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Fatelo conoscere ai vostri amici, rinnovate il vostro  
abbonamento! C.C.P. N. 00995712
Quota abbonamentoItalia e 12,00 - Estero e 18,00
Per gli iscritti alla Confraternita di S. Michele 
Arcangelo, per i benefattori e gli abbonati vivi e 
defunti ogni anno vengono celebrate 36 Sante Messe 
all’Altare di San Michele

Caro lettore, nel rispetto della Legge n° 196/03 e suc-
cessive modifiche, per la tutela dei dati personali, comu-
nichiamo che i tuoi dati sono inseriti nell’archivio della 
Redazione di Michael e gestiti solo per l’invio postale e 
tutelati a norma di legge. Puoi in qualsiasi momento ri-
chiedere modifiche e cancellazioni comunicandole alla 
Redazione

Ringraziando di cuore gli affezionati 
lettori e coloro che, con la propria 
offerta, hanno già contribuito alla 
stampa del Bollettino, rivolgiamo 
a tutti l’invito a rinnovare 
l’abbonamento a

michael
Il Signore ricompensi la vostra 
generosità! 
I PADRI MICHELITI
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T ra i santuari più suggestivi ed originali della 
cristianità, non ho dubbi che si debba porre la 
Grotta di San Michele a Monte Sant’Angelo, il 

luogo-madre del culto del primo degli Arcangeli. 
Per raggiungere questo luogo-madre occorrono due 
movimenti, tra loro apparentemente opposti. 
Il primo è la salita. Bisogna raggiungere la vetta 
orientale del Gargano, inerpicarsi fino alla città di 
Monte Sant’Angelo. La salita, oltre ad aprirci sem-
pre nuovi panorami e permetterci di favorire uno 
sguardo capace di contemplare dall’alto il territorio 
ed aprire orizzonti estesi, ci richiama l’anelito dell’in-
finito, l’esperienza della trascendenza, il desiderio di 
Dio.
Il secondo è la discesa. Anche questo è insolito: una 
volta giunti in vetta, si scopre che il santuario non è 
fisicamente visibile, non prende la vista come capita 
per le cattedrali, perché sta sotto i tuoi piedi, ed al-
lora devi scendere. Solo apparentemente la discesa 
dice facilità: in realtà comporta rischi e ci ricorda i 
fallimenti e le contraddizioni che costellano le nostre 
vite private e l’intera storia dell’umanità. 
Se la salita richiama il fascino della trascendenza, la 
discesa ci riporta alla concretezza, al peso del limite 
umano ed alla stessa esperienza di peccato.
Ma la sorpresa più grande è che, giunti al termine 
della discesa, ci attende un terzo movimento: entra-
re. 

L’entrare necessita, da una parte, il permesso, sapen-
do che non sei in casa tua, ma in casa di un Altro; 
e, dall’altra, ha bisogno di superare l’incognita: chi 
abita in questo luogo, chi incontrerò?
L’Arcangelo ha scelto per incontrarci e parlarci un 
luogo tutto originale, che è quasi la parabola dell’e-
sistenza umana, di ogni vita che si prenda sul serio, 
di ogni discepolo che intenda lasciarsi condurre dal 
Maestro. Essere pellegrini alla Sacra Grotta compor-
ta, dunque, tre attitudini: alzare lo sguardo e sentire 
l’anelito che il nostro spirito ha di Dio; essere rea-
listi e responsabili nell’analizzare la nostra vita, ri-
conoscendone i limiti e le sconfitte; abbandonarsi e 
lasciarsi accogliere nella dimora di Dio con fiducia 
e senza timore. Se siamo disposti a tali attitudini, il 
pellegrinaggio diventa efficace e ci dona la forza della 
fede, l’energia della speranza e la gioia della carità.
Il santuario è interno alla montagna, che è stata 
prima scalata e poi riscesa per entrane nell’intimo, 
e sembra avere la forma del “cuore”. E il cuore dice 
molto, dice tutto di noi e di Dio. Guardando l’effige 
del Principe Celeste, con la gloriosa armatura di cui 
è rivestito, si ha come l’impressione che da qui pulsi, 
come dal cuore, una forza di vita che raggiunge ogni 
estremo della creazione e della storia. “Chi come Dio” 
è il significato del nome ebraico di Michele! Ovvia-
mente nessuno è come l’Altissimo, neppure l’Arcan-
gelo, ma il “cuore” pulsante di Dio porta la vita «fino 
agli estremi confini del mondo»: guidati e sostenuti 
da Michele, simile a Dio nel combattere per il bene, 
anche noi ci sentiamo immersi in questa pulsione di 
vita e di bene che salva l’intera creazione, la storia ed 
ogni generazione.
Ho scritto questa riflessione in tempo di coronavirus, 
la pandemia che sta devastando la nostra Europa e 
attaccando l’intero pianeta. 
Guardando all’Arcangelo Michele ed alla sua arma-
tura, mi è venuta dal cuore questa supplica che qui 
innalzo e riporto. 

* Arcivescovo di Manfredonia- 
Vieste-San Giovanni Rotondo

editoriale

Salire, 
scendere, 
entrare

Nella dimora e al cospetto dell’Arcangelo

 

di Mons. Franco Moscone*



Supplica all’Arcangelo Michele  
in tempo di coronavirus

O glorioso Arcangelo Michele, dall’alto del tuo santuario scendi, come ci ricorda il libro 
dell’Apocalisse (Ap 12, 7), in mezzo all’umanità che sta combattendo una guerra non 
dichiarata contro l’epidemia da coronavirus.

Rivesti e difendi ogni categoria di persone, diversamente colpite ed impegnate in 
questa lotta, con gli strumenti efficaci della tua armatura celeste.

Rivesti con l’elmo del conforto e della misericordia:
le persone colpite dal virus, e quelle che per questo flagello hanno lasciato questo 

mondo: “feriti e caduti” di una guerra giunta improvvisa e senza essere dichiarata;
le famiglie dei defunti e dei malati, segnate negli affetti più cari e in apprensione: 

“vittime inermi” di un nemico giunto come un ladro a sconvolgere gli affetti e le 
relazioni;

chi è costretto all’esperienza della quarantena: esperienza quasi di “carcere imposto … 
di arresti domiciliari”, non per una colpa commessa, ma toccato da un avvenimento 
incomprensibile, magari per dovere professionale o gesto di carità;

Rivesti con la corazza della sicurezza, della professionalità e della difesa:
i medici di famiglia ed operatori del primo soccorso: in “trincea”, con poche sicurezze 

e a volte senza mezzi a combattere un nemico invisibile;
i medici, infermieri, operatori sanitari e lavoratori tutti dei presidi ospedalieri: 

diventati “campi di battaglia” senza orari, turni e con forze che sembrano diminuire, 
mentre aumenta il suono delle sirene d’allarme;

i dimenticati: anziani e persone che vivono sole, mendicanti e homeless; tutte categorie 
rimaste come “escluse” dai circoli relazionali che già erano in difetto e labili nei loro 
confronti;

gli ultimi che non appaiono più nell’informazione giornalistica e televisiva: gli 
emigranti, i rifugiati, chi rischia la vita attraversando sui barconi il “nostro mare”: 
tutti questi esistono ancora, come prima, e continuano il loro Calvario.

Rivesti con la spada della giustizia e della decisionalità:
i responsabili della vita civile, governanti ed amministratori: chiamati ad essere 

leaders in tempi calamitosi, obbligati ad assumere decisioni che appaiono amare e 
impopolari.

Rivesti con i calzari della fiducia e della creatività:
gli imprenditori e i lavoratori di tutte le categorie, in particolare quelle del terziario, 

che temono per la resistenza delle loro imprese e settori, che portavano avanti 
con impegno, creatività e responsabilità: l’insicurezza del momento sembra tutto 
improvvisamente compromettere.

Sorgi ora, grande principe Michele, vigila sui figli del tuo popolo, in questo tempo  
di prova che nessuno di noi ricorda così angoscioso, e salva il tuo popolo scritto  
nel libro della vita (cfr Dn 12, 1).

O glorioso Arcangelo Michele, combatti con i tuoi angeli contro il drago del 
coronavirus, dài conforto a tutti noi che ti invochiamo e confidiamo nella forza 
vittoriosa della tua presenza (cfr Ap 12, 7)

† p. Franco Moscone crs
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UN INSOLITO E DOLOROSO CAMMINO 

VERSO LA PASQUA
di padre Ladislao Suchy

Carissimi lettori e devoti del Principe delle Milizie 
Celesti, San Michele Arcangelo, la Quaresima 
di quest’anno è un insolito cammino verso la 

Pasqua: non possiamo vivere le celebrazioni proprie 
di questo periodo liturgico e, per questo, ci sentiamo 
spaesati e turbati profondamente nello spirito. La cri-
si sanitaria del coronavirus ci ha costretti a cambiare 
abitudini, a ripensare tutta la nostra vita: infatti, dover 
rimanere in casa, vivere l’angoscia di essere contagiati 
o di poter contagiare a nostra insaputa qualcuno dei 
propri cari, non poter ritrovarsi come comunità di fede 
alla celebrazione dell’Eucaristia, cuore della vita del 
cristiano, è un forte richiamo a soffermarci a riflettere. 
Che cosa è essenziale nella vita? Qual è il nostro rap-
porto con Dio, con le persone e le cose che per grazia di 
Dio abbiamo a disposizione? 
Nel passato, il tempo delle calamità ha fatto emergere 
nella società cristiana la presa di coscienza della pro-
pria fragilità, del proprio peccato, e dell’essere semplici 
creature che al cospetto del Creatore devono rispetto e 
fiducia. L’uomo di oggi sembra aver perso queste atti-
tudini: la scienza e la tecnologia, da una parte, hanno 
reso la vita più facile ed agiata ma, dall’altra, hanno sti-
molato il sentimento di considerarci autonomi rispetto 
a Dio. 
L’illuminismo esasperato ed ateo cerca di spodestare 
Dio e di mettere al suo posto l’uomo: un atteggiamento 
denunciato a più riprese dagli ultimi pontefici, in parti-
colare da Giovanni Paolo II e Benedetto XVI.
Carissimi, c’è un detto popolare, assai attuale anche 
oggi, che esprime la sapienza di vita e conferma la pe-
dagogia che Dio ha adoperato nella storia della salvez-
za: “Non tutto il male viene per nuocere”. 

Dunque, qual è l’insegnamento che ci viene offerto dal-
la situazione che stiamo vivendo?
La paura collettiva suscitata dal Covid 19, se saggia-
mente gestita, potrebbe diventare una lezione di vita 
per l’intera umanità: acquisire la misura della vulne-
rabilità. Attratti dalle mille distrazioni del mondo, 
inaspettatamente scopriamo che l’imprevedibilità di 
alcuni eventi può mettere a repentaglio le nostre sicu-
rezze e constatiamo come la ricchezza e la scienza non 
possono prevenire nemici invisibili agli occhi, ma peri-
colosamente letali.

In questi giorni di epidemia nelle nostre menti si è im-
presso l’insistente invito a prendersi cura di noi e del 
prossimo attraverso il rispetto delle “dovute distanze”, 
che ci fanno evitare il contatto delle mani, delle labbra, 
degli abbracci: tuttavia ci resta la consapevolezza che 
non possiamo rinunciare al “cuore”. Bisogna imparare 
a saper gestire l’ansia e la paura del contagio, coltivan-
do piuttosto pensieri belli e progetti di solidarietà e di 
pace. 
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Il mondo ci è apparso assai piccolo e fragile: 
un’“influenza” è diventata un’arma micidiale, capace 
di mettere a repentaglio l’economia globale, facendo 
traballare le borse internazionali.
Dovendo ridurre le nostre uscite e frequentazioni, po-
tremmo rivalutare il calore della famiglia e l’affetto in-
timo che si respira nella casa: chissà che anche questo 
non sia un antidoto al male; chissà che il calore della 
carità e l’amore per Dio non siano una medicina effica-
ce per sconfiggere l’epidemia dell’indifferenza e dell’in-
dividualismo dilaganti! Credo che questa esperienza ci 
possa offrire un’occasione propizia per meditare sul 
senso del nostro viaggio su questo globo terrestre e, 
ancor più, sulla meta da raggiungere.
L’Arcivescovo Franco Moscone, nella lettera rivolta 
ai sacerdoti, religiose, religiosi e a tutti i battezzati, ha 
scritto: «E’ questa una Quaresima particolare, unica e 
non cercata. Non la possiamo vivere secondo la tradi-
zione con i tanti riti e manifestazioni di pietà popolare 
in forma pubblica, di cui la nostra Chiesa diocesana 
è ricca, ma la sentiamo e sperimentiamo tutti nella 
carne, nei sentimenti e nelle relazioni che ci hanno 
chiesto di modificare le abitudini e i comportamenti. 
Non abbiamo paura, il Signore non ci ha abbandona-
to, è al nostro fianco anche in tempo di coronavirus. 
Rifacendomi al famoso testo del Qoelet, affermo che 
l’attuale è una Quaresima di autentica astinenza, ma 
perché prepariamo il lievito nuovo per la Pasqua che 
ci attende». 
In un altro momento, il nostro amato Pastore ci ha 
indicato anche alcune modalità da adottare per poter 
vivere il percorso quaresimale in questa anomala si-
tuazione: «Siamo fratelli e sorelle: in questo momento 
non sentiamoci soli, ma solidali; e, se saremo solidali 
in tutto, passerà questo momento e faremo Pasqua. 
Le nostre chiese rimarranno aperte per la preghiera 
personale e anche di piccoli gruppi. Restano il segno 
di una presenza e della vicinanza del Signore in mezzo 
a noi, che si avvicina anche nel tempo del coronavi-
rus, che ci tocca con il suo amore e con il suo cuore, e 
che ci parla. Perché da questa esperienza ne dovrem-
mo uscire tutti… più solidali! E, se il Signore ci avrà 
insegnato ad essere solidali, avremmo fatto i passi 
più grandi nella riforma della Chiesa e della società».
Nel vangelo di Matteo (cfr 7, 7-11) Gesù ci invita a chie-
dere, a cercare, a bussare alla porta di Dio, sapendo 

che, come Padre, darà ascolto alla voce dei suoi figli. 
In seguito, però, il Maestro ci offre un’altra preziosa 
indicazione, ricordandoci la cosiddetta “regola d’oro”: 
«Tutto quanto volete che gli uomini facciano a voi, 
anche voi fatelo a loro: questa infatti è la Legge e i 
Profeti» (Mt 7, 12). È noto che Gesù enuncia “in po-
sitivo” questa regola: non “Ciò che non volete sia fat-
to a voi, neppure voi fatelo ad altri”, ma, appunto, 
“Tutto quanto volete che gli uomini facciano a voi…”. 
Tutti noi, specie nei momenti di crisi come questo, ci 
aspettiamo dagli altri comportamenti corretti, premu-
rosi, attenti, caritatevoli. L’avvertimento del Signore 
è chiaro: incominciamo a compierli noi nei confronti 
degli altri. E sono convinto che molti lo hanno fatto e 
lo stanno facendo, dando un aiuto importante per su-
perare l’epidemia.
La liturgia della Quaresima presenta Gesù in cammi-
no verso la passione e la croce: gli apostoli sentono lo 
smarrimento di fronte a tale prospettiva, non ne vedo-
no il senso e non ne capiscono il perché - un po’ come 
noi nel tempo della pandemia -. E Dio, invece di cam-
biare il suo progetto di fronte allo sgomento dell’uomo, 
fa brillare per lui e per i discepoli la sua luce: è solo un 
momento, sulla montagna, nella notte, ma sufficiente a 
rivelare a Gesù il senso della Pasqua, come meta non di 
perdita, di tenebra, di fallimento, ma di luce, di speran-
za, di vita nuova. Con l’esperienza della trasfigurazione 
i discepoli hanno capito che Dio è presente nella storia 
degli uomini anche quando le circostanze sembrano 
negarlo: Lui, il Signore della storia, non ci lascerà soli 
neanche nel momento buio della prova. E un ricor-
do della luce di Dio potrà farci bene anche in questo 
drammatico periodo. Non solo: ci spronerà ad essere 
pure noi un raggio di luce per altri. Grazie ai mezzi di 
comunicazione tecnologica abbiamo tante possibili-
tà di mantenere comunque un legame di prossimità, 
soprattutto con quelli che più rischiano di rimanere 
isolati, come gli anziani, le persone con disabilità, gli 
ammalati.
Quando torneremo alla “normalità” - ci auguriamo 
presto! -, il ricordo di questa esperienza ci aiuti a lascia-
re un po’ più spento il telefonino e ci faccia destinare 
più tempo e voglia per l’incontro “fisico”, per l’abbrac-
cio affettuoso, e per quella prossimità che - sull’esem-
pio del “samaritano” e, maggiormente, di Cristo - si 
avvicina alla carne dell’altro e se ne prende cura. 
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Q uerida Amazonia è l’ultima esortazione apo-
stolica di Papa Francesco firmata il 2 febbraio 
u.s. che segue al Sinodo per l’Amazzonia, ric-

ca di novità e di spunti di riflessione. 
Al centro ha sogni e poesia, ma anche umiltà e indi-
gnazione del Vescovo di Roma che, profondamente 
cittadino, totalmente metropolitano, sa guardare ai 
popoli amazzonici e dire: «Gli abitanti delle città 
hanno bisogno di apprezzare questa saggezza e la-
sciarsi “rieducare” di fronte al consumismo ansio-
so e all’isolamento urbano. […] Bisogna indignarsi, 
come si indignava Mosè, come si indignava Gesù, 
come Dio si indigna davanti all’ingiustizia. Non è 
sano che ci abituiamo al male, non ci fa bene per-
mettere che ci anestetizzino».
E lo spiega così: «Le storie di ingiustizia e di crudeltà 
accadute in Amazzonia anche durante il secolo scor-
so dovrebbero provocare un profondo rifiuto, ma 
nello stesso tempo dovrebbero renderci più sensibili 
a riconoscere forme anche attuali di sfruttamento 
umano, di prevaricazione e di morte».
Varie le “prime volte” in questo documento. A co-
minciare dal fatto che l’esortazione ‘accompagni’ la 
Relatio Synodi: vale a dire che il Pontefice non ha 
ritenuto opportuno rielaborare il materiale frutto di 
lunga riflessione e discussione dentro l’aula sinoda-
le, producendone una nuova sintesi, ma ha lasciato 
quanto suggerito dai suoi partecipanti al termine 
dello stesso evento. Ha rinunciato, cioè, all’interpre-
tazione, alla restrizione dei suoi contenuti e, quindi, 
a creare un testo che lascia dietro di sé quello sino-
dale. È chiaro quando dice all’inizio: «Lo presento».
«Non svilupperò qui tutte le questioni abbondan-
temente esposte nel documento conclusivo», «Non 
pretendo di sostituirlo o di ripeterlo», assicura Ber-
goglio, quasi sconcertando la stragrande maggioran-
za dei media e dell’opinione pubblica che da lui si 
aspettavano soprattutto un documento aperto all’or-
dinazione dei viri probati. La sua mancata presa di 
posizione in merito è sembrata segnare un brusco 
passo d’arresto a quel processo di accelerazione dato 
in altri settori.
Un’attenta e non preconcetta lettura del documento, 
però, riserva un’altra non meno importante novità 

assoluta nella storia della Chiesa. Papa Francesco ha 
scelto sì di non commentare e non aggiungere, ma 
nemmeno di non condividere quanto emerso. Il ge-
sto accompagnatorio indica che d’ora in poi saranno 
i vescovi e gli operatori pastorali amazzonici a do-
verlo mettere in pratica. Altro che brusca frenata al 
clima sinodale nella Chiesa!
Francesco ha presente di parlare ad una Chiesa cat-
tolica di rito amazzonico (altra novità!) e gli sugge-
risce che per vincere la sfida di capovolgere la glo-
balizzazione dello sfruttamento e dell’orrore con la 
globalizzazione della solidarietà bisogna recuperare 
il fattore culturale amazzonico. 
Spiega l’esortazione apostolica: «Ora, senza sminui-
re l’importanza della libertà personale, va sottoline-
ato che i popoli originari dell’Amazzonia possiedono 
un forte senso comunitario. […] Le relazioni umane 
sono impregnate dalla natura circostante, perché 
gli indigeni la sentono e la percepiscono come una 
realtà che integra la loro società e la loro comuni-
tà. […] I gruppi umani, i loro stili di vita e le loro 
visioni del mondo, sono vari tanto quanto il terri-
torio, avendo dovuto adattarsi alla geografia e alle 
sue risorse. Non sono la stessa cosa i popoli dediti 
alla pesca e quelli dediti alla caccia o all’agricol-
tura nell’entroterra, piuttosto che i popoli che 
coltivano le terre soggette a inondazioni. […] 
Attraverso un territorio e le sue caratteristiche 
Dio si manifesta, riflette qualcosa della sua ine-
sauribile bellezza».
Perciò ripete quanto già suggerito nella Lauda-
to sii, ma specificando nella fattispecie: «Per 
avere cura dell’Amazzonia è bene coniugare 
la saggezza ancestrale con le conoscenze 
tecniche contemporanee, sempre però 
cercando di intervenire sul territorio 
in modo sostenibile, preservando 
nello stesso tempo lo stile di vita  
e i sistemi di valori degli abitan-
ti». 

VITA DELLA CHIESA Indignarsi davanti all'ingiustizia

Querida 
Amazonia 
di don Leonardo Petrangelo
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“Ci trattarono  
con gentilezza” 
di padre Gaetano Saracino*

La Settimana di preghiera per l’unità dei cristiani 2020

L a cooperazione fra chiese, parrocchie, e comu-
nità anglicane, protestanti, ortodosse e catto-
liche da oltre sessant’anni prepara la celebra-

zione della settimana di preghiera per l’unità dei 
cristiani e nel mese di gennaio raggiunge le nostre 
comunità che si dispongono a pregare con gioia e 
gratitudine per un’intenzione così specifica.
Ogni anno la preparazione della riflessione-guida è 
affidata alle chiese cristiane di una particolare na-
zione. 

Per il 2020 alla Conferenza Episcopale della chiesa 
cattolica di Malta, composta dalle diocesi di Malta e 
Gozo, è stato affidato il compito della formazione di 
un Gruppo ecumenico locale che redigesse il testo.
Nelle nostre Assemblee è giunta un’ampia e artico-
lata riflessione, attraverso un breve passo estratto 
da un testo degli Atti degli Apostoli, su una storia 
riportata alla fine di quel libro, ambientata proprio 
a Malta e sul mare tempestoso che la circonda: una 
storia di divina provvidenza e al tempo stesso di 
umana accoglienza. Il passo recita: «Ci trattaro-
no con gentilezza» (Atti 28, 2).
Si racconta del viaggio in mare che San Paolo com-
pie quando viene condotto prigioniero e in catene a 
Roma. Dopo diversi scali l’imbarcazione riprende il 
cammino, quand’ecco un mare violento ed una for-
te tempesta infuriare attorno a loro. Lasciando che 
la nave naufraghi e tutto il suo prezioso carico vada 
perduto, si salvano approdando chi a nuoto, chi su 
tavole o altri rottami della nave, su di un’isola che 
vengono a sapere si chiami Malta. Qui l’Apostolo 

delle genti annota che «gli indigeni ci trattarono 
con gentilezza (rara umanità); ci accolsero tutti 
attorno ad un gran fuoco che avevano acceso per-
ché era sopraggiunta la pioggia ed era freddo»  
(At 28, 2).
Ancora oggi, il 10 febbraio, a Malta molti cristiani 
celebrano la “Festa del Naufragio dell’apostolo Pa-
olo”, commemorando e rendendo grazie per l’arrivo 
della fede cristiana in quelle isole. 
Una festa non cancella, di sicuro, il dramma di quel 
racconto che ad un certo punto riporta l’intenzione 
di una esecuzione sommaria dei prigionieri da parte 
dei marinai e dei soldati per alleggerire l’imbarca-
zione e per evitare che una volta a terra si disperdes-
sero; o la diffidenza e il sospetto che acuiscono le di-
visioni tra i differenti gruppi a bordo (276 persone: 
soldati, marinai e carcerati) mettendo a repentaglio 
la vita di tutti. Sarà la fede di Paolo che incoragge-
rà tutti a condividere le derrate alimentari rimaste, 
confidando in un approdo, e a riaccendere una nuo-
va speranza.
L’orizzonte della riflessione resta il cammino di tut-
ti i credenti nel Dio di Gesù Cristo a ricercare e a 
praticare l’unità, abbandonandosi alla divina prov-
videnza che mai delude e che, allo stesso tempo, im-
plica la necessità di lasciar andare molte delle cose 
cui si è attaccati. Essa è la stessa che, dall’altra parte, 
accoglie concretamente e con gentilezza, nell’unica 
meta, persone diverse e in disaccordo fra loro: in-
freddoliti e bagnati, potranno scaldarsi e asciugarsi 
attorno al fuoco, ricevere ristoro, ed essere tenuti al 
riparo finché non riprenderanno il viaggio con sicu-
rezza.
La provvidenza divina è la manifestazione più con-
creta di ciò che sta a cuore a Dio: la salvezza di tutti. 
L’unità, pertanto, è opera di Dio ed è per la salvezza.
La stessa unità non è minacciata o compromessa 
solo dai drammi dell’umanità di fronte alla terrifi-
cante potenza degli elementi della natura. Nel rac-
conto degli Atti, l’amore provvidente di Dio viene 
reso presente dall’ospitalità dei maltesi di allora, a 
cui i cristiani della Malta di oggi contrappongono 
forme di distacco, disimpegno, se non addirittura 
indifferenza, di chi, di fronte al fenomeno odierno 
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della mobilità umana - a cui quel lembo di universo 
non è estraneo - si volta a guardare dall’altra parte.
In modo provocatorio, la riflessione vara, con toni 
anche molto diretti, sull’indifferenza che - si sotto-
linea nell’introduzione - ci interpella come cristiani 
dinanzi a questa criticità: «Siamo collusi con le forze 
indifferenti oppure accogliamo con umanità, dive-
nendo così testimoni dell’amorevole provvidenza di 
Dio verso ogni persona?».
Le persone che mostrarono gentilezza verso Paolo 
e i suoi compagni non conoscevano ancora Cristo, 
eppure è per la loro gentilezza che un gruppo di per-
sone divise tra loro viene radunato in unità. È questo 
il punto: la nostra stessa unità di cristiani può essere 
svelata non soltanto attraverso l’ospitalità degli uni 
verso gli altri, pur importante, ma anche mediante 
l’incontro amorevole con coloro che non condivido-
no la nostra lingua, la nostra cultura e la nostra fede. 
Il racconto della Scrittura si conclude rivelandoci 
come l’Apostolo, dopo tutte queste peripezie, arri-
verà a Roma e predicherà la salvezza di Dio per tutti 
(At 28,28): ancora una volta la volontà provvidente 
di Dio per la sua Chiesa e per tutta l’umanità rag-
giunge il suo compimento attraverso un viaggio e in 
diversi fortuiti incontri della vita.
In questi anni le Chiese cristiane non hanno smes-
so di sottolineare la centralità del vero e proprio co-
mandamento dell’accoglienza “Ero straniero e mi 
avete ospitato” (Mt 25, 35). 
In tale direzione si intendono i frequenti appelli di 
Papa Francesco: nonostante il più delle volte siano 
ridotti a questioni sociali o politiche, non classifi-
cabili tra le primarie preoccupazioni del ministe-
ro petrino, o magari relegati a consigli e ireniche 
esortazioni non richieste, questi richiami nella loro 
sostanza ci dicono che non è compito della Chiesa 
misurare e regolare l’andamento delle migrazioni, 
anche se al contempo la Chiesa non può tacere la sua 
esperienza di umanità (cfr. Paolo VI), condividendo 

il sapere e il saper fare. 
È dovere ineludibile 
dei credenti leggere la 
storia come luogo teo-
logico, situazioni nelle 
quali Dio, Verbo incar-
nato, si manifesta con 
la sua provvidenza: una 
provvidenza non astrat-
ta, ma concreta, fatta 
di uomini e donne che 
hanno bisogno gli uni 
degli altri. Sempre. 
Sono appelli e riflessio-
ni tutt’altro che avulse 
dalla fede; anzi, la pre-
mura per lo straniero 
proprio alla fede resti-
tuisce quella centralità 
che la rende «sostanza 
delle cose che si spera-
no e prova di quelle che 

non si vedono» (Ebrei 11,1), per cui praticare l’o-
spitalità non è solo un fatto organizzativo, ma una 
maniera di credere: «Non dimenticate l’ospitalità; 
alcuni, praticandola, hanno accolto degli angeli 
senza saperlo» (Ebrei 13,2). E con gli angeli è Dio 
che si rende presente. 

È questo l’habitus con cui ogni credente si accosta 
all’unica tavola, all’unica mensa, quella Eucaristica, 
e conferisce pienezza al suo primo effetto: «grana 
multa, una hostia» (S. Ignazio di Antiochia). 
Il non-distacco, il non-disimpegno dalle migrazioni, 
e quindi l’amicizia per lo straniero, come quella che 
praticarono degli sconosciuti verso Paolo e gli altri 
naufraghi, diventano via raccomandata per compie-
re il cammino verso l’unità dell’unica famiglia uma-
na, quella dei figli di Dio, nonché forma propizia 
di annuncio della Salvezza di Dio per tutti i popoli. 
Vera e propria Opera di Dio. 

Scalabriniano, Fondazione  
Centro Studi Emigrazione - CSER
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Come un prezioso diamante incastonato in un 
diadema regale, così un piccolo poemetto d’a-
more brilla all’interno della Sacra Scrittura: 

lunga, bellissima, tenera lettera d’amore, scritta dal 
Creatore alla sua creatura per illuminare i suoi passi 
e scaldare il suo cuore. 
Degna di nota anche la posizione che questo libro 
occupa all’interno dell’Antico Testamento: conside-
rato esso stesso di genere sapienziale, è inserito fra 
due inni alla vera Sapienza, quella del cuore e dell’a-
more infinito di Dio, il Qoelet e la Sapienza.
Mirabile esempio di altissima poesia, anche nel tito-
lo evoca un superlativo, è la più bella delle poesie, la 
più musicale delle canzoni: è il Cantico dei Cantici.

Il Cardinale Gianfranco Ravasi, eccellente esegeta, 
intervistato sull’argomento, spiega in modo origina-
le e davvero interessante l’origine del Cantico, attra-
verso una parabola della tradizione giudaica. 
Sembra che Dio, dopo la creazione, rimirando la 
propria opera, ne fosse rimasto piuttosto deluso 
perché vedeva il male emergere; tuttavia non volle 
intervenire, avendo scelto di rendere l’uomo libero, 
e si ritirò nel primo cielo. Più tardi, di fronte alla 
vicenda di Caino e Abele, ancor più sconcertato, si 
spostò al secondo cielo. 
La delusione divina crebbe al crescere della malvagi-
tà dell’uomo tanto che l’Onnipotente decise di confi-
narsi nel settimo cielo, l’ultimo nella visione cosmo-

logica giudaica. Così lontano, però, Dio si 
sentiva solo e intristito da una grande no-
stalgia per la sua creatura: per questo de-
cise di tornare e di portare con sé, come 
dono per Israele, il Cantico dei Cantici. 
Ritornando dal suo popolo, Dio ha volu-
to esprimere tutto il suo amore e lo ha 
fatto come un fidanzato fa con la fidan-
zata, utilizzando il linguaggio degli inna-
morati. Un lessico, questo, presente anche 
in alcuni profeti e in particolare in Osea. 
Ma il Cantico dei Cantici ha una sua spe-
cificità, che lo fa apparire quasi come un li-
bro laico, apparentemente non coerente con 
il contesto: esso celebra sicuramente l’amore, ma 
attraverso una storia che, al di là dei simbolismi e 
delle metafore, racconta la relazione profonda fra un 
uomo e una donna concreti. 
Sono otto capitoli contenenti poemi d’amore in for-
ma dialogica tra un uomo, la cui identità viene fatta 
coincidere con lo stesso Salomone (cui si attribui-
sce la stesura), o con un pastore, e una ragazza, pa-
storella di Gerusalemme. I due sono sicuramente 
innamorati e, come tutti gli amanti, si cercano, si 
rincorrono, si perdono e si ritrovano, anelano ad 
un’unione profonda, esclusiva, intima, fisica. Usano 
un linguaggio poetico ma esplicito, tenero ma pie-
no di eros. Sia pure con uno stile aulico, riferiscono, 
anche senza troppi giri di parole, le gioie della ses-
sualità.
E allora cosa c’entra con l’austerità della Sacra Scrit-
tura? Come interpretare una storia così prepotente-
mente carnale?
Ovviamente non ho né le competenze teologiche per 
azzardare un’esegesi, né la presunzione di offrire 
un’interpretazione. Si tratta solo di condividere del-
le riflessioni basate anche sulle letture che in tanti 
anni di catechesi ho avuto la fortuna di fare.
Tratto distintivo del Cristianesimo è quello di un Dio 
che non è un concetto filosofico, frutto di una ricerca 
dell’uomo spinto da un bisogno di Assoluto, bensì 
una Persona che si fa Storia, cercando un’alleanza 
con un popolo, quello di Israele, con il quale stringe 
un patto che sigilla con il segno della circoncisione, 
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Forte come la morte  
è l’amore 
di Angela Picaro

A proposito del Cantico dei Cantici
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cioè con un segno impresso nella carne. È un Dio 
che parla ai profeti e, al compiersi del Tempo, 
con l’Incarnazione cerca la relazione con l’uomo, 
sua creatura. Il Dio di Gesù Cristo si appassiona 
alle vicende umane tanto da abbandonare la sua 
natura divina, per abbassarsi a quella umana e 
prendere su di sé tutte le fragilità e i limiti della 
carne: è una carne che Egli ama, che non rinnega 
ma, anzi, che trasfigura e risuscita.
E la relazione fra uomo e donna è alla base della 
storia della salvezza. Del resto, al culmine della 
creazione, Dio creò l’Uomo, «maschio e femmi-
na li creò» perché insieme, in relazione fra loro, 
potessero esprimere la loro essenza ed essere 
felici. Una relazione spirituale certamente, ma 
anche carnale e sessuale per assicurare sia la 
continuazione della specie, sia la gioia dei due. 
Evidentemente, un rapporto di esclusiva natura 
istintuale assimila l’unione della coppia al mec-
canicismo riproduttivo tipico del mondo ani-
male: l’amore umano è fatto anche di emozioni, 
sentimento, complicità, “farfalle nello stoma-
co”. Tuttavia non basta! L’amore autentico, 

quello più forte della morte, è amore spon-
sale, responsabile, fatto di donazione 

totale e reciproca.
Chi vive l’amore con totalità 
sperimenta Dio come forza 
invincibile, come attrazio-

ne a cui non si può resistere, 
come fuoco ardente. Quando esso raggiunge la mas-
sima intensità, si desidera che la donazione recipro-
ca venga suggellata per sempre, in modo che la sepa-
razione non sia più possibile: «Mettimi come sigillo 
sul tuo cuore, come sigillo sul tuo braccio; perché 
forte come la morte è l’amore, tenace come gli inferi 
è la passione: le sue vampe sono vampe di fuoco, 
una fiamma del Signore!«».
Proprio questo fa del Cantico un racconto profonda-

mente umano, carnale, ma pure meravigliosamente 
iconico dell’amore di Dio e della sua relazione “nu-
ziale” con l’umanità, sua sposa. E la tradizione giu-
daico-cristiana non trova immagine più appropriata 
per esprimere l’amore di Dio per il suo popolo e di 
Cristo per la sua Chiesa se non in quella dell’amore 
degli sposi.
L’amore umano diventa uno dei luoghi privilegiati 
in cui l’uomo conosce Dio. In un mondo in cui si par-
la tanto di amore, purtroppo non sempre lo si vive 
con la dignità, la poesia, la trasparenza e la gioia 
degli amanti del Cantico, e in questo senso l’amore 
umano diventa realtà degna di essere cantata nella 
Bibbia.
Naturalmente il Cantico, proprio per la materia che 
tratta, è a volte oggetto di libere interpretazioni, 
spesso discutibili, a volte ai limiti della blasfemìa. 
Credo valga la pena non fermarsi in superficie, ma 
andare a fondo e cercare di comprendere l’inter-
pretazione della nostra tradizione cristiana: scopri-
remo, allora, che non c’è paura della corporeità ma 
che, anzi, questa è esaltata come strumento stra-
ordinario di relazione spirituale e passionale fra lo 
sposo e la sposa che nasconde, e nello stesso tempo 
esplicita, il mistero dell’amore di Dio. 
Credo che comprenderemo questo quando ci rende-
remo conto che l’amore umano è, come quello rac-
contato nel Cantico, molto più di una mera unione 
genitale: esso è condivisione, responsabilità, defini-
tività, donazione, e si nutre di rispetto, attenzione e 
tenerezza. 
Il doveroso riguardo per il corpo proprio e per quello 
altrui, insieme ad un’educazione all’affettività, for-
se riusciranno ad impedire gli spregevoli episodi di 
violenza - specie nei confronti delle donne! - cui ogni 
giorno drammaticamente assistiamo. 
Del resto la Scrittura non parla del corpo come del 
Tempio dello Spirito Santo? 
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La figura di John Henry Newman

Negli ultimi mesi è stata presentata una raccolta 
di 100 brevi “passi” degli oltre 40 libri e saggi 
scritti dal cardinale, teologo, filosofo e santo 

John Henry Newman (1801-1890). 
Dalla partecipazione ad uno di questi eventi è sca-
turito in me un profondo senso di meditazione sulle 
tante tematiche trattate dal porporato inglese, a par-
tire dalla grande attualità con i nostri tempi che, da 
un lato, impressiona e, dall’altro, genera riflessioni 
che aiutano a guardare la realtà e a viverla con inten-
sa speranza.
Ma perché oggi, a distanza di più di cento anni dal-
la sua morte, il suo pensiero e le sue opere frutto 
del lavoro della ragione, le condizioni della 
certezza nella conoscenza, la centralità 
della Verità ed il valore dell’autorità, 
la ragionevolezza della fede, sono 
tornati attuali e costituiscono fonte 
di dibattito, al di là della canonizza-
zione appena avvenuta?
A 44 anni, con la sua conversione 
da presbitero anglicano a sacerdo-
te cattolico, Newman era diven-
tato segno di contraddizione per 
la sua epoca che, come la nostra, 
sembrava rifiutare Dio: la sua vita 
fu interamente rivolta alla ricerca 
della Verità, tanto da meritarsi 
l’appellativo di “Apostolo della 
Verità” o, come lo definì Papa 
Giovanni Paolo II, “Ulisse cri-
stiano” (Oss. Rom., 8.7.1990).
Numerosi i temi da lui trattati 
per soddisfare la propria “sete 
impaziente” di Verità: tra que-
sti, penso che un particolare 

ruolo occupi il “primato della coscienza”, molto in-
teressante proprio per le nostre esperienze gior-
naliere. Per Newman, infatti, i problemi della vita 
sono riportati a casa e a casa di ognuno. La coscien-
za però, nonostante esista nel cuore umano, ritie-
ne che deve essere “informata” ed “educata” con la 
guida di un’autorità, al fine di condurla al “bene” e 
alla perfezione: difatti, se lasciata a se stessa (proprio 
esclusivo giudizio) e trascurata, la coscienza può tra-
sformarsi in una specie di “fiducia in sé” ed esclusiva 
deferenza verso il proprio giudizio (esattamente il 
contrario della ricerca della Verità). È proprio quello 
che si sperimenta quotidianamente nel rapporto con 
sé/coscienza e gli altri. Ritengo che la vita cristiana 

diventi, in tal modo, un fare spazio a Dio e 
non un cercare di raggiungere Dio.

Per Newman la coscienza deve diven-
tare lo spazio dove la realtà è tutt’u-
no con i “fatti miei”, con la quoti-
dianità, e la verità delle cose, in tal 
modo, si fa interessante e pertinen-
te alla mia vita. Essa coincide con 
il superamento della mera sogget-
tività, nell’incontro tra l’interiorità 
dell’uomo e la verità che proviene 
da Dio. Il dono della coscienza, 
così, fa sorgere il desiderio della 
Verità che non la si può guardare 
dalla finestra della consuetudine 
o dalla poltrona del già saputo: 
la si soffre e la si gode nell’espe-
rienza viva. «L’eroismo dimostra 
cosa può fare l’uomo, la santi-
tà dimostra cosa può fare Dio»  
(Jaen Daniélou).
Il percorso tracciato da John 
Newman viene ripreso da Papa 

La figura di John Henry Newman

Cercatore  
della Verità 
di Giovanni Granatiero *

VITA DELLA CHIESA
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Benedetto XVI (“Elogio della co-
noscenza”, 2007), il quale invita a 
guardare con molta cautela la con-
cezione di coscienza del liberismo 
criticandola aspramente: «Essa 
non apre la strada al cammino li-
berante della verità, la quale o non 
esiste affatto o è troppo esigente 
per noi e diventa istanza che ci di-
spensa dalla verità, trasforman-
dosi nella giustificazione della sog-
gettività». Ratzinger mette pure 
in guardia dal carattere di ultima 
istanza che tutto giustifica dato alla 
coscienza nell’epoca moderna: «Se 
ciò dovesse avere un valore uni-
versale, allora persino i membri 
delle SS naziste sarebbero giusti-
ficati e dovremmo cercarli in paradiso. Essi infatti 
portarono a compimento le loro atrocità con fana-
tica convinzione e anche con un’assoluta certezza di 
coscienza». L’ufficiale Goering, infatti, soleva dire: 
«Io non ho nessuna coscienza in quanto la mia co-
scienza è Adolf Hitler». L’immensa rovina dell’uomo 
che ne derivò ancora oggi è davanti 
ai nostri occhi.
Secondo il Papa emerito la voce 
della verità non è qualcosa d’impo-
sto dal di fuori perché, come aveva 
acutamente rilevato Sant’Agostino, 
«il senso del bene è stato impresso 
in noi». 
Oggi assistiamo, invece, alla sven-
dita dell’idea di Verità in quanto 
essa è stata, nella pratica, eliminata 
e sostituita con quella di progresso: 
il progresso stesso diventa la verità. 
Ma in quest’apparente esaltazione 
diventa privo di direzione e si vani-
fica da solo. Infatti, se non c’è nes-
suna direzione, tutto quanto può 
essere vissuto come bene-progres-
so o addirittura come regresso.
In tal modo si comprende la famosa 
frase di Newman: «Certamente, se dovessi portare 
la religione in un brindisi dopo un pranzo, brinde-
rei per il Papa. Ma prima per la coscienza e poi per 
il Papa». «Perché senza coscienza», aggiunge Papa 
Ratzinger, «non ci sarebbe nessun papato. Tutto il 
potere che egli ha è il potere della coscienza».
Il Santo Cardinale individua due criteri per discerne-
re la presenza di un’autentica voce della coscienza: 
essa non coincide con i propri desideri e coi propri 
gusti; non si identifica con ciò che è socialmente più 
vantaggioso, con il consenso di gruppo o con le esi-
genze del potere politico o sociale.
In un suo sermone affermò: «L’obbedienza alla co-
scienza conduce all’obbedienza al Vangelo, che non 
è altro che il completamento e la perfezione di quella 
religione che insegna la coscienza naturale». 

Ecco perché la coscienza ha i suoi 
“diritti” e i suoi “doveri”, che diven-
tano nella vita di ognuno esperien-
za giudicata.
Una volta convertito, fu proprio la 
sua coscienza a condurlo dagli an-
tichi legami a dalle antiche certezze 
al mondo, per lui difficile e incarna-
to, del cattolicesimo.
Così la sua santità ci dimostra cosa 
può fare Dio ben oltre i nostri debo-
li e temporanei slanci eroici. Ognu-
no si può ritrovare “uomo”, perché 
accettare di imparare di nuovo quel 
che si pensa già di sapere (giudizio 
autorevole dell’esperienza) può sal-
vare la vita, insieme al pensiero.

Sulla tomba di Newman è inciso l’epitaffio da lui det-
tato: “Ex umbris et imaginibus in veritatem” - Dalle 
ombre e dai simboli alla verità.
Questa è stata la sua vita: andare verso la verità, 
passando attraverso ombre e immagini, difficoltà, 
dubbi, impressioni, segni di un grande disegno da 

interpretare. Egli è certamente uno dei religiosi più 
apprezzati dagli intellettuali: tuttavia non fu tanto un 
intellettuale, quanto un saggio e un sapiente. Un cer-
catore della Verità.
La “santità della coscienza” deve essere una sfida che 
si ripropone ad ogni atto umano: si tratti di prepara-
re il pranzo in cucina, stirare panni, lavorare in fab-
brica, guidare una nazione o prendersi cura di una 
persona. 
In ciò la santità di John Newman colpisce diritto al 
cuore - “Il Cuore parla al Cuore perché la sincerità 
e non l’abbondanza delle parole tocca il cuore degli 
uomini”, era il suo motto cardinalizio - dimostrando, 
ancora oggi, cosa può fare Dio, ben oltre ogni eroi-
smo: innanzitutto uomini. 

*Collaboratore del Santuario

John Newman è stato 
beatificato da Papa 
Benedetto XVI il 19 
maggio 2010 - primo 
beato inglese nato non 
cattolico dai tempi 
della Riforma -  
e proclamato santo  
da Papa Francesco  
il 12 ottobre 2019
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VITA DELLA CHIESA

Maria nel Cenacolo

La pizzaiola 
di don Michele Nasuti

Sconcio! È l’apprezzamento più elegante che si 
può dare ai nostri Telegiornali, nazionali e non. 
Sconcio è lo scenario che ci propongono venti 

volte al giorno, mostrando i medesimi volti dei quat-
tro o cinque partiti, che dovrebbero governarci, ma 
che invece fanno solo propaganda elettorale. Litiga-
no come ragazzacci che non sono mai andati a scuola 
e vivono nelle discariche; usano il linguaggio proprio 
degli uomini che remavano nelle galere (navi) vene-
ziane al tempo della pirateria reciproca: una volta 
eravamo pirati noi, un’altra volta erano pirati i sara-
ceni (così si chiamavano i musulmani di una volta).
Qualunque disastro oggi avvenga nel mondo viene 
ripreso con il telefonino: se c’è il terremoto, invece di 
scappare… devo filmare! Roba di questi tempi. 
Non parliamo, poi, delle in-
formazioni ossessive e parti-
colareggiate ripetute ossessi-
vamente delle cronache nera 
e rosa. 
Non era così al tempo di 
Gesù: non funzionava il web, 
ma la memoria. Esisteva il 
racconto di coloro che era-
no vissuti prima e parlavano 
da testimoni oculari. Atten-
zione: non sto dicendo che 
WhatsApp non sia utile e 
non sia al servizio dell’uomo 
di oggi. Affermare non vuol dire negare, ma solo se-
gnalare un evento. Ed ogni affermazione - ahimè! - è 
solo una delimitazione del tutto, non è tutto il reale 
esistente. 
Al tempo di Gesù la comunicazione era un raccontare 
gioioso, anche se le storie non erano tutte liete. Co-
municare significava guardarsi negli occhi e magari 
stare seduti in dialogo. Gli apostoli e gli altri disce-
poli come trascorrevano i giorni nelle prime settima-
ne successive all’evento inaudito della Risurrezione? 
Cristo era apparso alle donne, a Pietro, a Giovanni, 
a Tommaso a tutti gli apostoli. E una volta apparve 
addirittura «a più di cinquecento persone delle quali 
la maggior parte vive ancora» (1Cor 15,6): essi si 
radunavano insieme ed erano «perseveranti nella 

preghiera insieme ad alcune donne e a Maria, la 
Madre di Gesù» (At 1,14). E Maria cosa faceva? Che 
cosa diceva? Si dondolava forse con le “dodici stelle” 
che la circondavano? Taceva come una bella statui-
na? Maria sorrideva. Maria parlava. Maria ricordava. 
Maria suggeriva. Maria ammoniva. Maria cucinava. 
Maria mangiava. Maria stava con gli Apostoli e con 
gli altri discepoli. Maria era la “superiora” delle don-
ne che avevano seguito Gesù ed ora lo annunciavano 
Risorto e fonte della gioia dei popoli della terra. 
Maria… faceva la pizza! E quegli uomini divenu-
ti evangelizzatori mangiavano. Tutti insieme, nella 

gioia di chi scoppiava dalla 
voglia di convincere gli in-
creduli cocciuti: «Noi lo ab-
biamo visto. Noi lo abbiamo 
toccato. Noi vogliamo comu-
nicarvi la nostra gioia per-
ché diventi anche la vostra» 
(cfr 1 Gv 1, 1-4).
Non la TV, ma la Madre di 
Dio raccontava durante la 
cena gli eventi dell’Annun-
ciazione e dell’infanzia del 
Figlio. Sappiamo pochissi-
mo, ma quello che sappiamo 

lo dobbiamo a Maria la quale raccontava con la gioia 
e la semplicità che sono solo sue. Semplicità sublime. 
Eleganza indicibile. Sorriso di Madre. 
La Vergine aveva conservato nel suo cuore quanto 
poi i discepoli hanno scritto nei vangeli: «Sua ma-
dre custodiva tutte queste cose nel suo cuore» (Lc 
1,51); «Maria custodiva tutte queste cose meditan-
dole nel suo cuore» (Lc 1,19). San Luigi Grignon De 
Montfort, cantore delle glorie di Maria, mi chiame-
rebbe dissacratore perché la definisco “Pizzaiola de-
gli Apostoli”; forse San Bernardo mi sorriderebbe 
benevolo e consenziente. Meno male che c’era Maria 
che conservava i segreti di Gesù prima della vita pub-
blica e, forse di sera, durante i pasti, apriva il tesoro  
del suo cuore pieno di memorie sante!. 
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Novena e Festa del Beato Bronislao

I prodigi della provvidenza 

DIO PRIMA DI TUTTO

Dal 21 al 29 gennaio P. Tommaso Rozek ha animato la novena al Beato Bronislao Markiewicz:  
un cammino orante, di approfondimento della vicenda storica e delle virtù cristiane del 
Fondatore delle Congregazioni di San Michele Arcangelo, che è culminato nella solenne 
celebrazione della sua Festa liturgica.  
Ad onorare il “Padre” dei Micheliti anche Mons. Francesco Pio Tamburrino.  
Vi proponiamo alcune riflessioni tratte dalla predicazione del giovane michelita e dall’omelia 
dell’Arcivescovo emerito di Foggia-Bovino.

Appunti della novena al Fondatore

“Devo essere santo”
di padre Tommaso Rozek

Il 21 gennaio u.s. nel nostro santuario abbiamo 
iniziato la novena al beato padre Bronislao Mar-
kiewicz, in preparazione alla festa dell’anniversario 

della sua morte. Nove giorni nei quali in modo più 
particolare sono riecheggiate le parole del fondatore 
dei Micheliti: «Pregate per me affinché io possa di-
ventare al più presto un santo, poiché c’è dappertut-
to bisogno di santi. Quando mancano i santi in una 
nazione, si fa buio nelle teste degli uomini e la gente 
non vede chiaramente la strada da percorrere».
Lo sapeva bene Markiewicz, che morì 100 anni fa, e 
lo sappiamo anche noi, che viviamo nel XXI secolo: i 
santi sono come le stelle che a un certo punto appaio-
no sul firmamento del cielo per indicare - come fece 
quella di Betlemme - la strada verso Dio. Guardan-
do i santi, anche noi con lo stesso fervore dovremmo 
aspirare alla santità: sappiamo che è possibile e rag-

giungibile; è a portata di mano per tutti noi, nono-
stante i nostri limiti e le nostre imperfezioni.
Questo desiderio di santità era fortemente iscritto 
nella vita di don Bronislao. Nei suoi scritti sovente 
leggiamo: «Devo diventare santo». E, infatti, egli 
prendeva tutte le misure e utilizzava tutti i mezzi per 
perseverare e realizzare il suo sogno: i sacramenti, la 
preghiera, l’amore per Dio e per il prossimo rappre-
sentarono il nucleo della sua esistenza. Il suo stile di 
vita divenne presto un modello per chi gli era vicino 
o lo incontrava: un amore che “contagiava” e mobi-
lizzava, ma che a volte appariva troppo difficile da 
imitare. E il nostro beato era sempre pronto a dare 
consigli, a confortare, a infondere coraggio. 
Spesso la sera parlava ai suoi ragazzi dei santi e del-
la santità e stimolava alla lettura dei libri sulla loro 
vita. Il suo impegno educativo ha lasciato tanti se-
gni e tracce, portando molti frutti: a volte confinati 
nella realtà privata dei bambini, dei giovani, degli 
educatori e dei figli spirituali che lo hanno conosciu-
to, a volte manifesti e onorati dalla Chiesa, come i 
beati martiri micheliti per la fede P. Adalberto Niery-
chlewski e P. Ladislao Błądziński. Ed è in atto anche 
il processo di beatificazione della serva di Dio, madre 
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Anna Kaworek, sua figlia spirituale e confondatrice 
del ramo femminile della Congregazione.
La novena, dunque, è stata una fruttuosa occasione 
per approfondire la conoscenza della figura del Mar-
kiewicz e, soprattutto, del suo “anelito” alla santità: il 
suo è l’esempio di un grande osservatore, di un reali-
sta, sensibile ai bisogni degli altri, di uomo di fede e di 
concretezza, del “qui e adesso”, di un padre per tutti.  

In un clima di preghiera e di gioiosa 
partecipazione non è mancata la sup-
plica a Dio per la canonizzazione del 
nostro fondatore: un riconoscimento 
che lo iscriverebbe nell’elenco uffi-
ciale della Chiesa, ma che è già vivo e 
consapevole nel cuore dei tanti fedeli 
e devoti. 

Riflessioni tratte dall’omelia per  
la Festa del Beato Bronislao Markiewicz

Resilienza e carità 
di Mons. Francesco Pio Tamburrino*

C arissimi fratelli e sorelle, oggi commemoria-
mo la Festa del beato Bronislao Markiewicz, 
fondatore delle Congregazioni, maschili e 

femminili, di San Michele Arcangelo: partecipiamo 
così anche noi alla loro gioia.
Quando veneriamo un santo o un beato, la nostra 
gratitudine deve volgersi anzitutto a Dio, fonte di 
ogni santità: tutti i santi, compresa la Beata Vergine 
Maria, sono, infatti, l’opera preziosa e bella di santi-
ficazione di Dio Padre in Cristo e nello Spirito. Dob-
biamo, dunque, considerare i santi come un riflesso 
della santità di Dio, del Signore: «Tu solo il Santo, 
Tu solo l’Altissimo», diciamo nel gloria. 
Questi nostri fratelli rappresentano per noi un 
modello in quanto ci indicano come realizzare il 
discepolato di Cristo e come vivere il suo mistero 
pasquale: essi ci insegnano ad accogliere la chiama-
ta, riservata non solo ai dodici apostoli, ma a tutti i 
credenti nel Divin Maestro; ci spiegano come imi-
tare la vita di Gesù e come realizzarne la dedizione 
verso i fratelli. In fondo, don Bronislao ha voluto 
semplicemente realizzare ciò che il Signore ha fatto 
per i suoi contemporanei: la scelta degli umili, dei 

poveri, dei bambini, dei ragazzi abbandonati. I santi 
ci mostrano concretamente come dare la risposta a 
Cristo, che ci ha chiamati alla sua sequela. 
E in questa giornata ci viene proposto, quale esem-
pio, il beato Markiewicz, da cui hanno avuto origine 
le comunità dei religiosi che, ormai da un quarto di 
secolo, custodiscono il santuario dell’Arcangelo: il 
loro zelo pastorale e la straordinaria capacità di ac-
coglienza sono la testimonianza viva degli insegna-
menti del loro fondatore. 
Vorrei sottolineare due caratteristiche del beato sa-
cerdote polacco, che potrebbero avere un riflesso 

La Celebrazione in onore del Beato Bronislao Markiewicz del 26 gennaio
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anche in noi che onoriamo la sua memoria. 
La prima è la capacità di adattamento alle circo-
stanze della vita. Egli nacque e crebbe in una fami-
glia numerosa - undici figli -, molto cristiana e pia, 
in un territorio che allora faceva parte dell’impero 
austro-ungarico; dopo una piccola crisi di fede, a 21 
anni entrò in seminario e successivamente venne 
ordinato presbitero per la diocesi di Przemyśl, com-
pletando poi gli studi a Leopoli e a Cracovia. 
La sua vita si svolse in ambienti molto diversi fra 
loro: a un certo momento, infatti, forti sono state 
l’attrattiva e la vocazione a lavorare per i giovani 
e i fanciulli abbandonati. E, sentendo parlare di  
Giovanni Bosco e della sua opera, partì alla volta 
dell’Italia: trovò dimora presso i salesiani e ne con-
divise il carisma, tanto da entrare a far parte del 
loro istituto religioso. 
Alcune difficoltà, sorte dopo qualche tempo, causa-
rono il suo abbandono forzato della società ispirata 
a San Francesco de Sales e sollecitarono, al contem-
po, la strutturazione di una propria congregazio-
ne: un progetto che lo impegnò in prima persona, 
accanto ad amici, seguaci e discepoli che via via si 
erano uniti a lui. 
Vi confido che sono profondamente ammirato per il 
suo spirito di “resilienza”, di adattamento alle circo-
stanze, spesso dolorose, della vita: talvolta si trovò 
in imbarazzo a dover cancellare importanti attività 
per obbligo dai suoi superiori; in alcuni casi dovet-
te subire restrizioni che limitavano il suo raggio di 
azione pastorale; in qualche occasione assistette 
all’allontanamento di alcuni collaboratori, necessa-
ri allo sviluppo della sua opera. 
Ciò nonostante conservò tenace la fedeltà al compi-
to che la Provvidenza gli aveva affidato nella Chiesa 
e per il quale dedicò la propria esistenza e il proprio 
ministero sacerdotale. 
La seconda caratteristica della fisionomia del be-
ato Bronislao è la carità evangelica, applicata so-
prattutto verso quella gioventù lasciata senza cul-
tura e senza lavoro. Per questa specifica attività si 

era preparato approfondendo la teologia pastorale 
e conseguendo le giuste competenze. Io ammiro 
molto il suo impegno a non fare un mestiere senza 
conoscerne l’arte: lavorare con i giovani è un’attivi-
tà che richiede sia la formazione sia la capacità di 
entrare nelle situazioni concrete. I ragazzi del suo 
tempo erano abbandonati a se stessi, si davano al 
vizio dell’ubriachezza e ad altre forme di vita immo-
rale: lo sforzo del Markiewicz fu quello di aiutarli a 
vivere con la temperanza cristiana e con l’impegno 
nel lavoro. Ad emulazione di don Bosco, istituì le 
“arti e mestieri” in cui si insegnava ai ragazzi a lavo-
rare e ad acquisire una professionalità. Un’opera di 
carità con beneficio sociale: infatti, salvando questi 
giovani dalla strada, dando loro una qualifica e un’i-
struzione, padre Bronislao contribuì a far entrare 
nella società persone competenti e dotate di princi-
pi morali e cristiani. 
Di queste belle doti del nostro Beato noi cosa pos-
siamo imitare? 
Intanto l’esempio di grande lavoratore della vigna 
del Signore: ognuno di noi dovrebbe interrogarsi se 
fa profitto della lezione lasciata dal “padre” dei Mi-
cheliti.
E poi: i giovani di oggi, nelle nostre città, nei nostri 
paesi, sono alla deriva, abbandonati a se stessi, non 
frequentano più la Chiesa, non osservano principi 
morali. Essi hanno bisogno dell’aiuto di noi cristia-
ni. Di tutti i cristiani: sacerdoti, comunità, parroc-
chie, ma soprattutto delle famiglie. 

Proprio alle famiglie chiedo di non chiudere gli occhi 
di fronte alla vita anomala dei loro figli: i giovani sono 
ancora bisognosi di attenzione da parte nostra, di im-
pegno, di integrazione nella vita ecclesiale e sociale. 
Il beato Bronislao ci invita a farci coraggio, a rim-
boccarsi le maniche e a lavorare perché la messe è 
molta, ma gli operai sono sempre pochi. Amen. 

*Arcivescovo emerito  
di Foggia - Bovino 

Celebrazione in onore del  
Beato Bronislao Markiewicz:  

padre Tommaso Rozek

Celebrazione in onore del  
Beato Bronislao Markiewicz:  
Mons. Francesco Pio Tamburrino
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Voce del verbo “Essere GIOVANI”

ALZARSI
di don Salvatore Miscio*

I temi scelti da Papa Francesco per il percorso trien-
nale delle Giornate Mondiali della Gioventù, che 
culminerà nella celebrazione internazionale dell’e-

vento in programma a Lisbona per il 2022, sono:

• XXXV Giornata Mondiale  
della Gioventù, 2020  
“Giovane, dico a te, alzati!” (cfr. Lc 7,14)

• XXXVI Giornata Mondiale  
della Gioventù, 2021  
“Alzati! Ti costituisco testimone  
di quel che hai visto!” (cfr. At 26,16)

• XXXVII Giornata Mondiale  
della Gioventù, 2022 (Lisbona) 
“Maria si alzò e andò in fretta” (Lc 1,39)

L’itinerario spirituale indicato dal Santo Padre pro-
segue con coerenza la riflessione avviata con l’ulti-
ma Giornata Mondiale della Gioventù (2019) e con 
il cammino sinodale, in particolare con l’esortazione 
apostolica Christus vivit. In essa, al n. 20, Bergoglio, 
citando il brano di Lc 7,14, esorta i giovani a lasciarsi 
toccare dalla potenza del Risorto e riprendere «il vi-
gore interiore, i sogni, l’entusiasmo, la speranza e la 
generosità» che caratterizzano la gioventù. 
Quel che accomuna i tre temi è in effetti l’invito ai 
giovani ad “alzarsi” e a correre per vivere la chia-
mata del Signore e diffondere la buona notizia, come 
fece Maria dopo aver pronunciato il suo “Eccomi”. Il 
verbo alzarsi nel testo originale di Luca ha anche il 
significato di risorgere, risvegliarsi alla vita. 
In questi inviti ripetuti ad alzarsi emergono alcune 
convinzioni del Papa che hanno trovato nell’espe-

rienza dell’ultimo sinodo dei Giovani un’ulteriore 
conferma, come quella di chiedere agli stessi di vive-
re “in piedi”, cioè da protagonisti, attivi e vivaci. Essi 
non devono subire la cultura che li vuole al centro 
delle attenzioni morbose degli adulti, ma che in re-
altà li vede sempre più ai margini senza tante chan-
ce per il futuro. Quella di alzarsi è la sollecitazione a 
non perdere tutta la carica della giovinezza che per 
sua natura è dirompente, esploratrice e innovatrice. 
In un cultura giovanilistica che esalta la forza fisica, 
la bellezza estetica e uno stile libertino, rischia di 
perdersi tutta la carica simbolica della giovinezza che 
permette di innovare il mondo e la chiesa. Francesco 
afferma categoricamente che la Chiesa deve mettersi 
in ascolto dei giovani se vuole rinnovarsi.
L’invito ad alzarsi nasce anche dalla grande fiducia 
in Dio che ogni giovane può sperimentare, sentendo-
si da Lui amato, pensato e scelto per una grande mis-
sione nel mondo: «Dio è l’autore della giovinezza e 
opera in ogni giovane. La giovinezza è un tempo be-
nedetto per il giovane e una benedizione per la Chie-
sa e per il mondo. È una gioia, un canto di speranza 
e una beatitudine» (Christus vivit, 135).
Bisogna riprendere e rafforzare la postura della gio-
vinezza, che non è solo tipica dei giovani ma anche 
degli adulti, dato che le competenze della giovinez-
za le si acquisiscono a quell’età e comunque restano 
per tutta la vita. Inoltre, gli atteggiamenti dei giovani 
rispetto alla vita (il loro coraggio, la brama di cono-
scere e sperimentare, il desiderio di rischiare inse-
guendo i propri sogni, la voglia di superare tradizioni 
e confini) sono i migliori, sia per affrontare le sfide 
del tempo presente, sia per assecondare le esigenze 
del Vangelo. 

* Responsabile Servizio diocesano per la pastorale 
giovanile Manfredonia-Vieste-San Giovanni Rotondo

PAGINA DEI GIOVANI
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 STORIA E ARTE

«Pasqua! Li sentite gli 
agnellini? Siamo nel 
paese del grano e delle 

greggi. […] San Michele Arcan-
gelo venne a posarsi su questo 
monte. Gli sono venute dietro 
tutte quelle case bianche che 
vedete, che s’arrampicano l’una 
dietro l’altra piene di 20.000 
Cristiani […]. Gli è venuto die-
tro quel campanile angioino che 
alza […] i suoi 25 metri come un 
enorme cero pasquale...» (Giu-
seppe Ungaretti in visita a Monte 
Sant’Angelo il giorno di Pasqua, 
1° aprile 1934).
«Alleluia! Gesù è risorto! Can-
ta la Chiesa nella sua mistica e 
sfolgorante liturgia […]. Ebbe-
ne, nella Basilica dell’Arcangelo, 
si rinnova il Divino Sacrificio 
su quello stesso altare che l’Ar-
cangelo volle consacrare e si 
rinnova il canto sublime della 
Redenzione […]. Alleluia, o Ar-
cangelo San Michele! […]. L’im-
magine pasquale più suggestiva 
è proprio questa: il popolo di Dio 
che, nell’ombra di questa mistica 
Spelonca, alza a te le braccia im-
plorante protezione ed aiuto…» 

(Mons. Nicola Quitadamo, Ar-
cidiacono del Capitolo di Monte 
Sant’Angelo dal 1947 al 1969).
Prendo opportunamente a pre-
stito questi due simbolici “scor-
ci” per parlare della Pasqua di 
Monte Sant’Angelo. Non mi si 
fraintenda: in ogni città, in ogni 
paese piccolo o grande, in ogni 
più rado e sperduto villaggio la 
Pasqua è sempre una data par-
ticolarissima per coloro che vi 
abitano. In ciascuno di questi 
luoghi si rinnovano ogni anno 
liturgie, pie pratiche, manifesta-
zioni di devozione che affondano 
le loro radici nell’humus più in-
timo della popolazione e ciascu-
no è pronto ad affermare che le 
proprie tradizioni pasquali sono 
le più coinvolgenti, le più sentite, 
le più belle, come è giusto che sia. 
Pasqua non è come il Natale dove 
le incrostazioni aconfessionali di 
nome, ma anticristiane di fatto, 
hanno aperto una breccia signi-
ficativa. Togliete le processioni, 
le liturgie, lo specifico riferimen-
to alla passione del Redentore e 
cosa resta? Non mi vorrei ripe-
tere, ma una delle poesie per la 

scuola “moderna” (dove non deve 
ovviamente trovare posto Gesù 
Cristo), al titolo “Cos’è la Pa-
squa?” risponde: “Una passeg-
giata in campagna, una meren-
da sul prato, giocare all’aperto 
con gli amici, rompere le uova 
di cioccolato per trovare la sor-
presa...”. Capolavoro di vuota ed 
impotente stupidità! 
Pasqua è ben altro e chi non sen-
te nel proprio cuore la sua magia 
sacrale trascorrerà, comunque, 
una settimana perfettamente 
simile a tutte le altre. Giornate 
senza tempo nelle quali si ritorna 
bambini, si perde la nozione del 
passato e non si pensa affatto a 
cosa accadrà nel futuro, ma solo 
a vivere quei momenti, magari 
con una velata punta di timore 
per il futuro. Avvertiamo in cuor 
nostro che quanto si svolge sot-
to i nostri occhi ci appartiene, è 
scritto nel nostro DNA e questi 
stessi sentimenti furono dei no-
stri antenati e saranno anche, 
con l’aiuto di Dio, dei nostri di-
scendenti. 
Nella ripetizione di devozioni e 
di riti rimasti fortunatamente 

Tra passato e presente

La Settimana Santa  
a Monte Sant’Angelo
 di Ernesto Scarabino

Foto in alto: le “Lamentazioni” del Venerdì Santo
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più o meno immutati non esisto-
no più differenze di età, morti o 
nascituri. In quei giorni sembra 
davvero che ci siano, insieme a 
noi, tutti quelli che furono e tutti 
quelli che debbono ancora veni-
re. Giovanni Tancredi, etnologo 
di fama e vanto della nostra cit-
tà, così tratteggia queste emozio-
ni: «… Il pensiero vola lontano 
lontano; si ricordano le vergini 
purezze dei primi anni…». 
È incredibile come il nostro cor-
po, confuso e preso in giro da 
questo clima impazzito, vada co-
munque avvertendo dentro di sé 
la Pasqua che si avvicina con una 
insinuante dolcezza antica, ma 
sempre nuova, che richiama pre-
potentemente atmosfere partico-
lari assaporate sin dalla primis-
sima età. Non saprei esprimermi 
diversamente, ma è come una 
sorta di “miracolo di San Genna-
ro” che si ripete: il cuore si scal-
da, si intenerisce, ritorna quello 
di un tempo e prende a cantare 
con insistenza il ritornello sua-
dente: «Fra poco è Pasqua. Sve-
gliati! Sì! Un’altra Pasqua della 
tua vita da non sprecare». 
“È Pasqua!”: lo ripeteranno quei 
rami d’argento che scintillano al 
sole, recisi dai loro alberi con-
torti nella pianura di Macchia e 
portati in processione nella Do-
menica delle Palme. Non saran-
no le orientali Palme ondeggianti 

a caratterizzare la processione 
che acclama l’arrivo del Messia, 
ma il frutto più prezioso della 
terra pugliese: i rami di ulivo che 
si ammucchieranno negli absidi 
delle nostre chiese. Saranno pre-
levati gelosamente, portati nelle 
case, scambiati simbolicamente 
tra innamorati, familiari, amici e 
conoscenti, recati sulle tombe dei 
defunti a segno di perenne ricor-
do e nei campi per implorare la 
ricchezza dei raccolti. 
È la giornata che dà l’avvio alle 
“grandi manovre dello spirito”, 
meglio ancora se “benedetta” da 
una spruzzata di pioggia che, 
come vuole la nostra gente, è di 
buon auspicio: «Palma ‘nfòs-
sa, régghia iròssa!». “Gràscia”, 
abbondanza e, quindi, gioia. La 
stessa gioia con la quale il popolo 
di Gerusalemme accolse l’arrivo 
di Colui che andava ad immolar-
si. Come non ricordare le devote 
e trepide “pulizie pasquali” delle 
nostre mamme? La casa viene 
buttata sottosopra. Si spalanca-
no finestre e balconi per fare en-
trare l’aria primaverile e uscire 
la polvere invernale ma, special-
mente, si celebra il trionfo dei co-
lori nuovi e di quella bianca calce 
viva che al sole è uno splendore. 
Che diamine! Se uno, in Cristo 
risorto, è una “creatura nuova”, 
a maggior ragione lo debbono 
diventare le case, le strade e le 

piazze. 
E così Via delle Clarisse, Piazza 
le Monache e la Strada dell’Arco 
del Barone si animano di una 
strana vita febbrile: tutti a riesu-
mare dai cassoni le migliori ten-
de e coperte per il letto matrimo-
niale da lasciare in bella mostra 
allo sguardo dei passanti. Stanno 
per vivere queste strade, un tem-
po corso principale che menava 
alla Basilica, la loro giornata di 
celebrità annuale. La sera del 
Giovedì Santo una lunga e conti-
nua processione di gente le per-
correrà, attenta e devota, per ad-
dentrarsi tra le splendide chiese 
del nostro centro storico: Santa 
Maria del Carmine, San Bene-

Giovedì Santo: il “grano giallo”

La processione del Cristo morto
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detto, San Francesco, Santissima 
Trinità, Santa Maria Maggiore, 
la Basilica di San Michele. Tutti 
si pigeranno agli ingressi ed a fa-
tica entreranno e si prostreranno 
davanti agli altari. Ed in quegli 
attimi, brevi ma intensi, ci sen-
tiremo ancora tenuti per mano 
dai genitori, forse addirittura dai 
nonni, che ci reciteranno parola 
per parola l’antica preghiera in-
vitandoci a ripeterla devotamen-
te e, magari, ci faranno notare il 
rigoglioso grano giallo simbolo 
della vita che risorge. 
Lo guarderemo come un prodi-
gio che fortunatamente torna a 
ripetersi di anno in anno e per 
un attimo ci lasceremo travolge-
re i sensi da quel profumo parti-
colare, dolce e intenso, mistura 
inebriante ereditata anch’essa 
dal passato. 
Antichissime tradizioni della 
nostra città e della Puglia che si 
perdono nella notte dei tempi e 
che fortunatamente in qualche 
nostra chiesa rivivono ancora! 
«Dài un bacino a Gesù ed andia-
mo via. C’è ancora tanto da cam-
minare». E noi, miracolosamente 
ridiventati piccoli ed obbedienti, 
faremo come ci dirà la voce che 
viene da lontano con un sospiro 
di sollievo e persino di liberazio-
ne: «Anche per quest’anno nulla 
è cambiato. Stiamo ancora vi-
vendo la ‘nostra’ Pasqua. Sia lo-
dato il Signore!». 
Le conoscete le Lamentazioni? 
Le avete qualche volta sentite? 

Si cantano ormai da cinquanta 
anni la mattina del Venerdì San-
to nella chiesa di San Benedetto. 
Sono in latino. D’accordo. La lin-
gua liturgica del passato. Parla-
no con accenni accorati della di-
struzione di Gerusalemme e del 
suo tempio e della sofferenza del 
popolo eletto a causa delle con-
tinue infedeltà a Dio: un pian-
to sommesso e dolcissimo che, 
però, si riferisce alla distruzio-
ne di un tempio ben più impor-
tante, quello che Gesù disse che 
avrebbe ricostruito in tre giorni. 
Le melodie sono nostre. Nate a 
Monte Sant’Angelo chissà quan-
ti secoli addietro. Ne afferriamo 
il valore? Si cantavano nelle sere 
del Mercoledì, Giovedì e Vener-
dì Santo in tutte le chiese. Con 
esse hanno pregato gli antenati 
da tempi lontanissimi! Caparbia-
mente, sfidando le leggi del tem-
po che tutto muta, qualcuno le ha 
rimesse al loro posto. Il canto del 
“Miserére” finale che chiede di-
speratamente perdono del pecca-
to, causa della morte del Reden-
tore, ha commosso i nostri padri, 
i padri dei nostri padri ed ancora 
i padri dei loro padri. Oggi, insie-
me agli anziani rimasti, ne sono 
protagonisti i giovani. Sissignore. 
Avete capito bene: i giovani che 
non si lasciano certo commuove-
re e coinvolgere tanto facilmente 
e che vi accorrono numerosi non 
per ascoltare, ma per cantare da 

protagonisti. Non è forse questo 
vivere la “nostra” Pasqua? 
E la processione del Cristo Mor-
to? Fino a non molti anni addietro 
tutti i partecipanti erano rigoro-
samente vestiti di nero, persino 
le giovani e le adolescenti, e con 
il velo in testa. Sfilano ancora le 
statue dei misteri: Gesù nell’Or-
to, l’Ecce Homo, il Calvario, i 
confratelli con i caratteristici an-
tichi cappucci (i pappalùsce) che 
quelli di Sant’Antonio Abate eb-
bero la ferma volontà di ripristi-
nare nel 1967. Ma il momento più 
intenso era quando arrivavano 
i canonici di San Michele con le 
loro pellicce vescovili che, ecce-
zionalmente per quella occasio-
ne, ritiravano sul capo lasciando 
intravedere solo il naso e la boc-
ca. Era il segnale che stava per 
giungere le statua di Gesù Morto, 
seguita dall’Addolorata. Quan-
ti pianti, specie da coloro che in 
quel corteo funebre rivivevano il 
loro strazio per la morte di qual-
che parente! 
La fede non può e non deve ri-
dursi a questi gesti di esteriorità. 
Ma essi servono a tenere unito 
nel tempo, attraverso le medesi-
me consuetudini e devozioni, un 
popolo annidatosi quassù più di 
1500 anni. E, per noi che abbia-
mo lo stesso sangue e gli stessi 
sentimenti di coloro che vissero 
le prime apparizioni di San Mi-
chele, rivivere questi momenti 

Processione del Venerdì Santo: confratelli incappucciati
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significa ribadire con fierezza e 
gratitudine la nostra apparte-
nenza a Lui.
Sabato Santo! Spaccato mezzo-
giorno, piombavano sulla città 
in attesa i rintocchi a distesa del 
“campanone” della Basilica. Im-
mediatamente gli facevano eco le 
sorelle più piccole e tutte le cam-
pane della città. Era il segnale 
della Risurrezione ed esplode-
va l’allegria. Le “Quaranténe”, 
bambole streghe che avevano 
dominato con la loro presenza 
ammonitrice i vicoli e le piazze 
durante la Quaresima, venivano 
allegramente impallinate mentre 
da Piazza San Francesco partiva 
la banda musicale. La gente spa-
lancava usci, balconi e finestre 
come per fare entrare la gioia 
pasquale palpabile nell’aria e 
percuoteva i mobili per “caccia-
re via” il diavolo. Sono scene - lo 
dico con il dovuto rispetto ed il 
massimo senso di obbedienza per 
le disposizioni della Chiesa - che 
davano effettivamente l’idea di 
cosa fosse la gioia pasquale. Ora 
la rievocazione della Risurrezio-
ne avviene nella notte. I tempi 
sono cambiati, non lo spirito e la 
sostanza della celebrazione. La 
luce pasquale accesa nel buio è 
bagliore di speranza non solo per 
chi resta, ma anche per chi ripo-
sa nell’oscurità della morte. Non 
è forse questa la notte della pie-
tra ribaltata e del sepolcro vuoto?  
Ed i nostri cari non sono lì, nel 
cimitero tenebroso che accoglie 
corpi in dissoluzione. Essi “vedo-
no” e vivono nei cieli l’evento pa-
squale simboleggiato su questa 
terra dal cero risplendente.
Ed ora assaporiamo finalmente 
la tradizionale “scarascèdde”. 
Addentiamo avidi quell’impasto 
fatto dalle nostre mamme, dalle 
nostre nonne, dalle nostre bi-
snonne e benedetto dal sacerdo-
te, inserito nel tradizionale invol-
to (“lu fangòtte”): un candido ed 
ampio panno di lino annodato al 
centro dai quattro lati che contie-
ne anche uova cotte e pane soffi-
ce. Sono gli alimenti simbolici ed 
immancabili per la Pasqua. 
L’uovo, simbolo della vita che ri-
nasce dal guscio spezzato, come 

il sepolcro del Cristo; il pane te-
nero, simbolo di quel pane azzi-
mo che gli Ebrei, nostri progeni-
tori nella fede, mangiarono nella 
notte in cui passò per l’Egitto 
l’angelo sterminatore e dopo la 
quale essi passarono indenni at-
traverso il Mar Rosso. 
Perché Pasqua, originariamente 
festa loro, significa passaggio, 
un passaggio mutato nella so-
stanza, ma non nel significato: da 
creature umane, marchiate dal 
peccato originale, siamo divenuti 

figli prediletti, riscattati dal san-
gue della seconda persona della 
Santissima Trinità. 
La “scarascèdde” solo alla lon-
tana è riconducibile all’italiano 
“scarcella”. 
Il vero dialetto è intraducibile 
nei suoi molteplici significati rac-
chiusi in una sola parola. In ori-
gine le “scarascédde” non erano 
dolci come oggi, ma una specie 
di fragrante pane pasquale par-
ticolare che si sarebbe comun-
que mangiato avidamente per 

La “Scarascedde”
di Lea Basta*

All’interno di un progetto volto alla riscoperta e alla valorizzazione 
dei riti e delle tradizioni della Quaresima a Monte Sant’Angelo, 
la Pro Loco cittadina ha organizzato l’evento “Scarascedde in 
compagnia”, un laboratorio nel quale bambini e ragazzi tra i 6 
e 12 anni si sono cimentati nella preparazione del dolce tipico 
pasquale in pasta di pane, seguendo la ricetta “delle nonne”. 
La “scarascedde” ha la forma di un panierino, con manico e 
“sorpresa” al centro. 

Dosi per 3 pezzi 
• 1 kg di farina 
• 3 patate 
• 200/250 g di lievito  
 madre 
• 1 cucchiaio di sale 
• 500 ml di acqua
• 1 ramoscello d’ulivo 
• 1 uovo e 1 tuorlo 

Procedimento
Disporre su una spianatoia la farina a fontana. Aggiungere le 
patate, precedentemente lessate e schiacciate, e il lievito madre. 
A parte, sciogliere un cucchiaio di sale in un bicchiere di acqua 
tiepida: sarà utilizzata per iniziare ad amalgamare il composto. 
Impastare aggiungendo, poco per volta, la restante acqua fino a 
raggiungere il “punto di pasta”. Lasciare lievitare fino a raddoppio. 
Quindi dividere il composto in tre panetti. Realizzare altrettanti 
dischi di pasta (circa 300 grammi cad.): al centro sarà posto un 
uovo. Conservare delle porzioni di impasto. Per preparare il 
“manico”, prendere un rametto di ulivo (a cui sono state tolte le 
foglie), piegarlo a goccia e legarne le estremità: avvolgere della 
pasta intorno e poggiare sul cerchio. Preparare anche delle piccole 
strisce da incrociare sopra l’uovo e fermarle con le foglie di ulivo. 
Spennellare il tutto con il rosso d’uovo leggermente sbattuto. 
Cuocere in forno preriscaldato a 180° per 30/35 minuti.

* Pro Loco Monte Sant’Angelo
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giungere all’immancabile uovo 
annegato al centro nella massa 
polposa. 
Lo si romperà delicatamente e 
anche questo piccolo gesto che 
attiene al gusto ci dirà che stia-
mo vivendo la Pasqua. I picco-
li per tutta la Settimana Santa 
hanno girato per le stanze di casa 
e per le strade tenendole gelosa-
mente col manico ricavato da un 
fusto di palma ritorta e fremendo 
d’impazienza. 
Lo addenteranno vogliosi. Mo-
mento tanto atteso pari a quello 
dell’uovo di cioccolato in frantu-
mi. Debbo ancora spiegare per-
ché anche in questo rituale si av-
verta il significato della Pasqua?
Din din! Din din! «Cre matìne ce 
vé a pegghié la Madònne de l’Án-
gele… alla cappèlle». La voce ed 
il campanello di Luigi Pinnièllo, 
il banditore. E le balze della col-
lina della Madonna degli Angeli 
dove Maria apparve a San Fran-
cesco di ritorno dalla visita alla 
casa terrena del suo San Michele 
si popoleranno di gente festante. 
È il Lunedì dell’Angelo, la “Pa-
squetta” montanara, un tempo 
vissuta coralmente all’aria fre-
sca e profumata! Nessuna moda 
o mutamento la potrà cancellare 
dalle nostre memorie e lo sguar-
do dal “Belvedere” correrà avida-
mente a carezzare la collina sulla 
quale si eleva, a sfida del tempo 
che passa, la solitaria chiesetta 
mariana. Si vedevano in lonta-
nanza il candido dei tendoni che 

ricoprivano le bancarelle piene di 
leccornie ed il nero confuso della 
massa dei gitanti. 
Verso mezzogiorno partiva la 
bellissima statua della Madonna 
in processione verso il paese dove 
veniva accolta da una marea di 
popolo. Era la giusta conclusione 
delle feste di Pasqua e sembrava 
che tutti fossero lì a congratular-
si con Maria per la Risurrezione 
del Figlio: “Rallegrati, o Regina 
del cielo”.
Pasqua: una ridda di sensazioni, 
ricordi e realtà che ho cercato 
di descrivere, leggendo dentro 
di me in una gradita confusione 
tra passato e presente. Sono si-
curo che queste stesse emozioni 
toccheranno molti altri lettori, 

in qualunque posto della terra 
essi vivano. Guai a noi se non 
fosse ancora così! Una pianta 
senza radici è destinata a resta-
re anche senza foglie. Una gene-
razione senza passato diventerà 
una massa amorfa “senza capo 
né coda”. Le tradizioni pasquali 
non sono vuote nostalgie o riesu-
mazioni inutili: sono fra i nostri 
tesori di famiglia più preziosi da 
amare, custodire gelosamente, 
consegnare a quelli che resteran-
no, sia dal punto di vista religioso 
che da quello storico e culturale. 
Ho fatto confusione? Non si è ca-
pito bene cosa appartiene al pas-
sato e cosa al presente? Lasciate-
mi tutto così come è, vi prego! 
E, se questo articolo vi giungerà 
prima o durante le feste pasqua-
li, cercate di mettervi in ascolto 
di quella voce interiore che sus-
surra a tutti: «Anche quest’anno 
puoi rivivere ancora una volta la 
Pasqua». 
Sono convinto che mi darete ra-
gione. 

* La Regione Puglia, nella 
seduta del 18 febbraio 2020, 
all’unanimità ha dichiarato 
le Settimane Sante della 
Puglia (tra cui ovviamente 
quella di Monte Sant’Angelo) 
Patrimonio Immateriale 
della Regione.

Nota dell’autore
Questo articolo è stato scritto quando non si immaginava mini-
mamente il terribile flagello che si sarebbe abbattuto sulla nostra 
Italia e sul mondo intero. Era quel particolare momento in cui 
ogni anno si comincia ad avvertire il profumo ed il sapore delle 
speciali e coinvolgenti ricorrenze pasquali ormai all’orizzonte e 
prendono a ridestarsi confusamente i tanti ricordi del passato, 
mescolandosi all’umana certezza che tutto sta per tornare a ripe-
tersi. Purtroppo con quello che ci è accaduto, insieme a tante no-
stre errate certezze ed ad inimmaginabili numerose vite umane, 
si è dileguata ogni possibilità di “vivere” nella pienezza la Setti-
mana Santa del 2020. Si sarebbe fatto ancora in tempo ad elimi-
nare questo articolo, ma la Redazione ha ritenuto di pubblicarlo 
comunque. Servirà a lenire la delusione e l’amarezza e a donare 
ai lettori un po’ di quell’atmosfera pasquale che purtroppo per 
quest’anno non potremo godere. 

Chiesa della Madonna degli Angeli: “Pasquetta montanara”
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Carissimi lettori di Michael, insieme abbiamo intrapreso 
questo lungo viaggio attraverso l’Italia, “visitando” città, 
paesi, piccoli borghi (fino al più piccolo casale), spinti dal 

desiderio di trovare il perdono delle nostre colpe davanti alla 
misericordia del Padre Celeste, affidandoci alla intercessione del 
Principe delle Schiere Celesti. 
A questo punto del nostro pio cammino, forse siamo un po’ 
affaticati, magari distratti, ma anche rincuorati.
Scrivo questa nota tra l’ultima settimana di Avvento e il 
Natale e, quasi d’impulso, il mio cuore richiama alla memoria 
la complementarità del ruolo salvifico degli Angeli buoni e, 
principalmente, del loro grande Condottiero, San Michele, alla 
Vergine Maria. Nei loro attributi, infatti, vi sono notevoli punti 
di affinità: Maria è la Vergine pura e fedele, scelta per dare 
alla luce l’Uomo-Dio; Michele è l’invitto angelo che combatté 
contro Lucifero, superbo oppositore del disegno salvifico 
di Dio. L'Arcangelo è restato fedele senza esitazione, senza 
ripensamenti, senza ritorno; Maria, col suo “sì” manifesta la 
sua fede e la conserva fino ed oltre la Croce. Entrambe queste 
creature combattono contro il demonio, entrambe sono 
raffigurate mentre lo schiacciano sotto i loro piedi in forma di 
serpente o drago.

In Genesi, 3,9-15.20 si suppone già avvenuta la battaglia 
in Cielo tra Michele e Lucifero, precipitato sulla terra e 

definitivamente allontanato dalla presenza di Dio, mentre, 
contemporaneamente, in 3,15, è annunziata la sublime 
figura corredentrice di Maria. Michele, primo esecutore 
dell’amore redentivo di Dio per l’Umanità, l’angelo 
che ci difende nella lotta contro l’invidia e la malvagità 
dell’antico calunniatore, Satana, nell’Apocalisse (Gv 12) 

soccorre e scorta la «Donna vestita di sole», il cui Figlio, 
nel parto, è insidiato dal drago. Entrambi sono protettori e 

custodi del popolo di Dio contro il Male.  
Nel Vecchio Testamento, infatti, Michele è guida e difensore 

del popolo scelto da Dio, Israele, (Daniele, 12,1 e 10, 13-21); 
nel vangelo di Giovanni, Gesù dichiara Maria madre di tutti i 
credenti, nuovo popolo di Dio. Infine, dopo l’assunzione in Cielo, 
la Santa Vergine è eletta Regina degli Angeli.
Affidiamoci, dunque, con fede e speranza a queste due 
corredentrici pupille degli occhi del Creatore e proseguiamo ora 
il nostro devoto cammino, visitando i luoghi nei quali l’Arcangelo 
ha fatto risplendere la misericordia di Dio. 

STORIA E ARTE  Liguria e Veneto

Il culto di San Michele  
di Orlando Giuffreda

DVX ET CVSTOS ELECTORVM Mosè, 
scortato dall’Angelo e illuminato dalla 

colonna di fuoco, guida gli ebrei nel 
deserto (Rovescio di una medaglia di 

bronzo coniata per conto del generale 
dei Gesuiti, Michelangelo Tamburini, 

nel 1706)

Città del Messico (Museo Nacional de Arte, 
INBA): Miguel Cabrera,  
La Vergine dell’Apocalisse
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LIGURIA
È possibile che il culto di San 
Michele abbia trovato diffusione 
nell’area della Liguria tramite i 
Longobardi e, dopo l’anno Mille, 
soprattutto, grazie al passaggio 
dei pellegrini provenienti dai Pa-
esi dall’Europa dell’Ovest attra-
verso la nota via Francigena, che 
dal Colle di Moncenisio sboccava 
in pianura presso le così dette 
Chiuse di San Michele, dal nome 
dell’abbazia che sorge su uno spe-
rone roccioso e domina il passo 
(Cfr Alessandro Barbero, Carlo 
Magno. Un padre dell’Europa, 
La Terza 2004, p. 31). 

La Francigena interessava il ter-
ritorio ligure dell’estremo levan-
te, da Santo Stefano di Magra, 
in provincia di La Spezia, fino 
a Luni. Entrambi questi luoghi 
ospitavano i pellegrini diretti 
o provenienti dall’Urbe, i quali 
spesso proseguivano per la Pa-
lestina e, prima d’imbarcarsi in 
uno dei porti pugliesi, si recavano 
alla grotta-santuario del Garga-
no per invocare aiuto e assistenza 
nel viaggio.
Non è da trascurare il numero 
delle chiese dell’hinterland della 
città metropolitana di Genova, 
segno di un’antica devozione per 
il Santo. 
Alcune volte, antiche chiese a lui 
dedicate sono state riedificate e, 
forse non a caso, riconsacrate al 

culto mariano. 
L’Arcangelo Michele è patrono di 
Alpicella d’Aveto, frazione del co-
mune di Santo Stefano d’Aveto, di 
Casarza Ligure, di Pieve Ligure, 
del comune di Valbrevenna e di 
San Michele di Pagana, una fra-
zione di Rapallo.
In provincia di La Spezia è vene-
rato come patrono a Bottagnia, 
frazione del comune di Vezzano 
Ligure, a Mezzema, frazione di 
Deiva Marina e a Porciorasco, 
piccolo borgo pastorale, frazione 
di Varese Ligure. 
Nel territorio di Imperia, il picco-
lo comune di Pigna ha l’onore e il 
merito di conservare il polittico 
monumentale (misura 4 x 3,60 
m) dipinto e firmato da Giovan-
ni Canavesio il 4 gennaio 1500, 
commissionato dalla comunità 
per la parrocchia del suo Celeste 
Protettore. Caratterizzata da una 
ricca iconografia, divisa in 36 
scomparti, l’opera è stata realiz-
zata su lunghi pannelli di legno a 
fondo oro. Al centro campeggia 
la figura dell’Arcangelo Michele, 
vestito di un mantello di broc-
cato d’oro, in atto di colpire con 
la lancia il demonio che tenta di 
rubargli un’anima dal piatto del-
la bilancia. La peculiarità con-
siste nella presenza di una pala 

Celle Ligure: la Statua dell’Arcangelo potata a spalle dai paracutisti durante la processione

Pigna: San Michele, particolare  
del comparto centrale del polittico

Alpicella (Santo Stefano d’Aveto):  
Chiesa di San Michele Arcangelo

centrale mobile: nel retro, infatti, 
era stata realizzata una nicchia in 
cui era stata riposta una statua di 
San Michele (attualmente all’in-
terno della chiesa) da mostrare 
durante la processione. 
Il nostro Angelo è protettore an-
che del comune di Caravonica. 
In quel di Savona, è patrono del-
le città di Albenga e di Celle Li-
gure. 
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VENETO
Riguardo alla presenza nel Veneto 
del culto di San Michele, parlano 
Paolo Diacono e Ariperto I: i due 
autori descrivono la formazione 
degli antichi alvei dei fiumi Bren-
ta, Muson, Marzenego e Sile che 
hanno originato la laguna prima 
della grande alluvione avvenuta 
nel 586 d.C. 

D’altra parte, la Via Francigena 
varcava le Alpi anche in Valle d’A-
osta attraverso il passo del Gran 
San Bernardo, scendeva dal Pie-
monte e dalla Lombardia nella 
pianura Padana e, oltrepassando 
l’Appennino, scorreva lungo la 
Toscana e il Lazio per raggiungere 
Roma. 
Un percorso alternativo – poco 
noto, ma che in passato collegava 
al cammino di Santiago – arriva-
va in Italia al Monginevro. Le due 
strade si univano a Vercelli: tale 
strada, che da Venezia si collega a 
Lucca (il suo punto più vicino), è 
denominata oggi Via Romea-Leo-
na (dal leone di San Marco).
La Francigena, dunque, va pensa-
ta non come un percorso lineare, 
ma come un fascio di sentieri che 

a seconda della meta, congiunge 
due punti. In quest’ottica la Via 
assume un valore peculiare: essa 
è via Romea per i pellegrini che si 
recano a Roma; via Gerosolimi-
tana per chi si dirige verso i porti 
pugliesi, diretto alla Terra Santa; 
via Micaelica o dell’Angelo per chi 
va a Monte Sant’Angelo; e, infine, 
via Compostellana per coloro che 
la percorrono da nord per rag-
giungere la Galizia. 
A Venezia esistono tre luoghi de-
dicati a questo culto: San Michele 
in Isola (l’attuale cimitero); San 
Michele degli zoppi, chiesa rasa 
al suolo da Napoleone, della quale 
pare non si sia salvato nulla tran-
ne un attiguo vecchio oratorio e il 
nome del campo, Campo Sant’An-
gelo; San Michele delle polveri 
o San Michele di Contorta, che 
ospitò un convento di monache 
“corrotte”. 
L’Arcangelo è protettore della cit-
tà di San Michele al Tagliamento e 
di Mestre, centro principale della 
terrafema veneziana. Celebre la 
storica disputa di questo comune 
con la vicina Mirano, che pure ha 
in San Michele il proprio patrono, 
relativamente alla fiera cittadina 
che entrambi i centri reclamavano 
negli stessi giorni. Per evitare una 
concorrenza tra le due importanti 
cittadine, un decreto della Sere-
nissima nel 1477 stabilì che Mira-
no avrebbe anticipato i festeggia-
menti patronali ai giorni a ridosso 
di San Matteo (21 settembre), con 
l’omonima grande fiera tuttora 
molto famosa. Mestre avrebbe, 
invece, conservato la propria fie-
ra nei giorni a cavallo del 29 set-
tembre. La tradizione popolare 
rievoca questo curioso episodio, 
che vide scontrarsi i divergenti in-
teressi di queste due storiche cit-
tadine dell’entroterra veneziano, 
come “il patto dei gnocchi”: narra, 
infatti, la leggenda che i miranesi 
furono astutamente convinti dai 
mestrini a “cedere” loro il giorno 
di San Michele per la fiera in cam-
bio di un gustoso piatto di gnocchi 
offerto in osteria ai capifamiglia di 
Mirano. 

In provincia di Belluno, il Difen-
sore di Dio protegge la città di La 
Valle Agordina. 
In quella di Padova, le comunità 
di Bagnoli di Sopra, di Candiana, 
di Piove di Sacco, di Selvazzano 
Dentro e di Montemerlo, frazio-
ne del comune di Cervarese Santa 
Croce dove, in una cappella late-
rale della parrocchia, si conserva 
una pregiata scultura in pietra gal-
lina dell’Arcangelo realizzata nel 
1425 dall’artista viennese Egidio 
da Wiener Neustadt, restaurata 
nel 2003, e dichiarata monumen-
to nazionale nel 1923. 
Nel Rovighese è patrono delle 
città di Canda e di Villanova del 
Ghebbo. 
Nel circondario di Treviso sono 
sotto l’angelico patrocino il comu-
ne di Caselle, frazione del comune 
di Altivole, di Salgareda e di San 
Michele di Filetto, frazione del co-
mune di San Pietro di Filetto. 
Nel Veronese si affidano al Princi-
pe Celeste le cittadine di Angiari e 
Vigasio. 
Nel Vicentino, le comunità di 
Chiuppano, Longare, Montegal-
della, Valdastico, Villaga, Zerme-
ghedo e Case, frazione del comune 
di Malo.
Tutti i centri, liguri e veneti, elen-
cati onorano l’Arcangelo Michele 
il 29 settembre. 

Statua dell'Arcangelo Michele nella 
omonima chiesa di San Michele in Isola - 
Venezia 

Monte Merlo: scultura in pietra gallina 
dell’artista viennese Egidio da Wiener 
Neustadt
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CONFRATERNITA

Una riflessione conclusiva a  
margine del Convegno nazionale

EDUCAZIONE  
E VALORI 
di Mons. Pasquale Maria Mainolfi*

Il filosofo tedesco Martin Heidegger (1889-1976), 
alla domanda «Che ora è?», rispose così: «Viviamo 
nella mezzanotte della notte del mondo». Le sue 

parole fanno riferimento all’olocausto e alla notte di-
scesa sull’umanità, non solo in Europa ma ovunque, 
con una crudeltà gratuita, efferata, diffusa. 
Una crudeltà che ancora oggi è rivelazione del demo-
niaco, della violenza dell’uomo sull’uomo. Violenza 
che è modulazione dell’indifferenza che condanna ad 
un calvario silenzioso due terzi del mondo. Gente che 
non produce nulla, non guadagna nulla, non può ac-
quistare nulla, e per questo considerata nulla. 
E l’abisso va scavandosi sempre di più fra l’area 
dell’opulenza e l’immenso arcipelago della miseria. 
La crudeltà si esprime nel pendolo che va dal polo del 
cinismo a quello dell’indifferenza. La vita umana di-
venta funzionale alla ricchezza e al potere. Nell’epoca 
della globalizzazione l’uomo è assoggettato all’eco-
nomia e alla finanza. 
E... nonostante tutto ogni uomo è una realtà sacra. 
Anche i cattolici rimangono smarriti, confusi, asser-
ragliati tra 3 mostri: il Califfo (Isis), Robespierre (lai-
cismo) e Frankenstein (gender). 
Bisogna ritornare a ri-auscultare l’uomo nei suoi bat-
titi più profondi. Questa è l’urgenza per non perire, 
prima che sia troppo tardi. 
Al di là dell’arcipelago della miseria socioeconomica, 
preme anche il vuoto dei valori, la dimenticanza delle 
radici cristiane e l’ignoranza del Vangelo. San Paolo 

VI afferma che San Benedetto ha fondato la civiltà 
europea con il Libro, la Croce e l’Aratro. 
Una recente indagine dell’Istituto Censis sul Vangelo 
e gli Italiani rivela i dati drammatici del nostro anal-
fabetismo religioso. Gli anelli più deboli della catena 
sociale sono solitamente bistrattati: bambini, donne, 
anziani e indifesi.
Viviamo un tempo difficile. L’iniquità del nostro 
tempo è condensata nella disattesa del diritto fonda-
mentale alla vita e alla salute, pur sancito dalle Carte 
Costituzionali di valore mondiale. Questa inadem-
pienza planetaria assume dimensioni di spietato ci-
nismo. Ogni 7 minuti, nel mondo un bambino muore 
per fame o per malattie. Il mercato farmaceutico è 
chiuso alla comprensione della compassione. Di 2 
miliardi di bambini oggi presenti sul pianeta, un mi-
liardo vive in grande povertà. In Occidente i bambi-
ni ipernutriti soffrono di paura e insicurezza per la 
separazione incosciente e irresponsabile dei genitori. 
I pediatri, oltre oceano, prescrivono l’antidepressi-
vo più forte che è il Prozac, contro l’incapacità degli 
adulti di curare la crescita psicoaffettiva dei figli. Una 
società chimico-dipendente perché immatura e irre-
sponsabile, con un grande vuoto interiore. Incapaci-
tà di amare e di pagare i costi dell’amore. Oggi le co-
munità piccole e grandi non resistono più e persino 
le grandi potenze mondiali vacillano. Anche la Cina, 
pervasa da una grande devastazione provocata dal 
coronavirus, sta bevendo il calice amaro del dolore. 
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Non basta l’economia a salvare l’uomo! 
Oggi la prima urgenza è rieducarsi all’umano: met-
tere il sole dentro il cuore dei ragazzi perché abbiano 
occhi puri per contemplare le meraviglie del mondo 
e non rimanere impigliati nella rete, dove gli occhi si 
spengono. Occorre sapersi meravigliare delle “vesti-
gia Dei”, dei segni di Dio nel cosmo e nella storia, e 
della “imago Dei”, l’immagine di Dio nella unitotalità 
differenziata della persona umana. 
L’educatore è l’uomo dello stupore nell’opera della 
educatio come eductio: cioè estrazione di minerali 
preziosi dal fondo di una creatura che non ha ancora 
appannato il soffio del Creatore. Si deve preparare i 
piccoli alle grandi sfide che attendono le nuove ge-
nerazioni. Urge rieducare all’ortografia della vita per 
scrivere ogni giorno le pagine della “propria” esisten-
za. Bisogna diventare narratori di speranza e non se-
minatori di relativismo e di pessimismo. I giovani di 
Locri, alcuni anni fa, hanno scritto così sui tanti muri 
della loro città: «Vogliamo vivere a colori». I colori 
della vita: il rosso dell’amore; il verde della speranza; 
l’azzurro della pulizia; il giallo della fatica e dello spi-
rito di sacrificio; il violetto della semplicità e dell’u-
miltà come fondamento 
della ricerca della Verità; il 
bianco della testimonianza, 
che ha una voce più forte 
di tutte le parole. I colori 
dell’iride della pace hanno 
come condizione, per tin-
gere di speranza il mondo, 
di ottemperare al motto di 
Thomas Eliot: «Chiarite 
il cielo, pulite l’aria, lava-
te il vento». Che è quanto 
dire: impegnatevi tutti a 
una purificazione radicale, 
perché l’ecologia valoriale, 
premessa anche di quella 
ambientale, si affermi e si 
espanda. 
La corruzione, che parte 
dal cuore dell’uomo e si 
ramifica in tutti gli ambiti 

della convivenza, è oggi dilagante. Nes-
suno si salva da solo. Bisogna additare il 
Cielo come unica salvezza mentre il mare 
è in tempesta. Il XX secolo è stato il più 
crudele della storia. Martin Heidegger, in 
questo arco di tempo, lancia il suo grido 
di allarme: «Solo un dio ci può salvare». 
Oggi il filosofo Umberto Galimberti, os-
servando l’eccessiva speranza riposta 
nell’uso della tecnologia, fa eco in forma 
più cupa: «Nessun dio ci può salvare». 
Siamo giunti alla venticinquesima ora! 
Non c’è più tempo da perdere. Per il cre-
dente è sempre l’ora del Risorto che vin-
ce con la vita persino la morte. Il mondo 
è al bivio. La speranza bussa. Le nuove 

generazioni attendono. Hanno diritto alla speranza. 
Il mondo è nelle mani di Dio, certamente! Ma Dio 
opera sempre attraverso le nostre povere mani. Sia-
mo tutti in missione! Il filosofo francese Emmanuel 
Mounier afferma: «Io sono quello che ho donato» e 
aggiunge: «Amo, dunque sono». Allora amiamo per 
essere veramente uomini e per non correre il rischio 
di non esserci mai più come uomini sul pianeta. Il 
mondo ha bisogno di una vera e propria “Alleanza 
educativa”, di una generosa sinergia tra le agenzie 
educative più significative: Famiglia, Scuola, Chiesa. 
In tempo di crisi, a nessuno è lecito abdicare alla no-
bile, faticosa e urgente missione educativa. 
Che ognuno di noi, come Leonardo da Vinci, possa 
dire: «Ho legato il carro della mia vita a una stella», 
nella certezza che l’inverno passerà e tornerà la pri-
mavera dei valori eterni dello spirito. 
Nel comune e deludente naufragio degli spiriti, or-
ganizziamo la speranza per costruire finalmente la 
“Civiltà dell’Amore”! 

*Direttore ISSR Benevento 
Docente Morale e Bioetica Bari



www.santuariosanmichele.it 29

VITA DELLA CHIESA  Il benvenuto di Monte Sant’Angelo Mons. Franco Moscone

Benvenuto…  
nella Città dell’Arcangelo
di Raffaele Di Iasio

VITA DELLA SANTUARIO A conclusione degli esercizi spirituali per sacerdoti

SACERDOS ALTER  
CHRISTUS

di padre Gianni Sgreva* 

Ringrazio il Signore e la Comunità religiosa dei 
Padri della Congregazione di San Michele Ar-
cangelo del Monte Gargano, nella persona del 

rettore, p. Ladislao Suchy, per l’invito a offrire le me-
ditazioni per gli Esercizi Spirituali per sacerdoti nella 
settimana 10-15 febbraio 2020.
Ho condiviso l’ascolto della Parola con un bel gruppo 
di sacerdoti religiosi della Congregazione, e assieme 
a loro alcuni sacerdoti della medesima Diocesi di 
Manfredonia - Vieste - San Giovanni Rotondo e di 
quella limitrofa di Lucera.
Il luogo, presso la Grotta dell’Arcangelo Michele, è 
stato più che significativo e idoneo per una protezio-
ne necessaria al fine di non essere distratti in nulla 
nell’ascolto della Parola. Non si poteva, poi, non go-
dere della preghiera e della ispirazione del santo del 
Gargano, Padre Pio, presso il quale il sottoscritto si è 
recato orante per chiedere la sua presenza paterna in 
una visita fuggitiva a S. Giovanni Rotondo, prima di 
dettare la meditazione introduttiva.
Ebbene, il tema di tutta la settimana è stata l’iden-
tità apostolico-sacerdotale del presbitero, alla luce 
del passo paolino di 2 Cor 4,7: «Noi abbiamo questo 
tesoro in vasi di creta, perché l’emergenza di que-
sta potenza straordinaria appaia provenire da Dio 
e non da noi». In tempi nei quali si vive una crisi di 
identità in tutte le gamme della vita personale, socia-
le, culturale e, purtroppo, anche ecclesiale, e - peg-
gio ancora - in anni in cui questa crisi investe pure i 
nostri sacerdoti della Chiesa cattolica, sembrava più 
che necessario fare un esame di coscienza sul dono-
carisma-sacramento dell’Ordine, a partire dalla Pa-

rola e dalla sana Tradizione della dottrina sacramen-
tale della Chiesa fin dalla fondazione apostolica. 
Abbiamo chiarito che esame di coscienza non è sem-
plicemente la raccolta degli elementi buoni o cattivi 
del sacerdote, ma piuttosto, come suggerisce il si-
gnificato della parola greco sunéidesis, la visione di 
insieme dei fondamenti ontologici del sacerdozio. 
Ci si sta, infatti, avvezzando a considerare la figura 
del prete a cominciare da criteri psicologici, antro-
pologici e sociologici, ma ci si allontana dalla visione 
ontologica, cioè dalla visione dei fondamenti dell’es-
sere sacerdotale. Cosa accade quando su un povero 
uomo, vero “vaso di creta” ma scelto esclusivamente 
da Gesù, scende la grazia sacramentale dello Spiri-
to Santo con l’imposizione delle mani del vescovo? 
L’espressione tradizionale di sacerdos alter Christus 
potrebbe apparire ancora divisiva e porre il sacer-
dote di fronte a Cristo Signore e accanto a Lui. Se ci 
pensiamo bene, però, con l’ordinazione sacerdotale 
l’ordinato è espropriato del suo io e riceve l’io stesso 
di Gesù. Non per nulla, nei due momenti eminenti 
dell’Eucaristia e della Riconciliazione, il presbitero 
non dice «Questo è il corpo di Gesù» e «Gesù ti as-
solve dai tuoi peccati», bensì, con tutto il diritto di 
appartenenza e identificazione dovuto all’ontologia 
che crea una simbiosi con l’unico e sommo sacerdote, 
afferma: «Questo è il mio corpo…» e «Io ti assolvo 
dai tuoi peccati». Per usare una analogia, se nel ma-
trimonio l’uomo e la donna per la grazia del sacra-
mento diventano una sola carne ma restano due io 
distinti, nel sacramento dell’Ordine avviene l’assimi-
lazione dell’io del prete, avviene l’assimilazione della 
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sua natura umana, e, permanendo questa con tutti i 
suoi caratteri umani, l’io del sacerdote è assimilato 
all’Io dell’unico ed eterno sacerdote, il Cristo Signore. 
Esattamente quello che scriveva Paolo nella sua let-
tera ai Galati: il suo io di apostolo è sostituito dall’io 
di Cristo (cfr Gal 2,20). La dottrina cristologica delle 
due nature, divina e umana, e l’unico io divino diven-
tano il punto di riferimento dell’ontologia sacerdota-
le. Difatti non esistono i sacerdoti, ma esiste l’unico 
sacerdote, Cristo Signore, in ogni presbitero e in tutti 
i presbiteri, che diventano allora veramente un unico 
presbiterio: non per motivi sociologici (perché sono 
un gruppo), ma perché ognuno di loro realizza l’io di 
Gesù. Quindi l’io di Gesù unifica, fa diventare unum, 
una sola cosa, un solo corpo, e al contempo un solo 
unus: l’io di Gesù in tutti coloro che egli volle e vuole 
scegliere e chiamare (cfr Mc 3,14).
Questa è una meraviglia che solo la Potenza dello 
Spirito può attuare in vasi di creta, i quali comun-
que restano vasi di creta. S. Agostino dirà: “Sacerdos 
nihil et omnia!”.
Come si può allora parlare di crisi di identità del sa-
cerdote?
La meditazione del corso di esercizi ha attinto alla 
Parola la teologia e, quindi, la spiritualità del sacer-
dozio, seguendo le due correnti del Nuovo Testamen-
to. Nei vangeli sinottici di Marco, Matteo e Luca, e 
nelle letteratura paolina, a prescindere dalle lettere 
pastorali, non esiste il vocabolario sacerdotale e pre-
sbiterale, ma viene presentata l’identità apostolica. 
L’identità sacerdotale, invece, proviene dalla lettera 
agli Ebrei.
Gesù è l’apostolo, che esercita l’identità apostolica, 
perché “mandato” a incarnare (questo è il significa-
to ebraico del verbo annunciare lebasér) il Regno di 
Dio, a espellere i demoni e a guarire i malati. Lui, l’a-
postolo, sceglie quelli che «Egli volle», e li chiama 
apostoli, dando loro l’identità di “mandati” a incar-
nare il Regno, a espellere i demoni e a guarire i ma-

lati. Ma in particolare in Mc 3,14 appare che Gesù 
volle dei suoi apostoli una identità precisa, che con-
siste nello stare con lui, essere una sola cosa, una sola 
natura, una sola ontologia, più che realizzare sempli-
cemente un’affiliazione spirituale e una compagnia 
o solidarietà ministeriale (cfr Mc 3, 14-15: «…perché 
siano con Lui»). Gesù, pertanto, è apostolo nei suoi 
apostoli. È vero che è Lui a mandarli, ma in realtà è 
Lui che va ed incarna il Regno in loro, espelle i de-
moni in loro e guarisce i malati in loro e attraverso 
di loro.
Chiarendo l’ontologia cristologica del prete si viene 
facilmente a capire come la scelta celibataria del sa-
cerdote non vada considerata funzionale al ministe-
ro e al servizio pastorale, non trattandosi neppure 
semplicemente di una richiesta canonica per i preti 
di rito latino, ma sia una esigenza ontologica della 
identificazione dell’io, dell’essere, dell’operare e del 
servire di Cristo e del suo prete, all’unisono.
E quando Paolo dice di sé «Non sono più io che vivo, 
ma Cristo vive in me» (Gal 2,20) - sapendo che 
quando Paolo parla o detta in greco, in realtà pensa 
con il realismo ebraico - esprime certamente la con-
vinzione che il suo io di apostolo era diventato l’io 
stesso di Cristo.
Nelle riflessioni, la Parola è stata me-
ditata alla luce di tanti riferi-
menti ai Padri della Chiesa. 
Sant’Agostino, ad esempio, 
non temeva di usare per 
l’identificazione Cristo-
sacerdote lo stesso ri-
ferimento biblico pro-
prio del matrimonio: 
essere una carne sola 
(Gen 2,14 e Mt 19,5). 
Infatti, a proposito del-
la richiesta da parte di 
Gesù dell’amore di Pietro  



www.santuariosanmichele.it 31

(cfr Gv 21), nel Sermone 46,30 così si esprime: «Nei 
pastori pasce l’unico pastore ed essi nell’unico… 
tutt’e due, Cristo e Pietro, come lo sposo e la sposa 
fossero due in una carne sola».
Ora, mentre nei Vangeli sinottici e in Paolo non esi-
ste nessun linguaggio sacerdotale esplicito né per 
Gesù né per gli apostoli, il linguaggio sacerdotale è 
proprio della lettera agli Ebrei. Ci sono due obiezioni 
nell’utilizzo di questo testo: è una lettera che mostra 
tutto un linguaggio sacerdotale ebraico, che sostitu-
isce alla pluralità dei sacerdoti per nascita e per san-
gue, un unico sacerdote, per elezione, che è sacerdote 
e nello stesso tempo vittima; non parla dei sacerdoti 
del Nuovo Testamento e della Chiesa, ma soltanto 
del sacerdozio unico ed eterno di Cristo.
Questo è proprio il bello della lettera: giusto per-
ché il sacerdozio è solo di Cristo - il cui sacerdozio è 
perfetto perché realizzato una sola volta sulla croce 
come vittima per tutti i peccati - allora, in forza della 
identificazione ontologica del prete con Cristo, Cri-
sto è l’unico io sacerdotale, l’unica vittima immolata 
una volta per sempre, che si realizza costantemente 
nell’io del singolo sacerdote. Il singolo sacerdote è lo 
stesso unico sacerdote Cristo, che continua l’unicità 
del suo sacrificio nel sacrificio eucaristico celebrato 
“in memoria” da ogni sacerdote. Da questa ontologia 
sacerdotale del prete ne discende che non ci sono al-
tri sacerdoti, ma che tutti i sacerdoti sono Gesù, uni-
co sacerdote; che ogni sacerdote è preso dal popolo 
per le cose che riguardano Dio, e che ogni sacerdote 
porta il carattere di vittima, perché Gesù è vittima sa-
cerdotale. Con tutto ciò si ribadisce l’identificazione 
ontologica Cristo-prete, che il prete non è per le cose 
del mondo e per servizi puramente di carattere socia-
le e orizzontale, ma è l’uomo delle cose di Dio, l’uomo 
della Parola e dell’incarnazione della Parola, l’uomo 
del Sacrificio della Messa, l’uomo del sacramento 
della Riconciliazione. Pertanto la spiritualità sacer-
dotale derivata da questa ontologia è la spiritualità 
della Passione, come Gesù è stato reso perfetto dalle 

cose che patì (cfr Eb 2,10). 
Gesù è apostolo e sacerdote (Eb 3,1): così l’identità di 
ogni prete è quella di portare in sé l’io di apostolo e di 
sacerdote. Capiamo, allora, come i santi ci insegnano 
ad accogliere il prete per quello che è. Santa Caterina 
da Siena, nell’incontrare un angelo e un prete, riveri-
va prima quest’ultimo. Ma non si tratta di grandezze 
e di valutazioni umane. Tutto questo è per il prete 
fonte di gioia nel sapersi assunto da Cristo Signore 
per la Chiesa e per il mondo, ma anche fonte di timo-
re e di tremore e di profonda responsabilità: il prete 
porta, nel Corpo santo di Cristo che è la Chiesa, l’io 
stesso del Capo, Cristo Signore.
Per questo, come scriveva Sant’Ambrogio, le parole 
di Paolo (Col 1,24) «Ora gioisco nelle sofferenze per 
voi e completo per voi e in sostituzione di voi nella 
mia carne “i vuoti” della Passione di Cristo a van-
taggio del suo corpo che è la Chiesa» si riferiscono 
ad ogni apostolo, vescovo e prete, prima che ad ogni 
membro del Corpo di Cristo (cfr Ambrogio, Omelia 
Ps 37,32). Ogni sacerdote, vivendo la pienezza del 
suo ministero sacerdotale, continua e completa la 
Passione del Signore. E Padre Pio da Pietrelcina resta 
un esempio speciale di questa ontologia sacerdotale. 
Di fronte ad essa ogni presbitero della Chiesa è por-
tato alla commozione e al desiderio di domandare al 
Signore e, attraverso la loro preghiera, ai fratelli, la 
costante capacità di riprodurre sempre, ogni giorno, 
fino alla morte, la “Grazia” della chiamata ricevuta: 
«Ed Egli chiama a sé quelli che Egli volle… perché 
siano con Lui» (Mc 3,14).
Veramente l’identità apostolico-sacerdotale del prete 
è un tesoro in vasi di creta, perché appaia che questa 
potenza (dynamis) dello Spirito viene da Dio e non 
dagli uomini (2 Cor 4,7). 
Che il Signore, per mezzo di Maria, Madre di Cristo 
sacerdote, e quindi Madre di tutti i sacerdoti, ci ot-
tenga oggi santi sacerdoti per la sua Chiesa!  

*Passionista, Fondatore della Comunità  
“Oasi della Pace” 

Nelle foto (pagg. 30 e 31): i sacerdoti partecipanti agli esercizi e, nell’occhiello, padre Gianni Sgreva
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Il Centro di Studi Micaelici e Garganici dell’Universi-
tà degli Studi di Bari “Aldo Moro”, in collaborazione 
con il Comune di Monte Sant’Angelo, il Santuario 

di San Michele Arcangelo e l’Associazione Interna-
zionale per le Ricerche sui Santuari (AIRS), propone 
un ciclo di conferenze dal titolo: “Cristianesimo ieri 
e oggi: itinerari e protagonisti”. 
Il cristianesimo, originatosi alla confluenza fra mon-
do giudaico e mondo greco-romano, e, dunque, da 
una mescolanza di culture, ha trovato diffusione in 
diversi contesti culturali. È ormai acquisito che la 
storia del cristianesimo, dei suoi caratteri generali e 
dei fattori del suo dinamismo ha influenzato la ricer-
ca storica in generale: numerose pubblicazioni, frut-
to di interazione fra acquisizioni consolidate e nuove 
indagini, scambi di esperienze e continui approfon-
dimenti da parte degli studiosi, sono a disposizione 
di un pubblico sempre più ampio. 
Proprio il progresso degli studi sulle tematiche legate 
alla cristianistica, che in Italia e all’estero, soprattut-
to negli ultimi anni, è stato continuo, obbliga a co-
municare i risultati anche al di fuori della cerchia di 
specialisti. 
I relatori, provenienti da Istituzioni ed Enti di ricerca 
nazionali e internazionali, hanno lo scopo di gettare 
luce su personaggi legati alla diffusione del cristia-
nesimo, dalle origini ai giorni nostri: uomini, donne, 
martiri, filosofe, sante. Non si intende privilegiare lo 

sviluppo cronologico degli even-
ti, piuttosto porre l’attenzione su 
alcuni nuclei tematici: la nascita 
del cristianesimo nei suoi carat-
teri strutturanti; lo stretto rap-
porto tra cristianesimo, società e istituzioni; le forme 
e i luoghi della pietà religiosa, del culto, della devo-
zione; le modalità attraverso le quali il cristianesimo 
ha influenzato e permeato gli ambiti più diversi della 
cultura. 
Gli interventi previsti mirano ad offrire spunti di ri-
flessione in merito all’evoluzione del cristianesimo e 
alla molteplicità delle forme di ricezione e di elabo-
razione del messaggio di Cristo, da una dimensione 
europea a quella degli ultimi decenni che si interseca 
con i fenomeni principali della storia globale: ad uni-
re tanti secoli è la fede che individui, gruppi, istitu-
zioni hanno avuto in Gesù di Nazareth, quale inviato 
da Dio e personaggio salvifico. 
Sarà presa in considerazione la figura di Gesù 
nell’ambito della produzione cinematografica, che 
rappresenta oggi uno dei mezzi più efficaci di comu-
nicazione. La relatrice si soffermerà ad analizzare 
come la narrazione dei vangeli sia stata veicolata at-
traverso il prisma del cinema, esplorando il rappor-
to tra alcuni film muti dedicati alla vita di Cristo e 
il dibattito storiografico sul “Gesù storico” molto in-
fluente per tutto il XIX secolo. 
Sebbene numerose narrazioni storiche sulla vita di 
Gesù siano state prodotte e diffuse nella cultura eu-
ropea, resta ardua la trasposizione dei testi sacri in 
immagini in quanto richiede una profonda consape-

volezza del loro significato e della loro diversa rice-
zione attraverso i secoli, oltre che una forte ade-

renza ai processi storici narrati. È innegabile 
che, ai giorni nostri, il cinema sia anche mezzo 
di trasmissione dei discorsi relativi al sacro e 
ai soggetti religiosi: soprattutto la figura del 
Cristo e il paradigma cristologico si sono im-

posti come modelli, diretti o indiretti, di una 
filmografia religiosa ispirata alla Bibbia e 
hanno influenzato il dibattito relativo al ci-
nema e al suo rapporto con il sacro. Spazio 
particolare sarà riservato ad uno dei film di 

Cristianesimo ieri e oggi: 
itinerari e protagonisti
di Immacolata Aulisa*

 Ciclo di conferenzeVITA DELLA SANTUARIO
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maggiore successo su questo tema, Il Vangelo secon-
do Matteo di Pierpaolo Pasolini (1964), e al Nuovo 
Vangelo, il docufilm che il regista svizzero Milo Rau 
ha recentemente girato a Matera nell’intento di rea-
lizzare un esperimento multidisciplinare: il protago-
nista, un “Gesù nero”, tenta di rispondere - come ha 
dichiarato il regista - a domande di tale tenore: «Che 
cosa predicherebbe Gesù nel XXI secolo? Chi sareb-
bero i suoi discepoli? Chi sono gli esuli, gli emargi-
nati, gli offesi dell’ordine mondiale contemporaneo? 
Che cosa resta del messaggio di salvezza di Gesù 
in questi tempi di sfruttamento globale?», e anco-
ra: «Gli oppressi e gli sfruttati di oggi seguirebbero 
senza dubbio Gesù il quale inviterebbe a recuperare 
dignità e fratellanza. E chiunque di questi umiliati 
diverrebbe un suo discepolo».
L’interesse sempre crescente per la passione e la mor-
te del Salvatore e per gli oggetti a queste legati saran-
no al centro della relazione sulla Sindone di Torino, 
che più di tutte le altre si è radicata nella devozione 
dei fedeli: saranno illustrati i risultati di un’indagine 
che ha riportato alla luce una vicenda secolare poco 
conosciuta e spesso fraintesa. Sulla Sindone si sono 
diffusi, infatti, diversi racconti, spesso infondati: 
quelli che possono ritenersi più autentici; quelli che 
tentavano di soddisfare la curiosità dei fedeli, confe-
zionati dai cronisti di corte; quelli ricchi di elementi 
fantastici composti dai suoi moderni propagandisti. 
Le tradizioni sulla Sindone risalgono al Medioevo, 
quando se ne ha notizia in un villaggio della Francia; 
poi si diffondono a Chambéry, nella Savoia, e infine 
a Torino, la nuova capitale del ducato sabaudo e poi 
del regno d’Italia. 
I protagonisti delle diverse narrazioni sono moltepli-
ci: personaggi di primo piano della nobiltà, della po-
litica, della Chiesa e della scienza. Nell’ultimo secolo 
fino ai giorni nostri, la Sindone è stata oggetto di stu-
di scientifici, che, utilizzando le più recenti tecniche 
della scienza filologica e la datazione radiocarbonica, 
hanno sollevato con maggiore evidenza il problema 

dell’autenticità della reliquia e il complesso rapporto 
fra storia, fede e scienza.
Attenzione particolare sarà dedicata ai successori di 
Cristo e ai suoi rappresentanti sulla terra: dall’analisi 
della nascita e della formazione del primato petrino 
del vescovo di Roma, all’approfondimento delle di-
namiche del papato negli ultimi decenni, e, in par-
ticolare, del pontificato di Bergoglio che si esercita 
nell’ambito di una società ormai globale. Tra le no-
vità del suo pontificato è sicuramente da considerare 
la semplicità dello stile di vita, che esprime in ma-
niera evidente le capacità del pontefice di entrare in 
contatto diretto con i fedeli, con la loro quotidianità, 
con il loro bisogno di avere modelli raggiungibili e 
seguaci esemplari di Cristo con cui dialogare e da cui 
ricavare insegnamenti preziosi. Possono così sinte-
tizzarsi i principi base del messaggio di papa France-
sco: testimonianza evangelica, giustizia sociale, su-
peramento delle diseguaglianze, dialogo ecumenico 
e interreligioso.
Sarà trattata, quindi, la complessa, ma molto attuale, 
questione del pluralismo religioso. Gli ultimi decenni 
hanno messo in evidenza, infatti, una necessità co-
mune a tutta l’Europa: la conoscenza della diversità 
religiosa, che può essere alla base dell’integrazione e 
della costruzione di un sistema di coesistenza pacifi-
ca. I tanti e violenti conflitti, il fenomeno della globa-

lizzazione, i flussi migratori, il modificarsi e lo stra-
tificarsi delle identità, delle credenze, dei costumi e 
delle tradizioni rendono sempre più urgente la messa 
a punto di nuovi strumenti che consentano di accre-
scere la conoscenza reciproca. Solo comprendendo le 
differenze culturali e religiose e apprezzando la ric-
chezza della diversità, si possono abbattere le forme 
di prevaricazione sulle minoranze.
Uno degli incontri sarà incentrato sulle forme di an-
tisemitismo e sulla necessità costante di combatter-
le. È doveroso ricordare la Shoah e gli altri genocidi 
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della storia recente e diffonderne la conoscenza, so-
prattutto nelle nuove generazioni, per promuovere la 
responsabilità individuale, la libertà democratica e la 
lotta al razzismo, valori che sono alla base della paci-
fica convivenza fra popoli, religioni ed etnie differen-

ti. Solo la memoria di quanto accaduto può impedire 
il ripetersi di atti di inaudita ferocia nei confronti di 
etnie come quella ebraica e della discriminazione dei 
più deboli, dei diversi e degli emarginati. 
Come ha dichiarato recentemente il Presidente del-
la Repubblica, Sergio Mattarella, «per fare 
davvero i conti con la Shoah non bisogna 
riferirsi soltanto al passato, perché il “vi-
rus” della discriminazione e dell’odio, della 
sopraffazione e del razzismo non è confina-
to in una particolare dimensione storica, 
ma attiene strettamente ai comportamenti 
dell’uomo e debellarlo riguarda il destino 
stesso del genere umano».
Altri interventi si focalizzeranno sulle forme e 
sugli oggetti devozionali, sulle pratiche cul-
tuali e liturgiche, sulla nascita di santuari 
e luoghi di culto, sugli ideali di santità, con 
particolare riferimento ai modelli femminili 
del mondo antico, tra ascesi e matrimonio. 
Sarà sottoposta ad attenta considerazione 
Maria Maddalena, discepola di Gesù, diver-
samente descritta nelle fonti antiche, cano-
niche e apocrife: nel corso dei secoli la sua fi-
gura, infatti, è stata adattata a luoghi, epoche 
e ambienti differenti, come testimonia l’ab-
bondante diffusione di immagini, tradizioni, 
forme di culto e testi a lei dedicati. 
Tra le altre sante, sarà presentata Fara, il cui culto si 
è molto diffuso in Francia e in Italia: invocata come 
taumaturga e come “Santa della provvidenza”, si 
connota come badessa del monastero di Faremou-
tiers nel VII secolo, santa di stirpe reale nel IX secolo, 
santa delle spighe nel XVII secolo.
In prossimità della Settimana Santa, un incontro 
sarà dedicato ad illustrare i riti Pasquali a Monte 
Sant’Angelo e a Valladolid, l’antica città della Spagna 

nordoccidentale nella quale gli eventi culturali legati 
ai giorni della Passione ogni anno attirano fedeli da 
tutto il mondo e dove le processioni risalgono ad una 
tradizione molto antica, proprio come in Puglia. 
Il confronto tra i riti pugliesi e quelli spagnoli, affini 

per storia ed origini, intende preser-
vare un percorso di fede e religiosità 
ancora oggi molto sentito e traman-
dare il significato di antiche pratiche 
che, custodite dalle Confraternite lo-
cali, trovano espressione e visibilità 
nelle processioni tradizionali. 
Dalla Spagna raggiungeranno Monte 
Sant’Angelo José Luis Alonso Ponga, 
direttore del Centro Internaziona-
le degli Studi sulla Settimana Santa 
dell’Università di Valladolid e Pilar 
Panero García, che spiegheranno le 
caratteristiche dei riti spagnoli, met-
tendo in evidenza il paesaggio urba-
no e rurale, le meraviglie scultoree, 
le tradizioni delle Confraternite, le 
musiche legate ai riti. 

Gli stretti rapporti tra la Puglia e la Spagna, legati al 
tema della Passione, sono al centro di un’importante 
iniziativa itinerante di scambi culturali e promozione 
identitaria che avrà inizio a Valladolid (15-24 marzo). 
Recentemente, peraltro, i Riti della Settimana Santa 

sono stati dichiarati “Patrimonio immateriale” della 
Regione Puglia: vi sono incluse le manifestazioni di 
numerose realtà pugliesi, tra cui Monte Sant’Angelo, 
Taranto, Ginosa, Andria, Bisceglie, Bitonto, Canosa, 
Gallipoli, Molfetta, Ruvo di Puglia, Calenzano, Con-
versano, Botrugno, solo per citarne alcune.
Nell’auspicio che tali incontri, alcuni dei quali speci-
ficamente rivolti agli studenti dell’Istituto Superiore 
“Gian Tommaso Giordani” di Monte Sant’Angelo, 
possano costituire una proficua occasione di con-
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fronto e di arricchimento, esprimo un sentimento di 
profonda gratitudine ai Padri Micheliti per la colla-
borazione preziosa che sempre offrono alle iniziative 
dell’Università di Bari e dell’AIRS e per l’impegno che 

profondono nella formazione dei fedeli, rendendo il 
santuario centro di crescita spirituale e culturale.

* Centro Studi Micaelici e Garganici,
Università di Bari

6 febbraio, ore 11.30
Istituto Sup. “Gian Tommaso Giordani”
Francesca Romana Recchia Luciani  
(Università degli Studi di Bari A. Moro)
Persecuzioni razziali, discriminazioni 
sessuali: donne e Shoah

28 febbraio, ore 11.30
Istituto Sup. “Gian Tommaso Giordani”
Rosa Otranto  
(Università degli Studi di Bari A. Moro)
Storie di Ipazia,  
maestra di Alessandria

12 marzo, ore 17.30 
Giovanni Vian  
(Università Ca’ Foscari, Venezia)
Papa Francesco: novità di un pontificato

24 marzo, ore 17.30
Andrea Nicolotti  
(Università degli Studi di Torino)
La sindone: storia e leggenda

30 marzo, ore 17.30
Riti e tradizioni della Settimana Santa 

- Pietro Totaro  
(Università degli Studi di Bari A. Moro)
Un poema greco tardoantico o 
bizantino sulla Passione di Cristo
- José Luis Alonso Ponga  
(Universidad de Valladolid)
I riti della Settimana Santa a 
Valladolid

- Maria Pilar Panero García 
(Universidad de Valladolid)
Settimana Santa rurale: patrimonio 
culturale e religiosità popolare

22 aprile, ore 11.30
Istituto Sup. “Gian Tommaso Giordani”
Cristiana Facchini 
(Alma Mater Studiorum,  
Università di Bologna)
Il Gesù storico e la settima arte: da 
Pier Paolo Pasolini al “Gesù Nero”

29 aprile, ore 17.30 
Emanuela Prinzivalli  
(Sapienza Università di Roma)
Dalla chiesa “che all’amore 
presiede” a sedes apostolica: 
nascita e formazione del primato 
petrino del vescovo di Roma  
dal II al V secolo

18 maggio, ore 17.30
Alessandro Saggioro  
(Sapienza Università di Roma)
Pluralismo e diversità religiosa.  
Il tema delle minoranze oggi

20 maggio, ore 11.30
Istituto Sup. “Gian Tommaso Giordani”
Igor Baglioni  
(Museo delle Religioni “R. Pettazzoni”)
Uomini e Mostri: l’antichità 
classica e cristiana di fronte alla 
‘mostruosità’

21 maggio, ore 17.30
Ada Campione  
(Università degli Studi di Bari A. Moro)
L’eternità in un soffio: donne, 
battesimo e resurrezione nei 
santuari à répit

5 giugno, ore 17.30
Laura Carnevale - Stefania Santelia 
(Università degli Studi di Bari A. Moro)
 Modelli femminili tra santità e 
matrimonio nella tarda antichità

10 giugno, ore 17.30
Angela Laghezza  
(Università degli Studi di Bari A. Moro)
Da badessa a santa delle spighe: 
l’itinerario cultuale di Santa Fara

3 luglio, ore 17.30
Edmondo Lupieri  
(Loyola University, Chicago)
Maria Maddalena, chiave di volta e 
pietra d’inciampo: una sposa per Gesù?

Tutti gli incontri (ove non diversamente 
specificato) si terranno presso il Centro 
di Studi Micaelici e Garganici, Vico 
Teatro Comunale 5, Monte Sant’Angelo.

* A causa dell’emergenza 
Coronavirus, gli appuntamenti di 
febbraio e marzo non hanno avuto 
luogo e sono stati procrastinati a 
data da destinarsi.

PROGRAMMA DEGLI INCONTRI*



Paura, caos e impotenza: è così 
che possiamo riassumere i re-
centi accadimenti nel mondo. 

Seguiamo le ultime notizie in TV e 
ci guardiamo increduli, mentre un 
virus letale invade rapidamente il 
mondo. Meditando su questi eventi, 
viene in mente la quarta apparizione 
di San Michele: la sua intercessione 
salvò gli abitanti di Monte Sant’An-
gelo dalla pestilenza.
Era il 1656. In Italia, la diffusio-
ne della “morte nera”, come oggi 
il coronavirus, stava dilagando. Il 
vescovo, Alfonso Puccinelli, invocò 
l’intervento dell’Arcangelo e nella 
mano della sua effige pose una pre-
ghiera formulata a nome del popolo 
italiano. 
All’alba del 22 settembre, dopo tre 
giorni di fervida preghiera e di di-
giuno, Michele apparve recando un 
messaggio straordinario: chiunque 
avesse preso delle 
pietre dalla Sacra 
Spelonca, le aves-
se segnate con la 
croce e con le ini-
ziali “M A” (Mi-
chele Arcangelo) 
e le avesse con-
servate con fede 
e riverenza nella 
propria casa pre-
gando incessan-
temente, sarebbe 
stato salvato dal 
tremendo morbo. 
Le parole del Con-

dottiero Celeste si adempirono e, in 
segno di eterna gratitudine, il ve-
scovo fece erigere di fronte al suo 
palazzo un monumento con questa 
iscrizione: “Al Principe degli ange-
li, vincitore della peste, patrono e 
custode, monumento di eterna gra-
titudine. Alfonso Puccinelli 1656”. 
Questo episodio rafforzò sensibil-
mente il legame del popolo “monta-
naro” con il suo angelico patrono al 
quale, nel corso dei secoli e di fronte 
al manifestarsi di calamità e situa-
zioni difficili, fidente ha continuato 
a rivolgersi. 
Nella lotta contro la moderna minac-
cia di epidemia, la gente è sempre 
più disperata e in cerca d’aiuto. Tut-
tavia, si ha l’impressione che abbia 
perso il valore della sfera spirituale. 
In un’intervista sull’emergenza Co-
vid 19, lo storico Franco Cardini ha 
affermato: «Abbiamo perso il senso 
del sacro». E ha aggiunto: «Una vol-

ta si aveva fede. 
Fino alla rivolu-
zione industriale, 
si sapeva poco 
della trasmissio-
ne dei virus. La 
medicina dell’e-
poca pensava che 
il contagio avve-
nisse per la cor-
ruzione dell’aria: 
la teoria aristo-
telica dei quattro 
elementi (terra, 
aria, fuoco e ac-

qua) valeva per la composizione sia 
del mondo sia del corpo umano. Se 
uno dei quattro elementi si altera-
va, se un umore si corrompeva, al-
lora si manifestava la malattia. 
Le cause dell’epidemia venivano 
rintracciate nella corruzione dell’a-
ria o negli influssi delle stelle, ma in 
passato prevaleva la granitica con-
vinzione che tutto fosse sovrastato 
dalla volontà divina». 
In questo contesto si comprendono 
le parole della preghiera di Alfonso 
Puccinelli che pubblichiamo e che, 
in chiave moderna, potranno esse-
re una potente richiesta a Dio, per 
il tramite di San Michele, affinché 
possiamo restare legati a Lui e ve-
niamo liberati dalle epidemie fisiche 
e spirituali. 

Il ricorso al Sacro nelle calamità

“Avvenga, avvenga!”
di padre Marco Arciszewski

Michele Arcangelo 
di Dio, è ormai sopra 

di noi il flagello di 
Dio, che giustamente 

meritiamo per i nostri 
peccati ed i nostri 
delitti. Ma noi, tuo 

popolo e pecorelle del 
tuo ovile, cittadini 

del Monte Garganico 
dove tu per dono 
divino volesti che 

fosse stabilita la tua 
Sede Celeste, ora 
contriti di cuore, 

compunti d'animo, con 
spirito mestissimo, 

fiduciosi unicamente 
in te, Principe degli 
Arcangeli, prostrati 

in adorazione con alti 
pianti e lacrime in 

questo sacro luogo, 
dove si posarono i 

tuoi piedi beatissimi, 
supplichevoli ti 

presentiamo un libello 
per mano del tuo 

Arcivescovo, affinché 
ti degni difenderci, 

proteggerci, strapparci 
dall'imminente flagello 

della peste. Cosi 
genuflessi veneriamo 
le tue pietre. Avvenga, 

avvenga. Amen. Amen.”
Alfonso Puccinelli, 

Arcivescovo Patrizio di Lucca
Nel giorno 5 settembre 1656


