinario, persino para-
dossale: non realizzò mai ciò che 
desiderava e tuttavia le sue opere 
superano tutto quanto egli avreb-
be potuto sperare. Voleva essere 
eremita, fuggire il mondo e pra-
ticare l’ascesi; invece fu costante-
mente circondato dalla gente, du-
rante la vita e dopo la morte. Lo si 
ricorda come un soldato, quale fu 
effettivamente, ma suo malgrado. 
Aveva rifiutato di essere prete, non 
reputandosi degno, e fu vescovo. 
Aveva fuggito il secolo e cerca-
to l’oscurità, e la sua biografia fu 
composta quando era ancora vivo 
grazie a Sulpicio Severo, suo amico 
che gli sopravvisse quanto bastò 

per poterci raccontare la sua mor-
te. Perciò abbiamo questa ecce-
zionale possibilità di possedere un 
documento contemporaneo dove 
si parla di colui che durante tut-
ta la sua vita non avrebbe cercato 
che di vivere dimenticato in mezzo 
ai suoi simili.
Ci si potrebbe meravigliare dell’im-
portanza attribuita al culto di San 
Martino, ma è il contrario che do-
vrebbe sorprendere: la cosa stupe-
facente è che, in un periodo in cui 
prevale la tendenza ad identificare 
santità e martirio, si sono ricono-
sciuti in Martino i caratteri della 
santità autentica. Con lui si apre il 
capitolo dei confessori della fede: 
«senza dubbio gli è mancata l’oc-
casione di versare il suo sangue, 
tuttavia non è giusto che egli sia 
privato della gloria del martirio 
perché con i suoi desideri e con 
il suo coraggio ha voluto essere 
martire e lo è stato» (Vita Martini 
di Sulpicio Severo).
Nacque tra il 316 e 317 a Sabaria, 
nell’attuale Ungheria, nella pro-
vincia romana della Pannonia e gli 
fu dato il nome di Martino, dimi-
nutivo di Marte, il Dio della guerra. 

La sua vita sembrava essere desti-
nata alla carriera militare, dal mo-
mento che il padre era un tribuno 
dell’impero romano. Trasferitosi a 
Pavia, anche se proveniva da una 
famiglia pagana, avvertì già a 12 
anni la chiamata del Signore che 
lo invitava a condurre un’esisten-
za monastica nel deserto, imitan-
do gli esempi di vita ascetica che 
stavano iniziando a diffondersi in 
Nord Africa e Medio Oriente.
Il suo intimo desiderio non poté 
realizzarlo nell’immediato, poiché 
era in vigore una legge dell’impero 
romano che obbligava i cittadini 
a mantenere la stessa condizione 
sociale e lavorativa della figura 
paterna. Per Martino la condizione 
di soldato non fu un impedimento 
per compiere opere di carità. A 18 
anni, infatti, donò la metà del suo 
mantello ad un povero. Nella stes-
sa notte gli apparve Gesù Cristo 
che indossava proprio quello stessa 
metà del mantello che aveva con-
diviso con l’indigente. Tale episo-
dio lo condusse a chiedere il sacra-
mento del Battesimo. All’età di 25 
anni lasciò la carriera militare per 
recarsi a Poitiers dal vescovo Ilario, 

Simone Martini, Cappella di San Martino, Assisi: (da sinistra) San Martino divide il mantello con il povero;  
Investitura di San Martino a cavaliere; Rinuncia di San Martino alle armi
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il quale dedicò la sua vita a difen-
dere l’integrità della dottrina cri-
stiana combattendo con fermezza 
contro l’eresia ariana. Ilario pagò 
con l’esilio il suo opporsi alla politi-
ca ariana dell’imperatore Costanzo 
II e fu relegato in Asia. Parimenti 
Martino lasciò Poitiers, recandosi a 
Milano, dove fondò un eremo, ma 
fu presto allontanato dal vescovo 
Aussenzio, anch’esso influenzato 
dalla stessa eresia.
Quando il vescovo Ilario tornò nel-
la sua terra, pure Martino decise di 
rientrare, e in quell’occasione ebbe 
l’autorizzazione dal presule di ri-
tirarsi in un eremo a Ligugé, nelle 
vicinanze di Poitiers. Nacque, così, 
la prima comunità monastica del-
la Francia, formata da altri uomini 
che si aggregarono al futuro San-
to. Il quale, oltre a studiare e me-
ditare le Sacre Scritture, si dedicò 
all’annunzio del Vangelo ai poveri 
che vivevano nelle campagne, ac-
compagnando la sua predicazione 
con vari miracoli.
Durante i primi tre secoli della vita 
della Chiesa, essere cristiani im-
plicava una rottura radicale: con 
l’ambiente, con il modo comune 
di pensare e di agire, con il potere, 
con le usanze vigenti. Si trattava 
di offrire la propria vita e ciò si-
gnificava consegnarla ai carnefici. 
San Martino, invece, si piegò alle 

normali condizioni di vita che egli 
non scelse. Inserire l’assoluto nel 
quotidiano: tale è stata l’opera di 
San Martino.
La sua fama si diffuse per tutta 
quella regione al punto che nel 
371 fu nominato, contro la sua vo-
lontà, vescovo di Tours. 
Compì egregiamente il suo mini-
stero episcopale pur continuando 
ad avere nel cuore la vita monasti-
ca. Scelse, infatti, di vivere, insieme 
ad altri fratelli che si aggregarono 
successivamente, in un eremo soli-
tario a Marmoutir, diventando egli 
stesso abate ed imponendo una re-
gola austera di povertà, preghiera 
e penitenza. Diventò l’amico dei 
poveri e degli ultimi, visitando i 
malati, i prigionieri ed i condanna-
ti a morte. Tanti i miracoli avvenuti 
per suo tramite. Morì l’8 novembre 
397 a Candes-Saint-Martin, dove 
si era recato per compiere la sua 
ultima missione terrena di rimet-
tere pace fra il clero locale. Ai suoi 
funerali assistettero migliaia di 
monaci e monache.
San Martino ha combattuto l’ere-
sia ariana per difendere l’autenti-
cità dell’insegnamento cristiano. 
Ogni periodo storico è caratteriz-
zato da eresie, le quali si manife-
stano ogni volta con sembianze 
diverse, per ingannare l’uomo e 
portarlo lontano da Dio. Oggi non 

si usa più la parola eresia, perché 
viene considerata arcaica, ma si 
praticano liberamente tante forme 
di differenti eresie, spesso addolci-
te e nascoste. Il relativismo è l’ere-
sia del momento perché considera 
allo stesso modo il bene e il male, 
equipara la famiglia ad altre forme 
di unioni, annulla il genere sessua-
le, propone modelli di relazione 
instabili, pubblicizza un abuso dei 
mezzi di comunicazione che por-
tano a vivere in un mondo virtua-
le, propone la liberalizzazione delle 
armi e delle sostanze stupefacenti. 
L’eresia dei nostri tempi si chiama 
apostasia e rifiuta di credere all’e-
sistenza di un Dio creatore e sal-
vatore, decidendo di appoggiarsi a 
filosofie, culture ed ideologie crea-
te dall’uomo.
Martino è stato un esempio di virtù 
cristiana perché ha chiesto a Dio la 
forza di combattere contro i mali 
del suo tempo. La memoria di que-
sto grande santo della Chiesa dei 
primi secoli diventa un incorag-
giamento a non lasciarsi vincere 
dal male, ma ad affrontare il male 
con la forza dell’amore, dell’umil-
tà e della pazienza, le nobili virtù 
capaci di consolare e confortare i 
cuori afflitti di un’umanità ferita 
dall’orgoglio, dalla presunzione e 
dalla solitudine. ❮

Tours, Basilica di San Martino: interno e tomba del Santo
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La Quaresima e S. Giuseppe 
Spunti di riflessione di Ernesto Scarabino

N
ello scorrere di questo 
nuovo anno, ecco pun-
tuale, con le prime timi-

de avvisaglie di primavera, ancora 
una volta la Quaresima. E’ il tempo 
particolare per prepararsi a rivi-
vere in maniera degna ed appro-
priata l’evento pasquale nel quale 
si commemorano i grandi misteri 
della nostra salvezza. 
Con la Quaresima si intraprende 
nuovamente quel cammino, an-
tico ma sempre nuovo ed attua-
le, della conversione che significa 
letteralmente “cambiare strada” 
o, almeno, “migliorare l’andatu-
ra”. Proposito che puntualmente ci 
viene sollecitato nelle liturgie del 
giorno delle Ceneri e che purtrop-
po, a causa delle debolezze umane 
e dell’incidere continuo sul nostro 
sentire interiore di innumerevoli 
fattori esterni di disturbo, imman-
cabilmente va scemando nel corso 
del tempo fino a che la maggior 
parte ci ritroviamo l’anno seguen-
te punto e accapo. 
A me accade spesso, iniziando una 
nuova Quaresima, di sentirmi in 
colpa scoprendo per l’ennesima 

volta di non essere stato capace a 
cambiare in maniera duratura e ra-
dicale, come avrei voluto e mi ero 
riproposto. Così nella coscienza fa 
capolino la demoniaca voglia di 
“lasciar perdere”, tanto gli errori - 
quelli che comunemente chiamia-
mo “peccati” - ritornano sempre 
puntuali e terribilmente in fotoco-
pia. E’ la tentazione più comune! 
Terreno fertilissimo per “l’antico 
avversario”. 
Forse anticamente si riusciva me-
glio a vincerla poiché la Quaresima 
era tempo di penitenza sul serio, 
anche e specialmente a livello cor-

porale. Ed il Cristo dell’altare ricor-
dava al don Camillo di Guareschi 
che il miglior modo per mettere in 
fuga il demonio dal nostro corpo 
è proprio quello di ridurlo a pane 
ed acqua.
Al contrario, l’impressione che ri-
cavo negli ultimi tempi è che essa 
si presenti praticamente uguale 
ai giorni che l’hanno preceduta 
e del tutto priva di quel carisma 
penitenziale tangibile che si re-
spirava nell’aria stessa: un se-
vero ed inderogabile periodo di 
preghiera, meditazione, persino 
mortificazione del corpo, in vi-
sta di una “conversione” intesa a 
cambiare effettivamente in me-
glio l’esistenza umana, orientan-
dola decisamente verso le cose 
che contano, quelle che S. Paolo  
chiama «le cose di lassù».
Mi ricordo come in un sogno il 
“campanone” della Basilica di San 
Michele che veniva fatto rintocca-
re lugubremente a mezzanotte in 
punto del terzo giorno di Carneva-
le ad ammonire che erano già finiti 
quei pochi giorni di trasgressione 
ed allegria, spesso esagerati, che 
nei tempi passati rappresentava-
no un piccolo spazio “ricreativo” 
in cui mettere all’angolo la piat-
ta quotidianità, fatta in maggio-
ranza di giornate grigie e piene 
di preoccupazioni e problemi da 
affrontare. Echeggiavano nella 
notte quarantasette colpi gravi ed 
ammonitori, quanti erano i giorni 
di riflessione e penitenza che si 
prospettavano in vista dell’evento 
salvifico pasquale.
Noi si lasciava di "botto" il cenone 
serale in stile natalizio, rigidamen-
te consumato in famiglia (così si 
usava un tempo), e si spalancava la 
finestra nonostante il freddo della 
notte. «Senti» mi diceva la mamma 
«è iniziata la Quaresima». 

La "Quaranténe" ieri (foto in lato) ed oggi (foto in basso)
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Ed io, pur non avvertendo con 
piena consapevolezza cosa 
quella parola significasse, pro-
vavo come un brivido in fondo 
alla schiena. Quei “tocchi” pro-
fondi, veloci piombavano nel 
silenzio e nel buio come tante 
martellate ed il giorno dopo 
era digiuno ed astinenza per 
davvero! «Quaranténe, muse 
de chéne, so serréte li vuccia-
rìje pé quarantasètte Dìje!». 
La nostra gente, infatti, sug-
gestivamente e significativa-
mente materializzava la Qua-
resima impersonandola in un 
fantoccio nero incappucciato, 
a cavallo della classica scopa, 
che rende l’immagine ingenua, 
ma toccante e profonda di una 
bieca vecchia strega la quale, 
un tempo appesa ad ogni crocic-
chio dei vicoli e delle strade, come 
un cane ringhioso faceva simboli-
camente la guardia al cibo più pre-
libato, la carne, perché nessuno la 
toccasse.
Cosa che avveniva effettivamente 
e senza bisogno di sanzioni o proi-
bizioni di sorta. Erano le coscienze 
stesse, sulle orme dell’eredità di 
tradizioni e consuetudini ereditate 
dagli antenati e ritenute sacre ed 
intoccabili, che lo imponevano.
L’atmosfera quotidiana di tutta la 
comunità cittadina mutava sor-
prendentemente e radicalmente. 
Si moltiplicavano le sacre funzio-
ni nelle chiese con un insolito ac-
correre molto differente rispetto a 
qualche giorno prima. 
Davanti ai confessionali c’era sem-
pre una fila piuttosto consistente 
e il pezzo forte di tutte le celebra-
zioni erano le stazioni quaresimali 
cittadine: i “Sariamènt”. Così chia-
mate perché a turno ogni giorno 
della settimana in una sola chiesa 
(in modo da convogliare lì la mas-

sa dei fedeli) si esponeva solenne-
mente l’Eucaristia.
Oggi - mi spiace ammetterlo - i 
“Sariamènt” non ci sono più e di 
quell’atmosfera così diversa resta 
solo un nostalgico ricordo nelle 
generazioni che la vissero effetti-
vamente. La Quaresima, rispetto a 
tempi neppure tanto lontani, non 
ha più nulla che la diversifichi e 
la qualifichi. Mi viene da dire che 
resta affidata solo alle coscienze 
(leggi: “buona volontà”) dei singo-
li e queste sono diventate quanto 
mai differenti ed elastiche da indi-
viduo ad individuo. 
Se (con una frase ormai divenuta 
un luogo comune neppure più ori-
ginale) il Carnevale ha molto per-
duto delle sue molteplici attratti-
ve per il fatto che “ogni giorno è 
Carnevale”, anche e specialmente 
la Quaresima ha irrimediabilmente 
smesso la sua peculiare ed insosti-
tuibile funzione penitenziale suc-
cessiva. Oggi avvertire e vivere la 
feconda stagione del rinnovamen-
to quaresimale diventa sempre più 
cosa ardua e spesso introvabile.

Sono piccole riflessioni, le mie, 
dalle quali indubbiamente tra-
spare la nostalgia di tempi in 
cui il credere era un unicum in-
scindibile con il vivere. Spesso 
il cristiano di oggi, frastornato 
ed abbagliato dalle dottrine 
così care al laicismo sempre più 
tracotante, è portato a scinde-
re in qualche modo il suo modo 
di essere conforme al carisma 
del Battesimo da quello di me-
nare un’esistenza comunque 
“moderna” ed al passo con le 
mentalità dei tempi.
Questa specie di sindrome della 
doppia personalità è una delle 
piaghe più infette che infesta-
no la presente generazione. Un 
motivo di attenta e seria rifles-
sione sulla quale soffermarsi 

con la dovuta attenzione e preoc-
cupazione.
In questo periodo cade la festa di 
San Giuseppe, sposo della Vergine, 
padre putativo di Gesù, Patrono e 
difensore della Chiesa Universale, 
particolare protettore degli ago-
nizzanti in quanto unico essere vi-
vente ad aver avuto la fortuna ed 
il grande privilegio di venire assi-
stito, nell’ora cruciale del trapasso, 
nientemeno che dalle persone fisi-
che di Gesù e di Maria Santissima. 
Una festa che in anni neanche 
troppo lontani era “di precetto”, 
cioè segnata in rosso sul calenda-
rio civile, e fu immolata insieme ad 
alcune altre per cercare di arginare 
la tendenza allegramente italiana 
di costruire sull’assenteismo dal la-
voro i famosi “ponti festivi”. Oggi 
questa commemorazione passa 
addirittura in secondo piano ri-
spetto alla laica e consumistica fe-
sta dei papà. 
E’ sempre la solita storia: feste re-
ligiose alle quali si cambia titolo e 
finalità sicché restino, ma non va-

Statua di San Giuseppe 
dell'omonima Chiesa  
di Monte Sant'Angelo
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dano più a cadere nell’ambito della 
professione della fede. 
A ben considerare la figura umile 
e solo apparentemente dimessa del 
falegname di Nazareth, non si può 
non convenire che egli meriti am-
piamente i titoli, le prerogative e la 
grande devozione che gli vengono 
tributati, tenendo presente la de-
licata ed importante missione che 
ebbe ad esercitare sulla terra e che 
non fu affatto - come si potrebbe 
pensare - “rose e fiori”.
Anche in tempi di estrema per-
missività sessuale come i nostri, 
chi accetterebbe di buon grado di 
sposare una ragazza incinta di un 
bimbo la cui presunta paternità 
“celeste” gli veniva rivelata in un 
sogno? Eppure, delle poche volte 
che la parola sogno compare nel 
Nuovo Testamento, quattro volte è 
in riferimento a San Giuseppe, che 
viene sempre convinto in questo 
modo a fare esattamente il contra-
rio di ciò che stava progettando.
«Non abbandonare Maria, tua 
sposa, poiché ciò che è in lei viene 
dallo Spirito Santo». 
«Io, magari, posso anche credere 
alla sua onestà, ma cosa diranno 
i compaesani quando la vedranno 
incinta prima del tempo?».
«Alzati in fretta, prendi il Bambino 
e sua madre e corri in Egitto!».
«Ma io vivo stabilmente qui da 
anni, non sono pratico di lunghi 
viaggi e poi … svolgo il mestiere 

di carpentiere, ho la mia cliente-
la. Come faccio a lasciare tutto? 
Come mi procurerò di che vivere 
per me e la mia famiglia?».
«Ritorna dall’Egitto». «Ma io non 
sono mica un burattino che si 
sposta qua e là in continuazione. 
Ero riuscito ad ambientarmi, mi 
cominciavano ad apprezzare, gua-
dagnavo bene».
Tutto questo avrebbe potuto ob-
biettare. Invece Giuseppe obbedi-
sce sempre ai sogni che, umana-
mente parlando, sono al di fuori 
ed al di sopra di ogni logica e, di 
conseguenza, poco raccomanda-
bili. Con sorprendente docilità, 
si caricò di un mistero immenso: 
sposare una donna misteriosa-
mente incinta non da lui ed essere 

pienamente convinto che tutto ciò 
avvenisse per opera e per disegno 
di Dio! E’ il massimo della fede e 
della disponibilità, oltre ogni limi-
te di umana tolleranza. Il piccolo-
grande Gesù si formò come uomo 
proprio alla scuola di vita di questo 
umile artigiano. 
Anche a Monte Sant’Angelo la de-
vozione a San Giuseppe, insieme a 
quella di tanti altri santi e di Maria 
Santissima praticate negli innume-
revoli luoghi di culto sorti attorno 
alla Grotta dell’Arcangelo, è molto 
sentita. Accanto alla festa religio-
sa, come è peculiarità della nostra 
gente, si intrecciano e si innestano 
antiche usanze a carattere ricre-
ativo e profano. Particolarmente 
per questo santo la ricorrenza fa 
ancora rivivere di anno in anno la 
memoria dei falò che si accende-
vano la sera della sua vigilia. 
Nelle nostre tradizioni - è bene 
puntualizzarlo - il rito del fuoco 
acceso per le strade dei rioni non 
era affatto esclusivo della festa di 
S. Giuseppe, ma si legava a tutte 
le vigilie delle feste religiose più 
importanti: in particolare del-
le due solennità di San Michele  

L'ardente fiamma di un falò

Monte Sant'Angelo, 
Chiesa di San Giuseppe: 
interno
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Arcangelo (7 maggio e 28 settem-
bre), dell’Assunta - S. Maria per 
la nostra gente - (14 agosto), del 
Sabato Santo e, se il tempo lo per-
metteva, di S. Lucia (12 dicembre). 
Ebbene, l’unica vigilia all’insegna 
della fiamma viva rimasta in vita 
era proprio quella meno allegra e 
gioiosamente coinvolgente. Cade-
va in Quaresima e, pur nell’irresi-
stibile impulso, specie giovanile, 
di cantare e ballare, le coscienze 
stesse imponevano a tutti, nessuno 
escluso, di tener ben presenti l’im-
minente passione del Cristo e le 
sue atroci sofferenze per il riscatto 
dell’umanità.
I falò di S. Giuseppe non erano af-
fatto supportati dal consumistico 
contorno di stand gastronomici e 
potenti impianti microfonici che 
trasmettono musica. 
Attorno ad essi si radunava la pic-
cola comunità del vicinato, spes-
so in simpatica e campanilistica 
competizione con quella adiacen-
te. Ma, dopo i momenti del pasto, 
della ricreazione e del canto e bal-
lo, erano immancabili (anzi pre-
minenti) quelli della preghiera. Ho 
ancora davanti agli occhi le imma-
gini di donne anziane un po’ ricur-
ve, raccolte nei loro scialli lanosi 

che recitavano il rosario compunte 
e commosse intorno al fuoco (spe-
cie quando la grossa “fanòia” si era 
alquanto affievolita) verso il quale 
spesso tendevano le palme aperte 
o cantavano a mezza voce i canti 
in vernacolo legati alla passione: 
“Marì solè solè” e “Lu Venardìa 
Sante”. Ed i giovani, silenziosi e 
rispettosi, aspettavano paziente-
mente che quel caratteristico pre-
gare giungesse a conclusione. 
Molti, pur nell’evidente stato d’a-
nimo di chi avrebbe voluto ripren-
dere a fare ben altro, accettava-
no, partecipavano perché così era 
sempre stato e così doveva conti-
nuare ad essere.
Oggi ci fanno passare i falò di S. 
Giuseppe come fuochi di gioia per 
l’arrivo imminente della primave-
ra. Non nego che forse sia questa 
la loro genesi lontanissima: molte 
feste e usanze dei tempi pagani si 
sono riciclate in altrettante ricor-
renze cristiane. 
Ma ritengo che un ipotizzato lon-
tanissimo passato non possa far 
dimenticare ciò che invece effet-
tivamente era grazie al ricordo dei 
superstiti che riesce a legare nel 
divenire storico una generazione 
all’altra seguente. 

«Io l’amo questo paese di forti e di 
onesti perché qui si devono amare 
i vivi poiché si rispettano i mor-
ti; perché qui si devono accogliere 
fraternamente i pellegrini poiché 
si soccorrono i poveri; perché qui 
si deve credere negli uomini poi-
ché si ha timor di Dio». 
Così scriveva il concittadino Fran-
cesco Paolo Fischetti nel 1935 sul 
Bollettino del Santuario di S. Mi-
chele diretto all’epoca dall’illustre 
etnologo Giovanni Tancredi. Non 
so quanti lettori abbiano cono-
sciuto questo personaggio ormai 
scomparso che negli ultimi tem-
pi aveva comunque decisamente 
cambiato il suo giudizio, non sul 
“paese”, ma su molti suoi abitan-
ti. Bisognerebbe, infatti, provare a 
confrontare la realtà di oggi con 
quei pregi che il Fischetti così bene 
annotava: si amano i vivi, si accol-
gono fraternamente i pellegrini, si 
rispettano i morti, si soccorrono i 
poveri, si crede negli uomini, si ha 
il timor di Dio. Accade ancora ve-
ramente così? 
E’, forse, su questi temi che an-
drebbe incentrato e focalizzato 
il nostro “fare” la Quaresima che 
ancora una volta il Signore ci con-
cede. ❮

La "fanòia" del caratteristico Rione Junno
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Ciò che rimane… per Pasqua 
Le “reliquie” del cammino quaresimale di don Leonardo Petrangelo

S
uonerà l’antico campanone 
d’in su della torre angioina 
deliziandoci il risveglio coi 

suoi tocchi gravi e solenni che il 
vento primaverile porterà volteg-
gianti nelle vallate e in ogni casa 
di Monte Sant’Angelo. E l’Alleluia 
novus risuonerà anche sulle nostre 
labbra, quando leggerete queste 

pagine. Concluderemo così ide-
almente il percorso di riscoperta 
del nostro Battesimo, con l’allena-
mento delle opere di penitenza. Ed 
insieme alle nostre vite e alle no-
stre case con le stagionali pulizie 
di primavera, come sacerdote, avrò 
altro da riordinare. Ogni anno, risi-
stemando la sacrestia, mi soffermo 
nel riporre quanto è servito per la 
celebrazione della Settimana San-

ta, la Grande Settimana come la 
chiamano i nostri fratelli ortodos-
si. Mi attempo, con cura e stupore, 
a trattare quelle “reliquie” di una 
potenza evocativa inaudita.
Reliquia in latino significa “ciò che 
rimane “. Cosa rimane di quaranta 
giorni di preghiera, digiuno, ele-
mosina, abbondanza della Parola 

di Dio, serio discerni-
mento sul mio vivere il 
Battesimo?
Reliquie radioattive! 
Impregnate di eter-
nità, di calore fami-
liare, di nostalgia di 
una casa trinitaria; di 
chiavi interpretative 
dei miei drammi di 
ogni giorno e di quelli 
di ogni uomo. Perché 
Cristo Risorto, incar-
nandosi e morendo «si 

è unito in un certo modo ad ogni 
uomo. Ha lavorato con mani di 
uomo, ha pensato con mente di 
uomo, ha agito con volontà d’uo-
mo, ha amato con cuore di uomo 
e per Cristo e in Cristo riceve nuo-
va luce quell’enigma del dolore e 
della morte, che al di fuori del suo 
Vangelo ci opprime» (GS 22).
Più che denotare i “segni del po-
tere” del vero Re, queste reliquie 

palesano un “potere dei segni” su-
perlativo. «Ha amato me e ha dato 
tutto se stesso per me» (Gal 2,20) 
mi dice ogni reliquia!
Profumo della carne viva e fresca 
del Risorto già presente nella casa 
di Betania che si espande sul mio 
sudore del vivere come discepolo e 
sul mio peccato. 
Acqua sporca di terra - la mia ter-
ra, il mio essere adamàh - in un 
catino con accanto un grembiule 
d’eccezione, usato per lavarmi.
Pane e vino sovrasostanziali per 
la mia fame di senso e di vita, tra 
luci della sera di festa e aria pen-
sosa, pregna di domande per un 
discorso d’addio non comprensibi-
le in quel contesto. Esperienza di 
un’amicizia tradita - non solo del 
“nostro fratello Giuda” (don Primo 
Mazzolari) - la mia!
Passi svelti, concitati e a volta 
convulsi in una notte lunga tra 
un giardino di ulivi e i palazzi di 
potere, mentre sembra realizzarsi 
un epigono diverso dall’aspettata 
proclamazione di un regno final-
mente umano.
Sassi ed erba intrisa di un sangue 
salutare, versato stilla a stilla per 
me, perché il mio Calvario divenis-
se luogo santo della sua epifania.
Pietra divelta con forza di un se-



www.santuariosanmichele.it

13vita della chiesa

«Il calcinaccio del sepolcro vuoto, 
allegoria della speranza teologale, è 

l'ultima cosa che metterei nella bisaccia del 
pellegrino. Su questo spazio trova la massima 
espressione la mia compagnia con l’uomo 
d'oggi e la mia testimonianza a favore dello 
Spinto. 
Come cristiano, come vescovo, come 
uomo di Chiesa, coltivo le stesse speranze 
degli uomini d’oggi: la salute fisica, la 
quiete interiore, il riscatto dalla sofferenza, 

la vittoria dalla morte, il benessere 
complessivo, l'appagamento del bisogno 
d'amore, il successo nella vita, la fruizione 
dei rapporti fraterni, un mondo affran cato 

dalla violenza e dall'odio, 
una terra che ridiventi 
alleata dell’uomo.  
Sono speranze degli uomini. 
lo le condivido.
Le mie speranze sono uguali. 
Le mie speranze di cristiano 
non sono estranee alle speranze del 
mondo. Sono compagno davvero del mondo; 
compagno, mangio lo stesso pane. Non ci 
sono quindi aneliti paralleli, unilaterali e 
tensioni simmetriche, attese diverse; da 
una parte quelle del mondo, e dall’altra 
quelle del cristiano. No. In questo senso 
io sono compagno davvero dell’uomo. 
Ma sono anche testimone dello Spirito. 
Perché la speranza cristiana coincide sì con 
le speranze del mondo, però, a un certo 
momento, le scavalca, le trascende, le orienta 
verso quella ulteriorità degli spazi e dei 
tempi costituita dal Cristo risorto.
Cristo risorto, per me credente, è la spiaggia 
ultima della felicità, su cui si placano 
finalmente tutte le congenite inquietudini 
del cuore umano.
Le speranze universali degli uomini, quindi, 
sono le stesse coltivate dai credenti; però, 
le speranze dei credenti, giunte sui confini 
del tempo, sfon dano il muro e si prolungano 
verso l’ulteriorità, verso l’escaton.»

polcro in un altro giardino, simi-
le a quella del mio fardello vitale 
senza di lui. I santi sono “esperti 
d’eccezione” di queste reliquie: le 
hanno volute tutte! Per loro e per 
i loro fratelli. Fino all’ultimo e per 
gli ultimi! Essi ci insegnano non a 
sceglierne una, ma tutte, perché se 
vuoi essere pasquale devi prender-
le tutte!
Hanno sparso “il buon profumo 
di Cristo” con il servizio ai fratel-
li, agli ultimi, ai disperati. Hanno 
amato “fino alla fine” i loro fratelli, 
“lavando\servendoli” nella Chiesa 
e nel mondo. Hanno messo la loro 

vita nella Croce della sofferenza 
che tutto trasforma in vita nuova 
e si sono fatti cirenei di speranza. 
Hanno fatto dell’Eucaristia il cen-
tro, la ragione della loro vita. Sono 
stati, sono ancora oggi e lo saranno 
per sempre, custodi dei “calcinac-
ci del sepolcro della risurrezione”. 
L’immagine è di don Tonino Bello, 

nell’ultimo intervento nella città 
di Assisi, nell'agosto del 1992, set-
te mesi prima della sua morte: una 
sorta di testamento spirituale che, 
come uno spartito, lascia vibrare, 
totalmente libere, le note finali  
di una vita amata 
“senza misura”. ❮
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P
er noi religiosi, sacerdoti 
e suore, appartenenti alla 
Congregazione di San Mi-

chele Arcangelo il giorno della 
Festa del nostro amato e venerato 
Padre Fondatore è indubbiamente 
uno dei più importanti nell’anno 
solare. Ogni 30 gennaio, infatti, ri-
cordiamo con gioia e riconoscenza 
infinita colui grazie al quale esi-
stiamo e continuiamo ad operare 
a gloria di Dio, collaborando con il 
nostro entusiasmo e lo spirito to-
tale di dedizione dell’esistenza alla 
creazione del suo regno sulla terra. 
Per antichissima tradizione del-
la Chiesa, il giorno 
della festa di coloro 
che canonicamen-
te sono riconosciuti 
come abitatori del 
cielo, esemplari in-
tercessori dell’uma-
nità, si identifica con 
quello della morte 
terrena. Giorno di 
grande gioia poiché 
la fine di questa vita 
per i nostri fratelli 
dichiarati santi o be-
ati coincide con l’i-
nizio di un’esistenza 
certamente migliore 
nell’eterna e gioiosa 
contemplazione del 
volto di Dio. Non per niente questa 
ricorrenza negli antichi calendari 
era ricordata con il termine latino 
di dies natalis. Giorno, dunque, 
della nascita ad uno stato di be-
atitudine inimmaginabile nel Pa-
radiso.
Una consuetudine consolidata sin 
dai primissimi tempi ha previsto 
per ogni avvenimento importante 
del cosiddetto “anno liturgico” un 
adeguato periodo di preparazione 
attraverso il quale, con la preghie-
ra ed anche con appropriati atti 

penitenziali, si possa giungere a fe-
steggiare la ricorrenza in pienezza 
di spirito e con la chiara coscienza 
di tutti i suoi significati. 
Così, se alla Pasqua (che è il cen-
tro e culmine di ogni celebrazione 
annuale) ci si prepara con la Qua-
resima ed al Natale con l’Avvento, 
anche per le ricorrenze di Maria 
Santissima e dei santi si è instau-
rata la norma di un periodo parti-
colare fatto di meditazione sull’e-
vento in arrivo e, naturalmente, 
sul personaggio da venerare. San 
Francesco d’Assisi, per esempio, si 
preparava alla festa dell’Arcangelo 

Michele, suo particolare protetto-
re, addirittura con un’intera quare-
sima. In genere, però, la tradizione 
vuole che per questi importan-
ti e significativi avvenimenti sia 
più appropriato uno spazio di tre 
giorni (il triduo, in omaggio al nu-
mero perfetto, il tre, che è della 
Santissima Trinità) o di nove (che 
in sostanza è la ripetizione per tre 
volte del numero tre). E, dunque, 
anche per il nostro caro ed amato 
Bronislao Markiewicz, che è stato 
proclamato ufficialmente Beato 

il 19 giugno 2005, è cosa giusta 
e segno di doverosa riconoscenza 
prepararsi a vivere la grande gior-
nata della sua solennità con una 
adeguata novena. 
Da poco più di un mese è passata 
la sua ricorrenza, preceduta pro-
prio da un cammino propedeutico 
durante il quale la preghiera si è 
accompagnata a meditazioni e ri-
flessioni ispirate alla testimonian-
za, alla spiritualità e all’opera sa-
cerdotale del Padre e Maestro dei 
Micheliti. 
Tre i temi fondamentali. 
Prima di tutto l’importanza dell’e-

sempio: tutti abbiamo 
bisogno di esempi, di 
sani modelli a cui rifar-
si; nello stesso tempo, è 
necessario impegnarsi a 
nostra volta e nel nostro 
piccolo a dare il buon 
esempio. 
In secondo luogo l’im-
portanza del silenzio 
poiché - come dice un 
antico detto - «Verbum 
Domini in aure cordis 
silenter sonat», la Pa-
rola del Signore risuona 
silenziosamente (dolce-
mente) nell’orecchio del 
cuore. Senza il silenzio 
non ci possiamo avvici-

nare a Dio: non possiamo ascol-
tarlo se parliamo continuamente. 
Bisogna operare una scelta di ca-
pitale importanza nella nostra esi-
stenza: o il silenzio o il rumore, o 
essere santi o essere nessuno. 
Infine, l’importanza delle prove 
che, pur nella spiacevole realtà 
dell’accettazione di situazioni non 
gradite, hanno lo scopo di saggiare 
e irrobustire la fede. Come l’assen-
za di qualsiasi tipo di sforzo inde-
bolisce le ossa e i muscoli, così la 
nostra fede paradossalmente si in-

“O sarò santo o sarò nessuno” 
Riflessioni dalla novena al Beato Markiewicz di P. Gregorio Ziobro, CSMA
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debolisce per l’assenza delle prove. 
Perché queste considerazioni? Per 
ricordarci che la salvezza dell’ani-
ma è l’unica cosa che conta ve-
ramente. Quella che sicuramen-
te il Beato Fondatore aveva ben 
presente quando proclamava con 
decisione irremovibile: «Dio prima 
di tutto» e «Tutto per la maggior 
gloria di Dio».
C’è un detto molto significativo che 
mi piace riportare al riguardo: «Pun-
ta alla luna e, anche se non ci arri-
verai, ti troverai tra le stelle». In que-

sto cammino verso le grandi altezze, 
dunque, è vietato pensare «Non ce la 
posso fare». Noi, infatti, ci sentiamo 
spesso piccoli e peccatori incapaci! 
Le ricorrenze annuali dei santi sono 
proprio l’occasione per riscoprire che 
anche i più grandi tra di loro sono 
stati “piccoli uomini”. 
Se si crede fermamente che Dio 
può tutto, si dovrà necessariamen-
te ammettere che, pur essendo mi-
nuscoli come un seme di senape, 
per la sua potenza che abita in noi, 
possiamo diventare grandi alberi. 

E fra i rami folti dei grandi alberi 
nidificano, crescono e si moltipli-
cano gli uccelli. Nel nostro caso, 
dalla nostra vita possono derivare 
tante altre vite: quello che è acca-
duto a Padre Bronislao. 
E mi piace chiudere questa nota 
con un altro paragone esempla-
re. Dovremmo sforzarci di essere 
come il lievito: un piccolo grumo 
che si perde e scompare nella pa-
sta lavorata. Non si vede più, ma 
solo grazie a lui lievita tutta la 
pasta! ❮

 Le pietre 
dalla Grotta 

dell´Arcangelo Michele
di P. Karol D browski, CSMA*

L
a pietra è un materiale che si trova 
comunemente in natura e che accompagna 
l’uomo fin dai primi tempi della sua 

storia. Si distingue per compattezza, ruvidità e, 
soprattutto, durezza. Per questo motivo è apparsa 
subito la più adatta per immortalare documenti 
degni di essere tramandati al fine di conservarne 
il ricordo nel tempo.  
Le forme e i colori peculiari e misteriosi delle 
pietre un tempo indicavano l’esistenza di una 
forza e di una potenza sovrumane che riempivano 
l’immaginazione dell’uomo primitivo di un sacro 
timore. Vari i riferimenti biblici: Ge 31.45, Es 34,4, 
Gs 4,1-24, 1 Re 18.32, Mc. 15,46. Nell’antichità 
la pietra bianca era particolarmente apprezzata 
in quanto considerata un segno di bene che 
prometteva prosperità e felicità tramite un 
positivo cambiamento del proprio destino: nei 
procedimenti giudiziari indicava la liberazione 
dell’accusato; nei combattimenti i vincitori 
venivano adornati con essa e nelle elezioni 
per gli uffici alla stessa maniera si indicava il 
candidato desiderato. Anche i giorni di gioia 
e di festa erano segnati con le pietre bianche. 
Nella Bibbia la pietra bianca è citata solo una 
volta: «Al vincitore darò la manna nascosta e una 
pietruzza bianca sulla quale sta scritto un nome 
nuovo, che nessuno conosce all’infuori di chi la 
riceve» (Ap 2,17). I vincitori parteciperanno ad un 
destino di felicità: l’eredità del regno di Dio in cui 
ognuno occuperà il posto designato per lui e sarà 
chiamato con il suo stesso nome. La pietra è parte 
importantissima nella storia delle apparizioni 

di San Michele sul Gargano. Quando nel 1656 la 
peste decimò la popolazione d’Italia, costituendo 
sempre più grave minaccia per gli abitanti delle 
zone circostanti del Gargano, il vescovo Alfonso 
Puccinelli chiese aiuto all’Arcangelo affinché 
ottenesse l’intervento di Dio. Il 22 settembre, 
durante la preghiera del mattino, il presule sentì 
prima un terremoto e poi, in una luce abbagliante, 
vide il Principe Celeste che gli comandò di 
scheggiare delle pietre dalla sua grotta e incidere 
su di esse il segno della croce e due lettere M. 
A. (Michele Arcangelo). Nello stesso tempo lo 
assicurò promettendo che chiunque fosse stato in 
possesso di questa pietra e l’avesse conservata 
con devozione sarebbe stato preservato dalla 
malattia. La promessa fu adempiuta e gli abitanti 
del luogo scamparono al morbo mortale. La 
storia mostra come Dio usi segni semplici anche 
per grandi miracoli: nel prodigioso episodio del 
Gargano una normale pietra, proveniente dalla 
“Casa degli angeli”. Naturalmente, la pietra non 
aveva il potere di guarire: essa è priva di vita e, 
come tale, è simbolo di un cuore duro, insensibile, 
freddo e morto. Ma dove c’è fede, là il potere di 
Dio anima, trasforma il cuore umano e dà la vita. 
Fede in Dio e fiducia nell’intercessione di San 
Michele Arcangelo allontanarono la piaga. Ancora 
oggi questo ciottolo bianco è una vera e propria 
arma poiché simboleggia Cristo che ha lottato e 
vinto contro ogni sorta di male. Cesario di Arles 
ha scritto: «Cristo, vero Davide, colpisce con una 
pietra che rappresenta se stesso un Golia spirituale, 
Satana, dritto sulla sua fronte che non reca il segno 
della croce». L’apostolo Pietro approfondisce 
ancora meglio il significato simbolico della 
pietra insegnando che Gesù è una pietra viva, 
scelta, preziosa per Dio, e che i cristiani devono 
avvicinarsi a lui affinché possano creare un 
tempio spirituale come pietre viventi (1P 2,4-5). 
Tutto ciò con l’aiuto di San Michele Arcangelo. ❮  
                                      *Redattore di "Któz jak Bóg”
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Carissimi giovani, vorrei condividere 

una riflessione sui venti di guerra glo-

bale che sono ritornati a soffiare sul 

mondo. Papa Francesco da più tempo parla di 

«terza guerra mondiale a pezzi», ma le vicende 

della Corea del Nord e della Siria rischiano di 

infiammare aree geografiche capaci di coin-

volgere in un conflitto tutte le potenze globali 

quali Usa, Russia, Cina e altre apparentemente 

minori come l’Iran. Sarà un caso, ma da quan-

do negli Stati Uniti è cambiato presidente, la 

guerra globale sembra diventata un’opzione 

possibile: dalla fine della guerra fredda, non 

siamo stati mai così vicini come in questi mesi 

ad un confitto planetario.

Ogni tanto penso che il mondo pian piano stia 

di nuovo impazzendo, dimenticando i milioni 

di morti dei due conflitti mondiali e dei tanti 

altri che sono seguiti.

Dimenticare. Ecco il verbo che fa paura. Il 

pericolo è che si dimentichino le atrocità che 

le guerre del ‘900 hanno portato con loro: la 

memoria corta è la nemica più agguerrita 

della pace. Ad essa 

tutti insieme dobbia-

mo contrapporre la 

cultura della memo-

ria. Conoscere quel-

lo che è successo nel 

passato è strumento 

indispensabile per 

la formazione delle 

coscienze. Ed allora 

vi invito a studiare - 

prima di tutto a scuo-

la - queste guerre 

che hanno provocato 

un numero quasi in-

calcolabile di vitti-

me.
Per la prima guerra mondiale sono stati mobi-

litati 74 milioni di soldati e si contano tra i 15 

e i 17 milioni di morti e 21 milioni di feriti (tra 

cui 8 milioni di mutilati e di invalidi).

La seconda guerra mondiale ha coinvolto 49 

milioni di soldati dei quali 24 milioni sono ca-

duti, mentre i morti civili sono stati 26 milioni. 

E un intero popolo sterminato (quello degli 

ebrei). Ma non basta ricordare i numeri. Die-

tro di essi ci sono le storie personali e dram-

matiche di tante famiglie. 

Pensate a quanto dolore può aver sparso la 

morte di un padre, di un figlio, di un fratello! 

Un dolore che non si è certo fermato con la 

fine della guerra, ma che certamente si è pro-

tratto per tutta la vita dei sopravvissuti e dei 

familiari delle vittime, un dolore che è giun-

to fino a noi anche cento anni dopo. Lo studio 

aiuta un popolo ad avere la memoria colletti-

va condivisa di questo dolore.

Il secondo invito che vi faccio è quello di cer-

care il dolore che le guerre hanno provocato 

nelle vostre famiglie, pensando magari ai vo-

stri nonni o bisnonni: fatevi raccontare, cercate 

notizie, sfogliate le foto e gli scritti di famiglia.

Anch’io voglio portarvi la piccola testimo-

nianza della mia famiglia.I miei nonni hanno 

dovuto combattere nella prima guerra mon-

diale. Di inenarrabili atrocità parlava quello 

paterno. In particolar modo inumani erano gli 

assalti finali delle battaglie che si risolvevano 

sempre con un combattimento all’arma bian-

ca: baionette che trafiggevano, laceravano, 

ammazzavano. Lui è ritornato salvo da quella 

carneficina.
Di mio nonno materno 

non molto tempo fa ho 

rintracciato una lette-

ra scritta a mia nonna 

il 29 luglio del 1915 

dall’accampamento 

(per motivi di sicu-

rezza non si poteva 

indicare il luogo, ma 

era sicuramente dalle 

trincee che affronta-

vano gli Austriaci). In 

modo struggente lo 

sposo cerca di rassi-

curare la sposa sul suo 

stato di salute, ma si 

augura che quelli più giovani - quelli nati nel 

1896 e già chiamati alle armi - non facessero 

in tempo a vedere la «confusione della guer-

ra» e invocava per loro Dio affinché facesse 

arrivare la pace prima che questi iniziassero 

a combattere. 
La conclusione della missiva ha il sapore di 

uno struggente saluto: «Ricevi i più affettuo-

si saluti e baci di vero cuore dal tuo Ciccillo. 

Addio!». Il Signore gli ha permesso di riab-

bracciare i propri cari; ma dopo alcuni anni di 

"Grande Guerra": un soldato scrive dal fronte
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felicità, mio nonno 
morì per le con-
seguenze del gas 
nervino respirato 
durante le batta-
glie, lasciando due 
orfane di guer-
ra e una vedova. 
Un dolore che si 
è protratto fino al 
2013 quando mia 
madre, ultima del-
la famiglia, si è 
spenta con una fe-
rita ancora aperta 
che nessuno è stato in grado di rimarginare 

in così tanto tempo. Come vedete una vicen-

da di guerra verificatasi agli inizi del 1900 ha 

cagionato un dolore che si è trascinato fino 

all’inizio del nuovo millennio: novant’anni di 

dolore!
Mio padre, invece, fu arruolato nell’esercito 

per la seconda guerra mondiale e fu fatto pri-

gioniero dai tedeschi dopo l’8 settembre in 

Grecia, dove era appena arrivato da Udine. 

Fu trasferito in un campo di concentramento 

in Germania. Quello che voi vedete nei film e 

che leggete nei libri dei campi tedeschi mio 

padre lo ha vissuto davvero. 

Attraverso i suoi racconti, io posso testimo-

niare che lo sterminio era una “pratica” quo-

tidiana: ogni giorno i prigionieri erano pesati 

e chi andava sotto i 

35 chili riceveva un 

pezzo di sapone con 

uno straccio e gli ve-

niva detto che sareb-

be stato condotto a 

fare una doccia. Non 

se ne sarebbe sapu-

to più nulla! La doc-

cia era “la camera a 

gas”. Mio padre si è 

salvato, ma ha visto la 

morte in faccia quando, 

insieme ad altri ami-

ci, è stato scoperto da 

un caporale tedesco a 

rubare patate (attività 

fondamentale per non 

scendere di peso sotto 

la soglia mortale). Que-

sto significava fucila-

zione sicura al mattino 

seguente, all’adunata 

generale. 
Ma il caporale tedesco 

non li denunciò ed io 

sono solito dire che, ol-

tre che di mio padre e mia madre, sono figlio 

anche un po’ di quel caporale, che ha dimo-

strato un barlume di umanità in tanto abisso 

di atrocità.
Propongo anche a voi, cari giovani, di rico-

struire una memoria di famiglia delle vicen-

de belliche passate, in modo tale che essa si 

possa tramandare di generazione in gene-

razione e diventare il vero vaccino contro la 

guerra: un tentativo per evitare che questa 

pazzia non ci contagi. 

Permettetemi di riprendere, a conclusione, le 

parole di San Giovanni Paolo II pronunciate 

in un accorato appello dalla finestra del suo 

appartamento al mondo: «Io appartengo a 

questa generazione che ricorda bene, ha vis-

suto e, grazie a Dio, è sopravvissuta alla secon-
da guerra mondiale. 

E per questo ho an-
che il dovere di ri-
cordarlo a tutti questi 

giovani che non han-
no questa esperienza 

e di dire: “Mai più la 

guerra!”». 
Diciamolo tutti in-
sieme ai potenti del-
la terra: «Mai più la 

guerra!». ❮

rigigiononieieriri eera p

Marc Chagall, Centre Pompidou di Parigi: Trittico “Resistenza, Resurrezione, Liberazione”

Seconda guerra mondiale: morti dei campi  

di concentramento

"Grande Guerra": i soldati in trincea
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Il Retablo di Valladolid 
San Michele nel tessuto storico-religioso  
della Castiglia-Leòn di Leonardo Guerra

L
’importanza del viaggio, dal 
Medioevo ai nostri giorni, 
non consiste solo nel sapere 

in quale luogo sei diretto, ma an-
che in un mutamento interiore che 
si avverte a contatto con ambienti 
e culture diverse rispetto a quelli in 
cui ti sei formato. 
Ciò è tanto più valido per 
la diffusione del culto 
micaelico, che ha avuto 
un’espansione così ampia 
nel mondo occidentale e 
orientale da farti incon-
trare ovunque una statua, 
un affresco o un’icona 
raffigurante l’Arcangelo 
Michele, in uno o in più 
ruoli assegnati a lui dalla 
religione e dalla mentali-
tà comune. Egli non è mai 
visto come una cariatide 
o un telamone, elemen-
ti puramente decorativi 
utilizzati dagli architetti 
e dagli scultori antichi per 
abbellire un tempio (vedi 
il Partenone di Atene o 
il Tempio di Zeus Olimpio 
ad Agrigento), ma come 
un angelo che ti parla e 
rivela di sostenere il peso 
della Chiesa nella lotta 
contro il Maligno. 
Le regioni della Spagna non si sot-
traggono a questa lettura e la raf-
figurazione di una Vergine Addo-
lorata o di un Santo o del Principe 
Guerriero giunge fino al cuore del 
credente per lasciargli un messag-
gio di fiducia nell’azione creativa 
e amorevole di Dio per la salvezza 
dell’umanità peccatrice. 
Il pellegrinaggio contribuisce in 
maniera notevole alla diffusione 
della devozione a San Michele che, 
dall’Oriente all’Occidente, dal Nord 
al Sud, acquista connotazioni pres-

soché identiche per l’interazione 
di valori culturali che i viaggiatori 
si trasmettono nei centri di acco-
glienza, opportunamente predi-
sposti per il riposo durante le ore 
notturne: i loro racconti contribui-
scono ad arricchire il patrimonio di 
conoscenze del viandante e il tra-

sferimento verso i centri di religio-
sità determina la creazione di un 
serpentone di strade principali o 
secondarie che vanno nella mede-
sima  direzione o in senso opposto. 
Per la Spagna, il primo documen-
to indicativo di tale fenomeno è 
il Carmen de translatione di San 
Giacomo Maggiore, di autore ano-
nimo, in cui  leggiamo che, dove 
è sepolto San Giacomo, evange-
lizzatore della regione, «multi, qui 
veniunt tristes, ibi gaudia sumunt; 
cum Deus hoc donat, meritum pre-

conis honorat»: molti, che giungo-
no afflitti dai problemi che li tor-
mentano, trovano sollievo; quando 
Dio concede questo, onora anche 
i meriti dell’apostolo. Si tramanda 
che il primo pellegrino della storia 
occidentale sia stato Godescalco, 
vescovo di Le Puy, che nel 951 vi-

sitò molti monasteri della 
Francia e della Penisola 
Iberica, giungendo fino a 
Compostela. L’iter compol-
lestanum è stato veicolo 
importante per la trasmis-
sione del culto micaelico 
in Spagna, in cui il senti-
mento religioso dominan-
te è stato determinato in 
buona parte dalla storia 
del Paese, fatta di lotte e 
di contrasti. 
I Romani subiscono (V 
sec.) le invasioni dei Visi-
goti; poi i musulmani oc-
cupano quasi tutto il terri-
torio (VIII secolo), fino alla 
sconfitta subita a Poitiers 
(732) ad opera di Carlo 
Martello; da ultimo la Re-
conquista, che si conclude 
nel 1212 con la battaglia 
di Las Navas de Tolosa, ac-
centua lo zelo religioso dei 
Cristiani. Come avviene 

per la cultura mozarabica medie-
vale, l’arte cristiana è prevalente-
mente legata all’influsso della re-
ligione ed integra il romanico e il 
gotico con lo stile mudéjar, proprio 
degli arabi cristianizzati. 
Un ruolo di singolare importanza 
hanno inoltre in età rinascimentale 
i pellegrini compostellani francesi, 
lombardi e toscani, da cui traggo-
no insegnamento artisti come Juan 
de Badajoz El Viejo e il Maestro de 
Osma, fondatore della Scuola di 
Valladolid. 

Valladolid: Pala d'altare di San Miguel, del Maestro di Osma   
  



19angeli ed arcangeli

Il Maestro anonimo della Ciudad 
de Osma lascia una bellissima te-
stimonianza del suo valore artisti-
co nel Retablo di San Miguel. Una 
pala d’altare ha generalmente una 
struttura scenografica caratteriz-
zata da materiali figurativi identici 
o diversi ed è realizzata in pannelli 
dipinti, inseriti in cornici dorate in 
legno scolpito. 
Concepito per la chiesa parroc-
chiale di Nostra Signora dell'As-
sunzione del comune spagnolo 
di Corrales de Duero, attualmente 
il Retablo è conservato nel Museo 
Diocesano e Cattedrale di Valla-
dolid e segue per immagini il mo-
dello narrativo del miracolo di San 
Giacomo presentato nel Carmen 
de translatione in cui si legge, tra 
l’altro, che il drago malefico della 
zona, «dum socios... sive morsu sive 
veneno... querit, mox in duo fru-
sta  recedit»: mentre assale i com-
pagni (di S. Giacomo) con morsi e 
veleni, muore subito diviso in due 
pezzi. L’episodio dello scontro tra 

angeli fedeli e ribelli è raffigurato 
nella parte centrale e nel riquadro 
superiore sinistro dell’opera. 
Al centro l’Arcangelo assolve le 
funzioni di pesatore di anime (nei 
piatti della bilancia sono le anime 
di un uomo e di una donna) e di 
vincitore di Lucifero, atterrato e 
colpito con un’asta crocifera. 
Come si prescrive nel Deutero-
nomio 30, 15-18 («Vedi, io pongo 
oggi davanti a te la vita e il bene, 
la morte e il male; poiché io ti co-
mando oggi d’amare l’Eterno, il 
tuo Dio, di camminare nelle sue 
vie, d’osservare i suoi comanda-
menti, le sue leggi e i suoi precetti, 
affinché tu viva e ti moltiplichi e 
l’Eterno, il tuo Dio, ti benedica nel 
paese dove stai per entrare per 
prenderne possesso. Ma se il tuo 
cuore si volge indietro, e se tu non 
ubbidisci e ti lasci trascina-
re a prostrarti davanti ad 
altri dei e a servir loro,  io 
vi dichiaro oggi che certa-
mente perirete »), entrambi 
i ruoli sono simbolo della 
lotta tra il Bene e il Male e 
Michele si fa garante della 
giustizia di Dio. 
Lucifero è rappresentato 
con la coda, il seno di don-
na terminante in gancio, 
corna ritorte e la mano 
destra che cerca di tratte-
nere la lancia. Il pavimen-
to quadrato su cui si svol-
ge la lotta giova a dare il 
senso della prospettiva. Il 
pannello in alto a sinistra 
rappresenta la scena della 
lotta di San Miguel contro 
gli angeli ribelli, identificati 
in questo caso con le figu-
re di quattro bambini che, 
spinti dall’Arcangelo, preci-
pitano negli inferi, dove li 

attende, in mezzo a lingue di fuo-
co, un enorme drago. 
La raffigurazione è in perfetta linea 
con il capitolo XII, 10-12 dell’Apo-
calisse di San Giovanni, ove si scri-
ve: «Scoppiò quindi una guerra nel 
cielo: Michele e i suoi angeli com-
battevano contro il drago. Il drago 
combatteva insieme con i suoi an-
geli, ma non prevalsero e non ci fu 
più posto per essi in cielo. Il grande 
drago, il serpente antico, colui che 
chiamiamo il diavolo e satana e 
che seduce tutta la terra, fu preci-
pitato sulla terra e con lui furono 
precipitati anche i suoi angeli». 
Gli altri riquadri illustrano alcuni 
episodi descritti nel Liber de Appa-
ritione Sancti Michaelis Archangeli 
o nella Legenda aurea di Jacopo 
da Varazze. La pittura superiore di 
destra rappresenta il primo mira-
colo avvenuto sul Gargano. Viveva 

Tavola centrale del Retablo di Valladolid:  
La lotta tra S. Michele e il diavolo

Retablo: Gli angeli ribelli precipitano 
nell’inferno ad opera di San Michele   
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a Siponto un allevatore di pecore e 
buoi chiamato Gargano. Un giorno 
uno dei tori lasciò il gregge per an-
dare a ripararsi in cima alla monta-
gna e all'interno di una grotta. 
L'animale era riluttante a muoversi. 
Preso da ira, il padrone scagliò una 
freccia avvelenata che, come re-
spinta da un soffio di vento, prese 
la direzione opposta e andò a col-
pire l’occhio dell’arciere. La tavo-
la ci fa vedere, in una scena movi-
mentata, dall’alto verso il basso, la 
città di Monte Sant’Angelo, il toro 
e tre persone, una delle quali, con 
l’arco in mano, è colpito all’occhio 
sinistro dallo strale. 
La scena è molto animata. La vi-
cenda continua nel riquadro in 
basso di sinistra, in un dipinto in 
cui il vescovo di Siponto compare 
nel momento in cui estrae il dar-
do dall’occhio destro del pastore 
Gargano, in ginocchio davanti a lui. 
La presenza di altre tre figure in 
piedi ed il pavimento a mattonelle 
quadrate contribuiscono ad arric-
chire l’episodio e a dare rilievo al 
senso della prospettiva. Il pannel-
lo in basso a destra raffigura la 
sosta dei fedeli davanti all’apertura 
della grotta, dove sono giunti, con 
la croce e i candelieri, in proces-

sione voluta dal vescovo, al quale 
l’Arcangelo Michele, apparendogli 
in sogno, ha rivelato la decisione di 
voler abitare sulla terra nella sede 
di cui sarà protettore. 
Anche in questo riquadro appare la 
figura del toro, ad indicare il luogo 
in cui l’Arcangelo ha voluto con-
sacrare di persona la sua chiesa: 
«Non è compito vostro consacrare 
questa chiesa che io ho edificato, 
poiché io stesso, che l’ho fondata, 
l’ho anche consacrata». 
Costruita nell’XI secolo, origina-
riamente dedicata a San Pelayo, 
la chiesa di San Miguel de Valla-
dolid è il nucleo intorno al quale 
sorge il centro urbano ed ingloba 
nel XVIII secolo la chiesa di San 
Giulian, divenendo la parrocchia 
di San Julián e San Miguel. Capo-
luogo delle comunità di Castiglia e 
di Leòn, Valladolid contribusce al 
ripopolamento della regione dopo 
la Reconquista, da cui trae moti-
vi validi per il consolidamento del 
Cristianesimo e per la diffusione 

del culto agli angeli, che si inten-
sifica con la presenza dei Gesuiti, 
che sono anche autori delle tra-
sformazioni avvenute nelle chiese. 
Nelle sue Regole, Sant’Ignazio 
di Loyola, fondatore dell’Ordine, 
esorta i frati ad imitare la purezza 
degli angeli, presenti in tutti i mi-
steri della vita di Cristo. 
Nella nuova chiesa di San Julián 
e San Miguel, che soppianta nel 
1775 quella intitolata a San Igna-
cio per volere dei sovrani e dei 
fedeli, l’immagine di Sant’Ignazio 
viene sostituita spesso da quella 
del Principe Celeste, come avviene 
nella Pala dell’altare principale, in 
cui San Michele, in abito da guer-
riero, compare nell’atto di colpi-
re il diavolo alla gola, sulla volta 
della sacrestia, con identico tema, 
e nella nicchia della facciata, ove 
l’Arcangelo riveste gli abiti dei re 
cattolici del XV secolo. 
L’edificio sacro rende onori anche 
a San Gabriele e San Raffaele: il 
primo con lo scudo e lo scettro 
del momento dell’Annunciazione; il 
secondo con in mano il pesce il cui 
fegato aiuterà miracolosamente la 
giovane Sara a guarire dal malefi-
cio di Asmodeo. ❮

Retablo di Valladolid: Gargano 
scaglia la freccia contro il toro 

Retablo di Valladolid: Il Vescovo estrae 
la freccia dall’occhio di Gargano

Retablo di Valladolid:  
Il pellegrinaggio si conclude  

davanti all’ingresso della grotta



21storia ed arte

www.santuariosanmichele.it

La monetazione Medioevale 
San Michele dalla migrazione Longobarda  
alla conquista Normanna di Domenico Luciano Moretti *

D
a sempre le monete sono state indissolubil-
mente legate alla religione, dagli Dei del pan-
theon greco agli imperatori romani diviniz-

zati. Con l’avvento del Cristianesimo anche le monete 
subiscono quella lenta trasformazione che sostituirà i 
culti pagani. Il primo simbolo cristiano su una moneta 
è stato quello del Chi-Ro: il monogramma di Cristo fu 
usato per la prima volta da Costantino e poi da suo 
figlio Costante, anche se la cristianizzazione delle mo-
nete romane avverrà in maniera disomogenea e lenta, 
per via del vasto territorio e dei numerosi culti presenti 
nell’impero. Nel 420/422 per la prima volta, accanto 
alla Vittoria alata in un solido d’oro di Teodosio II, ap-
pare una croce. Questa rimarrà così fino a Giustino I 
quando la Vittoria alata si trasformerà in un angelo, 
che sostituirà per la prima volta sulle monete un sim-
bolo pagano femminile in uno cristiano a connotazione 
maschile. Con Giustiniano II appare per la prima volta 
il volto di Cristo sulle monete1 (685-695), che si pro-
trarrà fino alla guerra iconoclasta di Leone III l’Isaurico 
(717-741). Finita l’iconoclastia, Michele III (842-867) ri-
pristinerà le immagini sacre sulle monete introducendo 
la Vergine Maria e i Santi. I Longobardi, giunti in Italia, 
inizialmente usarono le monete già esistenti, ma dal VII 
sec. cominciarono a coniarne altre con il nome e il bu-
sto dell’Imperatore d’Oriente Maurizio Tiberio, ricono-
scendo a quest’ultimo il diritto di conio considerandosi 
solo dei “delegati” senza il permesso di apparire sulle 
monete. Cuniperto, dopo la battaglia di Coronate d’Ad-
da (692-693), nella quale sconfisse il duca ribelle Alahis 
anche grazie – come narra la leggenda – all’intervento 
dell’Angelo Guerriero, emanò una riforma delle emis-
sioni e della circolazione monetaria: produsse monete 
con il proprio nome e con la Vittoria con globo crucige-
ro e ghirlanda, rafforzando così il suo potere sui domi-
ni italiani, distaccandosi da Bisanzio. Intorno al 700 la 
Vittoria alata venne sostituita da San Michele: le nuove 
monete, dunque, riportavano il nome del re longobardo 
e la raffigurazione dell’Arcangelo. Molto probabilmen-
te l’immagine di San Michele è stata influenzata dalle 
immagini di Cristo sui solidi dell’imperatore Giustiniano 
II a dimostrazione dell’indipendenza raggiunta da Bi-
sanzio, ma anche come passaggio naturale dalla Vitto-
ria alata pagana ad un Santo cristiano, essendo molto 
simili stilisticamente. 
Michele è il primo Santo impresso sulle monete italia-
ne e vi resterà nella Longobardia Maior con Ariperto II 

1 Studi recenti hanno trovato l’immagine del Cristo su monete 
merovingie e su monete anglosassoni, forse dello stesso 
periodo delle monete di Giustiniano II. 

Longobardi, monetazione anonima a nome di Maurizio 
Tiberio (582-602) - Tremisse, zecca di Pavia 
Foto: Numismatica Varesi asta 66 del 29 aprile 2015 lotto 247  

Maurizio Tiberio (582-602)- Tremisse, zecca di Ravenna 
Foto: Numismatica Varesi, asta 68 del 13 maggio 2016 lotto 206

Ariperto II (701-712) -Tremisse zecca di Pavia 
Foto: Numismatica Varesi asta 66 del 29 aprile 2015 lotto 252

(701-712), Liutprando (712-744), Ratchis (primo regno, 
744-749; secondo regno, 756-757), Astolfo(749-750): 
ben definita sulle prime monete longobarde, la sua fi-
gura andrà svilendo fino a diventare del tutto stilizzata. 
L’ultima moneta nella Langobardia maior con l’effige 
di San Michele è un tremisse di Desiderio(756-774). 
L’Arcangelo non scomparirà per sempre dalle monete 

Liutprando (712-744) - Tremisse zecca di Pavia  
Foto: Numismatica Varesi asta 67 del 18 novembre 2015 lotto 142
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Siccome (817-832) - Denaro zecca di Benevento 
Foto: Numismatica Ranieri, asta 9 lotto 212 del 22/05/2016

Ratchis (primo regno, 744-749) - Tremisse zecca di Pavia 
Foto: Collezione privata

Sicardo (832-839) - Denaro zecca di Benevento 
Foto: Bertolami Fines Art, asta 19 lotto 837 del 11/11/2015

Astolfo (749-756) - Tremisse zecca di Pavia  
Foto: Collezione privata

Siconolfo (839-849) - Denaro zecca di Salerno 
Foto: Bertolami Fines Art, asta 19 lotto 838 del 11/11/2015

Grimoaldo IV (806-817) - Denaro zecca di Benevento  
Foto: Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG, Auction 243 lotto 
5349 del 21/11/2013

Guaiferio (861-879) - Denaro zecca di Salerno 
Foto: Numismatica Ars Classica NAC, asta 56 lotto 947  
del 8/10/2010

longobarde, poiché nel ducato di Benevento Grimoaldo 
IV (806-817) emetterà dei denari in argento con un’in-
vocazione a San Michele “arcangelusmichael” intorno 
ad una croce. Anche Sicone (817-832) emetterà dei de-
nari in argento con una croce al diritto e l’invocazione2 
2  Sono varie le legende con invocazioni a San Michele: arhangelvsmh, 
+arhangelvmih (Adelchi); +arhangemihael (Ludovico); miha 
(Radelchi II); archangelvs mihael, arhangelv + s michael (Sicone).a.rc.
hangelvsmihael, +arhangelvsmiha (Siconolfo); +sanctvsmichael, 
•ariiahglvsii, arhangelvs nia (Guaiferio); ar/mihae/ha (Guaimario); 
michal archangelvs (Ademario).

angelica nel rovescio e dei tremissi con San Michele che 
tiene il globo crucigero. Sicardo (832-839), figlio di Si-
cone, continuerà a coniare denari in argento come quelli 
paterni con la stessa invocazione. Anche con Siconolfo 
(839-849), Ademario (858-861) e Guaiferio (861-879) 
si conieranno questi denari, nella Zecca di Salerno (sot-
to la giurisdizione di Benevento). L’ultima moneta in cui 
troviamo l’invocazione a San Michele ar/mihae/ha è un 
denaro di Guaimario (880- 901). La Zecca di Benevento 
chiuderà e con essa scompariranno le monete dedica-
te al Principe Celeste. A dimostrazione della fede del 

Siccome (817-832) - Tremisse zecca di Benevento  
Foto: Numismatica Ars Classica NAC AG, Auction 93 lotto 
1339 del 24/05/2016
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Guaiferio (861-879) - Denaro zecca di Salerno 
Foto:Numismatica Ars Classica NAC, asta 76 lotto 259 
del 10/12/2013

Solido imitativo - zecca incerta  
Foto: Numismatica Ars Classica NAC AG, asta 93 lotto 1351 
del 24/05/2016

Giordano I (1073-1090) - Frazione di Follaro zecca di Capua  
Foto: Bertolami Fines Art, asta 5 lotto 858 del 14/05/2012

popolo longobardo in San Michele, il Santo Guerriero, 
esistono monete imitative dei solidi di Costantinopoli, 
a cui non si è ancora attribuita una zecca certa. Un 
esempio è la moneta emessa a nome di Giustino I (518-
527) ma coniata nel VII sec. durante la prima grande 
migrazione. La moneta coniata da una delle tante tribù 
germaniche è attribuibile ai Longobardi proprio grazie 
alla rozza raffigurazione dell’Arcangelo, simile a quella 
di Sicone a sua volta simile al San Michele in bronzo 
presente al santuario garganico. Per ritrovare il nostro 
Angelo in una moneta si deve aspettare le coniazioni 
nel principato di Capua, che nel 1059 verrà strappato 
ai Longobardi dal conte Normanno Riccardo I d’Aversa, 
della dinastia dei Drengot. Giordano I (1073-1090) di 
Capua, figlio di Riccardo I, conierà una moneta3 dove 
è impresso nel rovescio un angelo, da alcuni identifica-
to con San Michele, e nel diritto un arciere nell’atto di 
scoccare una freccia, con la lettera I tra le gambe e la 

3  Viene attribuita a lui per via della legenda che si intravede 
sotto i piedi dell’arciere, e cioè le lettere I P che per diversi 
studiosi sta a significare Iordanus Princeps. Oltre che a Giordano 
I può essere attribuita a Giordano II non essendoci elementi 
cronologici sulla stessa. 

lettera P di lato, da molti interpretata come Ihordanes 
Princeps. La presenza di una creatura angelica su un 
lato e di un uomo che tende un arco sull’altro ci riporta 
alla mente la leggenda della prima apparizione di San 
Michele nella grotta garganica del 490, quando Elvio 
Emanuele, duce delle milizie sipontine, sale sul monte 
Gargano per recuperare uno dei suoi tori che si era per-
so. Arrivato in cima trova il bovino davanti alla spelonca 
e gli scaglia una freccia che miracolosamente torna in-
dietro e lo colpisce nella gamba. Dopo questo prodigio 
Elvio corre a Siponto dal Vescovo Lorenzo Maiorano, 
che indice tre giorni di digiuno. 
Dopo il terzo giorno, l’8 maggio, San Michele gli appare 
in sogno e gli dice: «Ego sum Michael Archangelus, qui 
in conspectu Domini semper assisto. Locumque hunc 
in terra incolasque servare istituens, hoc volui probare 
inditio omnium quae ibi geruntur ipsiusque loci esse 
inspectorem atque custodem». Sono molte le assonan-
ze tra la moneta in questione e la leggenda della prima 
apparizione e si può ipotizzare non solo che la moneta 
vuole ricordare questo evento, ma che magari fu pro-
prio coniata a Monte Sant’Angelo e non a Capua e che 
IP non sta per Principe Giordano ma è il nome di qual-
che magistrato cittadino che coniò la moneta stessa. 
Queste sono solo illazioni non esistendo prove, le uni-
che citazioni di una zecca a Monte Sant’Angelo sono 
nel libro di Angelillis e in quello di Colantonio Dentice, 
che purtroppo è introvabile.
Termina qui la prima parte di questo lavoro che vedrà 
analizzato nei prossimi numeri le altre monete con l’ef-
fige di San Michele. Si continuerà con San Michele nella 
monetazione Bizantina per finire con quella Pontificia e 
quella Aragonese. 
Il 13 ottobre 2018 a Monte Sant’Angelo il tema del-
la monetazione Longobarda verrà affrontato in un 
incontro culturale numismatico dal titolo “Lango-
bardoruvm Nvmmorvm Doctrina” a cura del Cen-
tro Studi Storico Archeologici del Gargano e con la 
direzione scientifica della Società Mediterranea di  
Metrologia Numismatica. ❮

* Società Numismatica Italiana 
Centro Studi Storico Archeologici del Gargano

San Michele Arcangelo - 
Bronzo dorato VIII-IX sec.  
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Il culto di San Michele 
In Abruzzo e Molise di Orlando Giuffreda

I
l culto di San Michele nell’a-
rea meridionale abruzzese-
molisana è molto antico. 

Anzi, proprio nell’attuale Molise, 
esattamente a Larino nel Sannio 
(così come - distrattamente omes-
so nel precedente articolo - anche 
a Potenza in Basilicata), si rileva la 
presenza di una chiesa di commit-
tenza privata in onore dell’Arcan-
gelo. La notizia ci è stata trasmessa 
da una lettera di papa Gelasio I 
(493 – 94). Tale testimonianza sto-
rica ha permesso al prof. Giorgio 
Otranto dell’Università di Bari, con 
felice intuizione, di ipotizzare che 
le apparizioni di San Michele sul 
Gargano siano da fissare in epoca 
più antica rispetto alle date pro-
poste dalla tradizione (G. Otranto, 
Italia meridionale e Puglia paleo-
cristiane. Saggi storici, Bari 1991, 
p. 192).
Solo dall’VIII secolo, però, media-
to dai Longobardi sotto la cui in-
fluenza cadeva il territorio, il culto 
conobbe uno straordinario svilup-
po, favorito dai gradi monasteri 
benedettini dell’Italia centro-me-
ridionale, Cassino, S. Vincenzo al 
Volturno, Sant’Angelo a Barrea e 
loro dipendenze1. 
Al Principe degli Angeli santi sono 
stati dedicati in passato numerosi 
santuari e molte chiese, di cui gran 
parte edificati tra il X e il XIII seco-
lo dai grandi monasteri meridiona-
li benedettini in precisi e indicativi 
luoghi di loro pertinenza. Questi 
edifici, citati in documenti me-
dievali, spesso sorti intorno a una 

1Per saperne di più vedi Marina Falla 
Castelfranchi - Rosanna Mancini, 
Il culto di San Michele in Abruzzo 
e Molise, in Culto e insediamenti 
micaelici nell’Italia Meridionale fra 
tarda antichità e Medioevo, Atti, a 
cura di Carlo Carletti e G. Otranto, 
Edipuglia 1994, pp. 507- 551. 

grotta cultuale già preesistente (in 
particolare sul percorso principale 
della transumanza, il Regio Trat-
turo Aquila-Foggia) sono ormai 
scomparsi e solo per alcuni di essi 
rimane qualche rudere o il ricordo 
nel toponimo delle contrade, dove 
erano ubicati. 
S. Michele è protettore di piccole 
realtà urbane, poste molte volte su 
luoghi alti. 
In Provincia de L’Aquila ricordiamo 
Bominaco, una piccola frazione del 
comune di Caporciano, e Pescoca-
nale, borgata di Capistrello. 
In Molise è patrono delle città, site 
in provincia Campobasso, di Ripa-
limosani, di Acquaviva Collecroce,  
di Baranello e di Campolieto, i cui 
devoti ogni anno compivano il loro 
pellegrinaggio al Gargano a piedi. 
Segnalo ancora Sant’Angelo Limo-
sano (Cb) che, nonostante abbia lo 
stendardo comunale con sopra la 
figura dell’Arcangelo, venera come 
patrono S. Pietro Celestino, riven-
dicando i natali del papa “del gran 
rifiuto”. 
In provincia di Isernia è patrono 
di Sant’Angelo a Pesco, un picco-
lo comune situato a 805 metri di 
altezza, inglobato nel feudo posse-
duto in tempi diversi dai Borrello, 
Cantelmo, D’Afflitto, Caracciolo-

Pignatelli, famiglie queste tut-
te ben note in quanto legate alla 
storia del santuario garganico e 
alla sua città. Sotto il patrocinio 
dell’Arcangelo si pongono anche i 
comuni di Villacanale, frazione di 
Agnone, e di Sant’Elena Sannita. 
In Abruzzo ricordiamo le città 
chietine di Arielli, di Vasto, di Si-
nello e di Liscia, dove nel ‘700, in 
una grotta-eremo, i marchesi D’A-
valos fecero erigere una cappella 
votiva dedicata al nostro Angelo, 
ponendo sull’altare una sua statua 
lignea attribuita a Giacomo Co-
lombo2. Inoltre Città Sant’Angelo 
(Pe), ricostruita ex novo nell'odier-
na posizione dai Longobardi, che 
conserva testimonianza di questo 
culto sia nel toponimo sia nello 
stemma comunale che raffigura, 
appunto, l’Arcangelo che uccide il 
dragone. 
Infine, mi piace ricordare la cittadi-
na di Furci (Ch), nota per il Santua-
rio del Beato Angelo, frate agosti-
niano, patrono della cittadina, che 

2 Noto scultore del barocco napoletano, 
1663 - 1731. 

Città Sant’Angelo (Pe): Portale quattrocentesco 
della collegiata della Chiesa di S. Michele

Campolieto (Pe), Chiesa di S. Michele: pilastro di 
balaustra con rilievo dell’Arcangelo (sec. XVII) 
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qui ebbe i natali nel 1246. Secondo 
la tradizione, i suoi genitori, non 
riuscendo ad avere figli, si recaro-
no in pellegrinaggio al Gargano e 
chiesero la grazia al Custode Cele-
ste. Nel battesimo gli fu messo il 
nome di Angelo. Acclamato santo 
alla morte, fu beatificato da papa 
Leone XIII. 
Il culto di San Michele penetrò in 
Abruzzo e in Molise dal Gargano, 
certamente anche tramite i pasto-
ri che viaggiavano sulle vie della 
transumanza che attraversavano le 
tre regioni. Un fenomeno questo, 
in verità, posto un po’ ai margini 
dall’indagine citata della Castel-
franchi-Mancini. 
Al Santo si lega, infatti, lo stesso 
calendario della transumanza che 
iniziava il 29 settembre e termina-
va l’8 maggio. Per questo appare 
naturale che i primi santuari e cap-
pelle, fondati a imitazione di quello 
garganico nelle grotte, semigrotte, 
o nei loro pressi, siano situate lun-
go i percorsi tratturali. Diversi sono 
i siti sparsi sulla dorsale appennini-
ca che segnano una continuità con 
i precedenti culti agli dei pagani, 
specialmente all’Ercole Italico, di-
vinità quest’ultima prediletta dal 
mondo pastorale. La sovrapposi-
zione tra i due personaggi fu sem-
plice perché favorita da affinità 
tanto iconografiche (alla clava si 

sostituì la spada e alla leonté, cioè 
la pelle del leone ucciso nella sua 
prima fatica, il mantello) quanto 
mitologiche (Ercole uccideva i mo-
stri, Michele il demonio)3. 
Tra le grotte e i santuari rupestri 
più indicativi ancora esistenti vi 
è l’Eremo di San Michele a Ca-
porciano (Aq), posto a circa 750 
metri di quota, dove quattro ci-
sterne collegate tra loro raccolgo-
no l’acqua piovana che stilla nella 
grotta. Una tradizione vuole che 
le puerpere, fedeli alla dea della 
fertilità Bona, si cospargessero le 
mammelle con l’acqua di questa 
sorgente per favorire l’abbondanza 
del latte. In seguito, cristianizzato 
il territorio, la presenza di vasche 
d’acqua, come simbolo del mondo 
pastorale ed elemento protetto da 
S. Michele, ha fatto sorgere il cul-
to per l’Arcangelo. A Colli di Monte 
Bove, frazione di Carsoli (Aq) so-
pravvive una chiesa semirupestre  
che conserva alcune delle testi-

monianze architet-
toniche più antiche 
dell’Alto Medioevo in 
territorio abruzzese. 
A 900 metri di alti-
tudine, a metà co-
sta di un’impervia 
montagna, sorge la 
3 Per saperne di più: 
Marco Trotta, Gargano. 
Il mito di un Dio 
gigante, Ed. del Golfo, 
Manfredonia 2001, pp. 
27 - 61.

grotta-santuario di Sant’Angelo 
a Balsorano (Aq). Si racconta che 
un cunicolo, da pochi anni preclu-
so a causa di un masso staccato-
si dalla volta, colleghi la spelonca 
abruzzese con quella del Gargano. 
Sempre nel territorio de L’Aquila vi 
è la Grotta di Pescocostanzo, sita a 
1.266 m sul livello del mare, ai pie-
di di una rupe che si affaccia sul 
Quarto Grande, pendici del monte 
Pizzalto in località Pedicagna. Pro-
babilmente si tratta di un preesi-
stente luogo di culto italico-roma-
no dedicato a Ercole e, in seguito, 
con la presenza dei Longobardi 
nell’area, consacrato al Principe 
degli Angeli. 
Elenchiamo ancora le Grotte di 
Sant’Angelo a Lama dei Peligni 
(Ch), di Civitella del Tronto (Te) e di 
Sant’Angelo in Grotte (Is). 
Menzione finale per l’eremo-grot-
ta di Lettomanoppello (Pe): una 
leggenda narra di un santo eremita 
del quale un giorno si persero le 
tracce. All’interno della grotta dove 
l’uomo si ritirava, venne trovata 
una statua raffigurante San Mi-
chele. La scultura fu portata nella 
chiesa del paese, ma dopo tre gior-
ni scomparve: questa era ritornata 
da sola nella caverna e, nel risalire 
lo zoccolo roccioso, aveva lasciato 
le proprie orme sulla pietra. Tale 
statua è stata datata al XIII secolo 
ed è custodita ora nel Museo delle 
Genti d’Abruzzo di Pescara, mentre 
nella grotta vi è una copia. ❮

A destra, Balsorano (Aq):  
Eremo-grotta di San Michele

 
In basso, Sant’Angelo in Grotte (Is): 
altare
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Per le strade del mondo
La Peregrinatio Michaelis continua di P. Marco Arciszewski

C
arissimi devoti dell’Arcangelo 
Michele, in modo particolare 
tutti voi che appartenete alla 

Confraternita dell‘Arcangelo! 
L’esperienza dell’anno liturgico 
raggiunge proprio in questo pe-
riodo il suo culmine: la Settimana 
Santa ci fa vivere e rivivere i Mi-
steri della Morte e Risurrezione del 
Signore Gesù Cristo, eventi decisi-
vi per quanto riguarda la salvezza 
nostra personale e dell’inte-
ra umanità.
La causa dell’intervento di 
Dio nella storia umana è 
stata ovviamente il nostro 
peccato che, nelle sue mol-
teplici e diaboliche sfaccet-
tature, si può riassumere in 
due decisive ed offensive 
mancanze di amore: verso 
Dio e verso il prossimo. Ciò 
nonostante, come all’alba 
della creazione e nell’even-
to straordinario del Natale, 
da più di duemila anni Dio 
continua a venirci incontro, 
a cercarci come già fece nel 
giorno del primo peccato 
quando chiamava l’impauri-
to e confuso Adamo («Ada-
mo, dove sei?»). La sua voce 
paterna ed ammonitrice ci 
invita alla conversione, no-
nostante le mille cadute ed i 
continui tradimenti al patto 
d’amore da lui gratuitamen-
te stipulato con noi. Si trat-
ta di una scelta cruciale da 
operare nel nostro modo di 
pensare e di agire: convertir-
si! Decidersi, cioè, di stare, anzi di 
ritornare dalla parte di Dio, lottare 
per amor suo e del prossimo, in-
traprendere ogni giorno una bat-
taglia contro il peccato e contro il 
male che è in noi ed attorno a noi.
Per noi devoti dell’Arcangelo Mi-

chele questa lotta dovrebbe di-
ventare l’esigenza primaria della 
mente, del cuore e di tutti i sen-
timenti, visto che liberamente ab-
biamo scelto di stare con la schiera 
degli Angeli che lottano per Dio 
e per il primato di Dio accanto 
al Principe delle Celesti Milizie il 
quale incessantemente grida: «Chi 
è come Dio! ». L’uomo di oggi ha 
più che mai bisogno di essere di-

feso, protetto dal fiume in piena 
del relativismo, del conformismo, 
del diabolico ed abile sfruttamen-
to dalla confusione generale che ci 
opprime con la conseguente falsi-
ficazione dei veri valori dell’essere 
umano. Ha bisogno di quella chia-

rezza e quella Verità che si trova-
no solo nella Parola di Colui che è 
la Verità, la Via e la Vita e che si 
chiama Gesù Cristo, nostro Signore 
e Salvatore.
Il Papa, e con lui i nostri pastori, ci 
invitano costantemente a uscire dal 
chiuso delle nostre egoistiche esi-
stenze per annunciare all’uomo di 
oggi - spesso smarrito, abbandona-
to, confuso, stanco e sfiduciato - il 

Vangelo, cioè la Lieta Notizia 
che Dio ci ama e ci vuole tutti 
salvi e con Lui per l’eternità. 
Da qualche anno anche San 
Michele, nelle sembianze 
della copia della Statua del 
Sansovino conservata nella 
Sacra Grotta del Gargano, è 
in continua “uscita” da Mon-
te Sant’Angelo diretto verso 
un sempre maggiore numero 
di città e paesi in cui porta-
re il messaggio della fede e 
dell’abbandono in Dio.
Una peregrinatio italiana che 
ha mosso i suoi passi prima 
nella realtà locale (le co-
munità ecclesiali di Monte 
Sant’Angelo), poi provinciale 
(Manfredonia, Margherita di 
Savoia - Fg), regionale (nel 
capoluogo pugliese, Bari) e si 
è protesa a carattere nazio-
nale raggiungendo i centri di 
Vallecorsa (Fr), Campodipie-
tra (Cb) e, da ultimo, Verona.
Le testimonianze che se-
guono vogliono essere la 
condivisione dell’atmosfera 

di gioia, di fede, di preghiera e di 
festa che ha caratterizzato la “visi-
ta” dell’Arcangelo in terra veneta: 
autori P. Massimo Melfer, parroco 
della Chiesa “Madonna della Salu-
te” e due operatrici pastorali, Na-
dia e Monica. ❮
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> P. Massimo
Dal 25 al 29 gennaio 2018, nel nostro piccolo 
santuario alla periferia di Verona, la statua 
dell’Arcangelo San Michele ha sostato per infiammare 
il cuore e l’anima di migliaia di persone che da ogni 
dove si sono riversate in questa semplice chiesetta. 
All’arrivo della sacra effige tutto sembrava ancora 
un sogno: San Michele a Verona, così lontano da 
Monte Sant’Angelo! Eppure il sogno si è avverato! È 
da decenni che più volte l’anno molti nostri fedeli si 
recano in pellegrinaggio sul Gargano per onorare il 
Celeste Difensore di Dio. Un giorno, in uno di questi 
pellegrinaggi, il sacrista della Basilica, attento alla 

grande devozione nutrita dai nostri pellegrini, mi 
chiese: «Perché non fate venire la statua di San 
Michele da voi?». «Ma come si può fare questo? È 
possibile?». Si iniziò da subito a prendere contatti, 
ma i primi approcci furono fallimentari. Tuttavia 
la tenacia fu premiata e l’incontro con p. Marco 
risolse ogni nostro dubbio: «Certo, è possibile!». 
Immediatamente partì la macchina organizzativa: 
un’impresa certamente non facile ma che, con tanto 
entusiasmo, ha superato le numerose difficoltà. Ed 
ecco qui San Michele a Verona! 
L’afflusso dei pellegrini è stato ininterrotto tutti i 
giorni: dal mattino, alle ore sette, sino la sera alle 
ventidue; chiesa sempre aperta, cinque Messe al 
giorno, recita della coroncina angelica, ore e ore di 
confessioni, straordinarie processioni, catechesi e 
tanta devozione al Principe delle Milizie Celesti.
Ancora in fase preparatoria, si era pensato di 
avvisare anche la Polizia di Stato, che venera Michele 
come Patrono. Notizia accolta immediatamente 
dai vertici della Pubblica Sicurezza i quali, nelle 
persone del Questore e del Prefetto di Verona, 
accanto ad una rappresentanza del Comune con 
il gonfalone, hanno presenziato all’arrivo della 
statua il 25 gennaio. Presenti pure il picchetto 
d’onore della Polizia e semplici agenti, molti dei quali 
intervenuti anche al commiato del 29 gennaio in una 
atmosfera particolarmente struggente e suggestiva, 

condizionata da una nebbia che se ha reso la 
visibilità offuscata, non ha ostacolato il fidente 
sguardo dei poliziotti verso l’Angelo invocato come 
custode e difensore del proprio servizio.

> Nadia
Sono Nadia, animatrice del gruppo giovani e 
componente del Consiglio pastorale parrocchiale: il 
mio è un tentativo di scrivere due righe per spiegare 
la splendida esperienza fatta a fine gennaio, quando 
abbiamo avuto la grazia di ospitare la statua di  
S. Michele Arcangelo nella nostra parrocchia.
Premetto che sono stata 2/3 volte a Monte S. Angelo, 
nello speciale santuario “scolpito” nella roccia, casa 
di S. Michele, e da quei pellegrinaggi ho imparato a 
conoscere l’Arcangelo e a pregarlo quotidianamente 
affinché mi aiuti nella battaglia della vita e a difesa 
della nostra fede. Quando ci è stato annunciato 
dal parroco che sarebbe venuta la statua, mai 
avrei pensato di vivere un evento cosi profondo, 
toccante ed edificante per la mia vita spirituale. E’ 
stata un’occasione veramente arricchente fin dalle 
prime ore del mattino: già alle 7:00 il “Buon giorno 
con l’Arcangelo”, che radunava anche i bambini del 
catechismo; le numerosissime SS. Messe, precedute 
dalla recita della coroncina angelica e seguite dalla 
venerazione della Sacra Spada; appuntamenti 
particolari come l’adorazione eucaristica e il 
Convegno diocesano dei gruppi di preghiera di  
P. Pio; la preghiera di liberazione; il saluto finale. 
Tantissime persone hanno avuto la possibilità di 
fermarsi in Santuario per un momento profondo 
di preghiera. Proprio questo accorrere di popolo al 
richiamo dell’Arcangelo è stata una cosa veramente 

confortante e sbalorditiva: davvero una presenza di 
fedeli oltre le aspettative! 
A ciascuna delle cinque Messe della giornata la 
chiesa era stipata di persone venute da ogni dove, 
segno di una fede ancora viva, di una fede vera e 
genuina non fatta di slogan o parole inutili, ma 
fondata sulla consapevolezza che, nonostante tutte 
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prprime ore del mattinnoo: ggià alle 7:00 il “Buon giorn
coon l’Arcangelo”, chc e e raraddunavava anche i bambini d
catet chismo; lee nummererososissimme SS. Messe, precedu
dalla recita della coroncina angelica e seguite da
venerazione della Sacra Spada; appuntamenti 
particolari come l’adorazione eucaristica e il 
Convegno diocesano dei gruppi di preghiera di 
P. Pio; la preghiera di liberazione; il saluto finale. 
Tantissime persone hanno avuto la possibilità di 
fermarsi in Santuario per un momento profondo 
di preghiera. Proprio questo accorrere di popolo a
richiamo dell’Arcangelo è stata una cosa veramen
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le fatiche quotidiane e le continue tentazioni del 
nemico, Cristo vince sempre! Come ci diceva infatti 
P. Marco, veneriamo l’Arcangelo affinché ci porti al 
Signore, unico senso della nostra esistenza.  
E in un mondo dove si vive sempre più spesso nella 
conformità e dove chi si dice cristiano è escluso 
in nome dello stato laico, è stato per me molto 
importante vedere quanta gente invece ancora 
scommette la propria vita su Cristo! 
In questi giorni solenni più volte siamo stati invitati 
a non perdere la speranza: all’umana fragilità e alla 
continua tentazione dobbiamo opporre la preghiera e 
la carità per vivere in pienezza la nostra vita.
San Michele non ci abbandonerà mai, perché «dove lui 
va, resta per sempre». Lo vediamo “fisicamente” in una 
statua che ci è stata donata il 29 settembre dell’anno 
scorso e che è stata posta sull’altar maggiore della 
nostra chiesa, ma soprattutto lo sentiamo con noi, 
nel nostro combattimento spirituale contro le tenebre 
del Male.

> Monica
Sono la responsabile del gruppo di preghiera di Padre 
Pio “San Michele Arcangelo” di Verona. Quando 
P. Massimo mi propose di far venire la statua di 

San Michele, pensavo scherzasse! Eravamo in 
pellegrinaggio sul Gargano e mi disse: «Questa volta si 
potrebbe davvero cercare il modo di far venire  
San Michele a Verona in occasione del cinquantesimo 
anniversario del Gruppo di Preghiera di Padre Pio!». 
Quanto lo avevamo sognato e desiderato! E non solo 
per la devozione che già avevamo per l’Arcangelo, 
ma anche perché il nostro gruppo era stato messo 
per volontà di Padre Pio proprio sotto la sua celeste 
protezione. Infatti fu il serafino del Gargano a 
suggerire a Roberto Generali, un signore di Verona 
divenuto suo figlio spirituale, di fondare nel 1968 
un gruppo di preghiera nella città scaligera e ad 
intitolarlo a San Michele. Le celebrazioni per questo 
importante anniversario non potevano avere, dunque, 
un ospite più prezioso! 
Il 28 gennaio si è svolto il Convegno diocesano dei 
gruppi di preghiera di Padre Pio alla presenza di  
P. Luciano Lotti, terminato il quale si è tenuta la 
solenne Celebrazione eucaristica nella stupenda 

Basilica di San Zeno. Nel pomeriggio la statua 
dell’Arcangelo è stata portata davanti a tutti i gruppi 
riuniti per la preghiera del S. Rosario e della Coroncina 
angelica difronte al Santissimo Sacramento. Le ore 
di preghiera passavano, ma nessuno si muoveva: 
direi che l’unione spirituale è stata così profonda 
che sembrava quasi di sentire tutti i cuori battere 
all’unisono. Difficilmente si sperimentano realtà 
di questo tipo. È stata un’esperienza bellissima e, 
incontrando ancora oggi chi ha partecipato a quelle 
giornate, non si sente dire che questo: «Momenti 
indimenticabili e … unici!». Davvero hanno lasciato 
un segno profondo sia a livello spirituale sia a livello 
sensibile in tutti di emozione e di gioia. Che dire?! Più 
che mai quest’anno non vedo l’ora di tornare da San 
Michele: per ringraziarlo per ciò che ha voluto donarci 
in questa sua visita e, personalmente, per esprimergli 
gratitudine per la percezione della sua presenza che 
sento ancora più forte dopo questa esperienza. ❮
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25 anni sotto le ali di S. Michele
La Rivista “Któz jak Bóg” celebra il proprio giubileo di Agata Pawlowska*

N
on è una gran sorpresa 
per i cittadini di Monte 
Sant’Angelo osservare un 

gruppo di visitatori che scende da 
un autobus, magari con targa stra-
niera: la Sacra Grotta dell’Arcangelo 
Michele, attorno alla quale si è ve-
nuto formando un nucleo abitato 
sempre più numeroso divenuto nel 
tempo una illustre città, attrae da 
secoli visitatori di ogni genere. Un 
tempo pellegrini a piedi, oggi con 
più lussuosi e sofisticati mezzi di 
trasporto: in ogni modo spinti dal 
desiderio di andare a venerare l’ec-
celso Spirito Celeste, vincitore di 
Satana, nella sua più prestigiosa e 
rinomata casa terrena.
La sorpresa, magari, può essere sta-
ta che questo arrivo si sia concre-
tizzato nel cuore dell’inverno, pre-
cisamente a metà gennaio quando 
è altamente improbabile e persino 
sconsigliabile intraprendere ogni 
genere di viaggio che non sia det-
tato da una impellente necessità. A 
gennaio, infatti, si preferisce resta-
re comodi a casa, ristorandosi con 
bevande calde e godendo del tepo-
re che emana il camino con la sua 
fiamma viva. 
Eppure questo gruppo si è spinto 
“fuori stagione” a Monte Sant’An-
gelo. Polacchi: gente alla quale i 

garganici sono ormai abituati, ami-
ci quasi della porta accanto, poiché 
è da più di venti anni che i sacerdoti 
loro connazionali, provenienti dalla 
Congregazione religiosa che porta 
proprio il nome di S. Michele, sono 
stati chiamati a reggere il presti-
gioso santuario in Italia dedicato al 
loro Protettore. 
L'occasione che ha spinto questo 
gruppetto straniero ad affrontare 
un viaggio in pieno inverno non è 
affatto banale: si tratta del 25° an-

niversario della rivista “Chi Come 
Dio” (in lingua originale “Któz jak 
Bóg”), pubblicata in Polonia da par-
te dei Micheliti. Non ci si poteva 
esimere, dunque, dal celebrare un 
tale evento proprio al Santuario 
garganico. 
All’Arcangelo la redazione - con 
in testa il Direttore responsabile, 
P. Pietro Prusakiewicz - ha espres-
so il ringraziamento per l’opera di 
evangelizzazione che ha concesso 
ai suoi umili discepoli di svolgere 
ed anche per i legami così forti di 
amicizia, di comunione di lavoro e 
di preghiera che si sono instaura-
ti fra i collaboratori. San Michele, 
infatti, è stato l’ispiratore dell’o-
pera e, dall’alto della sua potenza, 
ha guidato il suo cammino fino ad 
oggi con impareggiabile sapienza e 
maestria tanto da poterlo definire 
il “Redattore onorario” della rivista 
stessa. Egli ha scelto i suoi redattori 
da varie città polacche e, persino, 
da Londra: per lui, infatti, le gran-
di distanze non sono un ostacolo, 
specie se si tratta di portare il mes-
saggio della presenza angelica nella 
vita delle persone. Egli sa utilizzare 
perfettamente i mezzi contempo-
ranei di comunicazione mediatica.
Il bimestrale “Chi come Dio” ac-
compagna i suoi devoti da un quar-

to di secolo. 
Attraverso le sue pagine gli studio-
si della Bibbia rivelano i segreti del 
Libro più meraviglioso che sia mai 
stato scritto, le cui parole hanno 
il potere di cambiare la vita; i sa-
cerdoti spiegano il significato dei 
sacramenti, delle preghiere e dei 
carismi; i lettori condividono te-
stimonianze di interventi angelici. 
Scriviamo del Principe delle Mili-
zie Celesti, dei cori angelici, della 
misericordia di Dio e dei pericoli 
spirituali; presentiamo la vita dei 
Santi, quelli conosciuti e quelli 
meno noti; abbiamo una rubri-

Foto ricordo nel salone della Casa  
del Pellegrino
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ca per i coniugi e per bambini; ci 
sono anche ricette per piatti gu-
stosi: una rivista, dunque, per tutti 
i cattolici attraverso la varietà de-
gli argomenti. Allo stesso tempo 
è l'unico periodico in Polonia che 
tratta argomenti angelici. Abbiamo 
un sito web in polacco e inglese, e 
siamo presenti su Facebook.
Ultimamente “Chi come Dio” e le 
pie pratiche della recita della Co-
roncina angelica e dello scapolare 
sono diventati molto popolari an-
che grazie alla peregrinatio di una 
copia della statua di San Michele 
del Gargano nella nostra patria. 
Il pellegrinaggio, previsto inizial-
mente per un anno, dura ormai da 
tre anni e per ora l’Arcangelo non 
lascerà il nostro paese: ancora “vi-
sita” le parrocchie nelle città e nei 
villaggi, radunando folle di credenti 
che lo accolgono e lo invocano a 
protezione delle proprie famiglie e 
della propria terra.
E all'estero? Da nove anni pubbli-
chiamo anche la versione inglese 
“The Angels”, con la quale raggiun-
giamo ogni mese diciassette paesi 
in tutto il mondo. Quando Padre 
Pietro predica le missioni o i ritiri 
spirituali nelle varie nazioni, porta 
sempre con sé le copie della rivista 
e gli oggetti di devozione legati 
al culto micaelico, che riscuotono 
grande interesse e si diffondono ra-
pidamente.
Dio benedice la nostra opera; San 
Michele si preoccupa dei temi e 
delle scadenze e, soprattutto, vi-
gila affinché ogni numero trovi la 
sua pubblicazione, al di là di ogni 
difficoltà e imprevisto. Per questo 
abbiamo voluto rendergli omaggio 
e ringraziarlo nel suo millenario 
santuario.
Lasciati il gelo e la neve della Po-
lonia, in Puglia siamo stati accolti 
dal sole invernale e dal canto de-
gli uccelli. Le strade tortuose e i 

pittoreschi pendii del Gargano ci 
hanno preannunciato la meta. Ecco 
San Michele nella sua Grotta, dove 
abbiamo celebrato la Santa Messa. 
Avvicinarsi alla statua del Principe 
degli Angeli è stato fonte di emo-
zione e di gioia: a lui abbiamo af-
fidato, in silenziosa preghiera, le 
nostre preoccupazioni, i nostri cari, 
gli amici, il lavoro e le opere legate 
alle nostre riviste.
Non sono mancati anche momenti 
di fraternità. 
Anzitutto con le suore Michelite, 
che ci hanno ospitato nella loro 
casa facendoci gustare una cena 
polacco-italiana. Una delle sorelle 
ci ha raccontato la sua esperienza 
lavorativa e ministeriale a Monte 
Sant'Angelo: grazie a lei abbiamo 
avuto modo di conoscere meglio la 
vita del Santuario e alcune storie 
dei pellegrini, con le loro gioie e le 
loro preoccupazioni, che qui giun-
gono.
Tra di noi: abbiamo festeggiato il 
venticinquesimo compleanno di 
“Chi come Dio” con un’immanca-
bile torta, brindisi e risate. Con i 
Padri della Congregazione, sempre 
così disponibili e accoglienti. Con i 
dipendenti dell’Albergo, che hanno 
provato ad insegnarci canti popo-
lari italiani.
Il Gargano è una terra di “santi”: 
oltre all’Arcangelo, essa ospita le 
spoglie mortali di Padre Pio. La vi-
sita a San Giovanni Rotondo ci ha 
fatto “vivere” l’emozionante storia 
della vita del santo frate cappuc-
cino, percorrendo i luoghi del suo 

ministero e della sua santificazione: 
il confessionale, la chiesa, i corridoi 
del convento, la cappella con il cro-
cifisso delle stimmate.
A pochi chilometri da Monte 
Sant’Angelo, poi, l’antica abbazia di 
Santa Maria di Pulsano: una stra-
dina di ghiaia, un piccolo frutteto, 
animali da cortile e un operaio che 
riparava la recinzione non mostrava-
no affatto che ci trovavamo presso 
il primo monastero degli eremiti sul 
Gargano. Eppure... quell’operaio si 
è rivelato essere un monaco! Come 
mai? I monaci indossano l’abito mo-
nacale, non jeans logori e un vecchio 
maglione! Abbiamo subito capito 
che l’ “abito non fa il monaco”, ma il 
cuore puro che vive nella presenza di 
Dio. Abbiamo ascoltato con interes-
se il racconto sulla storia dell'eremo, 
sulla comunità religiosa che oggi 
lo custodisce e abbiamo ammirato 
le icone prodotte. Il tutto mentre il 
nostro interlocutore amorevolmente 
continuava a curare le piante e ad 
accarezzare gli animali: abbiamo 
avuto l'impressione che San France-
sco fosse davanti a noi. Una serafica 
immagine incastonata nello splen-
dido panorama del mare Adriatico e 
nel sacro silenzio del luogo. 
Difficilmente potremo dimenticare 
la bellezza, la spiritualità, l’umani-
tà e l’ospitalità trovate nella terra 
di San Michele: un bagaglio di sen-
sazioni e di emozioni che abbiamo 
portato in Polonia e dal quale tra-
iamo giovamento per rimetterci a 
lavoro. ❮

*Redattrice di "Któz jak Bóg”

La celebrazione eucaristica 
presieduta da  

P. Pietro Prusakiewicz
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di Raffaele di Iasio

N
elle Sacre Scritture e nel-
la tradizione della Chiesa 
San Michele è riconosciu-

to come liturgo, guaritore, conso-
latore e protettore dei moribondi, 
pesatore e accompagnatore delle 
anime: importantissimi attribu-
ti, certamente successivi a quello 
primigenio di comandante delle 
schiere celesti (la parola “arcange-
lo” deriva dal greco ed è composta 
dai termini àrchein, “comandare”, e 
ànghelos, “messaggero”) e di vinci-
tore su satana. Papa Leone XIII per 
questo ordinò di recitare la Pre-
ghiera al Principe Celeste al termine 
delle Sante Messe e stabilì un rito 
esorcistico, l’Exorcismus in Sata-
nam et Angelos Apostaticos, in cui 
si invocava Michele, «custode e pa-
trono della Santa Chiesa», a difesa 
dei cristiani contro il demonio. 
In quest’ottica, le parole pronun-
ciate il 9 dicembre 2017 da Mons. 
Giacomo Cirulli acquistano un va-
lore speciale e filiale: «Questo posto 
è a me assai caro e San Michele 
è una presenza troppo importan-
te in quanto la sua protezione ha 
accompagnato tutta la mia vita e 
il mio ministero sacerdotale, con 
particolare riferimento al mio im-
pegno di esorcista». A nemmeno 48 
ore dalla sua ordinazione episcopa-
le, il presule nativo di Cerignola (Fg) 
è salito a Monte Sant’Angelo per 
celebrare i Divini Misteri nella Sa-
cra Grotta. Visibilmente commosso 
e - come egli stesso ha affermato 
- ancora «travolto da una tempe-
sta di emozioni», il neo Vescovo di 
Teano-Calvi ha ricevuto il caloroso 

saluto del rettore della Basilica che 
ne ha tratteggiato la figura di me-
dico, sacerdote, esorcista, studioso 
e insegnate di sacra scrittura, mis-
sionario e cappellano di Sua Santi-
tà: «un curriculum di tutto rispetto 
sostenuto dall’incessante amore 
per Dio e per l’uomo». In risposta, 
di fronte al sorprendente numero 
di fedeli presenti («Io pensavo di 
svolgere una visita privata e non 
mi aspettavo la vostra copiosa 
partecipazione»), don Giacomo ha 
ribadito che la profonda gioia del 

momento gli avrebbe ulteriormente 
rafforzato la responsabilità di esse-
re successore degli apostoli e cura-
tore delle anime: «Il mio episcopato 
sarà rivolto al gregge che il Signore 
mi ha affidato: per lui avrò com-
passione, per lui pregherò, per lui 
mi spenderò». 
«Santa Lucij e Natel’a tridece dij»: 
il motto dialettale (“Santa Lucia e 
a Natale tredici giorni”), pur cal-

colando una sorta di countdown 
verso la Solennità dell’Incarnazio-
ne, evidenzia una data che nel ca-
lendario della devozione popolare 
di Monte Sant’Angelo è segnata in 
rosso, la Festa di Santa Lucia. Se-
condo lo studioso Ciro Angelillis, un 
miracolo operato per intercessione 
di San Francesco nei confronti di 
due non vedenti locali fece sì che 
il culto del Poverello di Assisi fos-
se associato a quello della Martire 
di Siracusa, protettrice della vista, 
e che la devozione a quest’ultima 
si radicasse e si protraesse fino ad 
oggi. Svanite, ormai, molte tradi-
zioni (la partecipazione alla messa 
delle 5 del mattino, il saltare un 
giorno di scuola da parte dei bam-
bini, il consumare le fave arriccia-
te, “i feve crett”), resta la sincera e 
sentita partecipazione alle liturgie 
del 13 dicembre celebrate nella 
Chiesa della Madonna della Libera.
La novena di Natale è il tempo di 
preparazione all’incontro con quel 
Dio Creatore che, per Amore, ha 
assunto il corpo di uomo creatura. 
Egli non si è “accontentato” solo di 
farsi carne, ma ha voluto nascere 
in un’umile capanna, in un posto 
recondito… ai margini della so-
cietà. Ed è proprio lì, ai margini e 
alla “periferia” del mondo che an-
cora si fa trovare: tra i sofferenti, 
gli emarginati, gli abbandonati, i 
perseguitati, gli “ultimi”. Fra que-
sti sono da annoverare tutti quei 
bambini, vittime di abbandono e 
violenza, che affollano le favelas e 
le strade sudamericane. Ad essi ha 
dedicato l’esistenza Marco Roberto 

Mons. Giacomo Cirulli
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Bertoli che dalla fine degli anni ’90 
opera in Brasile dove ha creato un 
centro di accoglienza e formazione. 
Il missionario laico nella serata del 
20 dicembre è arrivato a Monte 
Sant’Angelo per condividere la pro-
pria testimonianza e, soprattutto, 
per porre ai piedi dell’Arcangelo i 
progetti, le difficoltà, gli educatori, 
i ragazzi e le attività de “L’Opera di 
San Michele”. Nell’occasione è nata 
una gemmazione di gemellaggio 
tra il Santuario, il Comune di Monte 
Sant’Angelo e la Comunità carioca 
di Barbacena.
Se la Veglia di Pasqua è un tutt’uno 
con la Santa Messa della notte (di 
cui rappresenta preludio, cammino 
e insieme) e richiede la partecipazio-
ne dei fedeli sin dalla liturgia della 
luce e del fuoco, quella di Natale si 
pone come opportuna occasione di 
meditazione e attesa del misterioso 

evento dell’Incarnazione: un breve 
momento di preghiera “propedeu-
tico”, tuttavia non di precetto. Ep-
pure, anche quest’anno, nella notte 
del 24 dicembre, già dalle ore 23 in 
tanti hanno preso posto tra i banchi 
della Grotta per seguire la liturgia 
introduttiva curata da P. William 
Kachingwue. La Solenne Eucaristia 
è stata, poi, presieduta dal Rettore 
e concelebrata da tutti i confratelli 
Micheliti.
Nei primi giorni del 2018 il Santua-
rio ha registrato la presenza di due 
vescovi, legati tra loro da un nesso 
di “successione”.
A poco più di un mese dal suo in-
gresso nell’Episcopio di Lecce, il 4 
gennaio Mons. Michele Seccia è 
giunto pellegrino alla Celeste Basi-
lica. La sua non è stata una visita 
privata, ma la prima tappa (la suc-
cessiva a San Giovanni Rotondo) 

della due giorni di condivisione e 
preghiera con un folto gruppo di 
adolescenti della Diocesi salentina: 
un cammino di formazione in vista 
del Sinodo dei giovani. Un cammi-
no lungo il quale, come ha detto lo 
stesso Arcivescovo, «a voi ragazzi è 
data la possibilità di conoscere e 
scoprire due bellissime figure del-
la Chiesa: San Michele e San Pio. 
All’Arcangelo rivolgetevi costan-
temente, sopratutto nei momenti 
difficili: lui vi aiuterà a non cadere 
nella tentazione e ad essere capaci 
di superare gli ostacoli che la vita 
vi presenterà». Proprio ai giovani il 
Pastore leccese ha dedicato il suo 
pensiero annotato nel registro de-
gli ospiti illustri del Santuario: «San 
Michele Arcangelo, a te affido tutti 
i giovani della Diocesi di Lecce per-
ché, con la tua protezione, siano 
custoditi nel bene e lontani da ogni 
male».
Il predecessore di Mons. Seccia, 
l’Arcivescovo emerito di Lecce, 
Mons. Domenico Umberto D’Am-
brosio, ha invece presenziato l’Eu-
caristia del giorno seguente, 5 gen-
naio. Durante la celebrazione della 
Vigilia dell’Epifania, come ormai da 
secolare tradizione, si è svolto il rito 
della Benedizione dell’acqua, detto 
popolarmente “Battesimo del Si-
gnore” in quanto in esso si rievoca il 

Mons. Michele Seccia

 Il missionario Bertoli, il sindaco D´Arienzo e il Rettore Suchy aprono e sottoscrivono 
le pergamene del gemellaggio

Mons. Domenico D´Ambrosio  
durante il rito della Benedizione 
dell'acqua
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mistero del Battesimo di Cristo nel-
le acque del Giordano. Già nella sua 
omelia, il presule aveva sottolineato 
il prezioso simbolismo che l’acqua 
ha assunto nelle Sacre Scritture ed 
aveva invitato l’assemblea ad abbe-
verarsi alla vera fonte della salvez-
za, che è Cristo: la grande preghiera 
di benedizione, l’immersione della 
croce nell’acqua, l’aspersione, han-
no dato compimento al gesto litur-
gico. Pur essendo di natali garganici 
e nonostante sia stato Pastore della 
Diocesi sipontina, Mons. D’Ambro-
sio ha confidato ai presenti la gio-
ia di aver presieduto per la prima 
volta questo antico rito lustrale. Al 
termine della funzione, tutti i fedeli 
hanno potuto attingere l’acqua be-
nedetta. 
Poco dopo, ai piedi del presbite-
rio, diversi figuranti hanno dato 
vita alla sacra rappresentazione 
dell’arrivo dei Magi dinanzi al Re 
dei Re curata dall’Associazione “In-
sieme per…”.
Gennaio è un mese caro ai Padri 
custodi del Santuario: esso, infat-
ti, “contiene” le Feste di Bronislao 
Markiewicz e di Giovanni Bosco, e 
cioè del fondatore delle Congre-
gazioni di San Michele Arcangelo 
e del sacerdote salesiano modello 
ispiratore del carisma dalle stesse 
adottato. 
Una novena, iniziata il 20 gennaio, 
ha preceduto la ricorrenza litur-
gica del beato sacerdote polacco: 
in questi nove giorni P. Gregorio 

Ziobro ha parlato di don Bronislao 
muovendo dai suoi scritti ed ha 
proposto riflessioni incentrate sui 
temi dell’esempio, del silenzio e 
della prova (vedi approfondimento 
a pag. 14).
Si può dire che i festeggiamenti 
liturgici in onore del Markiewicz 
abbiano avuto inizio già domenica 
28 gennaio: la solenne Eucaristia 
delle 10.30 è stata presieduta da 
Mons. Michele Castoro, interve-
nuto ancora una volta ad onorare 
il “papà” dei Micheliti. Nella predica 
ispirata al vangelo del giorno, l’Ar-
civescovo ha altresì parlato di san-
tità: non come concetto astratto, 
ma quale traguardo di un quotidia-
no impegno di amore. «La santità 
consiste nell’amore. E, se uno ama, 
non muore mai perché il suo cuo-
re non cessa mai di battere: batte 
in Dio e batte con Dio mediante  

l’amore, che è eterno! E’ proprio 
questo amore, questa carità piena 
e perfetta che rende i santi sempre 
vivi e attuali». In tale contesto si in-
serisce pienamente la figura del no-
stro Beato il quale «è stato un vero 
maestro per dottrina e santità e 
un vero padre, una guida spirituale 
per molte anime, specie per i giova-
ni». Sullo sfondo tanta gioia per la 
ricorrenza e l’affettuosa vicinanza 
dei sacerdoti e dei fedeli al proprio 
Pastore.
In altri numeri precedenti, si è già 
sottolineato il carattere “familia-
re” che contraddistingue la com-
memorazione del 30 gennaio: i 
religiosi (dei due rami maschile e 
femminile) della Congregazione 
polacca ricordano, infatti, il proprio 
capostipite, gli tributano ricono-
scenza e devozione, pregano il Si-
gnore per la di lui canonizzazione. 
Un’occasione, dunque, di letizia 
resa quest’anno ancor più grande 
dall’ingresso in Comunità del no-
vizio Pier Paolo Latini: il giovane 
- unico italiano aspirante michelita 
- ha, infatti, ricevuto ed indossato 
per la prima volta l’abito religioso 
durante il suggestivo ed emozio-
nante rito della vestizione. Parteci-
pi nella preghiera tutti i sacerdoti 
del Santuario, i confratelli giunti da 
Roma e da Castel Sant’Elia (paese 
di nascita di Pier Paolo), i presbite-
ri che dal 29 gennaio al 3 febbraio 
hanno partecipano agli esercizi spi-
rituali, le suore e un folto gruppo di 
fedeli locali e forestieri. 

L'omelia di Mons. Michele Castoro del 28 gennaio

La Concelebrazione nella Festa del Beato Markiewicz
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Casa del 
noviziato

D
a qualche mese il 
Santuario di San Michele è 
divenuto anche il luogo di 

accoglienza per quanti vogliano 
fare un’esperienza vocazionale e 
desiderino approfondire il senso 
della vita religiosa. Il noviziato, 
definito da qualche parte 
“l’Università dove si studia Gesù 
Cristo”, è quel periodo di tempo 
nel quale l’aspirante seminarista 
si mette sotto la guida di un padre 
maestro - o, nella caso delle 
suore, di una madre maestra - per 
compiere un cammino di scoperta 
della propria “chiamata”, di 
conoscenza dell’amore di Dio e 
di attitudine all’osservanza delle 
regola di un ordine religioso.  
Dopo Pier Paolo Latini, un 
nuovo ragazzo, Emanuele 
Marino, è giunto in Comunità 
come postulante e nei prossimi 
mesi vivrà il suo periodo di 
discernimento all’ombra 
dell’Arcangelo. 
L’augurio è che la “casa del 
noviziato” della Basilica possa 
ospitare sempre più giovani 
bramosi di servire Dio secondo 
il carisma della Congregazione 
Michelita. ❮

I momenti della vestizione del novizio Pier Paolo Latini

30 gennaio, Festa del Fondatore: concelebranti e ministranti
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Come testé accennato, nella setti-
mana a cavallo tra gennaio e feb-
braio si è svolto un corso di esercizi 
spirituali destinati a preti, religiosi e 
diaconi: una consolidata prassi che 
connota il Santuario angelico come 
proficuo luogo di ritiro, di medita-
zione e di formazione per i ministri 

della Chiesa. Una quindicina 
i partecipanti (loca-

li e provenienti 
dalle comunità 

michelite del 
Lazio) mossi 
dal deside-

rio di approfondire il tema della  
“La predicazione, anima del mini-
stero presbiterale” sotto la guida 
di P. Giovanni Matera. Il domeni-
cano, già noto per aver predicato 
la novena settembrina in onore di 
San Michele, ha posto l’accento 
sulla fondamentale importanza che 
l’annuncio della Parola ricopre nella 
vita e nella missione dei sacerdoti 
(vedi approfondimento a pag. 36). 
La quotidiana celebrazione eucari-
stica in Grotta in tarda mattinata 
ha elargito anche ai fedeli, appo-
sitamente convenuti, preziosi con-

tenuti di riflessione e di liturgia. 
P. Giovanni ha inoltre officiato, il 
2 febbraio, la celebrazione della 
Candelora, più propriamente “Pre-
sentazione di Gesù al tempio”: una 
“festa di luci” nella quale il popolo 
di Dio, attraverso il gesto dell’ac-
censione delle candele, fa memo-
ria di Cristo «luce per illuminare le 
genti e gloria del popolo Israele».
Il giorno dedicato per antonoma-
sia agli innamorati, il 14 febbraio, 
quest’anno è coinciso con l’inizio 
della Quaresima e, nello specifico, 
con il mercoledì delle ceneri: for-
se quei legami di fedeltà, rispetto e 
rinuncia che uniscono due perso-
ne che si amano hanno acquistato 
un valore più alto di impegno e di 
amore in prospettiva dell’incontro 
col Risorto.
A fine febbraio anche Monte 
Sant’Angelo è stato interessato da 
“Burian”, la perturbazione che ha 
portato in quasi tutta Europa onda-
te di gelo e neve. Al di là del freddo 
e dei disagi conseguenti, le copiose 
precipitazioni nevose hanno contri-
buito a rendere ancor più suggesti-
vo e caratteristico il borgo garga-
nico e il suo millenario santuario. ❮

2 febbraio: P. Giovanni Matera benedice le candele

La Basilica "imbiancata"



APPUNTAMENTI 
CON L'ARCANGELO
Ogni 7 del mese alle ore 20.30  
nella Basilica Santuario San Michele: 
Veglia di preghiera dinanzi al SS. Sacramento
29-31 marzo 2018  
TRIDUO PASQUALE
29 marzo ore 18.00
Coena Domini
30 marzo ore 16.00
Passione del Signore
31 marzo ore 22.00
Veglia pasquale
1° aprile 2018 PASQUA DEL SIGNORE
Sante Messe ore: 7.30 - 9.00 - 10.30 - 12.00 - 
16.00 - 17.30 - 19.00
16-20 aprile 2018  
Convegno dei Superiori Maggiori  
delle Province della Congregazione  
di San Michele Arcangelo
FESTA DELLE APPARIZIONI  
DI SAN MICHELE ARCANGELO
29 aprile - 07 maggio 2018
Novena di preparazione
ore 17.30: Corona angelica e Litanie
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

La predicazione
Anima del ministero presbiterale 

di P. Giovanni Maria Matera, frate domenicano

D
al 29 gennaio al 3 febbra-
io 2018 ho tenuto a Monte 
Sant’Angelo, presso la celeste 

Basilica di San Michele Arcangelo, un 
corso di esercizi spirituali alla Comunità 
dei Padri Micheliti e ad altri sacerdoti 
di diverse provenienze sulla capitale 
importanza che la predicazione della 
Parola di Dio riveste per la vita e la mis-
sione dei presbiteri. A partire dalla disa-
mina di quanto indicato e suggerito dai 
vari documenti della Chiesa, dal Conci-
lio Vaticano II in poi, nelle meditazioni 
si sono voluti esporre non solo i fon-
damenti scritturistici e teologici della 
predicazione, ma soprattutto quelli pa-
storali. Il tema è stato scelto proprio per 
l’urgenza che oggi si avverte in tutta la 
Chiesa di riprendere nelle nostre comu-
nità ecclesiali il compito essenziale della 
predicazione e attribuirgli il posto che 
gli spetta. Infatti, se fino a non moltis-
simi anni fa pare che sia stata la sacra-
mentalizzazione a farla da padrone, 
oggi, in un mondo in cui tutto ruota 
intorno alla comunicazione, emerge 
con forza il bisogno di recuperare 
il terreno perso proprio a riguardo 

della trasmissione della fede median-
te la predicazione della Parola di Dio. 
Il grande tema della comunicazione e 
dei suoi recenti sviluppi a livello glo-
bale, non può non interpellarci, anche 
come Chiesa, a rivedere i propri modi di 
trasmettere il messaggio di Dio, a non 
sottovalutare gli enormi progressi tec-
nologici e la rapidità stessa con cui oggi 
gli uomini comunicano tra di loro. 
I sacerdoti, chiamati per vocazione a 
farsi comunicatori di Dio nel mondo in 
cui viviamo, sono chiamati a dare il me-
glio di se stessi per mettere in pratica 
una predicazione che sia appassionata e 
appassionante, capace di trasmettere il 
messaggio di Dio con semplicità e, allo 
stesso tempo, con efficacia. 

Occorre permettere alla Pa-
rola di Dio, di cui il predica-
tore si dice ministro e servo, di 
raggiungere con un linguaggio 
appropriato e “comprensibi-
le” i cuori degli ascoltatori e non 
solo le loro menti. A tale proposito 
è raccomandato ai sacerdoti di curare 
tre qualità: competenza, convinzione e 
coraggio.
La competenza richiede che il predica-
tore coltivi lo studio, abbia esperienza 
e sia attento alle questioni sollevate 
dall’attuale società. Non è possibile an-
nunciare la Parola del Signore senza te-
ner conto delle problematiche che toc-
cano la vita delle persone come l’etica, 
il tema della vita, della bioetica, della 
famiglia, della giustizia, dell’economia, 
dell’ecologia. Perché la sua predicazione 
sia autorevole, il sacerdote deve sia ac-

quisire la giusta compe-
tenza in tali materie 

sia fare attenzione 
a non cedere alla 
tentazione di fa-
cili moralismi. La 
convinzione co-

stituisce la molla 
che deve spingere 

a predicare in ma-
niera attuale. Essen-
do, infatti, un’auten-
tica comunicazione, 
la predicazione non 
può ridursi alla ripe-
tizione di quanto già 
imparato una volta, 
magari a memoria, 
e che si continua 
a proporre in ogni 

tempo e in ogni circostanza. Chi ha il 
compito di predicare, lo deve fare con 
il cuore; si dovrebbe astenere dal par-
lare di cose che non sente, che non ha 
interiorizzato, altrimenti gli ascoltato-
ri avvertirebbero tutta la distanza, per 
non dire la falsità o l’ipocrisia, delle sue 
parole. 
Il coraggio, infine, è la terza qualità 
di una predicazione che voglia essere 
efficace e portare frutto. Una predi-
cazione coraggiosa è quella che parla 
con schiettezza, anche a rischio di pro-
vocare dei malumori, di essere rifiuta-
ta, di essere impedita da coloro che si 
sentono colpiti nei loro personali inte-
ressi o nelle loro irregolari situazioni di 
vita. Potremmo dire che qui tocchiamo 
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Il gruppo di sacerdoti partecipanti e, nell'occhiello, il predicatore 
P. Giovanni Matera

la qualità profetica della predicazio-
ne; essa è necessaria soprattutto in un 
contesto di scarso o assente senso della 
testimonianza quale quello che oggi vi-
viamo. 
La predicazione così intesa e vissuta può, 
allora, davvero sperare di comunicare in 
modo corretto il messaggio evangelico 
agli uomini del nostro tempo. 
La Chiesa, che ha ricevuto la rivelazione 
della Parola di Dio diventandone la de-
positaria, ha quindi sempre il compito 
di formare i predicatori perché, prima 
ancora di farsene maestri, siano efficaci 
testimoni di fede! ❮


