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editoriale
Defende nos in proelio

L

L’invito di Papa Francesco a invocare San Michele
a liturgia della XXXIV domenica del Tempo Ordinario
esalta la regalità di Cristo
Signore: lo stesso tema accompagnerà il nostro cammino di Avvento. Cristo è il vincitore della
morte, del peccato e del demonio
ed è l’unico Signore della storia e
dell’universo.
Nonostante questa grande verità, l’esperienza di ogni giorno richiama più spesso alla mente la
parabola evangelica del “grano e
della zizzania”: il male presente nel
mondo inquieta e talvolta anche
spaventa. E questo perché esso ha
la sua origine in una realtà vera e
operante: il diavolo. Lo ha sottolineato più volte nel suo magistero
Papa Francesco, tanto da invitare i
fedeli a invocare San Michele Arcangelo e cercare la sua intercessione per scacciare le insidie del
maligno che minacciano la Chiesa
e l’umanità intera.
Il 5 luglio 2013, in occasione dell’inaugurazione di un nuovo monumento al Principe degli Angeli
nei Giardini Vaticani, Bergoglio
aveva detto: «Questa statua non
è solo un’opera celebrativa, ma
un invito alla riflessione e alla
preghiera: Michele - che significa
“Chi è come Dio” - è il campione
del primato di Dio, della sua trascendenza e potenza. Egli lotta
per ristabilire la giustizia divina;
difende il Popolo di Dio dai suoi
nemici e soprattutto dal nemico
per eccellenza, il diavolo. E San
Michele vince perché in lui è Dio
che agisce. Il male è vinto, l’accusatore è smascherato, la sua testa
schiacciata, perché la salvezza si
è compiuta una volta per sempre
nel sangue di Cristo». E, donando
un messaggio di rassicurazione,
proseguiva: «Nel cammino e nelle

prove della vita non siamo soli,
siamo accompagnati e sostenuti
dagli Angeli di Dio, che offrono,
per così dire, le loro ali per aiutarci
a superare tanti pericoli, per poter
volare alto rispetto a quelle realtà
che possono appesantire la nostra
vita o trascinarci in basso».
Nel capitolo quinto dell’Esortazione “Gaudete et exsultate”, il Santo

di P. Ladislao Suchy

Padre ha posto grande attenzione
al tema del male e di satana: «Non
ammetteremo l’esistenza del diavolo se ci ostiniamo a guardare
la vita solo con criteri empirici e
senza una prospettiva soprannaturale. Non pensiamo, dunque, che
sia un mito, una rappresentazione,
un simbolo, una figura o un’idea.
Ci avvelena con l’odio, con la tri-
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San Michele
Arcangelo, difendici
nella lotta, sii nostro
presidio contro le
malvagità e le insidie del
demonio. Capo supremo
delle milizie celesti, fa’
sprofondare nell’inferno,
con la forza di Dio,
Satana e gli altri spiriti
maligni che vagano
per il mondo per la
perdizione delle anime.
Amen.
stezza, con l’invidia, con i vizi. E
così, mentre riduciamo le difese,
lui ne approfitta per distruggere la
nostra vita, le nostre famiglie e le
nostre comunità».
Il nemico infernale ci seduce e,
quando siamo caduti, ci accusa
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davanti a Dio: per noi che siamo
in cammino in questa vita verso il
Cielo, l’Arcangelo Michele rappresenta, dunque, un potente aiuto a
non “perdersi” spiritualmente. La
stessa Chiesa in questi anni soffre
per gli attacchi del Male: rinuncia
della dottrina, diffusione di eresie,
corruzione dei costumi, secolarizzazione.
Conscio di tutto questo, nel giorno della Festa angelica del 29 settembre il Pontefice ha esortato i
credenti ad «unirsi in comunione e
in penitenza, come popolo di Dio,
nel chiedere alla Santa Madre di
Dio e a San Michele Arcangelo di
proteggere la Chiesa dal diavolo»,
poiché la preghiera - ha aggiunto
- «è l’arma contro il Grande accusatore e la sola che lo può sconfiggere».

QUESTO È UN NATALE NUOVO
di David Maria Turoldo
Sì, si è fatta troppa poesia sul Natale. Si è trasformata
l’Incarnazione in un’orgia di consumo.
Ma la saturazione del profano, la condanna del
pretestuoso, dell’inutile sta diventando una conquista.
Anche questo forse è un segno di nuovi tempi.
Non è il caso di essere pessimisti. C’è tutta una
gioventù cristiana che non ama più commuoversi a Natale.
E il povero non si lascia più sedurre dal pacco di Natale.
Provate voi a preparare il famoso pranzo per i poveri:
certo, il barbone è sempre pronto ad approfittarne; ma
perfino il barbone sa che deve mangiare tutto l’anno e non
solo a Natale. Anche l’uomo della strada ormai conosce
le cifre della vergogna. Lo sanno tutti che ogni anno nel
mondo muoiono per fame milioni di uomini…. Allora?
Quanti Natali nella tua vita! Forse cinquanta, forse
settanta, ottanta! Duemila Natali!
Ma ai Suoi occhi mille anni sono come un giorno che è
già passato.
L’importante è che ogni anno succeda qualcosa e tu
possa dire: ecco, questo è un Natale nuovo.
www.santuariosanmichele.it
Buon…
“nuovo” Natale a tutti!

Non esitiamo, dunque, a ricorrere
all’intercessione di Maria e di Michele in ogni momento della nostra esistenza, specialmente nelle
occasioni di difficoltà, di prova e
di tentazione: essi saranno certamente al nostro fianco, facendoci
sentire l’amore e la forza di Dio che
supera ogni male e dona pace e serenità. 

Sotto la tua
protezione cerchiamo
rifugio,
Santa Madre di Dio.
Non disprezzare le
suppliche di noi che
siamo nella prova,
ma liberaci da ogni
pericolo,
oh, Vergine Gloriosa e
Benedetta!

vita della chiesa
Un nuovo Pastore

P

Nominato il successore di Mons. Michele Castoro
arafrasando il gioioso annuncio successivo alla fumata bianca del Conclave,
l’Arcidiocesi di Manfredonia - Vieste - San Giovanni Rotondo può
finalmente proclamare «Habemus
Episcopum!».
A poco più di sei mesi, infatti, dalla
prematura scomparsa di Mons. Michele Castoro, Papa Francesco ha
scelto il nuovo Arcivescovo sipontino: P. Franco Moscone.
L’annuncio è stato ufficialmente
comunicato nella mattinata del
3 novembre dall’Amministratore
apostolico, nonché Vescovo di Cerignola - Ascoli Satriano, Mons. Luigi
Renna, alla presenza di una folta
rappresentanza dei presbiteri diocesani e di numerosi fedeli accorsi
nella Cattedrale di Manfredonia.
Nato ad Alba (Cn) nel 1957, P.
Moscone fa parte dell’Ordine dei
Chierici Regolari di Somasca, di cui
dal 2008 è Preposito generale.
Laureato in Teologia e in Lettere e
filosofia, è stato insegnante e animatore; ha curato la fondazione
della nuova comunità somasca in
terra polacca (dove ha risieduto
per cinque anni) e ha ricoperto
incarichi di superiore e delegato
provinciale.
Nella lettera indirizzata agli amici e ai fedeli, il vescovo eletto ha
ringraziato il Signore per il dono

della chiamata, anzi della triplice chiamata: «ad essere laico col
Battesimo; alla vita consacrata;
all’episcopato nella successione
apostolica».
E, dimostrando già tutta la sua
umiltà e fraternità, ha espresso
due desideri: «evitate di chiamarmi monsignore o eccellenza o con
termini simili. Desidererei continuare ad essere chiamato padre
(padre Franco o Francesco – fa
lo stesso). Padre è un appellativo
già sufficientemente pesante da
portare, seppure stimolante da vivere, visto che è l’unico titolo che
Gesù utilizza quando si rivolge a

di Raffaele di Iasio

Dio, Suo e Nostro Padre»; «forse c’è
l’abitudine di fare regali in un’occasione come questa: non pensate a me. Chi vuole e può, aderisca
piuttosto alla colletta che i miei
confratelli dell’India hanno aperto il 1° settembre scorso a favore
della popolazione del Kerala colpita da una pesantissima alluvione.
Aiutando a ricostruire la casa di
chi l’ha persa, collaboriamo a edificare l’edificio più importante che
è la Chiesa di Cristo».
A P. Franco, che riceverà la consacrazione episcopale nella Cattedrale di Alba il 12 gennaio 2019 e farà

P. Franco Moscone
in visita al santuario

il suo ingresso ufficiale in Diocesi il 26 gennaio, i migliori auguri
e l’assicurazione della costante
preghiera affinché possa guidare
la nostra Chiesa secondo il cuore del Buon Pastore e per il bene
del suo popolo. 
Mons. Renna annuncia la nomina
del nuovo Arcivescovo
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La chiamata alla santità

È

Per meglio comprendere la “Gaudete et exsultate”
il titolo del primo capitolo
della “Gaudete et exsultate”
(nn.3-34). Questa è la volontà di Dio: la nostra santificazione.
«Il Signore ci vuole santi e non si
aspetta che ci accontentiamo di
un’esistenza mediocre, annacquata, inconsistente»: così scrive Papa
Francesco al punto n.1 della sua
Esortazione apostolica.
La risposta alla chiamata alla santità, non semplice né scontata,
non può vederci come solitari arrampicatori di altezze proibitive. Il
Pontefice ci parla di una moltitudine di testimoni che ci affiancano e «ci spronano a non fermarci
lungo la strada, ci stimolano a
continuare a camminare verso la
meta» (GE3). Questa immagine da
sempre mi è familiare. Nel cammino verso la santità - che fatica! non siamo, dunque, soli: ai margini della strada, lungo il percorso che molto spesso si fa duro e
irto di ostacoli, c’è una schiera di
“tifosi” che ci invitano a non mol-

www.santuariosanmichele.it

lare e ci incoraggiano. Questi nostri
supporters sono quelli che Bergoglio definisce i “santi della porta
accanto”, «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”» (GE7).
Il Papa usa un’espressione icastica
quando afferma: «mi piace vedere
la santità nel popolo di Dio paziente» (GE). L’aggettivo “paziente”
si collega al verbo greco πασκω, al
latino patior: soffrire, patire, compatire. Sono i sentimenti che evoca
questo aggettivo e che Francesco
applica ai «genitori che crescono
con tanto amore i loro figli, gli uomini e le donne che lavorano per
portare il pane a casa, le religiose
anziane che continuano a sorridere» (GE7).
È bello saperci guardare attorno
nella nostra grande famiglia che è
la Chiesa e scoprire i molti “santi
della porta accanto”. Penso agli
anziani, che vivono la fragilità e

di Mons. Domenico
Umberto D’Ambrosio*

la debolezza della propria vita riempiendo la loro grande solitudine
con la preghiera, che è abbandono
fiducioso, e con l’offerta delle fatiche quotidiane.
Ma anche ai tanti ammalati, che
vivono nella piena adesione alla
volontà del Signore la loro infermità, i loro limiti, le grandi sofferenze, fedeli alla missione che ci ricorda l’Apostolo Paolo: «Sono lieto
nelle sofferenze che sopporto per
voi e do compimento a ciò che dei
patimenti di Cristo, manca nella
mia carne, a favore del suo corpo
che è la Chiesa»(Col1,24).
Come non aggiungere i molti che
sanno accogliere il povero, il rifugiato, il carcerato, lo straniero, o i
numerosi che presentano il conto
del fallimento della loro vita e trovano nei credenti i “buoni samaritani” che vedono in essi il volto
sfigurato e martoriato del Cristo
da curare, accogliere, rianimare,
amare?
Chi è chiamato alla santità?

vita della chiesa
Il Santo Padre risponde: «Tutti siamo chiamati ad essere santi vivendo con amore e offrendo ciascuno
la propria testimonianza nelle occupazioni di ogni giorno, lì dove si
trova» (GE15). La santità non è un
privilegio riservato a degli eletti,
meno che mai a degli eroi.
È un impegno che coinvolge ogni
battezzato: «Si tratta di trovare un
modo più perfetto di vivere quello
che già facciamo» (GE17). È questa
la misura alta della vita cristiana
ordinaria di cui parla San Giovanni Paolo II nella Novo Millennio
Ineunte.
Rileggendo con particolare interesse questo capitolo, mi sembra
di poter trovare nelle parole del
Papa dieci indicazioni per “crescere nella santità”:
• 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), e la santità a
cui il Signore ti chiama andrà
crescendo mediante piccoli
gesti (GE16);
• per un cristiano non è possibile pensare alla propria
missione sulla terra senza concepirla come un cammino di
santità, perché «questa infatti
è volontà di Dio, la vostra santificazione» (1 Ts 4,3) (GE19);
• ogni santo è una missione; è un
progetto del Padre per riflettere e incarnare, in un momento
determinato della storia, un
aspetto del Vangelo (GE19); tu
hai bisogno di concepire la totalità della tua vita come una
missione. Prova a farlo ascoltando Dio nella preghiera e riconoscendo i segni che Egli ti
offre (GE23);

• la tua identificazione con Cristo e i suoi desideri implica
l’impegno a costruire, con Lui,
questo Regno di amore, di giustizia e di pace per tutti. Pertanto non ti santificherai senza
consegnarti corpo e anima per
dare il meglio di te in tale impegno (GE25);
• non è sano amare il silenzio ed
evitare l’incontro con l’altro,

cui si santifica, diventa più fecondo per il mondo (GE33);
• non avere paura della santità. Non ti toglierà forze, vita e
gioia. Tutto il contrario, perché
arriverai ad essere quello che il
Padre ha pensato quando ti ha
creato (GE32);
• non avere paura di puntare più
in alto, di lasciarti amare e liberare da Dio (GE34);

desiderare il riposo e respingere
l’attività, ricercare la preghiera
e sottovalutare il servizio. Siamo chiamati a vivere la contemplazione anche in mezzo
all’azione, e ci santifichiamo
nell’esercizio responsabile e
generoso della nostra missione
(GE26);
• ci occorre uno spirito di santità
che impregni tanto la solitudine quanto il servizio, tanto l’intimità quanto l’impegno evangelizzatore (GE31);
• ogni cristiano, nella misura in

• non avere paura di lasciarti guidare dallo Spirito Santo.
La santità non ti rende meno
umano, perché è l’incontro della tua debolezza con la forza
della grazia (GE34).
Al termine di questa lettura attenta e coinvolgente delle parole
di Papa Francesco, non possiamo
non far nostra la sua conclusione: «In fondo, come diceva Leon
Bloy, nella vita “non c’è che una
tristezza, quella di non essere
santi”» (34). 
* Arcivescovo emerito di Lecce
www.santuariosanmichele.it
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Montini e Romero

I

Amore a Cristo e passione per l’uomo
l mio percorso di fede, nel
tempo della giovinezza e maturità, è stato segnato dalla
gigantesca figura di uno straordinario pontefice: l’amato e mai
dimenticato Giovanni Paolo II. I
suoi insegnamenti hanno penetrato ogni fibra del mio essere e hanno sicuramente dato una svolta
alla mia vita. Il Pastore che, tuttavia, ha inciso nell’avvio di questo
mio cammino, il papa dei primi incontri di catechesi a cui, ragazzina
di un mondo che non c’è più, mi
approcciavo per conoscere e scegliere consapevolmente la fede e
l’amore per Cristo e la sua Chiesa,
che i miei genitori mi avevano trasmesso in maniera naturale come
patrimonio di famiglia, è stato Paolo VI. Ho fissa nella memoria la
sua figura austera, apparentemente distaccata e pur vicina e, nonostante le apparenze, amabile. E
ricordo lo sgomento che colse me
e molti altri quando l’afa di quel 6
agosto del 1978 fu spazzata via dal
gelo della comunicazione della sua
morte, scarna ed essenziale in un
periodo così lontano dagli odierni
clamori mediatici.
Quel pontefice tanto discusso,
tanto contestato, tanto a lungo
dimenticato, insieme ad un altro
grandissimo uomo di fede come
l’arcivescovo Oscar Romero è salito
agli onori degli altari, per volere di
papa Francesco che li ha canonizzati insieme domenica 14 ottobre
2018.
Giovanni Battista Montini, nato in
provincia di Brescia, è arrivato a
svolgere il suo pontificato fra due
giganti della comunicazione: Giovanni XXIII, denominato il “Papa
buono” per la sua grande empatia,
e - a parte la breve parentesi di
Albino Luciani - Giovanni Paolo II,
www.santuariosanmichele.it

colui che ha visitato ed evangelizzato ogni più piccola parte del mondo.
Probabilmente schiacciato e sacrificato rispetto a queste personalità
più immediate nel rapporto con il
popolo di Dio, Paolo VI è stato un
grandissimo e profondo conoscitore
dell’animo umano, pastore attento,
intelligente e misericordioso.
Dal suo predecessore ereditò un
compito immane, che dichiarò subito di voler portare a termine, e
cioè quello di traghettare la Chiesa
verso la modernità, attraverso la
grande spinta del Vaticano II definito “il catechismo del nostro tempo”. In mezzo a ostacoli e contrasti
di ogni genere, dimostrando una
grandissima capacità di mediazione, egli lo portò a conclusione e
cominciò a metterne in pratica le
prime deliberazioni con coraggio
e determinazione. Importantissima
fu pure la sua azione ecumenica,
con tanti scambi proficui sia con
la Chiesa anglicana sia con quella
ortodossa. Innovando profondamente il protocollo, che voleva un
papa stanziale nella
sede del Vaticano,
diede il via, compiendo
numerosi
viaggi, anche all’estero, al nomadismo evangelizzante
dei pontefici che
poi con Woitjla, e
oggi con Bergoglio,
è rappresentazione
plastica della Chiesa
in cammino, peregrinante per raggiungere ogni uomo
che ha sete di Dio. E
proprio l’evangelizzazione, nel rispetto
delle culture, è al
centro di una sua

di Angela Picaro
importante esortazione apostolica,
la “Evangelii nuntiandi” del 1975.
Scrisse encicliche importantissime per la vita e la dottrina della
Chiesa. Fra tutte mi piace ricordare la “Populorum progressio”
del 1967 sul progresso dei popoli,
e la “Humanae vitae” del 1968 sul
matrimonio e la regolazione delle
nascite, aspramente avversata negli stessi ambienti ecclesiali. Erano anni difficili, di contestazioni
e di rivoluzioni culturali: il mondo
stava profondamente cambiando, si discuteva di emancipazione
femminile e crisi della famiglia, di
divorzio, di libertà, di autodeterminazione; anche all’interno della
Chiesa cominciava l’obiezione al
principio di obbedienza e autorità.
Ma Montini con pazienza, tenacia
e fede incrollabile, spesso in solitudine perché incompreso e criticato
da chi avrebbe dovuto sostenerlo,
incideva con profondità e parole di
verità un segno indelebile nel cammino della Chiesa in dialogo con il
mondo.

vita della chiesa

Nel 1968 indisse la prima Giornata Mondiale della Pace, fissandola
al 1° gennaio. Fu molto sollecito
verso i giovani indicando loro con
forza le vie della gioia, della fede e
della “civiltà dell’amore”.
Nel 1975 indisse l’Anno Santo e
promulgò l’esortazione apostolica
“Gaudete in Domino”, primo documento ufficiale di un pontefice
sulla gioia.
I suoi ultimi anni sono stati segnati
da dolori fisici e morali. Il rapimento e l’assassinio del suo amico Aldo
Moro lo provò profondamente, al
punto da spingerlo a gridare all’Altissimo lo sgomento per il tragico
epilogo della vicenda. Il suo fisico
subì la decadenza della malattia,

ma la sofferenza lo spinse ad una
accentuazione della lettura spirituale dei tempi e, soprattutto, ad
una meditazione sulla morte che
sentiva ormai prossima e alla quale
anelava per farne il suo dono d’amore per la Chiesa. Terminò il suo
percorso esistenziale nella residenza estiva di Castel Gandolfo.
Paolo VI fu altresì colui che nel
1977 nominò arcivescovo di El
Salvador padre Oscar Luis Romero, sicuramente non immaginando
che avrebbero avuto post mortem
un percorso comune che li avrebbe
portati alla canonizzazione nello
stesso giorno. Anche Monsignor
Romero subì incomprensioni e,
addirittura, calunnie e diffamazioni: un fango che
ha ricoperto la sua
persona pure dopo
la morte violenta.
Un martirio che è
andato oltre l’assassinio, avvenuto il
24 marzo del 1980
ad opera di un killer
assoldato dall’esercito, poiché consumato con l’arma più
potente, il coltello
più affilato e cioè la
lingua, come ebbe a
dire Papa Francesco
il giorno della beatificazione.
All’inizio, Romero
era considerato un

conservatore, anche abbastanza
gradito alle oligarchie di potere del
suo Paese. Pian piano avvenne in
lui una sorta di conversione che lo
portò a denunciare pubblicamente
i soprusi del regime, le violenze cui
erano sottoposti coloro che si opponevano, le ingiustizie sociali che
il popolo era costretto a subire.
Cominciò a puntare il dito contro la
dittatura militare che aveva portato la nazione verso la guerra civile;
era il periodo dei “desaparesidos” e
lui si rese conto che tacere significava essere complici, conniventi di
un potere violento e repressivo.
Qualche tempo prima aveva scritto:
«La chiesa non può tacere quando
ci sono migliaia di nostri fratelli che subiscono le conseguenze
dell’ingiustizia in cui vive la nostra
America latina, non può tacere di
fronte al dolore e alle costanti violazioni di cui sono oggetto i nostri
fratelli contadini e il popolo in generale».
E non tacque! Domenica 23 marzo
si rivolse all’esercito implorando,
ordinando di cessare la repressione:
l’indomani fu assassinato mentre
celebrava messa!
La causa di beatificazione ha avuto inizio nel 1997, ma ha seguito
un percorso tortuoso poiché tanti,
anche fra i suoi confratelli nel sacerdozio e nell’episcopato, si sono
opposti, lo hanno osteggiato con
montagne di carte, dove si sosteneva che andasse oltre il suo ruolo
www.santuariosanmichele.it
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Novembre

T

Mese della santità e della Vita
orna novembre, nella quiete di una natura che sembra addormentarsi alla vita e pian piano svestirsi
dei colori primaverili. E l’uomo fatto voce di ogni creatura (Preghiera eucaristica IV) torna a
riflettere sul mistero della vita. «Mors quid est? Aut finis aut transitus», sentenzia il pagano Seneca
(Ad Lucilium, l. 7, v. 65). «Morte e vita si sono affrontate in un prodigioso duello: il Signore della vita
era morto, ma ora vivo trionfa!» (Sequenza pasquale), canta con fierezza e speranza il cristiano la notte
di Pasqua. Novembre è ancora Pasqua - perché è sempre Pasqua! È canto di vita, ecco perché iniziamo il
mese con la speranza certa di “vedere” Dio! È lasciarsi andare dalla forza delle Beatitudini - la Parola che
guida questi primi due giorni: pressione silenziosa ma irresistibile dell’eternità sul presente! Contemplando
l’eterno, l’uomo sente più forte l’attrazione a vivere in modo da potervisi conformare: le Beatitudini
rappresentano l’esperienza cristiana di quella ‘moltitudine immensa’ e incalcolabile che forma il Corpo
mistico di Cristo e che spinge ognuno di noi a fare esperienza personale di partecipazione alla Croce. I Santi
«avanzi di Dio, sulla terra briciole di Cristo» (p. Nazareno Fabretti) formano «la generazione che cerca il tuo
volto, Signore!» (Sal 23). Eucaristia storicizzata nella quotidianità, Parola incarnata in un io esistente, i Santi
ci raccontano l’amore di Dio in cui crediamo: perché la santità, più che un bisogno, deve essere vissuta
come un evento, in quanto ci riscopriamo figli di Dio segnati dal suo amore. E il tempo presente si aggancia
al futuro! Il secondo giorno - ancora tempo utile per meditare le Beatitudini - è tempo in cui gli stessi Santi
di ieri, quei «santi felici che avete cenato con la morte, eletta amante di calme, di beate alcove» (p. Davide
Maria Turoldo) si uniscono ai miei cari… ai tanti cari di ogni tempo. E le nostre calde lacrime si caricano di
«quegli occhi pieni di gloria fissi nei nostri pieni di lacrime» (S. Agostino).
Gloria di Risurrezione! Risposta alla mia, alla nostra, all’atavica domanda di senso: la morte non è l’ultima
parola e la Sua Vittoria non è un teorema della ragione, ma il portento più alto della Grazia di Cristo.
E mi fa cantare! E mi fa vivere! E mi fa respirare l’eterno nel mio frammento temporale! 
di don Leonardo Petrangelo

di pastore, che facesse politica attiva, che fosse seguace della teologia della liberazione, addirittura
che avesse problemi di carattere e
soffrisse di squilibri.
Bergoglio ha sbloccato la situazione denunciando anche la persecuzione cui Romero fu sottoposto
prima, durante e dopo la morte. Le
sue parole sono pesanti ma molto precise: «Il martirio di Romero
non fu puntuale, non avvenne
solo nel momento della morte,
fu un martirio-testimonianza, fu
sofferenza, persecuzione anteriore la sua morte. Ma fu anche posteriore. Una volta morto, Romero
fu diffamato, calunniato, indagato, dopo aver dato la sua vita
www.santuariosanmichele.it

ha continuato a darla lasciandosi
colpire da tutte quelle incomprensioni e calunnie». Ma il popolo, da
lui stesso chiamato suo maestro
e suo profeta, lo ha considerato
santo molto prima che arrivasse la
canonizzazione ufficiale che lo ha
riconosciuto degno degli onori degli altari, segno di contraddizione
e simbolo dirompente della fede in
Dio e della passione per l’uomo.
Dal 14 ottobre 2018, quindi, la
Chiesa ha due nuovi santi e il popolo di Dio due nuovi modelli cui
ispirarsi per il proprio personale percorso. Il cammino verso la
santità, cui tutti i battezzati sono
chiamati, è spesso difficile, sempre
faticoso, si attua intersecando le

proprie vie tortuose con la strada
dritta segnata da Dio, nel suo disegno di salvezza.
Queste due figure ne sono la dimostrazione e il loro tratto comune è la persecuzione sofferta, sia
pure con modalità diverse, ma anche una fede inossidabile, nutrita
dall’amore e dalla fedeltà a Cristo
e all’uomo sua creatura.
Sono santi non lontani da noi, li
abbiamo conosciuti, spesso hanno
incrociato il nostro percorso: dobbiamo ora guardare a loro, farci
ispirare nelle nostre scelte di fede e
di vita, chiedere la loro intercessione e la loro protezione per la nostra
vita fisica e, soprattutto per la salvezza eterna. 

vita della chiesa
Giovani: la fatica di vivere

L

Il sinodo che presta loro “attenzione”
a Chiesa ha sempre rivolto,
in particolare nei momenti
drammatici della storia, una
particolare attenzione ai giovani (pensiamo al grande impegno
educativo di Don Bosco o di Padre
Bronislao Markiewicz). “Attenzione
ai giovani” che non è solo una necessità “fisiologica” per chi voglia
permanere nella storia, ma indica
una dimensione educativa, costitutiva di una autentica proposta
che abbia un minimo di dignità.
Non stupisce che alcune delle ragioni per le quali San Giovanni
Paolo II ha “conquistato” il mondo
siano state il suo affetto, la sua vicinanza, la sua attenzione, la sua
capacità di proposta al mondo dei
giovani; e non stupisce che Papa
Francesco abbia indetto un sinodo
(3-28 ottobre 2018) per raccogliere le voci di tanti giovani di molte
parti del mondo nella speranza di
contribuire ad un approfondimento della questione giovanile e ad
un confronto in tutti gli ambiti che
hanno a cuore l’educazione stessa
dei giovani
E’ la sfida che la Chiesa ha deciso
di fare a se stessa in un momento così difficile della sua storia:
mettere di nuovo la sua proposta
davanti al cuore dei giovani, perché è da loro che attende il vero
rinnovamento. È una sfida innanzitutto di conoscenza. Lo si capisce dall’esempio che Bergoglio fa
nella sua lettera ai giovani, quando
cita la domanda che Gesù rivolge
a Giovanni e Andrea sulla riva del
Giordano: «Che cosa cercate?».
È un interrogativo che ha a che
fare con la conoscenza di sé. Non
si può rispondere in modo superficiale. È un’avventura alla scoperta
del proprio cuore. Solo conoscendo che cosa si desidera davvero si

di Pasquina Ciociola e Annamaria Prezioso

può iniziare a riconoscere i segni
che la realtà mette davanti per dire
il proprio sì. È esattamente come
2000 anni fa, per i due primi discepoli che seguirono il segno del dito
di Giovanni Battista che indicava
Gesù: si sono mossi, sono andati
dietro a quell’uomo e hanno preso
sul serio la domanda che egli aveva
rivolto loro.
All’apertura del sinodo il Pontefice
ha invitato i padri sinodali a chiedere con insistenza il dono dello
Spirito Santo perché con la Sua
presenza potesse rinnovare in tutti
i presenti la capacità di sognare e
sperare: «All’inizio di questo momento di grazia per tutta la Chiesa, in sintonia con la Parola di Dio,
chiediamo con insistenza al Paraclito che ci aiuti a fare memoria
e a ravvivare le parole del Signore
che facevano ardere il nostro cuore (cfr Lc 24,32). Ardore e passione
evangelica che generano l’ardore e
la passione per Gesù. Memoria che
possa risvegliare e rinnovare in noi
la capacità di sognare e sperare.
Perché sappiamo che i nostri gio-

vani saranno capaci di profezia e
di visione nella misura in cui noi,
ormai adulti o anziani, siamo capaci di sognare e così contagiare
e condividere i sogni e le speranze
che portiamo nel cuore».
Perciò questo sinodo è diventato
un’occasione per tutti gli educatori di riprendere in mano il loro ruolo educativo nella Chiesa: accompagnare i giovani nella loro fatica
di vivere e nella loro ricerca di felicità. Le parole dell’Abate cistercense Padre Mauro Lepori rilasciate
durante un’intervista sono illuminanti a tale proposito: «L’esperienza sinodale è un avvenimento di
Chiesa e comunione tra i pastori e
le persone che partecipano: si sente pulsare la vita della Chiesa nelle
diverse parti del mondo. E’ questo
l’avvenimento di comunione che fa
da sfondo e che prova che lo Spirito Santo è all’opera e dà speranza
sul bene che il sinodo è e sarà per
la Chiesa e i giovani. Mi colpisce
soprattutto la testimonianza delle
membra sofferenti della Chiesa. E’
come sentire che la ferita che sta
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al fondo del problema giovanile
(al cuore dell’uomo) è entrato nel
cuore del sinodo. Io credo che da
quel momento lo spirito ci ha indicato che dobbiamo essere responsabili delle ferite delle membra di
Cristo. Cristo sta soffrendo ed ha
bisogno di consolazione e di accompagnamento: questo è il problema dei giovani. Quello che deve
scaturire da questo sinodo è una
decisione e una capacità nuova di
accompagnare i giovani, di essere
Chiesa coi giovani e per i giovani
nel cammino della vita e del senso della vita, annunciando Cristo,
incarnando Cristo per i giovani e
con i giovani del mondo».
Tutti noi, nella nostra vita, abbiamo avuto momenti difficili, bui;
momenti nei quali camminavamo
tristi, pensierosi, senza orizzonti,
con soltanto un muro davanti.
E Gesù sempre è accanto a noi per
darci la speranza, per riscaldarci il
cuore e dire: «Vai avanti, io sono
con te. Vai avanti». Anche attraverso le apparenze contrarie, noi
continuiamo ad essere amati e Dio
non smetterà mai di volerci bene.
Questa è la nostra speranza e questa è stata la speranza che ha testimoniato Aziz (iracheno perseguitato dall’Isis) nel corso del sinodo:
«Mi chiamo Aziz e vengo dall’Iraq.
Come tutti i diciottenni vivevo una
www.santuariosanmichele.it
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vita normale: avevo una casa, una
famiglia, andavo a scuola, facevo
sport. Poi un giorno tutto è crollato. Un gruppo dell’Isis è giunto
nella mia città e dopo il ritiro delle forze armate, tutta la città si
è abbandonata a loro. E così il 6
agosto 2014 abbiamo dovuto lasciare la nostra casa, perché siamo stati messi davanti alla scelta
se diventare musulmani e pagare
un riscatto o essere decapitati.
Sembrava un film.
Non capivo cosa stesse accadendo
e quello che immaginavo nella mia
testa. Non so da dove cominciare
a descrivervi la folla dei profughi
e l’angoscia della gente che aveva
perso le sue sicurezze, le lacrime,
gli sguardi dei soldati, la gente accampata per dormire in strada. Ho
capito che se fossi rimasto radicato nella mia sofferenza, non sarebbe cambiato niente e non sarei
riuscito andare avanti.
Ho pensato a Gesù in croce, quando attraversa quel momento difficile, e ho ricordato quel grido al
Padre in cui chiedeva “Perché mi
hai abbandonato?”. Mi sentivo
impotente, come Lui, abbandonato come Lui, solo come Lui. Allora
mi sono affidato completamente
a Lui e ho deciso di vivere il momento presente per Lui. I terroristi
avevano ucciso gli uomini, violen-

tato le donne. Chi era riuscito a
scappare aveva bisogno di essere
consolato e per questo c’era bisogno che ognuno mettesse da parte
il suo dolore. Dopo due mesi di esilio, i miei genitori hanno deciso di
trasferirci in Francia. Siamo arrivati il 26 ottobre 2014. Ci sentivamo persone straniere, ma ci hanno
accolto e aiutato.
Abbiamo sentito che Dio stesso
stava lavorando attraverso quelle
persone gentili. Non sono qui per
raccontarvi le cose brutte successe, ma per dirvi che sono stato salvato da Gesù Cristo. Oggi
parlo inglese, frequento l’università e sono riuscito a perdonare
i membri dell’Isis. Sono convinto
che come giovani possiamo fare la
differenza che vogliamo vedere nel
mondo».
Questa testimonianza diventa una
provocazione per noi adulti e di
cui Papa Francesco si fa carico: «I
giovani, frutto di molte delle decisioni prese nel passato, ci chiamano a farci carico insieme a loro
del presente con maggior impegno e a lottare contro ciò che in
ogni modo impedisce alla loro vita
di svilupparsi con dignità. Essi ci
chiedono ed esigono una dedizione creativa, una dinamica intelligente, entusiasta e piena di speranza, e che non li lasciamo soli
nelle mani di tanti mercanti di
morte che opprimono la loro vita
e oscurano la loro visione. […] Il
dono dell’ascolto sincero, orante e
il più possibile privo di pregiudizi
e condizioni ci permetterà di entrare in comunione con le diverse
situazioni che vive il Popolo di Dio.
Ascoltare Dio, per ascoltare con
Lui il grido della gente; ascoltare
la gente, per respirare con essa la
volontà a cui Dio ci chiama». 
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ari amici, voglio raccontarvi la mia straordinaria esperienza
vissuta a Roma l’estate scorsa:
un incontro capace di toccare
le corde del cuore e far viaggiare sulle strade dei sogni e
della speranza.
Nei giorni 11 e 12 agosto il
Santo Padre ha convocato i
giovani a Roma per vivere
con loro un momento di
preghiera, seguito da una
gran festa, in preparazione
al Sinodo che li vede
protagonisti in questo anno.
A tale invito, insieme ad altri
150 ragazzi della mia terra
sipontino-garganica, ho
risposto anch’io con un “sì”
carico di entusiasmo e con la
voglia di mettermi in gioco
per una nuova fantastica
avventura.
In preparazione a questo
incontro avevo già
partecipato al pellegrinaggio
a piedi dal Santuario di
San Michele di Monte
Sant’Angelo al Santuario
di San Pio di San Giovanni
Rotondo: nell’ambito
del proprio territorio,
le varie diocesi italiane
organizzavano, infatti, dei
cammini che toccassero
luoghi di culto e fossero
I sogni sono importanti,
tengono il nostro
sguardo largo.
Ci aiutano ad
abbracciare l’orizzonte,
a coltivare la speranza

caratterizzati dalla preghiera
e dalla condivisione. Con
coetanei e non, abbiamo
camminato insieme: un
vero dono di fraternità e di
aggregazione; una fruttuosa
occasione di sostegno agli
altri (magari rallentando

pregiudizi e chiusure.
Quei pellegrinaggi avevano
come traguardo ideale Roma,
la culla della fede: e difatti
più di 90 mila giovani, giunti
da ogni parte del nostro Bel
Paese, si sono ritrovati al
Circo Massimo.

Camminare soli ci svincola da tutti,
forse ci fa essere più veloci, ma
camminare insieme ci rende un popolo,
il Popolo di Dio. Nella tua appartenenza
al popolo di Dio hai identità

il passo per aspettare
chi mostra più fatica) e
di compartecipazione
(accelerando l’andatura)
alla gioia di chi ha già
oltrepassato la meta e non
vede l’ora di comunicare
quanto vissuto e scoperto
all’arrivo; preziosa
opportunità per accorgersi di
quanto sia faticoso accogliere
la sorella o il fratello che
ti sta acconto, ma anche di
quanto sia bello farlo senza

Non basta non odiare,
bisogna perdonare.
Non basta non avere
rancore, bisogna
pregare per i nemici.
Non basta non essere
causa di divisione,
bisogna portare pace
dove non c’è. Non
basta non parlare male
degli altri, bisogna
interrompere quando
sentiamo parlare male
di qualcuno
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la pagina dei giovani

di Valentina Berardinetti
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È buono non fare il
male, ma è “malo” non
fare il bene
Un’emozione che vivo ancora
adesso! Superando muri
troppo spesso alzati dalla
cultura dello scarto, tutti quei
ragazzi si sono scambiati
abbracci e sorrisi, si sono
presi per mano, si sono
raccontati, hanno donato
un po’ del proprio vissuto
all’altro.
In una gioiosa atmosfera fatta
di attesa, di trepidazione e
di canto, ecco giungere Papa
Francesco, quel padre buono
e premuroso che ci attendeva
e al quale noi desideravamo
rivolgere tutti i quesiti nati
nel cuore e legati alla nostra
esistenza nel mondo e nel
tempo che viviamo. Mentre
attraversava a bordo della
papamobile l’intera spianata,
salutando e benedicendo,
i suoi occhi brillavano di
felicità: i suoi sguardi e i suoi
sorrisi potevano benissimo
tradursi in un emozionato
“benvenuti” e in un caloroso
abbraccio.
E la nostra gioia e il nostro
entusiasmo sono stati la
risposta più immediata.
Ancora una volta Papa
Bergoglio voleva sentire
la nostra voce, i nostri
dubbi, le nostre paure e le
nostre aspettative sul futuro,
sull’amore, sulla libertà. Tante
sono state, infatti, le domande
La concretezza è la
garanzia per andare
avanti. Se i media, se
l’uso del web ti porta
fuori dalla concretezza,
ti rende “liquido”,
taglialo. Taglialo. Perché
se non c’è concretezza
non ci sarà futuro per
voi. Questo è sicuro, è
una regola della strada
e del cammino

che gli abbiamo posto e lui,
con il suo solito stile originale
e sorprendente, ci ha
incoraggiati a seguire i nostri
sogni, quelli fecondi capaci
di costruire il domani; ci ha
inviati a non lasciarci rubare
la speranza in un amore vero,
libero da condizionamenti
e tale da rendere l’uomo e
la donna più autentici; ci ha
esortati a non accontentarci
di non fare il male, ma
a compiere il bene e a
contagiare gli altri con la
pienezza di vita.
Con la sua paterna bontà, il
Pontefice ci ha ulteriormente
incitati a non farci
scoraggiare dal pessimismo
e dall’arrendevolezza di molti

Se vuoi andare veloce
corri da solo, se vuoi
andare lontano vai
insieme a qualcuno
i confini ed andare avanti,
dando realtà ai nostri sogni.
Il raduno romano ha avuto
anche il sapore della festa
e della musica: sotto un
cielo di stelle, grandi artisti
(Alex Britti, Clementino,
Mirkoeilcane ed altri ospiti
a sorpresa) hanno animato
la serata tra canti e balli.
Speciale la “notte bianca”:
a mezzanotte, una fiume di
giovani ha invaso le strade
di Roma, dove le parrocchie
avevano aperto le proprie

I sogni sono le stelle
più luminose per il
cammino dell’umanità.

adulti di oggi e parimenti dal
clericalismo della Chiesa o
dalla mancanza di prospettive
che sembrano respirarsi
nell’aria, cercando di andare
oltre, di dare profumo al
mondo con l’audacia e
la freschezza tipica della
nostra età: è necessario
osare, indossare scarpe
comode e con coraggio e
determinazione oltrepassare

porte, pronte ad ospitarci per
continuare a gioire o pure
semplicemente per trovare
un po’ di ristoro. In alcune
chiese è stato possibile
accostarsi al sacramento
della confessione, in altre
vivere momenti di preghiera,
Bisogna essere
protagonisti del bene

www.santuariosanmichele.it

A voi, giovani, dico: fate
la vostra strada! Siate
giovani in cammino, che
guardano gli orizzonti,
non lo specchio. Sempre
guardando avanti, in
cammino, e non seduti
sul divano. Tante volte
mi viene da dire questo:
un giovane, un ragazzo,
una ragazza, che sta
sul divano, finisce in
pensione a 24 anni: è
brutto questo! E poi, chi
mi fa trovare me stesso
non è lo specchio, il
guardare come sono.
Trovare me stesso è nel
fare, nell’andare alla
ricerca del bene, della
verità, della bellezza. Lì
troverò me stesso
in altre ancora scoprire le
virtù delle figure di giovani
santi, nostri coetanei.
Percorrendo le vie
della capitale era facile
Cari giovani,
rischiate
sull’amore. L’amore
vero fa crescere
l’altro

la pagina dei giovani
imbattersi in giovani che
occupavano piazze o
marciapiedi, giovani non da
divano, ma con un grande
spirito di adattamento e
voglia di sana avventura.
Alle prime luci dell’alba
ci siamo, poi, ritrovati tutti
all’esterno del Colonnato
del Bernini, pronti a fare la
fila per accedere a piazza
San Pietro. La stanchezza
non aveva scalfito il nostro
volto, e gli occhi, le orecchie
e il cuore risultavano ancora
pronti e svegli.
Dopo aver partecipato alla
Santa Messa presieduta dal
Card. Gualtiero Bassetti,
abbiamo nuovamente
incontrato il Santo Padre il
quale, con il suo accento
argentino, durante l’Angelus
ci ha consegnato un motto da
tenere sempre impresso nel
nostro cuore: «È bene non fare
il male, me è “malo” non fare il
bene!».
L’eredità di questa due giorni
di preghiera e fraternità
in compagnia del Papa si
può riassumere nel gioioso

desiderio di condividere
la bellissima esperienza
di fraternità e comunione
nelle nostre comunità e
nel convinto proposito
di impegnarsi a divenire
“maestri nel sogno” per le
nuove generazioni. 
Ogni strada che
voi farete, per
essere affidabile,
dev’essere concreta,
come le esperienze
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La Boemia e Praga

N

Il sentimento religioso e il culto degli angeli
el Vecchio Continente ci
sono alcune regioni che,
pur non legate al fenomeno del pellegrinaggio, attraggono ugualmente le attenzioni del
viaggiatore per la loro storia, la
religione, i modi di vivere e il fascino delle arti figurative. Nel cuore
dell’Europa centrale, la Boemia subisce in campo religioso l’influsso
dei Paesi con cui viene a contatto,
da cui importa peculiarità e tema-

un passato che si conclude con la
Shoah, ma la vita ebraica è presente nelle terre boeme sin dal X secolo e continua ancora oggi, essendo
capace di esprimere grandi personalità nei campi della matematica,
dell’astronomia, della letteratura e
della filosofia.
Se si considera il numero delle
chiese presenti nella città, si può
dire tuttavia che l’anima del Cristianesimo è di gran lunga premi-

Praga, Cattedrale di San Vito: Porta d’oro (terzo cortile)

tiche. Due elementi si evidenziano
principalmente nell’analisi della
struttura e delle opere architettoniche di Praga, che ne è la capitale:
la presenza dell’oro sulle numerose
chiese barocche fatte costruire nel
Cinque-Seicento dai monarchi che
vi stabiliscono la loro dimora, tutti
soggetti all’influsso delle più importanti capitali dell’Occidente, e
la preminenza delle religioni ebraica e cristiana.
L’ebraismo è vivo e fiorente fino
alla seconda guerra mondiale ed è
visibile nelle sinagoghe, nei cimiteri e nei ghetti, testimonianza di
www.santuariosanmichele.it

nente nei confronti dell’Ebraismo.
Alcuni edifici sacri ricordano nel
loro nome personaggi ed episodi
avvenuti nella Terra Santa (Cappella di Betlemme, Monastero
di Emmaus, Chiesa della Vergine
Maria di Praga), altri si richiamano a località e a fatti del mondo
occidentale o interni alla Boemia
(Chiesa di Santa Maria della Vittoria di Praga, in cui è custodito il
celebre Bambino Gesù, Basilica di
San Giacomo, Chiesa di San Gallo,
Chiesa di St. Voršily). Generalmente si esalta la capitale boema per le
strutture gotiche, rinascimentali e

di Leonardo Guerra
barocche dei suoi edifici, ma a un
attento esame si comprende che
questo bellissimo centro ha radici
molto più lontane, soprattutto in
ambito religioso.
Dopo le invasioni barbariche dei
Germani e degli Slavi, la Boemia
conosce il Cristianesimo ad opera
di Carlo Magno, che la annovera
fra le città più importanti dell’Impero Carolingio. Il nuovo credo
viene diffuso principalmente dai
Santi Cirillo e Metodio, due fratelli
che, amanti degli studi di filosofia
e di teologia, si perfezionano alla
scuola di Fozio I il Grande. Non
meno importanti sono gli insegnamenti di Origene, di San Basilio, di
Sant’Adalberto e di San Nepomuceno. Siamo nei secoli di transizione dall’Alto al Basso Medioevo
e i santi ricordati fanno propri gli
insegnamenti di Sant’Ambrogio e
di Sant’Agostino. Tutti concordano nel fatto che Dio, puro spirito
e creatore dell’universo, interviene
con sapienza nelle cose del mondo,
che per la sua bellezza è un esempio dell’azione divina. Anche gli
angeli sono creature spirituali che,
dotate di intelligenza e di volontà,
contemplano il Sommo Creatore,
lo glorificano e aiutano gli uomini nel compimento del mistero di
salvezza.
Per questo sono simultaneamente vicini agli uomini e all’Eterno
Padre e prediligono le altezze dei
monti. «Il diavolo non può arrivare
alla beatitudine della contemplazione, alla quale la fede in Cristo
conduce quanti sono puri di cuore.
Non per questo, però, Lucifero non
poté udire la voce di Dio che parlava, come molti uomini che non
Gli prestano ascolto …» (Sant’Agostino, Discorso 12).
Cristo Salvatore è Redentore di
tutti gli uomini caduti nel peccato

angeli ed arcangeli
per la colpa di Adamo e l’Arcangelo Michele è sempre antitetico
a Satana che, nella sua superbia,
volle essere simile a Dio, dicendo:
«Salirò in cielo, sulle stelle di Dio
innalzerò il trono, mi farò uguale
all’Altissimo» (Isaia 14, 13-14).
Come sottolinea il presbitero
francese Louis-Marie Grignion de
Montfort (1673-1716), contrapposto alla superbia del Maligno
San Michele è simbolo dell’umiltà
e della devozione verso Dio, verso Cristo e verso la Beata Vergine,
proclamata santa da tutti gli angeli e dall’Arcangelo Liberatore, il
quale, «benché principe di tutta la
corte celeste, è il più zelante nel
rendere e far rendere ogni sorta di
omaggio alla Madonna» (Trattato
della vera devozione alla Santa
Vergine, 8).

Praga, Cattedrale di San Vito, interno:
L’arcangelo Michele atterra Satana

L’immagine della lotta con il
diavolo è presente nella Cattedrale di San Vito, fondata sulle rovine di un’antica rotonda
romanica. La costruzione della nuova chiesa, iniziata nel
1344, subisce una lunga interruzione nel corso della guerra
dei Trent’Anni (1618-1648).
Sorto a causa dei contrasti politici, religiosi e sociali esistenti
all’interno del Sacro Romano
Impero (i seguaci del protestante Jan Hus, cui è dedicato un grande monumento al
centro di Praga, hanno solide Praga, Chiesa di S. Nicola della Città Vecchia:
radici in Boemia), il conflitto San Michele in lotta con Maligno
ha inizio con l’episodio della
“Defenestrazione” e termina con la Michele ed a un coro di angeli, un
pace di Westfalia, che segna l’ini- bel Cristo Pantocratore; a sinistra
zio di una nuova era negli equilibri compaiono di nuovo l’Antisatana e
gli spiriti celesti, che vanno in soctra gli Stati europei.
L’edificazione della catte- corso delle anime dei morti. Due
drale, utilizzata per le inco- angeli sostengono l’enorme lamronazioni delle regine e dei padario sistemato al centro della
re della Boemia, dura quasi cupola della nave principale. La
seicento anni, subendo po- cappella di san Venceslao è il cenche variazioni, tali da non tro del culto a San Vito.
modificare il sostanziale La splendida decorazione e la distile gotico originario. San versa concezione dell’architettura
Vito conserva i resti di San non ledono l’armonia della cappelVenceslao, protettore del- la. Il rivestimento in pietre preziose
la Repubblica Ceca, di altri delle pareti e gli affreschi del ciclo
Santi Patroni, dei signori, della Passione fanno parte della
dei nobili e degli arcivesco- primitiva decorazione del piccolo
vi. La parte neogotica della tempio, arricchito dalle scene della
chiesa metropolitana è co- vita del Santo protettore, del 1509.
stituita dalla navata princi- Quasi in contrasto decorativo, del
pale, da due strette navate Santo Arcangelo esiste nella nalaterali, con cappelle illu- vata di sinistra, appoggiata ad una
minate da finestre colorate, colonna e con lo sfondo di una pae dall’ala settentrionale del rete non rifinita, anche una bella
scultura colorata, illuminata da un
transetto.
Nel terzo cortile si trova la bel candeliere a tre bracci; il MaliPorta d’oro, con una bellis- gno giace steso per terra; con l’arsima facciata divisa in tre matura di guerriero e le ali dorate,
fasce, al centro delle quali il suo Avversario lo colpisce con
si ammira, in mezzo a San una lunga lancia. Nel coro della
www.santuariosanmichele.it
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cattedrale, davanti all’altare maggiore si trova il mausoleo reale,
circondato da una serie di cappelle
gotiche. In alcune di esse sono sepolti i re e i Santi Patroni cechi.
Costruita tra il 1365 e il 1679, sui
resti di una chiesa romanica, la
Cattedrale di Santa Maria di Týn
(Chrám Matky Boží před Týnem),
seconda nella capitale per importanza, si presenta con una struttura interna di stile gotico e barocco e con una galleria di opere di
epoche varie. Con le due torri alte
80 metri e terminanti in guglie e la
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La lunetta gotica del portale
nord presenta alcuni episodi
della passione di Cristo, con
al centro la crocifissione. San
Michele è scolpito nell’atto
di trafiggere il drago su un
confessionale appoggiato ad
una colonna che introduce
al presbiterio di una cappella
laterale e gli angeli sono rappresentati in un corteo che
accompagna la Vergine cui è
dedicato il sacro tempio. In
una casa adiacente al com- Praga: L’angelo dell’orologio astronomico
plesso sacro, in Celetna 3, visse
La parte interna si caratterizza per
Franz Kafka dal 1896 al 1907.
Degne di rilievo sono nella particolari effetti di luce, di cui è
città di Praga le chiese inti- simbolo l’ampio lampadario dotolate a San Nicola, sorte la nato dallo zar di Russia, e si fregia
prima nella Piccola Città, la di una decorazione di pitture e di
seconda nella Città Vecchia. sculture molto ricca. L’attenzioCon una cupola di 20 metri ne del visitatore cade sui due san
di diametro ed un’altezza di Michele che, posti di fronte su due
circa 60 metri, la Kostel sv. lati, introducono a una bellissima
Mikuláše di Malá Strana è la cappella dedicata a San Nicola.
chiesa barocca più famosa La scultura di sinistra lo presenta
di Praga ed uno degli edifi- con lo scudo del “Quis ut Deus” e
ci più preziosi del territorio. con la spada sollevata per colpiSarebbe arduo fare una de- re l’avversario; la statua di destra
scrizione accurata di tutte sostituisce la lama con una lanle parti esterne ed interne, cia, infitta nella bocca del moper cui ci limitiamo a se- stro. La figura dell’angelo con la
gnalare solo l’affresco della spada e scudo, simbolo della tecupola: contornato ai quat- ologia, compare anche a sinistra
tro angoli da quattro angeli, della parte inferiore dell’orologio
tra cui l’Arcangelo Michele astronomico; accanto e di fronte a
in lotta con Satana e con la lui quattro personaggi, che rapprebilancia della giustizia, il di- sentano la morte, la lussuria, la vapinto rappresenta la gloria nità e l’avarizia.
Praga, Chiesa di S, Nicola della Città Vecchia:
San Michele trafigge Satana con la lancia
All’interno del quadrante centrale
delle anime del Paradiso.
Costruita fra il 1732 e il vi sono i 12 simboli dello zodianavata centrale di 45 metri, su cui, 1737 in sostituzione di una par- co, mentre il quadrante superiore
all’esterno, campeggia l’immagine rocchiale romanica, la Chrám sv. determina le posizioni in cielo del
della Vergine con Bambino, la ba- Mikuláše della Staré Město (Città Sole e della Luna. In alto vi sono
silica sembra avere la struttura di Vecchia) poggia su tre cupole co- due finestre quadrate, dentro le
un castello e acquista un fascino perte in rame verde e si sviluppa in quali sfilano a gruppi di sei i dodici
particolare nella piazza della Città forma di croce greca, con presbi- apostoli. La simbologia è molto più
terio poco profondo e bracci ovali. profonda di quella descritta. 
Vecchia.
www.santuariosanmichele.it
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Il culto di San Michele

N

In Lazio
el Lazio, passaggio quasi obbligato lungo la via
Francigena del Sud per
raggiungere la meta finale del Gargano in Puglia, le testimonianze micaeliche, tra storiche e attuali, sono
moltissime. A iniziare da Roma: qui
fu eretta, forse, la prima basilica dedicata a San Michele in Occidente.
In questa semplice nota, non sembra opportuno soffermarsi su tale
ultima affermazione, ma si può
dire che ci sono indiscusse tracce
che potrebbero dimostrare il contrario (vedi, per citare una, Giorgio
Otranto, Il “Liber de apparizione” e
il culto di San Michele sul Gargano nella documentazione liurgica
altomedievale, in Vetera Christianorum 18, 1981, specie la nota 26).
In ogni caso, in questa prima fase e
fino all’VIII secolo, le fonti liturgiche
e letterarie attestano una diffusione
del culto nella regione influenzata
certamente dall’apparizione dell’Arcangelo sulla via Salaria (V sec.) e
registrata al 29 settembre.
Notizie certe sulla festa dedicata al
Principe delle milizie celesti, quella
dell’8 maggio, affiorano in due codici del Martirologio Gerolimiano.
In essi, al latercolo del 29 settembre,
pur riferendosi alla basilica romana,
vi è l’aggiunta «vel in monte qui dicitur Gargani ubi multa mirabilia
Deus ostendit» (trad. "o sul monte
chiamato Gargano, dove Dio mostra
molti miracoli”), che risalirebbe alla
fine dell’VIII secolo con esplicito riferimento ai mirabilia narrati nella
dedicatio della basilica garganica. Si
dà caso, detto per inciso, che - come
ha fatto ben notare l’amico Ernesto
Scarabino (cf. Michael n. 169) - la
”dedicazione” della Sacra Grotta del
Gargano è avvenuta anche il 29 settembre.
La documentazione liturgica e
agiografica a poco a poco finisce

di Orlando Giuffreda
per confondere e collegare quella Tuscia romana è altresì attestata e
manoscritta. Così, alla nota circa la confermata dalla presenza considededicazione della basilica romana è revole di toponimi, di raffiguraziostata apposta l’aggiunta “… vel in ni, chiese e, sull’esempio di quanto
monte qui dicitur Gargani ubi mul- avvenne sul Gargano - sostituendo
ta mirabilia Deus ostendit ” (“… o magari qualche divinità pagana
sul monte chiamato Gargano dove preesistente -, santuari rupestri o
Dio mostra molte meraviglie”). La ipogei e romitori disseminati sulle
data del 29 settembre, dunque, assume
un preciso riferimento
per entrambe le tradizioni. A livello popolare, tuttavia, sembra
imporsi di più la festività dell’8 maggio di
tradizione garganica,
soprattutto nelle regioni meridionali d’Italia, indubbiamente
per merito del popolo
longobardo, dal quale
l’Arcangelo Michele
era ormai considerato
protettore e santo nazionale.
Fino agli anni Sessanta del secolo scorso, a
Monte Sant’Angelo e
in molti paesi del Sud
era in uso festeggiare
S. Michele sia il giorno della vittoria l’8
maggio, sia il 29 settembre e in alcuni di
questi centri continua Altare di S. Michele nel santuario in grotta sul Monte Tancia
ancora ad essere così.
Dopo il Concilio Vaticano II, però, e alture lungo tutto il territorio: grotla riforma del Calendario Romano ta di S. Michele Arcangelo a Pozgenerale (definitivamente approva- zaglia Sabina (Ri), a Vicovaro (Rm),
ta nel 1969 dal papa san Paolo VI), Grotta di S. Angelo (Lt), a Formia
furono aggiunti alcuni santi, altri (Lt), a Vallerano (Vt), a Montorio
furono soppressi, e sparivano le fe- Romano (Rm), grotta-romitorio di
ste singole degli arcangeli Gabriele S. Michele Arcangelo a Nemi (Rm).
e Raffaele che furono unite a quella Segnalo, inoltre, i romitori di S. Midi Michele del 29 settembre, mante- chele Arcangelo a Serrone (Fr) e ad
nendo al 2 ottobre la commemora- Albano Laziale (Rm); poi la chiesa
rupestre di S. Michele Arcangelo
zione degli Angeli custodi.
L’ampia diffusione del culto nella nella campagna di Orte e quella nel
www.santuariosanmichele.it
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Eremo di San Michele Arcangelo
di Serrone (Fr)

centro storico di Vasanello. Tra le
mete tuttora di pellegrinaggio, richiamo il famoso santuario in grotta sul Monte Tancia nella Sabina e,
sempre nella provincia reatina, le
grotte-santuario dedicate all’Arcangelo a Varco Sabino (Ri), a Montorio
in Valle e Morro Reatino (Ri). Nel
sud della regione troviamo ancora la grotta S. Angelo a Morolo sui
monti Lepini (Fr), a Maranola e il romitorio rupestre di Roccasecca (Fr),
frazione di Caprile sul Monte Cairo.
Premesso tutto questo, evidenzio
di seguito un esempio del culto in
grotta e i comuni dove S. Michele è
patrono e protettore.
L’attenzione cade quasi spontaneamente su uno dei più noti santuari rupestri del Lazio dedicati
all’Arcangelo Michele, la già citata
grotta-eremo sul monte Tancia nel
territorio di S. Giovanni in Sabina. Si
ritiene che la grotta abbia già ospitato un culto pagano. La sua cristianizzazione è strettamente collegata a una leggenda, mutuata (con
tracce di contaminatio) sul terzo
episodio dell’Apparitio garganica. Si
racconta, infatti, che nel IV sec. d.C.
la zona fu devastata da un drago
il quale trovò rifugio nella grotta.
Papa Silvestro (314-355), pregando
una notte sul Monte Soratte, vide
due angeli accompagnati da fulmini
scendere dal cielo per sconfiggere il
drago. L’8 maggio si recò, con una
folla di fedeli, e la consacrò al Principe San Michele. Ai piedi del Monte
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Tancia v'è un altro piccolo e
suggestivo romitorio a lui dedicato, frequentato un tempo
da monaci e che conserva
tuttora alcuni affreschi, tra
cui un’elegante cinquecentesca figura dell’Arcangelo.
Seguono ora i comuni in cui il
Celeste Condottiero è patrono e protettore.
In provincia di Frosinone,
troviamo il comune di Ausonia. La
Collegiata a lui dedicata è il monumento più antico della città, sorta
tra la fine del XII e l’inizio del XIII
secolo sui resti di un antico tempio
pagano dedicato a Ercole. Nei lavori
di restauro, infatti, sono stati riportati alla luce un’ara che raffigura
una clava, una pelle leonina e, alla
base di un cippo, altri emblemi del
mitologico semidio greco.
A Morolo, la chiesa del Santo Patrono è situata nei pressi di una grotta
nell’omonima valle. I documenti che
attestano la sua presenza risalgono
all’XI secolo e fu consacrata all’Arcangelo in ricordo delle apparizioni sul Gargano. Ogni
anno l’8 maggio, infatti, in
occasione dei festeggiamenti del Santo, unitamente alla
proces-sione per le vie del
paese della sua statua, si perpetua il pellegrinaggio alla
grotta partendo dalla piazza
principale del paese.
Serrone è un comune posto
ai piedi del Monte Scalambra, all’interno della catena
montuosa dei monti Ernici
nell’Appennino centrale e
ha come suo protettore l’Arcangelo Michele. Il suo culto
sembra sia stato introdotto
dai Benedettini prima del X
secolo. Si narra, infatti, che
il monastero e il romitorio
dedicati al Santo siano sta-

ti fondati proprio da S. Benedetto.
L'eremo, uno dei tanti scelti dal
Patriarca come luogo di penitenza,
è poggiato quasi a scivolare su un
costone roccioso a quota 1100 mt.
del Monte Scalambra ed è stato restaurato nel 1758.
S. Michele è patrono dei Comuni di
Torre Cajetani (8 maggio), Broccostella, (8 maggio), di Strangolagalli,
sito sulla “via Francigena del Sud”, e
di Vallecorsa. In quest’ultimo centro,
il culto fu, forse, introdotto o rinvigorito dai Longobardi e ospita una
collegiata intitolata al Santo in cui
vi è una graziosa statua di legno di
leccio che raffigura l’Arcangelo nel
supremo atteggiamento di vittoria
su Satana. Di tale statua si sa solo
che fu rea-lizzata nel ‘600 ed esposta per la prima volta il 29 settembre
del 1709. Essa è ritenuta miracolosa
a seguito degli eventi del 31 luglio
1796, quando, per quattro giorni di seguito, gli occhi della statua
iniziarono a muoversi davanti alla
popolazione e la fronte si bagnava
di sudore. A ricordo del miracolo, fu

Monte Tancia. Affresco di S. Michele (sec. XVI)
www.santuariosanmichele.it
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Aprilia, Chiesa di San Michele Arcangelo

posta una lapide di marmo a destra
dell’ingresso. Si aggiunge che i vallecorsani nel mese di maggio compiono ogni anno il pellegrinaggio al
Santuario garganico.
In provincia di Latina troviamo la città di Aprilia. Nella piazza antistante
alla chiesa Arcipretale di S. Michele, è collocata la statua di bronzo
dell’Arcangelo, opera firmata sulla
spada dallo scultore Venanzio Crocetti (1913-2003). Essa è posta su di
un piedistallo di travertino ed è alta
metri 3,20 e propone una iconografia insolita del Celeste Campione di
Dio, nell’atto di aver spiccato con la
spada la testa del dragone che tiene
legata con una fune e, ai suoi piedi,
il demone senza vita. Lo scultore ricordava sempre un aneddoto curioso che lo vide protagonista durante
i lavori di questa scultura: cadde
dall’impalcatura e si salvò mira-colosamente rimanendo attaccato alle
sue ali. D’allora fu particolarmente
devoto all’Angelo.
In questa provincia, Michele è protettore anche del comune di Rocca
Massima, che si onora di avere la
sua immagine sul suo stendardo.
In provincia di Rieti, l’Arcangelo è
patrono dei comuni di Casaprota,
(29 settembre), di Cortigliano (29
settembre), Rivodutri (29 settembre), Montopoli di Sabina (29 settembre), Sant’Angelo in Trigillo (29
settembre), frazione del comune di
Leonessa, i quali portano sullo stemma dei loro comuni l’immagine del

Principe degli angeli di Dio. È protettore di Greccio (29 settembre),
di Poggio Nativo (29 settembre) di
Varco Sabino, il cui santuario rupestre ricalca fedelmente il modello

di San Pietro e San Paolo a Roma,
tentarono un’incursione sulla città,
ma una fittissima nebbia li aveva
disorientati. Questi si fecero comunque avanti, guidati dal suono
delle campane che avvisavano gli
abitanti del pericolo. Ma le campane si fermarono all’improvviso, lasciando sbigottito lo stesso
campanaro. Così i Saraceni furono
costretti a desistere dall’impresa,
avendo perso l’ultima speranza di
orientamento. Il miracolo fu attribuito al massimo difensore della
fede, il quale non aveva permesso che fosse profanato un luogo

Montopoli di Sabina. Chiesa di S. Michele

garganico, legato intimamente al
rapporto tra grotta e acqua.
Della città metropolitana di Roma
Capitale, S. Michele è patrono dei
due piccoli comuni della Comunità
Montana dell’Aniene, Saracinesco
e Vallifreda, del comune di
Rocca Canterano (8 maggio),
protegge i comuni di Castel
Madama, di Montelanico,
Sant’Angelo Romano (compatrono con S. Liberata), nei
cui centri è festeggiato sia l’8
maggio, sia il 29 settembre e
mostrano sui loro stemmi
l’immagine dell’Arcangelo in
veste di guerriero.
Infine, è patrono di Cerveteri. Qui si racconta che,
nell’842, i Saraceni, dopo
aver devastato le basiliche

a lui caro, lasciando inoltre le sue
impronte sulla campana. Da quel
lontano 8 maggio il popolo ceretano ha acclamato San Michele suo
protettore con l’approvazione del
papa Stefano IV. 

Cerveteri. La miracolosa statua di S. Michele
www.santuariosanmichele.it
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“Siamo pellegrini…”

L

Note sulla Compagnia di Bitetto

a diffusione del culto con la collocazione di una sua stadell’Arcangelo
Michele tua, magari dedicandogli tutto il
come diretta diramazione sacro edificio nel quale era venedalla Sacra Grotta del Gargano è rata. La raffigurazione preferita fu
un fenomeno verificabile in tutta ovviamente quella del combattenla sua ampiezza ancora ai giorni te vittorioso nell’atto di sottometnostri. Furono i Longobardi che lo tere lo spirito del male. Particolarielessero a particolare protettore e tà dell’Arcangelo che più continua
scelsero come sacrario
nazionale questo suo
primitivo luogo di culto. Di conseguenza, data
la loro ampia diffusione
sul suolo europeo, oggi
numerose città del nostro Continente lo venerano come santo patrono. In Italia quelle che si
affidano alla sua tutela
sono molto più di un
centinaio.
Ma, poiché questa speciale devozione per Michele ha avuto inizio in
epoche (V - VI - VII - VIII
secolo) nelle quali non
era facile spostarsi o
trasmettere il nome e la
fama di qualsiasi evento che accadesse, pur se
straordinario, un mezzo
di propaganda ugualmente efficace furono
i pellegrinaggi (singoli
o in gruppi) i quali, già La statua in argento raffigurante l’Arcangelo Michele
in atto verso Roma, Gerusalemme
e San Giacomo di Compostella, ad affascinare tra i suoi tanti atsi volsero anche al Gargano ec- tributi. La memoria dei “Montanacitando così quella che gli storici ri” circa i devoti pellegrinaggi di
chiamano la cupiditas imitandi ac epoche lontane tramanda ancora
oggi una particolare devozione al
retinendi.
Così, sin dalle vicinanze del tem- Principe Celeste da parte di numepio principale, si vennero a creare rosissimi centri del Barese, molti
e si moltiplicarono luoghi sacri “ad dei quali lo annoverano come loro
imitazione”, sia in cavità naturali patrono o protettore.
Tra essi - e senza nulla togliere
che in altura.
Dove questo non fu possibile, l’af- agli altri! - si vuole qui ricordare
fidamento a San Michele avvenne quelli della popolazione di Bitetto,
www.santuariosanmichele.it

di Ernesto Scarabino
un comune dell’hinterland di Bari,
importanti nelle vicende del Santuario garganico non solo per l’assiduità e le genuine manifestazioni
di fede, ma anche per un motivo,
forse sconosciuto ai più, molto significativo, storicamente parlando.
Infatti non tutti sanno che l’inno
cantato
ufficialmente
ancora oggi nella Celeste
Basilica, cioè “O Glorioso
Arcangelo” al quale negli
anni ‘70 del secolo scorso
fu apportata una molto
discutibile modifica che
trasformò il «siamo figli
tuoi» in «siamo tuoi devoti», appartiene originariamente proprio alla
Compagnia di Bitetto.
Fu il maestro Giovanni
Lombardi che, nella prima
metà del secolo scorso,
ascoltandolo nella Sacra
Grotta, si innamorò particolarmente della delicata
melodia tessuta magistralmente nel tono minore, la
mise in musica e prese a
farla cantare al termine
delle Sacre Funzioni in
Basilica. Il 18 aprile 1961
la Schola Cantorum del
Santuario, diretta dallo
stesso Lombardi, ne incise
un disco a 45 giri presso gli studi
della Vis Radio di Napoli. Sul retro
“Li pedùzze de Sammechéle”, che
può ritenersi l’effettivo canto “che
più montanaro non si può” dedicato all’Arcangelo, perché il suo testo
è in dialetto locale, la lingua, cioè,
della devozione e dell’immediatezza. Precedentemente in Basilica si
cantavano probabilmente alcuni
degli inni riportati nella raccolta da
me pubblicata anni addietro con il
titolo di “Princeps Gloriosissime”.

storia ed arte
La processione
del 29 settembre
per le vie di Bitetto

Quanto qui riferito, dunque, è da
considerarsi un doveroso richiamo
storico a beneficio dei “Montanari” e dei devoti di S. Michele sparsi
per il mondo e scaturisce dalla lettura di una interessante pagina di
“vita micaelica” del passato, inviatami dal sig. Ermenegildo Rinaldi
(un cognome comune agli abitanti
di Monte Sant’Angelo!) alla quale,
in prefazione, lo storico bitettese
Lino Fazio tributa questo interessante apprezzamento che vale
la pena riportare: «La ricerca del
tempo perduto anima questo lavoro che porta a ripercorrere cultura e condizioni socio-ambientali
dei nostri avi. Lì vanno cercate le
nostre più prossime radici e di lì
possiamo assorbire linfa vitale
per ripensare e rifondare il nostro
presente e anche il nostro futuro,
recuperando quei valori universali di fraterna socialità e reciproco
rispetto che tanto ci mancano
oggi».
L’agile lavoro del sig. Rinaldi, corredato da foto d’epoca, testimonia
che la diffusione del culto nei confronti di S. Michele a Bitetto, risale
agli inizi dell’XI secolo in una chiesa al centro della piazza principale
della città che in seguito divenne
cattedrale cittadina.
Il vescovo, Mons. Caprini, poi, nel
1719 per grazia ricevuta, fece
dono di una pregiata statua in
argento dell’Arcangelo, opera dello scultore napoletano Paolo De
Matteis, forgiata a Napoli nelle
fonderie dei maestri argentieri De
Blasio, la quale viene annualmente
recata in solenne processione nella
festa patronale del 29 settembre.
È evidente che l’input a questa
devozione negli antenati bitettesi
sia venuto dai loro pellegrinaggi al
Gargano. Una suggestiva pratica

mai venuta meno, le cui origini si
perdono in epoche lontane ed in
qualche modo rinfocolata ed incentivata a cavallo tra il 1800 ed
il 1900 dal canonico Francesco
Saverio Sivilli (1868-1931) che annualmente a maggio organizzava
con tanta devozione la Compagnia
e redasse un libretto dal titolo
“Sacro itinerario al santo speco
di S. Michele Arcangelo sul monte Gargano, come devota guida ai
Pellegrini di Bitetto”, contenente
le preghiere ed i canti per l’occasione.
Pellegrinaggio a carattere eminentemente penitenziale, era preparato da una solenne novena ed il sig.
Ermenegildo dipinge con commossa partecipazione il clima fervente
dei preparativi all’evento descrivendo persino l’atmosfera di trepidante attesa che si respirava tra
coloro che andavano a rendere la
doverosa visita annuale ad un protettore ed amico celeste nella sua
casa terrena. Un vero peccato che,
per ragioni di spazio, non possa
riportare il tutto. Stralcio, comunque, alla lettera alcuni “quadretti”
da gustare:
- Nel giorno della partenza, al
tramonto, don Saverio convocava
tutti i pellegrini in Cattedrale, qui
celebrava una solenne Funzione
e al termine si amministrava ai

partecipanti l’“Estrema Unzione”,
poiché era un enigma il ritorno a
casa incolumi.
- Fra tutti regnava quel cameratismo tipico della civiltà contadina,
felici di stare insieme e di collaborare fraternamente.
- Il quarto giorno era ricco di
emozione, difatti, lasciata Manfredonia, mentre era ancora buio,
si incamminavano per salire la S.
Montagna, e il devotissimo don
Saverio intonava l’inno a S. Michele “O Glorioso Arcangelo” che
egli compose nel 1908.
- Commossi ed emozionati iniziavano la ripida salita.
- I pellegrini, formando una processione, disposta su due file, preceduta da un portatore del Crocifisso, tutti recando in mano una
candela e la corona del S. Rosario,
con don Saverio rivestito dei paramenti sacri, arrivavano “all’atrio
superiore” della Basilica. In ginocchio e scalzi scendevano gli 86
gradini della Scalinata Angioina,
cantando, commossi, antiche salmodie all’Arcangelo. Giunti sulla
soglia della S. Caverna, tutti, quasi a chiedere il permesso per accedervi, baciavano e battevano gli
anelli collocati sulle antiche porte
di bronzo, che si spalancavano per
l’accesso dei pellegrini, poi sempre
in ginocchio entravano procedenwww.santuariosanmichele.it
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do in preghiera fino all’ara della
statua marmorea di S. Michele
Arcangelo.
- Dopo aver percorso tanta strada e affrontato molti disagi erano
lì, estasiati; incrociavano il loro
sguardo con gli occhi del giovane
volto dell’Arcangelo e lo ringraziavano per aver dato loro la forza di
affrontare quel lungo pellegrinaggio.
- Al termine di questo primo approccio con S. Michele, mentre gli
adulti “scioglievano” il voto fatto
elargendo offerte sia in moneta
che in beni della terra ai sacerdoti
custodi del sacro luogo, il canonico don Saverio radunava intorno
a sé i “novelli”, cioè tutti i ragazzi che partecipavano per la prima
volta al S. Pellegrinaggio ed, entusiasta, spiegava loro la grandezza
dell’Arcangelo e le sue gesta; poi,
fungendo da guida, mostrava loro
tutti i monumenti, gli altari, le
statue e gli arredi che addobbavano la S. Grotta, con una particolare sosta davanti al “pozzetto di S.
Michele”, dove, attingendo un po’
d’acqua, li benediceva.
- L’alba del quinto giorno del S.
Viaggio col suono dolce della torre campanaria della millenaria
Basilica, risvegliava i pellegrini,
così tutti, “in bell’ordine”, si recavano nel S. Speco, e qui tutti
concludevano l’atto penitenziale
del viaggio con la confessione, poi
in ginocchio partecipavano alla S.
Messa celebrata dal canonico bitettese sull’Altare delle Impronte,
dinanzi all’immagine alata di S.
Michele.
- Ai pellegrini, comunicatisi, si
richiedeva di pregare: “Per l’esaltazione della Santa Chiesa, per il
Sommo Pontefice, per la conversione dei peccatori, per tutti quelwww.santuariosanmichele.it
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li che si sono raccomandati alle
nostre orazioni, parenti, amici, e
nemici, per le Anime Sante e benedette del Purgatorio”.
- Ogni pellegrino riceveva, dai sacerdoti custodi del Santuario, un
piccolo sassolino della roccia che
riveste il S. Speco, attinto dalla
“Cava delle Pietre” ed una bottiglietta d’acqua benedetta che
all’epoca gocciolava vistosa dal
soffitto roccioso della S. Caverna, come benedizione angelica,
da custodirsi gelosamente in casa
e, congedati da S. Michele senza
dare le spalle alla statua, con il
proposito di ritornarvi, lasciavano
la Sacra Grotta.
- Il ritorno dei pellegrini si trasformava in una festa per il paese. Infatti, quasi tutta la popolazione

era ad attenderli.
- Questi fedeli contadini, “uomini
con la coppola”, all’indomani del
viaggio ritornavano al duro lavoro
della zappa, e, solcando la terra
con il sudore della fronte, sotto il
cocente sole del Sud, con le loro
donne dagli abiti impregnati del
fumo dei focolari, tra pentole e
bambini da allevare, nel momento del bisogno invocavano sempre
l’Arcangelo Michele, sicuri di essere esauditi.
Erano grati, perché sapevano di
trovare in Lui quell’angelo custode
cui confidarsi i più reconditi segreti della propria esistenza; … e
a chi il S. Viaggio non l’aveva mai
percorso, rispondevano dicendo:
«A S. Michele si va almeno una
volta nella vita». 

Spartito musicale con la trascrizione originale di “O Glorioso Arcangelo”

storia ed arte
La monetazione di S. Michele

D

Conio aragonese e papale

di Domenico Luciano Moretti *

opo il periodo Longobardo in cui San Michele apparve sia sulle monete coniate nella
Langobardia Maior sia in quelle coniate nella
Langobardia Minor, l’Arcangelo scomparve dalla monetazione italiana, nonostante il suo culto continuò ad
espandersi in tutta Europa.
Per rivedere il santo su una moneta bisogna aspettare
il 1488, quando il medioevo era ormai alla fine. Infatti
in quell’anno Ferdinando I d’Aragona, figlio illegittimo
di Alfonso I d’Aragona, riformò la moneta Napoletana
introducendo i “Coronati dell’Angelo”. I primi coronati furono chiamati così perché avevano su un verso la
figura del Vescovo di Barletta e del Cardinale legato
Orsini mentre incoronano Re Ferrante e la legenda “CORONATVS QVIA LEGITIME CERTAVIT” (trad. “incoronato
perché lottò giustamente”).
Dopo aver sostituto l’immagine dell’incoronazione con
quella del re su diritto e la croce di Calabria nel rovescio, nel 1488 sui coronati apparve l’Arcangelo Michele
su un lato e il re nell’altro e per questo vennero chiamati Coronati dell’Angelo.
Il Summonte e altri storici napoletani ci raccontano che
Ferdinando decise di mettere l’immagine dell’Arcangelo
e il motto “IVSTA TVENDA” (trad. “per le cose giuste”)
perché il 19 luglio 1461 saccheggiò il santuario garganico durante la guerra Angioino-Aragonese e con l’argento della statua fece coniare moneta per pagare le
truppe. Già il padre, Alfonso I, aveva preso dal santuario
una statua d’oro di San Michele del valore di 60.000
ducati e poi, per farsi perdonare, aveva donato quella in
argento. Ferdinando rubò realmente la statua del Santo
(ma anche i preziosi del santuario, avvenimento confermato sia nelle lettere inviate dal da Trezzo al duca
di Milano sia nelle opere storiografiche coeve e successive) e la fuse per fare moneta, ma è improbabile che
coniò con quell’argento i Coronati dell’Angelo perché
l’assedio di Monte Sant’Angelo avvenne nel 1461 men-

tre i “Coronati dell’Angelo” vennero coniati nel 1488.
Un altro motivo che ha fatto pensare che i coronati
vennero prodotti con l’argento del santuario è proprio
il motto IVSTA TVENDA che alcuni studiosi ritengono
essere appunto una supplica del sovrano per dire che
“fuse la statua del santo per le cose giuste”, cioè vincere
la guerra contro l’usurpatore angioino.
I “Coronati dell’Angelo” non vennero coniati solo a Napoli, ma anche nella città de L’Aquila, dopo una supplica al re dei cittadini abruzzesi per poter battere moneta
visto che la precedente non veniva più accettata per
colpa dello svilimento e della tosatura. Ancora oggi
nei musei e nelle collezioni private moltissimi coronati
con la croce di Calabria spesso sono tosati. Ferdinando,
quindi, concesse anche a L’Aquila di coniare un “Coronato dell’Angelo” uguale a quello napoletano, ma con
una piccola aquiletta a destra dell’Arcangelo e sotto il
ritratto del re.
L’immagine di San Michele sulla moneta cambiò leggermente nel corso degli anni: si trovano, infatti, coronati dove il santo ha uno scudo tondo e altri dove
lo scudo è ovale con la croce; la stessa lancia è diversa,
a volte termina con un vessillo. Anche la posa dell’Angelo spesso cambia, e in un caso cambia addirittura il
demonio. Difatti, in un rarissimo coronato, sotto i piedi
dell’angelo invece di trovare il drago, simbolo del male
e del diavolo, vi è un demone con il volto umano e le
corna, immagine su cui si sono fatte tantissime congetture: tra queste, l’ipotesi che si trattasse della raffigurazione dei baroni che si erano ribellati a Ferdinando il
quale, a seguito della vittoria sugli stessi, ordinò a Gian
Carlo Tramontano (il maestro di zecca) di creare una
moneta apposita che potrebbe essere la prima moneta
celebrativa creata nel Regno di Napoli.
Anche il figlio di Ferdinando I, Alfonso II d’Aragona,
coniò i “Coronati dell’Angelo”, mettendo nel diritto di
nuovo la scena dell’incoronazione.

Coronato di Ferdinando I d’Aragona con la scena
dell’incoronazione. Foto: Auctiones GmbH

Coronato dell’Angelo di Ferdinando I d’Aragona zecca de
l’Aquila. Foto: Numismatica Ars Classica NAC AG
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Coronato dell’Angelo di Ferdinando I d’Aragona zecca di Napoli
(con scudo tondo). Foto: Numismatica Ars Classica NAC AG

Bagattino della Repubblica di Venezia zecca di Sebenico
Foto: Numismatica Ranieri

Dopo il periodo aragonese l’immagine del Santo sulle
monete coniate nel Regno di Napoli e in quello di Sicilia scomparirà del tutto, per apparire raramente nella
monetazione papale e in un caso nella monetazione
Veneziana, nella zecca di Sebenico.
In questa moneta l’Arcangelo Michele ha la lancia nella destra e il globo crucigero nella sinistra come nella
monetazione Bizantina. Nel 1416 Sebenico tornò sotto
la Repubblica di Venezia che la governava tramite un
Conte e questa moneta molto probabilmente fu coniata a Venezia per Sebenico tra il 1485 e il 1498, perché
non si conosce una zecca in questa città.
Scomparso dalla monetazione del sud Italia, San Michele riappare nella monetazione papale: è presente
nelle monete di Papa Urbano VIII (1623-1644) coniate
ovviamente a Roma, in cui appare in armatura romana
mentre trafigge il diavolo con una lancia su uno scudo d’oro; sul quattrino ha in mano anche una bilancia.
Sulla piastra e su un testone, sempre di Urbano VIII,
l’Arcangelo, armato di spada, appare impegnato a combatte il diavolo; in un giulio l’arcangelo è su una nuvola,

Scudo d’oro di Urbano VIII zecca di Roma
Foto: Numismatica Ars Classica NAC AG

e sotto vi è il Papa che prega. Urbano VIII forse adottò
questa iconografia sulle monete proprio per la sua devozione verso il Santo, simbolo della vittoria sull’eresia
protestante. Vi ricordiamo che Urbano VIII fu incornato
235° papa della Chiesa cattolica il 29 settembre 1623,
proprio nel giorno in cui si festeggia San Michele.
Anche Innocenzo XII (1691-1700) coniò una piastra
con San Michele che lancia una saetta che sprofonda
il diavolo tra le fiamme. Questa moneta alludeva alle
trattative di pace per la guerra detta “della Grande Alleanza” o “guerra dei nove anni”, tra la coalizione della
Lega di Augusta (Impero, Spagna, Olanda, Svezia e altri
stati minori Tedeschi) contro la Francia di Luigi XIV.
Spesso nelle monete sia papali sia degli stati Italiani
appare un angelo, da molti confuso con San Michele,
come nel testone emesso da Francesco III di Mantova, dove nel rovescio si trova un angelo che regge per
mano un fanciullo con un grosso pesce in mano: sicuramente San Raffaele, visto che la scena allude alla
storia di Tobia e della sua guida celeste.
Per concludere va detto che San Michele si trova anche
su alcune monete d’oro inglesi, chiamate appunto “Angel”, iniziate a coniare da Enrico VII Tudor (1509-1547)
e continuate poi dai suoi discendenti.
Il primo santo impresso su una moneta europea continuerà fino ai giorni nostri a venir impresso sulle medaglie e sulle monete commemorative. Nel corso dei
secoli la venerazione a San Michele si è manifestata
anche sulle monete: papi, re e imperatori si sono da
sempre inginocchiati di fronte all’Arcangelo e molti di
loro hanno voluto rafforzare questo legame raffigurandolo sulle loro monete, simbolo del potere temporale. 
* Società Numismatica Italiana
Centro Studi Storico Archeologici del Gargano

Piastra di Urbano VIII zecca di Roma
Foto: Numismatica Ranieri

Angel di Enrico VII zecca di Stato Inglese
Foto: Numismatica Spink
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la pagina della confratenita
Una novena… eucaristica

L’

L'Arcangelo tra sofferenza e consolazione
Eucaristia: era ciò che
nel mio cuore risuonava
con insistenza ed intorno
alla quale desideravamo impostare la novena di San Michele di
quest’anno. Una novena strutturata in maniera assolutamente innovativa la cui idea nasceva dal nostro parroco, don Massimo Nesci,
che nel mese di maggio ha voluto
noi ministri straordinari impegnati in varie adorazioni eucaristiche
itineranti nel suggestivo scenario
delle campagne fiorite delle nostre
contrade.
La preghiera, nella ricerca della
Volontà di Dio, faceva intravedere, sempre più forte, il legame tra
il nostro Arcangelo ed i sofferenti,
concretizzabile attraverso la presenza della Santissima Eucarestia
presso di loro.
Non dimentichiamo, infatti, che
San Michele è invocato come consolatore dei sofferenti o, più precisamente, come colui che lotta con
loro nelle avversità fisiche e spirituali per mantenerne salda la fede.
S. Pantaleone lo chiama “visitatore degli infermi”: quando i parenti
non possono aiutarci, gli amici ci
abbandonano, le ricchezze a nulla
valgono, allora viene l’Arcangelo a
visitare, confortare, consolare, aiutare i suoi servi.
Lo immaginiamo, ancora, come
il combattente che incoraggia gli
sfiduciati descritto nel passo di
San Paolo (Ef 6, 13-18): «Prendete perciò l’armatura di Dio, perché
possiate resistere nel giorno malvagio e restare in piedi dopo aver
superato tutte le prove. Pregate
inoltre incessantemente».
Lo identifichiamo come l’Angelo
del Getsemani, inviato dal Padre
a consolare Gesù: «Un angelo gli
era apparso per confortarlo» (Lc

22, 43). E anche qui rappresenta il
modello di “consolatore” sublime e
silenzioso, ma capace di trasmettere quella Volontà dolorosa del
Padre attraverso cui Egli ci avrebbe
salvato: il messaggio del brano di
Luca è, dunque, un invito ad ogni
cristiano a farsi carico delle sofferenze dei fratelli.
Da queste riflessioni, in preghiera,
abbiamo compreso come Confraternita che il mandato era chiaro.
Bisognava consultare il parroco e,
con la sua approvazione (giunta
immediata ed entusiasta), partire!
Una novena fuori dagli schemi
abituali, itinerante come la chiesa
vorrebbe.
Al nostro diacono, don Mimmo
Spagnolo, l’incarico di coordinare tutti i ministri straordinari che
avrebbero dovuto alternarsi con
noi presso i malati per portare la
SS. Eucaristia.
Una novena che, così concepita, avrebbe dovuto sortire anche
l’effetto di creare unità tra i rappresentanti di un ministero così

di Aurora Calabrò Misaggi*
nobile, quale quello della “consolazione”, affidato ai laici, dando una
valida testimonianza all’interno
della comunità.
Così si sono divisi gli ammalati in
tre gruppi, ognuno dei quali avrebbe ospitato nelle proprie abitazioni
per tre giorni l’adorazione eucaristica e la catechesi biblica sugli
angeli ed il loro Principe.
Grazie all’ospitalità delle famiglie e all’affluenza del vicinato si
è potuta svolgere una preghiera
comunitaria fatta di grande raccoglimento e profondo coinvolgimento spirituale attorno al malato, che in quei giorni ha potuto
godere della presenza del Paradiso
in terra.
L’esperienza vissuta è stata straordinaria, soprattutto per l’arricchimento ricevuto dalla testimonianza dei sofferenti i quali hanno
ricevuto nostro Signore con commossa gioia, devota dignità e fidente abbandono nel suo amore,
nonostante le condizioni estreme
di alcuni di loro.
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Con quanta cura le famiglie hanno
preparato l’altare per l’Ostensorio!
In questo contesto noi, come Confraternita, abbiamo potuto operare, divulgando la giusta devozione
a San Michele e agli angeli che
nasce solo da una corretta conoscenza dei loro ruoli: l’Arcangelo,
con le schiere, ha aperto le porte
all’Eucaristia invitando tutti ad
adorarla con lui e la sua corte.
Uno dei brani biblici che più ho
amato commentare negli incontri, indicativo della natura di San
Michele, è stato quello tratto da
Apocalisse 19, 9-10: «Allora l’angelo mi disse: “Scrivi: Beati gli
invitati al banchetto delle nozze
dell’Agnello!”. Allora mi prostrai
ai suoi piedi per adorarlo, ma egli
mi disse: “Non farlo! Io sono servo
come te e i tuoi fratelli, che custodiscono la testimonianza di Gesù.
È Dio che devi adorare“».
È in virtù di questi versetti, per
esempio, che si comprende la natura oggettiva del nostro Patrono
Celeste e degli angeli, nonché la
finalità per cui Dio li ha creati:
essere i Suoi primi adoratori. Ed
è in questa veste autorevole che
S. Michele è entrato in ogni casa,
svolgendo il ruolo di Principe, non
di Re!
L’evangelizzazione che è nata da
una pur breve, ma corretta, catechesi ha dato ai malati la percezione di avere a fianco, in casa
propria, nella condizione di dolore, un potente intercessore, luce
riflessa del nostro Dio che egli ha
potuto adorare in Corpo, Sangue,
Anima e Divinità; un intercessore che ha raccolto le lacrime per
porgerle a Dio, così come raccolse
quelle di Gesù nel Getsemani: tutti
possiamo testimoniare che il fuoco consolatore del Paraclito si è
www.santuariosanmichele.it
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trasformato in loro in abbandono
alla Volontà del Padre ed accettazione amorevole di essa.
Voglio ricordare, commossa, uno
fra tutti: Paolo, affetto da SLA in
fase ormai avanzata, e la moglie
Immacolata. Raramente abbiamo
ricevuto un messaggio delle tre
Virtù Teologali di Fede, Speranza
e Carità, così strettamente legate
tra di loro.
È con la Parola di Dio che voglio
concludere questo percorso, così
come lo avevo introdotto, dimostrando concretamente che da
Essa ogni nostra azione ha origine
ed in Essa ha termine se, naturalmente, si vuole fare la Volontà di
Dio.
Non è stata forse quest’ultima ad
usarci, come strumenti, per realizzare ciò che si afferma nel Libro
della Sapienza (16, 20-21)?
«Invece sfamasti il tuo popolo
con un cibo degli angeli, dal cielo offristi loro un pane già pronto
senza fatica, capace di procurare
ogni delizia e soddisfare ogni gusto».
Ed ancora: «Questo tuo alimento
manifestava la tua dolcezza ver-

so i tuoi figli; esso si adattava al
gusto di chi l’inghiottiva e si trasformava in ciò che ognuno desiderava».
Non posso che lodare il Signore
perché ogni sua parola si è realizzata: Egli veramente si è reso per
i malati «ciò che ognuno desiderava».
Una nota personale per tutti gli
amici delle Confraternite.
Quest’esperienza, aldilà del valore
incommensurabile per la presenza
del SS. Sacramento che ci ha accompagnato per nove giorni nel
mondo della sofferenza vissuta in
comunione con Lui, vuole testimoniare l’importanza della collaborazione armoniosa tra di noi, il
parroco, il diacono e gli altri ministri straordinari.
È fondamentale che il nostro impegno nel servizio passi dalla parrocchia perché è solo così che si
realizza l’unità che va oltre i limiti di ciascuno: il fine ultimo di
ogni nostra iniziativa va ricercato
nell’amore di Dio per gli uomini e
degli uomini per i propri fratelli. 
* Zelatrice Confraternita Marina
di Gioiosa Jonica (RC)

la pagina della confratenita
Fede e gioia
Prosegue la “Peregrinatio Michaelis”
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Ruvo di Puglia

n evento straordinario ha
vissuto la Parrocchia di San
Michele Arcangelo in Ruvo di
Puglia: il simulacro del Principe Celeste, proveniente dalla Basilica di
Monte Sant’Angelo, è stato per tre
giorni - dal 5 al 7 ottobre u.s. - ospite speciale e dispensatore di doni
e di grazie nella nostra comunità!
Una straordinaria presenza per la
quale numerosi fedeli, non solo della parrocchia ma anche dell'intera
città e dei territori limitrofi, hanno
affollato la nostra chiesa che, secondo la tradizione, fu voluta dallo
stesso San Francesco il quale, provenendo dal Santuario garganico e
diretto in Terra Santa, passò di qui e
volle che su questa altura si costruisse un Tempio dedicato al “Principe degli Angeli”, del quale era molto devoto: «...è certo che lo stesso
San Francesco di Assisi vi stabilì... i
suoi frati, dopo la peregrinazione al
Gargano...» (cfr. G. Boccardo, Enciclopedia Italiana, Unione Tipografica-Editrice-Torinese, Torino 1885,
vol XIX, pag. 941).

La statua lignea, le cui fattezze riproducono quelle dell’opera marmorea
del Sansovino venerata nella Sacra
Grotta, nella sua elegante bellezza,
è stata onorata in modo particolare con catechesi, tempi di silenzio,
suppliche, corone angeliche, celebrazioni e adorazioni eucaristiche
gremite da devoti oranti e commossi. Sorprendente è stata l'edificante
presenza di tantissimi giovani.

Dal venerdì pomeriggio vi è stato un
continuo ed incessante viavai di fedeli e si sono formate lunghe code
per le numerosissime confessioni,
fino alla messa serale della domenica, presieduta da Sua Ecc.za Rev.
ma Mons. Domenico Cornacchia,
vescovo della nostra diocesi. I fedeli
gremivano la Chiesa e si assiepavano fin oltre il sagrato, nonostante la
pioggia incessante e battente.
Di certo l'amore e la devozione
all’Arcangelo Michele affondano le
proprie radici non solo nella Sacra
Scrittura e nell'Apocalisse in particolare (Cfr Ap. 12, 7-9: «Scoppiò
una guerra in Cielo: Michele e i
suoi angeli combattevano contro
il drago…»), ma anche nella provvidenziale prossimità del nostro paese
alla carismatica terra del Gargano
dove si apre la speciale grotta, da
sempre meta di pellegrinaggi per
fedeli, regnanti e santi da tutto il
mondo. Di questo luogo, apparendo
al Vescovo di Siponto, San Lorenzo
Maiorano, lo stesso San Michele
disse: «La caverna è a me sacra. E
poiché ho deciso di proteggere sulla
www.santuariosanmichele.it
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terra questo luogo ed i suoi abitanti, ho voluto attestare in tal modo
di essere di questo luogo e di tutto
ciò che avviene patrono e custode.
Là dove si spalanca la roccia possono essere perdonati i peccati degli
uomini. Quel che sarà qui chiesto
nella preghiera sarà esaudito. Va',
perciò, sulla montagna e dedica la
grotta al culto cristiano».
È per questo che le generazioni che
ci hanno preceduto hanno peregrinato in quel monte benedetto, at-

I
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tratti dal fascino del “Condottiero
delle Angeliche Gerarchie”, sostenuti da grande spirito di fede e affrontando sacrifici di ogni genere, per
invocare il suo aiuto e la sua protezione contro le insidie del maligno.
Una particolare gratitudine va a
padre Marco Arciszewski, della Comunità dei Padri Micheliti, che ha
presieduto, insieme al parroco don
Michele Del Vecchio, le Sante Messe, gli incontri formativi e le funzioni, e che ci ha incantati per l’a-

more e la devozione all’Arcangelo.
Commossa e partecipata, oltre ogni
previsione, la processione lungo le
vie della parrocchia, prima del suo
rientro a Monte Sant'Angelo. È stata
il suggello di tre giorni straordinari
e indimenticabili, che nel cuore di
tanti hanno risvegliato il bisogno
assoluto di recuperare il primato di
Dio nella propria vita. 

colare abbiamo chiesto di liberare
da ogni male tutti noi, che a lui con
fiducia ricorriamo, e di sostenerci
affinché ogni giorno possiamo servire fedelmente il nostro Dio. Per
tale ricorrenza, che sicuramente
rimarrà nella storia della nostra
Trani, abbiamo composto una preghiera, quasi un nostro atto di affidamento a San Michele: “O glorioso Arcangelo Michele, a te oggi
mi offro, mi dono e mi consacro;
pongo me stesso, e quanto a me
appartiene sotto la tua potente
protezione. Seppur piccola la mia
offerta quotidiana, accetta l'af-

fetto del mio cuore, assistendomi,
proteggendomi e intercedendo
a mio favore perché io riceva la
grazia di amare con cuore puro e
sincero il mio Dio, il mio Salvatore
Gesù e la mia dolce Madre Maria, ed impetrarmi quegli aiuti che
mi sono necessari per abitare un
giorno la gloria del Paradiso. Fa’
che io gioisca per la misericordia
di Dio, ami la vita e benedica il mio
prossimo. Amen”. 
don Alessandro Farano
Parroco Chiesa “Santa Chiara”
di Trani

Mimma Gattulli
Collaboratrice Parrocchia
S. Michele Arcangelo, Ruvo di Puglia

Trani
l momento così atteso
e tanto preparato da
mesi è finalmente arrivato il 24 ottobre 2018: nella
Città di Trani abbiamo accolto con tanta gioia e commozione l’Ospite celeste, San
Michele di Monte Sant’Angelo. I giorni della Peregrinatio hanno rappresentato
un'occasione di grazia che
l’intera comunità parrocchiale di “Santa Chiara” e la
Confraternita di San Michele
hanno vissuto per l’intercessione dell’Arcangelo.
Alla sua protezione abbiamo affidato la nostra grande e variegata
comunità (composta da tre confraternite, due rettorie, due istituti di vita religiosa e tre comunità
scolastiche), ma anche il Commissariato di Polizia e l’intera Città.
Un enorme numero di gente, infatti, ha partecipato alle liturgie
e ai momenti di fede organizzati
nei giorni 24- 27 ottobre godendo della presenza di San Michele
e della sua intercessione: a lui,che
è condottiero ammirabile di sovrumana eccellenza e virtù, in partiwww.santuariosanmichele.it

vita del santuario
La spada di San Michele

V

Una nuova opera d’arte nel Santuario del Gargano
enerdì 28 settembre 2018,
solenne Vigilia della Festa
in onore di San Michele, la
città di Monte Sant’Angelo è stata protagonista di una importante pagina della sua lunga e gloriosa storia dipanatasi attraverso
i secoli nel nome dell’Arcangelo:
un bravo artigiano locale, fervente devoto del Protettore, gli
ha fatto dono di una artistica
spada scintillante collocata nella mano destra della Statua che
domina il piazzale della Basilica
dalla sommità del gigantesco
timpano triangolare.
Il giorno precedente alla solennità micaelica di settembre è molto
importante per la cittadina garganica e per i devoti sparsi nel
mondo: nel pomeriggio, infatti,
le autorità civili e militari si recano in forma ufficiale alla Sacra
Grotta per la cosiddetta “offerta della
cera” al Santo Patrono. Si tratta di una
cerimonia che affonda le sue radici nel
fulcro delle usanze medievali quando, il
giorno onomastico del loro signore, i sudditi andavano ad ossequiarlo recandogli
un dono il più prezioso e significativo
possibile.
Fra i vari doni recati in forma ufficiale,
si è notato quest’anno uno in particolare su un cuscino di velluto poggiato sulle mani
di una ragazza vestita,
secondo l’antico costume festivo, da “Pacchiana”: una scintillante
nuova spada da donare
all’Arcangelo,
forgiata
dal concittadino Matteo
Luigi Caputo. Dopo la
Messa solenne celebrata
in Basilica da Sua Ecc.
Mons. Giacomo Cirulli,
vescovo di Teano - Calvi, nell’Atrio superiore (la

di Ernesto Scarabino

cosiddetta “colonna”) il
commosso ed entusiasta
donatore è stato portato
in alto da un poderoso
braccio meccanico e, seguito con lo sguardo delle
autorità religiose e civili
presenti e da una marea
di gente che tratteneva
letteralmente il fiato per
l’emozione, ha fissato il
suo artistico dono nella
mano destra levata della
statua, opera di uno fra
i più apprezzati statuari
locali del passato: lo scul-

tore Michele Perla.
Caputo è anch’egli uno dei tanti fieri figli della terra garganica, particolarmente versati nel
bello artistico, dotato di grande intuito ed abile maestria nel maneggiare la non facile duttilità del metallo. Amatore dell’arte, da più di
vent’anni si prodiga nella lavorazione del ferro
battuto con cui realizza delle opere curate sin
nei minimi dettagli. Nel suo laboratorio si dediwww.santuariosanmichele.it
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ca con passione ad
un lavoro certosino
per creare sculture
originali e uniche
che danno lustro
alla tradizione e alla
indiscutibile vena
creativa dei “Montanari”.
La salda e convinta religiosità lo ha
portato ad orientarsi su soggetti sacri
trasfondendo nelle
sue opere non solo
un particolare gusto
estetico, ma anche
le conoscenze in
fatto di simbologia cristiana. Alcuni
anni addietro forgiò
le sontuose corone
per la statua della
Madonna del Carmine con Gesù Bambino. Nel 2018
si è dedicato a quest’altra non facile realizzazione.
È tradizione antichissima, in occasione della Festa
del 29 settembre, veder sfilare in processione bimbi
con abiti da guerrieri che l’iconografia attribuisce
prevalentemente all’Arcangelo. Suggestivo è il passaggio dei piccoli “S. Michele” abbigliati con corazza, spada e corona, arricchiti da particolari preziosi, frutto della maestria di artigiani del luogo che,
mettendo a frutto creatività, passione e devozione,
danno vita ad una vera e propria forma di arte originale. Caputo ne ha realizzato una ricca collezione.
La maestosa spada è stata elaborata interamente a
mano, in ferro battuto trattato con procedure particolari e vernice dorata. Ogni suo pezzo fa riferimento ad una simbologia.
L’impugnatura, o elsa, è composta da tre denti d’arresto, diretti verso la punta della spada: rappresentano la Santissima Trinità che dona forza all’Arcangelo per sconfiggere il male; la guardia a protezione
della mano è un fiore composto da otto petali (data
della prima apparizione, 8 maggio del 490). Sull’elsa
ci sono quattro foglie che avvolgono il dorso della
mano e rievocano le quattro apparizioni di S. Michele legate alla Grotta del Gargano; al centro sboccia
www.santuariosanmichele.it
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un fiore, simbolo
della Vergine Maria.
Essendo San Michele - a detta di S.
Agostino - il più sollecito abitatore del
Paradiso nell’onorare la Madre di Gesù,
nel cuore del fiore
stesso si erge una
croce, il segno della
salvezza per antonomasia. Su di essa
è posto un triangolo
d’oro che ha incastonate delle pietre
preziose bianche ed
una di colore rosso
secondo quanto è
scritto nel passo del
profeta Daniele (12,
7-4): «In quel tempo
sorgerà Michele, il
Gran Principe (la perla rossa) che vigila sui figli del
suo popolo (le perle bianche)». Sopra i vari elementi
che compongono l’elsa sono poste dodici sfere: le
dodici tribù d’Israele, numero dell’elezione del popolo di Dio. L’impugnatura termina con il pomolo
racchiuso in un cuore: l’amore di Dio per l’umanità
tangibilmente rappresentato nel Celeste Difensore a
noi concesso e dal quale discendono due nappine (o
fiocchi), segno di potenza e di valore.
Un auspicio, anzi una fiduciosa certezza. Nell’ottobre scorso, Papa Francesco ha invitato tutti i cattolici alla recita quotidiana del Rosario da terminare sempre con l’invocazione all’Arcangelo affinché
scacci dal mondo e dalla Chiesa satana e gli spiriti maligni seminatori di discordia, incatenandoli nell’inferno con la Potenza che gli viene da Dio.
Evidentemente il Sommo Pontefice si è ben reso
conto di quanto l’opera del maligno imperversi inarrestabile in questa nostra epoca. Ci piace, dunque,
pensare che la nuova spada sia un’arma ancora più
efficace messa nelle mani del Difensore di Dio e dei
suoi eletti in grado di ricacciare negli abissi tutte le
forze del male.
Un grazie di cuore a Matteo Luigi ed alla sua famiglia con un meritatissimo “bravo”. 

La Cronacavita del santuario
di Raffaele di Iasio
mente hanno coinvolto molti degli
spettatori presenti. Orchestrali e
ballerine erano accompagnati, tra
gli altri, dai signori Marek Klara
e Victor Skwara, rispettivamente
Sindaco e Presidente del Consiglio
comunale della città che conserva
i resti mortali del fondatore delle
Congregazioni michelite.
Restando in tema di musica, ma
con riferimento a quella sacra e
liturgica, l’8 settembre sarà ricordato tra gli avvenimenti più signi-

ficativi del Santuario: in questo
giorno, infatti, è stato solennemente inaugurato il nuovo organo
a canne. Considerato lo strumento
sacro per eccellenza, capace, attraverso i suoi registri ora gravi e
maestosi ora misteriosi e suadenti, di esprimere i misteri ineffabili
della fede, «esso contribuirà a sostenere la solennità delle celebrazioni che avranno luogo nella Sacra Grotta e a guidare i canti e gli

vita del santuario
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ra le numerose attività volute e progettate dal Beato
Bronislao Markiewicz a favore dei giovani, spicca la realizzazione di una banda musicale: nata
nel 1895 come semplice gruppo
di musica, nel corso di questi 123
anni essa è divenuta una vera orchestra, composta da più di 30
elementi tra fiati e ottoni, che tiene frequentemente concerti nella
propria nazione e all’estero.
Nella serata del 2 settembre
l’Atrio superiore della Basilica
dell’Arcangelo è diventato suggestivo palcoscenico per l’esibizione
musicale dei talentuosi ragazzi
provenienti da Miejsce Piastowe:
vivido colpo d’occhio, favorito
dalle colorate divise dei musicisti;
lieta armonia per le orecchie, grazie alle diversificate melodie proposte; gioia di comunione nello
scambio culturale italo-polacco.
Ad allietare ulteriormente l’evento
ha contribuito il gruppo di danza
“Black Stars”: 14 ragazze le cui
coreografie hanno vivacizzato
i brani suonati e che inevitabil-
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inni delle migliaia di pellegrini che
qui giungono desiderosi di incontrare Dio e il suo perdono attraverso l’intercessione dell’Arcangelo»: così si è espresso P. Ladislao
Suchy nella sua presentazione iniziale, nella quale ha altresì auspicato che quest’organo possa unire ancor di più i fedeli, tra loro e
con il Signore, affinché «mediante
I musicisti e le ballerine di Miejsce
Piastowe
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Mons. Domenico D’Ambrosio incensa il nuovo organo

Il momento liturgico è stato presieduto da Mons. Domenico
D’Ambrosio: dopo aver pronunciato le parole di benedizione,
l’Arcivescovo ha incensato l’organo, “consacrandolo” dunque al
suo utilizzo. Al Coro della Basilica
l’onore di intonare il primo canto
con il nuovo strumento. Secondo quanto previsto dallo stesso
rituale, la celebrazione si è conclusa con un magistrale concerto
su musiche di Charpentier, Vivaldi,
Bach, Fux, eseguito dal M° France-

la comunione nella fede, si trovi
il giusto “accordo” nella lode di
Dio e nell’amore fraterno». Il nuovo organo è stato costruito dalla
Premiata Fabbrica “Cav. Francesco
Zanin”, rappresentata nell’occasione dal titolare che ha illustrato
l’iter seguito per concepire e realizzare un prodotto che si adattasse alle caratteristiche ambientali e
volumetriche della Grotta senza rinunciare alla maestosità del suono
e alla contestualizzazione estetica.

I

Uno strumento
antico… moderno
l nuovo organo a canne recentemente realizzato è opera della
“Casa Zanin” che iniziò la sua
attività nel 1823: da allora tale arte
viene ininterrottamente tramandata
di padre in figlio, avendo attualmente raggiunto la settima generazione.
Per evidenti motivi architettonici
nella Basilica di Monte Sant’Angelo
non si poteva installare l’organo in
un mobile di grandi dimensioni e,
perciò, si è pensato di realizzare un
nuovo prodotto che, pur sulla base
classica, sfruttasse le moderne tecnologie digitali per ottimizzare l’utilizzo dei tre registri composti da 199
canne, fabbricate in modo assolutamente artigianale secondo i canoni
di una tradizione plurisecolare.
Delle canne, alcune sono in legno di
noce, altre in metallo, di una particolare lega
di piombo e stagno.
www.santuariosanmichele.it

Il Coro della Basilica esegue il primo canto con il nuovo strumento

Lo strumento, pur così compatto,
dispone di due tastiere di cinque ottave e di una pedaliera di due ottave
e mezzo. I tasti sono ricoperti in legno di bosso che richiama l’uso degli
strumenti antichi e che rende il contatto con le dita dell’organista molto
piacevole. I comandi dei vari registri sono costituiti da pulsanti posti
frontalmente, sopra le tastiere: la
loro attivazione può essere manuale

o memorizzata preventivamente per
essere poi richiamata durante l’esecuzione musicale. Il mobile è stato
realizzato in legno di noce massello:
nella parte inferiore sono alloggiati l’elettroventilatore e il mantice;
nella parte superiore sono disposte
le canne e il somiere su cui poggiano e da cui vengono alimentate per
mezzo di speciali elettrocalamite,
una per ogni singola canna. Lo strumento risulta particolarmente adatto
per l’uso liturgico poiché consente di
poter porre le fonti sonore (ossia le
canne) vicino al coro che così si sente
ben sostenuto e quindi facilitato nel
suo esercizio. Fortunatamente la Sacra Grotta gode di un’acustica assai
favorevole e per tale motivo il suono
del nuovo organo si diffonderà con
chiarezza e senza perdite significative di volume in tutto l’ambiente:
sarà, così, possibile utilizzarlo anche
per momenti musicali come “solista”
o assieme ad altri strumenti o voci.
Francesco Zanin

sco Di Lernia e dal mezzosoprano
Angela Bonfitto, del Conservatorio di Foggia “Umberto Giordano”.
Settembre per il Santuario è il
mese della grande Festa: doverosa e propedeutica preparazione è rappresentata dalla novena.
Quest’anno il compito di guidare
le riflessioni nei nove giorni che
precedono i solenni festeggiamenti è stato affidato a don Gaetano
Schiraldi: il sacerdote della Diocesi
di Lucera - Troia ha tratto spunto
dalla Parola di Dio proclamata nei solenni Vespri e ne
ha attualizzato il messaggio nella vita quotidiana.
L’aspetto fisico di “gigante
buono” e il linguaggio colloquiale e familiare hanno
favorito l’immediata empatia con le comunità parrocchiali impegnate anche
quest’anno nell’animazione
liturgica delle funzioni.
Due appuntamenti culturali hanno impreziosito il
programma della novena.
Il primo ha avuto luogo il
21 settembre quando nella
Sala Convegni del Santuario il Direttore dell’Ufficio
per le Comunicazioni sociali
della Diocesi, Alberto Cavallini, ha presentato la sua ultima fatica letteraria: “Pascasio, asceta irlandese, e il
monachesimo pre-pulsaneIl predicatore della novena,
don Gaetano Schiraldi

se sul Gargano”. Assieme all’autore, il Prefetto di Reggio Calabria,
Michele Di Bari, il professore emerito dell’Università di Bari, Giorgio
Otranto, e il monaco pulsanese,
Pietro Distante, hanno stimolato
l’interesse sul religioso medievale
che scelse di abbandonare le terre d’Irlanda per farsi pellegrino ed
eremita (anche) sul Monte Gargano. Il ricavato della distribuzione
del volume sarà destinato a scopi
benefici, in particolare a favo-

35

re dei bambini siriani di Aleppo.
Il 26 settembre - secondo appuntamento - è stato proiettato
nell’Auditorium Markiewicz il docufilm “La Via dell’Angelo” - In
the sign of the Angel. Opera del
regista Germano Di Mattia, il
documentario pone l’accento
sul culto micaelico e sulla sua
diffusione nel corso dei secoli
in Europa e nel mondo: specifici i riferimenti alla ideale
linea retta che congiunge i
santuari micaelici dell’Irlanda,
della Normandia, della Val di
Susa e del Gargano per culminare a Gerusalemme e che viene mostrata come una sorta di
linea dello spirito e un itinerario
della devozione al Principe Celeste.
Tornando alla sfera liturgicospirituale del cammino verso la
Solennità dell’Arcangelo, la celebrazione del 22 settembre ha assunto un significato squisitamente
vocazionale poiché il novizio Pier
Paolo Latini e il seminarista Jaroslaw Lechininski hanno emesso,
il primo, e rinnovato, il secondo,
i propri voti religiosi. Dinanzi al
Patrono della Congregazione, i due giovani hanno
professato le promesse di
povertà, castità e obbedienza: testimoni non solo
i sacerdoti della Comunità
di Monte Sant’Angelo, ma
anche i confratelli, il sindaco, i parenti e i parrocchiani di Castel Sant’Elia, sede
del seminario michelita e
luogo natale di Pier Paolo.
Nella sua omelia, P. Ladislao
ha esposto quanto sia importante accogliere e corrispondere l’amore di Gesù
per restare fedeli a quel “sì”
detto nel giorno del battesimo che per i consacrati
è riassunto con maggiore
intensità nel giorno della
professione religiosa: «Essere discepoli di Cristo, essere micheliti non significa
fare delle cose, anche se

www.santuariosanmichele.it

I Maestri Di Lernia e Bonfitto in concerto
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I seminaristi (da sinistra) Jaroslaw Lechininski e Pier Paolo Latini

Cirulli. Il Vescovo di Teano - Calvi,
commentando il brano evangelico
della “zizzania”, ha ricordato come
esso sia metafora del problema
che da sempre il popolo di Dio ha
affrontato: il rapporto tra i giusti
e i malvagi. «Dio come si comporta? Qual è il suo modo di rendere
giustizia? Dio ha mandato suo Figlio: è lui il premio per i giusti, è
lui la risposta all’antica storia. E’
lui la ricompensa». Sottolineando,
poi, la pazienza divina e invitando
a non giudicare «a partire da ciò

buone e attraenti: carissimi Jarek
e Pier Paolo, ciascuno di voi si fa
michelita a causa di qualcuno, a
causa di Dio che vi ha amati, che
vi ha guardati, che vi ha conquistati e vi ha invitati a seguirlo
chiedendovi di collaborare con
lui». E ha concluso con l’augurio di
venire «sempre guidati e protetti
da San Michele per essere segno
di Dio per i giovani e per la gente
che incontrerete». I due seminaristi proseguiranno, dunque, il proprio cammino di formazione nella
città del viterbese. A loro si sono
uniti altri due ragazzi, Emanuele
Marino e Felice Piemontese, pronti a compiere l’anno di noviziato.
Gioia, preghiera, partecipazione,
figliolanza, devozione, riconoscenza, fede: alcuni tra i numero-

sissimi sostantivi che possono definire i Festeggiamenti settembrini
in onore dell’Arcangelo e che, nei
contenuti, possono rappresentarne l’eredità.
I tre giorni solenni sono stati caratterizzati da specifiche e significative celebrazioni e hanno registrato la presenza di ben quattro
prelati.
Il 28 settembre, la Vigilia, la Città,
rappresentata dai suoi organi amministrativi, si è recata nella Sacra
Grotta pellegrina e fidente nella
benevola intercessione del Santo
Protettore. Accanto alle autorità
cittadine anche due delegazioni
provenienti da Mont Saint Michael e da Nova Milanese. La solenne
Concelebrazione eucaristica è stata presieduta da Mons. Giacomo

29 settembre:
l’omelia di
Mons. Luigi Renna

che da Dio non viene», il presule
esorcista ha citato San Michele
come colui che «aiuta a comprendere che questa è la storia di Dio e non del diavolo -, una storia che
cammina verso la comunione beata con il Padre, il Figlio e lo Spirito Santo». E ha concluso esortando tutti a essere «portatori di
bene e di ottimismo in questa vita, riconoscendo tutto il bene che
c’è». Al termine della Santa Messa,
Mons. Cirulli ha presenziato anche
la cerimonia di “posa della spada”
alla statua dell’Arcangelo sita sulla
L’offerta della cera da parte del Sindaco nelle mani di Mons. Giacomo Cirulli
www.santuariosanmichele.it
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29 settembre:
pellegrini

facciata dell’Atrio superiore della
Basilica (vedi approfondimento a
pag. 31).
Il giorno della Solennità il Sacro
Spello è stato meta e approdo
sin dalle prime ore del mattino
di tante forme di “pellegrinaggi”: quelli propriamente detti,
compiuti a piedi o con i mezzi, di
gruppi e compagnie; quelli “intimi” e devoti di molti abitanti
di Monte Sant’Angelo che il 29
settembre sentono la necessità
di scendere a incontrare Michele
per onorarlo.
I padri Micheliti, i parroci della
Città, i sacerdoti diocesani e forestieri, hanno concelebrato la
Divina Eucaristia assieme a Mons.
Luigi Renna, Vescovo di Cerignola - Ascoli Satriano designato Amministratore apostolico di
Manfredonia - Vieste - San Giovanni Rotondo in attesa della nomina del nuovo Pastore. Proprio
il ricordo del compianto Mons.
Castoro ha fatto da incipit all’omelia: «Egli molte volte ha celebrato a questo altare; oggi tutti
gli facevano gli auguri e lui aveva
sempre una parola di gratitudine
per ciascuno. Siamo sicuri che ora
gode della comunione dei santi».
La santità ha rappresentato il filo conduttore delle riflessioni rivolte ai fedeli, alle autorità e alle
maestranze convenute: «Quello
narrato nell’Apocalisse è il combattimento della vita cristiana di
30 settembre: la Celebrazione eucaristica
presieduta da Mons. Francesco Pio Tamburrino

cui ci ha parlato anche il Papa
nella “Gaudete et exsultate”, che
non è altro che una esortazione
a vivere la vita cristiana nella sua
misura più alta: la santità». Per
questo l’ex Rettore del Pontificio
Seminario Regionale Pugliese ha
indicato come potenti “armi” spirituali «la fede, la Parola di Dio,
la preghiera, la confessione, la
Santa Messa, l’adorazione eucaristica, la missione» e ha invitato
a «vivere in maniera vigile, non
addormentata, non assopita: noi
combatteremo, ma il lieto annuncio che oggi ci viene dato in Cristo
è che il Signore alla fine vince».
Nel pomeriggio si è svolta la processione della Statua e della Spada dell’Arcangelo: il lungo corteo
orante e devoto, che ha percorso

vita del santuario

Mons. Artur Grzegorz Miziń ski

le vie di Monte S. Angelo, è stato guidato da Mons. Renna e da
Mons. Artur Grzegorz Miziński,
Segretario della Conferenza episcopale polacca.
Identificato quale chiusura delle
Celebrazioni e momento per ringraziare San Michele per tutti i
benefici elargiti, il 30 settembre
quest’anno ha ricoperto un ruolo
ancor più importante: cadendo di
domenica, esso è divenuto quasi
un prolungamento del 29 settembre per tutti coloro che, a causa
di molteplici motivi, non hanno
potuto venerare l’amato Angelo nella sua Festa. Le maggiori
funzioni hanno registrato la partecipazione al mattino di Mons.
Francesco Pio Tamburrino, Arcivescovo emerito di Foggia - Bo-

www.santuariosanmichele.it
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30 settembre: Mons. Giuseppe Giuliano

vino, e in serata Mons. Giuseppe
Giuliano, Pastore di Lucera - Troia. Se il primo è un ospite ormai
familiare - vuoi perché ex abate
dei Benedettini (ordine che ha custodito il Santuario micaelico dal
1975 al 1995), vuoi perché presenza ricorrente nei giorni della
Solennità settembrina -, il secondo ha varcato per la prima volta
la soglia delle Porte di bronzo in
abito vescovile. «La mentalità del
vangelo è la mentalità del dono:
non la cultura dell’egoismo, ma
la mentalità dell’altruismo e della
generosità». E, portando nella sua
predica tanti altri esempi di servizio al prossimo, è sembrato implicitamente che Mons. Giuliano si
rivolgesse anche a tutti coloro che
a vario titolo operano nel Santuario mettendosi a disposizione dei
pellegrini e per le cui intenzioni è
stata officiata la Santa Messa.
L’ingresso di ottobre ha segnato
un nuovo avvicendamento tra
i religiosi custodi del Santuario:
alla partenza di P. Adamo Sitarz
e di P. Teddy Lion ha fatto da
contraltare l’arrivo di P. Giorgio
Mogielski, P. Tommaso Rozek e P.
Paolo Urbanski. A tutti è stato riservato dalla comunità “montanara” l’augurio di un proficuo servizio ministeriale nei luoghi in cui la
Provvidenza ha voluto destinarli.
In linea con i contenuti della XV

Assemblea Generale Ordinaria
del Sinodo dei Vescovi di ottobre,
il tema generale della Giornata mondiale missionaria è stato:
“Insieme ai giovani, portiamo il
Vangelo a tutti”. Uno slogan che,
da un lato, ha valenza vocazionale: c’è bisogno di giovani disposti
a spendersi per l’annuncio e la testimonianza del Vangelo; dall’altro, richiama alla permanente
freschezza dell’impegno missionario indipendentemente dall’età anagrafica di ciascuno. Tutte
le Comunità Ecclesiali di Monte
Sant'Angelo si sono ritrovate il
25 ottobre in Basilica per meditare sulla chiamata cristiana e per
pregare affinché ogni credente

Il Cardinale Edwin Frederick O’ Brien

si scopra “missionario” e diventi
«albero piantato lungo corsi d'acqua, che darà frutto a suo tempo»
(sal 1,3).
«It’s the first time I come to this
special sanctuary»: con queste parole Sua Eminenza Edwin
Frederick O’ Brien ha condiviso
la gioia di essere per la prima volta nello speciale santuario di San
Michele. Il 27 ottobre, infatti, il
cardinale ha presieduto la Santa
Eucaristia nella Sacra Grotta al
termine di una tre giorni di esercizi
spirituali svolti a San Giovanni Rotondo. Con lui 20 sacerdoti, tutti
di lingua inglese, studenti presso
il Pontificio Collegio Americano
del Nord dove, dal 1990 al 1994,
O’ Brien ha svolto il ruolo di rettore. Il porporato statunitense vanta,
altresì, un ricco curriculum essendo stato Vescovo ausiliare di New
York, Arcivescovo di Tizica, Arcivescovo ordinario militare per
gli Stati Uniti d’America, Arcivescovo metropolita di Baltimora
fino alla nomina nel 2012 a cardinale e di Gran Maestro dell’Ordine equestre del Santo Sepolcro di
Gerusalemme.
Ottobre è stato il mese durante il
quale, per volere di Papa Francesco, i cristiani hanno invocato più
intensamente Maria Santissima
e San Michele chiedendo loro di
proteggere «la Chiesa dal diavolo, che mira a dividerci da Dio e

vita del santuario
tra di noi». Il ricorso alla Madre di nutrito gruppo di membri dell’asDio, con la recita del Santo Rosa- sociazione ha raggiunto il Santuario e dell’antifona “Sub tuum pre- rio per vivere dei momenti di mesidium”, e al Principe delle Milizie ditazione e di apostolato culminati
Celesti, con la preghiera composta nella Celebrazione eucaristica preda Leone XIII, rappresentano da sieduta da Mons. Domenico Sigasempre un fiducioso affidamento lini, Vescovo emerito di Palestrina.
e, allo stesso tempo, un’accora- Nell’ambito della “Settimana
ta richiesta di aiuto a coloro che dell'Educazione - Storia, cultura,
sono risultati vincitori sul demo- tradizioni tramandate alle nuonio: entrambi, infatti, lo hanno ve generazioni”, patrocinata dal
sottomesso e sconfitto. Non a Comune di Monte Sant’Angelo,
caso, nell’iconografia cristiana, la dagli Istituti scolastici cittadine e
Madonna e l’Arcangelo sono raf- dal Santuario, la serata conclusifigurati nell’atto di calpestare sotto i loro piedi
il maligno. Il desiderio di
rispondere all’invito del
Pontefice e di supplicare
il Difensore di Dio nella
sua Sacra Grotta è stato
alla base del pellegrinaggio regionale che il movimento di Comunione e
Liberazione ha compiuto
il 1° novembre: «Luoghi
come la Celeste Basilica»,
ha affermato Mons. Filippo Santoro, «ci spalancano il cuore a rinnovare
il nostro “sì” al Signore
Il Vescovo eletto, P. Franco
che ci raggiunge». Oltre
Moscone (al centro) tra
700 le persone partecidon Stefano Mazzone
panti (famiglie, bambini,
e P. Ladislao Suchy
adulti, giovani) alle quali
l’Arcivescovo Metropolita di Taranto ha chiesto di crea- va è stata dedicata alla figura di
re unità e di superare le divisioni Giovanni Tancredi: il 10 novemrinunciando «all’amor proprio af- bre nell’Auditorium “Bronislao
finché prevalga la gratitudine per Markiewicz” l’attore Sebastiano
Somma ha letto alcuni scritti delquanto ci è dato».
La cultura della vita, i diritti del lo storico locale il cui certosino
concepito, l’atto di pietà del sep- lavoro di ricerca e documentapellimento dei bambini non nati zione rappresenta ancora oggi un
sono i principi ispiratori e fondan- preziosissimo patrimonio di cultuti dell’Associazione “Difendere la ra e tradizione.
vita con Maria”. L’onlus, come si Dal 17 al 18 novembre si è svollegge dalla propria homepage, «si to il XII Convegno nazionale della
richiama ai valori dell’enciclica Confraternita di San Michele Ar“Evangelium vitae”, promulga- cangelo. Tema scelto: “Abitare”.
ta da San Giovanni Paolo II il 25 «Abitare è un verbo» come ha
marzo 1995» e nasce per rispon- scritto P. Marco Arciszewski neldere alla necessità di una «mobi- la sua lettera di invito, «che non
litazione delle coscienze e di una indica semplicemente qualcosa
grande preghiera universale a fa- che si realizza in uno spazio. Non
vore della vita». Il 2 novembre un si abitano solo luoghi: si abitano

anzitutto relazioni. Non qualcosa di statico, ma di dinamico». Le
relazioni, la preghiera, il convivio
hanno rappresentato un proficuo
strumento di confronto e di crescita per i numerosi zelatori giunti
sul Gargano da varie località nazionali. Gli atti del Convegno saranno pubblicati nel prossimo numero di Michael.
Nel pomeriggio del 24 novembre
il Santuario ha ricevuto una graditissima e quasi improvvisa visita:
P. Franco Moscone. L’Arcivescovo

eletto di Manfredonia - Vieste San Giovanni Rotondo, infatti, è
arrivato in forma privata per venerare San Michele e per incontrare personalmente i Padri Custodi. Cordiale e sorridente, il futuro
Pastore della Diocesi ha ricevuto
in particolare il saluto del Rettore, P. Ladislao Suchy, della Madre
Superiora, Suor Aurelia Opon, e di
alcuni collaboratori della Basilica.
Dopo aver pregato con le parole
di Leone XIII e sostato in silenzio
dinanzi alla Statua dell’Arcangelo, P. Franco ha confermato la sua
presenza in veste episcopale nella Sacra Grotta per il 3 febbraio
2019 quando presiederà la Divina
Eucaristia delle ore 10.30. 
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Lettera a don Salvatore

arissimo don Salvatore, anche se
ti rivedevo con la salute sempre
più cagionevole, non avrei mai
immaginato che la tua morte sarebbe
arrivata così improvvisa. È per questo,
forse, che oggi mi trovo assolutamente impreparato a scrivere queste poche
parole con le quali vorrei salutarti.
In verità, in questo momento sono confusamente a ricordare la nostra antica
amicizia tra una lacrima e un sorriso.
Sì, una lacrima perché sei andato via,
un sorriso perché tu sorridevi sempre.
Ti ho conosciuto come un grande ami-

chia tesa al riscatto civile e morale di
un intero e abbandonato quartiere, con
te è cresciuta ed è diventata adulta. La
comunità - la “tua” comunità - crebbe di numero e di età. Fu una stagione tutta nuova e ugualmente capace
di spingerci in alto. Quegli anni videro
nascere tante nuove iniziative per la
crescita spirituale e sociale dei giovani
e meno giovani, specialmente sul fronte della carità, ciò che ti eri sforzato di
insegnarci. «Dar ragione della propria
fede»: ce lo siamo ripetuti tante volte,
assaporando quella libertà che si respi-

veri: tu hai amato Cristo ed è lui che ti
ha convinto ad amare tutto il resto. Ti
ho rivisto sofferente pochi mesi prima
della tua dipartita: «Come stai don Salvatore?», chiedevo. E, guardandomi negli occhi, rispondevi sempre: «Non c’è
male», e sorridevi.
Qui mancherai a tutti, ai più grandi e
ai più piccoli, agli amici di sempre e
a quelli conosciuti da poco. Nel cuore
di tutti quelli che ti hanno conosciuto
sarà sempre presente il modo sereno e
sorridente con cui hai affrontato le tue
sofferenze come dono del Signore.
I ricordi degli anni trascorsi insieme
non sbiadiranno mai. Verseremo tante
lacrime e trascorreremo giorni non felici, è inutile far finta di niente. Ma loro,
i ricordi, sono l'arma più potente di
tutte: nessuno è in grado di cancellarli
e quelli più forti sopravvivono persino
al tempo che fugge, sono il ponte tra
questa vita e l'eternità che ci aspetta
tutti.
E, ricordando la “grande promessa” di
Gesù, ritorneremo a sorridere con te,
perché non sei andato via per sempre
e questo improvviso saluto è solo un
arrivederci. 
Orlando Giuffreda

APPUNTAMENTI

I compianti
don Salvatore Notarangelo
e Mons. Michele Castoro

co, senza malizia e con tanta voglia,
determinazione ed entusiasmante gioia di realizzare il tuo futuro di sacerdote. Per questo ci perdemmo per un po’
di vista. Il Signore, però, ha voluto che
c’incontrassimo di nuovo.
Conseguito il sacerdozio, fosti assegnato come vice parroco alla parrocchia del Sacro Cuore della città dell’Arcangelo Michele di cui la mia famiglia
faceva parte.
Ed è stato proprio qui, nell’intimità dei
locali della chiesa, che ho scoperto ciò
che ancora non conoscevo di te: l’umiltà. Sì, hai avuto coraggio e tanta umiltà
nel coadiuvare e servire il tuo parroco
don Francesco, una figura di sacerdote nota per bontà e carità in tutti gli
ambienti religiosi e civili della nostra
città e della nostra Diocesi. Sostituirlo
come parroco non è stato per te facile.
Se con don Ciccio nacque una parroc-

ra scommettendo su Gesù Cristo.
Caro don Salvatore, grazie, soprattutto, per averci fatto riscoprire una storia, quella di Gesù Cristo: la storia - e
nient’altro che la storia - di un uomo
eccezionale, con un finale talmente
sconvolgente del nostro Dio che si fa
uomo per incontrarci duemila anni fa
come oggi. Un incontro che ci hai fatto vivere e assaporare ogni volta che ci
guardavi negli occhi e sorridevi.
Grazie per la fiducia che mi hai sempre
concesso.
Grazie per averci insegnato, con l’esempio della tua sofferenza orante, che
non v’è nulla di più anticonformista
che provare ogni giorno a farsi conformi a Cristo.
Non è vero che hai amato i ragazzi,
tu che li hai accompagnati nella loro
crescita. No, non hai amato né i giovani, né i trascurati anziani, né i po-

Ogni 7 del mese alle ore 20.30 nella Sacra Grotta: Veglia di preghiera
con esposizione del SS. Sacramento
24 dicembre 2018
ore 23.00: Veglia di Natale
ore 24.00: Solenne Celebrazione
eucaristica
5 gennaio 2019
ore 17.30: Tradizionale Benedizione dell’acqua detta “Battesimo di
Gesù”
30 Gennaio 2019
Festa liturgica del Beato Bronislao
Markiewicz
2 febbraio 2019
ore 17.30: Battesimo del Signore Benedizione delle candele, processione e S. Messa
3 febbraio 2019
ore 10.30: Solenne Concelebrazione eucaristica presieduta dal
nuovo Arcivescovo Mons. Franco
Moscone
11-16 febbraio 2019
Esercizi spirituali per sacerdoti,
diaconi e religiosi predicati da P.
Antonello Cadeddu

