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IL RUOLO DELLA VERGINE MARIA NELLA FAMIGLIA UMANA 

Madre ed educatrice

I tempi liturgici di Avvento e di Natale ci offrono vari spunti di riflessione sulla 
maternità divina di Maria. Il suo ruolo di sposa e madre ha sì un valore storico, 
ma soprattutto salvifico: dopo aver esercitato l’amorevole compito materno ed 

educativo nei confronti di Gesù, per espressa volontà del suo stesso Figlio moren-
te sulla croce, ha accettato di divenire la Madre dell’intera Chiesa, con particolare 
dedizione alla famiglia umana. 

La Vergine ci mostra cosa significa veramente 
costruire una vita familiare. Ella è fortemente 
presente all’interno della “Chiesa domestica”, 
cioè tra le famiglie: la sua maternità è collegata 
all’educazione e in lei i genitori cristiani dovrebbero 
cercare il modello assoluto di credente e di 
insegnante.
La missione “educativa” di Maria non iniziò 
alla nascita di Cristo, ma già nel mistero 
dell’Annunciazione: dando il proprio consenso 
a che si realizzasse il progetto di Dio, pur nella 
consapevolezza della grandezza di quanto le veniva 
chiesto, la giovane fanciulla di Nazareth è diventata 
donatrice di vita, attraverso quel “sì” con cui si 
impegnava ad accogliere e a custodire il figlio che 
sarebbe nato.
Il mondo moderno ha bisogno di coraggiosi 
difensori della vita del nascituro e l’immagine di 
Maria incinta dovrebbe essere l’ispirazione per 

questa difesa: un’immagine da opporre, al giorno d’oggi, alla “cultura della morte” 
dominante. Infatti, per molte coppie - purtroppo anche cristiane! - accogliere una 
nuova creatura risulta assai difficile, e spesso si decide di uccidere il bambino 
concepito. Uno sguardo a Colei che tiene Gesù stretto al petto può guarire questi 
genitori dalle paure e dalla chiusura di fronte alla vita.
Accettare la vita significa assumersi la responsabilità per un’altra persona. 
I genitori oggi si assumono la piena responsabilità della vita e della salute dei loro 
figli? Troppo spesso i giovani coniugi sono più preoccupati per la carriera e per il 

di P. Ladislao Suchy
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lavoro, impegnano gran parte delle proprie energie per avere una casa, una bella 
macchina, e rimandano la decisione di concepire un figlio o, peggio, cercano di 
dimenticare la loro vocazione alla paternità e alla maternità. 
Sovente gli adolescenti sono lasciati soli, senza accompagnamento educativo da 
parte dei genitori: per questo, molte volte essi si fanno strada autonomamente, 
provando esperienze di vita deviate nell’ambito del sesso, dell’alcolismo o della 
tossicodipendenza. Dove sono i genitori allora? 
La Madonna partecipa alla vita umana: è con i suoi figli ogni volta che ne hanno 
bisogno. E’ un esempio perfetto per i genitori: insegna loro a vivere sia i momenti 
gioiosi, sia quelli più tristi, quando l’esistenza diventa dura e segnata dalla 
sofferenza.
Ogni famiglia vuole essere felice. Fonte della gioia è la fede in Dio, e il miglior 
prototipo di ciò è proprio la Madre Gioiosa, che ci insegna la felicità e l’amore 
disinteressato attraverso la preghiera e il quotidiano “sì” al Padre. Accompagnare 
una persona con gioia vuol dire stare con lei ed aiutarla ed esprimere i propri 
sentimenti: accompagnare è stare insieme anche e soprattutto nel dolore e 

nelle difficoltà. Al Calvario, Maria provò un 
inimmaginabile strazio, vedendo i patimenti di 
Colui che era la sua vita. Tuttavia, non cedette 
all’afflizione: a lenire come un balsamo il dolore 
contribuirono la sua fede e il suo restare unita a 
Dio. Talvolta nella vita succede che una grande 
sofferenza colpisca i genitori: un fallimento, 
una malattia, la morte, possono essere causa di 
enormi tragedie in famiglia, la cui conseguenza 
immediata è l’allontanamento da Dio, e persino il 
suicidio. In questi casi, con maggior forza bisogna 
aggrapparsi alla fede e credere che, come San 
Paolo, «Tutto posso in Colui che mi dà forza» (Fil 
4,13). Il momento di prova è un’opportunità per 
approfondire la propria fede e crescere nell’amore 
per Dio. Con noi sempre, in ogni situazione di 
vita c’è la Mamma Celeste, che ci accompagna e ci 
incoraggia.
Maria è venerata in tutte le generazioni di credenti 
anche come insegnante e guida. Al centro del 
processo educativo c’è l’uomo, che non deve essere 
considerato un oggetto di formazione, ma un 

partecipante al dialogo che modella entrambe le parti: l’educatore e l’educando.  
La fiducia deve essere alla base di questo rapporto: i genitori che godono della 
fiducia dei figli sono i primi confidenti delle loro difficili questioni, e questa è la 
migliore protezione contro il male.
La Beata Vergine è sempre pronta ad ascoltarci, offrendosi come modello di 
educatrice che ispira la fiducia: un buon educatore non fa dipendere l’alunno da 
lui, ma lo conduce a un saggio uso della libertà. 
Carissimi, auguro a ciascuno di voi che, nelle prossime feste del Natale del nostro 
Signore Gesù Cristo, possiate contemplare Maria nel mistero della sua Divina 
Maternità, “guardandola” negli occhi: il suo sguardo materno penetra l’anima dei 
suoi figli, infonde coraggio nelle situazioni di impotenza e scoraggiamento, è fonte 
di speranza e di nuova forza. 
La sua preghiera, la benedizione, la gentilezza, la sensibilità alle grida di aiuto 
riportino Cristo a vivere in mezzo a noi, risvegliando l’amore per i veri valori e 
modellando le relazioni umane su quelle che fiorivano nella Santa Famiglia di 
Nazareth.
Maria ci insegni come rendere tutto nuovo attraverso il dono del perdono, che apre 
le porte della schiavitù interiore: non possiamo dire nulla sulla pace e sul perdono 
se non li diamo l’un l’altro. Cresciamo, allora, accogliendo la misericordia e 
diventando sempre più misericordiosi. Sviluppiamo la nostra identità, realizziamo 
i nostri sogni, sentendoci benvenuti e compresi nella Famiglia di Dio. 

La Beata Vergine è 
sempre pronta ad 

ascoltarci, offrendosi 
come modello di 

educatrice che ispira 
la fiducia: un buon 

educatore non fa 
dipendere l’alunno da 

lui, ma lo conduce a un 
saggio uso della libertà

La Madonna partecipa 
alla vita umana: è con 

i suoi figli ogni volta 
che ne hanno bisogno. 
E’ un esempio perfetto 
per i genitori: insegna 

loro a vivere sia i 
momenti gioiosi, sia 

quelli più tristi, quando 
l’esistenza diventa 

dura e segnata dalla 
sofferenza
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VITA DELLA CHIESA

Una promessa di felicità 
di Angela Picaro

EDUCARE CON LA TESTIMONIANZA

Q ualche giorno fa, a scuola, un alunno 
mi ha chiesto che ora fosse e quanto 
mancasse per la ricreazione perché aveva 

fame; gli ho risposto che mancavano pochi 
minuti ma che, se voleva, poteva mangiare 
la sua merenda. «No, prof», la replica, «il 
regolamento prevede che si mangi durante 
la ricreazione e io voglio rispettare le regole 
perché è giusto così e si sta meglio tutti»: 
una risposta che, provenendo per di più da 
un ragazzo cosiddetto “svantaggiato”, mi ha 
lasciato di stucco. 

Negli stessi giorni, poco prima della festa della Com-
memorazione dei fedeli defunti, mi trovavo per stra-
da e non ho potuto fare a meno di ascoltare gli spro-
loqui di alcuni ragazzi vocianti, di fronte al rifiuto da 
parte di una signora di aprire il portone per dargli 
il dolcetto o il soldino che chiedevano. Nello stesso 
periodo giungevano notizie di adolescenti i quali si 
accanivano su anziani e disabili esercitando atti di 
bullismo e, in qualche caso, di delinquenza vera e 
propria: atteggiamenti che lasciano basiti e che mi 
hanno sollecitato delle riflessioni. 
Sono situazioni banalmente quotidiane e sintomati-
che di un pericoloso vuoto valoriale, ma al contem-
po di una grande difficoltà di vivere e relazionarsi in 
modo significativo. 
Mi chiedo cosa sia successo alle ultime generazio-
ni e perché, sempre più spesso, i nostri ragazzi non 
riescano a costruirsi come persone che hanno ben 
chiari gli obiettivi di vita e il percorso da seguire, e 
invece fluttuino e galleggino nel mare della super-
ficialità e dell’insipienza. Mi domando pure dove  
siano gli adulti, le famiglie, la scuola, le parrocchie, 
le associazioni, le vecchie care agenzie educative che 
si preoccupavano di trasmettere ai giovani i sani in-
segnamenti, semplicemente vivendo la vita buona e 
raccontando la propria esperienza. 
Noi, generazione di adulti, non siamo più capaci di 
indicare la strada giusta e di nutrire con la speranza 
i sogni di felicità dei nostri ragazzi? Forse perché an-
che noi quella strada l’abbiamo smarrita, inseguen-
do le brame di un progresso ingannevole che piutto-
sto di migliorarci ci imbarbarisce?

Davanti alla Porta Bella, Pietro si rivolse all’infermo 
dicendogli: «Non possiedo né oro né argento, ma 
quello che ho te lo do: nel nome di Gesù Cristo, il 
Nazareno, cammina!» (At 3,6). Credo non potesse 
fargli un regalo più grande: l’apostolo, infatti, gli ha 
donato ciò che aveva di più prezioso, presentando e 
condividendo la propria esperienza di vita e di fede, 
mostrando l’immensa gioia cui era chiamato, indi-
cando la strada da seguire. Semplice, no?
A scuola, in un’aula catechistica, in famiglia, chi 
svolge un ruolo educativo non deve fare altro che 
raccontare la bellezza di un’esperienza, che parte dal 
cuore e parla al cuore: educare al bello e al buono di 
una vita che trova il suo senso più profondo nell’a-
more grande di Dio, paradigma dell’amore umano, 
non è altro che narrare, (o usando un’espressione 
moderna) fare lo story telling delle meraviglie che 
ogni giorno ci stupiscono e ci circondano. La bellez-
za, l’amore, la meraviglia non si insegnano, si pos-
sono solo descrivere e raccontare usando pazienza e 
avendo rispetto dei percorsi e dei vissuti personali, 
non imponendo schemi e teorie, ma facendo pregu-
stare il profumo della bontà e della felicità: non ti 
impongo di mangiare il pane, ma te ne faccio sentire 
l’aroma e la fragranza.
Educare è un’arte che ha a che fare con l’attesa, il ri-
spetto, la pazienza, l’amore. Sembra quasi una semi-
na. L’educatore, infatti, non deve risparmiarsi e, alla 
stregua di un seminatore, deve lavorare con attacca-
mento e impegno in modo che il suo terreno risulti 
protetto, dissodato e pronto a ricevere il seme della 
Parola e della testimonianza, nel rispetto delle ca-
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ratteristiche e dei tempi. Come il seminatore, anche 
l’educatore ha in sé la speranza della germinazione, 
non demorde, ha fiducia, pur non sottovalutando le 
difficoltà e il rischio che il seme non fruttifichi: le 
disposizioni interiori, come sassi, rovi, spine, pos-
sono compromettere il frutto. Occorre, per questo, 
che abbia coraggio, sì da poter vincere la tentazione 
di abbandonare il campo di fronte all’esperienza del 
limite: un coraggio che trova nutrimento nella fede 
in Dio e nelle persone che gli sono affidate, quelle 
stesse che, se sostenute e aiutate, non possono non 
portare frutti. Parallelamente a colui che semina, 
chi educa è chiamato a uscire da se stesso, dalle sue 
certezze, dalle sue convinzioni, dalle sue teorie pre-
confezionate, e ad aprirsi alla novità del messaggio 
da testimoniare alle giovani, a volte fragili, vite che 
incontra. Allo stesso tempo fa uscire, porta fuori, 
dà compimento a quella meravigliosa potenzialità, 
quell’anelito di vita e di felicità depositato da Dio nel 
cuore di ogni uomo.
L’educatore annuncia, getta il seme della sua testi-
monianza e della parola, consapevole che la fruttifi-
cazione non è automatica e, in ogni caso,  
non dipende da lui. Vive la prossimità 
con le persone, abita le esistenze con 
la forza dell’accompagnamento. E lo 
fa con generosità e onestà, assieme 
a trepidazione, sapendo che le sue 
orme, nel bene e nel male, non sbia-
discono sulle vite che tocca. 
La “Parabola del seminatore” è stata 
scelta dall’Arcivescovo della nostra 
Diocesi di Manfredonia - Vieste - 
San Giovanni Rotondo come icona 
biblica per la sua intensa lettera 
pastorale dedicata, appunto, al 
tema dell’educazione. Dopo aver 
contemplato le immagini evan-

geliche, Mons. Moscone indica le direzioni verso cui 
orientare l’azione educativa. 
Educazione alla missionarietà, perché «non 
abbiamo un prodotto da vendere, ma una vita da 
comunicare: Dio e il suo amore misericordioso» e 
«tutti hanno il diritto di ricevere il messaggio di 
salvezza, dono di Dio per tutti». 
Educazione all’affettività, cioè alla bellezza di 
una vita vissuta all’interno di relazioni autentiche, 
connotate dall’amore, quello vero, profondo, re-
sponsabile. 
Educazione alla socialità, ossia alla necessità di 
costruire comunità fatte di persone, aperte a rapporti 
significativi e solidali, capaci di costruire modelli eco-
nomici inclusivi che non lasciano indietro nessuno. 
Educazione alla legalità, volta alla realizzazione 
di una società più “civile” che contempli il rispetto di 
regole condivise, intese non come limitazione mora-
listica alla libertà personale, bensì - come natural-
mente e semplicemente intuito dal mio “fragile” 
alunno - come via per una esistenza più felice, vissu-
ta nel rispetto di tutti e di ciascuno. Educazione alla 

legalità, inoltre, che favorisca una con-
cezione della politica come servizio 
all’uomo e alla comunità, e non più 
come strumento di potere e mezzo 
di affermazione narcisistica.

Insomma, aderendo agli orienta-
menti pastorali indicati dai vescovi 

per il decennio che stiamo vivendo, 
educhiamo ed educhiamoci alla vita 

buona del Vangelo: facciamoci sempre 
più discepoli di Gesù, affinché possiamo 

costruire un’umanità nuova e integrale, 
che trovi nell’amore e nella solidarietà la 

via maestra per la felicità. 
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L a nostra società ha messo l’uomo contro la don-
na e ne è scaturito il naufragio del divorzio che 
ha distrutto la famiglia. Poi l’uomo e la donna 

contro il bambino, ed è venuto l’abominevole delitto 
dell’aborto. Successivamente tutta la società contro 
bambini, giovani e anziani ammalati e si è affermato 
il diritto dello Stato ad uccidere con l’eutanasia. Ora 
domina l’ideologia contro la realtà della legge natu-
rale per distruggere l’identità di genere. 
Dopo aver calpestato la legge divino-positiva dei 
Comandamenti, si è passati alla cancellazione della 
legge naturale scritta nell’armonia cosmica e sulle 
tavole di carne del cuore umano. L’ateismo mate-
rialista è canagliesco e tendenzialmente assassino. 
La pratica, poi, conferma la teoria. Negato il valore 
dell’uomo, diventa assolutamente indifferente che 
di uomini se ne ammazzino uno solo o centomila: 
le esecuzioni di massa, le camere a gas, le foibe, i 
gulag e i genocidi del secolo appena trascorso hanno 
segnato le tappe dei modernissimi progressi della 
tecnica scannatoria. 
I cervelli emancipati, i cuori corazzati dei superuo-
mini, usi a respirare le libere atmosfere della civiltà 
atea, razzista, materialista, edonista, relativista, co-

VITA DELLA CHIESA

La famiglia prima  
del denaro 
di Mons. Pasquale Maria Mainolfi*

Ritornare ai valori dei Comandamenti

munista, antimetafisica, affogati da una vera e pro-
pria pandemia del vuoto, del nulla e del niente, non 
avvertono più l’aria inquinata che fa avanzare l’ope-
razione più tragica divenuta di uso corrente: scanna 
e ammazza! La pagina criminologica dei giornali è 
ormai zeppa ogni giorno di mogli che ammazzano 
i mariti e, più spesso, di mariti che ammazzano le 
mogli; di genitori che ammazzano i figli e di figli che 
ammazzano i genitori; di fratelli che ammazzano le 
sorelle; di operai che ammazzano i datori di lavoro; 
di cittadini che ammazzano le autorità e di autorità 
che ammazzano i cittadini; di popoli che si ammaz-
zano tra di loro e, forse, il peggio deve ancora venire. 
Bombe “intelligenti” e missili da guerra sono una 
faccenda laicissima e modernissima dei nostri gior-
ni, tutta da godere in barba al vecchio, superato, cle-
ricale, superstizioso e oscurantista quinto Coman-
damento che seguita ciecamente ed ostinatamente a 
dire: “Non ammazzare!”. 
Ieri non andava bene che il quinto Comandamen-
to rimanesse in piedi a presidiare la bellezza della 
vita, dono e valore non negoziabile, e la dignità del-
la persona come Imago Dei; oggi si compiono passi 
ancora più violenti per demolire il terzo Comanda-

mento, sempre pronto a 
vigilare sul primato della 
famiglia rispetto al dena-
ro, sul diritto al riposo, sul 
valore dell’unione familia-
re e della festa da santifi-
care. Il giorno del Signore, 
la domenica, è diventato il 
giorno del pallone, dello 
svago sfrenato e della fre-
netica corsa allo shopping 
nei centri commerciali e 
negli ipermercati cittadini. 
Da quando è stato intro-
dotto il “Decreto Salva Ita-
lia”, promosso dal governo 
Monti, gli esercizi com-
merciali restano aperti 
quanto e quando vogliono, 
24 ore su 24, 7 giorni su 7: 
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le grandi catene di distribuzione fanno morire la pic-
cola e media distribuzione; si annientano le dome-
niche e le grandi festività cristiane da santificare; le 
famiglie si disgregano a causa dei massacranti turni 
di lavoro che non permettono più di vedersi; il diritto 
al riposo domenicale nullificato; la sacralità della do-
menica svanita; la dignità e la spiritualità dell’uomo 
azzerate dal “pensiero unico” che, sull’altare del pro-
fitto, sacrifica una cultura plurisecolare. 
In tutte le culture, da quelle mesopotamiche a quella 
egizia, fino a quella greca e romana, tutto ruota attor-
no alla festa. Il 25 dicembre 274, a Roma, Aureliano 
consacra sulle pendici del Quirinale il tempio del Sol 
invictus. Il cristianesimo, poi, trasforma questa cele-
brazione nel Natale del Signore. 
Il 7 marzo 321, l’imperatore Costantino stabilisce che 
il primo giorno della settimana, il dies solis, deve es-
sere dedicato al riposo. 
Il 3 novembre 383, l’imperatore Teodosio, in accor-
do con l’uso cristiano attestatosi da quasi tre secoli, 
stabilisce che il dies solis, chiamato anche il dies do-
minicus, diventi giorno di riposo obbligatorio in cui 
non si possono celebrare processi né trattare affari 
né riscuotere debiti. Quanti non rispettano l’editto 

vengono considerati sacrileghi.
In Europa il giorno del sole diventa 

il dies Domini, giorno del Signo-
re, attraverso una evoluzione cul-

turale dal timbro fortemente cristiano. Per secoli le 
domeniche cadenzano le grandi feste, la vita dei sin-
goli, delle famiglie, della società: dal vestito bello da 
indossare per andare a Messa alla tovaglia ricamata 
per la tavola e le pietanze più elaborate. Tutto annun-
cia il primato della domenica. 
Oggi ne vogliono invece frettolosamente e insipiente-
mente decretare la fine. In Austria i negozi, di dome-
nica, sono chiusi e i cittadini vivono benissimo, così 
come vivevamo tranquilli anche noi italiani fino agli 
anni ‘80 del secolo scorso quando i negozi restavano 
chiusi, appunto, la domenica. 
L’obbligo del lavoro domenicale si trasforma in nuo-
va schiavitù del lavoro, danno gravissimo per l’unità 
della famiglia e grave violazione del Comandamento 
di Dio, che, al termine della Creazione, ha consacra-
to, Egli stesso, il riposo del settimo giorno. 
Il popolo, gli amministratori, la CEI devono alzare 
con forza la voce a difesa dei diritti della vita e della 
famiglia, da Dio custoditi e - ahimè! - impunemen-
te violati, ricordando che l’articolo 29 della Costitu-
zione Repubblicana riconosce i diritti della famiglia 
come società naturale fondata sul matrimonio. 
Nessuno deve più tacere. Dice Sant’Agostino:  
«Tutta la forza dei malvagi sta nella debolezza dei 
buoni». 

*Direttore ISSR Benevento 
Docente Morale e Bioetica Bari

«Occorre, perciò, promuovere una riflessione e un impegno 
rivolti a conciliare le esigenze e i tempi del lavoro con quelli della 

famiglia e a recuperare il senso vero della festa, specialmente 
della domenica, pasqua settimanale, giorno del Signore e 
giorno dell’uomo, giorno della famiglia, della comunità e 
della solidarietà». Benedetto XVI
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VITA DELLA CHIESAFesta del “Dio con noi”

Siamo nuovamente a Natale, la più bella festa 
dell’anno per consolidata definizione, anche se 
negli ultimi tempi sembra proprio che questa 

prerogativa le venga ormai attribuita esclusivamente 
in quanto legata alla liturgia profana delle luci, dello 
scambio dei doni, della lunga serie di giornate festi-
ve inanellate con il conseguente trionfo del turismo 
invernale e del consumismo più sfrenato. Essenzial-
mente, dunque, divertimento spesso solo di facciata 
e poco altro. L’impressione che, di conseguenza, se 
ne ricava è di una allegria indotta o - meglio - vuota e 
fine a se stessa, sotto la quale si cercano di dimenti-
care temporaneamente quelle ansie che l’attuale im-
perativo categorico del “chi più ne ha più ne voglia 
con qualsiasi mezzo ed a qualsiasi prezzo” ha ulti-
mamente ingigantito ed imbaldanzito.
Io non so come e cosa pensino i giovani ed i giovanis-
simi a proposito delle feste natalizie attuali. Ma, se 
restringo il campo di indagine dai cinquanta anni in 
su, sono pronto a scommettere che tutti o quasi non 
avrebbero esitazioni a dire che il Natale del passato 
era “tutta un’altra cosa”.
E penso di poterne spiegare anche il perché. 
Nei giorni dell’attesa ed in quelli della festa effettiva 
si percepiva nell’aria un so che di purezza, di fanciul-
lezza, di allegria spensierata, di sincera e non fari-
saica inclinazione al bene con conseguenti comporta-
menti, in un’atmosfera di gioia schietta che sembrava 
scaturire da un miracoloso ritorno alla semplicità 
delle origini. E queste sensazioni pervadevano tutti: 
ricchi e poveri, giovani e anziani, sani e ammalati, 
nessuno escluso. 
Insomma la festa veniva a collimare molto più di oggi 
con l’episodio evangelico che si andava a commemo-
rare: la venuta al mondo, nell’umile forma di una 
tenera creatura, di quella divinità che dal nulla ha 
creato tutto e continua a reggere e governare l’intero 
universo. E gli angeli sulla capanna di Betlemme la 
salutarono con un inno di lode a Colui che quest’al-
tra grande meraviglia aveva compiuto, promettendo 
pace e serenità (i più bei doni che si possano desi-
derare) non a tutti gli uomini - si badi! -, ma solo a 
quelli che effettivamente hanno la mente ed il cuore 
rivolti ad operare il bene (questo significa l’espres-

sione troppo sintetica “di buona volontà” che la li-
turgia della messa ci ripete di continuo). Il che non 
si identifica certamente nell’intrallazzare, nel preva-
ricare, nel rubare, nell’uccidere e nel mettere in atto 
ogni sorta di strategie maligne al fine di procurarsi 
quante più agiatezze e ricchezze possibili, magari a 
scapito degli altri. Chi la pensa ed agisce così non po-
trà mai capire che cosa è il Natale, né mai goderlo 
adeguatamente. 
Questo evento, nell’annuale ricordo del quale do-
vrebbe consistere l’intero motivo del far festa, è stato 
il regalo più prezioso che mai avessimo potuto rice-
vere noialtre creature umane, ma oggi in tanti sem-
brano ignorarlo o, addirittura, lo ignorano effettiva-

mente. Ed è per questo che non riusciamo a ritrovare 
le positive sensazioni che ci pervadevano una volta 
nei numerosi giorni festivi di fine anno.
Colpa dei tempi, delle mode, del benessere eccessivo 
di alcuni che stimola tanti all’emulazione con ogni 
mezzo lecito o illecito, dei sempre più sconvolgenti 
e persino preoccupanti passi in avanti in ogni cam-
po fatti da un’umanità che cammina troppo in fretta. 
Una disperata ed inarrestabile tendenza - la sua - che, 
comunque, non potrà mai riuscire a svelare comple-
tamente gli arcani di un “Tutto” del quale noi non sia-

Il vero ed unico  
senso del Natale 

di Ernesto Scarabino
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mo che una piccola parte, e che, di conseguenza, con-
tinuerà inevitabilmente a produrre quell’inguaribile 
male di vivere, quella sofferenza strisciante, frutto 
dell’inappagamento, che mai potrà essere lenito con i 
soli mezzi umani. Presunzione assurda che ci costò ai 
primordi della creazione la perdita dello stato di gra-
zia che avremmo potuto godere. La biblica Babele, 
le altre vicende passate e con esse gli innumerevoli 
esempi di personaggi di ogni tipo (che si credevano 
potenti come Dio ed, invece, finirono nella polvere) 
non sono bastati a farci aprire gli occhi. Anzi..! 
E perciò si è abbattuta sull’umanità odierna una con-
fusione diabolica che ormai frammischia indistin-
guibili il bene ed il male, i sessi, la morale, l’etica e 
quanto altro con l’unico risultato pratico di fare au-
mentare l’ansia e l’infelicità per tutti. 
In questa situazione, già di per sé scomoda, ha mes-
so a segno una serie di colpi vittoriosi il mai domo 
laicismo, frutto di un pensiero bacato e distorto che 
vuole a tutti i costi spazzare via dal contesto civile, 
anche con la prevaricazione, tutto ciò che riguarda la 
fede nel trascendente in nome di una libertà di pen-
siero che, però, vorrebbe togliere a chi è credente la 
facoltà di manifestarlo pubblicamente. Così veniamo 
ad assistere alla stridente contraddizione, stupida e 

ridicola, di una festa cristiana che deve comunque 
restare in vita, ma che non può mostrare in nessun 
modo la sua vera matrice. 
Una ragazzina dell’alta Italia l’anno scorso mi recitò 
una poesia sul Natale appresa a scuola. Diceva che 
Natale è la festa delle luci colorate, dello scambio 
dei regali, della “vita che nasce”. Alla mia domanda 
su chi effettivamente nascesse, la mamma (una ma-
estra!), per non creare difficoltà all’ignara piccina, 
mi prevenne e chiarì: «A scuola non possiamo più 
parlare di Gesù Bambino: sai, il nostro è uno stato 
aconfessionale e poi… ci sono gli islamici!».
Ma siamo diventati davvero pazzi?!

E’ possibile svendere con queste “ragio-
ni” le tradizioni millenarie del nostro 
popolo e, persino, il lessico e la logica 
linguistica? Se è “Natale”, qualcuno deve 
essere pur nato! Chi, dunque?
Sempre l’anno scorso, in un grande su-
permercato ebbi modo di ammirare un 
autentico capolavoro: abeti luminosi, 
ruscelli d’acqua, orsi polari, acque scor-
renti, pecore pascolanti, statue di gno-
mi, folletti e babbi natale, ma neppure 
l’ombra della natività o dei pastori. Una 
gigantesca, artistica, mostruosa ed in-
concludente mistificazione! Siamo arri-
vati a vietare nelle scuole il presepe e le 
recite natalizie per non turbare la sere-

nità religiosa dei nostri nuovi ospiti in nome di una 
pavida arrendevolezza della quale, salvo alcuni esa-
gitati estremisti, questa gente mai si sarebbe sognato 
di usufruire.
Che meschinità!
Ancora più deplorevole, però, è l’atteggiamento di 
quei cristiani che, per non essere additati come raz-
zisti o oscurantisti, non osano neppure spendere una 
parola per difendere i loro valori più sacri. Nessuno 
di noi si lascerebbe strappare dal cuore e dal calen-
dario il Natale col Bambinello e quanto altro ma, per 
quieto vivere, ci siamo ridotti a fingere indifferenza 
ai vari divieti ed abolizioni o - addirittura - condi-
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scendenza per convenienza ed anche 
paura. Un sentimento indegno di chi si 
dice seguace di Cristo. Davvero non sia-
mo capaci di rintuzzare civilmente ed a 
testa alta simili prevaricazioni settarie e 
liberticide? Noi non vogliamo togliere 
nulla a nessuno: parimenti, però, non 
dovremmo permettere a nessuno di pri-
varci della sacrosanta libertà di manife-
stare la nostra fede senza alcun divieto 
dovunque e comunque.
Il Natale si era già “annacquato” pa-
recchio negli ultimi tempi, a causa del 
consumismo; di recente, tuttavia, sotto 
gli attacchi ideologici, a cui è sottoposto, 
e sotto quelli di natura economica che, 
ammorbando tutti di tasse e balzelli, non consentono 
più quelle lecite trasgressioni che rendevano questo 
periodo unico e davvero “festivo”, il lungo periodo di 
fine anno ormai sembra soltanto pura e semplice ap-
parenza, anche perché, dietro le rutilanti luminarie, 
ghignano neppure tanto mimetizzati brutti fantasmi 
di odio, di stragi, di violenze, di omicidi e quanto al-
tro, dei quali ogni giorno, ogni ora, ogni attimo sen-
tiamo parlare dalle notizie provenienti da tutto il 
mondo. 
Con questo amaro retroterra di spiacevoli sensazioni 
e timori si fa fatica per davvero a lasciarsi intenerire 
dai sentimenti di bontà e riconoscenza verso il Signo-

re per il dono inestimabile del suo Figlio Unigenito 
fatto all’umanità. Unico ed effettivo motivo per il 
quale legittimamente gioire e festeggiare. 
Stando, così, le cose, la “palla” passa ormai nelle 
mani di noialtri cristiani. Ci piaccia o no, dobbiamo 
ammettere che non ci è consentito più vegetare sotto 
l’ombrello protettivo delle leggi civili e delle autori-
tà costituite. Se vogliamo salvare la nostra identità, 
è il momento di esporci e controbattere con la testi-
monianza di ciò che siamo e di come la pensiamo, 
mettendo da parte ogni genere di remore e tenten-
namenti. 
Basta! Basta! Bisogna dire, a voce alta e senza timore 
di essere derisi o peggio, che Natale è il ricordo della 
nascita di Dio fra gli uomini. Un Dio che ci ha ama-
to tanto da farsi uno di noi perché noi divenissimo 
simili a lui. Questo e solo questo è il Natale. Questo 
l’unico e vero motivo per far festa. 
Il principio di libertà individuale è sacrosanto ed in-
toccabile, anche se troppi non la meriterebbero. Li-
bertà significa che ciascuno possa dare alle feste na-
talizie il “tocco”, non solo intimo ma anche esteriore, 
che preferisce e non soltanto nel privato; e se io, inse-
gnante cristiano, voglio il presepe o il crocifisso nella 

mia scuola, non può essere una legge o un’ordinanza 
dei miei rappresentanti al governo a proibirmelo in 
nome di un malcelato principio di “pari dignità” che 
puzza tanto di imposizione dittatoriale contro la qua-
le è lecita e persino indispensabile una civile e ferma 
opposizione.
Il Signore ci concede di vivere quest’altro Natale: che 
possa illuminare le menti di tutti. 
La storia è già satura di pagine di guerre e conflitti 
nel nome di Dio. Egli, che ci ama tutti con lo stes-
so identico amore di Padre, abbia misericordia e ci 
elargisca il dono della fraterna concordia o, almeno, 
quello della reciproca accettazione. 
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VITA DELLA CHIESA

Il segno della cattedrale 
a cura di Pasquina Ciociola e Annamaria Prezioso

Oggi è diventato insignificante?

A l centro della città, e  
idealmente al cuore della  
società contemporanea, le 

cattedrali ancora oggi svettano 
e destano domande sul loro si-
gnificato più profondo. 
Di cosa sono segno? Sono reli-

quie preziose di un tempo tanto 
glorioso quanto passato? Come 
conciliare la loro centralità spa-
ziale con la progressiva margina-
lizzazione del messaggio cristia-
no nelle società occidentali come 
nei comportamenti degli uomini 

e delle donne di oggi? 
Come coniugare le loro monu-
mentali dimensioni con la lenta 
erosione dell’appartenenza alle 
comunità cristiane e della pre-
senza alle assemblee liturgiche? 
In definitiva, il segno della cat-
tedrale è oggi diventato insigni-
ficante?
Di fronte a queste impietose 
quanto inevitabili domande non 
può venir meno la piena convin-
zione che la visibilità delle nostre 
cattedrali è ancora portatrice di 
un messaggio per la società mo-
derna. La loro presenza al cuore 
delle città è tutt’oggi memoria 
della prossimità della comunità 
cristiana alla comunità umana; 
le loro dimensioni, segno della 
vocazione non settaria ma uni-
versale della Chiesa. Infine - ma 
non per ultimo - la loro qualità 
architettonica e la loro bellezza 
artistica sono la più eloquente 
parola sulla natura e il fine della 
rivelazione cristiana. 
Cattedrale è vocabolo che evoca 
da sé solo per il popolo cristiano 
le radici e l’eredità della sua fede, 
la testimonianza della storia e il 
centro simbolico della chiesa 
diocesana. Ogni chiesa cattedra-
le costituisce il cuore della vita 
diocesana. È l’ecclesia mater et 
maior dove il Vescovo insegna, 
celebra e governa; è il centro 
liturgico della Diocesi da dove 
parte l’azione sacramentale dei 
presbiteri. Qui il Presbiterio si 
riunisce con il Vescovo per assi-
curare la cura pastorale dei fede-
li, invocando i doni dello Spirito, 
vivendo in comunione di intenti, Trani, Cattedrale Santa Maria Assunta: Navata centrale 
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annunciando il Vangelo della ca-
rità. Ora, la Cattedrale, riunen-
do l’intera comunità attorno al 
Vescovo con il suo Presbiterio, 
diventa un bene culturale eccle-
siastico di primaria importanza: 
essa costituisce il centro dell’i-
dentificazione locale della Chiesa 
di Cristo e presenta la testimo-
nianza viva della Traditio Eccle-
siae, in cui si identifica l’azione 
continuativa della Chiesa sotto 
la guida dello Spirito Santo.
Nella concezione filosofica e teo-
logica del medioevo cristiano, 
la cattedrale è figura dell’uomo: 
volumi e geometrie della catte-
drale sono un’immagine ideale 
dell’uomo. 
L’uomo a sua volta è immagine 
ideale del cosmo, è un microco-
smo. Nella tradizione cristiana 
l’arte è sempre icona del miste-
ro, cioè manifestazione della 
presenza di Dio. Santificata dalla 
consacrazione del Vescovo, dal-
la sua funzione di scenario della 
liturgia, la cattedrale incarna il 
mondo visitato da Dio. Essa è la 
figura dell’uomo e, più precisa-
mente, di Cristo uomo perfetto; 
è proiezione dell’universo e sim-

bolo della Gerusalemme celeste 
che irrompe nel mondo per tra-
sfigurarlo e inserirlo nella realtà 
invisibile ed eterna. 
Dal punto di vista funzionale, 
la sua struttura, tanto interna 
quanto esterna, soddisfa le esi-
genze cultuali indicando come 
la Chiesa sia sacramento univer-
sale di salvezza in Cristo, Verbo 
incarnato. Lo spazio interno ga-
rantisce l’attiva partecipazione 
dei fedeli e induce alla preghiera 
personale; quello esterno sostie-
ne la loro testimonianza e stimo-
la i lontani.
In tal senso, l’atrio costituisce 
il diaframma tra il luogo della 
quotidianità e quello della pre-
ghiera. Tale area è specifica per i 
riti liminari; è propedeutica alle 
celebrazioni liturgiche mediante 
il raccoglimento spirituale; è di 
congedo per il ritorno domestico 
e sospinge alla missio dopo la ce-
lebrazione eucaristica.
All’atrio si accede mediante i 
portali: specialmente quello 
centrale è elemento di prima-
ria importanza nella struttura 
cultuale. Rappresenta il varco 
(aperto o chiuso) tra lo spazio 

dedicato al culto e quello dedi-
cato al vissuto. Simbolicamente 
è icona di Cristo (cfr Gv 10) così 
da anticipare il significato dello 
spazio interno: tutto infatti deve 
portare a Cristo e tutto deve es-
sere ricapitolato in Cristo. Ma 
soprattutto nella disposizione 
degli spazi interni e dei “luoghi” 
liturgici si deve vedere la norma-
tività della cattedrale. 
Sarebbe un grave equivoco con-
siderare la cattedrale, così come 
ogni chiesa monumentale, un 
semplice contenitore di beni 
culturali, da valutare unicamen-
te nella loro materialità o valo-
re artistico. Gli arredi che essa 
custodisce derivano, infatti, il 
loro significato direttamente dal 
Vangelo: per cui non sono più 
blocchi di marmo o di bronzo o 
di legno o d’argento o d’oro, pur 
splendidamente lavorati, ma as-
sumono un significato spirituale 
e simbolico, che è quello reale. 
La cattedrale, come ogni chiesa, 
ha il proprio fulcro architettoni-
co nell’altare, in quanto mensa 
conviviale, ara sacrificale, pietra 
della risurrezione. Ma pure l’am-
bone, “mensa” della parola, allu-

Ruvo di Puglia (Ba), Cattedrale Santa Maria Assunta: PortaleRoma, Basilica Cattedrale San Giovanni in Laterano: Atrio
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Bitonto (Ba), Cattedrale di San Valentino: 
Ambone

Napoli, Cattedrale di Santa Maria Assunta: 
Altare maggiore 

de al sepolcro di Cristo, da cui 
fu proclamata la risurrezione, 
per cui costituisce un secondo 
polo di riferimento. In una cat-
tedrale, particolare rilievo è dato 
anche alla cattedra episcopale, 
come segno di unità nella fede 
cristiana, di ordine nel sacerdo-
zio ministeriale, di potestà nel 
governo pastorale. Tutti questi 
arredi sono disposti nel presbi-
terio, opportunamente ben de-
finito e circoscritto, che assume 
nella chiesa cattedrale una rile-
vanza specifica. Anche la navata 
ha un suo significato simbolico 
in quanto richiama il cammino 
da fare per arrivare «all’altare di 
Dio» (salmo 43, 4). 
È segno del pellegrinaggio che 
il popolo di Dio è chiamato a 
compiere per giungere alla casa 
del suo Signore (salmo 84). La 
struttura longitudinale della na-
vata - dal fonte battesimale (po-
sto subito dopo l’ingresso) fino 
all’altare - rappresenta anche 
il percorso dell’uomo verso la 
salvezza. Una caratteristica del 
pensiero cristiano è, infatti, la 
concezione del tempo in senso 
lineare, per cui si vive nel pre-
sente ma si ha coscienza che c’è 
un passato e un futuro. Nel fu-
turo c’è la morte del corpo, che 
comporta la dannazione o la sal-
vezza dell’anima: e sta a noi sce-
gliere nel presente la strada da 
percorrere. Pertanto, entrando 
in chiesa si vive nel presente (la 
scelta di credere in Dio), si lascia 
alle spalle una vita senza Dio e ci 
si incammina verso un futuro di 
Salvezza (in Dio). 
Luogo di transizione e contatto 
tra umano e divino, la cattedrale 
avvicina l’uomo ad una concezio-
ne spirituale più concreta, che gli 
permette di liberarsi dai vincoli 
della logica e dell’interpretazio-
ne, per lasciarsi guidare dalla 
sensibilità che nello spazio sacro 
trova la sua massima espressio-
ne nella forza del simbolo. 
Tra gli edifici e gli spazi pubblici 
della città, la cattedrale ha voca-
zione a essere uno spazio che è 
figura dell’esistenza di un’altra 
dimensione della vita. Per que-
sto la sua presenza, connotata 

da una particolare bellezza ar-
chitettonica e artistica, invita a 
entrare per accedere e aprirsi a 
un’altra dimensione del vivere. 
Percorrerla nell’interezza del-
la sua profondità può condurre 
a comprendere che l’esistenza 
umana necessita di un orienta-
mento, di uno scopo, di un fine, 
di una meta. 
La cattedrale sta al centro della 
città per ricordare che quando 
l’umanità perde la dimensione 
spirituale smarrisce una parte 
non accessoria, ma anzi essen-
ziale, di se stessa. La vocazione, 
dunque, della cattedrale al cen-
tro dello spazio pubblico è quella 
di ricordare in modo silente che 
il messaggio cristiano è ancora 
oggi una risorsa di umanizzazio-
ne: il sacro edificio, nella città 
contemporanea, ha il compi-
to della presenza, che non vuol 
dire occupare il posto centrale, 
ma rispondere alla chiamata del 
cristianesimo a stare al centro 
dell’esistenza umana, là dove la 
vita ogni giorno pulsa.
Se crediamo all’efficacia e all’e-
loquenza dei luoghi, degli spazi, 
degli edifici e delle architetture, 
non fatichiamo a comprendere 
che il semplice “esserci” della 
cattedrale svolge il compito di 
ricordare che anche una società 
secolarizzata non può recidere le 
sue radici religiose. 
In Europa la civiltà cristiana è 
tramontata, ma le cattedrali re-
stano. Restano come testimoni 
di una storia religiosa e cultu-
rale che non può essere dimen-
ticata o ignorata, né tanto meno 
rimossa, ma che deve essere 
conosciuta e interiorizzata. La 
presenza della cattedrale al cuo-
re della città contemporanea è 
un appello a ricordare sia che la 
dimensione spirituale nelle sue 
molteplici forme ed espressioni 
è costitutiva di ogni essere uma-
no, sia che la stessa convivenza 
umana, il tessuto quotidiano 
delle relazioni, la costruzione dei 
valori condivisi e la ricerca del 
bene comune necessitano della 
componente spirituale. 
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Dieci sacchi di farina 
di don Michele Nasuti

Per crescere un bambino ci vuole un villaggio. Così 
recita un proverbio africano. E in Africa si rac-
conta di un villaggio che aveva dieci famiglie e 

dieci sacchi di farina. Logica e buon senso dicono che 
ogni famiglia prende un sacco. Ma, invece, la prepo-
tenza e la malvagità di una sola famiglia decidono di 
impossessarsi di nove sacchi e di lasciarne uno solo 
alle restanti nove.
In una pericope evangelica troveremmo l’espressio-
ne “I discepoli dissero: «Maestro, spiegaci la para-
bola»”. Allora Gesù risponderebbe: «Il villaggio è il 
mondo intero; le dieci famiglie rappresentano tutte 
le famiglie della terra; i dieci sacchi sono tutto quan-
to serve per vivere serenamente. Ma i ricchi della 
terra, che sono prepotenti e cattivi e corrispondono 
al 10% della popolazione, hanno deciso di prendere 
nove sacchi di farina e di lasciare un solo sacco al 
90% della popolazione mondiale».
Questo avveniva in passato, questo avviene oggi: l’Eu-
ropa e l’America del Nord sono quella famiglia che 
prende i nove sacchi dei beni della terra. E lascia un 
solo sacco da dividere fra le altre nove famiglie del-
la terra! «Ma, Maestro», aggiungerebbe nel raccon-
to una donna, «perché non intervieni tu?». E Gesù, 
sorridendo: «Vuoi tu rimanere libera e intelligente 
o vuoi diventare la rosa più bella del mondo?». Il 
senso della risposta è chiaro: libertà significa amore. 
Essere la rosa più bella del mondo vuol dire diventare 
una cosa e non essere una persona. 
Gesù vuole costruire il “giocattolo” della felicità (= 
beatitudine) con la sue creature, non vuole darlo già 
pronto. Lui e le sue creature possono creare la gioia, la 
beatitudine, la vita, l’entusiasmo, l’armonia, la musi-
ca, il concerto, la corale polifonica che suonerà e can-
terà per l’eternità. «Il mio sogno (= il mio regno)», ci 
dice il Maestro, «è realizzare questa libera creazione 
all’ombra dell’utopia (= virtù della speranza)».
E prosegue rivolgendosi a ciascuno di noi: «Tu ci 
stai? Sei d’accordo con me? Se questo sogno non ti 
piace, io, che sono il creatore del cielo e della terra, 
posso in un attimo trasformarti nella rosa più bella 
del mondo. E sarai solo rosa. Non sarai un tu che 
dice ad un altro tu: “io ti amo”. Oppure: “io ti odio”. 
Ho voluto fare dell’uomo e della donna non un servo, 

VITA DELLA CHIESA Un problema di proporzioni

ma un “con-creatore”. Vi ho chiamati amici perché a 
voi ho rivelato i segreti del Padre mio!».
Tutti i potenti della terra non adorano il Padre, ma il 
dio denaro (“mammona”, si diceva nella vecchia tra-
duzione di Mt. 6). “Produce soldi? Dunque adoro!”. 
“Non produce denaro, dunque uccido”: questa è la 
logica dei dieci sacchi di farina non distribuiti equa-
mente. Mysterium iniquitatis. Peccato originale, si 
diceva una volta. Stupidità umana.
Nel libro del Levitico (25, 1-17) c’è un sogno di Dio 
rivelato a Mosè: la proprietà privata ritorni ad esse-
re proprietà di tutti dopo 50 anni (anno giubilare) 
e venga ridistribuita da capo. Sogno, utopia divina! 
Più di 50 anni fa era proibito dire durante la Messa la 
frase che si attribuisce a Carlo Max: «La proprietà è 
un furto»: Davide Maria Turoldo fu cacciato da pre-
dicatore dal duomo di Milano perché la citò durante 
il quaresimale. Oggi dagli uomini di buona volontà di 
qualsiasi religione (tranne quelli appartenenti alla re-
ligione del dio denaro!) viene proclamato il diritto di 
ogni essere umano a mangiare, bere e dormire digni-
tosamente (contrariamente a quanto accade purtrop-
po ai niños de rua che vivono nelle discariche!). Papa 
Francesco merita la lode dei popoli perché “sogna” e 
“predica” come Gesù di Nazareth. Non si dimentichi 
che San Giovanni Paolo II chiamò “struttura di pec-
cato” il sistema occidentale che regola l’economia del 
mercato: idolatria! Profitto ad ogni costo. 
Dalla croce l’unico Giusto, il Figlio di Dio disse: «Pa-
dre, perdona loro perché non sanno quello che fan-
no». Chi non sa quello che fa, è scemo. Tu che leggi… 
sii attento! 
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GIOVANI

Sui passi di  
don PEPPE DIANA
di Franco Ciuffreda

NON SI PUÒ AMARE SENZA ESSERE ECCESSIVI

Nelle scorse settimane ho accompagnato un 
gruppo di giovani a Casal di Principe, luogo 
natale e di missione di don Peppe Diana, sa-

cerdote e parroco ucciso 25 anni fa dalla camorra 
nella sacrestia della sua parrocchia.
Vorrei farvi partecipi, carissimi giovani, di alcune 
testimonianze e riflessioni che ho portato con me a 
fine giornata. 
Sin dalla visita alla sua tomba ho avuto la sensazione 
che non fossi di fronte ad un eroe, ma ad un sacerdote 

che era stato fedele alla sua missione fino in fondo, 
senza risparmiarsi, donando tutto se stesso al popolo 
che il suo Vescovo gli aveva affidato quando nel 1989 
lo nominò parroco della Chiesa “San Nicola di Bari”. 
Casal di Principe all’epoca era prigioniera della pau-
ra, quella che incuteva il potere camorristico. Don 
Peppe sin dall’inizio del suo ministero mise in cam-
po le armi dell’amore. Un amore grande, trabocche-
vole, che non conosceva misura, rivolto in particolar 
modo agli “ultimi”. I giovani di allora descrivono 
il suo arrivo in parrocchia come un vero e proprio 
terremoto: diede vita ad un centro di accoglienza 
per immigrati, promosse il volontariato per accom-
pagnare i malati che si recavano a Lourdes, ma, so-
prattutto, fu vicino ai ragazzi a rischio che potevano 
essere fagocitati dalle organizzazioni malavitose. 
Quelli che una volta erano ragazzi lontani dalla co-
munità ecclesiale divennero il centro delle sue at-
tenzioni. Tendeva loro quotidianamente la mano, 
perché capissero da che parte stare, cioè dalla parte 
della legalità, dell’amore, della fraternità. 
Fu il prete di e per tutti: e si donava sempre con un 
amore “eccessivo”. Per lui l’amore o era così o non 
era. Ai suoi stessi collaboratori, prima ancora di 
chiedere qualcosa, donava, donava, donava. Non 
chiedeva di fare, ma proponeva di fare insieme. 
Sempre in prima linea, non si risparmiava per nien-
te e per nessuno. 
Non mi è stato difficile capire come lui potesse dare 
fastidio agli uomini della camorra che abitavano non 
molto lontano dalla sua parrocchia: pescava nel loro 
stesso mare. I criminali lo facevano per trasforma-
re ragazzi e giovani in mostri sanguinari; lui per far 
conoscere loro che un’altra vita era possibile: po-
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Dalla lettera “Per amore del mio popolo non tacerò”, 
scritta da don Peppe Diana e dai sacerdoti della 
forania di Casal di Principe per il Natale del 1991

L a Camorra oggi è una 
forma di terrorismo che 

incute paura, impone le sue 
leggi e tenta di diventare 
componente endemica nella 
società campana. I camorristi 
impongono con la violenza, 
armi in pugno, regole 
inaccettabili: estorsioni che 
hanno visto le nostre zone 
diventare sempre più aree 
sussidiate, assistite 
senza alcuna 
autonoma capacità 
di sviluppo; tangenti 
al venti per cento e 
oltre sui lavori edili, 
che scoraggerebbero 
l’imprenditore più 
temerario; traffici 
illeciti per l’acquisto 
e lo spaccio delle 
sostanze stupefacenti 
il cui uso produce 
a schiere giovani 
emarginati, e 
manovalanza a 
disposizione delle 

organizzazioni criminali; 
scontri tra diverse fazioni che 
si abbattono come veri flagelli 
devastatori sulle famiglie delle 
nostre zone; esempi negativi per 
tutta la fascia adolescenziale 
della popolazione, veri e propri 
laboratori di violenza e del 
crimine organizzato.
Il nostro impegno profetico di 
denuncia non deve e non può 

venire meno. Dio ci chiama ad 
essere profeti.
Il Profeta fa da sentinella: 
vede l’ingiustizia, la denuncia e 
richiama il progetto originario 
di Dio (Ezechiele 3,16-18).
Il Profeta ricorda il passato 
e se ne serve per cogliere nel 
presente il nuovo (Isaia 43).
Il Profeta invita a vivere e lui 
stesso vive, la solidarietà nella 
sofferenza (Genesi 8,18-23).
Il Profeta indica come 
prioritaria la via della giustizia 
(Geremia 22,3 - Isaia 5).

Ai preti, nostri pastori 
e confratelli, chiediamo 
di parlare chiaro nelle 
omelie ed in tutte quelle 
occasioni in cui si richiede 
una testimonianza 
coraggiosa. Alla Chiesa 
che non rinunci al suo 
ruolo “profetico” affinché 
gli strumenti della 
denuncia e dell’annuncio 
si concretizzino nella 
capacità di produrre 
nuova coscienza nel segno 
della giustizia, della 
solidarietà, dei valori etici 
e civili. 

tevano scegliere di 
vivere onestamente, 
imparando ad ama-
re e non ad odiare. 
Per questo il 19 mar-
zo 1994 fu ucciso 
mentre si appresta-
va a celebrar messa. 
Non si possono non 
cogliere le analogie 
con un altro marti-
re, morto in circo-
stanze simili: Mons. 
Oscar Romero. Fu 
ucciso mentre ce-
lebrava l’Eucaristia 
per il suo popolo, lo 

stesso che serviva ogni giorno difendendolo dalla 
violenza dei potenti. 
Mi permetto di usare per don Diana le stesse parole 
che David Maria Turoldo usò per il vescovo di San 
Salvador: «…ucciso perché fatto popolo…». Sì, don 
Peppe donò la sua vita per amore del suo popolo, 

un amore senza misura nel nome di Gesù Cristo.
Che la sua missione fosse quella di annientarsi per 
amore di Dio, lo espresse fin da subito, quando nel 
suo “profilo vocazionale”, con il quale chiedeva l’am-
missione agli ordini sacri, riportò la frase del Van-
gelo: «il seme, se non cade e non muore, non porta 
frutto». Così questo seme ha dovuto perire per por-
tare i frutti che oggi a 25 anni dalla sua uccisione 
sono ben visibili. Dalla morte di un sacerdote è nata 
una comunità, una coscienza civile. 
Se non ci fosse stato don Peppe, Casal di Principe 
non sarebbe cambiata: questa città, con i suoi abi-
tanti, ha riacquistato la libertà di pensare e parlare, 
non avendo più paura di nominare la parola camor-
ra; ha riacquistato la libertà di vivere e di amare. 
Iconograficamente tutto questo è rappresentato da 
un albero in rame che regge Gesù crocifisso dietro 
l’altare della chiesa di San Nicola di Bari. 
Lo hanno voluto “i giovani di don Peppe” a rappre-
sentare la continuità tra la vita, la morte e la resur-
rezione: l’insegnamento più grande che ha lasciato 
il loro parroco percorrendo fino in fondo il suo cam-
mino di martirio. 
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ANGELI E ARCANGELI

Duc nos in Caelum
di P. Mateusz Szerszeń*

Tra la moltitudine dei santi, l’Arcangelo Miche-
le fu incaricato di confortare e sostenere con 
particolare cura le anime del Purgatorio. La 

credenza e la pratica della Chiesa suggeriscono che 
egli abbia un ruolo singolare nel conquistare anime 
umane per Dio: i testi biblici e la tradizione lo indi-
cano chiaramente come un difensore efficace, pron-
to ad aiutare coloro che chiedono la sua mediazione 
in qualsiasi momento. Sarebbe strano, quindi, che 

l’amico spirituale 
dell’uomo termi-
ni la sua missione 
non appena il suo protetto muore.
L’inizio di novembre rappresenta un momento spe-
ciale nel calendario liturgico e per noi cristiani: da un 
lato, gioiamo per la gloria di coloro che hanno rag-
giunto il paradiso, dall’altro preghiamo per quanti 
hanno ancora bisogno di purificazione. Il Purgatorio 
accoglie tutte le anime che necessitano di un forte 
sostegno per raggiungere il Paradiso: esse desidera-
no Dio e desiderano la purificazione, e per questo 
essenziale è l’intercessione dei fedeli sulla terra e dei 
santi in cielo. Su questo tema è stata recentemente 
fatta luce grazie alle rivelazioni della mistica austria-
ca Maria Simma che indicano chiaramente l’aiuto 
di alcuni santi nel liberare le anime, con un preciso 
compito svolto da San Michele. 
Sovente l’arte ha dato espressione alla tradizione 
della Chiesa e al credo dei fedeli di ritenere che l’Ar-
cangelo attenda con una schiera celeste gli uomi-
ni dopo la morte. In molti dipinti egli è raffigurato 
come un cavaliere che ha il “libro della vita” e una 
bilancia con la quale pesa le anime: immagine sim-
bolica che annuncia la stirpe futura delle genti. De-
gna di nota è l’opera di Jacopo Vignali nella quale il 
Principe degli Angeli è illustrato come un precursore 
della gioia e della salvezza pasquale che porta il po-
tere del Risorto: con una mano regge uno stendardo 
con una croce rossa su uno sfondo bianco, con l’altra 
si china verso le anime che a lui guardano con sollie-
vo e speranza (immagine accanto).
Durante le messe celebrate per i defunti, la Chiesa 
chiede l’intervento di Michele, “Angelo che conduce 
al Regno dei Cieli” e “Araldo della misericordia”. Il 
“Guardiano del Purgatorio” è invocato perché pre-
senta le anime all’Agnello, difendendole anche gra-
zie alla presenza della Vergine Maria. 
Gli stessi santi non sono indifferenti al ruolo del Pri-
mo degli Arcangeli. Sant’Anselmo dice: «Il Principe 
della Milizia celeste è onnipotente in Purgatorio: 
egli può dare sollievo alle anime che la giustizia e la 
santità dell’Altissimo trattengono in quella dimen-
sione dell’aldilà». E il santo cardinale gesuita, Ro-

Jacopo Vignali:  
San Michele Arcangelo  

libera le anime del purgatorio

San Michele, liberatore delle anime del Purgatorio
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Jacopo Vignali:  
San Michele Arcangelo  

libera le anime del purgatorio

berto Bellarmino, aggiunge: «È risaputo che dalla 
nascita del cristianesimo esiste la fede che le ani-
me dei fedeli defunti siano trasferite nel Purgatorio 
sotto la protezione di San Michele Arcangelo».
Non mancano testimonianze, riconosciute come 
autentiche, anche della tradizione popolare. Si nar-
ra che un monaco cistercense, dopo la sua morte, 
apparve ad un amico prete: gli riferì di essere de-
stinato al Purgatorio per scontare una pena che sa-
rebbe durata fino a quando il sacerdote non avesse 
celebrato una messa chiedendo pure la perorazione 
di San Michele. Il presbitero ottemperò alla richie-
sta e, a conferma della 
veridicità dell’accaduto, 
ebbe la visione dell’anima 
del religioso che si leva-
va in Cielo in compagnia 
dell’Arcangelo.
Un’altra leggenda ha come 
protagonista un sacerdote 
il quale, quando officiava 
la messa dei morti, istru-
iva ciascuna anima con 
queste parole: «Lascia 
che il Principe degli An-
geli, San Michele, ti con-
duca in Paradiso». E in 
quell’istante vedeva il glo-
rioso Arcangelo scendere al Purgatorio per condurre 
lo spirito degli estinti verso il Regno eterno. Non vi 
è, dunque, alcun dubbio che la fede della Chiesa e la 
devozione del popolo di Dio abbiano da subito e nel 
corso dei secoli attribuito a San Michele la missione 
di salvare coloro che “abitano” il Purgatorio. 
Vale, quindi, la pena, quando ricordiamo i nostri 
morti e visitiamo le loro tombe, chiedere per loro 
l’intercessione del Principe celeste: certamente non 
rimarrà mai indifferente alle preghiere rivolte a lui 
dalle persone di buona volontà. 

*Sacerdote Michelita,  
Redattore del sito polacco Michalici.pl

Il giubileo dell’Arciconfraternita di San Michele di Cerami

Dieci secoli di vita
di Francesco Sarra Minichello

Itinerario di redenzione spirituale: così veniva 
definito nel medioevo il percorso dei quattro 

principali luoghi di pellegrinaggio della santità del 
cristianesimo “Homo, Angelus, Deus”. 
“Homo”, il cammino verso i Santi uomini, Pietro 
e Paolo, a Roma, la città eterna, e la tappa verso 
Santiago de Compostela dove si venera il corpo 
dell’Apostolo Giacomo, il Maggiore. 
“Angelus”, ossia la Grotta di San Michele Arcangelo. 
“Deus”, il pellegrinaggio verso Gerusalemme e i 
luoghi di Gesù Cristo. Sull’esempio degli antichi 
pellegrini, nella ricorrenza dei festeggiamenti per i 
950 anni (10 secoli di storia!) dell’Arciconfraternita 
di San Michele Arcangelo di Cerami, si è svolto un 
pellegrinaggio che ha toccato le due mete di culto 
di San Giovanni Rotondo, dove sono custodite 
le spoglie di San Pio da Pietrelcina, e di Monte 
Sant’Angelo, dimora terrena del Principe delle 
Milizia Celesti. L’Arciconfraternita nacque a 
Cerami, comune montano nebroideo della provincia 
di Enna, nel 1069 in occasione della mitica battaglia 
nella quale si sfidarono i Normanni, capeggiati dal 
Re Ruggero, e i Saraceni, guidati da Cancirì. La 
leggenda narra che San Michele apparve durante il 
combattimento e contribuì a sconfiggere l’esercito 

musulmano. Distrutta 
dai bombardamenti 
del secondo conflitto 
mondiale, la sede 
dell’Arciconfraternita 
oggi è ubicata presso 
l’Abbazia di San Benedetto 
da Norcia. Il colore 
predominante dell’abito è 
il verde: esso rappresenta 
la perseveranza, la 
speranza e la costanza, 
ma è anche simbolo 
dei cavalieri, in quanto 
la Congrega è stata 
la nobile e primaria 

confraternita di Cerami ad essere istituita.  Il 
29 settembre ha avuto inizio l’anno giubilare, 
solennemente inaugurato con la celebrazione 
eucaristica presieduta da Mons. Salvatore 
Muratore, vescovo di Nicosia, nella Chiesa Madre di 
Sant’Ambrogio. Il pellegrinaggio alla Sacra Grotta 
garganica ha rappresentato, così, una doverosa 
e riconoscente visita al Patrono angelico, verso il 
quale il popolo di Cerami nutre una viva e fervida 
devozione. Al termine della Santa Messa, infatti, 
dopo aver reso omaggio al Santo cantando l’inno 
a Lui dedicato, i pellegrini del borgo siciliano sono 
ripartiti con il cuore pieno di pace e serenità, e con 
la rinnovata energia con cui affrontare il cammino 
dell’Arciconfraternita per i prossimi anni. 
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Un nuovo inno all’Arcangelo
ANGELI E ARCANGELI Musica e testo di Mons. Marco Frisina

Mons. Marco Frisina, noto compositore di musica sacra e apprezzato autore di testi e spartiti gradevoli, 
liturgicamente ineccepibili e di grande impatto per il tessuto musicale, specie a carattere polifonico, 
a seguito della sua visita al nostro Santuario, ha donato all'Arcangelo Michele una nuova perla che si 
va ad aggiungere al ricchissimo patrimonio di inni e canti a Lui dedicati. Lo ringraziamo di cuore con 
l'auspicio che la sua composizione accresca la lode in onore del Gran Principe ed entri nel cuore orante 
dei suoi fedeli, divenendo preghiera amorevole sulla bocca e nel cuore di tutti noi.
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Inno a San Michele  
Arcangelo
 Angelo della pace, ministro del Signore, 
tu sei custode vigile di chi è nella prova. 
Vieni in nostro soccorso, dissipa queste tenebre, 
e porta a noi la luce gioiosa del Signore.

 Angelo vittorioso, splendore di fortezza, 
vinci per noi il Maligno, schiaccia la sua superbia. 
Vieni in nostro aiuto nell’ora del dolore, 
quando vacilla il cuore e noi tendiamo a cedere.

 Angelo protettore per ogni uomo oppresso, 
per chi è solo e debole, per chi non ha difese. 
Vieni, stendi le ali, proteggi ogni povero, 
libera ogni uomo, che è schiavo, dal peccato.

  Angelo nostra guida tra i flutti e le tempeste, 
conduci nel cammino la Chiesa pellegrina. 
Vieni e non tardare quando il dolore viene, 
sii tu conforto per chi attende la salvezza.

  O grande San Michele, tu che trionfi in cielo, 
nella tua protezione noi sempre confidiamo. 
Accompagna i tuoi figli nell’ora della morte, 
verso la luce eterna nel cielo del Signore.

  Gridi con il tuo nome la dignità di Dio: 
“Chi come Lui nei cieli, chi come Lui in terra?”. 
Vieni con la tua forza, visita il nostro popolo 
che si affida a te, difensore della fede.

  Gloria a Dio Creatore del cielo e della terra, 
gloria al Figlio amato e nostro Redentore, 
allo Spirito Santo, fonte d’eterno amore, 
o Trinità beata, sei gioia di tutti gli angeli. 
Amen, amen, amen.
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STORIA E ARTE  Lombardia e Piemonte

Il culto di San Michele  
di Orlando Giuffreda

 Immagine di una scultura moderna di 
S. Michele installata in piazza San Paolo 

a Monza. La statua è stata realizzata 
nel 2004 dallo scultore Benedetto 

Pietrogrande: l’Arcangelo è raffigurato con 
lineamenti molto femminili, con la spada 
nella mano sinistra, tenuta per la lama e 
appena accennata nei suoi tratti e, nella 

mano sinistra, uno scettro coronato da un 
fiore di giglio

LOMBARDIA

I l culto dell'Arcangelo Michele 
in Lombardia è documentato 
già nel VI secolo d.C., grazie 

alla devozione del missionario ir-
landese e fondatore di monaste-
ri San Colombano. La sua opera 
evangelizzatrice fu favorita senza 
dubbio dai re longobardi (allora 
ancora ariani) e, in particolare, 
dalla cattolica regina Teodolinda. 
Nella Quaresima del 615, Colom-
bano si ritirò nell’eremo di San 
Michele (in seguito chiamato 
Spelonca o Grotta di San Colom-
bano), presso Coli, in provincia 
di Piacenza e poco distante da 
Bobbio. Qui fondò un’abbazia e 
vi morì il 23 novembre del 615. 
Dal VII secolo, convertitisi al cat-
tolicesimo, i Longobardi estese-
ro e consolidarono la devozione 
all’Angelo Guerriero in tutta la 
Regione e oltre: lo proclamarono 
patrono del loro popolo e innal-
zarono la Celeste Grotta-Basilica 
del Gargano a sacrario nazionale. 
La Lombardia non a caso, infat-
ti, ospita due dei più importanti 
luoghi delle testimonianze mo-
numentali longobarde esistenti 
sul territorio italiano: a Brescia, 
l’area monumentale del comples-
so di San Salvatore-Santa Giulia, 
e, in provincia di Varese, il ca-
strum con la Torre di Torba e la 
chiesa di Santa Maria foris por-
tas a Castelseprio.
Gran parte delle chiese dedicate 
a San Michele si ritiene fosse di 
origine longobarda. Alcuni edifi-
ci di culto furono abbandonati ri-
ducendosi a ruderi; altri, ristrut-

turati e ampliati tra l’XI e il XVI 
secolo, sono giunti fino ai nostri 
giorni; altri ancora sono stati co-
struiti in tempi più vicino a noi. 
Ad eccezione delle città di Ma-
gnago e di Busto Arsizio, i co-
muni dove l’Arcangelo è patrono 
non superano quasi mai gli otto o 
novemila abitanti e lo festeggia-
no tutti nel giorno ufficiale stabi-
lito dal nuovo Calendario Roma-
no, il 29 settembre. 
In provincia di Milano, Michele è 
protettore della città di Magnago 
e di Precotto, 2° municipio del 

quartiere di Milano; in quella di 
Monza della sola Oreno, frazione 
del comune di Vimercate. 
Nel territorio di Como, il Difen-
sore Celeste protegge i piccoli 
comuni di Bregnano, Cagno, Ca-
vallasca, Cremia, Figino Serenza, 
Pellio Intelvi e Anzano del Par-
co. In quello di Lodi, Castirago 
Vidardo e Villanova del Sillaro, 
dove è compatrono con San Ni-
cola di Mira. 
In provincia di Bergamo, sono 
sotto il suo patrocinio i comuni 
di Antegnate, Arcene, Bedulita, 
Leffe, Mapello Pontirolo Nuovo e 
Torre de’ Busi. 
Nel bergamasco è obbligo ricor-
dare la chiesa San Michele al 
Pozzo Bianco, di sicura fonda-
zione longobarda. La parte su-
periore è tutta affrescata: su più 
pareti, in stile e atteggiamenti 
diversi, è raffigurato l’Arcangelo 
che sconfigge il mostro inferna-
le. La cappella centrale, poi, nel 
registro inferiore della parete 
di sinistra, narra, in due riqua-
dri accostati, realizzati nel 1550 
dall’artista Luciano da Imola, le 
Apparizioni del Gargano, episodi 
(in particolare quello del Toro) 
effigiati in molte chiese d’Italia e 
dell’Europa. 
Nella fascia superiore, Giovan-
ni Battista Guerinoni d’Averara 
dipinse la drammatica scena de-
gli Angeli buoni che precipitano 
quelli ribelli i quali vanno assu-
mendo sembianze mostruose via 
via che si allontanano dal Cielo. 
Tra gli altri, un pannello (datato 
a destra 1577) raffigura San Mi-
chele: abbigliato in vesti quasi 
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Pozzo Bianco (Bergamo), Chiesa di  
San Michele: Dipinto di Giovanni Battista 

Guerinoni d'Averara (1577) 

femminee, è rappresentato senza 
attributi guerreschi; nella mano 
destra impugna una grossa chia-
ve e con la sinistra tiene la catena 
che lega il ribelle Satana, dipin-
to con corna e zampe di capro 
nell’attimo in cui sta per essere 
inghiottito dalle fiamme di un 
pozzo infernale. 
In provincia di Brescia, le citta-
dine che si affidano alla protezio-
ne dell’Arcangelo Michele sono 
Bassano Bresciano, Capriano del 
Colle, Gianico, Idro, Prevalle, 
Provaglia Sopra, frazione di Pro-
vaglia Val Sabbia, Sabbio Chiesa, 
Puegnago Sul Garda, Soiano del 
Lago, Piffione, piccola frazione di 
Borgosatollo. 
Nel Varesotto il Principe delle 
Milizie angeliche è patrono di 
Malgesso e Mornago; a Busto  
Arsizio condivide la funzione di 
protettore con S. Giovanni Bat-
tista. 
Nel territorio di Pavia è protet-
tore di Bascapè, Belgioioso, Cer-
tosa di Pavia, Mirandolo Terme, 
Olevano di Lomellina, Ottobia-
no, Rocca de Giorgi, Sant’Angelo 
Lomellina, Golferenzo (compa-
trono con la Madonna del Rosa-
rio) e dei due comuni di Roncaro 
e Santa Margherita, nei quali la 
festa cittadina ricorre nel mese di 
maggio.
Per questa provincia, sembra 
opportuno - pur con difficoltà 
di sintesi - porre all’attenzione 
la relazione tra il Battistero di 
San Giovanni in Borgo di Pavia 
e il Battistero di San Giovan-
ni in Tumba (tumba significava 
cupola, volta celeste) di Monte 

Sant’Angelo. Rotari venne sepol-
to nel 652 a Pavia, capitale del 
regno, come affermato da Paolo 
Diacono [Storia dei Longobardi, 
Libro IV, 47, in Antonio Zanella 
(a cura di), Storia dei Longobar-
di, BUR Rizzoli 1991, pp. 399-
401] e confermato da indagini 
più recenti. L’equivoco che il re 
longobardo sia stato seppellito 
nella cappella di San Giovanni 
in Monte Sant’Angelo - cappella 
perché in origine era, con quello 
della Vergine Maria, uno 
dei due altari della par-
rocchia di San Pietro - ri-
sale a Marcello Cavaglie-
ri. Questi, quando cita 
Paolo Diacono deforma 
il testo nei particolari e 
offre l’occasione a due 
autori del Seicento, Ot-
tavio Beltramo e Cesare 
d’Engenio Caracciolo, di 
equivocare gli avveni-
menti, ripresi e ampli-
ficati nell’Ottocento dal 
montanaro Colantonio 
Dentice, di cui sono stati 
conservati soltanto i tito-
li delle sue opere. 
In provincia di Cremona, 
San Michele protegge i 
comuni di Malagnino, di 
San Michele, frazione di 
Ripala di Cremasca, Ca-
priano del Colle, Scan-
dolara, Ripa dell’Oglio e 
Voltido. 
In quella di Sondrio, Ca-
stel dell’Acqua e Cercino. 

PIEMONTE

N el numero 173 di “Michael”  
si è fatto cenno alla “Via 
Angelica”. Anche se il cul-

to di San Michele si fa approdare 
in Val di Susa nel V -VI secolo, in 
Piemonte esso si diffonde in par-
ticolar modo attraverso questo 
percorso di fede che molti pelle-
grini affrontavano nel Medioevo. 
Arrivando da Mont Saint-Michel, 
uno dei più famosi santuari eret-
ti ad instar (= ad imitazione) di 
quello garganico, il cammino en-
tra in Italia per il passo di Mon-

cenisio e, dalla Sacra, attraversa 
Torino, passando, quindi, per 
Superga; seguendo, poi, la Via 
Fulvia, tocca Tortona e raggiun-
ge Bobbio, poi Lucca e Volterra, 
giunge nel Lazio fino a Roma e 
termina in Puglia, al Santuario di 
San Michele Arcangelo nel Gar-
gano. 
Tra i numerosi comuni che han-
no come protettore San Michele, 
solo quello di Garbagna Novare-
se lo festeggia l’8 maggio, tutti gli 

altri il 29 settembre. In territorio 
di Torino registriamo Rostia, Bu-
riasco, Candia Canavese, Porte, 
Scarmagno, Parella, Brosso, Le-
mie, Ribordone, Rivarolo Cana-
vese (compatrono San Giacomo).
Non bisogna, naturalmente, di-
menticare che il monumento 
simbolo della regione Piemonte è 
l’abbazia di San Michele in Val di 
Susa, ubicata in questa provincia.
Fondata tra il 983 e il 987 sullo 
sperone roccioso del monte Pir-
chiriano, essa si trova al centro 
del cammino micaelico di quasi 

 Monumentale scalinata d’accesso al complesso 
architettonico sul monte Pirchiriano 
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Dal 24 settembre 2005, su uno spuntone di 
roccia esistente tra il “Monastero Vecchio”e 

il basamento della chiesa, è collocata una 
originale statua di San Michele (h 5,20 m. 
1,80 m. di ali e peso circa Kg 3400) creata 

dallo scultore Paul dë Doss-Moroder, artista 
altoatesino, vincitore del concorso nazionale 

indetto dalla Sacra per la realizzazione di 
una scultura ispirata all'Arcangelo 

Rivarolo Canavese (To): statua di San 
Michele portata in processione nella festa 

patronale

2000 chilometri. La sua posizio-
ne in altura richiama senza dub-
bio i due insediamenti micaelici, 
quello della Normandia e quello 
primigenio del Gargano. Dal 24 
settembre 2005, su uno spunto-
ne di roccia esistente tra il “Mo-
nastero Vecchio”e il basamento 
della chiesa, è collocata la statua 
di San Michele Arcangelo crea- 
ta dallo scultore Paul dë Doss-
Moroder. Di grandi proporzioni, 
frutto senza dubbio di una nuo-
va e originale interpretazione, la 
statua ha vinto il concorso nazio-
nale indetto dalla Sacra per la re-
alizzazione di una scultura ispira-
ta al Celeste Guerriero. L’artista 
descrive così la sua opera: «San 
Michele Arcangelo fu l’Arcange-
lo del Bene, che sconfisse il Male: 
la mia statua vuole rappresen-
tare soprattutto questo, nel no-
stro mondo infedele alla Pace. 
L’opera si compone di due parti: 
in una, San Michele Arcangelo 
sta sulla roccia viva, la stessa su 
cui è eretta l’Abbazia, vincitore 
del Bene per la Pace e Portato-
re della Parola di Dio; nell’altra, 
le ali dell’Angelo del Male, scon-
fitto, sprofondano nelle tenebre 
ai piedi della roccia sporgente. 

L’Arcangelo è anche Custode del 
Regno di Dio, che simbolicamen-
te si apre nella parete alle spalle 
della scultura». 
In provincia di Alessandria tro-
viamo i seguenti comuni posti 
sotto la protezione di San Mi-
chele: Malvicino, Strevi, Piovera 
(dall’1 gennaio 2018 fuso col co-
mune di Alluvioni Cambiò e, con 
altre località, costituì il nuovo 
comune di Alluvioni Piovera), di 
Montaldo Bormida, Villaroma-
gnago, Villamiroglio (compatro-
no con S. Filippo). 
Nell’Astigiano citiamo i paesi di 
Tonengo e Maretto (compatrona 
la Madonna del Carmine). 
In quel di Biella, Piatto, Piedi-
cavallo, Ronco Biellese, Vigliano 
e, infine, Cavaglià, tappa impor-
tante del pellegrinaggio lungo la 
Via Francigena, sul ramo prove-
niente dal Colle del Gran Sanber-
nardo e che fu percorso dall'Ar-
civescovo Sigerico di Canterbury. 
Nel territorio di Cuneo,oltre allo 
stesso capoluogo, sotto le ali 
dell’Arcangelo dimorano le città 
di Mombarcaro, Montemale di 
Cuneo, Arguello, Novello, Per-
lo, Neive, San Michele Mondovì, 

Alto, Vallonate e Lequio Tanaro. 
Mentre in provincia di Novara 
annotiamo Cameri e Garbagna 
Novarese. 
Nella zona di Verbano - Cusio - 
Osolla, i centri di Premia, Aurano 
(compatrono San Matteo) e San 
Michele, frazione del comune di 
Formazza. 
Nel distretto di Vercelli, Borgo 
d’Ale, Stoppiana, Riva Valdob-
bia, Balocco, Rimella, e Rastiglio-
ne, la frazione più alta (700 metri 
s.l.m.) e popolata, insieme a Leb-
bia, del comune di Valduggia. 
E’ doveroso e opportuno ricorda-
re che in quest’ultima provincia la 
Congregazione dei Padri Micheli-
ti, che custodisce la gloriosa Basi-
lica Santuario del Gargano, guida 
la parrocchia, l’oratorio e il San-
tuario della Madonna del Palazzo 
presso il comune di Crescentino. 
Questi religiosi guidano parroc-
chie e comunità Italia, in Polonia 
(nazione originaria del pio sodali-
zio), in Europa (Austria, Bielorus-
sia, Francia, Germania, Svizzera, 
Ucraina), nelle Americhe (Antille 
Olandesi, Argentina, Canada, Pa-
raguay, Repubblica Dominicana) 
e in Papua Nuova Guinea.
Il culto di San Michele del Gar-
gano, nel mondo contempora-
neo trova, dunque, per i meriti 
di questa vivace e benemerita 
Congregazione, un rilancio e una 
nuova linfa di diffusione, dimo-
strati dall’aumento dei pelle-
grinaggi, dal moltiplicarsi dei 
Gruppi di Preghiera, dall’af-
fluenza costante di turisti e di vi-
sitatori provenienti da ogni parte 
del mondo. 

 Chiesa di San Michele, Mondovì, Sagrestia: 
piccola ma notevole scultura del XVII – 

XVIII secolo in corallo bianco che raffigura 
San Michele sovrastante una moltitudine di 

diavoli
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STORIA E ARTE  Il santuario di San Michele in epoca angioina

Gigli di Francia,  
Pietre del Gargano  
di Immacolata Aulisa*

Negli ultimi decenni si sono moltiplicate le ricer-
che, individuali e collettive, relative ai santuari, 
nella consapevolezza dell’importanza dei luo-

ghi e degli itinerari santi all’interno delle culture del 
mondo mediterraneo. Sono stati illustrati i principali 
aspetti dei santuari, identità, funzioni religiose, cul-
turali e sociali, ed è stato evidenziato come, al di là 
della varietà di forme e dimensioni, ogni santuario 
si configuri come luogo della devozione di cui sono 
manifestazione precipua il pellegrinaggio e i riti ad 
esso connessi. Ogni santuario rappresenta un luogo 
speciale con una storia peculiare, fatta di fede e de-
vozione, tradizioni scritte e orali, esigenze spirituali 
e materiali, arte e letteratura, protagonisti e coprota-
gonisti.
Nell’ambito di tale filone di ricerche si inserisce il 
volume di Marcello Mignozzi - Gigli di Francia, pie-
tre del Gargano. L’apparato scultoreo del santuario 

micaelico in età angioina: un’antologia critica, Posa 
Edizioni, Mottola (TA) 2019 - che analizza le testi-
monianze di epoca angioina relative al santuario di 
San Michele Arcangelo sul Gargano. L’autore pren-
de in considerazione tutta l’epoca della dominazione 
angioina (1266-1442), mettendo in luce i molteplici 
legami tra la dinastia regnante, il santuario e la co-
munità locale. A partire da un’attenta disamina del-

la vasta bibliografia di riferimento e utilizzando le 
rinnovate tecniche di indagine impostesi nel campo 
dell’archeologia e della storia dell’arte, Mignozzi pre-
senta interessanti annotazioni metodologiche e nuo-
ve acquisizioni sulla storia del santuario in quell’epo-
ca, mettendo in discussione conoscenze pregresse e 
presentando materiali inediti. L’autore, che ricostru-
isce le singole fasi della dominazione, segnala come il 
termine angioino, assai spesso riferito genericamen-
te ad un manufatto o ad una struttura architettonica, 
«nella sua vaghezza non può e non deve essere con-
siderato come un concreto riferimento cronologico» 
(p. 32). Pregio del volume è quello di riconsiderare la 
fase angioina del santuario prendendo in esame fonti 
di diversa tipologia, da quelle archeologiche a quel-
le epigrafiche, artistiche, letterarie, documentarie, 
agiografiche. Vengono proposte datazioni più circo-
scritte e affidabili che permettono di inserire in un 
sistema organico le testimonianze scultoree lapidee 
del santuario. Come precisa l’Autore: «le “pietre” di-
ventano dunque attestazioni imprescindibili, perché 
trattengono informazioni preziose che solo se messe 
“a sistema” possono aiutare a colmare i vuoti della 
Storia» (p. 33).
Mignozzi prende in considerazione gli anni di Carlo I  
d’Angiò (1266-1285), soffermandosi ad analizzare 
dettagliatamente il campanile, che richiama l’ot-
tagonale costruzione di Castel del Monte, e la risi-
stemazione e monumentalizzazione della lunga e 
articolata scalinata, con particolare riferimento alla 
riorganizzazione delle distinte rampe. Interessanti 
sono le ricerche relative alla navata che non è più 
ascritta agli anni di Carlo I d’Angiò, ma di Carlo II 
(1285-1309): la navata rappresenta «l’esito di fasi 
architettoniche differenti, tra le quali quella di età 
angioina è certamente la più caratterizzante dal 
punto di vista stilistico» (p. 77).
Nell’epoca di Roberto il Saggio (1309-1343) il clero 
del santuario avviò una nuova campagna di lavori, fa-
cendo sostituire le coperture lignee della navata con 
coperture lapidee monumentali a botti incrociate. 
L’autore sottolinea come alcune nobili famiglie of-
frirono un sostegno finanziario e ottennero in cam-
bio di poter inserire l’emblema del loro casato in una 
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posizione “chiave”, le cosiddette “chiavi di volta”. La 
navata, anche se fu realizzata durante la dominazio-
ne degli Angioini nel Meridione della Penisola italica, 
non deve considerarsi, tuttavia, direttamente com-
missionata e finanziata dai reali francesi; essa può 
ritenersi piuttosto l’esito di un’operazione di monu-
mentalizzazione voluta dal clero del santuario e da 
alcune famiglie nobili e prestigiose del Regno.
Nel volume vengono segnalate inedite contaminazio-
ni con il mondo adriatico e veneziano: in particolare, 
l’autore evidenzia l’origine veneziana dell’iconografia 
del timpano del portale del 1395, che presenta il raro 
soggetto di Gesù Bambino, seduto tra le braccia della 
Madonna in trono, mentre consegna le chiavi a San 
Pietro alla presenza di San Paolo.
Interessante è anche l’ipotesi avanzata in riferimento 
alla lastra sepolcrale, proveniente da una bottega eli-
taria, che rappresenta la Vergine in trono con Bambi-
no, databile agli ultimi anni del Trecento, incastonata 
nella parte rocciosa più elevata della Cava delle Pietre, 
in passato ritenuta antepedium di un altare. Secondo 
l’autore, il Capitolo della Chiesa garganica di San Mi-
chele avrebbe sciolto un debito contratto con coloro 
che erano stati sepolti all’interno del sepolcro. Proba-
bilmente si trattava di accordi relativi a prestiti di som-
me di denaro o a cessioni di porzioni territoriali.
Nuove sono anche le ipotesi di ricostruzione del mo-
numento sepolcrale di Jacopo Poderico, giudice e ca-
pitano di Monte Sant’Angelo: a parere di Mignozzi, 
la mensola apicale di tale sepolcro terminava con la 
scultura dell’Angelo sul drago, ora collocata all’in-
terno del “pozzetto”. Mignozzi sottolinea come i 
monumenti sepolcrali e, più in generale, la scultura 

funeraria, divennero espressione del desiderio di esi-
bizione del potere che caratterizzò la società durante 
il medioevo: membri della famiglia reale, personaggi 
influenti nell’ambito della corte, personaggi autore-
voli della piccola nobiltà e della borghesia nascente, 
per ricordare il potere detenuto in vita, lasciavano il 
ricordo della propria ascesa politica e sociale, spesso 
celando tale volontà dietro esigenze devozionali. 
Interessanti sono, altresì, le pagine dedicate alle bot-

teghe presenti nel territorio di Monte Sant’Angelo alla 
metà del XV secolo: in esse venivano commissionate 
opere da parte di esponenti della nuova classe sociale 
emergente, che, con i propri mezzi, tentava di imitare 
quanto realizzato dai nobili, rivolgendosi, appunto, a 
botteghe locali di minore prestigio.
In tutto il volume vengono individuate specifiche 
personalità artistiche, di cui si descrivono gli ambiti 
culturali della formazione e le modalità secondo cui 
tentavano di soddisfare e/o indirizzare il gusto dei 
committenti. Ogni santuario si inscrive, infatti, in una 
storia fatta di artisti e di committenze che contribui-
scono a determinarne la fisionomia religiosa e sociale 
e la rilevanza assunta nel corso dei secoli. 
Il quadro che risulta è davvero molto ampio, in quan-
to include la scultura devozionale, quella architetto-
nica e ornamentale, quella pubblica, quella funera-
ria, quella monumentale. Emergono diversi aspetti: 
il rapporto tra l’arte e il potere; i molteplici intrecci 
tra pubblico e privato; la volontà del clero locale di 
operare forme di monumentalizzazione della grotta 
e dell’intero contesto architettonico in cui era inglo-
bata; l’intervento di famiglie nobili, legate all’ambito 
della corte, che, con la committenza di opere artisti-
che, tentavano di adeguare i monumenti periferici 
ad un gusto ormai diffuso, riflettendo una sorta di 
competizione con la famiglia reale che risiedeva a Na-
poli, la capitale del Regno. Il santuario del Gargano 
veniva inserito, dunque, nel gusto dell’arte napoleta-
na, anche se le manifestazioni si esprimevano in un 
linguaggio meno aulico, sovente legato a scuole di la-
picidi locali, che pure hanno lasciato testimonianze di 
grande valore documentario. 
Leggendo il libro di Mignozzi si entra in contatto con 
tanti personaggi che hanno avuto un ruolo preminen-
te nella storia del santuario, con intere famiglie, con 
gli esponenti del clero, con i pellegrini e i devoti: le de-
scrizioni sono così suggestive che si ha l’impressione 
di vivere in quell’epoca. Le preziose illustrazioni che 
arricchiscono il volume, frutto di una rinnovata cam-
pagna fotografica, permettono di restituire al lettore 
numerosi particolari che non sempre sono facilmente 
individuabili e che spesso sfuggono agli occhi dei non 
esperti. Le ricerche di Mignozzi costituiscono, dun-
que, un sicuro passo in avanti per conoscere la storia 
del nostro santuario, la storia del nostro territorio, la 
nostra storia!  

*Centro Studi Micaelici e Garganici 
Università di Bari
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CONFRATERNITA

In mezzo al popolo di Dio 
di P. Marco Arciszewski

L’Arcangelo Michele riprende la sua Peregrinatio

Carissimi fratelli e sorelle della grande famiglia 
dell’Arcangelo Michele, in modo particolare voi 
tutti appartenenti alla Confraternita dell’Arcan-

gelo, un fraterno saluto michaelico “Chi è come Dio! ”. 

Nel mese di novembre scorso si è svolta la XIII edi-
zione del Convegno nazionale della Confraternita, 
che ha avuto come tema “Educare”: ispirata alla “Pa-
rabola del seminatore”, è stata certamente un’occa-
sione di approfondimento e meditazione, oltre che di 
confronto e condivisione. Adesso tocca a ciascuno di 
noi: ognuno è chiamato a “seminare” nella propria 
realtà, in famiglia, a lavoro, nel sociale. E il Signore 
ci darà l’entusiasmo per andare avanti e gli strumenti 
per riconoscere i frutti del nostro lavoro. Nell’invito 
a partecipare al nostro annuale incontro ho parlato 
di speranza: sempre più spesso, infatti, dietro la crisi 
odierna dell’educazione c’è proprio quella della spe-
ranza. Abbiamo bisogno, dunque, di una speranza 
ottimista, che è convinta di potercela fare confidando 
nell’aiuto di Colui che tutto può, che ha promesso e 
che sicuramente mantiene. In altre parole: la fede.
Da pochi giorni è iniziato il nuovo Anno Liturgico. 
Dio ci viene incontro, per rintracciarci e incontrarci, 
nonostante il nostro peccato e la nostra miseria: come 
all’alba della creazione e così nell’evento straordina-
rio del Natale, da più di duemila anni Egli continua a 
muoversi nella nostra direzione e a cercarci, come già 
fece nel giorno del primo peccato quando chiamava 

l’impaurito e confuso Adamo («Adamo, dove sei?»). 
La sua voce paterna ed ammonitrice ci invita alla 
conversione, malgrado le mille cadute ed i ricorrenti 
tradimenti al patto d’amore da Lui gratuitamente sti-
pulato con noi. Si tratta di una scelta cruciale da ope-
rare nel nostro modo di pensare e di agire: la conver-
sione. Essa altro non è se non decidersi di stare, anzi 
di ritornare, dalla parte di Dio, lottando per amor suo 
e del prossimo, e intraprendendo ogni giorno una 
battaglia contro il peccato e contro il male che è in 
noi ed attorno a noi.
Da qualche anno anche San Michele, nelle fattezze 
della copia della Statua del Sansovino conservata nel-
la Sacra Grotta, è in continua “uscita” ed attraversa le 
strade di città e paesi in Italia e all’Estero per meglio 
“parlare” ai cuori degli uomini: dallo scorso settem-
bre (proseguendo anche ad ottobre e novembre) 
ha ripreso il suo cammino. 
Ha visitato le quattro Comunità parrocchiali 
di Città Sant’Angelo (Pe), Acquaro (Vv), 
Boscotrecase (Na), Caselle in Pittari (Sa), 
e il Santuario della Madonna 
del Pozzo di Capurso (Ba): 
in ogni luogo è stato ac-
colto con amore e devo-
zione quale Principe delle 
Celesti Milizie e Patrono 
della Chiesa Cattolica da 
parte dei parroci, dei fedeli 
e dalle autorità civili e militari. 
Sono stati giorni e momenti forti, 
caratterizzati soprattutto dall’incontro 
con il Signore, in quanto i messaggi 
dell’Arcangelo sono proprio quel-
li dell’unicità di Dio e della fede in 
suo Figlio, Gesù Cristo: celebrazioni 
eucaristiche, adorazione, catechesi 
(adulti, giovani, bambini), visite agli 
ammalati delle comunità. 
Vorrei condividere con tutti voi il 
valore della Peregrinatio attraverso il 
racconto di alcune testimonianze. 
Colgo l’occasione per augurarvi buon Na-
tale e un nuovo anno pieno di grazie!  



La Peregrinatio a Città Sant’Angelo 

Segno di connessione 
spirituale
a cura della Comunità Parrocchiale

Quest’anno la nostra Città, per la festa del Santo 
Patrono, San Michele Arcangelo, ha vissuto 
momenti di grande solennità religiosa.  Il 

parroco, don Lorenzo, da poco alla guida della 
parrocchia, ha voluto fare un “regalo” a tutti gli 
angolani: far arrivare direttamente da Monte 

Sant’Angelo la spada di San Michele. Una sorta di 
segno di “connessione spirituale” con il santuario-
madre del culto all’Arcangelo. La Spada è stata recata 
dal michelita P. Marco Arciszewski e, così, da Monte 
Sant’Angelo a Città Sant’Angelo, ha preso forma il 
gemellaggio tra i due comuni che hanno lo stesso nome 

e venerano lo stesso Santo. Il sacro oggetto è stato 
scortato dalla Polizia di Stato di Pescara e ricevuto 
con tutti gli onori dal Comandante dei Carabinieri, dal 
Presidente della Provincia, dal Sindaco e, soprattutto, 
da una numerosa folla di fedeli che aspettava questo 
giorno da più di un mese. Nella comunità angolana, 
infatti, c’era da tempo fermento ed euforia per 
l’avvenimento religioso, sicché tutto è stato preparato 
sotto ogni aspetto, anche grazie al contributo degli 
agenti della Polizia municipale che si sono adoperati 
alacremente. L’accoglienza della Spada e il corteo che 
ne è seguito hanno fatto registrare la partecipazione 
di molti i giovani, degli scout, dei prelati, delle 
confraternite. Le note dell’inno all’Arcangelo, composto 
appositamente per l’occasione, hanno accompagnato 
il cammino verso la chiesa: nella collegiata della 
stessa, due giorni prima Mons. Tommaso Valentinetti 
aveva aperto la Porta Santa, dando inizio alla “Festa 
del perdono” che precede quella del Patrono.  Giunti 
all’altare, il parroco ha intronizzato la spada e  
P. Marco ha spiegato l’importanza e il significato di 
questo simbolo: esso richiama la Parola di Dio che, 
come lama affilata, penetra, fino al punto di divisione, 
nell’anima. Il programma liturgico ha previsto la recita 
della Corona angelica e la Santa Eucaristia: tantissimi 
i fedeli, accorsi anche dai paesi limitrofi.  
Gli stessi, a cui si sono aggiunti diversi altri, al 
termine della Celebrazione hanno preso parte alla 
processione che ha attraversato i vicoli della città in 
un clima di raccoglimento e di preghiera, di emozione 
e commozione, di gesti sacri e di devozione.  Atto finale 
la supplica all’Arcangelo per la Protezione del paese 
e il bacio della Spada. Quindi, intonato il Magnificat, 
si è chiusa la Porta Santa: nei giorni della sua 
apertura i fedeli hanno trovato motivo e occasione per 
riconciliarsi con Dio e liberarsi dal male per riprendere 
con rinnovato slancio il cammino del nuovo anno 
lavorativo.  Questa festa rimarrà impressa nel cuore 
della nostra cittadina e ha segnato l’inizio di un legame 
destinato a durare a lungo. 

IN MEZZO AL POPOLO DI DIO

 La statua “pellegrina” ad Acquaro

Da’ ai veri fedeli  
la vittoria 
di Pasquale Solea

«I l momento tanto atteso e preparato da tempo 
è finalmente arrivato»: così si è espresso don 
Rosario Lamari quando il 10 ottobre ha accolto 

la statua “pellegrina” di San Michele Arcangelo 
assieme a tutta la comunità parrocchiale di Santa 
Maria dei Latini in Acquaro, piccolo Comune della 
Calabria in provincia di Vibo Valentia. «Eccolo, è 
arrivato!»: la voce che ha destato tutta la piazza 
mentre sempre più vicino si faceva il pullmino bianco, 
guidato da Padre Marco Arciszewski.  

Aperto il portellone, una grande applauso ha salutato 
la bellissima statua del Principe delle Milizie Celesti, 
introdotta solennemente in Chiesa e accompagnata 
dal meraviglioso inno dedicato. Il parroco ha, quindi, 
tratteggiato la figura dell’Arcangelo, così come la 
presenta la Sacra Scrittura, e citato i santi e i pontefici 
che si sono recati pellegrini alla Grotta del Gargano, 
ponendo l’accento sulla visione che Papa Leone 
XIII ebbe mentre si trovava in preghiera. All’Ospite 
angelico ha, poi, dedicato queste parole: «Ti 
invochiamo, Glorioso Principe dell’esercito celeste, 
dicendoti: “Sii, dunque, presente in questa comunità, 
o San Michele Arcangelo, capo invincibile presso il 
popolo di Dio, contro gli assalti delle forze spirituali 
del male, e da’ ai veri fedeli la vittoria! Sei tu che la 
Santa Chiesa venera come suo custode e padrone. 
Tu, che la Chiesa si gloria di avere come difensore 
contro le potenze criminali della terra e dell’inferno. 
Sei tu colui al quale il Signore ha affidato le anime 
dei redenti per introdurli nella felicità celeste. 



L'Arcangelo a Boscotrecase

La presenza di Dio 
attraverso S. Michele 
di don Pietro Amoroso

Il Signore Gesù nel Vangelo ha detto:«Ecco, io sono 
con voi tutti i giorni, fino alla fine del mondo»  
(Mt 28,20). Egli, infatti, non ci lascia mai soli, ma con 

momenti ordinari e/o straordinari fa sentire la sua 
vicinanza. La nostra comunità parrocchiale ha avuto 
la grazia di vivere un evento semplice ed eccezionale 
allo stesso tempo. Dal 18 al 20 ottobre 2019, la statua 
“pellegrina” di San Michele Arcangelo ci ha fatto visita.  
Il programma è stato organizzato e pensato con molta 
semplicità. Accolto in un clima di grande festa, il sacro 
simulacro è arrivato in parrocchia nel pomeriggio 
di venerdì 18. Questo primo appuntamento è stato 
consacrato essenzialmente alla preghiera: la Corona 
angelica, la Santa Messa, la Veglia di Adorazione. 
Proprio questo momento ha acquisito una valenza 
ancora più speciale per la presenza della statua: 
l’immagine di San Michele e la presenza dell’Ostia 
Eucaristica hanno delineato la strada che ciascuno di 
noi deve seguire e, cioè, imparare a mettere da parte 
le cose inutili, fermarsi davanti a Gesù, adorarlo, stare 
in silenzio e ascoltare la sua voce. La mattinata del 
giorno seguente è stata dedicata agli ammalati, visitati 
e confortati dalla spada dell’Arcangelo: baciandola, 
essi hanno compartecipato alla gioia dell’evento pur 
dal proprio letto di sofferenza. Sono certo che anche 

chi dopo poco tempo ha lasciato questo mondo abbia 
trovato in quel bacio la forza e la certezza che Dio 
non abbandona mai i suoi figli. Nel pomeriggio, poi, è 
stato il turno dei bambini e dei ragazzi i quali, prima 
di cominciare l’incontro di catechesi, hanno vissuto 
un breve momento di preghiera davanti alla statua. 
Domenica, giorno del Signore, protagoniste sono state 
le Celebrazioni eucaristiche. Al termine di ognuna 
è stato concesso ai numerosi fedeli la venerazione, 
attraverso il bacio, della spada: un gesto con il quale 
tutti hanno professato la filiale devozione al Principe 
Celeste e a lui affidato le proprie particolari richieste. 
Il saluto a San Michele e al suo “accompagnatore” si 
è intriso di commozione e gratitudine assieme alla 
speranza che entrambi possano tornare presto a 
visitarci. Colgo l’occasione per ringraziare Dio che in 
questi giorni, per l’intercessione del suo Angelo fedele, 
ha fatto fortemente sentire la sua presenza e la sua 
benedizione in mezzo a noi.  

www.santuariosanmichele.it

L’ARCANGELO MICHELE RIPRENDE LA SUA PEREGRINATIO

Scongiura il Dio della pace di schiacciare Satana 
e tutti i suoi seguaci affinché esso non possa più 
incatenare gli uomini né nuocere alla Chiesa. 
Presenta le nostre preghiere all’Altissimo affinché 
si manifesti prestissimo per noi la misericordia del 
Signore. Afferra il drago, l’antico serpente, cioè il 
diavolo e Satana, e caccialo incatenato ai piedi di 

Gesù crocifisso perché non possa mai più sedurre 
le nazioni” (Ap 20,3)». Ai momenti di preghiera e 
catechesi in chiesa, che hanno richiamato tanti fedeli 
locali e limitrofi (citiamo quelli della Parrocchia 
viciniore di Dasà, che hanno l’Arcangelo come patrono, 
e quelli di Gioiosa Ionica, dov’è da tempo attivo il 
gruppo di preghiera di San Michele) sono seguiti 
momenti di “missione”: la Spada dell’Angelo è stata 
portata agli ammalati e agli ospiti della casa di riposo, 
una “visita” che ha donato loro conforto e sostegno.  
La Celebrazione eucaristica della domenica, conclusa 
dalla preghiera di affidamento e dal bacio della spada, 
ha rappresentato l’ultimo atto della Peregrinatio 
nel nostro comune. La comunità di “Santa Maria dei 
Latini” è grata al Signore per il dono ricevuto durante 
questa visita, soprattutto per le grazie riversate nel 
paese attraverso l’intercessione dell’Arcangelo, e prega 
il Signore affinché i frutti lasciati dall’Ospite Celeste 
siano sempre più abbondanti. La missione nella nostra 
parrocchia ha già trovato continuità: il nostro parroco ha 
stabilito che ogni lunedì si reciterà la coroncina angelica 
seguita, salvo ricorrenze particolari, dalla messa votiva 
in onore di  San Michele. 
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Sali, prega, cammina
di Raffaele di Iasio

CRONACA  Gli avvenimenti della Sacra Grotta

Il titolo, che introduce queste pagine dedicate al rac-
conto della vita del santuario, non è un’invenzione 
letteraria di chi scrive, ma riprende il messaggio 

che i visitatori e i pellegrini ascoltano quando, dopo 
aver attraversato l’originario percorso longobardo, 
giungono ai piedi delle due scalinate che conduceva-
no al cosiddetto “Altare delle impronte” e che, con le 
due navate, rappresentavano l’avancorpo della Sacra 
Grotta. Proprio quel messaggio, divenuto - si scopri-
rà continuando nella lettura! - oggetto dell’omelia 
del vescovo di Aosta, sintetizza davvero in tre verbi 
la sostanza e il significato degli eventi più importan-
ti che hanno caratterizzato la seconda metà del 2019 
della Basilica.
Uno dei biografi di San Francesco, fra’ Tommaso 
da Celano, così scriveva: «Venerava amorosamen-
te gli angeli, i quali combattono con noi, e con noi 
camminano fra le ombre di morte. Diceva che essi 
devono essere venerati dovunque come compagni 
e non meno invocati come custodi». In una leggen-
da, poi, è ricordata la visione di fra’ Pacifico nella 
quale il Poverello di Assisi era assiso su un trono, 
«più splendido e glorioso di tutti gli altri troni», 
destinato in origine all’angelo iniquo, Lucifero, ma 
da questi perso a causa del suo orgoglio e delle sua 
superbia. Ciò fece meritare a Francesco l’appellativo 
di “Serafico Padre”, rafforzato e giustificato altresì 
per la particolare devozione a San Michele. Sempre 
il Celano: «Il beato Michele diceva spesso doversi 
onorare ancora più, giacché ha l’ufficio di condurre 
le anime a Dio. Perciò, in suo onore, tra l’Assunzio-
ne e la sua festa, Francesco digiunava per quaran-
ta giorni. E diceva: “Ognuno dovrebbe offrire a Dio 
una lode o altro special tributo in onore di sì gran 
Principe”». Per questa ragione, assai probabilmente 
il Cantore di Dio si recò in pellegrinaggio sul Monte 
Gargano e, secondo la credenza, si fermò sulla soglia 
della Grotta, ritenendosi indegno di entrarvi, dove 
pregò e incise un tau. 
Questo piccolo excursus voleva, da un lato, sottoline-
are come sin dalle sue origini sia stato forte e quasi 
connotativo il legame che unisce l’Ordine dei Frati 
francescani all’Arcangelo e, dall’altro, introdurre due 
avvenimenti attinenti.

Il primo. Il 22 giugno i Frati Minori di Puglia e Mo-
lise hanno concluso il 40° Capitolo provinciale 
intermedio proprio nella Sacra Spelonca: al termi-
ne di cinque giorni di lavori, preghiera e condivisione, 
70 religiosi sono saliti alla Monte garganico e hanno 
officiato i Divini Misteri ai piedi del Principe Celeste 
cui hanno affidato il definitorio appena eletto e l’inte-
ra fraternità.

Il secondo. Un altro ramo della famiglia francescana, 
quello dei Cappuccini, ha riproposto il 30 giugno, 
l’iniziativa denominata “Perdono del Gargano”. 
Questo appuntamento richiama centinaia di giovani 
a vivere l’esperienza di preghiera e cammino di un 
pellegrinaggio notturno lungo la “Via degli Angeli” 
che collega i due santuari di San Michele e di San Pio: 
l’impegnativo percorso fisico è evocativo del 
faticoso percorso spirituale di 
conversione necessario per 
giungere alla meta della fe-
licità eterna. L’edizione di 
quest’anno ha avuto come 
tema “Vinci il male con 
il bene” e ha registrato 
la presenza di don 
Maurizio Patriciel-
lo (foto accanto), 
parroco della 

I giovani partecipanti  
al pellegrinaggio  
del “Perdono del  
Gargano”
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chiesa di “San Paolo Apostolo” di Caivano, comune 
sito nella tristemente nota “Terra dei fuochi”, il quale 
ha portato la sua testimonianza. Dopo aver ricevuto 
da P. Ladislao Suchy lo spada dell’Arcangelo, i par-
tecipanti si sono messi in viaggio a piedi verso San 
Giovanni Rotondo.
Luglio è il mese nel quale la Basilica “cede” la cele-
brazione di due importanti feste liturgiche alla Chie-
sa della Madonna della Libera: il 2 e il 26, infatti, si 
commemorano proprio la titolare della cappella e i 
nonni di Gesù, con una particolare predilezione rivolta 
a Sant’Anna. E’ interessante mettere in evidenza come, 
accanto alla folta presenza dei montanari, tanti “fru-
stijr” (= forestieri) prendano parte alle Sante Messe 
che numerose hanno luogo in quei giorni, attirati dalla 
scoperta di un altro edificio cultuale del santuario e da 
particolari riti - specificatamente per la Festa della Ma-
dre della Vergine - come la benedizione dei bambini.
L’afflusso dei pellegrini costituisce, in verità, una 
nota positiva da portare a conoscenza dei tanti letto-
ri di “Michael”: una rinnovata e riscoperta devozio-
ne micaelica e la classificazione del santuario come 
bene UNESCO hanno contribuito ad incrementare 
notevolmente le presenze, italiane ed estere, non più 
concentrate in alcuni mesi specifici, ma distribuite in 
un arco di tempo che va dalla primavera all’autunno 
inoltrato. A questi fattori spirituali e culturali si ag-
giunga il prezioso contributo dello streaming, ossia 
la trasmissione delle celebrazioni liturgiche via inter-
net: uno strumento che ha “fatto entrare in casa” San 
Michele e che ha messo in collegamento il santuario 
con le parti più lontane del mondo (frequenti i mes-
saggi ricevuti da utenti dell’America meridionale e 
dell’Asia).
“Con San Michele, riscopriamo i Dieci Comanda-
menti: Codice di Cristiana Civiltà”: questo il leitmo-
tiv della novena di preparazione alla festività del 29 
settembre. In questi nove giorni Mons. Pasquale 
Maria Mainolfi (in basso) ha condotto i fedeli pre-

senti all’autentica lettura dei precetti del Decalogo di 
cui Michele, esecutore perfetto del volere di Dio, è 
custode e sostenitore (vedi approfondimento a pag. 
7). Il programma quest’anno ha assegnato un posto 

privilegiato alla preghiera all’Arcangelo: in manie-
ra solenne, infatti, e con l’introduzione di canti e di 
brani della Sacra Scrittura, le varie Comunità eccle-
siali hanno recitato e animato la Coroncina angelica 
(“tradizionale” e “di adorazione”) cui ha fatto seguito 
la celebrazione eucaristica.
Il 22 settembre, in un passaggio della sua omelia e 
in un moto di gioia, il predicatore ha esclamato: «In 
un mondo di superficialità, in cui si cerca piacere 
per piacere ed edonismo capriccioso, in un mondo in 
cui i bambini sono continuamente distratti da mille 
tentazioni e provocazioni, se un giovane sceglie pub-
blicamente davanti alla Chiesa di volere Gesù come 
unico bene della sua vita, non si può fare a meno di 
gioire, non si può che sperimentare l’esultanza dello 
spirito». Queste parole hanno tracciato molto bene 
il clima “vocazionale” e di giubilo che ha caratteriz-
zato il quarto giorno della novena durante il quale i 
novizi Felice Piemontese ed Emanuele Marino 
hanno emesso per la prima volta i voti religiosi. 

Accanto ad altri due seminaristi, Pier Paolo Latini e 
Jarek Lechocinski, essi hanno espresso il desiderio e 
l’intenzione di affidare la propria vita a Dio al servi-
zio della Chiesa e della Congregazione di San Michele 
Arcangelo, promettendo di osservare le regole della 
povertà, della castità e dell’obbedienza: “notai” di 
questo giuramento il Provinciale, P. Raffaele Gądek, 

I novizi emettono i voti
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il formatore, P. Adamo Sitarz, i sacerdoti micheliti, i 
fedeli e, soprattutto, l’Angelico Patrono. E’ stata una 
celebrazione davvero toccante nella quale la vibrante 
emozione dei consacrati e dei loro genitori e paren-
ti si è resa tangibile. Emozione confessata anche dal 
Superiore Provinciale, recentemente eletto a questo 
incarico: «Mi sono sentito anch’io un “novizio” e ho 
tremato come una foglia davanti al mistero di Dio, 
accettando nelle mie mani ciò che vi ha dato: la gra-
zia di essere suoi». L’augurio per questi ragazzi è di 
compiere, dopo il primo, tanti altri passi lungo quel 
sentiero che li porterà a ricevere il sigillo sacerdotale.
La Celebrazione del 28 settembre ha inaugurato 
ufficialmente i Festeggiamenti in onore di San Mi-
chele: un momento molto sentito dalla popolazione 
in quanto considerato come l’incontro “intimo” tra la 
Città e il suo Patrono. La tradizionale offerta della 
cera (meglio “dei ceri”) da parte degli organi gover-
nativi cittadini rappresenta difatti un fidente rimet-
tersi sotto la protezione dell’Arcangelo che, come 
espresso dal rettore, «negli anni ha difeso e ha ga-
rantito, attraverso alterne vicende, la serenità e la 
possibilità che questo luogo conservasse sempre il 
suo splendore e la sua integrità». Ben si comprende, 
dunque, la foltissima partecipazione dei montanari - 
giovani, adulti, bambini, anziani, autorità, cittadini, 
militari, associazioni - a questo appuntamento litur-
gico e devozionale. 
La Santa Messa è stata presieduta da Mons. Do-
menico Umberto D’Ambrosio, il quale da anni 

- come da lui stesso ricordato - non fa mancare la 
propria presenza in tale occasione: «Non mi spa-
ventavano neanche i 340 chilometri che da Lecce 
portano qui: per otto anni sono stato fedele a que-
sto impegno a unirmi all’offerta della città di Monte 
Sant’Angelo del cero, della luce, al singolare e unico 
Patrono angelico». L’Arcivescovo emerito del capo-
luogo salentino nella sua omelia si è soffermato su 
tre caratteristiche proprie di Michele: la prima, tratta 
dal Libro di Daniele, è quella di essere “vigile custo-
de” degli uomini; la seconda, dall’Apocalisse, è il suo 
combattere «contro il drago, contro colui, cioè, che 
ci vuole dividere e separare da Dio»; la terza, ispi-

rata al Vangelo, è la sua opera di «raccogliere tutti 
gli scandali e tutte le iniquità e gettarle nella fornace 
ardente per far risplendere la bellezza della giustizia 
e della santità». Testimonianza ulteriore dell’amore 
verso l’Arcangelo, il presule ha voluto offrire alla Ba-
silica il proprio anello episcopale. 
Simbolo della lotta col maligno e richiamo alla Pa-
rola di Dio che penetra come una lama, realizzata ad 
imitazione di quella posta tra le mani dalla Statua del 
Sansovino, una spada è stata donata al Sindaco del-
la Città al temine della funzione: opera dell’artigiano 
locale Giuseppe Ricucci, essa costituisce una sorta di 
“reliquia” e un monito ad ispirare ogni azione di go-
verno all’insegnamento del Celeste Protettore.
Si sa, per una festa si indossa un vestito elegante e 
bello, un abito degno della circostanza. E la circo-
stanza in oggetto è la Solennità di San Michele Ar-
cangelo del 29 settembre: una ricorrenza liturgica 
che solitamente “richiama” migliaia di fedeli ma che 
quest’anno, cadendo di domenica, ha censito una 
partecipazione veramente straordinaria. Sin dalle 
prime ore del giorno, un fiume in piena di gente ha 

letteralmente riempito le strade di Monte Sant’Ange-
lo e, ancor di più, il Santuario: pellegrini, cammina-
tori a piedi, devoti, montanari e forestieri, tutti accolti 
con il più bell’abito della preghiera e della fraternità. 
Il clima spirituale, infatti, ha caratterizzato l’intera 
giornata, scandita dalle molteplici Sante Messe e da 
momenti oranti e di invocazione; e di fronte alle com-
prensibili difficoltà logistiche, l’opera del personale 
e dei volontari della Basilica ha trovato la pacifica e 
condivisa collaborazione dei tanti che attendevano di 
scendere nella Sacra Grotta.
Fulcro della Festa è stata la Divina Eucaristia pre-
sieduta da Mons. Franco Moscone: rendimento 
di grazie al Signore per il dono e per la presenza 
dell’Arcangelo. Attorno alla “mensa” hanno preso 
posto tutti i parroci e i religiosi della Città, molti sa-
cerdoti diocesani e forestieri; ai piedi del presbite-
rio, il popolo di Dio e le più alte autorità, civili e mi-
litari, locali, provinciali e regionali; in collegamento 
streaming, devoti, ammalati, lontani, d’Italia e del 
mondo.

Mons. Domenico D’Ambrosio 
consegna l'anello episcopale

Pellegrini in attesa di entrare in Basilica
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L’abito di San Michele è stato il filo conduttore della 
riflessione dell’Arcivescovo: analizzandone quattro 
parti, sono emerse altrettante indicazioni pastorali.
I calzari: «A me sembra che dicano la vocazione mis-
sionaria di uscita di ogni credente e della comuni-
tà nel suo insieme: abbiamo bisogno di educarci a 
quella che ho chiamato la “geografia del cuore” pri-
ma che alla geografia dei luoghi». La corazza: non 
un qualcosa che separi, ma piuttosto una forma «per 
abbracciare: abbiamo bisogno di rieducarci ad una 
corretta affettività, ad una giusta educazione della 
corporeità e della sensualità». L’elmo: «In questo 
caso è una corona, che vuol dire dignità, forza e si-
gnificato, soprattutto nella solidarietà e nel lavoro». 

La spada, che «pare l’elemento di un’arma contun-
dente, ma che - sappiamo - nella Sacra Scrittura di-
venta immagine della Parola di Dio, parola di lega-
lità e di giustizia: un monito per i cristiani e seguaci 
di San Michele a far emergere sempre la giustizia».
Un fermo e severo messaggio, infine, il Pastore dioce-
sano lo ha destinato a coloro che aderiscono a situa-
zioni di illegalità: «Sappiate che il piede nella fossa e 
alla catena ce l’avete voi, anche se pensate di porlo 
agli altri e legarlo ad altri; sappiate, però, che non 
c’è situazione da cui non si può venire fuori, non c’è 

inferno a cui Dio non possa arrivare. San Michele 
ce lo ricorda: convertitevi! Convertiamoci, dunque, e 
teniamo alto il senso della conversione perché è mol-
to facile cadere e lasciarsi avvinghiare da quel gusto 
e da quella voglia di denaro che è la forma e l’inizio 
di ogni malvagità».
In tale contesto si è perfettamente inserita la presen-
za degli organi di pubblica sicurezza e, in particolare, 
della Polizia di Stato: alcuni agenti hanno elevato la 
“Preghiera del poliziotto” dedicata all’Arcangelo.
In ultimo, è bello sottolineare come l’animazione li-
turgica della celebrazione abbia proposto per la prima 
volta un nuovo inno in onore di San Michele: compo-
sto da Mons. Marco Frisina, esso è stato eseguito dal 
Coro della Basilica, per l’occasione supportato da or-
gano, violino, flauto e clarino (vedi approfondimento 
a pag. 20).
Una manifestazione religiosa assai attesa e ricca di un 
profondo significato di fede, figliolanza e devozione è 
senza’altro la Processione: la Statua e la Spada, por-
tate per le vie della Città, connotano l’ideale presenza 
dell’Arcangelo che “esce” dalla Grotta ed incontra il suo 
popolo per visitarlo, confortarlo e per mediare grazie e 
benedizioni a suo favore. Migliaia di pellegrini e devo-
ti hanno salutato commossi l’effige dell’Angelo di Dio, 
tra i rintocchi festosi delle campane, i botti pirotecnici 
e i sonori applausi. Muovendo, poi, dall’Atrio superio-
re della Basilica, si è formato il sacro corteo, ogni anno 

Foto di gruppo: i cantori e i musicisti con l’Arcivescovo

Mons. Franco Moscone orante  
dinanzi a San Michele

Processione: alcune confraternite partecipanti
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sempre più ricco di partecipanti, guidato per la prima 
volta da Mons. Moscone. Non solo semplici fedeli: il 
clero, le famiglie religiose, le confraternite, le associa-
zioni, le rappresentanze comunali e distrettuali, bam-
bini, giovani e anziani hanno preso parte a questa pe-
regrinatio cittadina, scandita da alcune soste, durante 
le quali più specifiche sono le intenzioni di preghiera 
(per i migranti, per i governanti, per gli ammalati, per 
la Città) e si impartisce la benedizione con la sacra spa-
da. Proprio questa è stata più volte richiesta e baciata 
da coloro che attendevano di salutare San Michele ai 
lati della strada o sugli usci di casa in quanto impossi-
bilitati a compiere l’intero cammino. Anche per loro e 
per onorare il Celeste Patrono, per un tratto di strada 
l’Arcivescovo ha portato a spalla la Statua, coadiuva-
to successivamente dal Sindaco (foto in alto). Di qui il 
senso delle sue parole proferite al rientro nella Sacra 
Spelonca: «Questa processione dimostra che Monte 
Sant’Angelo ha un cuore e una vocazione missionaria. 
Siete una chiesa - usando le parole di Papa Francesco 
- “in uscita”. Uscire vuol dire mettersi in relazione gli 
uni con gli altri, non aver paura del fratello o della 
sorella, ma essere disponibili anche a lasciarsi incon-
trare, a cercare e trovare insieme risposte e a creare 
dialogo». 

Se la celebrazione del 28 settembre si “smarca” dalla 
novena e assume già il senso di solenne vigilia, quella 
del 30 si è ormai consolidata come ultima propaggi-
ne dei Festeggiamenti e come momento di ringrazia-
mento. E’ come se questo appuntamento rappresen-
tasse un’ultima “raccomandazione” del Principe degli 
Angeli a seguire le sue indicazioni, nella gioia tuttavia 
di aver vissuto insieme giorni densi di spiritualità e di 
preghiera. In questa occasione si ritrovano, così, mol-
ti cittadini di Monte Sant’Angelo, numerosi devoti li-
mitrofi che sovente giungono alla Sacra Grotta, e tutti 
i dipendenti, i volontari e i collaboratori del Santua-
rio: per le loro intenzioni e per i loro bisogni vengono 
officiati i Sacri Misteri. Quest’anno l’Eucaristia è stata 
presenziata da Mons. Giacomo Cirulli, Vescovo di 
Teano - Calvi (foto in alto). Il presule, originario di 
Cerignola (Fg), è molto legato all’Arcangelo e alla sua 
Città: egli, infatti, è esorcista e in diverse occasioni 
ha tenuto conferenze e incontri al Santuario e presso 
l’Abbazia di Santa Maria di Pulsano. Citando San Mi-
chele e gli Angeli, egli ha incentrato le proprie medi-
tazioni sull’umiltà, «una virtù fondamentale che, se 
praticata, ci porta a comprendere il progetto di Dio. 
Gli umili del Signore sono quelli che attendono tutto 
da Lui e non pensano, non scelgono, non agiscono, 
se non alla luce della volontà di Dio».
Il 1° ottobre è giunto al Santuario Mons. Franco 
Lovignana (foto in basso). Guidando un pellegri-
naggio diocesano dedicato alle sacre mete del Garga-
no, il presule aostano (cui si faceva riferimento all’i-
nizio di questo articolo) ha visitato i luoghi densi di 
storia e spiritualità della Basilica e, durante l’Eucari-
stia, ha proposto una riflessione suggerita proprio dal 
messaggio-invito “Sali, prega, cammina”.
“Sali”: «L’Arcangelo ci invita a levare lo sguardo 
verso l’Alto, verso Dio, l’unico che può tirar fuori 
l’uomo dal peccato». “Prega”: «La vita spesso rischia 
di essere “muta”: l’intercessione di San Michele re-
stituisce la bellezza della parola orante che mette in 

Un “piccolo San Michele” 
bacia la spada
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relazione l’uomo col Signore». “Cammina”: «Non si 
può rimanere fermi, non si può essere cristiani per 
se stessi: bisogna “uscire” e portare quell’immenso 
tesoro che è costituito dalla fede e dalla Parola». E la 
conclusione: «Non ci sia, dunque, una giornata della 
nostra vita in cui non leviamo lo sguardo a Dio, non 
preghiamo e, con il cuore aperto, non ci mettiamo in 
cammino per donare l’amore di Dio».
Per alcuni giorni successivi alla conclusione della so-
lennità, la statua “della processione” ha trovato mo-
mentanea collocazione dinanzi all’altare barocco di 
San Giuseppe, posto in fondo alla navata angioina. 
La particolarità di questa notizia risiede nel fatto che 
esattamente sotto il pavimento dell’abside si trova 
l’”Altare delle impronte”: dunque, è come se il simu-
lacro dell’Arcangelo avesse rievocato l’episodio della 
terza apparizione.
Il 18 ottobre il Santuario ha ospitato un importante 
appuntamento presbiterale: il ritiro sacerdotale 
diocesano.
L’importanza è legata, da un lato, al fatto che i mini-
stri di Dio abbiano deciso di ritrovarsi all’ombra del 
Celeste Protettore della Chiesa, dall’altro, alla pre-
senza di un neo Arcivescovo, figlio di questa diocesi 
sipontino-garganica: Mons. Paolo Borgia. Dopo 
aver ricoperto vari incarichi nella Segreteria di Stato 
vaticana e, da ultimo, quello di assessore per gli affari 
generali (il numero 3 del “Ministero degli esteri” della 
Santa Sede), il 3 ottobre 2019 don Paolo, infatti, è sta-
to consacrato episcopo da Papa Francesco, che lo ha 
anche nominato nunzio apostolico. Nella sua terra, 
con la quale ha sempre conservato una forte appar-
tenenza, il nuovo presule ha dapprima celebrato nella 
cattedrale della sua Manfredonia e, poi, incontrato il 
clero diocesano riunito comunitariamente nella Ba-
silica di San Michele Arcangelo: «Sono un po’ emo-
zionato», ha confessato, «di celebrare qui, in questo 
luogo così santo, perché è come stare nel grembo di 
Dio; e poi di stare qui con tutti voi, nel cuore della 
mia chiesa». Nel suo ruolo di nunzio, a fine dicembre 
sarà inviato in Costa d’Avorio. Proprio il tema della 
missione affidata ai Discepoli ha connotato la sua 
omelia: «Il protagonista di noi cristiani e della vita 
ministeriale è sempre il Signore: noi collaboriamo 
con Lui con tutte le nostre forze, le nostre energie e 
le nostre capacità, ma è Lui che ci sceglie, ci invia 
e progetta la nostra vita. A volte è facile, quando ci 
vengono affidati dei compiti gratificanti; non è facile 

quando ci viene chiesto un sacrificio: ma è allora che 
si gioca la nostra fedeltà. Bisogna vivere con cuore 
aperto e libero da altri pesi. Per questo Gesù racco-
manda di non portare nulla con sé e di aprirsi com-
pletamente all’annuncio». Don Paolo si è accomiata-
to chiedendo quella preghiera reciproca che custodirà 
«questa comunione che è la comunione della Chiesa. 
Io mi sono sentito, mi sento e mi sentirò sempre par-
te di voi. Non chiedo null’altro».
La parola-chiave Educare ha qualificato pure i la-
vori del Convegno Nazionale della Confrater-
nita di San Michele, giunto alla sua tredicesima 
edizione. Nei giorni 9 e 10 novembre gli zelatori 
e gli iscritti sono giunti sulla Montagna micaelica 
per vivere l’esperienza di ritiro, preghiera, ascolto e 
condivisione sotto le ali del potente Arcangelo. An-
che in questa occasione, le meditazioni e l’indirizzo 
delle attività sono stati curati da Mons. Pasquale 
Maria Maionolfi. Il sacerdote beneventano ha of-
ferto quattro proposte di riflessione e di dibattito 
che hanno tradotto il tema principale in situazio-
ni di vita reale e spirituale: “Sinergie tra agenzie 
educative”, “Eucaristia come progetto educativo”, 
“L’urgenza educativa nel nostro difficile tempo”, 
“Uno sguardo all’aldilà per educarci all’aldiquà”.
Tutte le relazioni del convegno, nonché le omelie del-

la novena, così come altri importanti 
eventi che hanno avuto luogo nel san-
tuario, sono disponibili online, nella 
pagina dedicata ai video del nostro 
sito www.santuariosanmichele.it  
oppure nella playlist del Canale San-
tuario di San Michele di YouTube: 
una sorta di archivio virtuale che è 
sempre consultabile e che consente 
di veicolare oltre le mura fisiche della 
Basilica il messaggio di fede e di amo-
re del nostro Arcangelo. 

La statua di San Michele “della processione”  
nell’abside della navata angioina 

Ritiro sacerdotale:  
Mons. Paolo Borgia e i 
presbiteri concelebranti
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LI ORARIO DI APERTURA
Il Santuario è aperto tutto l’anno.
Si osserva il seguente orario di apertura:
Luglio‑Settembre
Giorni festivi: 7.00 ‑ 20.00
Giorni feriali: 7.30 ‑ 19.30
Aprile‑Giugno e Ottobre
Giorni festivi: 7.00 ‑ 20.00
Giorni feriali: 7.30‑12.30  
e 14.30‑19.00
Novembre‑Marzo
Giorni festivi: 7.00‑13.00 e 
14.30‑19.00
Giorni feriali: 7.30‑12.30 e 
14.30‑17.00
Sante Messe
Giorni festivi: 7.30 ‑ 9.00 ‑ 10.30 
12.00 ‑ 15.30 ‑ 16.30 ‑ 18.00
16.00 ‑ 17.30 ‑ 19.00 (ora legale)
Giorni feriali: 8.00 ‑ 9.30 ‑ 11.00 
16.30 (ora legale)
Lodi mattutine: 7.45 

Chiesa della Madonna della Libera
Sante Messe
Giorni feriali: ore 17.30  
(18 ora legale) 
Vespri: 18.30 (19.30 ora legale)
CONFESSIONI IN PENITENZIERIA
Giorni festivi: dalle 7.15 alle 12.45  
e dalle 15.00 alle 18.00  
(19.00 ora legale)
Giorni feriali: dalle 8.15 alle 12.15  
e dalle 15.00 alle 17.00  
(19.00 ora legale)
OGGETTI RICORDO
Nei locali della Basilica Santuario vi 
è un ampio assortimento di articoli 
ricordo, di devozioni e di stampati 
sul Santuario
MUSEI TECUM
Orario: 9.00 ‑ 12.00 e  
15.00 ‑ 16.30 (19.00 ora legale)
Visite guidate e audioguide

APPUNTAMENTI 
Ogni 7 del mese alle ore 20.30 nella 
Sacra Grotta: Veglia di preghiera 
dinanzi al SS. Sacramento 

24 dicembre 2019 
ore 23.00: Veglia di Natale 
ore 24.00: Solenne Celebrazione 
eucaristica 

25 dicembre 2019 
Natale di Nostro Signore
Santa Messe ore 7.30 - 9.00 - 10.30 
12.00 - 16.30 - 18.00

1° gennaio 2020 
Maria SS. Madre di Dio
Sante Messe ore 7.30 - 9.00 
10.30* - 12.00 - 15.30 - 16.30 
18.00
*ore 10.30: Solenne Celebrazione 
eucaristica presieduta da  
Mons. Domenico D’Ambrosio

5 gennaio 2020 
ore 18.00: Santa Messa e 
tradizionale Benedizione dell’acqua 
detta “Battesimo di Gesù” 

30 Gennaio 2020 
Festa liturgica del  
Beato Bronislao Markiewicz 

2 febbraio 2020 
Battesimo del Signore
Sante Messe ore 7.30 - 9.00 
10.30*- 12.00 - 15.30 - 16.30 
18.00*
* Durante queste celebrazioni avrà 
luogo la Benedizione delle candele

10‑16 febbraio 2020 
Esercizi spirituali per sacerdoti, 
diaconi e religiosi predicati da  
P. Gianni Sgreva, cp

26 febbraio 2020 
Ceneri
Sante Messe ore 8.00 - 9.30 - 11.00 
15.30 - 17.30

9‑11 aprile 2020 
Triduo pasquale
9 aprile ore 18.00: Coena Domini 
10 aprile ore 16.00: Passio Domini 
11 aprile ore 22.00: Veglia pasquale 

12 aprile 2020 
Pasqua del Signore
Sante Messe ore 7.30 - 9.00  
10.30 - 12.00 - 16.00 - 17.30 
19.00

13 aprile 2020 
Lunedì dell’Angelo
Sante Messe ore 8.00 - 9.30 
11.00 - 16.30 - 17.30

ESERCIZI SPIRITUALI PER SACERDOTI

Sacerdos alter Christus

Il Santuario di San Michele si connota essenzialmente come Luogo 
di incontro con Dio: per questo la lapide posta all’ingresso della 
scalinata angioina lo definisce “Domus Dei” e “Porta Caeli” (Casa 

di Dio e Porta del Cielo). San Giovanni Paolo II, anch’egli pellegrino 
in questa Sacra Grotta, affermò che «qui si viene per corroborare la 
propria fede»: chi, infatti, giunge nella Dimora terrena dell’Arcangelo 
sperimenta la sua presenza e, per la sua mediazione, apre il cuore al 
Signore, dimenticando per un po’ tutti gli affanni e gli impegni del 
mondo esterno. Da ciò discende che sempre più spesso presbiteri, 
consacrati, laici, scelgono la sacra mèta garganica per vivere momenti 
di approfondimento e di ritiro. Proseguendo una felice e fruttuosa 
consuetudine, anche quest’anno i Padri Micheliti organizzano una 
settima di esercizi spirituali destinati a sacerdoti, diaconi e 
religiosi. Nei giorni 10 - 16 febbraio 2020 il passionista P. Gianni 
Sgreva offrirà ai partecipanti spunti di meditazione ispirati al tema: 
“Sacerdos alter Christus: esame di coscienza sull’identità apostolico-
sacerdotale alla luce di 2 Cor 4,7”. 
Per informazioni e prenotazioni è possibile scrivere a  
info@santuariosanmichele.it o chiamare allo 0884561150. 


