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IL FONDAMENTO DELLA NOSTRA FEDE E DELLA FRATERNITÀ

La paternità di DioDio
di padre Ladislao Suchy

ed
ito

ria
le Il tema della fratellanza universale proposto da papa Francesco alla Chiesa e agli 

uomini di buona volontà è di grande attualità. Osservando i grandi processi di 
globalizzazione, ci accorgiamo che essi non sempre portano alla vera fraternità 

tra i popoli e tanto meno tra classi sociali. Anzi, cresce sempre di più il divario tra 
le popolazioni ricche e quelle povere. Il problema della fraternità si avverte mag-
giormente nelle relazioni sociali e familiari delle società “moderne”. 
Al corso di secolarizzazione si aggiunge l’attuale crisi della famiglia e, 
all’interno di essa, del ruolo del padre e della madre. Per questo motivo 
non è facile parlare o scrivere di fraternità alle persone che non hanno un 
sano rapporto con i loro genitori. È uno dei drammi più profondi e dolo-
rosi dell’ultimo secolo. Poiché l’autorità del padre e della madre è stata 
distrutta, anche l’immagine del padre è stata distorta.
Credo che l’origine di questo problema stia nell’abbandono della cultura 
e dell’etica cristiana, che costituivano un fondamento dell’ordinamento 
giuridico e morale delle società dei secoli passati. La questione di fondo è 
proprio la mancanza di riferimento a un Padre Comune, che è Dio. È diffi-
cile sentirci tutti fratelli se non riconosciamo la paternità di Dio. Per il cri-
stianesimo, la parola “padre” è la pietra angolare dell’intera struttura della 
fede e della visione del mondo. Se questa pietra è stata distrutta, erigere 
una struttura è estremamente complicato. Urge, dunque, che ciascuno di 
noi e l’umanità intera riscopra e faccia l’esperienza dell’amorevole Pater-



Michael ottobre/dicembre4

nità di Dio. Don Edward Staniek nel suo libro “Ricchezza e bellezza della 
Verità Rivelata” ci propone un profondo sguardo sulla Paternità di Dio che 
costituisce il fondamento della nostra fede e della fraternità.
«Dio è Padre perché ha il Figlio Unigenito. Questo è uno dei più grandi 
misteri per noi. Chiediamo sempre dove sia la madre, visto che c’è il pa-
dre. In Dio, il Padre è sia Padre che Madre. Genera un Figlio dai secoli 
e il Figlio è uguale al Padre. La loro perfetta unione, unità d’amore, ha 
anche un carattere personale ed è chiamata: Spirito Santo. È il mistero 
della Santissima Trinità, del tutto inaccessibile alla nostra ragione. È sta-
to rivelato dal Figlio di Dio ed è il fondamento della nostra fede. Il Figlio 
di Dio si è fatto uomo per rivelarci la verità su Dio Padre, per condivi-
dere con noi suo Padre, per presentarci al Padre come suoi fratelli. Ecco 
perché Gesù ci insegna a parlare a Dio come Padre, Suo Padre e Padre 
nostro, comunicando le parole del Padre Nostro.
Dio non è solo il Padre del Figlio Unigenito, è nostro Padre. Per il Figlio, il 
Padre dai secoli, per noi dal momento del battesimo, e quindi dal momen-

to in cui siamo stati introdotti nella vita di Dio 
Padre, Figlio e Spirito Santo. Ognuno di noi ha 
un Padre amorevole dal momento in cui siamo 
battezzati. Anche se manca qui sulla terra, deve 
essere in paradiso. E poiché Dio è ovunque, l’a-
morevole Padre è ovunque. Amare, significa 
preoccuparsi al massimo della nostra felicità, 
del nostro vero bene. Questa è la prima gran-
de rivelazione della nostra fede. Il nostro Dio è 
nostro padre. Un padre che ci ama sempre. Un 
Padre che è Amore.
La seconda rivelazione è nel Padre e lo sguar-
do del Padre sugli altri. Gesù dice a Dio non 
solo ‘Padre mio’, ma anche ‘Padre nostro’. Ciò 
ti consente di guardare le persone in termini 
di famiglia, in termini di parentela. Poiché gli 
altri sono figli di Dio, io sono loro fratello. Sco-
prire questa verità e metterla in pratica è una 
luce che illumina la nostra vita sociale, ci fa 
vedere l’origine della fratellanza universale – 
‘Fratelli Tutti’.

La terza verità è: la paternità non può essere persa. Non puoi smettere di 
essere un padre. Molti legami d’amore possono essere spezzati, ma quelli 
basati sulla parentela non possono essere spezzati. Puoi essere un cattivo 
padre sulla terra, ma non puoi smettere di esserlo. Dio non è cattivo. È 
l’Amore stesso e quindi è sempre un buon Padre. Ama suo figlio e sua fi-
glia anche quando diventano un bambino cattivo. Sono solo io che posso 
non rispondere al suo amore con amore filiale, ma Dio mi ama sempre 
con il suo amore paterno.
C’è un’altra rivelazione: il padre è il mio modello. Troviamo questa verità 
nelle parole dello stesso Figlio di Dio: “Voi dunque siate perfetti, come è 
perfetto il Padre vostro celeste” (Mt 5.48), “Siate misericordiosi, come è 
misericordioso il Padre vostro” (Lc 6.36).
Ci sono molte religioni nel mondo e in quasi tutte Dio, pur apparendo 
severo, ha il volto di un padre. La sua immagine esprime un desiderio del 
cuore umano. La nostra religione ci rivela il volto del Padre che è Amore. 
Ed è così bello che, rispetto alle altre professioni, questa verità comunica-
ta dal Figlio di Dio è per noi un titolo alla massima gloria.
Nel Vangelo conosciamo il Padre non solo nelle parole di Gesù che parla 
di lui, ma soprattutto in base ai suoi riferimenti al Padre. Gesù ama suo 
Padre. Il Padre è l’autorità suprema per lui, quindi si sforza costantemen-
te di adempiere la sua volontà. 
In questo modo ci insegna ad essere obbedienti al Padre e ad amarlo». 
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VITA DELLA CHIESA “Dove due o più sono riuniti nel mio nome, io sarò con loro”

Come fratelli  
alla mensa del Padre
di Angela Picaro

All’inizio di quest’anno terri-
bile l’umanità ha incontrato 
un mostro, anzi no, un mo-

striciattolo invisibile agli occhi, 
ma subdolo e devastante al punto 
da impossessarsi della vita delle 
persone e stravolgerla. Improvvi-
samente, gli abitanti del pianeta 
Terra sono stati catapultati in una 
dimensione surreale, a vivere un 
tempo non tempo in uno spazio 
sconosciuto. Come artisti di stra-
da, abili acrobati racchiusi in gi-
gantesche bolle di sapone, dall’og-

gi al domani, chiusi nel guscio 
protettivo della casa - per chi ha 
la fortuna di averne una! -, hanno 
elaborato acrobazie mentali e psi-
cologiche, nel tempo sospeso della 
sopravvivenza priva di vita.
La società bulimica, vorace e sen-
za limiti, si è trovata così a soffri-
re la privazione. Il mostriciattolo 
ha portato via il lavoro provocan-
do la fame fisica; ha rubato gli 
abbracci, procurando la fame di 
relazione; ha sottratto la condi-
visione, imposto la solitudine, 

chiuso centri di aggregazione so-
ciale, culturale e spirituale, impo-
nendo la fame di conoscenza e di 
interiorità.
Nei secoli, tante tragedie hanno 
colpito e ferito, a volte mortal-
mente, l’umanità caduca, gigante 
con i piedi di argilla: mai come 
in questo tempo, un piccolo sas-
solino è stato capace di sgretola-
re una costruzione imponente, 
strutturata, apparentemente in-
distruttibile. 
Anche la cristianità ha vissuto 
una privazione molto dolorosa 
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delle celebrazioni liturgiche, dei 
sacramenti, degli incontri pa-
storali. 
Un’immagine iconica di questa 
tragedia collettiva è sicuramente 
la solitudine del Papa che prega e 
invoca l’aiuto divino per tutti, in 
una piazza San Pietro vuota e ter-
ribilmente triste. 
E le tante messe celebrate e se-
guite in televisione da fedeli an-
gosciati, impauriti, privati an-
che del conforto sacramentale. 
Chi potrà mai dimenticare tutto 
questo!
È evidente che, in momenti di 
emergenza come quelli che ab-
biamo vissuto e che, purtroppo, 
ancora rappresentano lo scena-
rio attuale, il senso di respon-
sabilità di chi guida la Chiesa e 
la consapevolezza che i cristiani 
non possono non essere cittadini 
esemplari - specialmente quan-
do la posta in gioco è la vita 
delle persone - hanno indotto 
al rispetto delle disposizioni go-
vernative, senza remore o retro 
pensieri: del resto, Gesù ci ha in-
segnato quanto possa essere in-
sidiosa la domanda sul rapporto 
fra Dio e Cesare! 
È, però, altrettanto evidente che 
la chiusura dei luoghi di culto 
debba essere la extrema ratio, in 
situazioni che non consentono al-
ternative, proprio per l’importan-
za fondamentale e il significato 
che le Liturgie, in primis l’Eucari-
stia, hanno nella vita dei credenti.
Sicuramente, la tecnologia è ve-
nuta incontro al bisogno pro-
fondo dei fedeli, i quali hanno 
goduto del conforto delle celebra-
zioni in streaming, in televisione 
e quant’altro. Straordinariamen-
te efficaci le omelie di papa Fran-
cesco da Santa Marta alle sette 
del mattino: credo abbiano colpi-
to molti cuori induriti.
Tuttavia, come lo stesso pontefi-
ce ha più volte affermato, questa 
non è la normalità, ma solo un 
surrogato, sia pure essenziale, in 
un’emergenza di tale entità, una 
piccola luce che illumina il cam-
mino lungo un tunnel immerso 
nell’oscurità: l’obbiettivo è quello 
di godere presto della luce radio-
sa del sole splendente.

Pensiamo a cosa rappresenta la 
liturgia, la Messa all’interno di 
un percorso di fede. Essa non è 
uno spettacolo o un rito magico, 
tantomeno adempimento di un 
dovere. È, invece, festa, che signi-
fica libertà dalla schiavitù, innal-
zamento dalla noia e dalla nullità 
verso valori più alti, gioia dopo 
le lacrime, canto dopo il silenzio 
e il lamento, compagnia dopo la 
solitudine. È gioco dei bambini di 
Dio di fronte a Lui. Lungi dall’es-
sere un insieme di prescrizioni ri-
tuali, è un magnifico incontro fra 
cielo e terra, un gioco senza con-
fini di spazio e tempo. È assem-
blea, è popolo di Dio convocato 
insieme, è relazione fraterna che, 
nella liturgia, riscopre la figlio-
lanza divina. È memoriale: non 
ricordo o rimembranza di ciò che 
è successo, bensì memoria attua-

lizzante alla presenza del Corpo e 
Sangue di Cristo. 
Chi va a Messa prende parte a 
una commemorazione dove in-
contra, personalmente, colui che 
viene commemorato ed Egli vive 
e regna, prende lui stesso la pa-
rola, prepara lui stesso la tavola.
Questi aspetti non sono formali, 
ma sostanziali. È improprio vive-
re tutta la ricchezza e la profon-
dità dei segni liturgici dietro uno 
schermo nel chiuso e nella solitu-
dine della propria camera. 
La fede non è un fatto privato, 
da vivere nella beatitudine del 
proprio autogratificante e auto-
referenziale isolamento. La fede 
si esprime attraverso la condivi-
sione, non soltanto nella carità, 
ma anche nella preghiera e nelle 
celebrazioni che, di quella, sono 
la sorgente, nella consapevolezza 
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che ci si salva insieme, tenendosi 
per mano: «Dove sono due o tre 
riuniti nel mio nome, io sono in 
mezzo a loro» (Mt 18.15-20).
Le tentazioni sono molteplici. An-
zitutto quella di diventare cristia-
ni tiepidi: un parroco, mio amico, 
mi diceva sempre di non allon-
tanarmi dalla comunità e dalla 
frequentazione dei sacramenti 
e della liturgia perché avrei ri-
schiato di raffreddare la mia fede, 
come succede a chi vive lontano 
dal sole. Quando le Chiese hanno 
riaperto, non abbiamo certo assi-
stito all’esplosione di entusiasmo 
che era lecito aspettarsi.
Ancora più insidiosa è la tenta-
zione di vivere una fede disincar-
nata, staccata dal mondo, che si 
esplicita in una sorta di rapporto 
privato fra l’uomo e un Dio mol-
to rassicurante, perché conforta 

senza sconvolgere. Ma il Dio di 
Gesù Cristo non lascia tranquilli 
nella propria comfort zone, non 
gratifica la farisaica presunzione 
di essere migliori degli altri per-
ché molto pii.
Durante la chiusura di marzo, un 
mio amico mi ha confidato che 
stava riscoprendo, guardando 
le messe in diretta TV, il piacere 
di ascoltare la Parola di Dio in 
quanto non disturbato dall’ecces-
sivo virtuosismo dell’organista, 
dall’errore dei lettori, dalle stona-

ture dei salmisti, dalla vecchietta 
che parla sopra il celebrante, dal 
fedele che si dondola, dalle ome-
lie senza né capo né coda.
Ho pensato che, forse, anche i tre 
discepoli sul monte Tabor, dopo 
la Trasfigurazione, hanno avuto 
lo stesso atteggiamento, voleva-
no il Maestro tutto per loro. Ma 
Egli rispose: «No, il vostro posto 
è là, in mezzo a loro». Loro sono 
anche l’organista esibizionista, il 
lettore impacciato, la vecchiet-
ta concelebrante, il vicino im-
piccione, o anche me stesso che 
posso avere atteggiamenti non 
adeguati.
O riscopriamo la dimensione del-
la fraternità, o il Signore non ci 
riconoscerà.
Probabilmente, ci verrà chie-
sto ancora di sacrificarci finché 
l’emergenza sanitaria non sarà 

finita e lo faremo con responsa-
bilità e senso civico, ma per fa-
vore non abituiamoci alla Messa 
a distanza, perché Dio possiamo 
incontrarlo e viverlo solo in pre-
senza, come fratelli che siedono 
insieme, fanno festa, si nutro-
no alla mensa del Padre per poi 
uscire e raggiungere, ai crocicchi 
della Storia, gli altri fratelli meno 
fortunati, e narrare le meraviglie 
che il Padre ha in serbo anche per 
loro. 
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VITA DELLA CHIESA

REAGIRE AL  
MALE CON IL 

BENEBENE
di padre Gaetano Saracino*

Erano andate in chiesa per la 
Messa mattutina o per una 
breve preghiera. Un gesto 

che facciamo in tanti, e soprattut-
to in tempi dolorosi come questi: 
sulla strada del lavoro o vicino 
casa. Si entra oltre quelle porte 
e un silenzioso mistero ci avvol-
ge. Si va a pregare per un malato, 
per trovare lavoro o per un po’ 
di pace. Un gesto così semplice, 
spontaneo, quasi quotidiano.
È accaduto anche a Nizza in un 
mattino d’autunno (29 ottobre 
scorso), dove due donne sono en-
trate in cattedrale per pregare. E 
sono state ammazzate. Una aveva 
settant’anni. L’altra, più giovane, 
era riuscita a fuggire e a rifugiarsi 
in un bar, dove, però, è morta so-
spirando: «Dite ai miei figli che 
li amo». Aveva due bambini. E 
due ne aveva anche il sacrestano, 
trovato in una pozza di sangue 
accanto all’acquasantiera.
In quel luogo vuoto non c’era la 
folla vasta e anonima della stra-
da. Questa volta l’obiettivo erano 
proprio dei cristiani in preghiera. 

Come accade nelle stragi - ahi-
noi! - piuttosto frequenti, in Pa-
esi lontani dai nostri. Notizie di 
Chiese che soffrono, che ci rat-
tristano, ma pur sempre di Pa-
esi lontani da noi. Le due fedeli 
di Notre Dame a Nizza, invece, 
sono ciascuno di noi, quando en-
triamo in una qualunque chiesa. 
Questa strage è una ferita che 
sentiamo ancora più nostra, più 
profonda, e che procura un dolo-
re che si aggiunge ad altro dolore 
per una meditata e libera ferocia 
che rende la cosa ancora più in-
tollerabile.
A fronte dell’umana rabbia, della 
paura, dell’odio e delle strumen-
talizzazioni, papa Francesco ha 
reagito con una riga: «Prego per 
l’amato popolo francese, per-
ché possa reagire al male con il 
bene».
Potrebbero sembrare parole 
umanamente deludenti in rap-
porto alla crudeltà di quell’atten-
tato; parole retoriche e sterili di-
nanzi al dolore ed allo sgomento; 
o anche una sorta di colpo di spu-

gna o un rifugio in un’ascesi alta 
e sfuggente. E, invece, sono paro-
le che rappresentano una sintesi 
potente di quello che solo qualche 
giorno prima aveva inteso pro-
muovere da Assisi, nell’enciclica 
“Fratelli tutti”: non un invito al 
pessimismo, alla rassegnazione e 
alla depressione collettiva, ma un 
tenero e forte invito «a recupera-
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L’attentato in cattedrale a Nizza e  
la sfida dell’enciclica “Fratelli tutti”

re la passione condivisa per una 
comunità di appartenenza e di 
solidarietà, alla quale destinare 
tempo, impegno e beni» (FT 36). 
Sempre fedele al precetto gesuita: 
“Fortiter in re, suaviter in modo” 
(Energicamente nella sostanza, 
dolcemente nei modi).
È doveroso dirlo in modo som-
messo e profondamente rispet-
toso - a questo siamo tenuti di-
nanzi ad una strage! -, ma quel 
sangue in un certo senso è stato 
il battesimo dell’enciclica. La sua 
attinenza con quanto accaduto 
nella città francese non è diffi-
cile da rintracciare. L’intero do-
cumento è stato ispirato dall’in-

contro con il Grande Imam di 
al-Azhar, Ahmad Al-Tayyeb: 
«Mi sono sentito stimolato in 
modo speciale dal Grande Imam 
Ahmad Al-Tayyeb con il quale 
mi sono incontrato ad Abu Dha-
bi per ricordare che Dio ha cre-
ato tutti gli esseri umani uguali 
nei diritti, nei doveri e nella di-
gnità, e li ha chiamati a convive-
re come fratelli tra di loro. Non 
si è trattato di un mero atto di-
plomatico, bensì di una riflessio-
ne compiuta nel dialogo e di un 
impegno congiunto» (FT 5). Solo 
qualche mese prima, dunque, 
proprio Bergoglio si era fatto 
promotore, a partire da un bene 

evangelico, l’umiltà, di un reset 
globale per capire, in dialogo con 
tutte le persone di buona volontà, 
come ricostruire la convivenza 
umana e sconfiggere la violenza 
omicida, terrorista, in un mondo 
afflitto da torri di guardia e mura 
poste a dominio sugli altri. 
A Nizza un’efferata crudeltà ha 
messo senz’altro alla prova il sen-
so di quell’incontro e le parole di 
fiducia e di speranza dello stesso 
documento papale. 
Tuttavia il bene non si è fatto at-
tendere.
L’aggressore è stato ferito e cat-
turato dagli agenti e, successiva-
mente, è stato curato da opera-

La Cattedrale di  
Notre Dame di Nizza  

dopo l'attentato
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tori sanitari. Il sindaco nizzardo 
ha riferito che «mentre stavano 
medicando l’attentatore, que-
sti continuava a gridare “Allah 
è grande”». Ma una fraterna 
mano continuava ad asciugare e 
a fasciare le sue ferite. 
Così come un bene sono state le 
parole e il movimento promosso 
dalle comunità islamiche, dalla 
Francia ai paesi del Golfo, dall’E-
gitto all’Italia: si sono uniti al do-
lore per la strage e hanno lancia-
to una condanna unanime contro 
il terrorismo. Come a dire: nes-
suna fede e nessuna oppressione 
sociale possono innescare uno 
scontro da fine del mondo.
È utile ribadire che mettere in 
evidenza le parole del Pontefice 
e le espressioni di bene che ne 
sono seguite non è ignorare le 
necessarie misure di sicurezza 
e la tutela delle persone; ma, al 
tempo stesso, è doveroso sotto-
lineare l’ineluttabile esigenza per 
la nostra era di impostare il dia-
logo tra civiltà e culture. È questa 
l’unica strada per prosciugare i 
pozzi dell’odio, generati da siste-
mi che sanno far leva sulle brut-
ture del cuore dell’uomo e sulle 
sue distorte visioni, quelle pseu-
doreligiose o quelle provocate da 
condizioni di vita disumane.
Solo questo può capovolgere una 
logica distruttiva oggi imperante 
e annidata specialmente attorno 
ai fondamentalismi religiosi: non 
esistono militanti o apostati della 
fede, ma fratelli tutti. Commenta 
padre Spadaro su La Civiltà Cat-
tolica: «La fratellanza non bru-
cia il tempo né acceca gli occhi e 

gli animi. Invece, occupa il tem-
po, richiede tempo. Quello del li-
tigio e quello della riconciliazio-
ne. La fratellanza ‘perde’ tempo. 
L’apocalisse lo brucia. La fra-
tellanza richiede il tempo della 
noia. L’odio è pura eccitazione. 
La fratellanza è ciò che consen-
te agli eguali di essere persone 
diverse. L’odio elimina il diver-
so. La fratellanza salva il tempo 
della politica, della mediazione, 
dell’incontro, della costruzione 

della società civile, della cura».
Alla fine, se ci fermiamo a me-
ditare, non può che sbalordirci, 
ancora una volta, quel capovolgi-
mento del mondo che viene dalle 
parole e dall’esempio di un Uomo 
vissuto, e messo in croce, duemi-
la anni fa: quel Dio mite che due 
donne francesi, e chissà quanti 
altri, erano andate mitemente a 
pregare. 
Un Dio così «non ha bisogno di 
essere difeso da nessuno e non 
vuole che il suo nome venga 
usato per terrorizzare la gente» 
(FT 285). Per questo è Lui il vero 
senso di una cultura del dialogo 
come via, di una collaborazione 
comune come condotta e di una 
conoscenza reciproca come me-
todo e criterio. 

* Scalabriniano,  
Fondazione Centro Studi  

Emigrazione - CSER

L’incontro tra papa Francesco e 
l’imam Ahmad Al-Tayyeb
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VITA DELLA CHIESA La nuova edizione italiana

IL MESSALE ROMANO 
di don Luigi Carbone*

Porta la data del 16 luglio 2019 
il Decreto della Congregazio-
ne per il Culto Divino e la 

Disciplina dei Sacramenti con il 
quale si attesta che, in maniera 
del tutto insolita ma eloquente, 
il Santo Padre stesso ha conces-
so l’approvazione, il 16 maggio, 
alla nuova edizione del Messale 
Romano per le diocesi d’Italia, 
licenziata nel corso della LXXII 
Assemblea Generale della Confe-
renza Episcopale Italiana. 
Tale nuova edizione è dichiarata 
tipica per la lingua italiana e uf-
ficiale per l’uso liturgico l’8 set-
tembre 2019. Il suo uso è consen-
tito a partire dalla pubblicazione, 
mentre la sua obbligatorietà dal 
4 aprile 2021. In realtà, la nuo-
va edizione italiana si basa e ri-
manda al rinnovato testo latino 
del Messale giunto alla sua terza 
pubblicazione nel 2002. 
Tradizione e progresso sono i ter-
mini fondamentali per compren-
dere le principali novità del Mes-
sale italiano. 
Fedeltà, da una parte, attra-
verso la custodia dell’identità 
del Rito romano, mediante la 
salvaguardia della forma cele-
brationis, legittimamente rico-
nosciuta nell’edizione tipica del 
Liber princeps del Rito romano. 
Apertura, dall’altra, mediante la 
ricezione di adattamento rituale 
e testuale, maturate in diverse 
Chiese locali, attraverso la tra-
duzione delle lingue nazionali, 
ufficializzate dalla Santa Sede 
negli ultimi trent’anni.
Una prima caratteristica, dun-
que, della nuova edizione italiana 

del Messale è quella di avere “una 
traduzione rinnovata dei testi 
eucologici riportati nell’editio 
typica latina, secondo le indica-
zioni del Motu proprio Magnum 
principium (3.IX.2017) e degli 
orientamenti dei competenti or-
ganismi della Santa Sede” (Pre-
sentazione del Messale, n. 2°,V). 
Il lavoro di traduzione, in effetti, 

ha preso l’avvio alla luce dei prin-
cipi esposti nell’Istruzione Litur-
giam authenticam (del 2001), 
dove il fideliter (fedelmente) e 
l’adamussim (pedissequamente) 
non lasciavano spazio, se non ad 
una traduzione letterale in fedel-
tà al testo latino. Con il Motu pro-
prio Magnum principium è stata 
restituita alle Conferenze episco-
pali una maggior responsabilità 
circa la traduzione dei testi, non 
più sottoposti a recognitio, ma a 

semplice confirmatio seu proba-
tio da parte della Congregazione 
per il Culto divino. 
Tale riappropriazione della re-
sponsabilità per la traduzione ha 
stimolato le Conferenze Episco-
pali ad una revisione della tra-
duzione al fine di rendere fedel-
mente il senso del testo originale, 
nella convinzione che la fedeltà 

non coincide con la semplice cor-
rispondenza delle singole parole, 
ovvero è valutata in base al “sen-
so” e non alla sua “lettera”. L’o-
biettivo di fondo è stato quello di 
presentare una traduzione fedele 
e, al tempo stesso, nobile e sem-
plice nell’espressione linguistica, 
attenta a non scadere nel lin-
guaggio ordinario, troppo legato 
alle mutazioni linguistiche della 
forma parlate, ma anche a non 
proporre espressioni difficilmen-
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te comprensibili o ambigue per 
la terminologia o per una costru-
zione sintattica eccessivamente 
complessa. La continuità con 
l’edizione del Messale del 1983 
è stata tenuta in considerazione 
in particolare in riferimento alla 
conservazione di alcuni adatta-
menti già fatti in precedenza.
Analizziamo ora alcuni elementi 
tra continuità e rinnovamento.
Nel nuovo Messale troviamo 
nuove monizioni nell’Ordo Mis-
sae, nuovi prefazi per i Pastori 
e per i Dottori della Chiesa, le 
Preghiere della Riconciliazione e 
per varie necessità in Appendice 
all’Ordo Missae, nuovi testi bibli-
ci nelle antifone alla comunione, 
attingendo al brano evangelico 
del giorno. Inoltre, c’è stato un 
arricchimento del Proprio dei 
Santi con una notizia storica per 
ogni celebrazione. 
Tra gli elementi di continuità se-
gnaliamo le risposte del popolo, 
ormai entrate nel panorama cul-
turale e religioso con le quali esso 
ha una certa familiarità, e le tra-
duzioni delle orazioni delle prin-
cipali Solennità.
Alcune scelte manifestano la li-
nea di progresso rispetto alla 
precedente edizione. Tra le più 
rilevanti citiamo la variazione 
di alcuni testi (atto penitenzia-
le, offertorio, ricordo dei defunti 
nella preghiera eucaristica) dove 
emerge la preoccupazione di un 
linguaggio più inclusivo in linea 
con una sensibilità molto diffu-
sa; il mantenimento, nel terzo 
formulario dell’atto penitenziale, 
dell’espressione originale greca 
Kyrie/Christe eleison, invece del-
la tradizionale espressione italia-
na, che nemmeno il passaggio dal 
greco al latino del IV secolo ha 
tradotto (come Amen, Alleluia); 
la traduzione dell’incipit del Glo-
ria in excelsis con fedeltà al testo 
lucano (Lc 2,14) secondo la nuo-
va versione della Bibbia CEI “agli 
uomini amati dal Signore”; la 
conformazione della traduzione 
del Padre nostro alla Bibbia CEI 
con il nuovo “non abbandonar-
ci alla tentazione”; la variazione 
della formula di invito alla comu-
nione nel rispetto dell’edizione 

passa dall’invocazione preceden-
te dell’Agnus Dei alla ripresa te-
matica di “Ecco l’Agnello di Dio”, 
da un continuum retorico fino 
all’elevazione del tono spirituale 
dell’invito alla Cena dell’Agnello. 
Questo sarebbe, a ragione, il per-
corso del battezzato.
La variazione del post-Sanctus 
della seconda preghiera eucari-
stica è ancora più interessante. 
L’espressione “Veramente santo 
sei tu, o Padre” riprende temati-
camente e letterariamente l’in-
no del Sanctus prima cantato.  

latina; la variazione del post-San-
ctus della preghiera eucaristica 
II, dove si introduce l’immagine 
suggestiva della “rugiada dello 
Spirito”.
Data la vastità dell’argomento 
in questione, vorrei soffermarmi 
nella riflessione su questi ultimi 
due punti di novità che merita-
no un piccolo approfondimento 
teologico-spirituale. 
Dopo la recita o il canto dell’A-
gnello di Dio, vi è al primo po-
sto, come nell’edizione latina, 
l’espressione “Ecco l’Agnello di 
Dio, ecco colui che toglie i peccati 
del mondo. Beati gli invitati alla 
cena dell’Agnello”. Nella sequen-
za rituale appare più logica questa 
anticipazione: dopo aver invocato 
l’Agnello che toglie i peccati, ora 
l’Agnello viene indicato come co-
lui che invita alla sua cena. 
La seconda variazione è la so-
stituzione della “Cena del Si-
gnore” con “Cena dell’Agnello”: 
è importante, difatti, non per-
dere il riferimento ad Ap 19,9 
che dichiara beati gli invitati al 
banchetto di nozze dell’Agnello. 
La nuova espressione funziona 
perfettamente anche da un pun-
to di vista stilistico-retorico: si 
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A questa si aggiunge la nuova 
formula più ricca “Ti preghia-
mo: santifica questi doni con 
la rugiada del tuo Spirito”, che 
traduce fedelmente l’espressio-
ne latina del Messale (“Spiritus 
tui rore sanctifica”). Questa lo-
cuzione rievoca immagini della 
Scrittura in cui la rugiada rivela 
la presenza e la benedizione di 
Dio (si pensi a Os 14,6 oppure Zc 
8,12, per citare i più importanti). 
Nel Pentateuco e nei libri storici 
e sapienziali si trovano diversi 
riferimenti - che non starò qui 
ad elencare, date le numerose 
citazioni! -, ma in linea di mas-
sima si possono individuare tre 
funzioni preminenti assegnate 
alla rugiada: segno di benedi-
zione, termine di comparazione, 
strumento dell’agire di Dio. 
Come segno di benedizione, la 
rugiada ha sfumature diverse: va 
dalla benedizione dei patriarchi 
alla promessa della terra; richia-
mo di benedizione del cielo; e in-
fine come invito a benedire Dio 
(Gen 27,28; Dt 33,13.28; Zc 8,12; 
Dn 3, 64.68). 
Come strumento dell’agire di Dio, 
essa compare nel deserto insieme 
alla manna; compare al tempo 

dei Giudici, quando Gedeone ca-
pisce che è rivelazione della pre-
senza di Dio e, ancora, in Osea 
14, 6 in cui Dio è come la rugiada, 
assicurazione di una maturazione 
e fecondità nei raccolti. La rugia-
da, quindi, è la capacità, come 
la potenza divina, di far fiorire e 
germogliare tutto ciò che tocca; 
è sostegno e garanzia di vita che 
Dio dà al suo popolo. 
E’ emblematico, a tal riguardo, 
che alla fine del Medio Evo, per 
parlare della concezione vergina-
le di Maria, si usò il simbolismo 
del vello fecondato dalla rugiada 
divina, e non da seme umano. 
Ogni cultura e religione ha un 
linguaggio simbolico derivante 
da usi ed espressioni che con i se-
coli si sono stratificati. La nostra 
fede, ricca di storia ma soprattut-
to forte della rivelazione di Dio 
in Cristo, si serve di espressioni 
simboliche, senza le quali nean-
che l’ineffabile Dio, Uno e Tri-

no, potrebbe essere espresso. In 
un mondo, pieno di significati, 
occorre imparare ad orientarsi 
in questo linguaggio simbolico, 
forse astratto, ma non per questo 
incapace di manifestare un In-
contro. 

* Direttore Ufficio Liturgico 
Diocesi Manfredonia - Vieste -  

San Giovanni Rotondo
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FRATELLI TUTTI
di don Leonardo Petrangelo

Breve introduzione alla terza enciclica di papa Francesco

Mutua il nome delle “Am-
monizioni” francescane la 
terza enciclica di France-

sco, la “Fratelli tutti” (nome lati-
no: Fratres omnes; abbreviazio-
ne: FO), firmata il 3 ottobre u.s. 
proprio sulla tomba del Poverello 
d’Assisi.
Otto capitoli, suddivisi in 287 
paragrafi, non facilmente sinte-
tizzabili: Fratelli tutti si presenta 
come un riassunto del settennato 
di pontificato di Bergoglio e rical-
ca molti temi che egli ha affronta-
to in questi anni.
È certamente un’enciclica “so-
ciale”, che indica nelle fraternità 
e amicizie sociali le vie concreta-
mente percorribili per costruire 
un mondo nuovo. 
Per “amicizia sociale”, il Pontefice 
intende «l’amore che si estende 
al di là delle frontiere […] in ogni 
città e in ogni paese» (FO 99).
Per “fraternità” porta come testi-
mone concreto Francesco d’Assi-
si, lui che «non faceva la guerra 
dialettica imponendo dottrine, 
ma comunicava l’amore di Dio 
[…] ed è stato un padre fecondo 
che ha suscitato il sogno di una 
società fraterna» (FO 2).
E si rivolge al mondo globalizza-
to e interconnesso, ma che non 
ci rende vicini e fratelli: «Siamo 
più soli che mai in questo mon-
do massificato che privilegia gli 
interessi individuali e indebo-

lisce la dimensione comunita-
ria dell’esistenza […]». Ieri, San 
Francesco che viveva «in quel 
mondo pieno di torri di guardia 
e di mura difensive» (FO 4), oggi 
- tutti noi - con l’identico mondo 
chiamato ancora una volta a «re-
agire con un nuovo sogno di fra-
ternità e di amicizia sociali che 
non si limiti alle parole» (FO 6).
Problemi globali esigono azioni 
globali perché tutti sulla stessa 
barca (FO 32), appartenenti alla 
comune famiglia umana: «abbia-
mo bisogno di costruirci in un 
“noi” che abita la Casa comune» 
(FO 17).
Una fraternità ‘fattuale’… che di-
venta ‘fatto’ nell’agire concreto 
della ‘politica migliore’. Il Papa 
chiede che essa sia al servizio del 
bene comune e non sottomes-
sa agli interessi della finanza; 
che ponga al centro la dignità 
di ognuno e punti ad elimina-
re definitivamente la fame e la 
tratta dei nuovi schiavi. Che 
produca, inoltre, una ‘pace ar-
tigianale’, fatta cioè da tutti e 
che non è assenza di guerra. Sì, 
il Santo Padre è convinto che la 
guerra - vera negazione di tut-
ti i diritti - non sia più pensabile 
neanche come “giusta” per le ri-
cadute enormi sui civili innocen-
ti dell’uso delle armi nucleari, 
chimiche, biologiche. Di conse-
guenza, anche la pena di mor-

te deve risultare “inammissibi-
le”, perché «l’omicida non perde 
la sua dignità personale. Dio ne 
è garante». Lo stesso ergastolo 
«è una pena di morte nascosta» 
(FO 263-269). Per il Vescovo di 
Roma, c’è bisogno di una gover-
nance globale per i migranti, 
con progetto a lungo termine, 

che pensi come una «famiglia 
umana» (FO 139-141). 
Dunque una “migliore poli-
tica”, forma più preziosa della 
carità, cui spetta la tutela del la-
voro, «dimensione irrinunciabile 
della vita sociale» (FO 162).
Anche l’ONU andrebbe rifor-
mata perché diventi «famiglia 
di nazioni», lavorando per il 
bene comune, lo sradicamento 

VITA DELLA CHIESA
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dell’indigenza e la tutela dei di-
ritti umani.
“Il miracolo della gentilez-
za”: così potremmo definire 
la sostanza del sesto capitolo 
dell’enciclica, dedicato al dialogo 
e all’amicizia sociale e nel qua-
le leggiamo che la vita è «l’arte 
dell’incontro» e che «da tutti si 
può imparare qualcosa e nessu-
no è inutile» (FO 215). La gen-
tilezza è «stella nell’oscurità» 
e «liberazione dalla crudeltà, 
dall’ansietà e dalla urgenza di-
stratta» (FO 222 - 224).
Francesco si sofferma anche su 
“Le religioni al servizio del-
la fraternità nel mondo”: la 
violenza e il terrorismo non han-
no alcuna convinzione religiosa, 
bensì si nutrono delle loro defor-
mazioni.
Dalle ombre di un mondo chiu-
so bisogna passare a generare un 
mondo aperto! 
Modulano il cammino: la virtù 
della speranza, «una realtà che 
è radicata nel profondo dell’uo-
mo indipendentemente dalle cir-
costanze concrete e dai condizio-
namenti storici in cui vive» (FO 

55); e la parabola del buon 
samaritano, con la logica dell’a-
more vero che guarda in faccia 
l’estraneo, mentre «i briganti di 
strada» e i loro «segreti alleati 
passano per la strada guardan-
do dall’altra» (FO 75).
Perché «nessuno può sperimen-
tare il valore della vita senza vol-
ti concreti da amare» (FO 87).
Ricominciare! Perché ogni gior-

no ci viene offerta una nuova 
opportunità nella corresponsabi-
lità, alimentando ciò che è buo-
no e mettendoci al servizio del 
bene: dal basso e caso per caso!  
Il capitolo III inneggia all’amore, 
all’apertura all’altro, alle relazio-
ni, alla vera vita spirituale. Impa-
ro ad amare, ad essere “prossimo” 
se sono capace di interrompere il 
mio viaggio, di rendermi dispo-
nibile alla sorpresa dell’uomo 
ferito. Altrimenti sarò “socio”, 
colui che è associato per deter-
minati interessi, come suggeri-
sce Paul Ricoeur in Histoire et 
Vérité (1967). «Tutti noi credenti 
dobbiamo riconoscere questo: al 
primo posto c’è l’amore, ciò che 
mai deve essere messo al rischio 
è l’amore, il pericolo più grande 
è non amare (cfr. 1Cor 13,1-13)» 
(FO 92).
«L’amore ci fa tendere verso la 
comunione universale. Nessuno 
matura né raggiunge la pro-
pria pienezza isolandosi [...] fa 
convergere tutte le periferie ver-
so un pieno senso di reciproca 
appartenenza. Gesù ci ha det-
to: «Voi siete tutti fratelli» (Mt 
23,8)» (FO 95).
Mi sia concesso di concludere, 
così come il Papa l’ha fatto col 
ricordo delle tante vittime del 
Covid19, purtroppo ritornato alla 
ribalta negli ultimi mesi. 
«Proprio mentre stavo scrivendo 
questa lettera, ha fatto irruzione 
in maniera inattesa la pandemia 
del Covid19, che ha messo in luce 
le nostre false sicurezze. Al di là 
delle varie risposte che hanno 
dato i diversi Paesi, è apparsa 
evidente l’incapacità di agire in-
sieme [...]» (FO 7). 
Certe parti dell’umanità sembra-
no sacrificabili a vantaggio di una 
selezione che favorisce un setto-
re umano degno di vivere senza 
limiti. In fondo, «le persone non 
sono più sentite come un valore 
primario da rispettare e tute-
lare, specie se povere o disabili, 
se ‘non servono ancora’ - come i 
nascituri - , o ‘non servono più’ - 
come gli anziani [...]» (FO 18).
«Abbiamo visto quello che è suc-
cesso agli anziani in alcuni luo-
ghi del mondo a causa del coro-

navirus. Non dovevano morire 
così. [...] Non ci rendiamo conto 
che isolare le persone anziane e 
abbandonarle a carico di altri 
senza un adeguato e premuroso 
accompagnamento della fami-
glia, mutila e impoverisce la fa-
miglia stessa. Inoltre, finisce per 
privare i giovani del necessario 
contatto con le loro radici e con 
una saggezza che la gioventù da 
sola non può raggiungere» (FO 
19). «Voglia il cielo che alla fine 
non ci siano più ‘gli altri’, ma solo 
un ‘noi’. Che non sia stato l’enne-
simo grave evento storico da cui 
non siamo stati capaci di impa-
rare. Che non ci dimentichiamo 
degli anziani morti per mancan-
za di respiratori, in parte come 
effetto di sistemi sanitari sman-
tellati anno dopo anno» (FO 35). 
«Malgrado queste dense ombre, 
che non vanno ignorate, Dio in-
fatti continua a seminare nell’u-
manità semi di bene. La recen-
te pandemia ci ha permesso di 
recuperare e apprezzare tanti 
compagni e compagne di viaggio 
che, nella paura, hanno reagito 
donando la vita. Siamo stati ca-
paci di riconoscere che le nostre 
vite sono intrecciate e sostenute 
da persone ordinarie che, senza 
dubbio, hanno scritto gli avveni-
menti decisivi della nostra storia 
condivisa: medici, infermieri e 
infermiere, farmacisti, addetti 
ai supermercati, personale delle 
pulizie, badanti, trasportatori, 
uomini e donne che lavorano per 
fornire servizi essenziali e sicu-
rezza, volontari, sacerdoti, reli-
giose… hanno capito che nessuno 
si salva da solo» (FO 54). 
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Il messaggio di papa Francesco alla Congregazione dei Micheliti

Siate portatori  
di speranza  
e di futuro 

DIO PRIMA DI TUTTO

Al Reverendo Padre Dariusz Wilk, C.S.M.A., 
Superiore Generale della Congregazione  
di San Michele Arcangelo 

Desidero unirmi spiritual-
mente a Lei e ai Confratel-
li, in vista del Centenario 

dell’approvazione di codesta Con-
gregazione che vi apprestate a 
celebrare con un Anno Giubilare. 

Questa significativa circostanza 
mi offre la possibilità di unirmi 
al vostro rendimento di grazie al 
Signore per le meraviglie da Lui 
compiute per mezzo dell’opera del 
vostro Istituto. In pari tempo, de-
sidero incoraggiarvi a continuare 
con convinzione, gioia e rinno-
vata fedeltà il cammino tracciato 
dal Fondatore, il Beato Bronislao 
Markiewicz. 

Come l’evangelico granello di se-
nape che, gettato in terra, cresce 
e diventa un albero grande e casa 
per gli uccelli del cielo (cfr Lc 13, 
18-19), cosi l’opera di questo ze-
lante sacerdote della Diocesi di 
Przemyśl, seminata dapprima 
nella terra di Polonia, continua 
a generare frutti, attraverso il 
vostro servizio, in numerosi Pa-
esi sparsi nei vari Continenti. La 
Provvidenza Divina ha pianta-
to questo seme nella vita di Don 
Markiewicz, il quale l’ha dapprima 
coltivato mediante l’esperienza di 
vita religiosa nella Congregazione 
Salesiana e nell’amabile rapporto 
diretto con San Giovanni Bosco. 
Rientrato dall’Italia in Polonia 
come primo salesiano, ha conti-
nuato la semina attraverso le ope-
re a favore dei bambini poveri ed 
abbandonati, radunando attorno 
ad essi uomini e donne, collabo-
ratori del primo nucleo del ramo 
maschile e femminile delle futu-
re Congregazioni di San Michele 
Arcangelo. Egli moriva nel 1912, 
alcuni anni prima che l’Istituto 
religioso, da lui tanto desiderato, 
venisse ufficialmente approvato 
il 29 settembre 1921 dall’allora 

Arcivescovo di Cracovia, Adam 
Stefan Sapieha. Tuttavia, l’eredi-
tà spirituale del Fondatore è stata 
vissuta con ardore apostolico dai 
suoi figli nell’arco di questi cento 
anni, adeguandola sapientemen-
te alla realtà e alle nuove urgenze 
pastorali, anche a costo del dono 
supremo della vita come testi-
monia il martirio dei vostri Beati 
Ladislao Błądziński ed Adalberto 
Nierychlewski. 
Il vostro carisma, quanto mai at-
tuale, si caratterizza per la premu-
ra verso i bambini poveri, orfani 
e abbandonati, non voluti da nes-
suno e spesso considerati scarti 
della società. 
Mentre mi compiaccio per tutto 
quello che avete fatto in questi 
decenni in favore dell’infanzia 
abbandonata, vi invito a prose-
guire con rinnovato entusiasmo 
nell’impegno educativo per colo-
ro che spesso nessuno vuole ac-
cogliere e difendere, attraverso 
le scuole, gli oratori, le case fa-
miglia, le case di accoglienza e le 
altre realtà assistenziali e forma-
tive. L’educazione umana e cri-
stiana, soprattutto nei confronti 
dei poveri e nei luoghi dove, per 
diverse ragioni, essa è carente e 
non garantita in modo adeguato 
dalla società, è il dono più gran-
de che anche oggi siete chiamati 
a offrire ai bambini e ai giovani 
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trascurati. Essi hanno continua-
mente bisogno di formatori che li 
guidino con amore paterno e bon-
tà evangelica nella crescita umana 
e religiosa. 
A tale proposito, mi piace ricorda-
re le parole con le quali il vostro 
Fondatore riassumeva la sua mis-
sione: «Vorrei raccogliere mi-
lioni di bambini orfani da tutte 
le nazioni e di tutte le razze per 
condurli a Dio» (Lettera a Madre 
Isabella, 11 aprile 1910, in: Epi-
stulae, V, p.91). I più bisognosi 
oggi assumono il volto non solo 
di coloro che vivono nella carenza 
materiale, ma spesso sono schia-
vi dei moderni condizionamenti 
e dipendenze. Pertanto, il vostro 
Istituto è chiamato a dedicare 
ogni premura e attenzione alle 
realtà giovanili e sociali esposte al 
pericolo del male e dell’allontana-
mento da Dio. 
Un altro importante campo di 
apostolato da voi coltivato, e che 
vi esorto a proseguire, è la pasto-
rale attraverso la parola stampa-
ta. La Casa Editrice Michalineum 
e i due periodici “Temperanza 
e Lavoro” e “Chi come Dio” non 
sono soltanto l’eredità del Fon-
datore, ma costituiscono preziosi 
mezzi di comunicazione sociale 
che, adattati alle esigenze attuali e 
arricchiti da moderne tecnologie, 
possono raggiungere molti, gene-
rando frutti di bene nelle menti e 
nelle coscienze della gente. 
In questo vostro Anno Giubilare 
possa ciascuno di voi porsi in do-
cile ascolto dello Spirito Santo e 
lasciarsi da Lui plasmare per rin-
novare la necessaria comunione 
fraterna, in vista di una missione 
sempre più feconda. Non stan-
catevi di mettervi in ascolto del 
«grido» che i bambini e i giovani 
indifesi portano impresso nei loro 
occhi, diventando per essi porta-
tori di speranza e di futuro. Non 
dimenticate che «Gesù vuole che 
tocchiamo la miseria umana, che 
tocchiamo la carne sofferente de-
gli altri. Aspetta che rinunciamo 
a cercare quei ripari personali o 
comunitari che ci permettono di 
mantenerci a distanza dal nodo 
del dramma umano, affinché ac-
cettiamo veramente di entrare in 

contatto con l’esistenza concreta 
degli altri e conosciamo la for-
za della tenerezza» (Esort. Ap. 
Evangelium gaudium, 270). Vi-
vendo così sarete veri testimoni 
di Cristo e difensori degli uomini. 
I tempi attuali hanno bisogno di 
persone consacrate che sappiano 
guardare sempre più alle neces-
sità degli ultimi, che non temono 
di realizzare il carisma dei loro 
Istituti nei moderni ospedali da 
campo. 
Per realizzare questa finalità apo-
stolica occorre essere uomini di 
comunione, superare le frontiere, 
creare ponti e abbattere i muri 
dell’indifferenza. Nell’itinerario di 
una rinnovata fedeltà al carisma, 
non mancate di fare riferimento 
alle parole che lungo questi cento 
anni hanno illuminato il cammino 
della vostra benemerita Congre-
gazione: il grido vittorioso di San 
Michele Arcangelo, «Chi come 
Dio!», che preserva l’uomo dall’e-
goismo, e il principio di «Tem-
peranza e lavoro», che indica le 
modalità da seguire nella realizza-
zione del vostro carisma. La coe-
renza di vita ispirata a questi valo-
ri renderà credibile e attraente la 
vostra opera apostolica, suscitan-
do anche nuove vocazioni. 
In questa prospettiva, auspico che 
la vostra Famiglia religiosa possa 
proseguire nella diffusione dell’a-
postolato di San Michele Arcan-
gelo, potente vincitore sulle po-
tenze del male, vedendo in ciò una 
grande opera di misericordia per 
l’anima e per il corpo. Rifulga nei 
vari campi del vostro servizio ec-

clesiale l’adesione fedele a Cristo e 
al suo Vangelo. 
La Vergine Santa e l’Arcangelo 
Michele vi proteggano e siano la 
guida sicura del cammino del-
la vostra Congregazione, perché 
possa portare a compimento ogni 
suo progetto di bene. 
Con questi auspici, mentre assi-
curo il mio ricordo nella preghie-
ra per ciascuno di voi e per le ini-
ziative del vostro Anno Giubilare, 
di cuore vi imparto la mia Bene-
dizione, che volentieri estendo a 
quanti incontrate nel vostro quo-
tidiano apostolato. 

Roma, San Giovanni  
in Laterano, 29 Luglio 2020 
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L’Amore oltre  
il dolore e la morte

DESTINAZIONE… 

PARADISOPARADISO  di Bartek Banasik*

Viviamo tempi di tecnologia 
altamente sviluppata di cui, 
ormai, tutti godiamo i bene-

fici. Prendiamo, per esempio, il 
GPS: basta inserire un indirizzo 
e non dobbiamo più preoccupar-
ci di nulla perché saremo guidati 
verso la destinazione prescelta. 
Quasi sempre..! Capita, a volte, 
che tali strumenti “esterni” possa-
no non funzionare perfettamente 
e, magari, portarci direttamen-
te… in un burrone! Un pericolo 

simile può verificarsi anche nella 
nostra vita spirituale.
Ho letto su alcuni portali online 
che questa estate una famiglia, 

dirigendosi verso la meta della 
vacanza, si è ritrovata, di notte, in 
una boscaglia semideserta e con 
l’auto danneggiata. Cosa è suc-
cesso? Credo che il conducente 
abbia riposto un’eccessiva fiducia 
nel navigatore. Le informazioni 
di arrivo, infatti, erano state cor-

rettamente inserite, ma il dispo-
sitivo, per impostazione prede-
finita, aveva attivato la modalità 
“percorso più breve”: scegliendo 

un tracciato che è condizionato 
più dal numero dei chilometri 
che dalla qualità, il GPS ha spin-
to i viaggiatori ad abbandonare 
la carreggiata principale per at-
traversare un tratturo forestale, 
poco frequentato e con scarsa 
segnaletica. Qual è la morale di 
questa storia? Bisogna sempre 
tenere a mente la destinazione 
ma, di tanto in tanto, controlla-
re se il cammino che seguiamo è 
corretto.
Cari giovani, nella vita spiritua-
le, il nostro obiettivo è il Cielo, è 
ovvio: ognuno di noi, vuole esse-
re salvato e vuole trascorrere l’e-
ternità alla presenza del Signore. 
Abbiamo, quindi, un obiettivo 
inscritto giustamente nella na-
vigazione della vita: fantastico! 
Controlliamo, però, anche la cor-
rettezza del tragitto, usando le 
indicazioni del “GPS divino”: i sa-
cramenti. Il Battesimo, la Prima 
Comunione, la Confermazione, 
il Matrimonio o il Sacerdozio ci 
mostrano la via da seguire e ci se-

CON UN “NAVIGATORE SPIRITUALE”  
SEMPRE AGGIORNATO

GIOVANI
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gnalano i pericoli da evitare. Nel 
corso del tempo, tuttavia, man 
mano che questi grandi eventi 
della nostra vita spirituale passa-
no, può sopraggiungere il rischio 
della routine. 
In teoria sappiamo cosa fare: an-
diamo a messa ogni domenica, 
preghiamo il rosario, leggiamo la 
Bibbia. E questo… potrebbe ba-
starci e potrebbe farci sentire “a 
posto”. 
Per continuare con la metafora 
automobilistica, è come quando 
si compie sempre la stessa strada 
casa - lavoro - lavoro - casa: un 
automatismo che ci rende sicuri 
di noi stessi e che non ci fa avver-
tire la necessità di consultare il 
localizzatore satellitare. 
Eppure, questo strumento po-
trebbe avvisarci che, per esem-
pio, ci sono lavori in corso o che è 
stata aperto un nuovo svincolo in 
tangenziale, più scorrevole e più 
breve. Nella vita spirituale, dun-
que, la routine e l’automatismo 

possono rappresentare una sorta 
di minaccia.  Pertanto, dobbiamo 
essere sempre vigili, guardare 
tutti i “cartelli stradali” e verifi-
care che il nostro speciale GPS 
abbia sempre l’“ultimo aggiorna-
mento”: dobbiamo prenderci co-
stantemente cura della freschez-
za della fede e della sensibilità del 
cuore e della coscienza. L’upgra-
de del “navigatore spirituale” 
può significare compiere un pel-
legrinaggio (post pandemia!), 
vivere un’esperienza di ritiro e 
di deserto, fare una confessione 
estesa (preceduta da un resocon-
to approfondito della coscienza), 
scegliere di seguire la direzione 
spirituale di un sacerdote, appro-
fondire la lettura delle Scritture 
con commenti, partecipare a con-
ferenze a carattere religioso. 
Ognuno di noi 
ha un itinerario 
diverso e per-
sonale verso il 
Cielo: per que-

sto è importante che ciascuno si 
impegni a scoprirlo a modo suo.
E, allora, vedremo il mondo con 
occhi diversi, troveremo questio-
ni completamente nuove, saremo 
ispirati da riflessioni che rende-
ranno la coscienza più sensibile 
e la fede più profonda. Io stesso 
sono rimasto stupito di come la 
mia prospettiva sia cambiata! 
In conclusione, cerchiamo di di-
gitare sul GPS della nostra esi-
stenza sempre l’indirizzo “Para-
diso”, controlliamo regolarmente 
il percorso e aggiorniamo le no-
stre mappe di fede: con l’aiuto di 
Dio, raggiungeremo tutti in modo 
sicuro e felicemente l’obiettivo 
desiderato. E lì... ci attende la fe-
licità eterna! 

*Redattore del sito  
polacco Michalici.pl

È sotto gli occhi di tutti quanto dolore stia 
mietendo il Covid 19 in tutto il mondo: morti, 
malati, isolamento, emarginati… insomma, 

una drammatica pandemia che qualificherà il 
2020 davvero come un annus horribils. La stessa 
economia dei vari Stati è messa a dura prova e, 
come spesso accade, a pagare il prezzo più alto sono 
le famiglie più deboli e disagiate. In Italia, i report 
delle Caritas diocesane registrano un continuo 
incremento delle richieste di cibo e beni essenziali 
negli ultimi mesi. Ma in regime di lockdown e in 
presenza di situazioni di positività al virus, lo stesso 
approvvigionamento alimentare o medicinale può 
risultare difficile. Per andare incontro alle persone 
più fragili, sempre più giovani, nei mesi della prima 
ondata e anche in questi della seconda, si stanno 
impegnando in attività di volontariato: in particolare 

nella consegna della spesa o dei farmaci a domicilio 
agli anziani e a coloro che non hanno la possibilità 
di lasciare il domicilio. Nei giorni in cui le scuole e 
gli uffici sono chiusi a causa dell’epidemia, questo 
è un bellissimo modo, come ha detto l’Arcivescovo 
di Milano, Mons. Mario Delpini, per «non sprecare 
il tempo libero, ma per dedicarsi allo studio, alla 
preghiera e a fare del bene per gli altri». Del resto, 
«essere altruisti, preoccuparsi degli altri, aiuta 
anche noi stessi a superare angosce e paure»: 
così il direttore di Caritas Ambrosiana, Luciano 
Gualzetti, il quale ha pure sottolineato che «quando 
si fa del volontariato, quello che si riceve è spesso 
molto di più di quello che si dà. Per un giovane, poi, 
prendersi cura del povero è uno dei modi più seri 
per crescere e diventare un cristiano adulto». 

a cura della Redazione

AL SERVIZIO  
DEI DEBOLI
I giovani e il volontariato  
in tempo di pandemia
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LE 7 DEFINIZIONI 
DELL’ARCANGELOARCANGELO  

ANGELI E ARCANGELI

L e letture di questa Solennità 
ci offrono il testo del profeta 
Daniele, dove ci viene detto 

che «in quel tempo sarà salvato 
il tuo popolo», e le parole dell'A-
pocalisse, in cui si ribadisce che 
ora, adesso, è quel momento: 
il Signore è all’opera continua-
mente per la salvezza del popolo 
e non aspetta di sicuro la fine dei 
tempi, che sarà la conclusione 
gloriosa del cammino di salvez-
za. La salvezza è già efficace, è 
presente fin da adesso, è accanto 
a noi con l’aiuto che Dio mette 
a nostra disposizione per poter-
la cogliere e per poter riuscire a 
percorrere questo tragitto senza 
ansie, con la fiducia e la speran-
za che vengono dal futuro, dall’e-
ternità e dalla certezza che sarà il 
bene a vincere sul male. 

Preparando queste riflessioni, mi 
sono ispirato all’Inno a San Mi-
chele Arcangelo (cfr Michael 175 
pag. 20-21, ndr), recentemente 
composto da Mons. Marco Frisi-
na: mi è sembrato potesse aiutar-
ci con forza a scegliere il sentiero 
di liberazione e di vittoria che il 
Signore sta preparando e vivendo 
con noi. 
Il testo del canto ci dà 7 definizio-
ni dell’Angelo: il numero 7 vuol 
dire perfezione. 
La prima strofa ci presenta Mi-
chele come angelo di pace e mi-

nistro del Signore. In effetti, noi 
lo vediamo rappresentato con 
segni di guerra, ma essi sono ro-
vesciati per la Bibbia e per la Sa-
cra Scrittura, e diventano bisturi 
che tagliano, che tolgono il male 
e lo sconfiggono per conquistare 
la pace. 
Ci assicura, inoltre, lo stesso te-
sto che l’angelo è vittorioso, ed è 
vittorioso grazie all’abbattimento 
della superbia: Egli è umile per-
ché non guarda a se stesso. 
La terza caratteristica descrit-
ta è protettore: non uno di quei 

Riflessioni tratte dall’omelia  
del 29 settembre  
di mons. Franco Moscone* 
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protettori che chiedono il pizzo e 
proteggono il proprio interesse, 
ma un protettore gratuito, protet-
tore d’amore e di dono continuo, 
protettore soprattutto verso chi è 
oppresso, chi è solo, debole e ri-
sulta senza difese. 
In questo tempo drammatico, 
caratterizzato dall’imperversa-
re dell’epidemia, l’Arcangelo si 
pone anche come guida, soprat-
tutto nei momenti dove «i f lutti 
e le tempeste» si fanno più forti 
e sembra che abbiano la meglio. 
Ma noi troviamo nel Principe Ce-
leste la guida e il conforto perché 
Egli - quinta definizione - è pure 
trionfatore, non solo in cielo, 
ma già qui sulla terra. Ci apre la 
strada ed è la direzione che libe-
ramente possiamo seguire per 
giungere alla beatitudine eterna. 
In questo senso si inserisce la se-
sta caratteristica di accompagna-
tore dei suoi figli nell’ora difficile 
della morte. Accompagnatore 
verso la luce: San Michele è ange-
lo di luce, a differenza di satana, 
angelo delle tenebre e di morte. 
Infine, la settima peculiarità - per-
sonalmente la più interessante 
e intrigante - dice che l’Angelo 
grida, con il suo nome, la dignità 
di Dio: “Quis ut Deus”, “Chi come 
Dio”. E noi sappiamo che la di-
gnità di Dio non è un qualcosa da 
cercare in alto. Sant’Ireneo di Lio-
ne commentava che la dignità e la 
gloria di Dio sono l’uomo viven-

te: l’Arcangelo grida da 
quassù la dignità dell’uo-
mo vivente, di ogni uomo 
e di ogni persona, inco-
minciando dagli scartati 
di ogni genere e specie. 
In questa solenni-
tà, guardando proprio 
all’immagine di San Mi-
chele e avendo accolto 
l’Esortazione apostolica 
di papa Francesco “Que-
rida Amazonia”, adat-
tandola al nostro territo-
rio, al nostro ambiente, 
al nostro amato Gargano, 
lo invoco affinché Egli 
ci aiuti a lottare contro 
ogni sorta di male: non 
soltanto contro la pande-
mia, ma contro i mali che 
già esistevano e quelli 
che con essa rischiano di 
aggravarsi. 
E mi sembra che l’Arcan-
gelo risponda invitando-
ci a coniugare 7 verbi. 
Ci chiede, in primis, di 
indignarci per tutte le in-
giustizie e i crimini. L’in-
dignazione contro il male 
è parte del Dna dell’u-
mano ed è caratteristi-
ca dell’anima cristiana. 
Il bene lo apprezziamo 
e lo esaltiamo, col male 
dobbiamo indignarci, so-
prattutto verso quelli di 

tipo sociale e pubblico. 
Il secondo verbo è lottare, per 
impegnarci in qualche modo a 
cambiare le situazioni senza ras-
segnarci ad esse: non c’è male 
peggiore che rassegnarsi al male! 
Non ci sarà epidemia peggiore se 
non quella di non aver approfitta-
to di quanto essa può insegnarci 
in questo momento per lottare 
contro il virus e contro i virus che 
da sempre attanagliano il cuore 
dell’uomo e delle società. 
Terzo verbo è quello di promuo-
vere il diritto di ognuno ad essere 
persona protagonista della pro-
pria vita. Non possiamo abban-
donare vite, giovani e non giova-
ni, a se stesse, senza futuro, senza 
lavoro e senza dignità. 
L’Arcangelo ci chiede, altresì, 
di custodire con premura e con 

cura la nostra meravigliosa terra 
e i suoi paesaggi: forse ha scelto 
il Gargano come luogo per sensi-
bilizzare gli uomini alla custodia 
del creato, oltre che per la bel-
lezza unica e mondiale che di qui 
promana. 
Il quinto direi che sia stimolare 
in noi, se cristiani, se credenti, 
l’uso del linguaggio del vangelo 
perché la nostra cultura non si li-
miti a semplice tradizionalismo e 
ripetizione, ma affondi le radici in 
esso e sia strumento di evangeliz-
zazione: dica, cioè, con le proprie 
tradizioni, la parola alta, unica e 
salvifica di Cristo e non altre cose! 
Il sesto predicato è quello di an-
nunciare. E l’unica cosa che dob-
biamo annunciare è Gesù. Dob-
biamo annunciare il kerigma del 
Cristo, crocifisso e risorto, vinci-
tore del male, fino al male ultimo 
e spaventoso della morte, che con 
lui non ha più senso. 
Il settimo, forse il più difficile, è 
quello di testimoniare l’amore 
fraterno. Se come cristiani non 
coniughiamo questo ultimo ver-
bo, tutto quello che abbiamo ap-
pena elencato è pura ideologia 
che non si fa carne, non trasfor-
ma, non evangelizza: chiediamo 
a Michele, “Chi come Dio”, che ci 
aiuti in questo. 
Gli angeli non vivono per se stes-
si, ma sono creature continua-
mente in uscita. Anche il nostro 
Angelico Patrono non vive in 
questa grotta - di qui annuncia! -, 
ma esce continuamente per loda-
re Dio, per combattere per il bene 
dell’umanità e per essere custode 
sicuro dell’intera creazione. Sono 
sicuro che, anche nel giorno della 
sua Festa liturgica, Egli sia impe-
gnato nella difesa della natura e 
del pianeta, attaccati dalle epide-
mie di vario tipo, troppo spesso 
causate da pessime scelte umane. 
L’Arcangelo Michele accompagni 
la nostra società, le nostre città, il 
nostro amato Gargano e la nostra 
Chiesa sipontina ad essere non 
per sé, ma in uscita per Dio, per 
l’intero genere umano e per la 
creazione. Amen. 

* Arcivescovo 
di Manfredonia - Vieste -  

San Giovanni Rotondo
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STORIA E ARTE LE DUE ISOLE MAGGIORI

Il culto di  
SAN MICHELE  
di Orlando Giuffreda

SICILIA

Meno della metà delle circoscri-
zioni siciliane hanno, nei rispet-
tivi territori, città e paesi il cui 
patrono è il nostro Arcangelo. 
Nel libero Consorzio comunale 
di Caltanissetta Egli è protettore 
solo del capoluogo. La costruzio-
ne della chiesa e del convento di 
San Michele è legata alle visioni 
del cappuccino Francesco Giar-
ratana che, si narra, nel 1635 
vide il Principe Celeste impe-
dire l’ingresso nella città di un 
appestato, il cui cadavere venne 
rinvenuto nei giorni seguenti nel 
luogo in cui sorge il complesso. 
La chiesetta, inizialmente rea-
lizzata dal frate, cadde in rovi-
na e fu riedificata solo nel 1837, 

quando la città fu nuovamente 
risparmiata da un’epidemia, 
questa volta di colera. 
In provincia di Catania, Michele 
è patrono dei comuni di San Mi-
chele di Ganzaria (foto in alto 
a destra) e di Motta Camastra, 
luoghi nei quali lo si onora il 29 
settembre. 
È, inoltre, compatrono, con San-
ta Caterina d’Alessandria, di 
Grammichele: l’antica città di 
Occhiolà, di cui era protettrice 
la santa martire d’Egitto, fu rasa 
al suolo dal terribile terremoto 
dell’11 gennaio 1693 e, in poco 
tempo, fu riedificata in un sito 
più sicuro col nome di Grammi-
chele e affidata alla protezione 

La diffusione del culto micaelico nelle due 
maggiori Isole dell’Italia ha un’origine un po’ 
diversa: non si esclude, tuttavia, che esso sia 

stato introdotto in ambedue i luoghi da comunità 
monastiche insediatesi tra il IX e il X secolo. 
Alcuni studiosi ritengono che in Sicilia, come 
a Ravenna e Spoleto, il nome dell’Arcangelo 
Michele o dell’Angelo fosse scelto per sostituire 
l’angelolatria, ossia un culto eccessivo degli 
angeli, spesso idolatro e deviante da quello dei 
veri angeli (cfr. Sammito A.M.-Rizzone V.G. 
2007, Aspetti della cristianizzazione negli 
Iblei [dalla città di Iblea e dei rilievi che da essa 
prendono nome] sud-orientali, in CNAC IX, pp. 
1613-1645).
In Sardegna, nel tempo, è stato valorizzato 
l’aspetto dell’Arcangelo quale custos civitatis e 
protettore delle campagne. La tradizionale festa 
dell’inizio dell’anno agricolo, infatti, coincide con 

il 29 settembre, nella ricorrenza cioè, della festa 
canonica dei tre arcangeli, Michele, Gabriele e 
Raffaele (cfr. Pani Ermini L.-Manconi F. 2003, 
Scavi e scoperte di archeologia cristiana in 
Sardegna dal 1983 al 1993, in CNAC VII, pp. 
910, 918; Martorelli R. 2006a, La diffusione 
del culto dei martiri e dei santi in Sardegna in 
età tardoantica e medievale. Schede di S. Cisci, 
S. Dore, M.T. Fulghesu, G.M. Pintore, M.E. 
Masala, C. Benech, in Meloni M.G. e Schena 
O. (eds.), Culti, santuari, pellegrinaggi in 
Sardegna e nella Penisola Iberica tra Medioevo 
ed Età Contemporanea, Genova, pp. 275-337. 
M.T. Fulghesu, G.M. Pintore in Martorelli 
2006a, pp. 323-337). Le dediche di chiese a San 
Michele (o all’Angelo) sono numerose tanto in 
Sicilia quanto in Sardegna, tuttavia non tutte le 
province nei loro comuni il Celeste Arcangelo 
figura come patrono.

La processione di San Michele a Brolo
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dell’Arcangelo. La festa patrona-
le si svolge l’8 maggio in ricordo 
delle apparizioni della Grotta del 
Gargano. 
In provincia di Messina, è pro-
tettore di Sant’Angelo di Brolo. 
Le origini del centro abitato, così 
come è oggi disposto, risalgono 
alla campagna normanna contro 
i Saraceni, condotta da Ruggero 
II d’Altavilla. Si narra che il Con-
te, stanco e stremato dopo una 
giornata intera di combattimen-
to senza alcun risultato, avesse 
invocato la grazia dal Cielo, otte-
nendo risposta alle sue preghie-
re. Gli apparve l’immagine trion-
fante di San Michele Arcangelo 
e successe un episodio prodi-
gioso: il giorno si fermò e il sole 
non tramontò finché il nemico 
non fu sconfitto. In segno di 
gratitudine e a memoria dell’e-
vento, il nobile fece erigere, nei 
pressi del luogo della battaglia, 
un convento e una cappella in 
onore dell’invitto Cavaliere di 
Dio, che affidò alla custodia dei 
padri Basiliani, intorno ai qua-
li nacque e si sviluppò il centro 
abitato (cfr. Nicola Fazio, Ter-
ra di Sant'Angelo).
Nel territorio di Enna, trovia-
mo quello che, probabilmente, 
è l’unico sito rupestre della Si-
cilia dedicato a San Michele: ad 
Assoro, sulle pendici orientali 
del monte “La Stella”, nell’o-
dierna via Balzo sorge un orato-
rio rupestre che presenta inte-
ressantissime tracce di affreschi. 
Si tratta della chiesetta di San 
Michele o di Sant’Agata: gli stu-
diosi, infatti, l’hanno attribuita 
ora all’uno ora all’altra per l’esi-
stenza certa di rappresentazioni 
ad entrambi riferibili e confer-
mate dalle didascalie dipinte 
accanto. La grotta è costituita da 
una semplice camera con soffit-
to piano e l’unica reminiscenza 
architettonica dell’oratorio ru-
pestre è la presenza dell’abside 
affrescata, mentre nessun altro 
particolare rimanda alla sua uti-
lizzazione in epoca bizantina. La 
decorazione pittorica, per quello 
che risulta oggi visibile, è sen-
za dubbio notevole per qualità 
e bellezza, riguarda l’abside e 

le pareti adiacenti e, seppur in 
condizioni precarie, consente 
una puntuale identificazione dei 
protagonisti del ciclo pittorico 
(per saperne di più, cfr. MOREL, 
Recherches archéologiques et 
topographiques dans la région 
d’Assoro, in MEFRA, 2, LXXV, 
Parigi 1963, pp. 263 - 301; MAR-
TIRE C. 2003, Gli affreschi degli 
oratori rupestri di Assoro e del 
suo territorio, Archeoclub - As-
soro 2003; AGNELLO, Nuove 
indagini sui santuari rupestri 
della Sicilia, Grotta di San Mi-
chele ad Assoro, in BYZANTI-
NO SICULA II, Palermo 1975, 

GNOLFO, Tutt’Assoro, Tip. No-
vaGraf, Assoro 1995, MESSINA, 
Le chiese rupestri del Val Demo-
ne e del Val di Mazara, Palermo 
2001, pp. 121 - 129; MARTIRE, 
Gli affreschi degli oratori rupe-
stri di Assoro e del suo territo-
rio, Archeoclub - Assoro 2003. 
16). 
In quel di Siracusa, San Mi-
chele è patrono di Canicattini 
Bagni (foto sopra), il secondo 
comune più piccolo del Libero 
Consorzio Comunale del terri-
torio. Il paese venne fondato dal 
Marchese Mario Daniele il qua-
le introdusse il culto all’Arcan-
gelo, dopo essersi a Lui rivolto 
affinché la popolazione potesse 
sopravvivere al terremoto che 
colpì nel 1693 il Val di Noto. I 
festeggiamenti iniziano con la 

commemorazione dell’8 maggio 
(in memoria delle Apparizioni 
a Monte Sant’Angelo), mentre 
la festa patronale si svolge il 29 
settembre: per l’occasione il si-
mulacro del Santo Angelo viene 
mostrato solennemente alla pre-
senza dei fedeli e recato proces-
sionalmente a spalla nuda per le 
vie cittadine.
In provincia di Palermo non ci 
sono comuni di cui il Debella-
tore di Lucifero è patrono, ma 
in questi ultimi anni è accaduto 
un singolare avvenimento che 
ha destato l’attenzione dei quo-
tidiani locali e nazionali. Perso-

nalmente ho molte perplessità 
sull’evento tanto pubblicizzato: 
il maligno sa mimetizzarsi an-
che in episodi apparentemente 
edificanti. E questo è stato ben 
compreso dall’autorità eccle-
siastica competente dell’arci-
diocesi di Palermo, tanto da su-
scitare più volte una sua dura 
presa di posizione. 
Si parla di un tale, Salvo Va-
lenti, che vive nel capoluogo 
siciliano e da qualche anno ha, 
a suo dire, un rapporto partico-
lare con San Michele. 
Egli afferma che l’Arcangelo 
gli è apparso per ben tre volte. 
Citiamo la prima, avvenuta il 7 
settembre 2008: dopo aver ac-
quistato, durante la festa patro-

nale di Polizzi Generosa, una tela 
raffigurante il Principe angelico, 
questa si animò esattamente un 
anno dopo. 
La tela oggi è posta su un mon-
te a 1400 metri di altitudine, 
tra Polizzi Generosa e Petralia, 
indicato dallo stesso Arcangelo 
e diventato ormai meta di mi-
gliaia di pellegrini che (violando 
la volontà arcivescovile) vi si ri-
uniscono due volte l’anno, la se-
conda domenica di maggio e l’ul-
tima di settembre. In seguito a 
queste presunte apparizioni an-
geliche, Salvo Valenti ha forma-
to 36 gruppi di preghiera micae-
lici (per saperne di più, cfr. Rita 
Sberna, San Michele Arcangelo 
parla nel cuore della Sicilia, dal 
programma TV “Testimonianza 
di Fede”, 29 settembre 2016). 
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SARDEGNA 

Nel nuorese, si pongono sotto la 
protezione dell’Arcangelo i co-
muni di Aritzo (vedi foto in alto 
a sinistra a pag. 22) e di Ollolai. 
Nella tradizione orale ollolaese, 
l’angelico patrono è visto come 
“Giove Pluvio”: è lui che apre e 
chiude le porte del cielo. La sua 
festa ricorre due volte l’anno: il 
29 settembre, con l’arrivo del-
le prime piogge, e l’8 di maggio, 
con i temporali estivi e i lampi e i 
tuoni altamente dannosi. 
Il comune di Silì è una frazio-
ne di Oristano di 3.000 abitanti 
dove San Michele può conside-
rarsi quasi compatrono con il 
titolare San Pietro: lo si onora, 
infatti, tanto l’8 maggio quanto 
il 29 settembre, considerati gior-
ni festivi. Quest’anno le misure 
di restrizione per il covid 19 non 
hanno consentito lo svolgimento 
tradizionale dei festeggiamenti 
di maggio. Tuttavia, anche se in 
modo diverso, la popolazione ha 
potuto venerare con fervore il 
Principe Celeste. Come raccon-

tano le cronache del luogo, «in 
molte famiglie, con l’aiuto di un 
libretto, la novena si è ugual-
mente svolta. La mattina dell’8 
maggio alle 10,30 ci siamo sin-
tonizzati su un emittente locale 
per assistere alla celebrazione 
eucaristica e ascoltare il nostro 
parroco, don Gianni, invocare la 
protezione di San Michele sul no-

stro popolo; abbiamo preparato 
le finestre delle nostre case con 
drappi, cosparso le nostre strade 
di rose e menta e salutato la sta-
tua che, a bordo di un camionci-
no, è passata in mezzo alle no-
stre case per ricordarci le parole 

cantate dai nostri padri: “In sa 
pius tribulazione acudis tantu 
ligeri” (in te, nella grande tribo-
lazione tutto diventa più soppor-
tabile e leggero)». 
Sempre in territorio oristanese, 
ricordiamo il borgo di Gonno-

stramatza.
Nella provincia del Sud 
Sardegna (che dal 2016 
comprende i territori 
delle ex province di Car-
bonia - Iglesias e Modio 
Campidano, alcuni co-
muni della provincia di 
Cagliari non rientranti 
nell’omonima città me-
tropolitana e i comuni di 
Genoni e di Seui), com-
memorano come patro-
no Michele il 29 settem-
bre Collinas, Villasalto, 
Esterzili e Nurri.
A Bono, nella diocesi 
di Ozieri (Sassari), vi è 
una storica e assai bella 

chiesa di San Michele: costruita 
tra la fine del ‘200 e i primi del 
‘300, alla fine nel ‘500 è stata 
ampliata e, nella seconda metà 
del XX secolo, ha subìto un’opera 
di ristrutturazione molto fedeli ai 
canoni originali. Al suo interno è 
conservata una statua dell’Arcan-
gelo del XV secolo, in legno e alta 
quasi due metri. Degni di nota 

anche i due por-
toni principali in 
bronzo contenen-

ti raffigurazioni bibliche.
Amici lettori e devoti di San Mi-
chele, con la Sicilia e la Sardegna 
termina il nostro cammino spiri-
tuale nei luoghi micaelici sparsi 
in tutto il territorio italiano. Ab-
biamo riscontrato come il culto 
all’Arcangelo si sia rinnovato 
secolo dopo secolo fino ai giorni 
nostri, quale presenza protettiva 
a cui affidare la propria quotidia-
na serenità. Non abbiamo incon-
trato un Santo avvolto solo nella 
sua leggenda medievale, invocato 
dai potenti prima della battaglia, 
ma soprattutto un Arcangelo gra-
dito a Dio per la sua fedeltà, cui 
ha concesso particolari capaci-
tà e poteri: Principe degli angeli 
buoni, guida del popolo ebraico 
e ora difensore della Chiesa. E’ 
Lui, infatti, che scorta i nostri 
passi sulla via della Misericordia 
di Dio; è Lui che ci sovviene nei 
momenti difficili della vita e che 
è vicino agli umili, ai poveri, ai 
diseredati e a quanti lo cercano 
fidenti di fronte alle forze avver-
se della natura (pestilenze, ter-
remoti, alluvioni, siccità); è Lui 
che, invocato in vita e in morte, ci 
sostiene nella speranza e, già vin-
citore in Cielo (Quis ut Deus?), ci 
difende dalle insidie del diavolo e 
dalle sue accuse davanti al trono 
dell’Altissimo. 

Bono: la parrocchia di  
San Michele e, in 
particolare, uno dei portoni

Collinas: interno Chiesa San Michele



www.santuariosanmichele.it 25

UN TEMPO  
DI EMERGENZA  
SULLA VITAVITA  
di padre Marco Arciszewski

VIVERE LA VITA COSÌ COME IL DIO DELLA STORIA L’HA PROGETTATACONFRATERNITA

Amici e devoti dell’Arcange-
lo Michele, Confraternita 
tutta, avremmo sicuramen-

te desiderato, come ogni anno, 
incontrarci insieme nella Sacra 
Grotta per vivere il nostro con-
vegno. Per ovvi motivi, siamo 
separati fisicamente, ma siamo 
comunque uniti spiritualmente 
per continuare, con l’Arcangelo 
Michele, la nostra battaglia con-
tro il Nemico. Contro colui, cioè, 
che fa di tutto per distaccarci da 
Dio, per dividerci tra di noi, per 
toglierci la speranza e portarci 
alla disperazione e al buio della 
vita. Noi non possiamo e non vo-
gliamo cedere alle sue provoca-
zioni e alle sue tentazioni. Fissia-
mo, dunque, il nostro sguardo su 
Gesù, l’unica risposta alla nostra 
vita e a tutto ciò di cui essa è com-
posta: gioie, dolori, vittorie, scon-
fitte, malattie, sofferenze, peccati 
e anche la morte. 
Per questo desidero, seppur bre-
vemente, condividere con voi al-
cune riflessioni, avendo presen-
te come sfondo il grande tema 
dell’educazione: “Un tempo di 
emergenza sulla vita”. 
Diceva il teologo Edward Schil-
lebeeckx: «Una religione, che 
sia in grado di proferire una 

parola sua propria, insostitui-
bile, deve essere una religione 
riferita al mondo, una religione 
che, partendo dalla fede nel Dio 
liberatore, si rivolge agli esseri 
umani e alla loro umanità dal 
contesto sociale e storico in cui 
essi vivono». Indicazioni come 
questa sono una grossa provoca-
zione per noi cristiani. Tradotte 
in parole più semplici e concrete, 
vogliono dire: l’esperienza reli-
giosa può diventare una voce si-
gnificativa per le persone di oggi 
solo se ha qualcosa da dire sulle 

dimensioni più importanti del-
la vita quotidiana. Quali sono le 
cose che contano veramente? 
Come possiamo scoprire quando 
un problema è vero e autentico?
Per decidere in modo sicuro, 
il cristiano accetta il confronto 
con la vita, il suo senso e la sua 
qualità, per scoprire dove stia-
no davvero i problemi comuni a 
tutti, quelli che investono e at-
traversano la vita quotidiana di 
tutti. Chi si pone dalla parte della 
vita quotidiana, con uno sguar-
do che abbraccia davvero tutte le 
persone, a partire dai più pove-
ri, arriva presto alla conclusione 
drammatica che oggi la più grave 
emergenza è proprio quella sul-
la vita stessa. Per molti diventa 
impresa impossibile vivere una 
vita così come il Dio della storia 
l’ha progettata per gli uomini e 
le donne che chiama figli suoi. 
Molti hanno superato l’emergen-
za sulla possibilità della vita, ma 
si trovano alla ricerca, disperata 
o rassegnata, di una qualità che 
la renda vivibile. Su tutti preme 
l’ombra della morte: quella quo-
tidiana, che ci accompagna come 
un nemico invisibile e pervasivo, 
e quella violenta e conclusiva, che 
sembra bruciare ogni progetto. 
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Non sappiamo più bene dove ra-
dicare la nostra speranza. In fon-
do, è proprio la morte la cosa che 
conta veramente, per ciascuno e 
per tutti. 
Le ragioni sono diverse. Le vie 
di uscita sono molto differenti. 
Il problema è, però, davvero co-
mune. 
Con la morte non si può giocare 
a nascondino. Essa ghermisce 
ciascuno di noi, senza nessun 
riguardo né alla collocazione so-
ciale, né alla data di nascita, né 
alle responsabilità che posse-
diamo, né ai compiti che ancora 
dobbiamo risolvere. Non ci sono 
spiegazioni capaci di addolcire il 
terrore che produce. Anche Gesù 
ha gridato contro la morte quan-
do ha dovuto farci personalmente 
i conti. Leggiamo, infatti, in Mat-
teo 26,36-40: «Allora Gesù andò 
con i discepoli in un podere, chia-
mato Getsemani, e disse loro: 
“Sedetevi qui, mentre io vado là 
a pregare”. E, presi con sé Pietro 
e i due figli di Zebedeo, cominciò 

a provare tristezza e angoscia. 
Disse loro: “La mia anima è tri-
ste fino alla morte; restate qui e 
vegliate con me”. E, avanzatosi 
un poco, si prostrò con la faccia 
a terra e pregava dicendo: “Pa-
dre mio, se è possibile, passi da 
me questo calice! Però non come 

voglio io, ma come vuoi tu!”». 
La morte costringe al realismo: la 
domanda sulla vita resta inchio-
data su una piattaforma di verità 
da cui non può fuggire. Sul pro-
blema della vita, del suo senso e 
di quell’insuperabile minaccia 
che è la morte, la fede cristiana è 
chiamata a misurarsi e su esso il 
cristiano è sollecitato a prendere 
decisioni coraggiose. 
Il Signore ci vuole gente che 
cammina “a testa alta”, anche di 
fronte alla morte. Quando essa 
colpisce gli altri, il compito ci 
può sembrare facile e limpido, 
ma quando riguarda noi o i nostri 
cari possiamo dire ancora le stes-
se cose? Oppure ce le ricordiamo 
solo per consolarci e per darci un 
po’ di tono? 
Nella lotta tra vita e morte solo i 
fatti rendono credibili le parole, 
le verificano o le falsificano senza 
appello. Riprendiamo il Vangelo: 
«Quando arrivarono in mezzo 
alla gente, un uomo si avvicinò 
a Gesù, si mise in ginocchio da-

vanti a lui e disse: “Signore, abbi 
pietà di mio figlio. È epilettico e 
quando ha una crisi spesso cade 
nel fuoco e nell’acqua. L’ho fatto 
vedere ai tuoi discepoli, ma non 
sono riusciti a guarirlo”. Allora 
Gesù rispose: “Gente malvagia 
e senza fede! Fino a quando do-

vrò restare con voi? Per quanto 
tempo dovrò sopportarvi? Por-
tatemi qui il ragazzo”. Gesù mi-
nacciò lo spirito maligno: quello 
uscì dal ragazzo, e da quel mo-
mento il ragazzo fu guarito. Al-
lora i discepoli si avvicinarono a 
Gesù, lo presero in disparte e gli 
domandarono: “Perché noi non 
siamo stati capaci di cacciare 
quello spirito maligno?”. Gesù 
rispose: “Perché non avete fede. 
Se avrete tanta fede quanto un 
granello di senapa, potrete dire 
a questo monte: spostati da qui 
a là, e il monte si sposterà. Nien-
te sarà impossibile per voi”» 
(Mt 17,14-20). 
Questa pagina ci dà da pensare. 
C’è di mezzo la vita: quel povero 
ragazzo ammalato è come se fos-
se morto. Gesù si irrita con i suoi 
discepoli perché li vede impoten-
ti e rassegnati di fronte alla mor-
te. Non sopporta la vittoria della 
morte sulla vita. Riconosce che 
l’impresa non è certo facile. Per 
questo sollecita la fede: chiede di 
immergere il problema nel mi-
stero grande di Dio. Qui l’impos-
sibile diventa subito possibile. E 
la vita trionfa. Il Vangelo è pieno 
di racconti simili, dove la fede fa 
diventare possibile l’impossibile: 
la donna cananea crede che Gesù 
può restituire la salute alla figlia, 
e la figlia guarisce (Mt 15, 21-28); 
il centurione romano crede che 
Gesù può vincere la morte che 
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ormai ha ghermito il servo, e il 
servo torna alla vita (Mt 8,5-13); 
la peccatrice che gli bagna i piedi 
con le lacrime e glieli asciuga con 
i capelli, crede di poter ritrovare 
la dignità perduta, e Gesù la re-
stituisce alla pienezza dell’amore 
(Lc 7,36-50). E ancora il lebbro-
so, la donna che soffriva di per-
dite di sangue, Zaccheo e Pietro 
dopo il tradimento: tutti credono 
alla vita nel nome di Gesù. E tut-

ti tornano, in modo diverso, alla 
pienezza di vita. 
Gesù non l’ha solo detto e fatto per 
gli altri, ma ha creduto alla vittoria 
della vita e della libertà, nel nome 
del Padre, anche quando la mor-
te si è affacciata violenta nella sua 
esistenza. Come tutti noi, ha sof-
ferto e pianto. Poi ha gridato tutta 
la sua fede. E ha vinto la morte, 
definitivamente e per tutti noi. 
L’impossibile è diventato possibi-
le per lui, per tanti amici suoi, per 
noi, perché ha creduto nella vita 
e ha costruito, nel piccolo, i segni 
della grande promessa. Il Vangelo, 
quello scritto poco dopo la morte 
di Gesù e quello vissuto dai suoi 
discepoli, è una grande parola di 
speranza, forte come la roccia. Il 
cristiano continua ad annunciare 
la buona notizia della vittoria del-
la vita contro la morte. Pone gesti 
concreti, anche se piccoli e incerti. 
Crede intensamente. Per questo 
agisce, inventa, trasgredisce, spe-
ra contro ogni speranza. E non si 
arrende. Per questo parliamo del-
la speranza nel nome di Gesù di 
Nazareth, parola che viene dal si-
lenzio del mistero e ci riporta sem-
pre alla responsabilità di chi tratta 
con il mistero. Gesù di Nazareth 

è, infatti, la presenza sconvolgen-
te di Dio nella nostra vita e nella 
storia. Dice chi siamo, verso dove 
siamo in cammino, come ci pos-
siamo arrivare, facendoci toccare 
con mano che tutto questo non è 
una proposta, ma una esperienza. 
Ci riporta, di conseguenza, al cuo-
re del conflitto quotidiano tra spe-
ranza e disperazione: la domanda 
sul senso e il fondamento su cui 
radicare la risposta.
Certo possiamo rifiutare questa 
presenza che salva, nella frenesia 
di un uso suicida della nostra li-
bertà. Ma sta davanti a noi: pri-
ma della nostra decisione e del 
nostro impegno. Noi siamo quel-
lo che Dio ci ha costituito in Gesù 
di Nazareth. Possiamo diven-
tarlo, perché già siamo fatti così 
per dono. La vittoria definitiva 
della vita sulla morte, uno stile di 
esistenza da creature nuove, l’e-
sperienza del senso e l’attesa del 
futuro che sta quotidianamente 
germinando in noi: il fondamen-
to della speranza cristiana è già 
un evento consegnato alla nostra 
libertà e responsabilità. 
Pronunciando il nome di Gesù, lo 
riconosciamo e lo celebriamo. 

A conclusione di queste righe, vorrei aggiungere a 
tutti voi e alle vostre famiglie i migliori auguri di 
Buon Natale, che è ormai alle porte. Con sincero 

affetto, e con tanta preghiera al Divin Redentore, a 
te e alla tua famiglia giunga l’augurio di ogni bene e 
la gratitudine da parte di tutti noi per ogni gesto di 
bene per il nostro Santuario e la nostra comunità. 
Nella Notte santa in cui celebreremo il memoriale 
dell’Incarnazione del Figlio di Dio, a ciascuno di 
noi sarà rinnovato l’invito a metterci in movimento, 
a uscire da noi stessi, per vedere e per adorare 
Colui che ci viene annunciato. Un invito ad aprire 
il cuore, intuendo che c’è una Verità che illumina la 
mente e soprattutto riscalda il cuore: Dio ha tanto amato 
il mondo da donare il proprio Figlio. L’augurio che ci 
scambiamo è quello di rispondere ogni giorno a tanto amore 
imparando a farci DONO ai fratelli. Con la fede viva e operosa, 
infatti, «tocchiamo la carne di Gesù!», ci ripete Papa Francesco, indicandoci i poveri, gli 
ammalati, le famiglie in difficoltà, la mancanza di lavoro, gli immigrati, gli emarginati. 
Vicinanza, solidarietà, comunione, aiuto reciproco, accoglienza… sono le parole che 
descrivono il Natale vero.  
Che sia finalmente un Natale così!!! 
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Una festa speciale,  
vera e genuina 
di Ernesto Scarabino

NOTE A MARGINE DEL 29 SETTEMBRE 2020

Questo intervento si pro-
pone di stimolare alcune 
utili riflessioni sull’argo-

mento in questione, sia da parte 
degli abitanti di Monte Sant’An-
gelo, sia anche da tutti i devoti di 
San Michele, specialmente colo-
ro che nelle tradizionali feste di 
fine settembre 2020 si sono re-
cati sul Gargano o hanno seguito 
le cerimonie attraverso Tele Pa-
dre Pio, il Canale streaming del 
Santuario e altri moderni mezzi 
di comunicazione. 
Per quanto mi riguarda, e come è 
stato rilevato da diversi pareri rac-
colti, mi sembra di aver respirato 
effettivamente in quei giorni una 
benefica e straordinaria atmosfe-
ra nuova di religiosità, semplicità 
e purezza che ha pervaso ed ac-
compagnato le singolari giornate 
festive in onore del Santo Arcan-
gelo, pur se in un contesto ecce-
zionale e palesemente “difficile”. 
Chi scrive ha il suo ponderoso ca-
rico di anni e di feste patronali ne 
ha viste e vissute tante, a partire 
da quelle della lontana infanzia 
quando erano comunque molto 
più genuine e particolarmente 
sentite proprio dal punto di vista 
religioso, e perciò diversissime 
da quelle degli ultimi anni. In 
quei tempi “mitici” la sagra pae-
sana per eccellenza si connotava 
nell’accensione dei tradizionali 
falò, immancabili in ogni vigilia 
di festa, con conseguenti serenate 
serali e notturne sotto i balconcini 
tipici dei vicoli storici, irrefrena-
bili tarantelle montanare ballate 
all’aperto intorno al fuoco vivo 
con banchetti caserecci nei vicoli 

e nei crocicchi dove si consuma-
va il cibo in fraterna comunità, 
anche con gli ospiti forestieri. 
Arrivavano quasi esclusivamente 
compagnie salmodianti (poco o 
niente, dunque, festaioli da dipor-
to). Assolutamente non invadenti 
come oggi le “bancarelle” che per 
lo più offrivano alle tavole di tut-
ti un umile tocco di festa: le cor-
pose e gustose olive in salamoia 
provenienti dalle zone del barese, 
le cosiddette “nocelle” in cartoc-

ci ricolmi e i torroni artigianali. 
Il senso della gioia e dell’allegria 
era dato, poi, dal contemporaneo 
suono giornaliero delle campane 
di tutte le chiese della città e dalle 
“performance” di varie bande mu-
sicali, regine indiscusse ed esclu-
sive dell’intrattenimento, scelte 
con cura tra quelle più rinomate 
da un comitato cittadino profon-
do cultore della musica bandisti-

ca per antica tradizione locale.
In questo contesto “garbato” e 
ben armonizzato, il momento 
profano più importante dei fe-
steggiamenti era costituito da 
una rinomata e frequentatissima 
fiera del bestiame nella quale la 
civiltà rurale del passato metteva 
in bella evidenza questa sua inso-
stituibile “ricchezza”. 
La parte principale, in ogni caso, 
era intoccabile prerogativa del-
le Funzioni religiose, come atte-

stato anche dal notaio cronista 
della Platea della Basilica (1678), 
il quale tramanda che venivano 
nominati per l’occasione appositi 
magistrati abilitati a dirimere ogni 
tipo di controversie già sorte o che 
potessero sorgere al momento nel 
popolo affinché quelle giornate 
fossero allietate dalla concordia 
e dalla pacificazione degli animi, 
oltre che da lauti banchetti, molto 

VITA DELLA SANTUARIO

La fiera del bestiame in piazza G.T. Giordani
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NOTE A MARGINE DEL 29 SETTEMBRE 2020
diversi dalla frugalità giornaliera. 
Purtroppo l’abbandono delle terre 
e delle attività agricole in genera-
le ha provocato per contraccolpo 
il venir meno di queste sane abi-
tudini e dell’intero codice etico 
di comportamento che regolava, 
specie sulla religiosità, il rispetto 
per le antiche tradizioni, l’onore 
della persona e della famiglia la 

vita degli antenati. 
Così la “vera” festa patronale, è ca-
duta sotto i colpi irriverenti dello 
sfrenato consumismo profano ed 
egoistico. L’evento religioso è ri-
sultato di anno in anno sempre più 
emarginato da una massa urlante, 
pigiata su se stessa, faticosamen-
te a spasso in un corso intasato 
di bancarelle di ogni dimensione 
con in bella mostra cianfrusaglie 
scadenti ed inutili offerte ormai 
quasi nella totalità dai cosiddetti 
extra comunitari che negli ultimi 
decenni hanno trasformato la cit-
tà di San Michele durante la sua 
festa in una “casbah” algerina o 
tunisina. Un’ammucchiata confu-
sa che ha finito per impadronirsi 
totalmente della scena festiva re-
legando in secondo piano le so-
lenni liturgie dell’occasione, com-
presse e limitate dalla gran massa 
sul sagrato e nella Grotta dell’Ar-
cangelo e delegittimate da quel 
ruolo di protagoniste assolute che 
dovrebbe sempre loro competere. 

Chi non ha notato, disapprovan-
dolo, il bivacco irriverente ai pie-
di del monumento con la statua 
dell’Arcangelo, eretto a ricordo 
del miracolo della peste e la sua 
completa occlusione ad opera dei 
“bancarellai”? 
Ci sono volute le misure limitative 
dovute alla attuale pandemia per 
farci rendere conto di cosa e come 

dovrebbe essere effettivamente 
la ricorrenza del Santo Patrono. 
Oserei dire che, a memoria di noi 
“diversamente giovani” ancora in 
vita, quella del 2020 è stata la fe-
sta più vera, più genuina e persino 
meglio sentita e vissuta, liberata 

finalmente dagli stupidi ed inutili 
orpelli che l’avevano resa una vera 
e propria insopportabile Babele.
Il grande schermo piazzato 
nell’atrio della Basilica ha potuto 
ampiamente e liberamente tra-
smettere anche alla recentissima 
piazza adiacente le belle immagini 
dell’interno della Basilica in tutto 
l’arco delle varie giornate senza 
l’indecifrabile e sovrano chiasso 
dei venditori, compratori e turisti 
per caso o per puro divertimen-
to. Chiunque sia passato di lì ha 
potuto fermarsi liberamente par-
tecipando, sia pure di sfuggita, ai 
vari momenti di preghiera senza 
essere impedito o molestato da 
una folla di bighellonanti inop-
portuni in strade divenute stret-
tissime sempre a causa delle irri-
verenti ed invadenti “bancarelle”. 
L’impianto cittadino installato 
tempo addietro per allietare la 
cittadinanza durante il periodo 
natalizio si è sintonizzato sulle 
più importanti cerimonie reli-
giose che hanno così risuonato 
per tutto il corso principale, ac-
compagnando ed interessando 
persino la gente che passeggiava. 
Il comitato organizzatore della fe-
sta esterna, a sua volta, si è mosso 
con discrezione ed abilità proprio 
in questa direzione, suscitando 
anche qualche giustificabilissimo 
moto di invidia nei centri vicini. 
In tempi di sobrietà e di estreme 
attenzioni ai contatti umani ha sa-
puto mettere in primissimo piano 

Venditrici di piume colorate

“La Notte dell'Angelo”: rievocazione dei tradizionali festeggiamenti in occasione  
della Festa di San Michele
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l’aspetto sacrale dell’avvenimen-
to, ma aggiungendovi un tocco 
ben dosato di aria festiva profana.
Per le decisioni prese e per la loro 
impeccabile realizzazione va a 
questi solerti giovani un grande 
e sincero elogio, senza peraltro 
tacere l’apporto finanziario che è 
stato loro fornito in mancanza del 
quale qualsiasi capacità inventiva 
ed organizzativa resta nel mondo 
delle idee. E non saranno certo 
bastate le poche offerte che qual-
che cittadino di buona volontà ha 
portato al tavolino piazzato all’a-
perto. La gente, ancor più in tem-
pi di insicurezza ed orizzonti scuri 
come questi, non è tanto propen-
sa a mettere mano alla tasca e, 
d’altra parte, anche nel passato è 
sempre risultata quanto mai sgra-
devole la cosiddetta importuna 
“cerca”, sia per chi deve chiedere, 
sia per chi deve dare. Il tutto, poi, 
aggravato dalla innegabile consta-
tazione (non da tutti gradita) che 
una buona metà delle entrate ve-
niva spesa per il cosiddetto “can-
tante”, cioè una delle “star” più 
famose e più costose del momen-
to da esibire nella terza serata, 
magari con il sottinteso scopo di 
far dispetto a quei paesi più vicini 
che non si sono potuti permettere 
spese uguali. 
Benvenuta, dunque, a questa nuo-
va e sobria impostazione. Se si ri-
petesse anche nel futuro per me 
non sarebbe affatto male. I Padri 
Micheliti del Santuario si sono 
anche quest’anno attivati “alla 
grande” per assicurare le più ap-
propriate e sontuose Funzioni re-
ligiose possibili. 

La profonda sinergia delle due 
componenti organizzative, reli-
giosa e civile, ha così realizzato 
una festa “speciale”, adeguata al 
momento, mai invasiva, tutta in-
tesa a fare da opportuno contor-
no alle sacre celebrazioni: le vere 
ed uniche legittime protagoniste 
delle giornate commemorative. 
Oserei dire che, se il Signore ci 
farà ritornare alla normalità, non 
bisognerebbe assolutamente ab-
bandonare le positività emerse 
quest’anno. 
Sarebbe il caso almeno di relegare 
le importune “bancarelle” in una 
zona decentrata, per lasciare la 
piazza ai cittadini e ai visitatori, 
finalmente liberi di muoversi e di 
fermarsi nei pressi del Santuario 
anche solo per un riverente pen-
siero. 
Un altro interessante momento 
da non ritenere ovviamente so-
stitutivo della tradizionale pro-
cessione, ma da programmare 
comunque, magari coinvolgendo 
il terzo giorno della festa, noto-

riamente piuttosto “vuoto”, è e 
dovrebbe continuare ad essere 
quella stupenda messa pontifica-
le concelebrata nell’amplissima 
piazza Giovanni Paolo II. In pas-
sato la folla ammassata nei pres-
si e per la scalinata della Basilica 
sconsigliava chiunque dall’avven-
turarsi in quel caos per giungere 
nella Sacra Grotta e partecipare 
specialmente alla messa solenne, 
oppresso dalla folla, dal sudore 
dei corpi ammassati e quasi cer-
tamente in piedi. Con l’Eucaristia 
celebrata nella piazza più grande 
della città si permetterebbe a tutti 
di presenziarvi in sicurezza igieni-
ca, all’aria aperta e con molti co-
modamente seduti, come è acca-
duto in quest’anno straordinario. 
Non tutto il male, dunque, viene 
per nuocere. 
Vuoi vedere che dobbiamo rin-
graziare il famigerato coronavirus 
per averci fatto scoprire l’occasio-
ne di riprogrammare in meglio la 
nostra festa patronale?  

■ NOTA DELLA REDAZIONE
Uno dei nostri lettori, molto attento, ci ha fatto notare l’errore di carattere 
storico da lui rilevato nella didascalia del calendario 2021, mese di Giugno. 
La presenza dei Gesuiti nelle terre sudamericane viene fatta risalire al XII 
secolo. Ci scusiamo di quanto risulta pubblicato. Purtroppo le varie note 
giunte dai centri dei Padri Micheliti dislocati su tutto il pianeta hanno 
dovuto subire un continuo processo di “taglia e accorcia” imposto diverse 
volte dal grafico fino all’ultimo momento, specie per poter essere rese 
come didascalie dei vari mesi. Basta leggere la relazione effettiva, da cui 
fu ripresa la data incriminata, riportata a pag. 33 dello stesso calendario, 
per accorgersi che quella lettera “V” formante il numero romano XVII 
e ben presente nella presentazione in margine al Calendario è sparita 
dalla pagina riassuntiva di Giugno, vittima delle continue sforbiciate 
e conseguenti raddrizzamenti. Le missioni dei Gesuiti in Sud America 
risalgono, come è ovvio, al XVII secolo. 

La Celebrazione eucaristica all’aperto del 29 settembre 
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“L’Arcangelo richiedete…”
di Raffaele di Iasio

CRONACA  GLI AVVENIMENTI DELLA SACRA GROTTA

“Su, dunque, o cristiani, se 
grazia voi volete, l’Ar-
cangelo richiedete, con 

fede e carità”: recita così l’ulti-
mo verso dell’inno popolare de-
dicato a San Michele. Un inno 
che per decenni, secondo una 
melodia adattata e riarrangiata 
di volta in volta da ogni contrada 
o da ogni paese, generazioni di 
devoti hanno intonato all’Ange-
lico Patrono, giungendo pellegri-
ne nella sua dimora terrena. Un 
inno che, in questi tempi confusi 
e drammatici, soprattutto a cau-
sa della pandemia, ha “tradotto” 
e incarnato la preghiera di donne 
e uomini di tutto il mondo, sem-
plici fedeli piuttosto che autori-
tà o alti prelati, i quali proprio 
a Michele ricorrono in cerca di 
conforto e riparo. 

 Salve sono Nicoletta 
Manzari e vi scrivo da 

Bari. Sono dieci giorni che 
sono a casa, chiusa per 
quarantena, in quanto 
io, mio marito e i miei 
figli abbiamo il covid. 

Ringrazio Dio di avermi 
fatto conoscere il vostro 
canale su YouTube: mi 

fanno compagnia le 
vostre adorazioni e le 

preghiere in collegamento 
dalla Grotta. Prometto 

di venirvi presto a 
trovare, superato questo 
periodo. Mi rimetto sotto 

la benedizione di San 
Michele e benedico voi 

tutti  

Dopo i mesi di lockdown, in cui 
il santuario è stato aperto ai fe-
deli solo attraverso la “finestra” 
streaming, l’estate ha permesso 
un cauto, ma progressivo, ritor-
no di popolo: pur nel rispetto 
delle norme di distanziamento e 
di utilizzo dei dispositivi di pro-
tezione, molti hanno realizzato 
il proprio pellegrinaggio di rin-
graziamento, di affidamento e di 
intercessione nella Sacra Grotta. 
Tra questi, il cardinale Luis 
Antonio Tagle. Una visita, nel 
pomeriggio del 14 agosto, ap-
parentemente “informale” e in 
un periodo di vacanza, ma che in 
realtà ha avuto un senso molto 
profondo. Ricordando il suo pri-
mo incontro con l’Arcangelo sul 
Gargano alla vigilia del Conclave 
del 2013, il Prefetto della Con-
gregazione per l’evangelizzazio-
ne dei popoli ha definito questo 
suo secondo pellegrinaggio “co-
munitario”: «Il Signore mi ha 
dato la grazia di raggiungere 
questo Luogo speciale: qui vo-
glio portare tutte le intenzioni e 
i desideri di quanti non possono 

esservi in presenza e pregare 
per loro». 
Pensando alla tragica situazione 
mondiale del momento legata 
all’epidemia, l’ex Arcivescovo di 
Manila ha invitato i fedeli a con-
fidare in Dio «il quale si rivelerà 
sempre come una porta aperta» 
e, dopo aver compiuto l’Atto di af-
fidamento, ha implorato il Princi-
pe degli Angeli affinché «ricordi 
sempre nel suo cuore tutti coloro 
che sono nella sofferenza e che a 
lui si rivolgono».  
A distanza di pochi giorni, il  
4 settembre, un altro porpora-
to, il cardinale Gualtiero Bas-
setti, è giunto ad onorare San 
Michele in forma privata. Dopo 
aver ricevuto il saluto e l’acco-
glienza del rettore, il Presidente 
dei vescovi italiani si è sofferma-
to in preghiera recitando, prima, 
l’Angelus e ripetendo, poi, le pa-
role che il suo predecessore sul-
la cattedra di Perugia, Vincenzo 
Gioacchino Raffaele Luigi Pecci, 
ossia Papa Leone XIII, compose e 
diresse al Difensore di Dio perché 
proteggesse la Chiesa e il mondo 

Il cardinale Tagle accolto da padre Marco Arciszewski
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dal male e dal Maligno. Dopo qua-
si un secolo e mezzo, nel 2020, 
anno in cui il mondo è attaccato 
impietosamente dal male del co-
ronavirus, l’Arcivescovo umbro 
ha rinnovato la supplica angelica 
chiedendo la fine di questo incu-
bo e la guarigione e la consolazio-
ne per tutti gli ammalati.  
«Ringrazio di cuore padre Mat-
tia per quanto detto stasera. Io 
assisto mia madre costretta a 
letto con ventilazione polmo-
nare, ossigeno e altri problemi: 
quando si assiste un malato, il 
lockdown non ha termine per-
ché vivi in funzione del malato, 
estraniandoti da tutto ciò che vi-
vevi prima. E questo mi ha fatto 
vivere male! La storia di Nancy, 
raccontata con tanta umiltà dal 
sacerdote predicatore, mi ha 

spinto a superare i sentimenti 
egoistici e a dedicarmi con gioia 
a mia madre». Commoventi pa-
role indirizzate alla mail del san-
tuario da Paola, una devota che 
ha seguito, come tanti, la nove-
na a San Michele online da casa. 
Parole che testimoniano quan-
to concrete, profonde e toccanti  
siano state le riflessioni che  
padre Mattia Skiba ha pro-
posto, direi condiviso, nei nove 
giorni di cammino verso la Solen-
nità del 29 settembre.

 Mi sentivo scippata 
della mia piccola gioia 

domenicale, ma da 
stasera non più. Grazie 

di cuore. Siamo anche noi 
una madre e una figlia: 
forse, attraverso di noi, 

Nancy e il suo bambino la 
ringraziano e le sorridono 

dal cielo 

Il Michelita, già missionario in 
Paraguay e in Argentina, ha inve-
ro calato il tema della predicazio-
ne, “San Michele, maestro e com-
pagno di preghiera”, nel vissuto 
quotidiano, a partire dalla sua 
esperienza nelle zone più povere 
e derelitte del Sud America: con 
uno stile assai empatico, alter-
nando citazioni bibliche, esempi 
reali, racconti personali, riferi-
menti patristici ed evangelici, il 
sacerdote C.S.M.A. ha esaltato 
l’importanza della preghiera e ha 
esortato a considerarla non più 

come una mera pratica religiosa, 
magari avulsa dalla realtà, ma 
come nutrimento necessario per 
la vita di tutti i giorni. 
«La preghiera ci avvicina a Dio, 
ci fa conosce il suo volere»: com-
mentando la Parola della XXVI 
Domenica del Tempo Ordinario, 
mons. Francesco Pio Tam-
burrino (foto sotto) ha rafforza-
to il tema della novena, aggiun-
gendo che «bisogna essere in 
grado di dire “sì” al Signore ed 
eseguire la sua volontà nelle cir-
costanze concrete». Presiedendo 
la Celebrazione del 27 set-

tembre, l’Arcivescovo emerito di 
Foggia - Bovino ha inaugurato le 
solenni funzioni micaeliche, con-
solidando il suo rapporto forte e 
decennale col santuario del Gar-
gano, a favore del quale, come 
abate di Montevergine, condivise 
progetti, lavoro e intenti spiritua-
li della comunità benedettina che 
custodiva la Sacra Grotta.
La stessa domenica si è conclu-
sa con un altro appuntamento 
“orante” dal carattere decisamen-
te... giovane: i ragazzi di Monte 
Sant’Angelo, infatti, hanno ani-
mato col canto, con le letture, con 
la propria presenza la veglia di 
adorazione: dinanzi al Santis-
simo Sacramento e all’Arcangelo 
essi hanno deposto tutte le aspi-
razioni, i sogni, le paure, le attese 
per la vita che li attende.
Il 28 settembre è il giorno in 
cui la Città incontra il suo Patro-
no. In una forma sobria e quasi 

 Il cardinale Bassetti con il rettore Suchy

Padre Mattia Skiba durante la novena
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silenziosa, le autorità governative 
hanno posto una corona di fiori 
dinanzi all’obelisco che ricorda la 
quarta apparizione, prendendo, 
poi, parte alla Concelebrazione 
eucaristica, durante la quale si 
è perpetuato il tradizionale rito 
dell’offerta della cera. Questo 
gesto ha evidentemente espresso 
il desiderio dell’intera popola-
zione, affidato all’intercessione 
dell’Arcangelo, di “brillare”, di es-
sere viva e di trovare luce in que-
sto mondo così pieno di tenebre e 
di ombre. «Possiate continuare a 
godere della protezione dell’Ar-
cangelo ed essere quella luce che 
in fondo rischiara non la San-
ta Grotta, ma in qualche modo 
illumina il cammino di questa 

comunità libera da condiziona-
menti che possono significare la 
presenza del male in tutte le sue 
manifestazioni»: questo l’augu-
rio che mons. Domenico Um-
berto D’Ambrosio ha dedicato 
ai fedeli, montanari e forestieri, 
presenti e collegati via streaming, 
durante la sua omelia.
Il 29 settembre la Chiesa uni-
versale festeggia l’Arcangelo Mi-
chele. La devozione al Principe 
Celeste tocca, infatti, tutti i punti 
della Terra: soprattutto in questo 
tempo pandemico, gli innumere-
voli messaggi, i frequenti contatti 
online, le incessanti richieste di 
preghiera attestano il fidente ri-

corso a Colui che sta al cospetto 
di Dio da parte dei cristiani di 
ogni continente.
«San Michele è angelo di pace, 
ministro del Signore, angelo vit-
torioso, protettore verso chi è 
oppresso e debole, guida, trion-
fatore, accompagnatore verso la 
luce, l’angelo che grida la dignità 
di Dio»: parafrasando l’inno com-
posto da Mons. Marco Frisina, 
nella Divina Eucaristia della 
mattina mons. Franco Mosco-
ne ha delineato alcuni attributi 
dell’Arcangelo, “traducendoli” e 
rappresentandoli quali concreti 
strumenti al servizio di Dio e a 
tutela del Suo popolo (vedi ap-
profondimento a pag. 20). 
Quella del 2020 sarà ricordata 
come una Festa “particolare”: le 
rigide, ma giuste, norme anticon-
tagio ne hanno condizionato il 

canonico svolgimento e la stessa 
processione non ha potuto aver 
luogo. O meglio… non ha avuto 
luogo la processione tradiziona-
le. Infatti, dopo aver prelevato la 
spada dalla statua del Sansovino, 
l’Arcivescovo Moscone si è diret-
to, a bordo di un’auto della Poli-
zia, verso Piazza Giovanni Paolo 
II, seguito dal simulacro di San 
Michele in legno, intronizzato su 
un furgoncino. Una processio-
ne, potremmo dire, “in sordina”, 
non caratterizzata dalla presenza 
calorosa di popolo, nella quale il 
Celeste Patrono ha comunque be-
nedetto e accarezzato i suoi figli, 
quasi come un padre fa la sera sul 
letto dei suoi pargoli.
Nella grande piazza della Città, 
più di mille persone, distanziate 
e munite di mascherine (oltre che 
di cappelli e di sciarpe per la tem-

28 settembre: la Celebrazione eucaristica presieduta da mons. D’Ambrosio

Il Sindaco dinanzi all’obelisco che ricorda 
la IV apparizione  

29 settembre: mons. Moscone in preghiera ai piedi di San Michele
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peratura piuttosto “ostica” della 
serata) hanno partecipato alla so-
lenne Concelebrazione euca-
ristica: un colpo d’occhio stra-
ordinario, un evento eccezionale, 
una sacra conclusione del giorno 
dedicato al grande Arcangelo. 
Un avvenimento seguito da chis-
sà quanti fedeli, sintonizzati sui 
canali streaming del santuario 
e sull’emittente televisiva Padre 
Pio Tv: internet e la televisione 
hanno contribuito a veicolare la 
bellezza, spirituale e comunitaria, 
di questa Festa in tutto il territo-
rio italiano e oltre confine. 
La riflessione omiletica del Pasto-
re della Diocesi di Manfredonia 
- Vieste - San Giovanni Rotondo 
ha posto l’accento sulla dignità 
dell’uomo e sulla salvaguardia 
del territorio e si è conclusa con 

un’accorata implorazione: «Sup-
plico l’Arcangelo Michele perché, 
una volta liberati dalla morsa 
del coronavirus, si mantengano 
vivi i valori di condivisione e di 
solidarietà; supplico l’Arcange-
lo Michele affinché, con il bistu-
ri della sua spada, guarisca il 
cuore di ogni devoto e cittadino 
garganico, rendendolo capace di 
ascolto, di sensibilità fraterna e 
di collaborazione; supplico l’Ar-
cangelo Michele perché ci aiuti 
a creare una società più coesa e 
una Chiesa più secondo lo stile 
del vangelo, una Chiesa madre 

di cuori capaci di generare rela-
zioni d’amore. Amen».
Come ormai da tradizione, la Ce-
lebrazione eucaristica del 30 

settembre rappresenta la chiu-
sura dei Festeggiamenti ma, so-
pratutto, il momento del ringra-
ziamento: a Dio per aver donato 
San Michele e per aver concesso 
un’altra occasione per onorarlo; 
al Patrono, che continua a vigila-
re sul suo popolo; ai fedeli, i quali 
con sempre più fede e venerazio-
ne hanno partecipato alle sacre 
funzioni; ai dipendenti, volonta-
ri, collaboratori e benefattori del 
Santuario che, con generosità e 
impegno, si dedicano al servizio 
di Dio e dei pellegrini. I Sacri Mi-
steri sono stati officiati dal Vesco-

vo di Cerignola - Ascoli Satriano, 
mons. Luigi Renna ( foto in 
basso), tornato alla Sacra Grotta 
dopo aver retto la Diocesi sipon-
tino-garganica come Ammini-
stratore apostolico prima della 
nomina di Mons. Moscone.
“Il ragazzo normale divenuto 
modello di santità”: così, e non 
solo, è stato definito il giovane 
Carlo Acutis, salito agli onori de-
gli altari il 10 ottobre. Un ragazzo 
semplice, innamorato della vita, 
amante della natura, appassio-
nato di tecnologie, che aveva un 
grandissimo desiderio: attrarre 
quante più persone a Gesù, fa-
cendosi annunciatore del Van-
gelo. Opera svolta con l’impegno 
in prima persona e attraverso i 
mezzi di comunicazione sociale. 
A dieci giorni dalla sua beatifica-
zione, la sua mamma, Antonia 
Salzano, è giunta, anzi è torna-

 La spada dell’Arcangelo e le pietre della Grotta

29 settembre: la Concelebrazione in piazza Giovanni Paolo II
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ta al santuario. Sì, perché lei e 
suo figlio erano soliti compiere 
pellegrinaggi alla Grotta del Gar-
gano: il giovane beato, infatti, 
nutriva una profonda devozione 
per il Capo delle Milizie celesti e 
gli angeli, recitava ogni giorno la 
coroncina angelica e si affidava 
alla Sua protezione in tutte le sue 
attività. Quello compiuto nel po-
meriggio del 20 ottobre è stato 
un pellegrinaggio voluto per rin-
graziare l’Arcangelo, che sempre 
le ha fatto sentire la presenza e 
il conforto, in modo particolare 
dopo la morte di Carlo. A pochi 
mesi dal tragico evento, Antonia 
era di nuovo ai piedi di San Mi-
chele e, al suo cospetto, ha rice-
vuto la grazia della consolazione 
e della pace, avvertendo una voce 
interiore che la rassicurava: «Il 
tuo Carlo è in cielo». Anche per 
questo il rettore, P. Ladislao Su-
chy, le ha consegnato la pietra 
della Sacra Grotta e ha benedetto 
una statua, copia di quella vene-
rata a Monte Sant’Angelo, che sa-
ranno collocate presso il “Centro 
del beato Carlo Acutis” ad Assisi. 
Dopo aver rinnovato la consa-
crazione a San Michele, in uno 
scambio di doni, la signora Salza-
no ha consegnato al santuario la 
reliquia ex corpo del beato figlio.
Si è trattato di un vero e proprio 

pellegrinaggio nei sacri luoghi 
del Gargano quello compiuto 
nel weekend 24 - 25 ottobre 
dal cardinale Kurt Koch (nel-
la foto). Di fatti, il porporato ha 
prima visitato il santuario di San 

Giovanni Rotondo, dove sono 
custodite le spoglie mortale di 
San Pio da Pietrelcina e, poi, rag-
giunto la Sacra Grotta di Monte 
Sant’Angelo. «Vengo pellegrino e 
per la prima volta in questo me-
raviglioso santuario per invo-
care dall’Arcangelo protezione e 
forza spirituale per il mio mini-
stero»: parole a cui hanno fatto 
seguito momenti di preghiera pri-

vata e, nella mattinata di do-
menica, la solenne celebra-
zione eucaristica. Proprio 
commentando la pericope 
evangelica, il Presidente 
del Pontificio Consiglio per 

la Promozione dell’Unità dei 
Cristiani, citando alcuni teolo-

gi, ha definito l’amore per il pros-
simo come l’abito da pellegrino 
dell’amore per Dio: dedicarsi ai 
fratelli, ai bisognosi, ai sofferen-
ti, al prossimo in maniera disin-
teressata, sarà per ogni cristiano 
il segno più autentico dell’amore 
per Lui. Quell’amore il cui pri-
mato è difeso e proclamato nel 
suo stesso nome da San Michele, 
al quale il presule, già Vescovo 
di Basilea, ha rivolto la supplica 
affinché sostenga e promuova il 
difficile dialogo con le altre con-
fessioni cristiane per il raggiungi-
mento della piena unità, che è il 
volere di Cristo stesso.
Questo breve “racconto” della 
vita del Santuario chiude l’ul-
timo numero di Michael del 
2020: un anno, probabilmente, 
non molto felice; un anno carat-

terizzato purtroppo dal corona-
virus; un anno durante il quale 
molti amici e lettori della nostra 
rivista ci hanno lasciati. Ad essi 
va l’affettuoso ricordo di tutta la 
redazione. 
Possa questo Bollettino continua-
re ad arrivare nelle loro famiglie, 
possa tramandarsi quel legame 
con l’Arcangelo nelle generazioni 
future. 

Antonia Salzano consegna la reliquia del Beato Carlo Acutis 
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Accanto al Santuario di San Michele Arcangelo recentemente è stata 
realizzata una moderna struttura, centro di accoglienza e di spiritua-
lità. Scopo principale della casa è l’ospitalità ai pellegrini e la promo-
zione di attività spirituali e culturali.

ACCOGLIENZA 
La struttura si presta ad accogliere numerosi ospiti (massimo 115 per-
sone). Dispone di: 50 camere, tutte con doccia e servizi privati, telefono, 
TV color; bar; ascensori. La casa è aperta tutto l’anno per gruppi, fami-
glie e singoli in cerca di distensione fisica e sollievo spirituale.

RISTORO 
Un’ampia, luminosa e con-
fortevole sala ristorante offre 
la possibilità di avere, per 
tutto l’anno e ad un prezzo 
conveniente, i pasti prepara-
ti 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 pre-
ghiera, quali le Lodi, i Vespri e la Messa. Inoltre i Padri Micheliti assicu-
rano 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


