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I santi vivono in mezzo a noi

na grande gioia invade il
mio animo quando incontro
i pellegrini che spesso aprono il proprio cuore al Signore alla
mia presenza.
Ogni incontro è per me una scuola
di vita. Vicende umane e familiari, non aliene da preoccupazioni,
difficoltà o perfino tragedie, che
potremmo paragonare a un grande torrente che prosegue il suo
corso nonostante la continua lotta
tra il bene e il male: da una parte,
ostacoli di ogni genere, materiali e
spirituali; dall’altra, la fede che dà
sostegno e forza.
Alla luce di queste esperienze
matura sempre più in me la ferma convinzione che la
santità vera non sia
vivere avventure e
fenomeni straordinari, ma vivere in
modo straordinario
le ordinarie situazioni che si presentano,
confortati dalla fede
in Cristo Risorto: essa,
infatti, dà significato
a ciò che ci accade ed
è fonte di una incredibile energia che ci
fa accettare e sopportare le gioie e i dolori,
perfino la morte, con
la pace e la serenità del
cuore.
La vita, la malattia e la santa
morte dell’Arcivescovo della
nostra Diocesi, Mons. Michele Castoro, sono state per me
una vera epifania della santità ordinaria.
Dal suo ardore apostolico,
dalla serena guida della
Chiesa a lui affidata, anche
in mezzo alle difficoltà, traspariva una fede profon-

da e soprattutto un grandissimo
amore per Dio. Forte anche la sua
devozione a San Michele: è come
se il nome ricevuto alla nascita gli
avesse implicitamente ispirato il
programma della sua vita futura.
Una vita dedita alla carità.
Pastore attento alle necessità del
suo gregge, ha nutrito l’intera Comunità ecclesiale spezzando per
essa la Parola di Dio nella predicazione e nelle lettere pastorali.
Pastore che conosce le sue pecore,
coglieva ogni occasione per incontrare la gente, chiamando ognuno
per nome e offrendo a ciascuno
una parola di luce e di conforto,
di attenzione e di incoraggiamento, di paterna vicinanza: «Oggi sei
presente nelle mie preghiere in
modo particolare», «Ringrazio il
Signore con te per il dono del
sacerdozio e ringrazio te…»,
«La gioia del Signore sia la
nostra forza».
Mio padre mi ripeteva spesso «come vivi la tua vita,

di P. Ladislao Suchy
così sarà la tua morte»: parole che
racchiudono una saggezza autentica e che ho potuto constatare
durante il tempo della malattia di
Mons. Castoro e di fronte all’approssimarsi della sua morte.
Ha appreso di essere colpito da un
tumore in fase avanzata in modo
del tutto inaspettato nella Quaresima del 2017: un fulmine a ciel
sereno che, tuttavia, non ha destabilizzato il suo essere radicato
in Cristo. Con semplicità e fiducia
si è rimesso nelle mani di Dio dicendo: «Sto iniziando la mia via
crucis, sia fatta la Sua volontà».
E ha compiuto la sua via dolorosa
unito a tutta la Chiesa.

www.santuariosanmichele.it
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L’ultima celebrazione al Santuario di
Mons. Castoro in occasione della Festa
del Beato Markiewicz il 28 gennaio scorso

Nonostante i pesanti cicli di chemioterapia ha continuato ad
essere presente e partecipe al
cammino della vita di fede della
Comunità diocesana, dimostrando
tutto il suo amore per la Chiesa:
«Sì, davvero la Chiesa è bella»,
dirà nel suo testamento spirituale,
«davvero in essa assaporo già che
cosa sarà la vita eterna, che chiedo al Signore per me malgrado i
miei peccati e le mie mancanze».
Quel male ormai incurabile non ha
affievolito la sua fiducia in Dio né ha
sopito il desiderio di testimoniarla.
Non si è spento nemmeno il sorriso, offerto sempre a tutti, con
il quale accompagnava l’annuncio che Cristo Risorto trasfigura la sofferenza e la morte.
All’ultimo saluto, pochi giorni prima della sua dipartita, ho avuto
la grazia di vedere come si muore
da santi. I pensieri che mi ha consegnato in quell’ultimo incontro
continueranno ad illuminare il
mio cammino sacerdotale e spero
anche la vostra vita, cari lettori:
«Ringrazio te e la tua bella comunità religiosa per la vicinanza
www.santuariosanmichele.it

ANNO XLIV  N. 169  APRILE_GIUGNO 2018

e la preghiera. Rendo grazie a
Dio perché nel suo amore mi ha
chiamato alla vita e mi ha dato
la famiglia che mi ha voluto bene.
Lo ringrazio per avermi chiamato
alla vita sacerdotale ed episcopale e per avermi dato la possibilità
di poter servire la sua Santa Chiesa. Ringrazio Dio di avermi dato
la gioia di incontrare e servire
tante anime belle. In questo momento affido a Lui tutti voi, ma
in modo particolare i sacerdoti
perché possano vivere sempre la
comunione voluta tanto da Gesù.
Mi sono riconciliato con Lui e con
tutti. E adesso sia fatta la volontà di Dio. Sono pronto. Desidero
abbracciare Gesù Risorto ed essere da Lui accolto in un abbraccio
eterno».
Parole sgorgate dall’intimo del suo
cuore già immerso nel mistero della Passione del Nostro Signore in
attesa della sua Pasqua; parole che
rispecchiano appieno il suo testamento spirituale che si conclude
così: «Chiedo a tutti il dono della
misericordia fraterna, che volentieri da parte mia a tutti offro.

Anche questa misericordia offerta e
ricevuta tra fratelli esprime la
bellezza della Chiesa, ne è forse la
parte migliore.
Continuo il mio cammino in nomine Jesu, finché Egli vorrà, pronto a servire i miei fratelli sulla
terra, ma anche a far fiorire questo servizio in una lode eterna al
cospetto di Dio.
Il Nome benedetto di Gesù mi
accompagna e mi custodisce nei
giorni del mio pellegrinaggio terreno, è stato ed è ogni giorno la
mia ispirazione e la mia gioia nel
servizio pastorale, guidato dallo
Spirito Santo.
Lo stesso Nome di Gesù vorrei
che fosse il motivo della mia lode
nell’eternità del Paradiso, che con
il cuore contrito ed umiliato invoco dal Padre, per intercessione
della beata vergine Maria, Madre
della Chiesa, e dei Santi Barsanofio, Michele Arcangelo, Lorenzo Maiorano e Pio da Pietrelcina.
Amen! AIleluja!». 

vita della chiesa
Gaudete et exultate

P

Note per una sua lettura
apa Francesco, da buon
pastore, guida per il giusto cammino il gregge
che il Pastore delle nostre anime
gli ha affidato, nutrendolo con
abbondanza attraverso un itinerario magisteriale che in questi
primi cinque anni di pontificato
ha donato alla Chiesa l’Enciclica
Lumen fidei, del 29 giugno 2013,
documento già quasi completato
da Benedetto XVI: Bergoglio alla
prima stesura ha aggiunto “ulteriori contributi”.
A questo primo documento segue,
secondo una icastica definizione di
M. Gronchi, il «poliedro della gioia»: l’Esortazione apostolica Evangelii gaudium sull’annuncio del
vangelo nel mondo contemporaneo (24 novembre 2013); l’Enciclica Laudato si’ sulla cura della casa
comune (24 maggio 2015); l’Esortazione apostolica Amoris laetitia
sull’amore nella famiglia; l’Esortazione apostolica Gaudete et exultate sulla chiamata alla santità nel
mondo contemporaneo (19 marzo
2018).
Ripercorrendo l’abbondante magistero di Papa Francesco mi piace
sottolineare che, a mio personale
giudizio, gioia e misericordia sono
le due direttrici che s’incrociano ripetutamente in un refrain che non
stanca ma apre a fiducia e speranza.
Voglio ricordare un altro grande
documento sulla gioia che il Pontefice menziona in una nota della
Gaudete et exultate: l’Esortazione
apostolica Gaudete in Domino del
Beato Paolo VI (9 maggio 1975). In
essa è scritto: «Dio, prima ancora di manifestarsi personalmente
mediante la rivelazione, dispone
l’intelligenza e il cuore della sua
creatura all’incontro con la gioia,

di Mons. Domenico Umberto D’Ambrosio*

nello stesso tempo che con la verità» (n.1).
Leggendo, rileggendo e meditando
le pagine del documento di Papa
Francesco, il cui sottotitolo è “La
chiamata alla santità nel mondo
contemporaneo”, avverto un forte
richiamo che quasi mi inchioda a
una precisa e inevitabile responsabilità che domanda una risposta
non più dilazionabile perché per
me il tempo si è fatto breve.
Mi tornano con prepotenza, in
quel dialogo silenzioso che mi
vede davanti al Signore, le Sue parole chiare, forti, esigenti: «Siate
santi perché io il Signore vostro
Dio sono santo» (Lv 19,2). «Voi,
dunque, siate perfetti come è perfetto il Padre vostro celeste» (Mt
6,48). Gesù ci propone l’ideale di
una perfezione da perseguire incessantemente, una perfezione
che non conosce limiti, perché
deve tendere verso la perfezione
infinita di Dio. Queste parole che
non ammettono sconti o riduzioni
di sorta, continuano a interpellarmi e a farmi avvertire la distanza,
ma anche una sorta di tristezza e
di nostalgia della santità. Spesso

in questo stare alla presenza del
Santo mi ritornano le parole di
un convertito, Leon Bloy: «Non c’è
che una sola tristezza al mondo,
quella di non essere santi».
Le parole di Francesco, nella straordinaria ordinarietà del suo linguaggio, mi suonano come un
richiamo suadente e una sorta di
allarme per una conversione radicale e profonda come via sicura
per la santità.
Questo richiamo è rivolto a tutti.
Scrive il Papa: «Tutti siamo chiamati ad essere santi vivendo con
amore e offrendo ciascuno la
propria testimonianza nelle occupazioni di ogni giorno, lì dove si
trova» (GE14).
Cinque sono i capitoli della Gaudete et exultate, «cinque pannelli
dell’affresco della santità» (M.
Gronchi).
Il primo capitolo (3-34) è la chiamata alla santità: «Siamo circondati da una moltitudine di
testimoni che ci spronano a non
fermarci lungo la strada, ci stimolano a continuare a camminare verso la meta. E tra di loro può
esserci la nostra stessa madre,
una nonna o altre persone vicine»
(GE 3).

www.santuariosanmichele.it
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Scrive Enzo Bianchi commentando le parole del Papa: «I santi non
sono l’aristocrazia dello Spirito, ma
le “moltitudini perle” per le quali
Gesù ha sparso il suo sangue, che
hanno risposto all’amore di Dio
credendo e vivendo l’amore!».
La chiamata alla santità è per tutti: «Ognuno per la sua via. Non è
il caso di scoraggiarsi quando si
contemplano modelli di santità
che appaiono irraggiungibili. (….)
Quello che conta è che ciascun
credente discerna la propria strada e faccia emergere il meglio di
sé» (GE 11). Non ci sono regole fisse
per tutti, ma molte forme di testimonianza vissuta.
Qui incontriamo alcuni inviti del
Santo Padre:
«Non avere paura della santità»
(GE 32);
«Non avere paura di pensare più in
alto, di lasciarti amare e liberare
da Dio. Non avere paura di lasciarti guidare dallo Spirito Santo» (GE
34).
Nel secondo capitolo il Papa ci
mette in guardia da «due sottili
nemici della santità» (35-62): lo
gnosticismo e il pelagianesimo
che Egli definisce come due falsificazioni della santità. «Sono
due eresie sorte nei primi secoli
cristiani, ma che continuano ad
avere un’allarmante attualità»
(GE 35). Non è la conoscenza intellettuale o «le nostre elucubrazioni psicologiche e mentali», né
le nostre opere o i nostri sforzi:
«siamo giustificati….dalla grazia
del Signore che prende l’iniziativa» (GE 52). Ci salva solo l’amore
di Dio.
Il terzo capitolo: «Alla luce del
mistero» (63-109) che è al centro
dell’Esortazione, parte dalla domanda «Come si fa per arrivare
www.santuariosanmichele.it
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ad essere un buon cristiano?». «La
risposta è semplice: è necessario
fare, ognuno a suo modo, quello
che dice Gesù nel discorso delle
Beatitudini» (GE 63), definite dal
Papa, carta d’identità del cristiano: «Poche parole, semplici parole,
ma pratiche a tutti, perché il cristianesimo è una religione pratica:
non è per pensarla, è per praticarla, per farla».
Nel capitolo quarto (110-157) il
Pontefice indica come necessarie
e indispensabili «alcune caratteristiche della santità nel mondo
attuale» e parla di «cinque grandi
manifestazioni dell’amore per Dio
e per il prossimo» (GE 111):
• sopportazione, pazienza e mitezza;
• gioia e senso dell’umorismo: il
santo deve avere il senso dell’umorismo per affrontare i tempi
duri, i tempi della croce, come
Tommaso Moro. Nella nota 101
il Papa invita a recitare la preghiera attribuita a questo Santo;
• audacia e fervore: qui Bergoglio sottolinea l’urgenza della
«parrhesìa: sigillo dello Spirito,
testimonianza dell’autenticità
dell’annuncio» (GE132);
• in comunità: «La santificazione
è un cammino comunitario, da
fare due a due» (GE 141), con
gli altri, mai da soli;

• in preghiera costante: «il santo è una persona dallo spirito
orante, che ha bisogno di comunicare con Dio» (GE 147).
Il quinto capitolo (158-177):
«Combattimento, vigilanza, discernimento», tre temi classici e
strumenti potenti contro le insidie
del maligno che «non è un mito,
una rappresentazione, un simbolo,
una figura o un’idea. Tale inganno
ci porta ad abbassare la guardia,
a trascurarci e a rimanere esposti»
(GE 161).
La Gaudete et exultate è, in conclusione, un dono grande alla
Chiesa e un richiamo potente ad
ogni battezzato perché prenda
posto nella casa della santità per
abbandonare quella superficiale mediocrità che accompagna lo
stile di vita e la fedeltà al Vangelo
di molti fra noi. La santità non è
quella degli eroi o quella delle alte
cime dove osano solo le aquile:
Francesco ci parla della «santità
della “porta accanto”, di quelli
che vivono vicino a noi e sono un
riflesso della presenza di Dio, o,
per usare un’altra espressione, “la
classe media della santità”».
Il Papa termina rivolgendo il pensiero a Maria, «la santa tra i santi,
la più benedetta, colei che ci mostra la via della santità e ci accompagna» (GE 176). 
* Arcivescovo emerito di Lecce

vita della chiesa
Maria Santissima

D

Mater Ecclesiae
a quest’anno nel Lezionario dei Santi troviamo una
nuova memoria, significativamente proposta nel lunedì
dopo la Pentecoste, dedicata a Maria Santissima, Madre della Chiesa.
Si tratta di un’importante decisione
assunta dal nostro grande pastore
e papa, Francesco, che riprende il
pensiero di un suo illustre predecessore, l’indimenticato Paolo VI,
il quale, nell’ormai lontano 1966,
alla Mater Ecclesiae aveva dedicato un’intera Enciclica al fine di
invocare preghiere per la pace. Per
la verità già il Concilio Vaticano II,
a conclusione della terza sessione,
aveva dichiarato la beata Vergine
Maria «Madre della Chiesa cioè di
tutto il popolo cristiano, tanto dei
fedeli quanto dei Pastori, che la
chiamano Madre amatissima».
Successivamente, la messa in onore della beata Madre della Chiesa,
fu inserita nel Messale Romano e,
ancora dopo, fu aggiunta l’invocazione di questo titolo nelle Litanie
Lauretane. Evidentemente la data
scelta è quanto mai appropriata,
essendo la Pentecoste evento da
cui nasce la Chiesa. E il giorno prima di Pentecoste - sappiamo dai
Vangeli - Maria era nel cenacolo
insieme ai discepoli e pregava con
loro, in attesa della venuta dello
Spirito Santo. Celebrare la memoria
di Maria, Madre della Chiesa, può,
secondo il pensiero di papa Francesco, sicuramente favorire il senso
materno della Chiesa e promuovere
una pietà mariana più genuina. Se
ripercorriamo i racconti evangelici,
ci accorgiamo che quella di Maria
è una presenza silenziosa ma costante e pregnante, soprattutto nei
momenti importanti della vita e
della missione del suo Figlio e nostro Signore, Gesù Cristo: «Stavano

di Angela Picaro
presso la croce di Gesù sua madre,
la sorella di sua madre, Maria di
Clèopa e Maria di Màgdala. Gesù,
allora, vedendo la madre e accanto a lei il discepolo che egli amava, disse alla madre: “Donna, ecco
tuo figlio!”. Poi disse al discepolo:
“Ecco tua madre!”. E da quell’ora il
discepolo l’accolse con sé» (Gv 19,
25-27).
È questa l’icona evangelica che
guida la riflessione sulla nuova
maternità di Maria, che si genera

egli amava». Evidentemente non si
tratta qui di una generica simpatia
e predilezione verso questo discepolo - che pure c’è -; il significato
è sicuramente un altro e porta a
identificare Giovanni con il prototipo di ogni discepolo di ieri e
di oggi, uomo e donna, vecchio e
giovane, povero o ricco. È un discepolo, cioè, che ci rappresenta tutti
e che rende la maternità di Maria
universale.
Attraverso Giovanni, Gesù affida

e si realizza nell’”Ora di Gesù”: in
quell’ora Egli, prima di affidare la
madre ad una persona che se ne
prenda cura, sembra preoccupato
di affidare il discepolo alla madre,
e questo non è un particolare insignificante. Maria è lì, straziata dal
dolore, ma non piegata. È in piedi,
gigantesca figura, pronta a ricevere
questa investitura di madre di uno
che è poco più che un estraneo e,
che d’ora innanzi, diventerà suo figlio a tutti gli effetti: «Donna, ecco
tuo figlio!».
Ma chi è questo discepolo, che diventa figlio? Sicuramente si tratta
di Giovanni l’evangelista che viene definito come «il discepolo che

alla madre tutti i discepoli presenti
e futuri e tutti possono e devono
considerarsi suoi figli. Lo conferma Bergoglio quando dice che «le
parole di Gesù danno origine alla
vocazione materna di Maria nei
confronti di tutta l’umanità. Lei
sarà in particolare la madre dei discepoli del suo Figlio e si prenderà
cura di loro e del loro cammino. Il
dolore indicibile della croce trafigge l’anima di Maria (cfr Lc 2,35),
ma non la paralizza. Al contrario,
come Madre del Signore, inizia per
lei un nuovo cammino di donazione. Sulla croce Gesù si preoccupa
della Chiesa e dell’umanità intera,
e Maria è chiamata a condividere
www.santuariosanmichele.it
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questa stessa preoccupazione». Ai
piedi di quel crocifisso sta nascendo un popolo nuovo, una moltitudine di persone che ha un carattere
universale e che non si chiama più
figlia di Sion, ma conserva un’identità femminile e materna e si chiama Chiesa.
Maria la rappresenta e, nella sua
persona, la anticipa e la prefigura.
Ed è per questo che Gesù insiste
sulla parola madre e, soprattutto, si
rivolge a lei con l’appellativo donna: Ella non è solo la sua mamma
amorevole, ma è madre dell’intero
popolo nuovo, originato dal suo
fianco squarciato. In questo modo
viene sancito il legame inscindibile fra Maria e la Chiesa, a favore
della quale inizia la sua missione di
nutrice, pregando e incoraggiando

ne un reciproco affidamento. In
seconda battuta, Cristo affida la
madre a Giovanni - «Ecco tua madre!» - e il discepolo la riconosce
come madre e la prende a cuore. Le
parole di Gesù costituiscono e proclamano Maria madre di tutti gli
uomini, rappresentati da Giovanni
che la prende con sé nella sua casa.
Ogni cristiano, quindi, è membro
di questa famiglia spirituale di cui
Maria è la madre. Ogni cristiano,
animato da un’autentica devozione
filiale a Maria, ritroverà l’equilibrio
di una fede profonda e semplice,
disponibile e gioiosa.

i discepoli nel cenacolo in attesa
dello Spirito. È per tale motivo che
non possiamo avere sentimenti di
amore e venerazione, pur ferventi,
verso Maria e non riconoscere la
Chiesa: non averne coscienza sarebbe sterile devozionismo!
Ma, quel giorno, al Calvario avvie-

Ancora significative le parole del
Pontefice: «Il discepolo Giovanni,
l’amato, raffigura la Chiesa, popolo messianico. Egli deve riconoscere Maria come propria madre. E in
questo riconoscimento è chiamato
ad accoglierla, a contemplare in lei
il modello del discepolato e anche

www.santuariosanmichele.it

la vocazione materna che Gesù le
ha affidato, con le preoccupazioni e i progetti che ciò comporta: la
Madre che ama e genera figli capaci di amare secondo il comando
di Gesù. Perciò la vocazione materna di Maria, la vocazione di cura
per i suoi figli, passa a Giovanni e
a tutta la Chiesa».
Prendersi a cuore la madre significa mutuare quegli atteggiamenti
che sono squisitamente materni,
significa prendersi a cuore gli uni
gli altri, mettere al centro la persona - specialmente la più fragile
- e curvarsi su di lei, amarla senza
limiti e senza riserve.
Maria era presso la croce quando
suo figlio le ha affidato il discepolo; la Chiesa ha il compito di stare
presso la croce, presso ogni croce
che opprime e schiaccia uomini e
donne di tutti i tempi per testimoniare la prossimità, per curare
come in un “ospedale da campo”,
per confortare, per accogliere, per
mostrare materna sollecitudine
verso gli ultimi, i poveri, i malati,
i profughi.
È difficile capire un amore sconfinato come quello cui siamo
chiamati e che Maria ci mostra; è
difficile viverlo soprattutto se ci
fermiamo su un piano esclusivamente intellettuale, perché anche
questo è mistero. È indispensabile
usare la sapienza del cuore, lasciarsi plasmare con docilità dallo Spirito e trovare il coraggio di scalare le
vette più alte dell’amore, sostenuti
dalla fede in Cristo e dalle braccia materne di Maria, Madre della
Chiesa e Madre nostra. 

vita della chiesa
Morire, ma non dare la morte
La testimonianza dei martiri tebani

di Pasquina Ciociola e Annamaria Prezioso

Proseguiamo il cammino dei santi cavalieri e guerrieri della
Parola di Dio con San Maurizio e i suoi compagni, il cui ardore
di neofita fece scaturire in lui la missionarietà apostolica.
Divenne, così, veicolo di grazia per i suoi compagni, tanto
da convertire tutta la legione alla fede cristiana. Questa
fede, però, venne messa ben presto a dura prova, quando da
Gerusalemme la legione partì per le Alpi svizzere chiamata
dal governatore Massimiano.

S

an Maurizio, cavaliere del
terzo secolo, nato probabilmente in Egitto, servì l’imperatore romano alla guida della
legione tebana (legione romana
formata per lo più da uomini originari dell’Egitto).
Convertitosi al cristianesimo, venne martirizzato sulle rive del Rodano (nella valle
di Agaunum, l’odierna Saint
Maurice in Svizzera) perché si
rifiutò di obbedire all’ordine
imperiale proveniente da Massimiano (governatore romano
ai tempi di Diocleziano) che, in
preda all’avarizia, alla lussuria,
alla crudeltà ed agli altri vizi,
voleva far scomparire il nome
stesso del cristianesimo.
L’intera legione tebana, convertitasi al cristianesimo, venne
passata per le armi (i soldati venivano fustigati e uno su dieci
veniva decapitato), insieme al
suo condottiero Maurizio.
In nome del loro impegno per
Cristo ed in nome delle leggi
divine, Maurizio incoraggiava tutti a morire e li esortava
a seguire i fratelli di armi ed i
loro compagni che già li avevano
preceduti nel cielo.
Allora l’ardore glorioso del martirio abbracciò questi beati uomini.
Animati, dunque, ed incoraggiati
dai loro ufficiali ed istruttori, essi
indirizzano a Massimiano, reso

pazzo di rabbia, delle rispettose
quanto coraggiose dichiarazioni:
«Noi siamo, o imperatore, tuoi
soldati, ma tuttavia, come lo
confessiamo in tutta libertà, siamo i servi di Dio.

A te dobbiamo l’obbedienza militare, a Lui una coscienza pura. Da
te riceviamo il salario del nostro
lavoro, da Lui abbiamo accolto il
principio della vita. Noi non possiamo assolutamente seguirti, o
imperatore, fino a rinnegare il Dio

creatore: sì, nostro creatore, e, che
tu lo voglia o no, il tuo Dio creatore. Se non siamo costretti ad atti
abbastanza funesti da offendere
Lui, (è) a te che noi obbediremo
ancora, come lo abbiamo sempre
fatto; se è altrimenti, obbediremo
a Lui piuttosto che a te. Noi ti offriamo, per utilizzarle contro qualunque nemico, le nostre mani che
noi giudichiamo criminali nello
sporcarsi del sangue di innocenti.
Queste mani che sanno combattere gli empi ed i nemici, non sanno colpire uomini pii e cittadini. Ci
ricordiamo che abbiamo preso le
armi in favore dei cittadini
piuttosto che contro di loro.
Abbiamo sempre combattuto per la giustizia, per la
pietà, per la salvezza degli
innocenti: è stata quella, per
noi, fino ad oggi, la ricompensa per i pericoli (affrontati). Noi abbiamo combattuto con lealtà, ma questa,
come la conserveremo verso
di te, se non la conserveremo
verso il nostro Dio?
Ci siamo inizialmente impegnati per giuramento verso
Dio ed in seguito ci siamo
impegnati per giuramento
verso l’imperatore; credilo,
nulla ci obbligherà a mantenere il secondo (giuramento)
se noi rompiamo il primo.
Sono cristiani quelli che tu ci
ordini di cercare di condurli
al supplizio; non è necessario che tu ne cerchi altri:
ecco, noi ora confessiamo Dio
Padre, creatore di tutte le cose, e
noi crediamo che suo Figlio Gesù
Cristo è Dio.
Abbiamo visto i compagni delle
nostre fatiche e dei nostri pericoli
essere sgozzati dal ferro, ed il loro
www.santuariosanmichele.it
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Il Santuario…
in streaming

otremmo dire che, grazie ai moderni e
sempre più utili mezzi di comunicazione,
anche il Santuario dell’Arcangelo diventa
“2.0”. Dalla fine del mese di marzo (durante la
Settimana Santa) ha, infatti, avuto inizio un
nuovo tipo di collegamento che permette, a
quanti sono lontani, o ammalati o impegnati,

di seguire le celebrazioni della Sacra Grotta
direttamente dal proprio computer.
E’ lo streaming, ossia - in parole povere - la
trasmissione video e audio attraverso internet.

sangue schizzare su noi, e tuttavia
la morte dei nostri santi compagni
d’armi, non la piangiamo e non ci
lamentiamo della morte violenta
dei nostri fratelli, bensì piuttosto
li lodiamo; la gioia accompagna
coloro che sono stati trovati degni
di soffrire per il loro Signore Dio.
Ed ora, anche quest’ultima circostanza della nostra vita non ci ha
spinti alla sommossa; no, anche
la più intensa disperazione che
emerge nel cuore dei pericoli non
ci ha fatto prendere le armi contro
di te, o imperatore.
Ecco che noi siamo armati e non
resistiamo, perché noi preferiamo
essere messi a morte piuttosto
che uccidere, preferiamo morire innocenti che vivere colpevoli.
Se tu emani ancora nuovi decreti
contro noi, se tu dai nuovi ordini, se porti nuove minacce, fuochi,
www.santuariosanmichele.it
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Quattro telecamere assicurano un ventaglio
di riprese “televisive” che daranno ai fedeli/
spettatori la sensazione di essere realmente
presenti dinanzi all’altare di San Michele.
Il palinsesto ordinario prevede:
• nei giorni feriali, la preghiera delle Lodi
mattutine alle ore 7.45; la Celebrazione della
Santa Messa alle ore 11.00; la recita della
Coroncina della Divina Misericordia alle ore
15.00; l’adorazione eucaristica nella veglia in
onore dell’Arcangelo ogni 7 del mese alle ore
20.30;
• nei giorni festivi, le Celebrazioni eucaristiche
delle ore 10.30 e delle ore 19.00 (18.00
nell’ora solare).
In occasione di liturgie e funzioni non da
calendario, ci saranno dirette speciali comunicate
attraverso i canali social della Basilica.
Come poterci seguire?
Basta collegarsi (dal computer, dallo
smartphone, dal tablet, dalla smart-tv) al
sito www.santuariosanmichele.it (nella home
page troverete una finestra dedicata) oppure
su Youtube alla voce “Canale Santuario San
Michele”: in questi contenitori virtuali sarà
inoltre possibile trovare i video registrati di
passati eventi. Auspichiamo che, attraverso
questa tecnologia, tanti devoti possano sentirsi
più vicini al Celeste Patrono e molti altri possano
scoprire la bellezza del suo messaggio e il fascino
della sua dimora terrena. 
R.D.

torture, spade, noi siamo pronti a
subirle.
Ci dichiariamo cristiani, non possiamo perseguitare dei cristiani»
(Stralci da “Patrologia Latina” Migne, Vol. 50, col. 827-832).
Sull’esempio di San Maurizio siamo chiamati a vivere la nostra
fede in modo autentico, senza ipocrisia. Il nostro essere cristiani non
può ridursi ad una partecipazione
esteriore ai riti e alle funzioni, ma
ad un culto vero e sincero, perché
Dio legge nei cuori dell’uomo. Non
è possibile separare la vita, le opere, dalla religione.
Non è possibile adeguare la religione o la Chiesa alla cultura del
momento, come molti vorrebbero.
Non è possibile, per noi cristiani,
accettare il relativismo in base al
quale si è andato cancellando il
confine tra il bene e il male. Non

è possibile essere cristiani solo
quando ci fa comodo. Occorre vigilare e non permettere alla nostra
fede di addormentarsi. San Maurizio è l’esempio di una fede non
solo professata a parole, ma vissuta, fino al martirio.
E’ un modello di vita. Devoto illustre di Maurizio fu Martino di
Tours che ne rinvenne il corpo: al
suo arrivo ad Agaunum, la terra
nella quale era sepolto il martire
legionario cominciò a trasudare
sangue, indicandone così l’esatto luogo in cui giaceva. Questo
sangue fu raccolto da San Martino e distribuito in varie chiese
d’Europa. Un secolo dopo sorgeva
sulle rive del Rodano il Santuario
dedicato ai martiri Tebani e gran
folla di devoti dalle regioni vicine
accorreva per portare doni e ringraziare il favore dei Santi. 

vita della chiesa
Come le corde di un’arpa…

«E

Per un canto a Cristo!

ciascuno diventi un coro,
affinché nell’armonia del
vostro accordo prendendo
nell’unità il tono di Dio, cantiate
ad una sola voce per Gesù Cristo
al Padre» (Ad Ephesinos, IV).
Proprio come elogiava e sognava il
presbiterio di Efeso Ignazio, antico
vescovo e martire di Antiochia (†
107), così, almeno da otto anni, si
è potuto contemplare un vescovo e il suo presbiterio nella sacra
Grotta dell’Arcangelo fermarsi a
fare il punto della situazione per
una nuova ripartenza.
L’occasione è la Giornata di santificazione sacerdotale, per noi
sipontini festeggiata almeno una
settimana dopo quella universale,
in cui riflettere, pregare, celebra-

di don Leonardo Petrangelo
re e fraternizzare al termine di un
anno pastorale.
Varie sono state le voci, diverse le
testimonianze di religiosi, presbiteri, vescovi alternatisi nel suggerire di volta in volta linee guida di
santità.
Quest’anno l’appuntamento era
per il 15 giugno e per la prima
volta mancava proprio chi l’ha
fortemente voluta e caldeggiata:
il compianto ed amato Pastore,
Mons. Michele Castoro, devotissimo dell’Arcangelo di cui portava
il nome, scomparso il 5 maggio
u.s. per una grave malattia. Uomo
dotto e dalla parola semplice,
fluente, penetrante e immediata,
ha insegnato nella nostra Chiesa
sipontina anche con una molteplicità di lettere pastorali, ma
soprattutto con le sue profonde
omelie. Tra queste, come non ammirare quelle scritte per le Ordinazioni sacerdotali (più di dieci):
rileggendole possiamo scoprire
in filigrana una vera ‘summa’ di
teologia sull’Ordine Sacro, una
miniera di saggezza pastorale ed
umana messa a disposizione per
la meditazione di ciascun presbitero!
Un cuore sacerdotale, il suo,
senz’ombra di dubbio!
«Mai potrò riuscire a dire il
mio grazie al Signore per la
luce della maternità ecclesiale», scriveva il 2 aprile u.s.
nel suo Testamento spirituale, il suo ultimo Magnificat.
«Tutto ciò che ho fatto nel
mio ministero, tutto ciò che
ho detto e realizzato, tutto
il servizio che con la mia
povera vita sono riuscito a
portare avanti, non è stato
che il modo per ringraziare
Dio di quanto mi ha dona-

to attraverso la Chiesa. Ho scelto di donare la mia vita perché
potesse continuare a crescere il
mistero che Sant’Alberto Magno
descrive così: “Giorno per giorno
la Chiesa partorisce Cristo stesso
nei cuori di chi ascolta per mezzo
della fede” (Commento all’Apocalisse 12,5). […] Quanta inaspettata grazia, quanti doni immeritati
sono usciti dalla mano del Signore per me. Mai avrei pensato che

«Tutto ciò che ho fatto nel
mio ministero, tutto ciò
che ho detto e realizzato,
tutto il servizio che con
la mia povera vita sono
riuscito a portare avanti,
non è stato che il modo
per ringraziare Dio di
quanto mi ha donato
attraverso la Chiesa»
dal Testamento spirituale
di Mons. Castoro

quel bambino di Altamura che
voleva diventare prete avrebbe
poi gioito di tanta straordinaria
ecclesialità».
Non da meno, poi, sono anche le
omelie tenute nelle Giornate sacerdotali diocesane.
Una in particolare, quella del
2015, mi ha colpito rileggendola. La scriveva in occasione del X
anniversario della sua Ordinazione episcopale e in quel giorno «la
suggestiva grotta, pervasa dalla
soave presenza dell’Arcangelo»
doveva diventare «luogo di ringraziamento e di lode» perché «la lode
www.santuariosanmichele.it
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è la danza del cuore e il ringraziamento è il gioioso riconoscimento
che tutto quello che siamo è solo
un grande dono di Dio!». Di fronte
all’immensa dignità sacerdotale,
che postula ‘degni ministri dell’altare, annunziatori forti e miti della Parola che salva’ (cfr. colletta

«Da parte mia non voglio
lasciare questa vita
terrena portando rancore
a nessuno, e davvero
posso dire di non provarne
per alcuno. Chiedo a tutti
il dono della misericordia
fraterna, che volentieri da
parte mia a tutti offro»
dal Testamento spirituale
di Mons. Castoro

Messa per le Vocazioni sacerdotali), Mons. Castoro era cosciente dei
limiti e delle povertà umane, fino
a ribadire: «È per la misericordia di
Dio che siamo sacerdoti!».
Ciò non esclude la fatica di costruire con ‘l’energia interiore che
è lo Spirito Santo […] una spina
www.santuariosanmichele.it
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dorsale’ e ‘lo stare in un’amicizia’:
«Ricordiamolo tutti, solo l’amore ci fa pensare come chi ci ama,
solo l’amore ci libera dall’essere
faccendieri del soprannaturale,
solo l’amore ci dà passione vera,
solo l’amore ci libera dalla stanchezza del fare. […]
L’amicizia con Cristo è la nostra
grandezza, questa è la nostra prima responsabilità, avere in noi la
Sua amicizia, vivere in Lui, stabilire la vita in Lui».
Con Papa Francesco, anche l’Arcivescovo Castoro era convinto
che «se ci allontaniamo da Cristo,
finiamo per compensare questo
distacco con altri atteggiamenti… mondani. E così, il prete finisce per diventare tante altre cose
(impiegato, imprenditore, organizzatore…) ma non è più il prete
di Gesù Cristo, il prete che adora Gesù Cristo, il prete che parla
con Gesù Cristo, il prete che cerca
Gesù Cristo e che si lascia cercare
da Gesù Cristo: questo è il centro
della nostra vita. Se non c’è questo perdiamo tutto, e cosa daremo alla gente?» (Omelie feriali a
Santa Marta, 11 gennaio 2014).
Tre vie sono costitutive per il sacerdote e queste suggeriva in
chiusura Mons. Castoro - prima
ancora di viverle egli stesso - e

che portiamo nel nostro cuore con
vivo ricordo: la fondamentale, l’amore al Signore; la seconda, quella della comunione col Vescovo e i
sacerdoti («Si, vi prego: guardate
al Vescovo, pur con i suoi limiti,
come a un segno vivo del Cristo
unico Pastore delle nostre anime
e scorgete nelle sue decisioni e
nei suoi consigli un’indicazione

«La Chiesa è bella,
davvero in essa assaporo
già che cosa sarà la vita
eterna, che chiedo al
Signore per me malgrado
i miei peccati e le mie
mancanze»
dal Testamento spirituale
di Mons. Castoro

del Signore stesso»); la terza, la
missione di una Chiesa in uscita.
Tre fulgidi esempi che la nostra
Chiesa Sipontina raccoglie dal
dono divino del suo passaggio in
mezzo a noi e che non potrà dimenticare facilmente.
Grazie, padre arcivescovo Michele! 
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Il “Perdono” del Gargano

di don Salvatore Miscio*
nel prossimo ottobre il Sinodo
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angeli ed arcangeli
Le apparizioni di San Michele

H

In quali giorni dell’anno si ricordano?

di Ernesto Scarabino

o ricevuto dalla redazione diffusa quella ad Uriele (“Fuoco di alle apparizioni del Gargano, pril’incarico di rispondere, per Dio”) come quarto arcangelo la cui mo centro di diffusione del culto
quanto mi è possibile, all’in- menzione si trova nei vangeli apo- micaelico in Occidente, bensì alla
terrogativo posto dal titolo poiché crifi, essa fu esplicitamente vieta- dedicazione di una basilica in suo
ci pervengono in tal senso diverse ta nel Concilio di Aquisgrana del onore, oggi scomparsa, eretta presrichieste di pareri, interpretazioni 798. I nomi e il culto dei sette so Roma, forse sulla via Salaria.
soggettive e domande che coin- Arcangeli ricomparvero in Occi- La festa dell’8 maggio è successivolgono le due date “micaeliche” dente nel 1516 e determinarono va in quanto la Chiesa romana si
annuali, 8 maggio e 29 settembre. nel 1523 la fondazione della Con- astenne per molto tempo dal ricoMi accingo a farlo con umiltà e ri- fraternita dei Sette Arcangeli a cui noscerla. Essa ricorda specificataspetto per tutti coloro che si
sono occupati del problema,
mosso dall’affetto filiale che
nutro nei confronti del mio
Protettore e dal grande rispetto per le tradizioni religiose di Monte Sant’Angelo.
Calendario ecclesiastico universale alla mano (quello
ampiamente rivisto a seguito del Concilio Vaticano II,
per intenderci), attualmente
l’unica festa di San Michele cade il 29 settembre e
commemora tutti insieme i
tre Arcangeli Michele, Gabriele, Raffaele. Una ricorrenza che, dunque, non ha
Badia a Passignano, olio su tela di Michele Tosini (Michele di Ridolfo del Ghirlandaio):
più nessun riscontro - come
Gli Arcangeli Raffaele, Michele e Gabriele
precedentemente - con apparizioni ed episodi legati al San- aderì addirittura anche l'imperato- mente proprio la prima apparizione
re Carlo V d’Asburgo. Nel decre- dell’Arcangelo sul Gargano, terra
tuario di Monte Sant’Angelo.
Cominciamo intanto col dire che to Litteris Diei del 6 giugno 1992, dove, dall’Oriente da cui provenigli Arcangeli, i quali - come dire - il magistero pontificio ha chiarito va, iniziò il suo culto nell’Europa
prestano servizio d’onore davanti al e ribadito che «è illecito insegnare occidentale. Furono i Longobardi
trono dell’Infinita Maestà, secondo e utilizzare nozioni sugli angeli e - divenuti i più devoti propaganantiche credenze dovrebbero es- sugli arcangeli, sui loro nomi per- disti del Celeste Guerriero venerato
sere sette. Il loro culto era passato sonali e sulle loro funzioni parti- in questo luogo - che, grazie alla
nel cristianesimo primitivo, specie colari, al di fuori di ciò che trova larga diffusione sul suolo europeo,
orientale ma, per evitare abusi, esa- diretto riscontro nella Sacra Scrit- portarono dappertutto la loro particolare devozione, narrandone la
gerazioni o che sfociasse nella vera tura».
e propria idolatria, fu proibito nel Per ritornare alla data del 29 set- vicenda iniziale, sicché, non solo
Sinodo di Roma del 745 da papa tembre, essa ha radici molto remo- quella data fu, poi, adottata come
Zaccaria, eccetto che per la vene- te. Il Sacramentario Leoniano ed il festa in diverse località, ma anche
razione e invocazione dei soli Ar- Martirologio Geronimiano, antichi l’altra del 29 settembre, scomparsa
cangeli effettivamente citati nella calendari ecclesiastici, la riportano e dimenticata la basilica romana,
Bibbia: Michele, Gabriele e Raf- come festa esclusivamente di San prese a fare riferimento proprio
faele. Successivamente, essendosi Michele, ma non con riferimento alla Grotta del Gargano, conserwww.santuariosanmichele.it
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Musei vaticani,
Cesare Nebbia:
L’Apparizione di
San Michele sul
monte Gargano

vando la primitiva intitolazione di
“Dedicazione di San Michele Arcangelo”, nel ricordo del giorno in
cui i vescovi pugliesi, in obbedienza al monito dello Spirito Celeste
apparso per la terza volta quella
stessa notte al vescovo di Siponto,
entrarono finalmente nella grotta
misteriosa e vi celebrarono i Divini
Misteri. Senza, tuttavia, procedere
alla sua consacrazione in quanto
già operata “con le sue mani”. Di
conseguenza alla singolare Basilica
non solo venne premesso l’aggettivo di “Celeste”, ma i sassi della
grotta, poiché gli angeli non hanno corpo e non esistono loro resti,
vennero considerati reliquie di San
Michele “per tocco”, in quanto la
cerimonia della dedicazione presuppone l’unzione da parte del
consacrante di alcuni punti di un
sacro edificio. Stessa prerogativa fu
attribuita ad un drappo color porpora trovato disteso su un altare
naturale e ritenuto anch’esso toccato dall’Arcangelo.
Fino alla riforma del Vaticano II l’8
maggio, invece, era indicato come
“Apparizione (al singolare: in latino
“Apparitio”) di San Michele Arcangelo sul Monte Gargano” e in alcuni martirologi più antichi addirittura come “Invenzione di S. Michele
Arcangelo” (nel senso latino del
verbo “invenio” che significa letteralmente “ritrovare”) con evidente
allusione alla Sacra Caverna che da
quel momento si scoprì essere un
luogo sacro eccezionale. Faceva,
quindi, specifico riferimento alla
prima apparizione, quella del toro
smarrito e trovato inginocchiato
davanti alla nera imboccatura, con
il conseguente miracolo della freccia scagliata contro di lui ritornata
indietro a ferire colui che l’aveva
lanciata e lo svelarsi del Celeste
www.santuariosanmichele.it

Condottiero al vescovo della vicina
Siponto: «Io sono l’Arcangelo Michele, ciò che è accaduto è opera
mia….. quella caverna è luogo a me
sacro…».
Mi sembra, dunque, conseguente
che, per quanto riguarda il Santuario di San Michele del Gargano e la
stessa città, nata esclusivamente
in funzione di questa specialissima
presenza e che dall’Arcangelo prende il nome (Monte Sant’Angelo =
Monte del Santo Angelo), la data
festiva più importante, cioè l’inizio di tutto il fenomeno micaelico
garganico, sia quella dell’8 maggio
e tale resti ancora oggi. L’abitato,
infatti, si venne a formare attorno al prestigioso luogo di culto e,
proprio per il particolare privilegio
di ospitare il Principe degli Angeli,
fu insignito del titolo di “Honor” in
quanto il suo vero signore fu considerato il Celeste Guerriero.
Testimonianze tramandate dalla
memoria orale e da alcune lettere dalle Amministrazioni comunali di epoche passate richiedenti
contributi alle associazioni locali
suffragano questa asserzione e testimoniano che nell’ultimo scorcio
del 1800 e nel primo decennio del
1900, fino al termine del 1° conflitto mondiale, la Festa in onore
di S. Michele Arcangelo si solennizzava in entrambe le date, com-

preso, quindi, un triduo che aveva
come giorno centrale l’ 8 maggio.
Lo slittamento della preminenza
al 29 settembre è successivo e, tra
le motivazioni che probabilmente
spinsero in quella direzione, giocò
un ruolo determinante la constatazione che era tale e tanta la ressa
dei pellegrini in tutto quel mese,
anticamente affollato inverosimilmente di fedeli e visitatori, da consigliare di trasferire la ricorrenza
più importante nell’altra data di
settembre al fine di renderla un po’
più fruibile, specie per i residenti.
E, tuttavia, l’8 maggio continuò per
molto tempo a coinvolgere ancora in un’atmosfera speciale ospiti
e cittadini: a cominciare dal rito,
peculiare proprio alla sola data di
maggio, dei falò che, per tradizione
della gente del posto, si accendevano in tutte le vigilie delle feste
più importanti (e non solo il 18
marzo come oggi!) e proseguendo
sempre con luminarie, bande musicali in orchestra, altri spettacoli di
piazza e, specialmente, intensi fuochi di artificio.
Un’altra caratteristica riservata
all’8 maggio era che, nella sera della vigilia, fino a tarda notte, coloro
che possedevano un fucile lo caricavano a salve e prendevano a sparare in aria a più riprese mentre i
presenti intorno battevano le mani

angeli ed arcangeli
Volterra, Pinacoteca,
polittico delle Rose,
Taddeo di Bartolo:
Gargano e il toro

al grido di: «Evviva
San Michele!». Consuetudine festosa che
interessava anche e
specialmente coloro
che risiedevano nelle tante case sparse
per la campagna, con
particolare riguardo
per la valle di Carbonara, sottostante alla
Sacra Grotta.
L’attuale calendario
ecclesiastico,
purtroppo, ha molto ridimensionato le due
feste annuali di San Michele legate, dunque, rispettivamente alla
prima ed alla terza apparizione in
quanto ha accorpato nella festa
del 29 settembre la memoria dei
tre arcangeli (San Gabriele era ricordato il 24 marzo e San Raffaele
il 24 ottobre) e continua a consentire la celebrazione dell’8 maggio
come “Apparizione sul Gargano”
ma a carattere “locale”, cioè per
quelle diocesi e quei luoghi dove
sussistono al riguardo motivazioni
particolari di antica e consolidata
devozione.
Voglio anche ricordare che un tempo per la città di Monte Sant’Angelo c’era una terza festa solenne
in onore di S. Michele celebrata il
16 ottobre, giorno dell’apparizione
in Normandia, in conseguenza della quale nacque l’altro suo grande
Santuario occidentale: quello di
Mont Saint Michel. Qui l’Angelo
aveva chiesto al vescovo del luogo
Auberto l’erezione di un tempio a
lui dedicato sul Monte Tomba per
procedere alla consacrazione del
quale su sua specifica indicazione
furono mandati emissari al Gargano per ritirare pezzi della roccia e
del drappo dell’altare, “reliquie”

- come si è detto - dell’Arcangelo
all’epoca indispensabili da inserire
sotto l’altare adibito alle celebrazioni di ogni chiesa eretta in onore
di un qualsiasi santo. La Platea del
Santuario (documento notarile risalente al 1678) a pag. 20 attesta
che tutte e tre le date venivano
considerate solennità non solo con
riguardo alle Sacre Funzioni nella
Basilica, ma anche a fiere, mercati
ed intensi festeggiamenti esterni.
Quanto alla seconda apparizione
– quella, cioè, che preannunciava la vittoria delle armate di Siponto contro un’orda di invasori,
propiziata da un vero e proprio
intervento delle schiere angeliche
nel combattimento - al di là delle varie ipotesi da parte di studiosi
che collocano l’episodio ben oltre il
contesto tradizionale garganico (il
quale racchiude la memoria delle
tre apparizioni in uno spazio di pochi anni, 490 - 493 d.C.), e volendo attenersi alla più che millenaria
consuetudine, suffragata da un documento anonimo dell’VIII secolo
che ne tramanda per iscritto tutti
i “fatti iniziali”, il Liber de Apparitione Sancti Michaelis in Monte
Gargano (meglio conosciuto come
“Apparitio”) il quale si rifarebbe ad

un vero e proprio diario degli avvenimenti, un libellus custodito nella
stessa Basilica, anch’essa è avvenuta il 29 settembre.
Il testo citato, infatti, racconta che,
dopo la miracolosa vittoria, il vescovo sipontino, non osando prendere ancora l’iniziativa di entrare
nella Grotta, inviò una delegazione
a papa Gelasio I per chiedere cosa
fare circa la sua consacrazione e
l’apertura al culto. Il Papa rispose
che, se dipendeva da lui, questo
doveva accadere «nel giorno in cui
era avvenuta la grande vittoria»,
ma consigliò di indire un triduo di
preghiere e chiedere lumi in proposito allo stesso Arcangelo.
Convennero, dunque, a Siponto
nell’imminenza dell’anniversario
della vittoria anche i vescovi delle
diocesi limitrofe con un buon numero dei loro fedeli e Michele, allo
scadere dei tre giorni, apparve per
la terza volta allo stesso presule
(per la tradizione San Lorenzo Maiorano, cugino dell’imperatore d’Oriente Zenone) invitandolo ad accedere liberamente nella sua casa
terrena. Se, quindi, la Dedicazione
avvenne il 29 settembre, nello stesso giorno, in qualunque anno la si
voglia collocare, avvennero anche
www.santuariosanmichele.it
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Monte Sant’Angelo,
Processione delle pietre
della Sacra Grotta
(foto storica)

la seconda apparizione e la vittoria sugli
assalitori.
Asserzione che trova
conferma in alcuni
storici i quali si sono
occupati nel passato
del Santuario e delle
sue vicende.
Cito in proposito il
religioso fra’ Marcello
Cavaglieri nel suo “Il Pellegrino al
Gargano”, tomo I, pagine 98, 142,
143, risalente alla fine del 1600;
l’ins. Giovanni Tancredi nei suoi lavori “Folclore Garganico”, pagina
176, e “Le prime tre apparizioni”,
pagina 12; il dott. Ciro Angelillis
nel suo “Le Apparizioni di S. Michele Arcangelo sul Monte Gargano”,
pagine 20 e 21.
Non manca, tuttavia, chi, sul filo di
differenti indagini, sposta in avanti
di ben due secoli l’episodio bellico
legandolo ad una vittoria del popolo longobardo ed assegnandogli
la data proprio dell’8 maggio. Addirittura lo storico locale Francesco Falcone, nella sua opera “Cenni storici del Santuario di Monte
Gargano” a pag. 14 asserisce che
i Longobardi riportarono ripetute
successive vittorie in quella data
fatidica, sicché si giunse a chiamare quella dell’8 maggio “Festa della
vittoria”. Dunque, contraddicendo totalmente quanto riportano
l’Apparitio ed i calendari ecclesiastici preconciliari, la vittoria (o
le vittorie) “sarebbe avvenuta” l’8
maggio e specialmente per questo
avvenimento la data divenne giorno festivo in onore dell’Arcangelo
del Gargano, sempre ad opera dei
Longobardi.
D’altra parte - e lo si sarà ben notato - le notizie piuttosto labili e
non sempre precise per quanto riwww.santuariosanmichele.it

guarda l’effettiva collocazione nel
tempo delle prime vicende del Santuario, alla luce degli studi e degli
approfondimenti critici più recenti,
hanno finito già dal secolo scorso
per prestare il fianco a ipotesi di revisioni più o meno condivisibili con
conseguenti diverse valutazioni e
datazioni.
Sommessamente, poiché la tradizione (in questo caso più che
millenaria) ha un suo intrinseco
ed innegabile valore, specie nel
campo delle pratiche devozionali,
sarei del parere che alla data dell’8
maggio venga assegnata la prima
apparizione ed a quella del 29 settembre la seconda e la terza. Ogni
luogo, comunque, dove si venera
San Michele lo festeggia in quella
delle due giornate che le più radicate consuetudini locali hanno tramandato. Magari non si dovrebbe
comunque dimenticare completamente l’altra.
Quanto a Monte Sant’Angelo, accettando per gli stessi motivi di
consuetudine la suggestiva processione (che non si sa bene quando
abbia avuto inizio) nel 29 settembre, mi sembra che un pari, se non
maggiore, rilievo vada, come nel
passato, proprio all’8 maggio, data
di inizio del culto micaelico e della
vera e propria fondazione della città. E non solo per quanto riguarda
le cerimonie religiose, ma anche
per le feste civili esterne senza le

quali l’atmosfera effettivamente “diversa”
negli ultimi tempi si
avverte e si vive francamente ben poco. E
sarebbe opportuno che
si tornasse ad attribuire almeno un ricordo
particolare anche al 16
ottobre, inizio del culto
di S. Michele in Normandia, luogo sacro chiaramente
derivato da quello del Gargano.
Penso, infine, che i lettori sappiano come le apparizioni garganiche
dell’Arcangelo ne registrino una
quarta, l’unica effettivamente avvenuta in Monte Sant’Angelo, poiché le prime tre si concretizzarono
nella sede vescovile di Siponto. Qui,
trovandoci in epoche più recenti, non ci sono dubbi in proposito:
avvenne domenica 22 settembre
1656 sul far dell’alba, poiché l’arcivescovo destinatario (il lucchese
Giovanni Alfonso Puccinelli) proprio quella mattina si presentò in
Basilica annunciando come S. Michele avesse impetrato il miracolo di sconfiggere la peste, che in
quell’anno imperversava per tutta
l’Italia e che si stava avvicinando
minacciosa alla città, se si fosse
portata addosso una pietra scheggiata dalla Sacra Grotta.
Egli, peraltro, non fece cenno
all’apparizione che dopo fu rivelata, essendo lui deceduto, dal suo
confessore. E, dunque, sempre fino
alla metà del secolo scorso, nella
domenica più prossima a questa
giornata, dalla Basilica muoveva la
processione dei sacerdoti. Recavano su un piatto d’argento le pietre
oggetto del miracolo che poi, giunti davanti al monumento eretto a
ricordo del prodigio, venivano distribuite ai fedeli. 

storia ed arte
La Cappella Pappacoda

P

La nobiltà napoletana in Puglia e a Monte Sant’Angelo
er chi si aggira fra le scalinate ed i vicoli della parte
bassa del centro storico di
Napoli non è difficile incontrare
monumenti ed opere riconducibili al dominio angioino-aragonese
sull’Italia meridionale e trovare un
riscontro con testimonianze similari
esistenti nel Santuario di San Michele di Monte Sant’Angelo. Questo avviene, ad esempio, per alcuni
monumenti sepolcrali (di Perotto
Cabanis, di ignota nobildonna…)
custoditi nella Basilica di Santa
Chiara, voluta da Roberto d’Angiò,
che anticipano nelle linee il sepolcro
Pulderico dell’atrio inferiore della
Celeste Basilica.
La nostra attenzione cade, però, sulla Cappella Pappacoda, chiesa monumentale che si erge a Napoli in
largo San Giovanni Maggiore. Eretta
nel 1415 ad opera del consigliere di
re Ladislao I d'Angiò, Artusio Pappacoda, il monumento religioso, ampiamente rimaneggiato nel corso
del XVIII secolo ed oggi ingabbiato
in un angusto cancello, si presenta
con un prospetto realizzato in tufo
giallo e in marmo bianco e piperno.
La struttura architettonica, in cui
risalta uno splendido portale ogivale gotico che copre tutta la fascia centrale della facciata, è stata
realizzata di Antonio Baboccio da
Piperno. La parte più interessante
dell’opera è data dalla presenza,
sulla parte superiore del portale e
ad ornamento di una vistosa forma
triangolare, dei tre Santi Arcangeli.
San Michele, al centro, è rappresentato con le ali aperte e nell’atto
di atterrare Satana.
Originariamente era visibile anche
la lancia, andata perduta nel tempo. Nella visione strutturale dell’artista rientrano anche, in una lunetta circolare, un Cristo con il libro

eterno osannato dagli angeli e, ancora più giù, in un fascio di archi a
sesto acuto, una Vergine con Bambino onorata dagli angeli. Sulle due
colonne principali del monumento
è scolpito lo stemma della nobile
famiglia, con evidente allusione al
nome di cui si fregia: uno scudo con
l’immagine del leone che mangia la
sua coda portata in avanti verso la
bocca. Del tempietto sono interessanti anche la torretta-campanile
arretrata, con bifore ed archi a tutto
sesto poggianti su esili colonnine
tortili e, all’interno, i sepolcri dei
vescovi Angelo e Sigismondo, dello
scultore rinascimentale Girolamo
Santacroce, e gli Evangelisti, del periodo neoclassico.
L’iscrizione celebrativa, fatta affiggere all’interno da Giuseppe
Pappacoda nella seconda metà del
Settecento (“TEMPLUM HOC DIVI
JOANNIS EVANGELISTAE AB ARTU-

La Cappella Pappacoda a Napoli

di Leonardo Guerra

SIO PAPPACODA REGNI LADISLAI
REGIS SENESCALCO ET CONSILIARIO
ANNO MCCCCXV A FUNDAMENTIS
EXCITATUM. JOSEPHUS PAPPACODA CENTULANORUM PRINCEPS A
CAROLO REGE BENECENTISSIMO
PRIMUM AUREO DIVI JANUARII
TORQUE DONATUS TUM INTER INTIMOS CONSILIARIOS ADSCITUS
AEDIFICANDUM CURAVIT ANNO
MDCCLXXII: “Questa chiesa di San
Giovanni Evangelista, costruita
dalle fondamenta nel 1415 da Artusio Pappacoda, siniscalco e consigliere del re Ladislao: Giuseppe
Pappacoda, principe di Centola, prima gratificato dal beneficentissimo
re Carlo con la collana d’oro di San
Gennaro, poi accolto fra i consiglieri intimi, ne ha curato la ristrutturazione nel 1772”), ci pone nella
necessità di interrogarci su chi siano
i componenti di questo nobile casato napoletano e su quale ruolo abbiano avuto all’interno del regno,
che territorialmente si estende da
Napoli fino alla Sicilia. Con Ladislao
d’Angiò-Durazzo si dà origine a un
periodo di lotte dinastiche interne
e al rafforzamento del potere della
feudalità utile per il prestigio internazionale della monarchia.
Considerata terra di frontiera, la
Puglia vede lo sviluppo di intensi
rapporti commerciali che hanno
come punto di riferimento i consolati e i viceconsolati.
Con la residenza, al suo interno,
del “consul Apuliae”, Trani diventa
la città più importante del nostro
Mezzogiorno e porta avanti la politica alfonsina, tendente a fare del
Mediterraneo centro-occidentale
e di Napoli il punto di forza del
regno. Ai due viceré posizionati in
Puglia vengono affidati i compiti
di esattori delle imposte e di amministratori dei demani regi, il cui
www.santuariosanmichele.it
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Particolare della Cappella Pappacoda
del Santuario di Monte S. Angelo

Lo stemma della famiglia Pappacoda

potere si esercita anche nelle uni- Sant’Angelo per gli onori di France- tarda Antichità ed alto Medioevo e
versitates (= comunità locali) me- sco, si trova di fronte a quella più riguarda in origine solo i luoghi in
diante un loro rappresentante, giu- importante di Pulderico ed è priva cui è situata la tomba di un martire,
dice o capitano. Questa condizione di urna e di iscrizione sepolcrale, in cui vengono costruiti anche degli
si porta avanti per più di un secolo perdutesi nel tempo non si sa come. edifici riservati al culto. Da una prae i Pappacoda, inseriti nel “Libro Nel testo riportato da Ciro Angelillis, tica di tipo individualistico si passa
d’Oro Napolitano” tra le famiglie che lo ricava da un antico registro, gradualmente a piccoli nuclei e successivamente a veri e propri
nobili che hanno avuto
un ruolo nelle vicende del La Cappella Pappacoda del Santuario di Monte S. Angelo cimiteri, con trasformazioni
che testimoniano di una diMeridione, possono vanversa concezione degli spazi
tare al loro interno insigni
urbani e religiosi. Più intepersonaggi, come siniscalressati a questi mutamenti
chi, consiglieri personali
sono prima gli esponenti del
del re, vescovi, condottieri,
mondo aristocratico e poi i
giurisperiti, baroni, marmembri del clero, secolare e
chesi, Cavalieri dell’Ordine
regolare.
di Malta, principi, baroni.
Il fenomeno, di carattere
Membri di questo casato si
prettamente antropologico,
incontrano a Bari, a Tricanasce dalla convinzione di
se, a Triggiano, a Capurso, a
poter acquisire meriti magCastelpagano, a Stignano,
giori a contatto con il sacro,
a San Giovanni Rotondo,
in modo del tutto simile alla
a Monte Sant’Angelo, dove
concezione ebraica, che fa
Francesco, marchese di Caporre le aree cimiteriali sul
purso, sposa la nobildonna
monte degli Ulivi e nelle
Teresa Grimaldi, avendo divicinanze della Valle di Giomora nel castello della nosafat, la valle in cui avverrà
stra città fino al 1680, anno
il Giudizio Universale, nella
della sua morte prematura,
certezza che la risurrezione
avvenuta all’età di 38 anni.
avverrà prima per i sepolti in
Dal nostro discorso si evince che i re angioini e aragonesi han- si legge di Francesco come di un quei cimiteri.
no particolari attenzioni verso la uomo dotato di virtù cavalleresche La pratica delle sepolture urbane
Puglia, da cui importano a Napoli le e degno di essere pianto da tutta si diffonde anche nel territorio di
migliori menti, al fine di avere una la Puglia; tale lo ritiene il nipote da Monte Sant’Angelo, in cui si presaggia guida nell’amministrazione lui tanto amato. Dell’antica Cap- stano a tale uso, oltre ad aree expella noi riusciamo a vedere solo i traurbane, anche l’antica chiesa di
del regno.
L’esempio più significativo lo ritro- due pilastri scolpiti a mo’ di men- San Pietro, la necropoli sorta accanviamo nel medico Antonio de Fer- sole soprapposte (struttura tipica to alla chiesa della Madonna della
rariis, detto il Galateo da Galatone, dei secoli XVI-XVIII secolo), decorati Libera, una buona parte della scacittà di origine, celebre umanista con foglie e grappoli di uva, i due linata “angioina” e, nel secolo della
presso l’Accademia del Pontano e leoni rannicchiati che si mordono la diffusione della peste (XVI), l’ipogeo
autore di vari trattati scritti per coda e la semicupola dell’abside. Il del Santuario.
i principi della monarchia, che lo resto, cancello di protezione com- Anche in questo caso San Michele
ospita a più riprese nella più impor- preso, è di epoca posteriore. Il fe- acquista una funzione determinannomeno delle sepolture urbane o in te, per i ruoli di Arcangelo pesatotante città del regno.
La piccola Cappella, sorta nel San- aree cimiteriali prossime ai santuari, re ed accompagnatore delle anime
tuario di San Michele di Monte definite ad sanctos, si diffonde tra dopo la morte. 
www.santuariosanmichele.it
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San Michele nel conio bizantino
l culto dell’Arcangelo arrivò in Italia e sul Gargano dall’Oriente, dove aveva già soppiantato le
credenze pagane. A Costantinopoli, precisamente ad Anapea, c’era una chiesa dedicata all’Arcangelo,
chiamata Michaelion in cui si credeva che San Michele vi apparisse per fare miracoli: qui - come ci narra
Sozomeno (Salminius Hermias Sozomen, Betelia 400
circa - 450 circa), uno dei primi storici della chiesa
cristiana, nella sua Historia Ecclesiastica - i devoti
giungevano e restavano a dormire di notte aspettando che lo Spirito Celeste nel sonno dicesse cosa fare
per curare le malattie (in epoca pre-cristiana lo stessa
veniva fatto nei templi dedicati a Esculapio, il diomedico).
Anche in Egitto l’Arcangelo era molto venerato, ad
esempio all’inizio del IV secolo gli fu consacrato un
tempio che prima era dedicato a Saturno, e la chiesa
di Alessandria pose sotto la sua protezione il fiume
Nilo che veniva commemorato il 12 giugno, cioè nel
periodo in cui il fiume iniziava a crescere.
San Michele intercedeva in oriente anche per i defunti, e questo è confermato dalle numerose lapidi
funerarie ritrovate. Tutti gli aspetti orientali del culto dell’Arcangelo Michele - il ruolo di taumaturgo,
di psicopompo, di pesatore di anime (ψυχοστασία) e
signore delle acque - vennero importati in occidente,
dove dal Santuario garganico si irradieranno poi in
tutta l’Europa medievale.
A Costantinopoli, come già accennato nel numero
precedente, il primo simbolo cristiano ad apparire su
una moneta fu il Chi-Ro usato da Costantino e poi da
suo figlio Costante, mentre il primo “santo” fu proprio un angelo, che soppiantò la vittoria alata che, in
precedenza, sotto Teodosio II, era già stata affiancata
da una croce.
Il volto e il busto di Cristo appariranno sulle monete
Bizantine con Giustiniano II e scompariranno sotto
Leone III l’Isaurico che, con la guerra alle icone, bandirà le immagini sacre anche sulle monete, sulle quali
l’immagine stessa di Cristo o dell’Arcangelo verrà soppiantata da una croce. Michele III, finita l’iconoclastia, riporterà sulle monete i Santi e la Vergine Maria.
Sulle monete Bizantine spesso è disegnato un angelo, non sempre riconducibile a San Michele ma molto
probabile, e non, come a detta di alcuni, un serafino o
un angelo non identificato.
A cavallo tra l'XI e il XII secolo l’effige dell’Arcangelo
apparirà soprattutto sotto gli imperatori che portano

di Domenico Luciano Moretti *
il nome di Michele, a testimonianza della considerazione che aveva il Santo a Costantinopoli, tanto da
rendere particolarmente legati ad esso gli imperatori
con quel nome.
Nella zecca di Costantinopoli San Michele verrà impresso nei solidi, sugli histamenon, sugli hiperpyron e
nei trachy, sia su quelli in biglione sia su quelli in lega
di oro e argento (elettro).
La moneta principale dell’Impero d’Oriente era il solido d’oro, introdotto da Costantino I nel 309/310 e
usato fino al X secolo. Sostituì l’aureo come moneta

Solido - Giustino I (518-527) - Zecca: Costantinopoli Oro gr. 4,45 Foto: Bolaffi Auction 19, lotto 386 del 01/12/2011.
In questa moneta un angelo tiene in mano una lunga croce e un
globo crucigero. Dall’iconografia è già identificabile con San
Michele, ma nella moneta vi è ancora impressa nella legenda la
scritta “VICTORIA AVG” quindi cronologicamente è presto per
essere certi che si tratti dell’Arcangelo

Histamenon - Michele V (1041-1042) o Michele IV (1034-1041) Zecca: Costantinopoli o Tessalonica- Oro gr. 4,44
Foto: Gemini LCC, Auction 1 lotto 512 del 11/01/2015.
Nel diritto vi è la scritta “IhS XIS REX REgNANTIhM” e in centro
l’immagine del Cristo in trono. Nel rovescio invece vi è la scritta
“+MI-XAHL DESPOT” con al centro l’Arcangelo Michele e
Michele V che reggono insieme il “labarum” (insegna militare
romana che veniva utilizzata solo quando l'imperatore si trovava
con l'esercito). L’Arcangelo indossa la tunica e il mantello,
mentre l’imperatore è vestito con il “loros” ed è coronato dalla
mano di Dio
www.santuariosanmichele.it
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Aspron Trachy – Isacco II (1185-1195) Zecca: Costantinopoli - Elettro gr. 3,44. Foto: Bolaffi Asta 28 lotto 728 del 08/06/2016.
Nel trachy l’imperatore viene incoronato dall’Arcangelo:
non è più Cristo a farlo, ma San Michele, e questo sottolinea
l’importanza che aveva il Santo nell’Impero d’Oriente. Con
la caduta di Costantinopoli nel 1204 e la nascita dei Regni
Latini l’immagine di San Michele continuerà ad essere
impressa sulle monete coniate a Costantinopoli, nonostante
l’assenza dell’imperatore: l’Angelo è ancora su un lato delle
monete, mentre nell’altro vi è impresso Cristo o altri Santi
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Trachy – Bulgaria, secondo impero - Mihail Asen II
(1246-1256) – gr. 2.18.
Foto: Classical Numismatics Group (CNG Coin) –
Asta 108 lotto 824 del 16/05/2018

Trachy – Bulgaria, secondo impero, Ivan Aleksandar
(1331-1371) – gr. 1.44.
Foto: Classical Numismatics Group (CNG Coin) –
Asta 108 lotto 880 del 16/05/2018

Hiperpyron - Michele VIII Paleologo (1259-1282) Zecca: Costantinopoli – Oro gr. 4,31.
Foto: Sincona AG, Auction 37 lotto 534 del 16/05/2017

Trachy - Michele VIII Paleologo (1259-1282) Zecca: Magnesia - Elettro gr. 1,69.
Foto: Classical Numismatics Group (CNG Coin) Mail Bid Sale 64 lotto 1363 del 24/09/2003

principale dell’Impero Romano e circolò nei territori d’Oriente come in quelli d’Occidente. Prima delle
riforme monetarie normanne e sveve nella maggior
parte dei documenti rogati in Puglia, Campania e
Calabria la moneta più citata è proprio il solidus.
Esso aveva un valore teorico di 1/72 di libbra romana
(grammi 4,5 circa) ed era più largo e sottile degli
aurei. Vennero prodotte anche delle sue frazioni: il
semisse (mezzo solido) e il tremisse (un terzo di sowww.santuariosanmichele.it

lido), quest’ultimo molto diffuso tra le popolazioni
germaniche che lo usarono spesso anche come valuta principale.
Histamenon, invece, è il nome che prese il solido d’oro
con la riforma monetaria dell’Imperatore Niceforo II
Foca (936-969). Questo, che rispetto al solido era più
largo e più leggero, fu emesso insieme al Tetarteron
che valeva 1/4 di solido. Nelle intenzioni dell’imperatore queste monete dovevano spingere i mercati ad
accettare monete di peso minore allo stesso valore di
quelle di pieno peso, ma la riforma non ebbe risultati
positivi e le stesse cessarono di essere coniate a partire
dal 1092.
Un rarissimo histamenon con San Michele è stato
attribuito dal Grierson a Michele V Calafate (10411042), il giovane nipote e designato erede di Michele
IV, il quale fu eletto correggente con l’imperatrice
Zoe, sua madre adottiva. Circa quattro mesi più tardi
tentò un colpo di stato confinando Zoe in un convento, suscitando l’indignazione della popolazione
tanto da essere in pochi giorni deposto e accecato.
Fagerlie e Hendy attribuiscono, invece, questa moneta a Michele IV sostenendo la sua coniazione a Tessalonica (Salonicco), quartier generale di Michele IV
durante la sua campagna bulgara del 1040-1041 d.C.
Sembra del tutto plausibile che l’ambizioso Michele
V, nel suo tentativo di prendere il potere, avrebbe
emesso delle monete raffiguranti San Michele che
gli porge le insegne militari, sia per pubblicizzare il
suo nuovo status sia per acquistare il supporto del
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Trachy – Andronico III Paleologo e Giovanni V (1328-1341) gr. 1,3.
Foto Numismatik Naumann (formerly Gitbud & Naumann –
Asta 66 lotto 763 del 03/06/2018

popolo e dell’esercito. L’Arcangelo diventa, come nei
Longobardi, mezzo di propaganda: l’imperatore ci
tiene a far sapere al popolo, per mezzo delle monete, che San Michele è con lui. Con il ritorno della
capitale dell’Impero in Oriente, l’imperatore Michele
Paleologo (1261-1282, fondatore della dinastia dei
Paleologi che governeranno Costantinopoli fino alla
sua caduta nel 1453) conierà un hiperpyron dove è
presente Cristo che lo benedice e l’Arcangelo Michele che lo sostiene. Anche in questo caso l’Arcangelo,
insieme alla Vergine Maria e Gesù Cristo, assume un
ruolo importantissimo nella propaganda reale: l’imperatore è incoronato da Cristo, ma viene sorretto da
San Michele, l’Angelo guerriero.

Venezia, Tesoro della Basilica di San Marco, Icona
proveniente da Costantinopoli, fine XI sec. inizi del XII:
l’Arcangelo Michele

Michele VIII riconquistò Costantinopoli, facendo
prendere la corona imperiale bizantina all’impero di
Nicea di cui era già imperatore. Così l’Impero d’Oriente riprese a coniare monete a Costantinopoli, anche in
mistura, su cui vi era raffigurato l’Arcangelo che non
fu impresso solo sulle monete in oro, ma anche su
quelle di valore minore, in mistura, chiamate aspron
trachy e poi solamente trachy.
Aspron trachy (dal greco άσπρον, bianco e τραχύς,
irregolare, non liscio) è il nome con cui si indicano
due tipologie di monete introdotte dall’imperatore
Alessio I Comneno (1081-1118), una con il valore di
1/3 di hiperpyron e fatta in elettro (una lega di oro
e argento) e un’altra dal valore di 1/48 di hiperpyron
fatta in biglione (lega di rame e argento).
Entrambe furono coniate fino ad Alessio III Angelo
(1195-1203) per poi riprendere sotto Teodoro I Lascaris (1206-1222) con il nome solo di trachy. Formalmente la loro coniazione terminò con l’imperatore
Michele VIII Paleologo (che divenne imperatore nel
1261, pur essendo reggente già dal 1259), ma vengono denominati trachy anche delle monete in argento
e spesso alcuni follis in mistura coniati dai successori
di Michele VIII e da altri regni nella zona d’influenza
Bizantina: in questo ambito San Michele non scomparirà del tutto dalle monete, infatti riapparirà nel
XIV secolo in monete del secondo impero Bulgaro,
una volta sotto il dominio di Costantinopoli.
Una delle ultime monete con l’Arcangelo, per ora conosciute coniate in area Bizantina, è un trachy in mistura attribuito ad Andronico III Paleologo insieme a
Giovanni V e coniata a Tessalonica. La moneta è molto
rozza e stilizzata, nonostante ciò l’Arcangelo si riconosce dalle sue ali: ancora una volta San Michele è
impresso su una moneta.
Si conclude qui la seconda parte di questo lavoro sulle monete: dopo quelle Longobarde, si sono analizzate quelle Bizantine, che furono coniate a Costantinopoli, Tessalonica e persino nelle zecche dell’impero
Bulgaro. L’iconografia di San Michele sulle monete
bizantine è molto probabilmente ripresa dalle icone
che raffiguravano il Santo: famosa quella presente
nel tesoro di San Marco a Venezia che proviene proprio da Costantinopoli.
Nel prossimo numero la terza parte di questo lavoro:
“La monetazione medievale: San Michele dagli Aragonesi ai Papi”. 
* Società Numismatica Italiana
Centro Studi Storico Archeologici del Gargano
www.santuariosanmichele.it
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Il culto di San Michele
In Calabria e Campania

T

Calabria

di Orlando Giuffreda

me, in ossequio ad una simbologia la (1416-1507), infine, scelse San
tesa a garantire fedeltà e rispetto Michele come patrono dell’Ordine
del vincolo di assoggettamento dei Minimi dopo una visione in cui
rattare del culto di San Mi- al clan mafioso. Un’offesa granlo stesso Angelo gli consegnò lo
chele in Calabria crea un de a questo popolo che, invece,
scudo con la scritta Charitas.
certo imbarazzo perché, ha un’antica e provata
purtroppo, non si può ignorare devozione per gli angeli
l’uso distorto che dell’immagine santi e in particolare per
dell’Arcangelo ne fa ancora oggi l’Arcangelo Michele.
la malavita organizzata calabrese In questa regione il
culto fu introdotto venei suoi riti iniziatici.
La cosca, infatti, considera il Cam- rosimilmente dai Bipione di Dio come suo protettore zantini. Furono, però, i
(quale travisamento!). Si dice che, Longobardi i maggiori
chi aspira ad entrare nel grup- diffusori della devoziopo criminale usi pungersi il dito ne al Principe angelico,
al cui patrocinio
la storia locale
attribuisce la vittoria riportata sui
Saraceni intorno
al 650 d. C. dalle
forze calabre, unite a quelle longobardo-amalfitane.
Per gratitudine
le terre dove avvenne lo scontro
Città di Piscopio: Monumento a San Michele
furono destinate
a usi civici e denominate “demani di San I comuni dove l’Arcangelo è veneMichele”. Nel Medioevo gli rato in parrocchie a lui dedicate
furono intitolati molti ereo nei quali è onorato come santo
mitaggi e oratori monastici nei quali si ritirarono patrono e speciale protettore sono
santi eremiti e asceti: San di numero modesto: in provincia
Cristoforo di Collesano (X di Reggio Calabria, i comuni Cinsec.); San Nicodemo (900- quefrondi e Benestare; in quella di
990); San Nilo di Rossano Cosenza, Sangineto Lido (compa(910-1004); San Fantino il trono con Santa Maria della Neve),
giovane (927-100) il qua- Santa Maria del Cedro, Malvito,
le, trovandosi nella regione Albidona e Cariati; in provincia di
Cariati, Cattedrale di San Michele: Pala
raffigurante il trionfo dell’Arcangelo su Lucifero monastica del Mercurion Crotone, San Nicola dell’Alto; nel
(ai confini calabro-lucani),
o il braccio con un ago o con un volle recarsi in pellegrinaggio alla catanzarese, il comune di Platania;
coltello, facendo cadere qualche Grotta micaelica del Gargano, infine, nella più piccola provincia
goccia di sangue sull’immaginetta camminando 18 giorni senza mai calabra, Vibo Valentia, i comuni di
di San Michele, data poi alle fiam- mangiare. San Francesco di Pao- Piscopio e Rombiolo.

www.santuariosanmichele.it
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Olevano sul Tusciano: Grotta di San Michele

Campania
l culto micaelico giunge e si
estende in tutta la Campania
influenzato dagli avvenimenti miracolosi accaduti sul Gargano, soprattutto dal primo episodio
dell’Apparitio, cioè quello detto
“del toro”, divenuto quasi un simbolo del culto micaelico in Europa
e oltre, propagandato e diffuso in
tutta l’area meridionale dell’Italia dal Ducato di Benevento e, in
seguito, in tutta l’Europa (per approfondire, vedi Ada Campione: Il
culto di San Michele in Campania Antonino e Catello, Edipuglia,
2007).
Nuove impronte e nuovi sviluppi
alle manifestazioni della religiosità e al culto di San Michele furono dati dai Normanni. Questi

Olevano sul Tusciano, Grotta di San Michele: particolare di
affresco con l’Arcangelo e monaci in atto di devozione

prodi cavalieri del Nord iniziarono
la loro avventura in Italia prima
come mercenari, impegnandosi
nelle lotte di potere tra i Bizantini di Napoli e i Longobardi di Capua, di Benevento e di Salerno. In
seguito - com’è noto, anche se col
beneficio del dubbio (cfr. Guglielmo Apulo, Gesta Roderti Wiscardi
I, 11 ss: MGH, Scriptores IX, Annoverae 1851, 241 – 242) – essi,
già devoti dell’Arcangelo Michele
da circa tre secoli, ebbero il primo
contatto col santuario garganico
come pellegrini. Qui strinsero alleanza con il condottiero Melo da
Bari per scacciare i Bizantini dalla
Puglia. Si stabilirono, poi, in Campania e, ad Aversa, fondarono la
prima Contea normanna dell’Italia meridionale. Con essi il culto
dell’Arcangelo si consolidò nei centri devozionali longobardi già esi-

stenti e si arricchì di nuove chiese e
santuari rupestri posti sui versanti
montuosi. La Campania, infatti, è
la regione italiana che può, forse, vantare il maggior numero di
luoghi dedicati al Celeste Angelo:
quasi cento. Di questi, una ventina
sono di origine naturale, ubicati in
zone montuose dal Matese ai Picentini fino al Cilento e dedicate a
San Michele quale protettore delle
sorgenti d’acqua.
Si annoverano alquante chiese
e santuari rupestri nelle provincie di Benevento (San Michele di
Faicchio e altre cinque), Caserta
(Avella, Montorio Inferiore e altre)
e Salerno (Grotta di S. Michele sul
Tusciano e altre sei). Le più rilevanti
sono senza dubbio la Grotta di San
Michele di Faicchio (BE) e quella di
Olevano sul Tusciano (SA). La prima
è una spelonca molto spettacolare,
adattata al culto di S. Michele dai
Longobardi intorno all’VIII secolo, abbellita nel 1172, dopo alcuni
restauri, da pregevoli affreschi e
inaugurata con grande solennità.
Conserva un altare risalente presumibilmente ai secoli XVII-XVIII che
ospita un’antica maiolica cerretese
raffigurante l’Arcangelo.
Quella di Olevano sul Tusciano
(VIII – IX sec.) è una cavità scavata
dall’acqua a 650 metri sul livello
del mare, un articolato complesso
monumentale unico nel suo genere in Italia e la più insigne per
grandezza e splendore. La sua specificità é dovuta alla presenza, nella grotta e nelle sue diramazioni,
di architetture di notevole pregio:

Padula, Certosa di San Lorenzo: affreschi della volta della grande biblioteca
www.santuariosanmichele.it
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Sala Consilina, abside:
affresco di San Michele
spaccato in due

i “martyria”. La Basilica ad aula unica é arricchita da affreschi di
epoca bizantina, mentre due piccole edicole
con cortile, una chiesa
e un oratorio, sono distribuiti lungo un percorso che si
snoda per buona parte della cavità.
Descriverla tutta è impossibile in
questa nota, pertanto invito coloro
i quali possono e sono amanti delle
lunghe e non distratte passeggiate
di andare a visitarla. Una leggenda narra che, sull’altura opposta
a questa grotta, se ne apre un’altra che in principio apparteneva a
S. Michele, mentre quella attuale
ospitava l’angelo Lucifero. L’antro
del Celeste Principe era piccolo e
scomodo, poco adatto al suo eccelso rango. Un giorno il Diavolo,
per far dispetto al vicino, lo invitò
nella sua maestosa e accogliente dimora. Michele, non accettò
la provocazione, ma gli sferrò un
poderoso e ben assettato calcione
nelle terga, impossessandosi della
spelonca. Spiazzato da questa reazione, il Principe del Male precipitò a valle poggiando una zampa su
un masso a mezza costa, lasciando
così una grossa impronta di forma
caprina, ancora oggi visibile nel
luogo chiamato, appunto, “ciampa del diavolo”, cioè la “zampa del
diavolo”.
Questi, poi, i centri urbani dove
l’Arcangelo Michele è patrono e
protettore.
Acquavella, frazione del comune di
Casal Velino in provincia di Salerno. I suoi abitanti, nel 2003, sono
partiti pellegrini al Santuario di S.
Michele del Gargano, patrono del
loro borgo, per chiedergli protezione e assistenza. Hanno recato
con loro una statua dell’Arcangewww.santuariosanmichele.it

lo, di scuola napoletana, per farla
benedire e quindi riporla nella loro
parrocchia, a lui dedicata, in sostituzione di quella di legno ormai
logorata dal tempo.
I comuni di Bellosguardo; di Rutino, dove, durante la processione,
il Santo si ferma in una piazzetta per assistere alla sacra rappresentazione della lotta tra Michele
e Lucifero; Calvanico, in cui sulla
parte più alta di un monte, detto
Pizzo San Michele, vi è una piccola chiesa-santuario a lui dedicata
e meta di pellegrinaggio. Questa
città nel 2012 ha anche ospitato
un Convegno nazionale micaelico
che ha permesso di individuare il
santuario di Calvanico come luogo
più alto dedicato al culto di San
Michele e di rilevare l’importanza della manifattura dell’argentea
statua dell’Arcangelo, opera dovuta alla bottega del noto artista
napoletano Lorenzo Vaccaro.
Infine, i centri di Borgo Minori, Caselle in Pittari, Padula (città famosa per la Certosa di San Lorenzo),
Sant’Angelo a Fasanella (che porta sul suo stendardo l’immagine
dell’Arcangelo), Trivio di Castel San
Giorgio, Sarno, Valva, Olevano sul
Tusciano e Sala Consilina.
In tale ultimo centro si narra di
un’apparizione di San Michele. Imperversando nel 1213 una terribile
peste, l’Angelo si sarebbe manifestato per due volte a un pastorello, che aveva trovato rifugio col
suo gregge sul monte Balzata per
scampare al male, rassicurandolo e chiedendogli di edificare un

tempio in suo onore su
quell’altura: in tal modo
lui e i suoi compaesani
sarebbero stati liberati
non solo da quel morbo,
ma anche da tutti i mali.
Il giovane riferì l’accaduto alle autorità della cittadina,
le quali disposero la costruzione di
una cappella.
Il 17 maggio del 1715, dal sacro
volto di un’immagine di S. Michele
dipinto sul muro cominciò a uscire
un liquido. L’effigie trasudò ancora
altri giorni e questo liquido fu raccolto dentro delle ampolle di vetro
che vennero conservate in una teca
dietro l’altare. Secondo la tradizione, l’Arcangelo, per la venerazione manifestata dai salesi nei suoi
confronti, avrebbe rafforzato con
loro la sua protezione, gravandosi
il peso dei loro peccati al cospetto
di Dio. Ciò spiegherebbe il perché
l’antica immagine risulta spaccata
in due dalla punizione divina.
Nell’avellinese citiamo i comuni di Chiosano di San Domenico,
Contrada, Rotondi, Sant’Angelo
a Scala, Sant’Angelo all’Esca, San
Michele di Serino, Sant’Angelo dei
Lombardi (con stemma municipale), Scampitella, Solofra, Senerchia,
Torrioni e Tufo.
Nel casertano, i comuni di Caianello (con stemma), Casagiove, Gioia
Sannitica, Maddaloni, Marcianise,
Sant’Angelo d’Alife (stemma) e
Trentola Ducenta, in cui è compatrono con San Giorgio.
In provincia di Benevento abbiamo
le cittadine di Amorosi, Circello,
Sassinoro e ad Arpaia, dove è compatrono con S. Maria delle Grazie.
Nel napoletano, infine, Ottaviano,
Pimonte, Piano di Sorrento e Volla. 

storia ed arte
Il San Michele di Zapponeta

Z

Un’insigne opera d’arte
apponeta, in provincia di Foggia, è una cittadina che si affaccia sull’Adriatico a poca distanza dal Golfo di Manfredonia il quale si origina dal protendersi in mare del cosiddetto “Sperone
d’Italia”, cioè il massiccio del Gargano. A prima vista
rende l’impressione di un borgo a vocazione agricola
silenzioso e discreto, come sperduto nell’interminabile
e piatto tavolato pugliese. Al contrario, se ci si ferma
anche solo per una qualsiasi incombenza dai tempi
brevissimi, specie nelle ore pomeridiane, ci si imbatte
in un ambiente di paese vivo ed accogliente.
Si fa presto, infatti, a scoprire che si tratta di gente
cordiale e schietta. Lì ti ricevono senza snobistici preconcetti e ti mettono a tuo agio in quella atmosfera
tipica delle piccole cittadine del sud d’Italia dove l’intera comunità che vi abita costituisce un’unica famiglia, capace di condividere gioie e dolori e di vivere
coralmente ogni vicenda che la interessi o la attraversi. In una parola si avverte proprio in posti come
questo che esiste ancora il calore umano e non sono
affatto nostalgici ricordi del passato la consapevolezza dell’appartenenza ed il senso della condivisione e
dell’accoglienza.
La storia della sua fondazione è
quanto mai semplice e lineare.
Nel 1768 Michele Zezza, un
capace uomo di affari
particolarmente versato nel commercio
di beni alimentari e
che, grazie alla sua
abilità, era riuscito
non solo ad arricchirsi, ma anche a
conseguire il titolo
di barone, acquistò
questo terreno sul
quale installò in
apposite unità abitative 37 famiglie
di suoi braccianti e
lavoratori. Furono
appunto costoro
che, rovesciando in
qualche modo i canoni classici secondo i quali le case di
nuovi insediamenti

di Ernesto Scarabino
si costruivano attorno ad una chiesa in genere già
eretta, richiesero al proprietario che venisse costruito dove abitavano un edificio di culto così da poter
partecipare alle funzioni religiose e ricevere i prescritti Sacramenti. Richiesta alla quale il signore aderì
di buon grado, sicché ben presto fu realtà la chiesa
della piccola Comunità intitolata all’Addolorata e a
San Michele Arcangelo (quest’ultima denominazione
in omaggio al nome del barone stesso) con le spese
che furono suddivise a metà tra la popolazione ed il
proprietario.
Fino al 1975 frazione della vicina Manfredonia, Zapponeta è oggi un comune autonomo il quale, oltre ai
gustosi e pregiati prodotti della terra ricca e fruttifera,
vanta un invidiabile accesso ad un mare dalle acque
riconosciute come particolarmente limpide e pulite e
con la sua singolare spiaggia di sabbia colore scuro
per la nutrita presenza di materiali ferrosi. La cittadina si avvia anche a proporsi come polo turistico caratterizzato dalla presenza dell’oasi naturale di Lago Salso, paradiso e ricovero di pregiate specie faunistiche
protette, della riserva naturale Frattarolo (entrambe
inserite nel Parco Nazionale del Gargano) e
delle spettacolari piramidi di sale che
si ergono a pochi chilometri nel
territorio della vicina Margherita di Savoia.
Il 2 maggio 2018,
nel corso della novena in preparazione alla festa del
Patrono che la Comunità celebra nel
giorno 8 maggio,
anniversario della
prima apparizione
sul Gargano dello Spirito Celeste,
la popolazione ha
vissuto un particolare avvenimento
storico nel nome di
San Michele. E’ stata, infatti, ufficialmente presentata
come
pregevole
opera d’arte l’antica statua scolpita
www.santuariosanmichele.it
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in marmo ivi venerata, ordinata ed offerta dal barone
Zezza e raffigurante l’Arcangelo nell’atto di ammonire severamente il maligno, vinto ai suoi piedi, circa il
primato di Dio.
La “scoperta” è dovuta al prof. Christian de Letteriis, artista e storico d’arte di San Severo (Fg) il quale,
con un’accurata analisi dei pregi e delle caratteristiche
della scultura comparata ad altre opere di sicura attribuzione e presentata con proprietà di linguaggio ed
inoppugnabili prove documentarie fotografiche, frutto di accurate e puntigliose ricerche da lui condotte,
ha svelato all’uditorio che affollava la bella e linda
chiesa parrocchiale come la cittadina abbia il privilegio di venerare e custodire una pregevole opera d’arte.
La scultura, infatti, di notevoli peso e proporzioni, risulta senza ombra di dubbio essere opera dello scultore napoletano Antonio Belliazzi, allievo preferito del
maestro Giuseppe Sanmartino. Quest’ultimo noto per
aver dato forma a diversi capolavori scultorei, primo
fra tutti il “Cristo velato”, vera e propria meraviglia
inimitabile che si ammira nella cappella Sanseverino
in Napoli.
La presentazione ufficiale della scultura e delle sue
caratteristiche che hanno permesso l’attribuzione
dell’autore da parte del prof. De Letteriis è stata organizzata dal soddisfattissimo parroco don Andrea
Lauriola. Il sindaco, dott. Vincenzo D’Aloisio, in veste
quanto mai opportuna di storico locale, ha tracciato
con comprensibile entusiasmo la storia della Comunità sin dalla sua fondazione, fornendo notizie precise,
intriganti ed interessanti al riguardo.
A chi scrive è toccato, quindi, il compito di tracciare
una sintetica panoramica avente per filo conduttore
l’espandersi della fama e della venerazione nei confronti dell’Arcangelo Michele nell’Europa occidentale
dove indiscutibilmente la devozione e le moltissime
chiese e cappelle micaeliche hanno un’unica radice: il
Santuario di Monte Sant’Angelo. Qui, infatti, approwww.santuariosanmichele.it
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dò per prima il grande Spirito Celeste, vincitore nel
combattimento per i diritti di Dio, giungendo come in
volo dalle regioni orientali bizantino-elleniche, dove
già era tenuto in gran conto e oggetto di particolare
venerazione.
L’articolato excursus si è concluso con la sottolineatura che anche la statua cinquecentesca venerata nella Sacra Grotta garganica è di marmo di Carrara ed
anch’essa, secondo alcune recentissime acquisizioni,
sarebbe stata scolpita in Napoli. Coincidenze, insieme
al ricorrente uso del nome di Michele nella famiglia del
barone Zezza e nella comunità cittadina, che non possono essere del tutto fortuite e stabiliscono in nome
del Celeste Guerriero un non dubbio legame tra Zapponeta ed il Santuario-madre di Monte Sant’Angelo.
Nel segnalare l’avvenimento e l’interesse condito da
sincero entusiasmo che il sottoscritto, in qualità di
relatore, ha potuto cogliere sui volti attenti ed interessati dei presenti, a nome dei Padri Micheliti e della
nostra Redazione saluto con riconoscente soddisfazione ed una sentita nota di plauso i promotori e gli
esecutori a qualsiasi titolo della realizzazione e della
riuscita serata.
Oggi a quel popolo schietto e generoso è stata come
restituita un’opera d’arte nella piena consapevolezza
del suo valore. Un oggetto di venerazione e di pregio
artistico insieme che, comunque, travalica ampiamente il dato umano. Penso a quanta gente ha pianto e
gioito, ottenuto e ringraziato pregando davanti ad
essa. Quella statua di marmo è viva e palpitante in
quanto conserva, raccolti dentro di sé, tutti i sentimenti degli abitanti di Zapponeta al di là di ogni limite
temporale, fondendo nel filiale affetto per San Michele passato e presente.
L’augurio è che l’Arcangelo possa continuare a dimorare degnamente tra quel popolo devoto, proteggendo
ed incoraggiando con la sua potenza che gli viene da
Dio anche le generazioni future. 

la pagina della confratenita
San Michele conduce a Cristo

C

La Peregrinatio genera grazie spirituali e materiali
arissimi Confratelli, Zelatori e
Zelatrici e tutti voi, amici lettori, che avete una particolare
venerazione per il Gran Principe
degli Angeli!
Nell’ultimo appuntamento sulla
nostra pagina del Bollettino abbiamo ribadito l’importanza della lotta che dobbiamo condurre accanto all’Arcangelo Michele il quale,
con la sua presenza e il suo stesso
nome, grida: «Chi è come Dio!».
Una lotta che dovrebbe diventare
specialmente per noi, suoi devoti,
l’esigenza primaria della mente, del
cuore e di tutti i sentimenti.
I nostri tempi, purtroppo, sono
chiaramente marchiati da un senso
insopportabile di perdita dei valori
e di indifferenza nei riguardi della
vita di fede. La nostra appartenenza al Celeste Condottiero ci impone di resistere alla inaccettabile
tentazione di rinnegare, con la vita
di tutti i giorni, il nostro battessimo. Un grande dono che, invece,
ci ha resi «creature nuove» e con
il quale ci siamo «rivestiti di Cristo» come ammonisce al riguardo
San Paolo: «Non conformatevi alla
mentalità di questo secolo, ma
trasformatevi rinnovando la vostra mente, per poter discernere
la volontà di Dio, ciò che è buono,
a lui gradito e perfetto» (Rm 12,2),
«lasciate che sia formato Cristo in
voi» (Gal 4,19).
Una vera e propria “carta di identità” del cristiano. Un ideale, peraltro, ben raggiungibile seguendo
l’esempio di tanti santi, al quale
tendere con tutte le nostre forze
senza “se” e senza “ma”, se vogliamo essere fedeli alla nostra vocazione.
Quindi ogni cristiano, nella chiesa
e nella società, deve essere memoria vivente di Cristo, capo e pasto-

di P. Marco Arciszewski

re, deve essere un vero suo segno,
quasi un prolungamento della sua
storia in quella dell’umanità, così
da rendere in qualche modo “sensibile” la sua presenza.
Non si tratta, comunque, di sembrare Cristo, cioè di indossare i
panni di Cristo, ma di conformarsi a lui tanto da poter dire: «Non
sono più io che vivo, è Cristo che
vive in me» (Gal 2,20; cf. PdV 25).
Per essere tutto questo - e non solo
sembrare – c’è bisogno di «“scalpellare” la pietra del nostro cuore
perché affiorino i lineamenti di

Solo così, vivendo cioè «un modo di
essere in comunione con i medesimi sentimenti e comportamenti di
Cristo» (PdV 57), il cristiano diventa ed è «strumento vivo» di Cristo
(PdV 25), «immagine viva di Gesù
Cristo» (PdV 43).
E’ bello e stupendo pensare che
con la nostra povera umanità, con
le nostre misere ricchezze e con i
nostri limiti possiamo rendere presente il mistero di Cristo, salvatore
dell’uomo.
Si tratta - è bene precisarlo - anche di una pesante responsabilità

Cristo» (Giovanni Paolo II, Giubileo
degli artisti): un processo lungo e
impegnativo.
Questa conversione cristologica
rende la vita del cristiano «improntata, plasmata, connotata da quegli atteggiamenti e comportamenti che sono propri di Gesù Cristo»
(PdV 21), porta ad avere «gli stessi
sentimenti di Cristo» (Fil 2,5), per
cui l’animo nostro deve manifestare i pensieri, i desideri, i sentimenti,
la bontà, la misericordia, la carità,
la pazienza che albergano nel cuore di Cristo.

che abbiamo assunto assumendo
l’identità battesimale poiché ogni
parola, ogni gesto, l’intero nostro
comportamento devono rendere
l’idea dei sentimenti che abitano
nel cuore di Gesù.
Solo in questo modo - non facile,
ma molto ripagante - diverremo
ciò che dobbiamo essere: «ponte
e non ostacolo per gli altri nell’incontro con il Redentore dell’uomo».
E in tal maniera si diventa partecipi dell’ufficio sacerdotale, profetico e regale del Cristo. Nella nostra
vita cristiana «non dobbiamo solo
www.santuariosanmichele.it
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“parlare” di Cristo, ma dobbiamo
farlo “vedere”» (Giovanni Paolo II).
Di conseguenza la nostra testimonianza «deve essere una manifestazione della carità di Cristo,
di cui il cristiano saprà esprimere
atteggiamenti e comportamenti,
fino alla donazione totale di sé a
favore del fratello che gli è stato
affidato». Ma «assimilare la carità
di Cristo, in modo da farla diven-

L

tare forma della propria vita, è una
meta che richiede impegni e sacrifici continui, giacché essa non si
improvvisa, non conosce soste né
può essere raggiunta una volta per
sempre» (Dir. 43).In questo impegno ci è accanto il nostro San Michele, che si batte ogni giorno per
ciascuno di noi. E perciò in tutte le
difficoltà immancabili delle nostre
giornate è indispensabile, oltre che

A PARROCCHIA DI SAN MICHELE
ARCANGELO IN SAN SIMONE DI
CRISPIANO (TA) ha avuto l’onore di
ospitare dal 28 aprile al 1° maggio 2018 la
statua di San Michele con la spada miracolosa
proveniente da Monte Sant’Angelo. Il motivo
dell’organizzazione di tale evento è stato
l’avvicinarsi del 60° anniversario dell’istituzione
a Parrocchia della Comunità e, quindi, la
necessità di dare risalto all’evento offrendo a
tutti i fedeli dei momenti di intensa preghiera.
L’arrivo della statua è stato molto atteso ed
anticipato già nelle precedenti settimane da una
serie di incontri tra i diversi gruppi parrocchiali

www.santuariosanmichele.it
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utile e vantaggioso per la nostra
vita spirituale, chiedere continuamente aiuto a Lui, che è vincitore
del male, e al nostro Angelo Custode. Ma non basta invocarli per noi.
La nostra specifica appartenenza ci
impone anche un’opera incessante
di divulgazione della loro venerazione con specifico riferimento a
queste loro indispensabili funzioni
protettive di nostri difensori, specie

per predisporre al meglio tutti i momenti di
preghiera. Il 28 Aprile la statua e la spada sono
state accolte all’ingresso del nostro borgo: tutta
la comunità era presente, dai più piccoli ai più
grandi, che hanno accolto la statua con applausi
e canti. Molti bambini hanno sventolato con
entusiasmo bandierine con scritto “W San
Michele”, da loro stessi fabbricate e decorate.
Tutta la Comunità, poi, ha accompagnato il
simulacro, scortato anche da due angioletti
che spargevano dei petali di rosa, in
processione ed in preghiera verso la chiesa,
punto di approdo del corteo. I successivi giorni
sono stati caratterizzati da numerosi momenti
di incontro e preghiera.
Ogni sera la Santa Messa
è stata celebrata da diversi
sacerdoti ed ognuno ha
apportato la sua esperienza
e la testimonianza della
personale devozione
all’Arcangelo: rosari
meditati, momenti di
catechesi e di adorazione.
In quei giorni la nostra
chiesa è diventata un vero
e proprio Santuario, meta
di pellegrinaggio di fedeli
devoti al Principe
Celeste, giunti
non solo dal
vicino paese,
ma da tutta
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nei momenti delle tentazioni e delle scoraggianti avversità.
Per questa ragione, dal Santuario
Arcangelico più importante di tutta la Cristianità occidentale una
copia della statua cinquecentesca
venerata nella Sacra Grotta muove
in continuazione, a richiesta dei fedeli, per visitare, incoraggiare, assicurare della protezione angelica le
Comunità ecclesiali sparse un po’

dovunque. A cavallo tra i mesi di
Aprile e Maggio uno di questi “pellegrinaggi” ha interessato le strade
di diverse città e paesi del Sud Italia, per soffermarsi qualche giorno
nella Parrocchia di San Simone, in
una frazione di Crispiano (TA): una
“visita” fortemente desiderata ed
ottenuta dal parroco, don Francesco Simone, e da tutti suoi fedeli.
Avendola chi vi scrive accompagna-

la Provincia di Taranto: un
flusso di gente che, non
soltanto negli specifici
appuntamenti di preghiera
programmati, accorreva
a venerare San Michele
per chiedere grazia e
intercessione.
Molta attenzione è stata
data anche al Sacramento
della Confessione.
Il momento più toccante e
da tutti più atteso è stato
quello della venerazione
della spada, al termine di
ogni celebrazione: mentre
si avvicinavano ad essa,
con fede, i fedeli portavano
le silenziose ed intime
richieste e tanti ammalati
hanno implorato la guarigione. La Peregrinatio
è stata davvero un tempo di grazia:
un’occasione nella quale ciascuno ha sentito
la necessità di rafforzare la propria fede, e
un’opportunità di crescita come Comunità. Nei
giorni successivi alla partenza della statua,
sono giunte delle meravigliose notizie:
due persone, per le quali
i familiari erano venuti
a pregare l'Arcangelo
chiedendo la guarigione, si
erano svegliate dallo stato
di coma. San Michele,

ta in rappresentanza della Congregazione religiosa che custodisce il
Santuario garganico, vorrei rivivere
e condividere con tutti voi questa
recente ed esaltante esperienza,
accompagnata anche dal racconto
di alcuni avvenimenti prodigiosi ad
essa connessi, attraverso la testimonianza congiunta dello stesso don
Francesco e di una parrocchiana, la
signora Aurora Le Noci. 

dunque, non ha fatto mancare la sua presenza e
la sua potente azione si è manifestata in azioni
miracolose di carattere spirituale e fisico.
La nostra è una piccola Parrocchia, spesso
definita “una famiglia”, e tutti siamo rimasti
sbalorditi del richiamo che questi momenti
hanno suscitato in tanta gente.
Ed è stato bello pensare che un evento voluto
ed organizzato per la singola Comunità, grazie
all’intercessione dell’Arcangelo e della sua
devozione così sentita nel nostro territorio,
abbia portato tanto bene a un numero
realmente elevato di persone provenienti anche
da vari paesi vicini. 
www.santuariosanmichele.it
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L’Angelo dell’Apocalisse

L

L’opera musicale dedicata a San Michele

vita del santuario

e vie della fede sono davvero l’opera più sorprendente
di Dio: straordinarie, infatti,
sono la fantasia e la molteplicità
dei segni con cui Egli la partecipa
all’uomo!
Un segno ha raggiunto anche me
quando due artisti, uno scrittore
ed un musicista, hanno chiesto di
essere accompagnati in una intuizione che li portava a voler comporre un’opera musicale sull’Arcangelo Michele.
«Se Dio parla in molti modi, anche
l’artista, quando è tale, non tace:
ha un forte bisogno di esprimersi
anche quando non c’è un vero e
proprio committente»: questo mi
hanno risposto Lorenzo Cioce, lo
scrittore, e Simone Martino, il musicista, alla domanda sull’origine
di questa Opera. Aggiungendo che
un sacerdote era necessario per
guidarli in un percorso di scoperta
di un soggetto teologico, l’Arcangelo Michele.
E per nulla associando il fatto che
il sacerdote accompagnatore in

www.santuariosanmichele.it

questione fosse di Monte S. Angelo, luogo dove si venera la dimora
terrena della presenza di Dio nella
figura dell’Angelo Guerriero.
Un sussulto mi ha condotto ad
un volere Altro che attraverso la
mia persona chiedeva di svolgere
ancora una volta un servizio alla
Sua volontà, sebbene non riuscissi a collegare da subito come
mai l’ambito della Comunicazione questa volta non fosse quello
di uno schermo televisivo, ma un
palcoscenico. E sia!
Gli effetti sonori, i timbri di voce,
i testi, le luci e i costumi ammirati
nelle due serate di spettacolo andato in scena a Monte S. Angelo,
nell’Auditorium “Beato Bronislao
Markiewicz” del Santuario, l’11
e il 12 maggio scorsi all’interno
delle manifestazioni del Festival
Michael, evento organizzato in
occasione del Dies Festus dell’apparizione dell’Arcangelo Michele
al Monte Gargano, hanno finito
per dichiarare un’acclamazione
importante da parte di un pubbli-

di P. Gaetano Saracino
co che non si è sentito semplice
spettatore, ma persona coinvolta
in un messaggio che aveva l’intento di manifestare il mistero
della partecipazione di Dio alla
vita dell’uomo attraverso la rivelazione angelica.
Proprio questi pensieri sono stati
i primi passi dell’Opera: cosa vogliamo dire? A chi?
Ed è per questo che prima di mettere in prosa e in versi, parole e
motivi musicali con gli autori abbiamo disposto il progetto in un
contesto di evangelizzazione per
quanto la sua forma fosse quella
di uno spettacolo musicale.
La Gloria di Dio non loda mai se
stessa ma esiste perché possa raggiungere l’uomo, anche nella preziosissima forma dell’arte.
Ed è questa l’unità di intenti che
quegli artisti e questo comunicatore hanno sviluppato mettendo
insieme il desiderio di indagare su
un mistero della fede con il linguaggio della musica e della scrittura e l'urgenza propria di una co-
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municazione che si fa Annuncio:
mai per se stessi, mai da se stessi,
sempre inviati!
Non semplici ideali ma esigenze che hanno iniziato a prendere spessore negli step successivi:
il coinvolgimento del Pontificio
Consiglio per la Cultura ed una
full immersion nel luogo Micaelico per eccellenza per toccare non
solo le pietre ma anche il silenzio,
il respiro della grotta e lo sguardo
della fede che prende luce nella
Basilica di San Michele Arcangelo a Monte S. Angelo.
E questi sono stati i pilastri posti
a presiedere un Opera il cui valore
profondo a nostro modesto avviso
consiste nell’aver dato spessore al
mistero e all'invisibile senza scalfire l'ineffabile.
Come? Risalendo in scena all’ispirazione dell’autore dell’Apocalisse
che in un linguaggio simbolico
ripercorre i fatti accaduti e conosciuti della Rivelazione divina e ne
svela il senso: quello che è storicamente accaduto ha le sue tracce storiche... ma è in questa rappresentazione che risiede il senso

di quel che accadde, canta il discepolo Giovanni! In un racconto
dove San Michele nella storia della
salvezza è Principe.
Non un ruolo, e quindi un simbolo, ma una parte stessa del disegno di Dio sull’uomo e sulla storia;
una storia che accade anche oggi:
in un tempo che è indefinito, Dio
continua a generare vita e il drago e i suoi sodali sono sempre lì...;
e Michele e lì anche Lui... a difesa
del nome di Dio e a protezione dei
figli voluti dal Suo Amore...: Quis
ut Deus?
«Il solo pensare che il senso di
questo mistero abita su questo
Monte Santo..., spaventa per la
sua densa profondità e ci riporta
al grande dono che Dio ha fatto
all’umanità nello scegliere una dimora, dove poterlo contemplare …».
Questo è stato l’intenso commento con gli autori all’imbrunire
di una sera d’agosto del 2015, a
Monte S. Angelo, mentre l’Opera
cominciava a nascere tra temi musicali, disposizioni verbali e note,
in qualche punto sviscerate una
ad una.

Uno stato d’animo al quale si è
aggiunto il loro talento che ci ha
consegnato un insieme di musiche ben coordinate ai testi e,
a seguire, il ritmo delle scene e i
sapienti suggerimenti per gli effetti delle luci; la regia di Andrea
Palotto e la produzione del prodigo Aristotele Aebli, infine, hanno
saputo esaltare e valorizzare tutto
questo.
Gli interpreti, veri artisti, hanno
prestato la loro notorietà e professionalità ad un soggetto che forse
per la prima volta li portava fuori
dalla rima sole-cuore- amore …,
scoprendo essi stessi che un altro
livello esiste, lo si può interpretare
e, come spesso capita, finisce anche per esaltare la bravura di chi
accetta la sfida.
E lo spettatore, anche il non credente, non può che essere stato
edificato da un messaggio che ha
manifestato come la potenza di
Dio e l’opera Sua, affidata all’Arcangelo San Michele, sia per tutto
l’uomo. Ogni uomo!
Non un concorrente. Un alleato:
Dio è per voi! 
www.santuariosanmichele.it
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chiunque è assai nota l’immagine di quel prelato
che, quasi come un’ombra,
accompagna e segue il Pontefice
durante le celebrazioni ufficiali:
è il maestro delle cerimonie. Dal
2007 questo incarico è ricoperto
da Mons. Guido Marini, chiamato
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di Raffaele di Iasio
al Principe degli Angeli: «Michele,
che è il vincitore del Male, deve
aiutarci ad essere fieri nemici del
peccato e strenui lottatori a difesa
della fede». E ha aggiunto: «Il nostro essere cristiani deve tradursi
nel profondo desiderio di vedere
Gesù e nella gioiosa testimonian-

Mons. Guido Marini

in Vaticano già da Benedetto XVI.
Nel pomeriggio del 17 marzo il
Cerimoniere papale ha presieduto
i Divini Misteri nella Sacra Grotta. Nonostante fosse la sua prima
volta alla Basilica garganica, egli
ha dichiarato di aver avuto da
sempre una profonda venerazione
per San Michele: «Da seminarista
avevo un’immagine dell’Arcangelo
sulla porta della mia stanza e ancora oggi una sua statua è posta
sulla scrivania del mio ufficio». Il
“regista” delle liturgie pontificie
ha, inoltre, specificato il significato che racchiude la devozione
www.santuariosanmichele.it

za ai fratelli di averlo incontrato».
Al termine dell’Eucaristia un’enorme folla di fedeli ha “accerchiato”
Mons. Marini il quale, con dolce
sorriso e affettuosa attenzione, ha
riservato un saluto e una benedizione a ciascuno.
Nei successivi ultimi giorni di marzo che conducevano alla Pasqua
(quest’anno “bassa” cadendo il
1° aprile) il Santuario ha ospitato
numerose liturgie penitenziali e
della Parola - di comunità locali e
pellegrine - assolvendo appieno a
quel ruolo di luogo privilegiato per
la riconciliazione con Dio. E le ce-

lebrazioni proprie della Settimana
santa - con il loro alto contenuto
di teologia, di preghiera, di segni
e di gesti - hanno ulteriormente
contribuito a riscoprire o cementare il rapporto con Colui che, in
obbedienza al Padre e in un atto
di Amore totale, ha dato la vita
per la salvezza di ogni uomo. Così,
la Domenica delle Palme ha presentato l’atteggiamento spesso
contraddittorio dell’animo umano che prima “osanna” il Figlio di
David e poi lo indica meritevole di
morte. La Via Crucis, condotta da
P. Martino Piorkowski, nei luoghi
della struttura santuariale ha significato vivere pure fisicamente,
oltre che spiritualmente, il percorso impervio e doloroso di Cristo
verso il Golgota. Il Giovedì santo,
con il suo splendido compendio di
teologia, di simbolismo e di catechesi, ha rafforzato l’importanza
del comandamento dell’amore che
Gesù nell’Ultima Cena ha donato
ai discepoli e, attraverso di loro, ad
ogni uomo: «un amore», ha sottolineato il Rettore nella sua predica,
«che è rinuncia a se stessi basata
sull’umiltà e sul servizio: un amore reale e non ipocrita, alimentato dal legame con Cristo e dedito
ai più piccoli». Quest’anno l’Altare
della Reposizione si è arricchito
della splendida realizzazione di un
calice con l’Ostia Santa, immagine
dell’Eucaristia, il più grande dei Sacramenti poiché contiene non solo
la grazia, ma anche Gesù Cristo,
autore della grazia e dei sacramenti. Il Venerdì santo, in un clima di
silenzio e di dolore, ha “gridato”
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I vescovi Mariano Crociata (a sinistra)
e Giovanni Checchinato con alcuni
sacerdoti concelebranti

la follia della croce, di quel “folle”
gesto d’amore sconfinato di un Dio
verso i propri figli. Commentando
le parole di San Paolo, P. Teddy Lion
ha ricordato che di fronte alla donazione totale di Gesù «il cristiano
non può ripiegarsi su se stesso per
considerare le proprie sofferenze,
le proprie tribolazioni, le proprie
angosce per trarne una lezione di
vita, ma al contrario deve proiettarsi al di fuori di sé verso i patimenti di Cristo, per guardare lui,
il suo tormento, il suo strazio, la
sua croce, e la fecondità di un mistero che in essa è nascosto». E se
l’ambiente naturale della Grotta richiama anche visivamente la roccia
della crocifissione e la nuda realtà
della morte, «alla stessa natura»,
per usare le parole di Papa Francesco, «e alla roccia è stato dato
il primo annuncio della Risurrezione»: da un sepolcro in pietra è
scaturita la luce della Risurrezione.
«Un evento straordinario che l’umanità intera consapevolmente
o inconsapevolmente attende da
sempre e che garantisce la vita
eterna»: un pensiero tratto dall’omelia di P. Adamo Sitarz durante la
grande veglia pasquale.
E’ bello sottolineare che le celebrazioni del giorno di Pasqua abbiano
registrato una grande presenza di
fedeli, testimonianza di una fede
ancora viva, nonostante le continue “distrazioni” della vita di tutti
i giorni. Ma è altrettanto interessante evidenziare come le “visite”
al Santuario del Lunedì dell’Angelo abbiano perso, per la maggior
parte dei casi, quel carattere di
scampagnata di Pasquetta a vantaggio di una sincera e devota partecipazione alle funzioni che quel
giorno hanno avuto luogo.

Il 4 aprile due vescovi hanno
officiato i Divini Misteri ai piedi
dell’Arcangelo: Mons. Mariano
Crociata, da Latina-TerracinaSezze-Priverno, e Mons. Giovanni
Checchinato, da San Severo. La
Santa Messa sul monte micaelico
è stata la conclusione di un mini
pellegrinaggio che, partito dalla
provincia ecclesiastica laziale, aveva in programma non solo le mete
dei due santuari garganici, ma anche l’incontro con il Pastore della
Diocesi pugliese nativo proprio di
Latina.
Dopo il congedo dall’Arcidiocesi di
Lecce, Mons. Domenico D’Ambrosio è tornato nella sua terra d’origine, per «continuare ad occuparsi
di Chiesa». La sua, infatti, è una
presenza prestigiosa, ma soprattutto foriera di contenuti e insegnamenti dottrinali e teologici.
L’8 aprile, Domenica della Divina
Misericordia, il presule ha presenziato la solenne Celebrazione eucaristica. Le sue riflessioni hanno
presentato la misericordia come
«dilatazione immensa del Cuore
di Dio»: non c’è nessun peccato,
infatti, che non possa essere perdonato e «il Signore non può tolle-

rare che i suoi figli - riscattati col
sangue di Cristo - restino esclusi
dal suo Amore». Il tema della Misericordia è intimamente intrecciato
con la stessa esistenza della Grotta
dell’Arcangelo: «lì dove si spalanca la roccia saranno perdonati i
peccati degli uomini». E’ per questo che Mons. D’Ambrosio ha invitato i fedeli e i pellegrini giunti al
Santuario «a non tornare indietro
a mani vuote» e ha augurato loro
di sperimentare, pur nelle proprie
fragilità e infedeltà, «la bellezza
dell’incontro con il Signore che rivolge il suo cuore ai miseri».
Questa Festa dell’Amore di Dio è
stata preparata da una novena
durante la quale si è recitata la
coroncina della Divina Misericordia. Una orante pratica che i Padri
Micheliti hanno ritenuto di proseguire per tutto l’anno: ogni giorno,
quindi, alle ore 15.00 nella Sacra
Spelonca ha luogo la preghiera che
Gesù stesso affidò a Suor Faustina
Kowalska.
Nel pomeriggio del 13 aprile diverse auto di servizio hanno affollato
il piazzale adiacente al Santuario:
un folto cordone di sicurezza che
ha scortato l’arrivo del Comandante Generale della Guardia di
Finanza, Giorgio Toschi. Il Capo
delle Fiamme Gialle, sul Gargano
in occasione dell’inaugurazione di
una caserma nella città di San Nicandro, ha desiderato raggiungere
il millenario e sacro Luogo di San
Michele: una visita di devozione
e di fede, oltre che istituzionale.

Il Comandante Generale della Guardia di Finanza, Giorgio Toschi
www.santuariosanmichele.it
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Il Generale, infatti, era accompagnato dalla propria famiglia e da
una nutrita rappresentanza dei
vertici (interregionali, regionali,
provinciali e locali) dei Finanzieri.
Ad accogliere gli ospiti P. Ladislao
Suchy, il quale ha tracciato il quadro della ricchissima storia religiosa, artistica e sociale della Celeste
Basilica. Nel registro degli illustri
visitatori Toschi ha evidenziato il
profondo legame, personale e familiare, con l’Arcangelo («tanto da
aver chiamato l’unico figliolo Michele») e al contempo ha richiesto
per il Corpo che guida «la preghiera più devota». E’ seguita la consegna al Rettore di una targa raffigurante lo stemma della Finanza.
Da un generale militare a un generale… ecclesiastico: nei giorni
16-19 aprile il Superiore generale,
P. Dario Wilk, è giunto nei luoghi della Basilica per incontrare i
membri del governo, e i superiori e
i delegati provinciali dei Micheliti.
Un appuntamento annuale e itinerante durante il quale si fa il punto
sulla situazione della Congregazione e delle varie Comunità sparse
nel mondo e si preparano documenti e iniziative inerenti, come
in questo summit, sulla percorso
di formazione, da quello iniziale a
quello permanente.
La Via Lucis è un rito liturgicodevozionale nel quale si ricordano
e si celebrano gli eventi della vita
di Cristo e della Chiesa nascente
dalla Risurrezione alla Pentecoste.
Quello stesso percorso attraverso
il complesso del Santuario, che in
quaresima è stato compiuto al canto di “Ti adoriamo, o Cristo, e ti bewww.santuariosanmichele.it
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nediciamo perché con la tua santa
croce hai redendo il mondo”, il 17
aprile è stato rinnovato alla luce
del Risorto. P. Gregorio Ziobro ha
guidato la preghiera serale seguito da un copioso numero di fedeli,
molti dei quali hanno scoperto per
la prima volta questa pio esercizio.
Nel giorno in cui la Chiesa celebra l’evangelista Marco e lo Stato italiano commemora la liberazione dal nazifascismo, davvero
tanti sono stati i pellegrini giunti
al Santuario: famiglie, gruppi parrocchiali, “compagnie”, (locali, regionali, nazionali ed esteri) si sono
riuniti all’ombra dell’Arcangelo per
rendere gloria a Dio e chiedere protezione e grazie. Tra questi, anche
una nutrita compagine di sacerdoti francesi che, assieme al proprio
vescovo, Mons. Dominique Marie
Jean Rey, hanno celebrato messa.
Annualmente il Pastore di FréjusTolone convoca i giovani presbiteri
della sua Diocesi per vivere con loro
un ritiro-pellegrinaggio
fatto di preghiera, meditazione, condivisione
e fraternità: quest’anno
il Gargano e i suoi luoghi sacri sono stati scelti
come location deputata.
Un colpo d’occhio suggestivo e un’atmosfera
spirituale quelli derivanti dalla presenza di 70
ministri di Dio che concelebrano e intonano
inni e canti nell’austera
Grotta di San Michele.
«Un’opportunità per la
nostra
conversione»:
così P. Adamo Sitarz ha
Il predicatore della novena,
P. Adamo Sitarz

definito il cammino di riflessione e
di preparazione alla Solennità delle Apparizioni all’inizio delle sua
predicazione. Il Michelita, alle varie parrocchie partecipanti e animatrici, ha presentato San Michele
come colui che «ci richiama alla
nostra responsabilità, alla nostra
libertà di accogliere la grazia divina che in questo luogo viene elargita». La novena, dunque, è stata
lo strumento per una progressiva
comprensione del «dono di grazia,
dono dello Spirito», giacché il tema
era i “Frutti dello Spirito Santo”.
Al programma delle celebrazioni
religiose e spirituali propedeutiche
alla Festa dell’8 maggio quest’anno
si è aggiunto anche un cartellone
di eventi culturali e artistici legati
alla storia del culto micaelico e della stessa Città di Monte Sant’Angelo: il Festival Michael. In sinergia
con l’Amministrazione cittadina e
con altri enti locali, il Santuario ha
dato il suo apporto (di idee, logi-
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Il Superiore Generale, i Provinciali
e i Delegati dei Micheliti

In basso, Sergio Cammariere
A destra, i lirici del concerto “Alleluia,
San Michele”

stico e materiale) alla realizzazione
di una serie di manifestazioni, incontri, concerti, destinati a un variegato pubblico e ospitati (per la
maggior parte) presso l’Auditorium
“Bronislao Markiewicz”.
La sera del 30 aprile si è svolto il
raffinato ed elegante concerto di
Sergio Cammariere. Il cantautore
calabrese ha incantato il pubblico
con il calore della sua voce e con
il vibrante suono del pianoforte,
proponendo molti dei suoi brani,
da quelli più famosi a quelli più
di nicchia. Suggestiva la canzone
finale “Padre della notte”, che è
apparsa come chiusura mistica e
spirituale della serata. Recita, infatti, il testo: «Padre della notte,
che voli insieme al vento, togli dal
mio cuore la rabbia ed il tormento e fammi ritornare agli occhi di
chi ho amato quando è poca la
speranza che resta nel mio cuore. Padre della notte, ovunque è il
tuo mistero, dentro ogni secondo
come in ogni giorno intero: tu che
hai dato a noi la fede come agli
uccellini il volo». E si conclude: «Fa’
che questa mia canzone diventi
una preghiera».

vita del santuario

Al Principe angelico è dedicata
anche l’opera sacra “Alleluia, San
Michele!”: composta dal Maestro
Peppino Principe, nativo di Monte
Sant’Angelo e scomparso lo scorso
marzo, è stata proposta in versione
ridotta nella serata del 4 maggio
da un quintetto di lirici diretta dal
M.° Simonetta Tancredi del Teatro
alla Scala di Milano.
Qualche giorno più tardi, l’11 e il
12 maggio, sempre nell’Auditorium è andato in scena il musical
“San Michele, l’Angelo dell’Apocalisse”, la cui ricerca teologica è
stata curata dal conterraneo sacerdote scalabriniano P. Gaetano
Saracino (vedi approfondimento a
pag. 32).
Nella notte tra il 4 e il 5 maggio, al
termine di una dura battaglia con
un male incurabile, è tornato alla
Casa del Padre l’amato Mons. Michele Castoro. Grande la sua devozione all’Arcangelo, di cui portava
il nome, e la sua instancabile e generosa partecipazione alle liturgie
che si svolgevano nella Sacra Grotta ne hanno dato testimonianza. Ci
piace pensare che la sua prematura
scomparsa nei giorni della novena
sia stata una chiamata a celebrare
in Paradiso le lodi di Dio e del suo
Angelo fedele.

La Concelebrazione eucaristica dell’8 maggio
presieduta da Mons. D’Ambrosio

Il dies festus dell’8 maggio, così,
si è connotata come la Festa della
preghiera: di suffragio per l’Arcivescovo e di intercessione per tutti gli
uomini che sono invitati dal Celeste Patrono a cambiare, attraverso
la fede e la carità, la direzione della
propria vita orientandola verso le
“cose di lassù”. La Divina Eucaristia
ha avuto come presidente Mons.
Domenico D’Ambrosio, affiancato dai Padri Micheliti, dai parroci
cittadini e da altri sacerdoti della
Diocesi e forestieri. «Io oggi sono
qui» ha esordito il presule, «mio
malgrado: qui doveva esserci il
caro Mons. Michele Castoro… ma
c’è. E la sua è una presenza particolare. Il Signore oggi ha aperto
una grande finestra dal Paradiso,
dalla quale si affacciano l’Arcangelo e l’Arcivescovo». Alle autorità
e ai semplici pellegrini presenti,
poi, D’Ambrosio ha offerto parole di speranza, certo che l’Angelo
venerato nella Grotta garganica
«non farà mai mancare il sostegno
e l’intercessione nella quotidiana
lotta che siamo chiamati ad affrontare».
Ad una settimana dai Festeggiamenti in onore di San Michele, il
15 maggio i Frati minori di Puglia e Molise hanno celebrato la
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Il rettore saluta le “staffette della memoria”

Festa della Provincia che proprio
dall’Arcangelo prende il titolo. Un
appuntamento di preghiera, di formazione e di gioia che i “figli” di
San Francesco vivono ogni anno e
che ultimamente si è svolto presso
il Santuario di Monte Sant’Angelo.
Il momento dedicato alla riflessione è stato curato da Mons. Nunzio
Galantino che ha trattato il tema
de “La creatività, soffio dello Spirito santo per rinnovare la vita
francescana nel solco di san Francesco d’Assisi”. Il Segretario della
CEI più tardi ha presieduto la celebrazione eucaristica durante la
quale alcuni frati hanno reso lode
a Dio per i propri giubilei religiosi
e sacerdotali.
In più occasioni è stato ricordato
che San Michele è patrono della Polizia di Stato:
per il secondo anno consecutivo il SAP (Sindacato
Autonomo di Polizia) ha
scelto Monte Sant’Angelo
come ultima tappa delle commemorazioni delle
iniziative organizzate in
onore di tutte le vittime
di mafia, del terrorismo,
della criminalità e del dovere. Il 19 maggio, dunque, presso la Basilica si
è svolto il Memorial Day:
in un clima di festa e di
calorosa accoglienza sono
giunti al Centro garganico
i camminatori provenienti

da Roma (cui è stato consegnato
il testimonium), le “staffette della
memoria” (ciclisti pervenuti da Aosta, Udine, Lecce, Capaci e Reggio
Calabria), i vertici del Sindacato e
le autorità civili e militari. La solenne Eucaristia, presieduta dal
Rettore Suchy e animata da un
quintetto della Fanfara della Polizia, è divenuta fidente preghiera e
implicita richiesta di protezione e
aiuto all’Arcangelo nel quotidiano
servizio di tutela e difesa dei cittadini.
Per la seconda volta a distanza di
pochi anni, il Santuario è andato
“in onda” su Radio Maria: l’emittente cattolica ha, infatti, stabilito
il collegamento nel pomeriggio del
28 maggio trasmettendo la recita

del Rosario, la preghiera dei Vespri
e la celebrazione della Santa Messa
accuratamente animati dai lettori,
dal coro e dai sacerdoti della Basilica.
Nel quadro delle “visite militari” bisogna annoverare anche quella del
Generale Antonio Mostacchi nella
tarda mattinata del 12 giugno. Il
Comandante della Regione Carabinieri Forestali di Puglia, foggiano
di nascita, ha confessato il grande
piacere di essere ritornato dopo
molto tempo nella Grotta angelica e di aver avuto la possibilità di
scoprire angoli (come, ad esempio,
le Cripte) mai frequentati.
Il 15 giugno si è svolta la ormai
tradizionale Giornata Diocesana di Santificazione dei Sacerdoti: anche quest’anno i ministri
di Dio hanno compiuto il proprio
rendimento di grazie per il dono
della chiamata dinanzi all’altare
dell’Arcangelo Michele. Orfani del
Pastore Mons. Michele Castoro, i
presbiteri della terra sipontinogarganica hanno accolto la presenza e le riflessioni del Vescovo di
Cerignola - Ascoli Satriano, Mons.
Luigi Renna, in questi mesi chiamato a svolgere il ruolo di Amministratore Apostolico della Diocesi.
Il ricordo dell’amato Arcivescovo,
che tanto desiderò questo appuntamento spirituale e fraterno, ha
suscitato forte commozione nei
presenti: «a lui affidiamo» ha detto don Stefano Mazzone, Delegato
“ad omnia” , «come intercessore presso l’altare del
cielo, il nostro ministero
e attraverso il ministero il nostro cammino di
santificazione che questa
giornata vuol raccontare e
che ci invita a rinnovare».
Parole condivise da Mons.
Renna che ha sottolineato
il valore della testimonianza del suo predecessore,
specialmente «nell’ultimo
tratto della sua vita caratterizzato dal desiderio
di riconciliazione con tutti
Mons. Nunzio Galantino

www.santuariosanmichele.it
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e di gratitudine per aver incontrato ciascuno di voi». In questa
Giornata sacerdotale per la prima
volta l’Amministratore apostolico ha celebrato l’Eucaristia con il
presbiterato sipontino: un gioioso
incontro rafforzato dall’emozione
di ritornare da presule nella Sacra
Grotta micaelica, visitata ai tempi
del seminario. E ai sacerdoti presenti ha indicato tre punti cardine:
la gratitudine a Dio per la chiamata; la consapevolezza di vivere un
ministero per grazia di Dio; il desiderio di consegnare tutta la vita
a Dio, anche nella sofferenza e nel
dolore.
Sulle orme dei tanti viaggiatori del
millennio scorso, anche gli Scout
hanno voluto ripercorrere gli antichi sentieri e compiere un cammino che toccasse le sacre tappe del
Santuario di San Michele Arcan-

gelo di Monte Sant'Angelo, della
Basilica di San Pietro di Roma e
della Basilica del Santo Sepolcro di
Gerusalemme. Il 22 giugno i componenti dell'AGESCI - Zona Daunia
Puglia si sono ritrovati nella Celeste Basilica per partecipare alla
Santa Messa durante la quale, per
le mani di Mons. Renna, hanno ricevuto il mandato per attraversare
(in parte a piedi) come pellegrini
la Via Francigena in direzione della Città eterna, da dove sarebbero
partiti in volo verso la Terra Santa.
Nell’ambito degli eventi e degli appuntamenti previsti per ricordare il
settimo anniversario del riconoscimento Unesco delle tracce longobarde del Santuario di San Michele
Arcangelo nel Sito seriale “I Longobardi in Italia. I luoghi del potere”,
quella di sabato 23 giugno è stata
una… Notte bianca del Patrimonio

Giornata sacerdotale:
la preghiera a San Michele

culturale. Dalle 19.00 alle 23.00 i
Musei Tecum della Basilica e quelli
cittadini hanno osservato aperture
straordinarie e gratuite: un modo
per diffondere ulteriormente la
conoscenza della grande ricchezza
storica, spirituale e culturale della
cittadina micaelica.
Il “Perdono del Gargano”: questo il
titolo (e il senso) del pellegrinaggio che molti giovani della Provincia di Foggia hanno compiuto tra il
30 giugno e il 1° luglio battendo
la strada che congiunge i due luoghi della misericordia garganici:
la Grotta di San Michele e l’antica
chiesetta del convento di San Giovanni Rotondo, dove per anni P.
Pio amministrò il sacramento della
confessione (vedi approfondimento a pag. 14).
La chiusura di questo articolo è
destinata oltre all’augurio di poter
trascorrere i prossimi giorni di vacanza estiva in serenità, riposo e,
magari, in compagnia della nostra
rivista, anche al gioioso annuncio che il nostro Santuario sarà
visitabile ogni giorno, anche da
casa, attraverso i moderni mezzi
di collegamento: è ormai ufficiale
e quotidiana da qualche mese la
trasmissione in streaming delle liturgie e delle celebrazioni officiate
dinanzi all’altare di San Michele. Basterà collegarsi al sito www.
santuariosanmichele.it oppure al
Canale Youtube “Santuario San
Michele” (vedi approfondimento a
pag. 10). 

39

L’Associazione
“Figli Amati”
Un cammino di fede e speranza per
“ritrovare” i propri figli scomparsi

L

di Libera (Liliana) Guerra
a vita di chi appartiene a Cristo
non è un’esperienza individualista, non è un fatto privato, ma è
un’esperienza che si fa a corpo. È condivisione: «Se un membro soffre, tutte le
membra soffrono insieme», ci ricorda S.
Paolo (1Cor 12,26).
Anche l’esperienza del lutto, in qualche
modo comune a tutti, può diventare occasione di condivisione. In particolare
quando si affronta la perdita di un figlio
per la madre e il padre si configura un
evento terribile e straziante di fronte al
quale difficilmente ci si rassegna.
L’Associazione “Figli amati” nasce nella
Diocesi di Manfredonia - Vieste- San
Giovanni Rotondo con la finalità di dedicarsi alla condivisione del dolore e del
lutto, soprattutto dei genitori che hanno avuto la prematura scomparsa di un
figlio, e al sostegno nel cammino della
fede. Il seme per la nascita dell’Associazione risale al marzo 2001: una risposta
d’amore al fenomeno della mortalità
giovanile che, per cause svariate, ha
colpito la Città di Manfredonia, con un
numero crescente di famiglie disperate.
La preghiera è stata da subito il mezzo privilegiato con cui avvicinare quelle
madri e quei padri che, affranti, sostano davanti alla tomba del proprio figlio,
senza trovare ragioni o motivazioni di
alcun genere: un’esperienza intensa che
rafforza il desiderio di pregare l’uno per
l’altra e per tutti i figli, non solo per il
proprio. Come scrive l’Apostolo Giacomo
nella sua lettera: «Chi tra voi è nel dolore, preghi» (Gc 5,13).
Questo rivolgersi insieme a Dio è «farsi tutto a tutti» (1Cor 9,22) specie con
chi soffre, per cercare una via d’uscita
dal tunnel dalla solitudine del proprio
dolore, ricerca di una risposta cristiana,
nel grembo materno della Chiesa, con i
tanti fratelli che hanno avuto la stessa
esperienza. Un cammino di fede, dunque, che aiuta a ritrovare i propri cari
nel mistero di Dio: Gesù invita, infatti, a
credere che chi ha lasciato questa terra
non si è perso, ma vive beato nella Casa
del Padre, dal quale è amato e benedetto. Questi continua ad amare e ad essere

accanto ai propri congiunti in una dimensione nuova, diversa da quella terrena, mentre prepara un posto in cielo,
in attesa del grande abbraccio in cui
finalmente non ci saranno più né domande né lacrime e sofferenza, perché
la visione dei cieli nuovi e terre nuove
lascerà senza parole.
I “Figli amati” si ispirano all’icona evangelica del buon samaritano: i membri
dell’Associazione cercano di farsi prossimo di coloro che vivono il dolore e di
farsi carico della loro situazione di sofferenza con la compassione e con gesti
e azioni concrete.
Il nome “Figli amati” racchiude quella
verità che spesso si dimentica quando
si è nel lutto e che, anzi, sembra una
pazzia: essere, appunto, “amati” da Dio.
Nel Vangelo di Marco (1, 11) leggiamo
che Dio ha detto a Gesù al Giordano «Tu
sei il Figlio mio, l’amato»: queste stesse
parole illuminano l’identità della nostra
Associazione dal momento che Cristo
è morto e risorto per noi, per indicarci
quel percorso di fede che inizia con il
battesimo e si conclude, con il passaggio
attraverso la morte, alla vita eterna.
La Vergine Maria fin dal primo momento è stata presente attraverso la recita
del santo Rosario: meditando continuamente i misteri della vita di Gesù alla
luce della Madre, ognuno può sperimentare tanta consolazione, poiché in
Lei sente comprensione e tenerezza.
Nel cammino di formazione e crescita
non mancano appuntamenti liturgici,
di catechesi, di formazione teologica
di base, seminari a carattere spirituale,
culturale e solidale.
Ci piace ricordare che il compianto Arcivescovo Castoro ha firmato il Decreto
che istituiva la nostra Associazione il 29
settembre 2012, giorno della Festa dei
Santi Arcangeli Michele, Raffaele e Gabriele. Anche per questo la nascita e la
diffusione del nostro impegno a Monte
Sant’Angelo assumono un significato
speciale in quanto lo stesso risulta protetto e guidato da quell’Angelo che non
ha mai abbandonato l’Onnipotente e
che si cura di accompagnare le anime

in Paradiso. Fin dal 2014 alcuni membri dell’Associazione hanno frequentato
il Camposanto del Comune garganico
con l’intento di pregare per le anime del
purgatorio. Oggi, dopo un periodo di
“rodaggio” e pur con non poche difficoltà, il percorso iniziato continua e gli
incontri si svolgono proprio nella Celeste Basilica: ogni settimana, il venerdì
alle ore 9.00 c’è la preghiera del Rosario
seguita dalla Celebrazione eucaristica
delle ore 9.30.
Il cammino spirituale dell’Associazione si
è esteso anche a San Giovanni Rotondo
e a Zapponeta ed è guidato da assistenti
Spirituali nominati dalla Curia (don Andrea Lauriola e Padre Edgardo Solano). 

APPUNTAMENTI
CON L'ARCANGELO
Ogni 7 del mese alle ore 20.30
nella Basilica Santuario San Michele:
Veglia di preghiera dinanzi al SS.
Sacramento
02 settembre 2018
ore 20.00: Concerto della banda
musicale di Miejsce Piastowe (Polonia)
fondata dal Beato Bronislao Markiewicz
nel 1895
FESTA PATRONALE 29 SETTEMBRE 2018
19 - 27 settembre ore 17.30
Novena di preparazione
22 settembre ore 18.00
Professione religiosa dei seminaristi
della Congregazione di San Michele
Arcangelo
28 settembre VIGILIA
ore 18.00: Celebrazione eucaristica
con offerta della cera da parte
dell’Amministrazione Comunale di
Monte S. Angelo
29 settembre SOLENNITÀ
Sante Messe ore: 6.15 - 7.00 - 8.00 9.00 -10.30* - 12.00 - 13.30** - 19.30
* ore 10.30: Solenne Divina Eucaristia
** ore 13.30 Messa dei Pellegrini
provenienti da Vieste
ore 17.00: Processione della statua e
della spada di S. Michele
30 settembre ore 18.00
Conclusione dei festeggiamenti in onore
dell’Arcangelo

