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DIO E L’ARCANGELO NON CI ABBANDONANO

Ravenna, San Vitale:
Sacrificio di Isacco

www.santuariosanmichele.it

LUCE TRA LE NUBI

di padre Ladislao Suchy

S

pesso, accostandoci a fatti storici distanti molti secoli, soprattutto se riferiscono
episodi prodigiosi, veniamo tentati di classificarli come poco credibili: la nostra
epoca di sviluppo tecnologico ci rende poco sensibili e diffidenti nei confronti
dei fenomeni dello spirito.
Per questo motivo anche l’esistenza di San Michele Arcangelo e le sue apparizioni
avvenute nel V e nel XVII secolo sul Monte Gargano vengono messe in discussione.
Per molti “illuminati” dalla ragione, ma che giacciono nel buio dello spirito, questi
eventi vanno relegati al mondo della fantasia e dell’invenzione umana. Sovente,
infatti, per la mente il grande scoglio nel credere è la presenza del dolore: senza
fede è difficile conciliare il dolore e la sofferenza con la Bontà di Dio.
Egli, invece, non cessa mai di amare i suoi figli, pur permettendo che a volte
passino attraverso il fuoco delle prove: ma ciò solo affinché possano ritrovare la
luce della fede e il vero senso della vita.
In Gesù Cristo, Dio si immerge pienamente nella condizione umana - ad eccezione
del peccato! - e assume in sé tutto il dolore dell’umanità e del singolo individuo per
redimerlo.
La fede, del resto, per essere vera deve passare per
la via stretta della croce: se non si vive una vera
delusione o una reale prova è difficile affermare di
essere credenti. Noi frequentemente trattiamo Dio
come un antidolorifico: lo adattiamo alle nostre
esigenze e alle nostre idee rendendolo, per così dire,
a nostra immagine e a nostro comodo. Le esperienze
dolorose, personali e collettive, sono dal nostro
Creatore permesse perché possiamo purificarci da
ogni tipo di idolatria: man mano, infatti, ci aiuterà a
cancellare la falsa immagine di Lui e ci farà scoprire il
vero Dio.
L’avventura della fede di Abramo inizia con queste
parole: «Vattene dal tuo paese, dalla tua patria
e dalla casa di tuo padre, verso il paese che io ti
indicherò» (Gen 12.1). Il Patriarca non sa dove deve andare, né quale sarà il suo
futuro. Sente soltanto la voce di Dio che lo chiama a lasciare gli idoli della casa
paterna, che lo invita a dimenticare l’immagine di un Dio che si è fatto a proprio
uso e consumo per conformarsi al Dio Vero. Un Dio che si rivelerà a lui anche con
richieste inconcepibili e dolorose: pensiamo alla terribile prova legata al sacrificio,
non consumato, del suo unico figlio. Questo episodio, tuttavia, ha aiutato Abramo
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Nella pagina accanto:
l’adorazione eucaristica
durante il lockdown

“Volevo
ringraziare di
cuore, Lei e i
suoi confratelli,
per la supplica
all’Arcangelo.
Ho potuto
seguire tutto via
internet questo
pomeriggio.
È stato un
momento
intenso, un dono”
(Monica)

non solo a comprendere che Isacco non apparteneva a lui, bensì a Dio, ma è stato
parte di un processo di purificazione nella fede che lo ha liberato dalla possessività,
tanto da abbandonare i progetti che aveva sul figlio a favore di quelli, ben più alti,
pensati da Dio stesso.
Scriveva il poeta Paul Claudel: «Dio non è venuto per togliere il dolore e neppure per
spiegarlo. È venuto per condividerlo». La fede, dunque, non è un analgesico.
Cristo stesso ha sperimentato la sofferenza, ma non l’ha eliminata. Sì, perché la
sofferenza alla fine resta, ma non ci schiaccia più: questa è la buona notizia del
Vangelo. Gesù, infatti, l’ha riempita di significato e l’ha resa feconda, sottraendola
alla sua potenza mortifera. Poiché Egli ha abbracciato la croce e l’ha portata sino
all’ultimo, attraversando il tunnel della morte, ciascuno di noi può affermare, con
certezza, di non essere più solo sotto il peso del suo dolore, qualunque ne sia la causa.
Il Redentore, perciò, ha aperto una strada di speranza dentro il soffrire umano,
dimostrandoci quanto sia sterile rifiutare o negare la croce, mascherandola con
spericolate strategie spiritualistiche o psicologiche. Di fronte al dolore siamo tutti
deboli ed estremamente fragili: la paura, la rabbia e la ribellione si agitano nel
nostro cuore; agli interrogativi, che sorgono numerosi dentro di noi, non riusciamo
a trovare risposte esaurienti e forse anche noi, come Giobbe, “urliamo” al cielo il
nostro dolore: «Signore, dove sei?».
Ed Egli è proprio accanto a noi e in noi, per condividere la nostra pena e sostenerci
con la sua forza, così che non abbiamo a soccombere.
La fede non è un antidolorifico. Il Signore non ci offre medicinali miracolosi, ma ci
sostiene con la sua tenerezza e la sua consolazione, invitandoci ad accogliere anche
il momento del dolore come tempo di grazia e di crescita.
Dio non rimane indifferente davanti al pianto dei suoi figli e, anzi, proprio nel
dolore ci libera. Davanti alla miseria del suo popolo schiavo in Egitto e determinato
a volerlo risollevare il Signore disse: «Ho osservato la miseria del mio popolo, ho
udito il suo grido; conosco infatti le sue sofferenze. Sono sceso per liberarlo» (cfr
Es 3, 7-8). Assai significative sono le espressioni verbali “ho osservato, ho udito,
conosco, sono sceso a liberarlo”.
Incoraggiati da questa certezza, anche le nostre comunità religiose, come gli
Ebrei sotto la schiavitù in Egitto, hanno voluto nel tempo della violenta pandemia
innalzare a Dio un grido di preghiera e di liberazione.
La Sacra Grotta, vuota di pellegrini, presto si è riempita di preghiera. A guidarci
è stato San Michele, vincitore sugli angeli ribelli e debellatore delle pestilenze del
590 a Roma e del 1656 sul Gargano. Come in passato, nei momenti di prova, di
pericolo e di angoscia, i nostri avi hanno invocato la salvezza da Dio ricorrendo alla
mediazione del Celeste Protettore, così in questi ultimi mesi abbiamo fatto noi di
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fronte al pericolo dell’epidemia del coronavirus. Il 5 aprile, Domenica delle Palme,
abbiamo organizzato una processione penitenziale con Gesù Eucaristia (presenza
divina e reale in mezzo a noi), la reliquia della Santa Croce (sulla quale il Signore
Gesù ha donato per noi la vita) e la Spada di San Michele (simbolo della sua vittoria
sul Maligno), che si è conclusa con l’accorata supplica e la benedizione sulla città
e sul mondo. Migliaia di persone, collegate via streaming, si sono unite al nostro
santuario per pregare con noi.
L’intercessione dell’Angelico Patrono si è resa manifesta in vari modi: di lì a poco
si è registrato un arrestarsi della diffusione del virus a Monte Sant’Angelo. Inoltre,
il nostro Arcangelo ha fatto sì che il tempo di forzato isolamento si trasformasse
per tantissimi in occasione di grazia, di crescita e di rinascita spirituale. Le prove
e la sofferenza non hanno impedito a San Michele di entrare con la sua benefica
presenza spirituale nelle case dei suoi devoti: anzi, Egli ha portato loro il suo
messaggio di fedeltà e di amore a Dio e agli uomini; ha ribadito il suo impegno
contro le potenze del male; ha corroborato la loro fede e, grazie alla risposta in
forma di preghiera, li ha aiutati a ritrovare la pace del cuore.
In queste pagine, ho voluto condividere con voi alcuni messaggi che dei fedeli
ci hanno inviato a testimonianza della loro e, sono certo, vostra vicinanza a San
Michele e al suo santuario.
Auguro a me e a voi di poterci incontrare nuovamente e di persona in questo
speciale Luogo, Casa di Dio e Porta del Cielo. 
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I CREDENTI DINANZI AD UNA RINNOVATA RESPONSABILITÀ

Tempo perso
o tempo nuovo?
di padre Gaetano Saracino*

N

on è certo tempo di bilanci:
saremmo presuntuosi. Possiamo, però, tentare una
messa a fuoco sul momento eccezionale che stiamo vivendo e fornire qualche chiave per leggerlo
meglio. Penso non sia superfluo.
Sullo sfondo appaiono due estensioni: “impreparati” e “insieme”.

Impreparati
Sono passati tre mesi dall’inizio
del tempo ufficiale della pandemia e nell’arco di una giornata,
ogni giorno, riusciamo a ancora a sentire tutto e il contrario
di tutto, dalle informazioni alle

opinioni, che di volta in volta si
polarizzano con l’uno o con l’altro pensiero dominante. Non
riusciamo ancora a leggere i fatti: è improbabile, pertanto, che
all’inizio del lockdown potessimo
avere notizie sugli antefatti o letture sapienziali che ci aiutassero
più da vicino a capire e vivere la
situazione! La realtà si è imposta
con dei lacci che hanno vincolato
gli spostamenti, finendo per farci
vivere in luoghi che per tutti sono
stati restringimenti.
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Insieme
Stare insieme non per tutti è stata
una scelta: per molti è stata una
scelta senza alternative. Nell’uno e nell’altro caso, comunque, è
stata l’occasione per andare a se
stessi e agli altri e a se stessi in
relazione agli altri. Saranno volati tanti infantili “è colpa tua, è
colpa sua”; ma anche i più maturi
“è limite mio, è limite tuo, è limite
e basta!”.
Questa, più o meno, è la condizione del vissuto di tutti. Poi ci sono
le storie e le situazioni singolari,
evidentemente non cumulabili.
Storie che interpellano tutti nella verità di quello che siamo e di
quello in cui crediamo, anche nella fede. Qualche chiave, appunto,
può stanarle e restituircele, per
quanto è possibile, con un senso.
Proprio come il tempo che abbiamo vissuto.

e degli altri continuiamo a portare quando richiesto -: piuttosto
la maschera dell’immagine che
ci siamo creata; quella dietro la
quale siamo soliti nasconderci;
quella che ci difende nelle relazioni con gli altri, ma che in realtà
ci impedisce di essere noi stessi,
di essere veri. Ci impedisce di essere corretti e di essere sorretti; ci
impedisce di chiedere perdono e
di donare perdono. Ci impedisce
di svelare le nostre incongruenze;
ci consente di coprire le nostre
doppiezze, e non ci lascia veri
ma nascosti, lontani da quello a
cui aspiravamo e che, magari, da
tempo abbiamo accantonato.
E, visto che a molti sarà capitato
di spendere del tempo su alcune
piattaforme digitali, probabilmente l’operazione si sarà ripetuta anche a livello di gruppo o
di comunità: il gruppo a cui apparteniamo per origine o per adesione, il gruppo in cui operiamo
nel volontariato o nel cammino
di fede. È sempre bello il senso
di appartenenza, è bello identificarci in ciò che facciamo e a cui
dedichiamo tanto tempo e fatica;
ma è vero anche che il particola-

La chiave della verità
In tutto questo tempo ci sarà capitato di farci qualche domanda
più profonda su quello che siamo.
E sarà capitato anche che qualche
maschera sia caduta. Non quella che ci protegge dal contagio
- e che per rispetto di noi stessi
Michael aprile/giugno 2020

re, soprattutto in questo tempo
di troppi “noi prima degli altri”,
rischia di nascondere l’insieme
delle cose e delle persone.
Il credente questo processo lo conosce. Il desiderio di verità non
è un postulato, ma è il modo di
stare dinanzi a Dio. Ne fa esperienza sia da solo sia in comunità;
è indispensabile far cadere alcune patine quando incontra Colui
che lo ha creato. Solo allora non
lo avverte più come un pensiero
astratto o una filosofia, ma come
l’immagine vera nella quale si
rispecchia e si riconosce! Prima
della pace e della gioia, questa
necessità si presenta anche come
un’inquietudine, pur sempre necessaria e vitale. Fuggire vuol dire
non vivere o vivere a metà.

La chiave della carità
Stiamo stati colti di sorpresa da
questi mesi di confinamento. I
fatti dicono che, anche se con

alle istituzioni, pseudo-detentori
delle risorse necessarie, come ai
primi soccorritori, ma la consapevolezza è che il vero aiuto passa
da un’altra prossimità, quella della generosità e della condivisione.
E qui i credenti non possono nascondersi. Sanno bene che non è
solo in nome di una fratellanza
umana che questo può accadere,
ma diventando, innanzitutto, essi
stessi strumenti di carità per chi
si trova nella necessità. Sono cittadini come gli altri e vivono come
gli altri (cfr. A Diogneto, 5) e sanno anche loro che è più difficile
condividere quando si ha meno;
ma il coinvolgimento personale è
la generosità che il Signore ama
di più, lui che si è fatto povero per
arricchirli della sua povertà.

La chiave della libertà

diverse fatiche, abbiamo saputo
adattarci. In tutti i luoghi si sono
moltiplicate iniziative di solidarietà, molte comunità, religiose
e civili, hanno attivato servizi di
sostegno per chi non aveva un
guadagno o non aveva da mangiare, e forse anche noi abbiamo
partecipato concretamente a questi soccorsi, in qualche modo e in
sicurezza.
Ma è arrivata anche l’ora della
preoccupazione su come riprendersi. Con la crisi sanitaria si è
innescata una crisi economica:
sono molti di più quelli che chiedono di ricevere e sono molti di
meno quelli che possono donare.
In un clima di crisi generale, anche se con un velo di diffidenza,
tutti sperano qualcosa guardando
www.santuariosanmichele.it

Il periodo di restrizioni, infine,
ha accresciuto il senso di disciplina, di responsabilità verso se
stessi e gli altri. Ha forse anche
generato un senso di dipendenza dall’autorità, adattamento alle
direttive, abitudine ai dettami.
Nonostante le lamentele, probabilmente abbiamo scoperto che
fa anche comodo eseguire invece
che decidere; qua e là serpeggia
una certa nostalgia per l’uomo
forte e sembra affermarsi, ad-

dirittura, una certa paura della libertà. Nella diffusa mentalità utilitaristica del nostro tempo, poi,
non ci vuole molto affinché il razionale venga ridotto all’utile. Se
ad entrare in questo meccanismo
sono i cittadini, soprattutto i più
deboli (ad esempio gli anziani o
gli “sfollati”, come li chiama papa
Francesco), essi diventano strumento quasi indispensabile del
suo funzionamento. Ora la sfida è
che tutti possano acquisire la libertà, che non è frutto dell’avere,
bensì dell’essere: essere più liberi
di creare, più capaci di liberare la
fantasia e trovare nuovi modi di
convivenza e condivisione.
Anche qui i credenti hanno una
responsabilità diversa perché il
loro essere, quello che realmente
sono, è stato pagato e liberato con
il sangue di un amore che li ha riscattati dai capestri delle estorsioni umane. Il prezzo della loro
libertà è tutto il sangue di Cristo.
Credere non è essere fuori dall’umano e dalla storia; credere non
rende diversi dagli altri né migliori. Credere coltiva la consapevolezza di essere stati raggiunti
da un amore misericordioso, che
è forza concreta, e non astratta,
per vivere, anche in situazioni
scomode, e per ricominciare, dinanzi a situazioni inedite. E questo è un tempo di ripresa, un tempo nuovo, ancorché differenziato.
Per i credenti è tempo di uscire
dal Cenacolo e correre liberi perché veri, e veri perché pieni di
Quell’Amore! 
*Scalabriniano, Fondazione
Centro Studi Emigrazione - CSER

7

VITA DELLA CHIESA

DURANTE E DOPO LA PANDEMIA

Fare pastorale
di don Leonardo Petrangelo

N

on è molto grande per numero di pagine, ne
conta appena 118. E in questo mi ha fatto ricordare la battuta di un mio saggio maestro, lui
ormai colmo di anni di insegnamento, a me principiante: «Piccolo libro, grandi problemi. Grandi libri,
piccoli problemi». In effetti, il libro che mi è capitato
tra le mani ed ha accompagnato le mie svogliate letture nella decorsa quarantena mi dà tanto a pensare,
seppure nella sua concisione.

È la tesi dottorale di don Armando Matteo e si chiama “Pastorale 4.0. Eclissi dell’adulto e trasmissione
della fede alle nuove generazioni”, Ancora Editrice.
L’autore insegna Teologia fondamentale all’Urbaniana e spesso si interroga sul rapporto di fede di oggi.
La sua lettura è coincisa con lo stesso spazio temporale caratterizzato dagli svariati interventi dei più
illustri virologi, dalle immagini dei vari tg sulle situazioni nel pronto soccorso e nei reparti di rianimazione, dall’assillante pubblicità-invito alla prevenzione,
dai decreti del presidente Conte, dall’indimenticabile
Piazza San Pietro vuota per la Benedizione Urbi et
Orbi, dai rosari dei vari santuari, dalla quotidiana
voce rassicurante del papà universale, papa Francesco… e mi chiedevo se quella stessa lettura non fosse
già “vecchia”. Mi ero, infatti, fermato alla pastorale 2.0… al massimo di “secondo annuncio”, “nuova
evangelizzazione” … Certamente mi ero perso la versione 3.0 e mi sentivo di recuperare con la 4.0.
Fuori ironia, in quei lunghi giorni di lockdown, la
precarietà della vita umana, che vivevamo tra incer-
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tezze sociali del tutto inedite, ci ha portati a considerare il senso di ciò che era la nostra esistenza fino a
quel momento. Avvertivo, addirittura, che quei giorni
fossero forieri di una versione 5.0! Ricordo ancora i
post su Facebook o gli stati e le stories di WhatsApp
che me lo lasciavano presagire; essi dicevano: “Andrà
tutto bene”, “Ce la faremo”, “Non saremo più gli stessi domani”.
Procediamo per gradi. Intanto dallo studio di don
Armando si evince un quadro nuovo di Chiesa e di
società ante-Covid19, di cui comunque tener conto
ancor’oggi.
Da una parte, una generazione di giovani che nella
sua componente maggioritaria non si pone “contro”,
ma sta imparando a vivere “senza” il Dio presentato
dal Vangelo e “senza” la Chiesa; una generazione che
- dall’altra parte - più in generale arranca a crescere a
causa della presenza di adulti di riferimento non solo
meno credenti, loro stessi, ma sempre meno credibili
già solo dal punto di vista umano. Sì, perché un tempo all’adulto si assegnava antropologicamente il pieno compimento dell’umano: essere adulto significava
aver raggiunto un livello più che accettabile di maturità in umanità. Oggi l’adulto, invece, vive nell’eterna e sempre rincorsa “adorazione della giovinezza”:
l’umano giovane, cioè, «è l’unico modello e il modello
unico di ogni vita desiderabile».
«Per un futuro possibile della Chiesa, almeno in Occidente», suggeriva Don Armando come soluzione
nel testo, «vi è in gioco un necessario mutamento
della mentalità pastorale, del modo cioè con cui si
organizza complessivamente la sua vita e il suo ope-
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rato in un tempo e in un luogo: e dunque in questo
tempo e in questo luogo. Al riguardo non c’è che da
ripetere le parole del pontefice: “Si deve cambiare”».
Che quella pastorale 4.0 sia già nata tra marzo e giugno?! Che quella “pastoral lockdown” senza il popolo
ci abbia fatto “assaggiare” quello sforzo di cambiamento dei nostri modelli pastorali, da anni invocato
da Bergoglio?
Indubbiamente oggi siamo chiamati a discernere l’essenziale per annunciare ancora una volta la speranza.
Adulti e giovani, abbiamo avvertito di rivedere il senso dei rapporti di vicinanza, tenendoci a distanza di
sicurezza. Anche la stessa “prima relazione”, che è
data dai volti, ci è stata negata, in quanto coperti da
una mascherina che ci rendeva a tratti uniformi e dif-

ficilmente riconoscibili. È stata certamente un’esperienza scioccante e destabilizzante, ma nel contempo
abbiamo percepito fortemente che siamo esseri per
la relazione e che l’annuncio del Vangelo stesso è relazione!
A fronte di una richiesta di aiuto della mia/nostra
gente, che avvertiva forte il senso di impotenza, mi
sono/ci siamo inventati una “evangelizzazione del
silenzio”, forte in quei giorni per le nostre vie. L’impatto psicologico delle stringenti limitazioni sociali
ha inciso di colpo sulle abitudini, stravolte però da un
adattamento costruttivo inaspettato.
È proprio vero che dalle crisi nascono nuove possibilità inattese e incredibili. Einstein, nella sua “Lettera
sulla crisi” (1929) affermava: «Non possiamo pretendere che le cose cambino, se continuiamo a fare le
stesse cose. La crisi è la più grande benedizione per
le persone e le nazioni, perché la crisi porta progressi. La creatività nasce dall’angoscia come il giorno
nasce dalla notte oscura. È nella crisi che sorge l’inventiva, le scoperte e le grandi strategie. […] È nella
crisi che emerge il meglio di ognuno, perché senza
crisi tutti i venti sono solo lieve brezze».
Ricordo come in tanti - sacerdoti e laici - ci siamo
chiesti “che cosa potevamo fare”, “come continuare”, cercando di capire ciò che stava succedendo per
reagire in modo costruttivo. E ci siamo inventati tante cose nuove: catechesi a distanza e celebrazioni in
streaming; abbiamo strutturato meglio le nostre Caritas parrocchiali, assicurato l’ascolto, seppure telefonico, a quanti chiedevano aiuto, oppure consentito
solamente di “parlare con qualcuno”. Ma con il paswww.santuariosanmichele.it

sare del tempo, ci siamo accorti che non era la
stessa cosa. Anche il papa lo ha sottolineato in
un’omelia a Santa Marta: «Una familiarità senza comunità, senza Chiesa, senza i sacramenti è pericolosa»
(17 aprile).
Perché la fede è relazione!
Con Dio che si rivela e che si impara a conoscere anche dal suo passaggio nella storia: nella mia storia.
«Ciò che era fin da principio, ciò che noi abbiamo
udito, ciò che noi abbiamo veduto con i nostri occhi,
ciò che noi abbiamo contemplato e ciò che le nostre
mani hanno toccato, ossia il Verbo della vita (poiché
la vita si è fatta visibile, noi l’abbiamo veduta e di
ciò rendiamo testimonianza e vi annunziamo la vita
eterna, che era presso il Padre e si è resa visibile a
noi), quello che abbiamo veduto e udito, noi lo annunziamo anche a voi, perché anche voi siate in comunione con noi» (1 Gv 1,1-4).
Occorre riprendere il cammino di evangelizzazione
da quella generazione “adulta” meno credente e meno
credibile e da quei giovani che - per la prima volta si pongono non senza Dio, ma viventi senza porsi il
problema di Dio, con il metodo della relazione. Che è
indire un nuovo stile pastorale, avente come obiettivo
una fede più matura, viva, autentica, sincera.
Gli uomini e le donne di questi tempi non sono semplicemente entrati nella storia perché hanno vissuto
una pandemia inaspettata: essi sono i germogli di un
nuovo tempo di grazia, dove la fortezza non è data dai
risultati degli studi e dell’intelligenza umani, bensì da
Dio che ci rende nuovi e forti della sua fortezza.
E se questa pandemia fosse stata un’occasione per ripensare non solo a godere della bellezza, ma anche
alla vita nella complessità, a come stare al mondo da
“custodi del giardino” affidatoci!?
«Per chi è responsabile la domanda ultima non è
“Come me la cavo eroicamente in quest’affare?”, ma
“Quale potrà essere la vita della generazione che viene?”» (D. Bonhoeffer).
È il grande impegno di ognuno di noi, soprattutto cristiani.
Allora sì che sarà vero quel “dopo, non saremo più
gli stessi”. Saremo gente rivestita di memoria e speranza: memoria del passato e speranza del futuro
abitato dall’amore di Dio. «Ciò che abbiamo udito e
conosciuto e i nostri padri ci hanno raccontato, non
lo terremo nascosto ai nostri figli; diremo alla generazione futura le lodi del Signore, la sua potenza e le
meraviglie che ha compiuto» (Sal 77,2-4). 
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VITA DELLA CHIESA

Il soffio dello spirito
di Angela Picaro

S

ono stati straordinari - per
me bellissimi! -, ma anche
tanto difficili gli anni Settanta: il grande entusiasmo e la
voglia di rinascere, che aveva
connotato la precedente decade,
si stava spegnendo sotto i colpi
di una crisi economica violenta
che opprimeva un popolo, che
stava appena rialzando la testa.
Di lì a poco, un’atmosfera cupa
avrebbe invaso il nostro bel Paese e il cielo avrebbe assunto il
colore del piombo. L’apice arrivò
all’inizio del drammatico 1978,
che sicuramente sarebbe stato
uno spartiacque: dopo il rapimento e l’assassinio dell’onorevole
Aldo Moro, nulla sarebbe più stato come prima. Ma, spesso, dalle
ceneri, si generano alberi forti e
rigogliosi che danno frutti copiosi. L’anno, infatti, si concluse con
un altro avvenimento, che avrebbe anch’esso cambiato le sorti del
mondo e dell’umanità, in quanto
foriero di vita e di speranza, capace di riportare l’azzurro nel cielo
plumbeo, impregnato di polvere
da sparo: l’elezione al soglio pontificio del cardinale Karol Wojtyła
con il nome di Giovanni Paolo II.
Lo ricordo benissimo quel 16 ottobre 1978. Giovanissima universitaria, come tutti attendevo
l’esito di dell’ultima votazione.
Finalmente… fumata bianca! Il
mondo trattenne il respiro. Si
percepiva fortemente un bisogno
di certezze. Papa Luciani aveva avuto troppo poco tempo per
mostrare tutta la sua dolcezza e
sensibilità, oltre che la sua autorevolezza dottrinale e pastorale e,
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Nel ricordo di Giovanni Paolo II
a cent’anni della nascita
comunque, la sua morte prematura aveva provocato sgomento e
generato timori.
Così, quando venne annunciata
l’elezione, con la formula di rito,
e scandito il nome del nuovo pontefice e vescovo di Roma, molti
immaginarono un papa di colore,
idea circolata, nell’immaginario
collettivo, nei giorni dell’attesa.
Effettivamente, si trattava di un
papa non italiano, il primo dopo
quasi 500 anni, ma non proveniente dal continente nero, bensì
dall’Est di un’Europa bisognosa

di ritrovare, già allora, il suo volto cristiano.
Arrivava dalla Polonia, un paese
martire sotto il nazismo e allora ingabbiato nel duro regime
comunista, ma che in tutto questo aveva conservato la sua forte
identità cristiana, anzi cattolica.
Si trattava, forse, di un segno
dello Spirito per svegliare le coscienze intorpidite in un’Europa
che arrancava fra mille contraddizioni e che ancora non garantiva a tutti la vera democrazia e il
rispetto dei diritti civili?
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Wojtyła, una figura di grande
spessore sotto il profilo della cultura teologica, di forte autorevolezza pastorale sul proprio popolo, saldo nella dottrina e di forte
determinazione. Solido anche
nell’aspetto fisico: giovane, sportivo, lontano mille miglia da ogni
stereotipo. E poi simpatico, già al
primo impatto: il suo memorabile «se mi sbaglio, mi corrigerete»
gli aprì immediatamente le porte
del cuore di tutti, soprattutto dei
fedeli italiani.
In una Chiesa che, all’indomani
del Concilio, viveva una stagione
difficile, lo Spirito Santo non si
era smentito e aveva provveduto
a scegliere l’uomo giusto.
Da quel giorno, per ventisei anni
guiderà la “barca di Pietro”. Un
tempo lungo per un papa, anomalo secondo alcuni, ma straordinario per l’immensità spirituale, per
la particolare capacità pastorale,
per la messe copiosissima di frutti prodotti.
Era nato a Wadowice il 18 maggio del 1920, mentre era in corso
una eclissi di sole: immagino che,
quando il buio copriva il cielo, un
raggio di sole squarciasse la terra
per mostrare agli uomini la gloria
di Dio.
Era stato allevato con severità,
ma anche con tanto amore: lo
stesso che destinò allo studio e ai
libri. Di famiglia molto religiosa,
aveva imparato a pregare e a me-
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ditare, sviluppando, al contempo,
come tutti i ragazzi della sua età,
la passione per lo sport, per la vita
attiva e, in seguito, per il teatro,
cui si dedicò con impegno. Aveva
lavorato presso una cava di pietre
e, poi, in fabbrica. Aveva subìto
la mattanza della guerra e visto
l’orrore della persecuzione degli
ebrei, particolarmente cruenta
nella sua patria. Insomma, aveva vissuto la vita del suo tempo,
guardando tuttavia con attenzione a ciò che avveniva intorno a
sè. La vocazione gli arrivò pian
piano, senza che nemmeno lui
sapesse come. Successivamente
dirà che la sorgente della sua vocazione palpitò nel Cenacolo di

Gerusalemme la sera del Giovedì
Santo. Ma da quel momento iniziò la sua splendida avventura di
profeta del terzo millennio.
Tante volte ho scritto di papa
Wojtyła, e ogni volta ho scoperto
un lato di lui inedito e singolare.
Le sue opere sono note a tutti,
così come anche i frutti della sua
missione: dall’impegno per la liberazione della sua terra e delle
terre dell’est dalla dittatura al
contributo essenziale e decisivo
per l’abbattimento dei muri (a
cominciare da quello tristemente famoso di Berlino); dall’amore
per i poveri alla condanna decisa e severa della violenza e della
guerra. Per questo ha visitato,
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sottoponendosi a viaggi faticosissimi, quasi tutti i paesi del
mondo, portando a ciascuno
un messaggio di pace assieme
all’auspicio di giustizia, perché
non c’è l’una senza l’altra. Ha
incontrato i “grandi” della terra
e con essi ha dialogato, persino
ammonendoli sulla necessità
della riconciliazione e dell’impegno per gli ultimi.
Per implorare il dono della pace,
ha convocato ad Assisi i rappre-

sentanti di tutte le religioni e nel
grande Giubileo del 2000 è stato
capace di chiedere perdono per
i misfatti compiuti dai cristiani
negli anni passati.
Ha avuto un rapporto privilegiato con i giovani, i suoi “papaboys”, ai quali ha insegnato tanto, ma che soprattutto ha tanto
amato.
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Aveva una fortissima devozione per la Madonna, cui si era
completamente consacrato mostrando, senza pudori, questo
straordinario attaccamento con
il motto “Totus tuus”: non terminava mai un discorso senza
rivolgere un pensiero alla Vergine, alla quale aveva dedicato un
anno di preghiera e riflessione e
per la quale aveva scritto l’Enciclica “Redemptoris Mater”.
Ha tuonato contro i mafiosi e
invocato la misericordia divina sulle vittime innocenti e sui
martiri di un mondo corrotto e
violento.
Ha mostrato se stesso sempre,
anche nei momenti di fragilità,
dando un altissimo esempio di
forza e dignità.
La malattia e il degrado fisico
degli ultimi anni, vissuti continuamente nella logica del dono
e dell’amore a Cristo, sono stati esempio per tutti di forza, di
fede, di coraggio.
Questo e molto altro è stato san
Giovanni Paolo II, e il mondo
se ne è accorto. Il grido “Santo
subito” che è salito dal cuore di
tanti uomini e donne, soprattutto giovani trasformati dal
suo carisma, alla sua morte, è
assolutamente più del semplice entusiasmo per un pontefice

vicino alla gente: è riconoscimento del divino che
ci passa accanto e ci sfiora
con il soffio dello Spirito.
Il 18 maggio scorso avrebbe compiuto cento anni e,
sicuramente, si sarebbero
organizzate manifestazioni
ed eventi per celebrare degnamente questa ricorrenza. Purtroppo, l’emergenza
sanitaria legata all’epidemia di coronavirus non lo
ha consentito: ciononostante la preghiera e la riflessione su questo gigante
della fede cristiana non
sono mancate.
Forse è stato un segno anche questo: mi piace pensare che quel soffio dello
Spirito, che tutti abbiamo
immaginato sfogliare le pagine dell’Evangelo deposto sulla
bara del papa polacco, abbia accarezzato anche in questa occasione la nostra anima, inducendoci alla sobrietà della preghiera

e della meditazione personale,
per introdurci nel mistero della
santità, facendoci pregustare la
bellezza e l’efficacia di una fede
essenziale. 
Michael aprile/giugno 2020

VITA DELLA CHIESA

UNO SPAZIO DI BELLEZZA, DI FEDE E DI SPERANZA

La cattedrale dentro la città
a cura di Pasquina Ciociola e Annamaria Prezioso

N

ei due articoli precedenti
abbiamo approfondito la
figura dei costruttori di
cattedrali e, in modo sommario,
l’importanza che le cattedrali rivestono ai giorni nostri e la cui
visibilità è ancora portatrice di
un messaggio per la società di
oggi.
La loro presenza nel cuore delle
città è tutt’oggi memoria della
prossimità della comunità cristiana alla comunità umana.
Affermare che il primo compito
della cattedrale al cuore della
città e della società contemporanea è quello di esserci, significa
essere fino in fondo consapevoli
del valore della presenza, della semplice e nuda presenza. La
presenza basta a se stessa e, a
maggior ragione, la forza e l’intensità della presenza di un edificio storico e di grande valore
architettonico e artistico come è
una cattedrale: gli spazi, l’architettura e le opere contenute in
ciascuna di esse altro non sono
che il segno del Mistero.
Nella costruzione delle chiese, la
tradizione cristiana prescriveva
che gli edifici fossero orientati
sull’asse est-ovest, secondo una
consuetudine già presente nella cultura pagana dei romani i
quali costruivano le strade o le
città con una direttrice che andava da est (punto in cui nasce
il sole) a ovest. Il significato altamente simbolico del sorgere del
sole è, quindi, conservato nella
cultura cristiana, e la Luce, diffusa dal sole nascente, entrando
dalle finestre poste nell’abside
o dal rosone circolare in cima
www.santuariosanmichele.it

al catino absidale, illuminava
prima l’altare, poi il resto della
chiesa. Essendo l’altare orientato verso Gerusalemme e i luoghi
delle Scritture, ogni mattina la
Luce sorgeva simbolicamente da
Gerusalemme e rappresentava
la Verità che scacciava le tenebre della non conoscenza, illuminando progressivamente la
Chiesa, intesa sia come tempio
sia come Istituzione. Al centro di
questa metafora non c’è la chiesa, ma l’uomo: la mancanza della
Luce, cioè l’assenza di Dio e la

non conoscenza delle Scritture,
lo mantiene al buio e non gli consente di vedere né se stesso, né
gli altri uomini, né la strada da
percorrere verso la Salvezza ma,
mostrandolo per quello che è, gli
dà anche la dignità di uomo.
Nel tempio cristiano la porta
rappresenta un luogo di passaggio dove si muore e si nasce a
nuova vita. Nel vangelo di Giovanni (10, 1-10) Gesù stesso dice:
«Io sono la porta». È un forte
messaggio simbolico, perché
ogni volta che entriamo in chiesa

Nel nuovo rito della Messa non si invoca più il Signore ricordando la
presenza delle reliquie sotto o dentro l’altare: di conseguenza negli altari
moderni esse non ci sono più. In alcuni casi la tradizione viene ancora
rispettata, seppure con il solo fine di rendere omaggio ai santi venerati
in quei luoghi. Quando nel 2008 si è celebrato nel Santuario di “Santa
Maria delle Grazie” di San Giovanni Rotondo (Fg) il rito di consacrazione
del nuovo altare (foto), vi sono state racchiuse le reliquie di San Timoteo
vescovo, di San Pio da Pietrelcina e di altri santi martiri
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conoscenza e della facoltà di scegliere tra il bene e il male. Siamo
tutti liberi di entrare in chiesa o
di restarne fuori, ma chi entra
nel tempio sceglie consapevolmente di lasciare il male e di abbracciare il bene, riconoscendosi
nella Comunità cristiana e accogliendo il sacrificio sulla croce di
Gesù.
L’ultimo spazio di riflessione su
cosa comporta entrare in chiesa
è costituito dal piccolo atrio in
legno - o vestibolo - che non
consente di accedere immediatamente nel tempio, dando la
possibilità di meditare se si è
veramente pronti ad accettare di
vivere con Dio.
La stessa porta, che interrompendo la linearità strutturale
della facciata costituisce un punto debole della chiesa, ne rappresenta quindi anche il punto
più forte, poiché il sacrificio del
Salvatore ha aperto l’accesso a
chiunque voglia rinascere a nuova vita.
Le chiese romaniche sono l’immagine di come si esprimeva la
fede intorno all’anno Mille, con
edifici caratterizzati da linee architettoniche severe ed essenziali e pochissimi arredi interni
(escluse le pale d’altare), perché
niente doveva distrarre i fedeli
durante la celebrazione dei Divini Misteri o nei momenti di
preghiera. In quei sacri edifici
si entrava per pregare, non per

guardare, ed è solo con il gotico che il tempio si arricchisce
di opere d’arte che illustrano le
Sacre Scritture a un popolo di
analfabeti. È innegabile che gli
arredi sacri servissero anche ad
impreziosire le chiese, ma servivano soprattutto ad accompagnare il cristiano nel cammino di
fede che lo induceva ad accostarsi all’altare per partecipare alla
Messa o per ricevere i sacramenti. Ed era il momento della sua
massima vicinanza a Dio.
All’interno della cattedrale l’arte sacra non è concepita solo in
funzione dell’abbellimento delle
chiese, ma è un’opera originata
dalla necessità di insegnare. È
chiaro che i grandi artisti venivano assunti anche con lo scopo di arricchire gli arredi delle
chiese affidate alle loro cure, ma
sarebbe sbagliato pensare che lo
scopo primario fosse solo quello
di appagare le umane vanità dei
committenti. L’arte sacra è una
chiamata a mettersi in cammino,
in quanto, per riunirsi al Padre,
è necessario seguire il percorso
salvifico indicato da Gesù con il
suo insegnamento. L’arte sacra,
dunque, va intesa come espressione di spiritualità: un aiuto nel
cammino di fede.
Nell’arte, le immagini non sono
sempre identiche ai testi scritti
(esempio di S. Paolo che cade da
cavallo: è nelle pitture, ma non
negli Atti degli Apostoli), per-

Monte Sant’Angelo, Basilica San Michele
Arcangelo: porta d’ingresso e lunetta
“Dove di spalanca la roccia, lì saranno
perdonati i peccati degli uomini. Questa è
una dimora speciale nella quale qualsiasi
colpa viene lavata”

si rinnova l’alleanza dell’uomo
con Dio, e chi sceglie in piena
coscienza di varcarne la soglia nessuno ci obbliga! - sceglie di
lasciare una vita senza Dio per
abbracciarne una con Lui, accogliendo la sua Parola e il suo
insegnamento. Da qui il concetto di nascita ad una nuova vita,
ricordato anche nei bassorilievi
che spesso contornano la porta
con immagini dell’albero della
vita (Gen 2, 16-17), figura della
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Duomo di Parma:
navata centrale

Michael aprile/giugno 2020

ché l’artista tende ad elaborare il contenuto teologico per un
fine soprattutto didattico: quello
di facilitare la comprensione da
parte dei fedeli e dare maggiore
risalto al suo significato simbolico. Questo perché l’opera d’arte
cristiana ha il vantaggio di unire dei concetti che il testo deve
per forza separare: così non è
sbagliato affermare che, a volte,
l’arte è più comprensibile del testo, nonostante questo conservi
una specificità che l’arte non può
sostituire.
Anche la musica è entrata a far
parte integrante della struttura
della cattedrale, sottolineando
i momenti più importanti della
vita degli uomini, sia nella sfera
intimistica e personale, sia nei
grandi eventi collettivi. Attraverso il canto si esprimeva la religiosità di chi affidava agli inni
l’espressione della propria spiritualità e devozione. Era cosa
normale, pertanto, che i riti religiosi fossero accompagnati da
canti detti devozionali.
Musica e canto, intesi come perfezionamento della preghiera
recitata, erano largamente diffusi presso il popolo ebraico:
non c’è, quindi, da stupirsi se
la tradizione ebraica sia stata
assorbita da quella cristiana,
mettendo in conto che i primi
discepoli di Gesù erano ebrei e
che non avevano rinunciato alla
loro fede, ma avevano accettato
Cristo come il Messia. La gioia di
essere uniti nella preghiera nel
ringraziare Dio è scritta anche
negli Atti degli Apostoli: «Ogni
giorno tutti insieme frequentavamo il tempio e spezzavamo il
pane a casa prendendo i pasti
con letizia e semplicità di cuore,
lodando Dio e godendo simpatia
di tutto il popolo» (At 2, 46-47).
San Giovanni Paolo II scriveva:
«La musica ha capacità altissime di esprimere le ricchezze di
ogni cultura. Non solo: ma per
la sua natura può fare risonare
interiori armonie, solleva intense e profonde emozioni, esercita
un profondo influsso col suo incanto. Sia che essa esalti la parola dell’uomo o dia veste melowww.santuariosanmichele.it

dica a quella Parola che da Dio
è stata rivelata agli uomini, sia
che si effonda senza parole, la
musica, quasi voce del cuore, suscita ideali di bellezza, l’aspirazione ad una perfetta armonia
non turbata da passioni umane
e il sogno di una comunione universale […]. La musica destinata
alla liturgia deve essere “sacra”
per caratteristiche particolari,
che le permettono di essere parte integrante e necessaria della
liturgia stessa. Come la Chiesa,
per quanto concerne luoghi, oggetti, vesti, esige che abbiano
una predisposizione adeguata
alla loro finalità sacramentale, tanto più per la musica, la

il Giovane che, in qualità di Procuratore romano in Bitinia (oggi
nella Turchia settentrionale),
scriveva nel 110 d.C. all’imperatore Traiano chiedendo quale
atteggiamento dovesse assumere nei confronti di coloro che
venivano chiamati “cristiani” i
quali erano soliti riunirsi prima
dell’alba e intonare canti alterni
e un inno a Cristo. Dopo il riconoscimento della libertà di culto,
la chiesa ha dato grande rilievo
al canto corale durante le funzioni liturgiche con l’introduzione dell’organo nelle cattedrali,
insieme allo spostamento delle
cantorie nei transetti laterali al
presbiterio o davanti all’abside.

“La musica dà veste melodica a quella Parola che da Dio è stata
rivelata agli uomini”
quale è uno dei più alti segni
epifanici della sacralità liturgica, essa vuole che possegga una
predisposizione adeguata a tale
finalità sacra e sacramentale
per particolari caratteristiche
che la distinguono dalla musica destinata, ad esempio, al divertimento, all’evasione o anche
alla religiosità largamente e
genericamente intesa» (“Parole
sull’uomo”, vol. II, ed. Corriere
della Sera 2005).
Una delle prime testimonianze
storiche dell’uso cristiano di accompagnare con il canto le lodi
al Signore la dobbiamo a Plinio

Per facilitare l’ascolto dei cantori furono costruite ai lati dell’altare (cioè nei transetti) anche
cantorie a balconcino, così come
furono realizzate cantorie anche
sopra la porta d’ingresso.
Dopo questo excursus che ci ha
permesso di conoscere la consapevolezza che i costruttori di cattedrali avevano nel realizzare il
loro compito e come col passare
del tempo i cristiani hanno preso
sempre più coscienza dell’essere
“pietre vive” di questo edificio,
possiamo accogliere come conclusione le parole di papa Benedetto XVI nell’Omelia della San-

15

Organo gotico del Duomo di Milano

ta Messa con Dedicazione
della Chiesa della Sagrada Familia (Barcellona, 7 novembre
2010): «[La cattedrale] è un segno visibile del Dio invisibile,
alla cui gloria svettano queste
torri, frecce che indicano l’assoluto della luce e di colui che
è la Luce, l’Altezza e la Bellezza
medesime. In questo ambiente,
Gaudí volle unire l’ispirazione
che gli veniva dai tre grandi libri
dei quali si nutriva come uomo,
come credente e come architetto:
il libro della natura, il libro della Sacra Scrittura e il libro della
Liturgia. Così unì la realtà del
mondo e la storia della salvezza,
come ci è narrata nella Bibbia e
resa presente nella Liturgia. Introdusse dentro l’edificio sacro
pietre, alberi e vita umana, affinché tutta la creazione convergesse nella lode divina ma, allo stesso tempo, portò fuori i “retabli”,
per porre davanti agli uomini il
mistero di Dio rivelato nella nascita, passione, morte e resurrezione di Gesù Cristo.
In questo modo, collaborò in
maniera geniale all’edificazione
di una coscienza umana ancorata nel mondo, aperta a Dio,
illuminata e santificata da Cristo. E realizzò ciò che oggi è uno
dei compiti più importanti: superare la scissione tra coscienza umana e coscienza cristiana,
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tra esistenza in questo mondo
temporale e apertura alla vita
eterna, tra la bellezza delle cose
e Dio come Bellezza.
Antoni Gaudí non realizzò tutto
questo con parole, ma con pietre, linee, superfici e vertici. In
realtà, la bellezza è la grande
necessità dell’uomo; è la radice
dalla quale sorgono il tronco
della nostra pace e i frutti della
nostra speranza. La bellezza è
anche rivelatrice di Dio perché,
come Lui, l’opera bella è pura
gratuità, invita alla libertà e

strappa dall’egoismo. […] Basati su questa fede, cerchiamo
insieme di mostrare al mondo
il volto di Dio, che è amore ed è
l’unico che può rispondere all’anelito di pienezza dell’uomo.
Questo è il grande compito: mostrare a tutti che Dio è Dio di
pace e non di violenza, di libertà
e non di costrizione, di concordia e non di discordia. In questo
senso, credo che la dedicazione
di questa chiesa della Sacra Famiglia, in un’epoca nella quale l’uomo pretende di edificare
la sua vita alle spalle di Dio,
come se non avesse più niente
da dirgli, è un avvenimento di
grande significato. Gaudí, con
la sua opera, ci mostra che Dio
è la vera misura dell’uomo, che
il segreto della vera originalità
consiste, come egli diceva, nel
tornare all’origine che è Dio.
Lui stesso, aprendo in questo
modo il suo spirito a Dio, è stato
capace di creare in questa città
uno spazio di bellezza, di fede e
di speranza, che conduce l’uomo
all’incontro con colui che è la verità e la bellezza stessa.
Così l’architetto esprimeva i
suoi sentimenti: “Una chiesa è
l’unica cosa degna di rappresentare il sentire di un popolo,
poiché la religione è la cosa più
elevata nell’uomo”». 

Barcellona, Sagrada
Familia: interno
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GIOVANI

L’Amore oltre
il dolore e la morte

“ALZATI!”
di Franco Ciuffreda

N

el numero scorso, in questa rubrica dedicata
ai giovani, don Salvatore Miscio ci ha fatto conoscere il cammino spirituale che porterà alla
Giornata Mondiale della Gioventù di Lisbona, che si
terrà nel 2023 e non più nel 2022 a causa della pandemia da Covid 19 che affligge il mondo da gennaio.
Il Papa ha disegnato un percorso di preparazione
attraverso diversi brani del Vangelo che hanno al
centro il verbo “alzarsi”: «Giovane, dico a te, alzati!» (cfr Lc 7,14) per il 2020; «Alzati! Ti costituisco
testimone di quel che hai visto» (cfr At 26,16) per il
2021.
Il passo evangelico che caratterizzerà la GMG portoghese è quello in cui Maria, dopo l’annuncio dell’angelo, «si alzò e andò in fretta» (Lc 1,39) da sua cugina Elisabetta.
In riferimento alla prima tappa, relativa al 2020,
voglio riportare per intero il testo di Luca 7,11-14:
penso sia molto aderente alla dolorosa realtà pandemica che il mondo sta vivendo e mi permetterò
di fare alcune riflessioni proprio sulla sua attualità.
“In seguito si recò in una città chiamata Nain e facevano la strada con lui i discepoli e grande
folla. Quando fu vicino alla porta della
città, ecco che veniva portato al sepolcro un morto, figlio unico di madre
vedova; e molta gente della città
era con lei. Vedendola, il Signore
ne ebbe compassione e le disse:
«Non piangere!». E, accostatosi,
toccò la bara, mentre i portatori
si fermarono. Poi disse: «Giovinetto, dico a te, alzati!». Il
morto si levò a sedere e incominciò a parlare. Ed egli
www.santuariosanmichele.it

lo diede alla madre. Tutti furono presi da timore
e glorificavano Dio dicendo: «Un grande profeta
è sorto tra noi e Dio ha visitato il suo popolo». La
fama di questi fatti si diffuse in tutta la Giudea e per
tutta la regione”.
Stiamo vivendo un periodo devastante e planetario:
spero tanto che lo sia molto meno nel momento in
cui avrete tra le mani le pagine di questa rivista e
leggerete le mie riflessioni. L’epidemia di questi
mesi ha seminato e sta ancora seminando morte e
sofferenze. In Italia abbiamo visto colonne di camion dell’esercito portare via centinaia di bare in
una notte: una scena che è diventata l’emblema di
quanto successo a migliaia di italiani vicini a noi e a
centinaia di migliaia di persone in tutto il globo.
Voglio pensare che anche oggi, su quella strada i camion, con il loro carico di morte, abbiano incrociato
Gesù proprio come successe più di 2000 anni fa alle
porte della città di Nain, dove il Figlio di Dio incrociò il corteo funebre di un giovinetto.
Voglio immaginare che Gesù abbia avuto anche in
questi giorni un moto di compassione per tutti i fratelli morti nella più disperata solitudine e tra mille
sofferenze, proprio come ebbe compassione per
il giovinetto di cui ci parla l’evangelista Luca.
Voglio pensare che Gesù abbia pianto per
questi fratelli proprio come pianse per il
suo amico Lazzaro.
Voglio immaginare che Cristo, toccando una ad una quelle bare, abbia detto
ad ognuno di quegli sventurati: «Alzati, perché oggi sarai con me in
paradiso», la stessa promessa
che fece al buon ladrone crocifisso sul Golgota accanto a
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lontano dai propri cari mentre si spegnevano nelle
sofferenze, senza poter portare loro una parola, uno
sguardo, un gesto di conforto. Hanno dovuto sopportare l’atroce angoscia di veder entrare nei reparti
covid i loro familiari, malati ma vivi, e di non poterli
rivedere più, neanche da morti. Mi piace immaginare che Gesù abbia incrociato la strada di ognuno di
loro, abbia toccato il loro cuore e abbia detto a ciascuno: «Alzati, esci dal buio del tuo dolore, perché,
nonostante quanto ti sia capitato, l’amore è più forte della morte, il mio Amore travalica il confine del
visibile per farsi eterno nella casa del Padre».
Spero di non aver volato troppo con la fantasia.
Mi rifaccio ancora al brano evangelico, proposto da
papa Francesco per questo primo anno di cammino verso Lisbona: nel quale Gesù si fa vicino all’esperienza della morte del giovinetto e a quella del
dolore della madre: spero che in queste tremende
settimane, sulle strade di tutto il mondo, il nostro
Salvatore abbia ripetuto il suo miracolo, seppur in
una forma diversa. Quanti sono caduti a causa della
malattia, possano rialzarsi a causa del Suo sconfinato amore. 

lui. Lo so, è un pensiero poco ortodosso, poco conforme alle Scritture, non da esegeta: tuttavia credo
sia molto prossimo al grande cuore compassionevole di Gesù.
Non posso immaginare il Signore lontano da quel
defluire di bare: al contrario, lo vedo lì, accanto ad
esse, per accompagnare verso il Padre, mano nella
mano, quei figli passati attraverso la tribolazione e il
dolore provocati da questo maledetto virus.
Vedo Gesù al fianco di tanti coniugi, fratelli, figli che
hanno subìto un dolore indicibile nel dover stare
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ANGELI E ARCANGELI

Contro la paura umana

LA FORZA DELLA FEDE
di Ernesto Scarabino

E

ra il primo pomeriggio di domenica 5 aprile 2020
e la città di Monte Sant’Angelo stava vivendo la
fase centrale di una surreale e non immaginabile
Domenica delle Palme, avvolta da un silenzio spettrale e da una solitudine mai provata che stringeva il
cuore. Ombre nere di morte minacciavano l’Italia intera con immagini choc che non si sarebbero volute
vedere di decine di camion militari che portavano ai
crematori un numero preoccupante di bare.
Improvvisamente quella immobile cappa di angoscia
venne squarciata dal suono “a festa” delle antiche
campane di San Michele. Per gli abitanti di Monte
Sant’Angelo da secoli e secoli questi bronzi, risuonanti di particolari tonalità createsi dalla lega del
bronzo con l’oro dei “Montanari” che si avvicinavano
trepidi e devoti al crogiuolo mentre le fondevano e vi
gettavano in segno di amorosa devozione una parte
dei loro preziosi, hanno segnato - e lo fanno tuttora! - le tappe più importanti delle loro vicende liete e
tristi nel nome dell’amoroso legame con l’Arcangelo
Protettore. In quel momento particolare, dunque,
esse rappresentavano una voce rassicurante di conforto e la testimonianza di un patrocinio mai venuto
meno nel corso dei secoli.
I mezzi di comunicazione avevano in qualche modo
già divulgato e trasmesso che ci sarebbe stato un
www.santuariosanmichele.it

5 aprile 2020: Ostensione del Santissimo Sacramento, della reliquia della Santa
Croce e della Spada dell’Arcangelo e benedizione contro la pandemia

particolare rito di benedizione della città e del mondo intero dall’alto del sacro Monte dell’Arcangelo con la Spada di San Michele. Tuttavia, l’“arma”
più tradizionale per fronteggiare le calamità, specie
quelle naturali, è sempre stata considerata l’insigne
reliquia della Santa Croce, gelosamente custodita in
Basilica sull’altare maggiore della cappella delle reliquie, donata dall’imperatore Federico II. La Croce,
unica nostra salvezza, è indubbiamente il baluardo
inespugnabile dei credenti contro ogni tipo di forze
avverse.
Ecco, dunque, sull’esempio dell’imperatore romano Costantino, che la si inalbera in faccia ai nemici
nella certezza della vittoria. Così, durante le guerre e
le calamità naturali, da sempre la venerata reliquia
è stata esposta alla pubblica adorazione sull’altare
dell’Arcangelo e, quando si è potuto, recata in processione almeno sull’atrio superiore della Basilica
per benedire i luoghi circostanti. La “Platea” del Santuario, che è l’unico diario superstite delle sue antiche vicende, in data 18 giugno 1855 riporta la nota di
una violenta tempesta con lampi e fulmini durante
la quale venne subito “esposta” la reliquia. Un’altra
notizia orale che la riguarda me la fornì mio zio, don
Giuseppe d’Apolito, Canonico della Basilica. Un pomeriggio di estate si scatenò una temporale terroriz-
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zante: trovandosi solo nella Sacra Grotta, egli corse a
prendere la reliquia e, sfidando gli elementi naturali
che - testuali parole - «tentarono in ogni modo di
strapparmela di mano», salì sull’atrio superiore a
benedire la tempesta che, sempre a suo dire, dopo un
po’ scemò di intensità. La reliquia della Croce rimase
solennemente esposta durante tutti gli anni dell’epidemia “Spagnola” e della Seconda Guerra mondiale
quando andò in processione fino al balcone naturale
del “Belvedere” mentre proprio di lì si vedevano distintamente i bombardieri americani che distruggevano la città di Foggia.
Altro episodio analogo che la riguarda interessa l’anno famigerato dei terremoti 1955. Non solo fu portata in processione penitenziale per la città con una
solenne benedizione a tutto il Gargano sempre dal
“Belvedere” affacciato sul golfo di Manfredonia, ma
il giorno dopo, attraverso gli antichi sentieri pedonali, venne recata fin nella sottostante valle di Carbonara per essere messa a contatto con la faglia tettonica, responsabile di quei terribili movimenti tellurici.
E si ricorda ancora sulla Montagna dell’Angelo la
terribile notte di Sant’Anna del 1951 che strappò via
persino vite umane, travolgendo e allagando ogni
cosa. Ebbene, sul far dell’alba, sfidando la furia degli elementi, un canonico si recò in Basilica, prese la
reliquia e salì sull’atrio a benedire l’aria in fermento:
di lì a poco la tempesta scemò ed apparve il sole. In
quella notte spaventosa e terribile, nella quale nes-

sun essere umano avrebbe osato uscire all’aperto, da
un capo all’altro della città molti giurarono di aver
sentito il trotto di un cavallo e qualcuno di averlo intravisto cavalcato da un cavaliere luccicante alla luce
delle saette. Perché la Celeste Basilica garganica e
l’abitato che la circonda, oltre questa veneranda reliquia, possiede un’altra arma invincibile contro le calamità: l’Arcangelo stesso, vincitore di Satana e degli
angeli ribelli. Michele in tutto il mondo è venerato ed
amato particolarmente per questa sua prerogativa e,
di conseguenza, è il protettore efficace da ogni pericolo dell’anima e del corpo.
La cinquecentesca inimitabile statua è stata da sempre considerata inamovibile dalla Sacra Grotta. È
chiaro che questa diceria, particolarmente accreditata dallo storico Fra’ Marcello Cavaglieri, vicario
arcivescovile nel 1600, è stata dettata dalla estrema
fragilità del materiale nella quale essa fu scolpita: il
bianco marmo di Carrara.
Rimuoverla avrebbe significato ogni volta mettere a
rischio la delicata ed irripetibile completezza dell’opera che, effettivamente, dà l’impressione di essere
stata realizzata non da mano umano. Quando, specialmente ad opera dei reduci dalle frontiere del Carso, si decise di celebrare la festa civile in onore del
Santo Patrono, scartata l’idea di recare la statua in
processione e non ancora presa in considerazione
quella di forgiarne una copia, non ci furono dubbi su
come risolvere il problema: sarebbe stata la spada di
1955: Benedizione col legno della Croce dal “Belvedere”

20

Michael aprile/giugno 2020

La spada era considerata la mano dell’Arcangelo
San Michele a rappresentarlo in quanto il mezzo diretto con il quale Egli vinse il combattimento più tersimbolicamente protesa anche ad arrestare ogni geribile che ci sia mai stato, trattandosi di creature spinere di calamità. Ed in effetti lo stesso arcidiacono,
rituali dalla forza e dall’intelligenza inimmaginabili.
durante il periodo dei terremoti del 1948, la recò in
Interessanti ed artistiche documentazioni fotograprocessione penitenziale tra le tende degli sfollati.
fiche al riguardo ci mostrano ancora l’arcidiacono
Nella circostanza attuale, i Padri Micheliti, paraframons. Nicola Quitadamo con la destra inguantata di
sando le parole del Presidente del Consiglio Italiano,
velluto rosso-porpora che reca alta (e non sul cuscihanno ritenuto di usare contro il coronavirus tutta
no) la spada impugnata dalla statua e con la sinistra
“la potenza di fuoco” della Basilica, portando nell’ail piatto con le pietre, “reliquie” di
San Michele, poiché appartenenti
alla grotta consacrata dallo stesso
Arcangelo e, quindi, da lui toccata.
Un ricco baldacchino ad otto mazze, per reggere le quali c’era una
vera e propria gara tra i pellegrini,
si stendeva sul celebrante ed i due
ministri che lo fiancheggiavano e
rendeva la processione di Monte
Sant’Angelo singolarissima ed inimitabile. Si spiegava ai visitatori,
con orgoglio e trepidazione, che
l’unica effigie degna di rappresentare nella città il grande Arcangelo
era quella che riempiva di sé tutto
lo straordinario luogo di culto rupestre e che la tradizione voleva
inamovibile, pena …. la fine del
mondo! Probabilmente al suo arrivo (1507) essa aveva spada ed ali
1948: Processione della Spada durante i terremoti
dello stesso materiale marmoreo,
ma ben presto si pensò di renderla
trio superiore della Basilica e, poi, verso i quattro
più sontuosamente confacente al Principe degli Anpunti cardinali adiacenti per la benedizione sia la
geli. Così entrambe furono sostituite da quelle attuareliquia della Santa Croce, sia la Spada eccezionalli con l’aggiunta della corona sul capo, che inizialmente prelevata dalla mano di San Michele e sia (il
mente non c’era.
più importante) lo stesso Gesù realmente presente
Una cerimonia tuttora in vigore, probabilmente
nell’Ostia consacrata riposta in un ostensorio ragistituita sin dal momento dell’organizzazione della
giante.
processione per la festa patronale (che, a quanto si
Un avvenimento importantissimo dal punto di vista
riesce a ricavare dalla memoria popolare in mancandella fede e che resterà indubbiamente scritto nei già
za di altri documenti specifici, non ha origini molto
ricchi annali dell’ultramillenario Santuario del Garantiche, ma risalirebbe appunto al termine della prigano. Certo questa inaspettata pandemia ha molte
ma guerra mondiale, mentre in precedenza la sagra
similitudini con la peste del 1656 che si tenne lontafestiva della città si teneva intorno al 16 luglio, festa
na dal Centro garganico e da chiunque portasse addella Madonna del Carmine), è quella che prevede il
dosso un pezzetto delle pietre scheggiate dalla Sacra
prelievo della spada dalla mano della statua immeGrotta e benedette dall’arcivescovo di Manfredonia,
diatamente prima della processione.
Alfonso Puccinelli, così come gli era stato comandaUn rito commovente che ancora oggi mette i brividi
to dall’Arcangelo stesso apparsogli mentre, in preper quel senso di sacralità che avvolge il singolare
ghiera, invocava il suo intervento.
simulacro il quale in qualche modo viene ad essere
Così, in quest’ultimo frangente, gli abitanti più anzia- come dire - “violato” da mano umana, sia pure delni di Monte Sant’Angelo si sono ricordati di antichisla più alta autorità ecclesiastica. Mons. Quitadamo,
sime invocazioni, preghiere ed aneddoti riguardanti
arcidiacono dal 1947 al 1969, insigne oratore e doprodigiosi interventi di San Michele nel momento di
cente universitario di Filosofia a Napoli, trascinatore
particolare bisogno del suo popolo.
di popolo impareggiabile, la impreziosì ancora di più
Una signora ha tenuto a mandarmi, affinché ne prodalla richiesta che, una volta aperta l’urna d’argenpagandassi la recita, il testo di questa antica invocato, faceva a voce alta ed in tono commosso ripetendo
zione in dialetto locale al Protettore, a suo dire porper tre volte nel silenzio generale «Michele, dacci la
tua spada!», prima di sfilarla delicatamente dal putentosa per ogni tipo di calamità:
“Respìgghiete, Sammechéle e nun durmènne cchiù.
gno dell’Arcangelo.
www.santuariosanmichele.it
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Allora la mamma di don Nicola ha detto al figlio:
«Io voglio esserci! Io voglio vedere come fate! Mi
nascondo nel confessionale!». La mamma di don
Nicola, che era cugina con mia nonna, Pasqua Totaro, e si volevano bene come fossero sorelle, raccontò tutto a mia nonna! Così anche lei disse: «Voglio stare anch’io stasera quando i sacerdoti alzano
la Corona a San Michele!». Così tutte e due si sono
nascoste nel confessionale.
Giunta la chiusura del Santuario, i sacerdoti si sono
radunati ai piedi della Statua e valutavano il modo
in cui la Corona potesse tornare al suo posto.
Penso che all’epoca non ci fosse neppure la corrente
elettrica e che si andava avanti con le candele.
Mentre i sacerdoti osservavano attentamente la statua, videro che la Corona era
agganciata dietro la testa di San Michele.
I canonici, allora, si chiedevano l’un l’altro: «Come possiamo fare per aprire l’urna? E se poi cade?».
Quindi presero la decisione di aprire l’urna, ma solo una piccola fessura, e di infilare un’asticella nella Corona per cercare di sollevarla. Mentre facevano queste
operazioni, si accorsero che la Corona era
saldamente agganciata nella parte posteriore della testa di San Michele e che quindi doveva essere stato un prodigio che la
Corona si fosse mossa nonostante stesse
ben agganciata. Allora l’arciprete Ungaro, che aveva in mano il Libro dei Miracoli, si è messo a gridare: «Questo è segno di
guerra, di guerra sanguinosa!».
Questo episodio si è verificato nel mese
di maggio dell’anno 1915. Di lì a poco, infatti, com’è dimostrato dalla storia, il 24
maggio dello stesso anno, l’Italia entrò
in guerra, che, come tutti sappiamo, fu
davvero molto sanguinosa! Tutto questo
1964: Processione della Spada e delle Pietre in occasione della Festa patronale
è stato raccontato dalla mia nonna alla
mia mamma che all’epoca aveva solo l’età
di 12 anni!”.
Un’altra signora, Andreana Rinaldi, mi ha fatto perA questa nota aggiungo che un secondo episodio
venire la seguente nota, circa un episodio accaduto
analogo avvenne nel 1955, l’anno dei terremoti già
nel maggio del 1915, rammaricandosi quando le ho
citato. Durante la celebrazione della messa, in un
comunicato che nell’archivio della Basilica non risulgiorno di maggio, mentre fuori infuriava un violento
tava alcuna menzione in proposito.
temporale, la corona cadde questa volta ai piedi della
“Una mattina di maggio del 1915, non so esattastatua e venne rimessa a posto immediatamente. I
mente quale giorno fosse, a San Michele si è absacerdoti più anziani, ricordando il precedente anabassata la Corona sulla fronte, in una maniera del
logo, ne ricavarono che l’accaduto fosse un nuovo
tutto inaspettata! Allora, i canonici, custodi della
brutto segnale, come in effetti avvenne.
sacra Grotta, di giorno non hanno voluto toccare
In questo periodo, inoltre, su Facebook e sulle altre
niente; hanno aspettato fino alla sera, alla chiusura
piattaforme digitali sono circolati ogni sorta di aneddelle porte del Santuario, per riportare la Corona
doti, invocazioni, esorcismi sicuramente provenienti
al suo posto.
dalle memorie degli anziani. La città di San Michele,
Di fronte al Santuario abitava Don Nicola Quitadunque, nonostante le tendenze attuali sempre più
damo, poi arcidiacono della Basilica garganica, che
orientate sul razionalismo scientifico, ha ritrovato e
ha raccontato l’accaduto alla sua mamma e le ha
riconosciuto in Lui ancora una volta il suo protettodetto anche che la sera dovevano trovare il modo
re e difensore a cui chiedere aiuto nel momento del
per rialzarla.
bisogno. 
Tre nùvele dallu cile sonn’apparùte: una chiéne
d’acque, l’àlete chiéne de vinte e l’àlete, cchiù triste
ancòre, tutta chiéne de maletìmpe.
Mànnele ‘nda quédda vàdda scùre addònne nun ce
sté àneme de criatùre,
senza jàlle pe cantè, e campéne da sunè.
Fàlle pe caretà. P’amore d la Santìssema Ternetà”.
(Svegliati, San Michele, e non dormire più. Sono
apparse tre nuvole in cielo: una piena d’acqua, l’altra di vento, la terza, peggiore di tutte, di tempesta.
Spingile via in quella valle oscura dove non ci sono
esseri umani, né galli che cantano, né campane che
suonano. Fallo per carità. Per amore della Santissima Trinità).
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VALE PIÙ UN UOMO DI TUTTO L’UNIVERSO (B. Pascal)

Pandemia e speranza
di Giorgio Otranto*

È

ancora negli occhi e nel cuore di tutti l’immagine di
quell’uomo vestito di bianco
che in silenzio, da solo, a fatica
perché leggermente claudicante,
percorre via della Conciliazione, a
Roma per recarsi nella Basilica di
San Pietro ad implorare un intervento divino che ponesse fine alla
grave pandemia che ha colpito il
mondo intero nella scorsa primavera: era papa Bergoglio, che già
aveva celebrato la via crucis di
quest’anno e altri eventi minori
in un’atmosfera surreale e densa
di significati per la grave crisi che,
nei primi mesi di quest’anno, ha
colpito il mondo intero e di cui
ancora oggi si avvertono le conseguenze, più gravi dove prevalgono la povertà e condizioni di vita
proibitive.
Medici, virologi, epidemiologi,
specialisti di diversi settori della
medicina, economisti, sociologi
sono intervenuti per tentare di
porre un argine al fenomeno e
per approfondirne le origini, gli
sviluppi e le conseguenze, talvolta
esprimendo pareri in parte diversi a motivo dell’assoluta novità e
dell’aggressività del virus, finora
sconosciuto (il Covid 19), che ha
trovato nel complesso la classe
medica impreparata, ha contagiato finora quasi 10.000.000 di
persone e ha causato la morte di
circa 500.000 persone in tutto
il mondo, anche per mancanza
di strutture adeguate alla gravità e alla facilità del contagio. La
prima osservazione che viene da
fare è che in un mondo globalizzato, qual è quello in cui viviamo,
anche le malattie possono assumere una dimensione cosmica
(pandemia), ponendo alle Naziowww.santuariosanmichele.it

ni problemi nuovi in una visione
che deve essere necessariamente
anch’essa universale e coordinata, pena il fallimento della lotta
contro questo terribile virus, che
ha determinato un nuovo modus
vivendi in molti Paesi, talvolta
costringendo le libertà personali,
influendo sul settore del turismo,
sul mondo della produzione e
dell’economia, imponendo nuovi
modelli di relazioni interpersonali, scardinando inveterate abitudini e radicati comportamenti
e introducendo nuove norme per
garantire la salute e l’incolumità
pubblica. La storia, nel corso dei
secoli, ha conosciuto e superato
numerose epidemie, che hanno
interessato solo determinate aree
del mondo anche se hanno mietuto anch’esse molte vittime. André Vauchez, grande medievista e
studioso di agiografia, ha recentemente fatto una breve ricostruzione delle epidemie nella storia,
che consente di istituire un approccio comparativo del fenomeno e ci fa comprendere la gravità della pandemia attuale e, nel
contempo, offre un messaggio di
speranza, che trova la sua prima

ragion d’essere nell’eroismo di
tanti operatori della sanità (medici, infermieri), che si sono impegnati fino all’estremo sacrificio
della vita per salvare vite umane: di questi possiamo dire che
hanno conseguito la corona del
martirio. La ricostruzione di Vauchez ricorda per prima il racconto
delle dieci piaghe che, secondo il
libro dell’Esodo (7-11), colpirono
gli Egiziani facendo morire i loro
primogeniti perché il Faraone si
rifiutava di far partire gli Ebrei
sotto la guida di Mosè. Oltre a
questa epidemia, Vauchez ne ricorda altre particolarmente violente, tra cui la “peste nera” del
1348, descritta anche da Giovanni Boccacccio, che si abbatté su
Parigi e su tutta l’Europa, facendo una strage di giovani. Anche
in quella occasione mancarono le
medicine adeguate per combattere il male e le fonti dell’epoca
testimoniano di scene strazianti
di genitori che dovettero seppellire personalmente i loro figli. Tra
i personaggi che furono colpiti
dalla malattia, ma miracolosamente la superarono, vi fu anche
San Rocco, che prestava le cure a
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un appestato; per questo il Santo
è considerato protettore degli appestati al pari di San Sebastiano
di Roma. A partire dal XV secolo
possiamo dire che la peste rimase
endemica in Europa fino agli inizi del XVIII: va ricordata almeno
la peste del 1630 raccontata dal
Manzoni, quella di Londra del
1665 e di Marsiglia del 1720. In
seguito epidemie si ebbero a Malta, Corfù, Odessa, Costantinopoli
e Napoli (1815). Altri episodi di
peste continuarono a verificarsi in
varie aree del mondo, ma sarebbe
troppo lungo enumerarle tutte.
Vanno ricordate anche quelle di
origine animale (peste aviaria,
bovina, suina), dal momento che
anche la pandemia attuale sembra di origine animale (pipistrello). Accanto a questi tipi di peste
vanno ricordati, perché maggiormente note al grosso pubblico, il
colera, la cosiddetta “spagnola”,
che, nel corso del XIX e XX secolo, causarono milioni di morti e le
più recenti HIV/AIDS e SARS. Ad
André Vauchez, studioso anche
di San Michele sul Gargano, non
sfugge l’episodio della peste che
colpì Roma e l’Italia alla fine del
VI secolo: secondo la tradizione,
papa Gregorio Magno (590-604)
organizzò una processione per
implorare la fine dell’epidemia,
la quale, si sarebbe fermata miracolosamente dopo un’apparizione dell’Arcangelo Michele sulla
sommità del mausoleo dedicato
all’imperatore Adriano, che in seguito sarebbe stato chiamato Castel Sant’Angelo. A tre apparizioni
micaeliche è legato, sin dalla sua
origine, anche il nome di Monte
Sant’Angelo, centro che già dal
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V-VI secolo ha
fatto registrare
eventi e creato
tradizioni note
in tutto il mondo al punto che
il tedesco Ferdinand Gregorovius (1821-1891)
definì il santuario
garganico
«metropoli del
culto micaelico
in Occidente».
Un momento particolarmente
significativo nella storia del culto
micaelico e della Città di Monte Sant’Angelo in riferimento
all’argomento oggetto di questa
mia nota, riguarda una quarta
apparizione che un documento
storico attribuisce all’Arcangelo
poco oltre la metà del Seicento:
quando la peste dilagava per tutto il Regno di Napoli, nel 1656,
raggiunse Manfredonia e il Gargano; in quella occasione il clero
garganico implorò l’intervento
dell’Arcangelo, apparso in sogno
all’arcivescovo Giovanni Alfonso
Puccinelli, suggerendogli di utilizzare le pietre della grotta, che
furono inviate anche in altri centri colpiti dall’epidemia. A ricordo
dell’evento venne posta una lapide nell’atrio inferiore
della Basilica e di fronte
al palazzo vescovile fu
collocata una colonna
con la statua del Santo,
tuttora visibile. I padri
Micheliti che attualmente officiano il santuario continuano a custodire gelosamente la
pergamena riportante la
supplica che l’arcivescovo Puccinelli rivolse a
San Michele prima della
quarta apparizione: un
documento che, benché in cattivo stato di
conservazione, riveste
enorme rilievo sul piano storico. Va ricordato
che San Michele è anche
patrono di Caltanissetta perché, in occasione
della ricordata peste che
infestò il XVII secolo,

secondo la tradizione, apparve in
sogno a un cappuccino nisseno
nell’atto di impedire a un appestato di entrare in città. Gli episodi appena ricordati evidenziano
anche la funzione dell’Arcangelo
come protettore della città, come
lo era di Israele e della Chiesa. Per
questo, il 5 aprile, padre Ladislao
Suchy, con i confratelli Micheliti,
ha organizzato nella suggestiva
chiesa-grotta una cerimonia liturgica che ha espresso l’auspicio
che il Celeste Debellatore potesse
fare il miracolo di sconfiggere il
virus, definito dall’arcivescovo
di Manfredonia - Vieste - San
Giovanni Rotondo, Mons. Franco Moscone, «drago, flagello,
nemico invisibile». Ponendosi
sulla linea di Gregorio Magno
e dell’arcivescovo Puccinelli, il
Rettore del santuario ha rivolto
una fervida, accorata implorazione al Cristo, alla Vergine Maria,
e all’Arcangelo a liberare la Città,
l’Italia e il mondo intero dal contagio, a sostenere quanti ancora
soffrono, a benedire tutti gli operatori della sanità e quelli che si
impegnano, a livelli diversi, per
superare la presente situazione
angosciosa. 
*Professore emerito
Università di Bari
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LE REGIONI AUTONOME DEL NORD ITALIA

Il culto di San Michele
di Orlando Giuffreda

N

ell’ultimo numero di
Michael si è accennato
al Colle del Gran San
Bernardo come uno dei
valichi inseriti storicamente
e tradizionalmente
nel percorso della Via
Francigena proveniente
da Canterbury. Essa, già
delineata dai Longobardi
(VI-VII sec.), penetrava
in Svizzera e, attraverso il
Canton Vallese, raggiungeva
il villaggio di Saint-Rhémy
e la città di Aosta; dal Pont
Saint-Martin perveniva a
Ivrea e, nei pressi di Vercelli,
si univa alla Francigena
che scendeva dal Colle
di Moncenisio e tirava
verso Roma. Il tragitto è
documentato per la prima
volta nel 990 da Sigerico,
arcivescovo di Canterbury.
Altro itinerario storicamente
importante è quello di
Nikulás da Munkaþverá,
abate islandese vissuto nel
XII secolo, il quale, recatosi
in pellegrinaggio a Roma
per ricevere direttamente
dalle mani del Papa il pallio,
descrive dettagliatamente
il suo viaggio di ritorno
in patria. Oltre che strada
della Fede, questo percorso
rappresentava anche la via
europea degli affari, poiché
collegava i centri finanziari
della Gran Bretagna e
della Francia a quelli della
Pianura Padana e della
Toscana.

www.santuariosanmichele.it

VALLE D’AOSTA
L’intenso afflusso di pellegrini e commercianti e la difficile conformazione geografica dell’aspro territorio in alta quota comportarono la costruzione di numerosi ospizi lungo l’itinerario valdostano, su iniziativa
di congregazioni religiose, di ordini monastico-cavallereschi e di singoli
benefattori. L’ospizio del Gran San Bernardo è il più antico e celebre:
già esistente nel IX secolo, successivamente distrutto da una incursione
dei Saraceni (X sec.), esso fu fondato verso il 1050 da San Bernardo di
Mentone, arcidiacono di Aosta, al quale risulta intitolato, a tutela dei
viandanti e dei pellegrini.
Anche in questo territorio il culto micaelico sembra, in definitiva, dipendere dalla presenza dei Longobardi.
Nel distretto di Aosta, San Michele è protettore di Oyace e di Gaby, comune questo che sorge a più di mille metri d’altitudine.

TRENTINO-ALTO ADIGE
In provincia di Bolzano l’Arcangelo protegge il comune di Appiano, sulla Strada del Vino, e quello di Bressanone. In quella di Trento, i centri
di Lordaro, di Ronzo Chienis e di San Michele all’Adige. In quest’ultima cittadina, i Canonici di
Sant’Agostino costruirono
anche una chiesa (annessa
al convento che oggi è adibito a sede del Museo degli Usi
e costumi della gente trentina), dedicata al Difensore di
Dio e consacrata proprio nel
giorno della sua Festa, il 29
settembre 1145. L’opera fu
realizzata anche grazie alla
volontà dei Conti di Appiano, una delle più importanti
famiglie trentine del tempo.
San Michele all’Adige: particolare del potale
L’edificio fu ricostruito e indella Chiesa di San Michele (1688)
grandito, dopo gli incendi del
1664 e del 1666, su progetto degli architetti di scuola lombarda Giovanni
Borghetti e Stefano Panizza, i quali completarono i lavori nel 1683. Nel
1688, infine, fu ampliato con il grande coro e le facciate e nel 1698 fu
nuovamente consacrato dal vescovo Giovanni Michele Spaur.
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FRIULI-VENEZIA GIULIA
In provincia di Trieste San Michele è patrono di Sgonico, un comune, dove a cavallo tra il ‘400 e il ‘500, è
stata fondata la chiesa dedicata al Principe degli Angeli
il cui campanile, staccato da essa, è alto 36 metri e risulta uno dei più elevati del Carso.
Nella zona di Pordenone sono sotto il patrocinio angelico i comuni di Arba e di Arzene: quest’ultimo, dal 1°
gennaio del 2015, si è fuso con quello di Valvasone con
la nuova denominazione di Valvasone Arzene.
Il territorio di Udine è quello che annovera più paesi il
cui patrono è l’invitto Principe Celeste.
Mi sembra doveroso ricordare che nella Valle di Fassa
è stata inaugurata nel 2019 una campana di bronzo in
onore della Madonna, “Regina della Pace”.
Sgonico, Chiesa di San Michele: particolare del portale
La campana, che pesa trecento chilogrammi e ha oltre tre metri di circonferenza, presenta sulla superficie
esterna fregi originali ed esclusivi, realizzati dall’artista Paola Patriarca, che raffigurano i santi venerati nella zona: San Michele Arcangelo,
Santa Giuliana di Nicomedia, patrona dei ladini, e San Giovanni Battista, protettore di Vigo.
L’8 maggio del medesimo anno è stata benedetta da papa Francesco
e, dopo un percorso che ha toccato le Basiliche di Assisi, di Loreto e di
Padova, la sede ONU di Ginevra e il Santuario di Pietralba (Bolzano), è
stata posizionata definitivamente a Vigo - Sen Jan di Fassa.
Da sottolineare che sulla stessa vi è rappresentato un manto di 506
stelle, come le 506 minoranze conosciute nel mondo che verranno ricordate nelle due festività mariane del 1° gennaio e del 15 agosto con lo
stesso numero di rintocchi in segno di unità per la valle e per i ladini del
Sella, con l’auspicio di favorire un legame sempre più forte e solidale.
In questa provincia ricordiamo che l’Arcangelo è protettore del centro di Cervignano del Friuli; del comune di Chiopris, la cui comunità
si sviluppò proprio intorno alla chiesa di San Michele intorno al XIV
secolo; di Campeglio, frazione del comune di Faedis, nella cui chiesa
parrocchiale, al centro dell’abside, campeggia un imponente mosaico
per bellezza e maestosità raffigurante il Guerriero di Dio, vincitore, che
si accinge ad incatenare il demonio.
La campana della Valle di Fassa
L’opera è stata realizzata dalla Scuola di Spilimbergo, su disegno di Arrigo Poz, e donata su iniziativa delle Associazioni Nazionali della Polizia
di Stato del Friuli-Venezia
Giulia quale contributo alla
ricostruzione post terremoto del 1976.
Nella lista dei centri posti
sotto l’Angelico patrocinio
figurano ancora Mereto di
Tomba, Mereto di Capitolo (frazione di Santa Maria
la Longa), Monteaperta
(frazione di Taipana), Pers
(frazione di Majano), Vendoglio (frazione di Treppo
Grande) e, infine, Rivolto, frazione del comune di
Codroipo nota perché sede
della pattuglia acrobatica
delle Frecce Tricolori. 
Campeglio di Faedis, Chiesa di San Michele: mosaico dell’abside
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CONFRATERNITA

CON L’ARCANGELO RISCOPRIAMO L’APPARTENENZA A CRISTO

Fedeli alla nostra chiamata
di padre Marco Arciszewski

C

arissimi, vorrei condividere in questo articolo alcune
riflessioni che ho suggerito
lungo il nostro cammino di novena in preparazione alla Festa
delle Apparizioni dell’Arcangelo
Michele sul Monte Gargano.
Questi nove giorni hanno avuto
carattere veramente inusuale e
inaspettato. La pandemia ci ha
separati fisicamente, ma uniti
spiritualmente grazie al canale
streaming del Santuario.
Sono stati giorni “speciali” di intensa preghiera. Abbiamo chiesto
con umiltà e fiducia l’intercessione del nostro Celeste Patrono
presso Dio Padre a difesa dell’umanità intera, colpita da ogni
www.santuariosanmichele.it

forma di male ma, in modo particolare, dall’epidemia di coronavirus.
Il tema delle nostre meditazioni
è stato incentrato su un costante
invito a riscoprire insieme, e per
il tramite dell’Arcangelo, la nostra appartenenza a Cristo Gesù.
Papa Benedetto ci ricordava nella
sua enciclica “Deus caritas est”
che «all’inizio dell’essere cristiano non c’è una decisione etica o
una grande idea, bensì l’incontro con un avvenimento, con una
Persona, che dà alla vita un nuovo orizzonte e con ciò la direzione decisiva». È l’incontro con un
Dio che da sempre ama il Figlio
suo e che in Lui ama ogni uomo:
«Come il Padre ha amato me,

così anch’io ho amato voi. Perché
chiunque crede in lui, abbia la
vita eterna». Infatti il più grande
e il primo dei comandamenti consiste nell’amore: «Amerai il Signore Dio tuo con tutto il cuore,
con tutta la tua anima e con tutta
la tua mente. Amerai il prossimo
tuo come te stesso».
Amare, dunque, è la vocazione
dell’uomo. L’uomo che non si impegna ad amare distrugge in sé
l’immagine e la somiglianza con
Dio, dal quale è stato creato. Per
realizzare questo grande ideale
occorre una profonda esperienza di fede e di amore. Amore che
non è soltanto sentimento, ma
conoscenza (secondo la prospettiva biblica), nel senso che espri-
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me una relazione esistenziale con
una persona. Conoscere il Signore, quindi, non è un fatto puramente intellettuale, ma sapienziale; non è legato solamente alla
luce dell’intelligenza, ma alla luce
del cuore. Questa conoscenza,

do». Non dobbiamo dimenticare
che uno solo è il nostro maestro:
Cristo (Mt. 23,8) e che la sua parola è verità (Gv 8,45) e vita (Gv
6,63) e, quindi, capace di generare un cuore nuovo. Solo vivendo
in conformità a questa Parola - il

che è l’esperienza di amore, è un
sentimento così travolgente che
trasforma l’uomo e gli fa compiere scelte coraggiose per possedere il tesoro e la perla preziosa: la
comunanza con il Creatore nell’eternità.
Lo stile di vita che ne deriva è
definito da San Paolo un “camminare secondo lo Spirito” (Rm
8, 4-14). Ma, per camminare secondo lo Spirito, bisogna aderire
a Cristo spinti dall’unico desiderio di appartenergli senza riserve,
per creare con lui un vero rapporto di amicizia. Amicizia offertaci
proprio da Gesù: «Non vi chiamo
più servi, perché il servo non sa
quello che fa il suo Padrone, ma
vi ho chiamato amici, perché tutto ciò che ho udito dal Padre l’ho
fatto conoscere a voi» (Gv15,15).
Ma quando noi diventiamo amici
di Gesù? La risposta ce la fornisce
Egli stesso: «Voi siete i miei amici, se farete ciò che io vi coman-

che, in sostanza, significa essere
integralmente e totalmente cristiani! - si diventa discepoli del
Signore: «Se rimarrete fedeli alla
mia Parola, sarete i miei discepoli» (Gv 8.32). Restare fedeli alla
grazia ricevuta: ecco l’impegno
che deve accompagnare ognuno
di noi per tutta la nostra vita.
La fedeltà al dono del Battesimo
si fonda innanzitutto sulla incondizionata fedeltà di Dio, ma
richiede da parte nostra la grave
responsabilità di cooperare alla
Sua azione in modo che il buon
seme della vocazione possa sempre più mettere radici e dare frutti abbondanti. Ora, questa nostra
adesione a Dio, cioè la fedeltà alla
chiamata, come ben sappiamo e
sperimentiamo, non si realizza
una volta per sempre, ma è una
realtà dinamica perché le situazioni personali, dal punto di vista spirituale, morale, pastorale,
fisico, col tempo cambiano e, di
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conseguenza, richiedono da parte
nostra una “nuova” risposta, una
risposta “attuale” a Dio.
Con il Battesimo ha inizio quella
risposta che, come scelta fondamentale, deve riaffermarsi lungo
gli anni della nostra vita in numerosissime altre risposte.
L’impegno di fedeltà del battezzato deve essere sostenuto dalla
certezza che il Signore viene sempre in nostro aiuto, soprattutto
nelle prove e nelle difficoltà (cfr
Eb 2,18), e dalla profonda convinzione della fedeltà di Dio: Egli
«è fedele e non permetterà che
siate tentati oltre le vostre forze,
ma con la tentazione vi darà anche la via d’uscita e la forza per
sopportarla» (1Cor 10,13).
Questa fedeltà divina è motivo di
gioiosa riconoscenza al Signore
e di generoso impegno che non
devono venir meno neanche di
fronte alle difficoltà, alle tentazioni, alle nostre debolezze.
Nonostante i nostri peccati, le
nostre miserie, le nostre incoerenze, la nostra pigrizia spirituale
e la nostra superficialità, Dio, con
una bontà ricca di tenerezza e di
misericordia, ci rimane fedele:
non manchi mai, perciò, in noi la
speranza e l’impegno per una vita
più coerente e più radicale, per
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una vita di totale amore. Per questo il cammino della fedeltà deve
essere contrassegnato dalla gioia:
senza di essa, la vita del battezzato è una vita senza amore e, di
più, una vita tradita, poiché l’amore è il senso del nostro essere
cristiani, e l’amore è gioia. Questa
gioia, poi, ha un valore evangelizzante non indifferente: i fratelli
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vogliono vederci cristiani pieni di
autentica gioia, e non scontenti e
sfiduciati.
La fedeltà a Dio (prospettiva
morale) è strettamente connessa anche alla fedeltà alla Chiesa
(prospettiva ecclesiale). Se non
viviamo fedeli alla nostra chiamata di battezzati, priviamo la
Chiesa di un dono di Dio per la
sua edificazione.
Il nostro cammino di fedeltà richiede alcuni impegni: anzitutto
quello di sradicare determinate
“situazioni” di incoerenza che,
forse, portiamo avanti senza troppi problemi; e, poi, riprendere a
pregare in modo vitale e costante,
ed essere decisi nelle scelte, ricordando la parola di Gesù: «Se
il tuo occhio destro ti è occasione
di scandalo, cavalo e gettalo via
da te. E se la tua mano destra ti
è occasione di scandalo, tagliala e gettala via da te» (Mt 5,2930).
Questo cammino esige una lotta
incessante tra l’uomo della carne
e l’uomo dello Spirito (cfr Rom
8,1-12; Gal 5,13-26) che comporta tempo, pazienza ed una buona
dose di umiltà, perché il progresso avviene lentamente ed è sempre segnato dalla presenza in noi
del male (cfr Mt 13,24-30: “Para-

bola del grano e della zizzania”).
Occorre rivestirsi «dell’armatura di Dio per poter resistere alle
insidie del diavolo» (Ef 6,11) e
saper morire a se stessi, ai propri egoismi, al proprio orgoglio,
alle proprie passioni. Per portare
frutto, infatti, bisogna “morire”
come il chicco di grano (cfr Gv
12,24). Inoltre è indispensabile
servirsi e valorizzare i mezzi più
idonei per farlo.
In tutto ciò teniamo sempre presente Cristo, che ha vissuto in
modo sommo la fedeltà alla missione affidatagli dal Padre, con
pienezza di amore e con totale
dedizione fino a dare la vita.
Chiamati ad appartenere a Lui,
siamo chiamati a vivere con fedeltà, sul suo esempio e nella sua
comunione, il progetto del Padre
su di noi, cioè la nostra vocazione
cristiana.
Maria, la Vergine fedele, san Giuseppe, che rimase fedele sino alla
fine alla chiamata di Dio, San
Michele Arcangelo, che scacciò
gli angeli ribelli, ci aiutino a realizzare una fedeltà piena che, nonostante le rinunce e le prove che
comporta, è un cammino di luce
perché è un cammino di amore e
di gioia. 
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CRONACA

GLI AVVENIMENTI DELLA SACRA GROTTA

The sound of silence
di Raffaele di Iasio

C

redo non ci sia titolo più
adatto per introdurre questo articolo sulla vita del
santuario degli ultimi tre mesi
se non quello della famosissima
canzone di Simon & Garfunkel:
“The sound of silence”.
Già…: “il suono del silenzio”!
Effettivamente, le città spopolate,
i luoghi di lavoro chiusi, le chiese
vuote, hanno creato una angosciante atmosfera di silenzio e di
deserto.
Naturalmente, anche la Sacra
Grotta è rimasta deserta in questo
periodo di lockdown. E in silenzio.
Ma si è trattato di un silenzio che
ha acquistato significati diversi,
un “sound”, una melodia diversa: un silenzio che, attingendo
ancora all’ultimo verso della
canzone appena citata (“And
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whisper’d in the sounds of silence”), ha “sussurrato”.
Il Libro dei Re ricorda che Dio
non si trova nel vento impetuoso,
né nel terremoto, né nel fuoco,
ma nel sussurro di una lieve brezza: il silenzio di questo periodo è
stato, dunque, la Sua voce. Egli
ha parlato in quel silenzio. E ha
conquistato l’attenzione di tutti.
Ha indotto a riflettere sulla fragilità dell’essere umano, impotente
di fronte a un virus microscopico, e ha ribadito la necessità di
abbandonare il proprio “io” per
confidare solo in Lui.
Quel silenzio si è trasformato in
preghiera e richiesta di soccorso:
non servono, infatti, tante parole
ad un figlio affinché un genitore
capisca che ha bisogno di aiuto
e di conforto. Preghiera e “voce”

di migliaia di fedeli i quali, attraverso il collegamento streaming,
hanno “invaso” la Sacra Spelonca, l’hanno quotidianamente
“popolata”, partecipando devotamente a tutte le funzioni e celebrazioni che hanno continuato a
svolgersi arricchendosi, peraltro,
di altri momenti liturgici.
Un silenzio - preghiera, dunque,
che tanto ha parlato al cuore di Dio.
«La parola preghiera deriva dal
latino “prece” ed ha la stessa etimologia della parola “precario”:

Michael aprile/giugno 2020

25 marzo: Celebrazione eucaristica e
supplica a San Michele (foto a pagina 30)
in tempo di pandemia

questa situazione drammatica
dimostra la nostra precarietà e
la nostra miseria e per questo,
come credenti in Dio a cui nulla è
impossibile, dobbiamo farci persone di preghiera e di intercessione». Un passaggio dell’omelia
di Mons. Franco Moscone
che, nel pomeriggio del 25 marzo, giorno dell’Annunciazione
alla Vergine Maria, è salito penitente al Monte dell’Arcangelo.
Il Pastore della Diocesi di Manfredonia - Vieste - San Giovanni
Rotondo ha desiderato celebrare i Divini Misteri nella Sacra
Grotta per impetrare, per la mediazione del Suo Angelo fedele,
la benevolenza divina nel tempo,
drammatico e doloroso, caratterizzato dall’epidemia del Covid19: «Siamo nel cuore di uno
dei santuari più antichi della
nostra tradizione cristiana, una
grotta dove nei millenni sono saliti tantissimi a chiedere con fede
l’intervento di Dio attraverso
San Michele: questa sera siamo
saliti noi, a nome di tutte le nostre comunità e di tutta l’umanità credente, per farci mediatori
presso l’Arcangelo e chiedere,
con un cuore unico e un’anima
sola, la liberazione da questo flagello improvviso e inatteso».
Il pensiero del presule è andato
anche a tutti coloro che hanno
www.santuariosanmichele.it

lottato e lavorato «per liberare le persone colpite da questo
male, ricoverate in ospedale»: il
loro impegno li associa ai «tanti
angeli che combattono per liberare il mondo dal male» e che
fanno parte «della grande schiera dell’esercito di San Michele
nella lotta contro il “drago”, che
oggi è chiamato coronavirus».
E al Principe Celeste ha chiesto
di donare «l’elmo della fede, per
resistere; la corazza della carità, che spinge a farsi vicino a chi

ha bisogno, anche rischiando la
propria vita; i calzari della speranza, per attraversare il delicato momento, nella certezza che il
Signore donerà la luce e la vita».
Ma ha aggiunto pure un monito:
alla memoria. Riferendosi all’Arcangelo Gabriele che, come narra il testo evangelico, portò l’annuncio a Maria, padre Franco ha
auspicato che «Egli aiuti ognuno
di noi, la Chiesa, l’umanità, una
volta terminato il momento di
estrema prova e sofferenza, a
non dimenticare, a non perdere la memoria, e a far tesoro di
questa esperienza per mettersi in
condizione di costruire una storia di libertà e responsabilità».
A conclusione della celebrazione eucaristica, circondato dai
confratelli sacerdoti di Monte
Sant’Angelo, l’Arcivescovo ha
proclamato la supplica che ha
composto e rivolto all’Arcangelo
Michele (pubblicata su Michael
n. 176, pag. 4), quale fidente e insistente richiesta di aiuto e intervento a favore del suo popolo.
In alcuni articoli di questo numero che precedono il presente
è stato già menzionato l’evento potremmo definirlo storico - che
ha avuto luogo il 5 aprile: la benedizione alla città e al mondo in tempo di pandemia.

5 aprile: P. Ladislao
Suchy preleva la Spada
dell’Arcangelo
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«Carissimi, viviamo questo momento difficile non
solo per la nostra città,
ma per tutta l’Italia e per
il mondo intero. Stasera
vogliamo invocare San
Michele Arcangelo, che
nell’Antico
Testamento era guida e difensore
del popolo di Dio, come
fecero nel passato, nei
vari momenti di prova,
di calamità naturale, i
nostri padri che sempre
trovarono il suo aiuto. La
sua intercessione ha portato nella peste del 1656
una prodigiosa salvezza
per Monte Sant’Angelo:
oggi invochiamo per sua
intercessione il Signore
affinché salvi non solo la nostra
città, ma tutto il Gargano, tutta
l’Italia, tutto il mondo, da questa
epidemia». Con queste parole padre Ladislao Suchy ha dato inizio
ad una toccante, profonda, orante e spirituale celebrazione. E aggiungerei - eccezionale, come
eccezionale e drammatico era - e
speriamo non sia più! - il mo-

mento che il mondo intero stava
vivendo qualche mese fa.
Eccezionale perché nel pomeriggio di quella insolita Domenica
delle Palme è stata prelevata la
spada dell’Arcangelo. L’evento
era stato preannunciato come
“Estrazione della spada”: questa espressione, magari non del
tutto “propria” in riferimento al
gesto compiuto, voleva tuttavia

LA SUPPLICA DEL SINDACO ALL’ARCANGELO

Proteggici oggi
come allora

significare l’urgenza del
momento, quasi che quell’”arma” venisse richiesta
fuori tempo, con forza
e insistenza al suo possessore. Il rito, infatti, è
consueto nel giorno della
Festa patronale del 29 settembre.
Eccezionale perché quel
giorno si sono uniti alla
preghiera migliaia di fedeli collegati in diretta
streaming da ogni parte
del globo (creando anche
una temporanea sospensione del portale per eccessivo sovraccarico!).
Eccezionale perché la
potenza delle immagini,
il raggio di sole fisso sui
religiosi, il silenzio circostante
interrotto solo dal vento e dal rintocco delle campane della torre
angioina, hanno creato un’atmosfera ieratica e dato “voce” al Santissimo Sacramento e ai simboli
della Crocefissione e del Principe
Celeste, portati solennemente in
ostensione all’esterno della Basilica.

Era la sua quarta apparizione sul Monte Gargano,
e nella circostanza l’arcivescovo Giovanni Alfonso
Puccinelli gli affidò una supplica a nome di tutta
la popolazione.
Nel drammatico tempo di pandemia, la Città
si è rivolta ancora al suo Santo Patrono, anche

di Pasquale Gatta*

Un evento storico di fede e di speranza si è tenuto
in occasione dell’apertura della Settimana Santa a
Monte Sant’Angelo: nel Santuario di San Michele,
inserito nella Lista dei Beni tutelati dall’Umanità
dall’UNESCO, i Padri Micheliti hanno celebrato,
in occasione della Domenica delle Palme, un
mistico rito per invocare la protezione del Celeste
Patrono sulla Città, sul Paese, sul mondo.
Il Santissimo Sacramento, la spada dell’Arcangelo
e la Croce in cristallo: i tre simboli con i quali
sono stati benedetti i quattro punti cardinali.
Un evento che ci riporta nel lontano 1656 quando
Michele liberò la Città dalla peste.
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A nome del popolo di Dio e in
rappresentanza della Città, il rettore del Santuario e il Sindaco
hanno proclamato due preghiere
di supplica e intercessione.
Quelli della Settimana Santa
e, in particolare, del Triduo Pasquale sono stati definiti i giorni
“della intimità” con il Signore
Gesù: i contenuti di fede, le Scritture, le celebrazioni, i gesti liturgici propiziano un rapporto assai
ravvicinato con Colui che ha dato
la vita per salvare il mondo. Nella Grotta vuota e quasi silente, il
clima di intimità è risultato ulteriormente presente. È sembrato,
così, il Giovedì Santo, quasi di entrare nel Cenacolo e partecipare alla Mensa in cui è
stata istituita l’Eucaristia;
vivere l’angoscia e lo sgomento della Passione il
Venerdì Santo; condividere l’assoluto silenzio del
sepolcro il Sabato Santo;
ammirare la potenza della
Luce che all’alba del giorno di Pasqua ha squarciato le tenebre della morte.
Nelle settimane di qua-

rantena, i Padri Micheliti hanno
ritenuto di destinare un’ora di
preghiera quotidiana alla Divina
Misericordia. «Proteggerò, come
una madre protegge il suo bambino, le anime che diffonderanno
il culto alla Mia Misericordia,
per tutta la loro vita; nell’ora
della loro morte, non sarò per
loro Giudice, ma Salvatore»:
questa promessa, fatta da Gesù
a Santa Faustina, ha motivato la
scelta di questo appuntamento liturgico perché è risultata quanto
mai consolatoria e attuale nella
contingenza storica e sanitaria.
Migliaia (nel vero senso della
parola) di fedeli si sono uniti via

attraverso le parole del
suo sindaco, Pierpaolo
d’Arienzo:
“Arcangelo Michele,
è una città che
s’inginocchia davanti
a te attraverso le mie
ginocchia; è una città che solleva verso di te lo
sguardo attraverso i miei occhi; è una città che ti
prega oggi attraverso la mia voce.
Così come nel 1656, anche oggi abbiamo varcato
il cancello di ferro, attraversato il cortile di
pietra, e disceso gli 86 gradini, venendo a cercati
nel cuore della Montagna Sacra.
Accetta questa nostra preghiera, difendi con
la tua spada la nostra città, il nostro Paese da
questa pandemia.
Proteggi questo popolo oggi come allora. Dagli
la forza di rimanere unito davanti a questa
terribile emergenza.
Proteggi quelle donne e quegli uomini che hanno
preso in braccio l’Italia cercando di traghettarla
dall’altra parte del tunnel.
Ti supplichiamo Arcangelo Michele di darci la

www.santuariosanmichele.it

streaming alla preghiera della
Coroncina e alla successiva adorazione eucaristica, facendo pervenire numerosi messaggi di affetto, di ringraziamento, di lode,
di affidamento, di ringraziamento (vedi approfondimento a pag.
3): una pia partecipazione per la
quale l’Ora della Misericordia
continua e continuerà ad arricchire il programma liturgico del
santuario anche per il futuro.
Sempre a porte chiuse si è svolta
la novena di preparazione alla
Festa delle Apparizioni di San Michele. Dal 29 aprile al 7 maggio padre Marco Arciszewski ha
“guidato” un cammino di rifles-

Foto pagg. 32-33, 5 aprile: Preghiera e benedizione alla Città e al mondo

forza di costruire una normalità in cui la sanità
conta più delle armi, le garanzie dei lavoratori
contano più del profitto, la famiglia, cioè le
persone con cui abbiamo deciso di condividere la
nostra vita, qualsiasi età esse abbiano, conti più
di tutto.
Che questa nostra preghiera possa essere un
canto che sale dritto a Dio”.
Un avvenimento eccezionale ed emozionante,
tenutosi a porte chiuse ma trasmesso in diretta
streaming e per questo seguito da decine di
migliaia di persone, un avvenimento che ha unito,
andando ben oltre la fede, e che sicuramente
rimarrà per sempre nella storia di questo
territorio.
* Addetto stampa
Comune Monte Sant’Angelo
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8 maggio: Mons. Franco Moscone

sioni volte a «riscoprire, insieme
e per il tramite dell’Arcangelo,
la nostra appartenenza a Cristo
Gesù» (vedi approfondimento a
pag. 27).
Se, ormai da tradizione, il programma prevedeva che la preghiera fosse animata a turno
dalle varie parrocchie cittadine
e diocesane, le norme anticontagio hanno impedito la presenza
dell’assemblea: in rappresentanza delle proprie comunità e a
nome e per le intenzioni di tutti
coloro che avrebbero voluto onorare di persona il Celeste Patrono,
i parroci di Monte Sant’Angelo,
alternandosi, hanno presieduto
l’Eucaristia negli ultimi cinque
giorni della novena.
Gli stessi presbiteri si sono uniti
all’Arcivescovo per concelebrare i
Divini Misteri in occasione della
Festa dell’8 maggio.
Una sorta di “compleanno” del
santuario. Era, infatti, l’8 maggio
del 490 quando il Messaggero di
Dio si manifestò al vescovo Maiorano proferendo queste parole: «Io sono l’Arcangelo Michele,
e sono sempre alla presenza di
Dio. La Grotta è a me sacra ed
io l’ho scelta. Dove si spalanca
la roccia, là saranno cancellati
i peccati dell’uomo». Le Apparizioni di San Michele al presule sipontino diedero vita alla
millenaria storia del culto all’Arcangelo e del suo santuario sul
Gargano.
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Una sola celebrazione eucaristica
nella giornata: le immagini dense di colori, di uomini e donne, di
segni devozionali, che hanno caratterizzato la festività negli scorsi anni, hanno ceduto il posto ad
una veduta della Grotta vuota e
austera, materialmente “abitata”
solo dal Pastore e dai sacerdoti
concelebranti. Anche per questo
avvenimento, invero, grazie alle
tecnologie di trasmissione online,
la Sacra Spelonca si è riempita
delle preghiere e delle suppliche
di un intero popolo.   
Lo stesso saluto iniziale del rettore ha aperto lo sguardo su tutto
il grande mondo di devoti di San

Michele che in questo Luogo hanno sempre trovato il riferimento
sacro e la consolazione per la loro
vita e per il loro cammino.
Nella sua omelia, poi, Mons. Moscone ha sottolineato la straordinaria relazione tra il drammatico
periodo causato dall’epidemia e
le Sacre Scritture: «Nel testo del
profeta Daniele si legge: “Vi sarà
un tempo di angoscia, come non
c’era mai stato dal sorgere delle
nazioni fino a quel tempo; in quel
tempo sarà salvato il tuo popolo”. Quel popolo è l’intera umanità, credente e non credente, sana
o ferita, sicura o in difficoltà che
Dio sorregge attraverso delle
mediazioni: e la mediazione che
celebriamo quest’oggi è quella
dell’Arcangelo Michele». L’opera
del Principe Celeste è quella di vigilare e di collaborare: «Il vigile
è colui che dà sicurezza e che allerta nel momento del pericolo;
chi collabora, opera in ausilio
e in comunione. Michele, dunque, vigila su di noi e collabora
con Dio alla nostra protezione e
libertà».
Non è mancato, però, anche il
riferimento alla responsabilità
di ogni uomo nel progetto della
salvezza, rimarcato da due atteggiamenti ritenuti essenziali e
urgenti: la saggezza e la giustizia.
«Essere saggi significa impa-

8 maggio: Concelebrazione eucaristica
nella Grotta “vuota”
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rare da quanto sta succedendo,
dalla storia e dagli avvenimenti
perché, anche attraverso le difficoltà Dio educa: non dobbiamo
dimenticare le lezioni di questi
giorni che apparentemente ci
hanno separati, ma che in realtà
ci hanno dimostrato la solidarietà e l’impegno verso gli altri.
Essere giusti rimanda al dovere
di ricordare che la “zizzania” è
sempre presente nel mondo nelle
forme della malavita, della criminalità e del sopruso, “virus”
sociali, civili e spirituali che rovinano il
mondo e la Chiesa».
Con Decreto del Presidente del Consiglio,
dal 18 maggio le
chiese hanno finalmente riaperto al culto pubblico: decisione
tanto attesa e desiderata dai fedeli di tutta
Italia che ha sancito il
ritorno alle liturgie e
alla comunione sacramentale, seppur disciplinato da una serie di
norme e precauzioni
comportamentali.
Nel rispetto di tali disposizioni, in primis
quella legata al numero massimo di gente riunita nel sacro edificio,
www.santuariosanmichele.it

ha avuto luogo la prima celebrazione collettiva post lockdown. Il
14 giugno le Comunità ecclesiali di Monte Sant’Angelo hanno lodato e ringraziato il Signore per il
dono del “Pane degli angeli” e per
la Sua presenza nell’Ostia Santa
durante la Solennità del Corpus
Domini (foto in alto). Per garantire una maggiore partecipazione
di fedeli, fisica e via etere, e non
essendo ancora consentite manifestazioni come le processioni
per le vie cittadine, quest’anno la
celebrazione eucaristica interparrocchiale e la successiva adorazione sono state officiate in Basilica e presiedute da don Leonardo
Petrangelo, parroco della Chiesa
“Santa Maria Maggiore”. Di fronte alla innegabile e non ancora
sopita paura legata al possibile
contagio di un virus non del tutto sconfitto, nella Grotta si sono
scorti occhi (gli unici visibili a
causa delle mascherine indossate) carichi di speranza e di fiducia
rivolti al Santissimo Sacramento:
si è levata la preghiera affinché parafrasando papa Francesco - la
comunione al Corpo e Sangue di
Cristo possa cambiare il cuore di
ogni uomo sicché, vivendo una
vita eucaristica, si possa “contagiare” e infiammare il mondo con
il fuoco dell’amore di Dio.
Il 25 giugno, la Basilica e il

Comune di Monte Sant’Angelo
hanno commemorato un importante anniversario: l’iscrizione
del Santuario di San Michele nel
sito “I Longobardi in Italia” che
lo ha reso patrimonio Unesco dell’umanità. A nove anni
dal prestigioso riconoscimento,

l’atrio superiore del più antico
tempio micaelico occidentale ha
ospitato un singolarissimo concerto per violino e pianoforte.
I maestri Gianna Fratta e Dino
de Palma si sono esibiti in assenza di pubblico, circondati solo
dalla magia, dalla sacralità e dalla
storicità dell’ambiente circostante. L’evento è stato trasmesso in
diretta streaming. 
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FORESTERIA della Basilica
Santuario di San Michele Arcangelo
Via C. D’Angiò - 71037 Monte S. Angelo (FG) - Tel. /Fax 0884562396
www.hotelcasadelpellegrino.it - info@hotelcasadelpellegrino.it
Accanto al Santuario di San Michele Arcangelo recentemente è stata
realizzata una moderna struttura, centro di accoglienza e di spiritualità. Scopo principale della casa è l’ospitalità ai pellegrini e la promozione di attività spirituali e culturali.
ACCOGLIENZA
La struttura si presta ad accogliere numerosi ospiti (massimo 115 persone). Dispone di: 50 camere, tutte con doccia e servizi privati, telefono,
TV color; bar; ascensori. La casa è aperta tutto l’anno per gruppi, famiglie e singoli in cerca di distensione fisica e sollievo spirituale.
RISTORO
Un’ampia, luminosa e confortevole sala ristorante offre
la possibilità di avere, per
tutto l’anno e ad un prezzo
conveniente, i pasti preparati e serviti con grande cura.
La sala dispone di un grande
terrazzo dal quale gli ospiti
possono apprezzare il clima
della montagna, ed ammirare
il panorama del promontorio
garganico.
SPIRITUALITÀ
La foresteria è collegata internamente con la Basilica Santuario di San
Michele e inoltre dispone di: cappella interna, sale per le conferenze e
dibattiti. Si presta per esercizi spirituali, ritiri, incontri di formazione
cristiana. Per i gruppi non organizzati vengono offerti momenti di preghiera, quali le Lodi, i Vespri e la Messa. Inoltre i Padri Micheliti assicurano la quotidiana assistenza spirituale.
CULTURA
Un grande e moderno auditorium (300 posti a sedere) e 4 sale per i
gruppi di studio sono messi a disposizione per organizzare: convegni,
congressi, corsi di studio e di aggiornamento, riunioni.

PADRI MICHELITI

Basilica Santuario di San Michele Arcangelo
71037 Monte S. Angelo (FG) - Tel. 0884561150 - Fax 0884568126
mail: info@santuariosanmichele.it
www.santuariosanmichele.it

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

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

