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

Il Signore ricompensi la vostra 
generosità! 
I PADRI MICHELITI
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Figlio 
prodigo o  
figlio 
maggiore?

ed
ito

ria
le

di padre Ladislao Suchy

CONSIGLI PER UNA BUONA CONFESSIONE

“Carissimi Padri Micheliti, vi scrivo chiedendovi 
indicazioni per una buona confessione. È un anno che non 
mi confesso e, per questo, desidererei prepararmi in modo 
conveniente, prima di presentarmi davanti al sacerdote, 
per vivere degnamente questo importante sacramento” 

Amiche e amici, anche i primi mesi del nuovo 2021 risultano tristemente ca-
ratterizzati dalla presenza della pandemia: nonostante la scoperta e le pri-
me somministrazioni dei vaccini, stiamo vivendo ancora momenti difficili, 

segnati dalla paura, dalla sofferenza, dalla solitudine e dalle restrizioni necessarie 
per arginare il dilagare del virus. 
Pesanti i risvolti economici, sociali e culturali. A risentirne c’è pure 
la nostra condizione religiosa ed ecclesiale. Sempre meno fe-
deli frequentano le chiese e si accostano ai sacramenti. Gli 
inevitabili blocchi degli spostamenti tra città o regioni, poi, 
hanno stoppato qualsiasi pellegrinaggio verso i santuari o i 
luoghi di culto più famosi e venerati.
È così che molte relazioni spirituali, consistenti in richie-
ste di direzione o di preghiere piuttosto che di semplice 
conforto, hanno trovato nella corrispondenza, car-
tacea ed elettronica (e senza dimenticare quella 
telefonica) il terreno fertile in cui continuare a 
coltivare la fede. 
Il virgolettato di inizio articolo è un estratto 
proprio di una mail ricevuta da un fedele 
in questo periodo: pensando alla risposta 
da inviare, ho ritenuto estendere anche 
a voi, affezionati lettori di “Michael”, al-
cune mie riflessioni, nella speranza che 
possano esservi di aiuto.
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 Il peccato è 
disattendere l’amore 

di Dio; significa non 
tenere conto di un 

Padre che ci ama e 
agire di testa nostra; 

vuol dire ignorare i suoi 
voleri e i suoi  

precetti 

 La coscienza 
illuminata dalla fede 

e la Parola di Dio ci 
faranno capire in quali 

momenti della vita ci 
siamo comportati da 

“figlio prodigo” o da 
“figlio maggiore” 

Dio è nostro Padre e ci ama: lo ha dimostrato nel suo Figlio che, per amore nostro, 
per la nostra vera gioia e per la nostra definitiva salvezza, ha dato la vita sulla cro-
ce. I dieci comandamenti e gli insegnamenti di Gesù e della Chiesa sono un’altra 
faccia del suo amore per noi: poiché ci ama, ci suggerisce gli atteggiamenti e i com-
portamenti da osservare verso Lui, verso il prossimo e verso noi stessi. Attraverso 
tali preziose “indicazioni” potremo realizzare la nostra felicità in modo pieno, vero 
e duraturo e, di conseguenza, rendere felici anche gli altri.
Questo è il Dio al quale ci accostiamo quando andiamo a confessarci.
La nostra condizione umana, invece, è ambigua: da una parte, abbiamo una gran-
de dignità, che deriva dalla nostra chiamata a vivere da “liberi”, in quanto fatti ad 
immagine di Dio e posti in condizione di amicizia con Lui; dall’altra, siamo feriti 
dalle conseguenze del peccato originale e, dunque, siamo fragili e instabili nelle 
nostre scelte, nella nostra condotta.

Il peccato è disattendere l’amore di Dio; significa non tenere conto di un Padre 
che ci ama e agire di testa nostra; vuol dire ignorare i suoi voleri e i suoi precetti. 
Pecchiamo perché ci facciamo ingannare dalla tentazione di ottenere la felicità 
immediata o il piacere facile, rivendicando la nostra autonomia, volendo fare le 
cose a prescindere dal nostro Creatore. 
Basta leggere con un po’ di attenzione il brano evangelico del figliol prodigo, 
dove il padre è Dio e il figlio ogni persona che cerca il proprio appagamento sen-
za dare importanza all’amore paterno. Il padre, amando davvero, non costringe 
il figlio a rimanere a casa, ma lo lascia andare via, pur provando un immen-
so dolore per la sua scelta sbagliata, espressione di individualismo e di ingra-
titudine. Questo atteggiamento 
nei confronti di Dio si chiama 
peccato mortale perché, in Sua 
mancanza e lontani da Lui, si va 
incontro alla morte terrena e, 
soprattutto, a quella eterna. 
È in quest’ottica che dobbiamo 
focalizzare la nostra relazione 
con l’Altissimo, con il prossi-
mo e con noi stessi, prima di 
accostarci al sacramento della 
riconciliazione. La coscienza il-
luminata dalla fede e la Parola 
di Dio, poi, ci faranno capire in 
quali momenti della vita ci sia-

mo comportati da “figlio prodigo” 
- se, cioè, non abbiamo rispettato 
il magistero del Signore e della sua 
Chiesa - o da “figlio maggiore” - os-
sia “rimanendo in casa”, senza fare 
niente di eclatante, ma avendo un 
cuore chiuso ed egoista. 
Nella parabola, infatti, il figlio 
maggiore non aveva abbandonato 
le mura domestiche, anzi aveva continuato a servire il genitore con devozione e 
amore… apparentemente! 
Nella realtà aveva covato un forte rancore, tanto da presentare la lista dei meriti, 
a suo giudizio non ricompensati. Così si comporta uno che vive da schiavo e non 
da figlio! Ciò che ci deve spingere ad inginocchiarci nel confessionale, quindi, sia 
l’amore verso Dio Padre e non la paura del castigo o il fastidio interiore derivante 
delle nostre scelte sbagliate, cioè dai nostri peccati. 
Invece di fare un semplice elenco - a volte relativo a cose secondarie! -, apriamo il 
cuore davanti a Dio e al sacerdote e nella sincerità esprimiamo cosa e come siamo 
dentro. Nella confessione dovremmo toglierci le maschere: non certo quelle uti-
lizzate per difenderci del covid, ma quelle che ci procuriamo nella vita quotidiana, 
nel rapporto con gli altri e con il mondo per paura di essere feriti e giudicati o 
semplicemente per questioni di opportunismo. 
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Per fare ordine nel cuore e nella mente e non subire il vuoto di memoria, predispo-
niamoci alla confessione esaminandoci sul comandamento dell’Amore che Gesù 
ci ha consegnato. Interroghiamoci se amiamo veramente noi stessi, la nostra vita. 
Senza questo amore non si è in grado di amare Dio e il prossimo. Ecco il secondo 
step: scrutiamo, appunto, il nostro cuore così da comprendere se davvero amiamo 
il Signore e, di riflesso, i suoi “figli”, siano essi congiunti o estranei. L’amore, in-
fatti, non può essere soggettivo. Le espressioni “mi sembra”, “a me piace”, “sono 
contento” non dicono la verità sul nostro amore per l’altro. Per accertarla - terzo 
step! - poniamoci questo interrogativo: le persone che vivono accanto a me sono 
felici e, soprattutto, si arricchiscono grazie alla mia presenza e al mio amore?
Carissimi, vi auguro di sperimentare costantemente la grazia rigenerante e sal-
vifica di Dio, Padre Misericordioso, e di farvi suoi testimoni tra i fratelli e nella 
realtà quotidiana. 

Nella speranza della  
beata risurrezione
Il ricordo di don Raffaele Rinaldi

Carico di anni, di profonda esperienza 
umana e di un lungo e generoso ministero 
presbiterale, è tornato alla Casa del Padre il 

compianto don Raffaele Rinaldi. 
Concluso questo pellegrinaggio terreno, davanti al 
Signore porteremo unicamente il bene fatto, l’amore 
profuso durante tutta la nostra vita: e Dio - ne sono 
convinto! - ha donato ben 93 anni a don Raffaele 
per accumulare questi tesori che “né ruggine né 
tignuola possono distruggere” e che certamente avrà 
ora deposto ai Suoi piedi. 
Ricevendo e accogliendo già in tenera età il 
dono della vocazione sacerdotale, egli lo realizzò 
con tenacia e fiducia nella Divina Provvidenza, 
nonostante molteplici e gravi difficoltà: il suo 
più grande desiderio, infatti, era 
quello di essere sacerdote di 
Cristo. Illuminato da una fede 
viva e contagiosa, offriva 
a tutti il sorriso, sua nota 

caratteristica, assieme ad un concreto e generoso 
impegno a favore di chi avesse bisogno di aiuto e di 
sostegno. 
Per anni servì il Maestro e la Chiesa guidando la 
vita pastorale di molte parrocchie della diocesi di 
Manfredonia - Vieste - San Giovanni Rotondo. Col 
trascorrere del tempo e dopo aver subito molteplici 
interventi chirurgici, si dedicò amorevolmente alla 
cura spirituale dei malati nell’ospedale di Monte 
Sant’Angelo e divenne prezioso confessore del 
Santuario di San Michele per circa trent’anni. 
La sua esperienza, la sua saggezza e, soprattutto, 
la sua amicizia hanno rappresentato per me e 
per i miei confratelli un dono di Dio. Don Raffaele 
era diventato per noi un punto di riferimento: 
ogni incontro con lui ci arricchiva ed era fonte 
di serenità. Si sentiva un membro adottivo della 
nostra comunità religiosa. Scherzosamente 
ripeteva: «Adesso vanno di moda le adozioni 
e voi avete adottato un nonno». Amava San 
Michele e il suo santuario garganico. Gioiva per 
il suo progresso e per ogni nuova realizzazione 
che migliorasse la qualità di accoglienza e del 
servizio spirituale dei pellegrini. Il suo stile di 
vita era molto vicino alla spiritualità della nostra 
Congregazione michelita: viveva, infatti, senza 
fatica il principio di “Temperanza e Lavoro” e, 
nello spirito di carità, destinava i suoi risparmi ai 
poveri e ai bisognosi. 
A nome di tutti coloro che lo hanno conosciuto, con 
tutta la forza della nostra fede, imploro l’Altissimo 
affinché accolga in Paradiso il nostro don Raffaele, 

sacerdote fedele che ha creduto ciecamente in 
Lui, che ha celebrato i Suoi misteri, che lo ha 
annunciato Risorto e presente in mezzo a 
noi: San Michele lo accompagni e invochi per 
lui la Misericordia del Padre. E a noi, che 
rimaniamo ancora qui sulla terra, il Signore 
dia la forza, la speranza e la certezza di 
essere sempre fedeli alla sua Parola. 

padre Ladislao
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VITA DELLA CHIESA San Giuseppe e la vicenda più importante della storia

SI PRESE CURA  
DI… DIO

di Angela Picaro

La storia è arcinota, anche se 
i Vangeli ne parlano poco. 
Giuseppe, carpentiere di Na-

zareth, uomo semplice e buono, 
si trova improvvisamente di fron-
te al mistero. Promesso ad una 
giovane donna - con la quale già 
immaginava un futuro, gioioso 
ma normale, vissuto nella santa 
routine fatta di lavoro e famiglia 
-, si trova, prima ancora di inco-
minciare il percorso coniugale, 
dinanzi ad un fatto sconcertan-

immaginare i sentimenti di Giu-
seppe davanti a un evento che 
non comprende e di cui ha, in un 
certo senso, timore: in fondo è un 
uomo come tanti, con le fragilità 
e le limitazioni della condizione 
umana, ha quasi il diritto di non 
credere, di provare rabbia e ran-
core, addirittura vergogna per un 
probabile tradimento e ragione di 
ripudiare una sposa indegna. Ha 
paura, ma si fida e si affida a Dio 
e, da questa fede, trae origine una 
meravigliosa realtà di amore e di 
redenzione. 
Accoglie Maria con sé e con lei 
attende quel bambino, speranza 
dell’umanità, come figlio amato e 
desiderato. 
Da sempre appellato come padre 
putativo di Gesù - e sicuramente 
non c’è opera d’uomo nel conce-
pimento di Maria! -, Giuseppe 
è stato padre a tutti gli effetti, 
amorevole ed autorevole, custo-

te: la sua fidanzata è incinta. Ma 
non di lui! Da uomo giusto, pen-
sa di licenziarla in segreto: non 
sa, però, che sta per entrare da 
protagonista nella storia della 
salvezza. Mentre Maria sta anco-
ra riflettendo su quello che le sta 
accadendo, e non riesce a trova-
re una spiegazione plausibile per 
Giuseppe, a lui viene incontro Dio 
stesso che gli chiede di fidarsi, 
perché entrambi sono stati scelti 
come suoi collaboratori per per-
mettere all’Eterno di irrompere 
nella storia e redimere l’umanità, 
che col peccato ha perso la sua di-
gnità. 
Conosciamo senz’altro tutti i 
turbamenti di Maria al momen-
to dell’annunciazione e di fronte 
alla sua nuova e inaspettata con-
dizione; come sappiamo del suo 
“sì” senza riserve, nonostante il 
timore della propria inadegua-
tezza. Proviamo per un attimo a 
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San Giuseppe e la vicenda più importante della storia
de ed educatore, tenero e fermo. 
Povero Giuseppe! Tutto preso dai 
suoi progetti, improvvisamente 
si trova catapultato nella vicenda 
più importante del mondo, con 
un ruolo di primo piano: era ne-
cessario, infatti, dare una fami-
glia umana a Gesù, che doveva 
arrivare da una discendenza fatta 
di generazioni, di uomini e don-
ne, con i limiti e le fragilità pro-
prie dell’umanità. Deve aver vis-
suto un turbinio di emozioni ma, 
con naturalezza, si è messo nelle 
mani di Dio e ha obbedito. 
Certamente l’Altissimo lo ha scel-
to, come ha scelto Maria, ma lui 
poteva sottrarsi a questo destino: 
non lo ha fatto, anzi si è impegna-
to attivamente per realizzare il 
mirabile disegno divino. Non si è 
trasformato improvvisamente in 
un supereroe: ha, invece, prose-
guito la sua vita di uomo comune, 
giusto e timorato di Dio, metten-
do a disposizione le sue qualità 
umane per accogliere e custodire 
la divinità di quel pargolo, atteso 
e cresciuto come figlio diletto.
Per lui è iniziata, così, una nuova 
vita, con la scoperta di un senso 
più profondo dell’essere sposo e 
padre, con prospettive insospet-
tate e inedite. 
Si è preso cura di Maria e, in-
sieme a lei, ha atteso il bambino 
per il quale da subito è diventato 
padre responsabile, a partire dal 
dargli - così come gli aveva or-
dinato l’Angelo - il nome e, con 
esso, l’identità sociale e la discen-
denza da Davide. 
Lo ha educato, aiutandolo a cre-
scere in età, sapienza e grazia, 
insegnandogli un lavoro, infon-
dendogli speranza e fiducia nella 
Provvidenza, trasmettendogli la 
sua fede grande, cristallina, nu-
trita dall’amore per Yahweh e da 
un profondo senso di giustizia.
È stato l’uomo dei sogni: acco-
gliendo il sogno di Dio, anche lui 
ha sognato una storia in cui Egli 
agisce e si muove per la salvezza 
dell’uomo, sua creatura più bel-
la. Ha risposto con prontezza agli 
ordini degli angeli che, sempre in 
sogno, lo rassicuravano e gli indi-
cavano la strada da seguire. 
Significativamente, è nella notte 

che viene sempre chiamato a ri-
destarsi per proteggere Maria e il 
bambino dai pericoli, prendendo-
li con sé e portandoli via in una 
fuga salvifica. 
Questa non è solo un’indicazio-
ne cronologica, ma dice pure che 
Giuseppe, obbedendo alla volon-
tà divina, emerge come padre 
nel senso più profondo, capace 
di prendersi cura, custodendoli, 
figlio e moglie con fermezza e de-
dizione non solo quando è giorno 
- quando, cioè, c’è luce e tutto è 

più facile e scontato -, ma anche 
e soprattutto nella notte del dub-
bio e delle difficoltà. È un vero 
capofamiglia non interessato al 
potere che gli deriva dal ruolo, 
specialmente di quel tempo, ma 
proteso ad aiutare i membri della 
famiglia a lui affidata a realizzare 
la propria vocazione. Per ben due 
volte Luca lo designa come il vero 
padre di Gesù.
Ecco perché papa Francesco 
ha pensato di designare questo 
2021, così difficile per tutti, quale 
speciale “Anno di san Giuseppe”. 
Lo ha fatto con la pubblicazione 
della lettera apostolica “Patris 
Corde” (Con cuore di padre) per 
celebrare il centocinquantesimo 
anniversario della dichiarazione 
di san Giuseppe a Patrono della 
Chiesa universale. 
Nell’anno della pandemia mon-
diale, che ha stravolto e ancora 

stravolge le nostre vite spostan-
done le priorità, il Pontefice ha 
voluto regalare all’umanità un 
modello di uomo comune, e tut-
tavia in grado di compiere opere 
straordinarie, che esercita la pa-
zienza e infonde speranza con la 
sua presenza, discreta e silenzio-
sa, ma carica di responsabilità.
Nell’epoca dell’assenza dei padri, 
sempre più spesso declassati a 
genitore 1 o 2, Bergoglio ha vo-
luto mostrare l’icona di un uomo 
che, travalicando il meccanici-

smo biologico cellulare, assurge 
al ruolo più profondo di padre, 
rigoroso e misericordioso, a im-
magine di Dio Padre. 
E ancora: in tempi di fede tiepi-
da e indifferenza, di mancanza 
di valori e di relazioni liquide, 
Francesco ha voluto stimolare la 
riflessione attraverso una santa 
figura solidamente ancorata alla 
fede e all’etica di una vita vissuta 
nell’essenzialità e nell’obbedien-
za alla legge di Dio e nell’amore 
per i fratelli.
Beati noi se sapremo cogliere 
questa opportunità per rivedere 
la nostra vita e riportarla sulla 
strada buona, indicata nel Van-
gelo e incarnata da uomini come 
Giuseppe che, nell’umiltà e nel 
servizio, si sono resi indispensa-
bili collaboratori di Dio per la re-
alizzazione del suo meraviglioso 
progetto d’amore. 
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VITA DELLA CHIESA

“Famiglia  
Amoris Laetitia”
di don Leonardo Petrangelo

UN ANNO DEDICATO ALLA FAMIGLIA

A cinque anni dalla sua firma, 
l’esortazione Amoris Lae-
titia sulla bellezza e la gio-

ia dell’amore familiare, frutto di 
un intenso cammino di ben due 
sinodi, viene rilanciata da papa 
Francesco con uno speciale anno 
che andrà dal 19 marzo 2021 
al 26 giugno 2022: data in cui - 
pandemia permettendo! - si avrà 
a Roma il “X Incontro Mondiale 
delle Famiglie”.
Non si tratta tanto di celebrarne 
il suo primo lustro: è piuttosto 
un’iniziativa che vorrà riazionare 
il processo che l’Amoris Laetitia 
aveva iniziato nella Chiesa e che, 
forse, è stato un po’ messo da par-
te; laddove invece è continuato, 
guardare i primi frutti. 
In generale, un intero anno per 
ribadire che «l’annuncio cristia-
no che riguarda la famiglia è 
davvero una buona notizia» 
(Amoris Laetitia 1), è un “vange-
lo”, soprattutto in questo tempo 
pandemico, dove la famiglia è 
stata sottoposta a forti e continui 
sballottamenti e alla brusca re-
visione di dinamiche e atteggia-
menti ormai consolidati. 
Cosa non è accaduto alla famiglia 
dal marzo u.s. ad oggi è sotto gli 
occhi di tutti: messa al centro del-
la pastorale in emergenza sanita-
ria quale ‘Chiesa domestica’, ha 
portato la parrocchia a riscoprirsi 
maggiormente ‘famiglia di fami-
glie’ (AL 87). Nel contempo, sono 
emerse con tutta la loro forza 
pure tante fragilità che meritano 
di essere prese oggi seriamente in 
considerazione.
È difficile dire chi più ha subìto 

in tutta questa strana situazione: 
certamente tutta la famiglia nel 
complesso, ma forse potremmo 
dire di più i giovani e gli anziani. 
Non a caso Bergoglio nella Fra-

telli tutti ha dedicato diversi pa-
ragrafo agli anziani e ai nonni 
che sono morti in questo periodo: 
un’intera generazione scompar-
sa, quella che ha costruito l’Ita-
lia del dopo guerra e che aveva 
tanta esperienza e affetto da do-
nare ancora. Anche da qui l’idea 
di istituire la Giornata mondiale 
dei Nonni e degli Anziani ogni 4ª 
domenica di luglio, in quanto la 
più vicina alla memoria liturgica 
dei ss. Gioacchino ed Anna.
I nostri giovani hanno ora tanta 
paura per il futuro, sempre più 
incerto lavorativamente parlan-
do; avvertono il peso di una for-
mazione universitaria che in que-

sti due anni non sempre è stata 
capace di formare ed un mercato 
del lavoro più selvaggio e rarefat-
to.
L’Anno “Famiglia Amoris Laeti-
tia” è un’iniziativa del Pontefice 
che intende raggiungere ogni fa-
miglia nel mondo post pandemia. 
Il Dicastero per i Laici, la Fami-
glia e la Vita ha approntato un 
sito con varie proposte di tipo 
spirituale, pastorale e cultura-
le che si potranno attuare nelle 
parrocchie, nelle diocesi, nelle 
università, nell’ambito dei movi-
menti ecclesiali e delle associa-
zioni familiari.
Ma i problemi che l’incertezza 
economica, psicologica e umana 
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hanno prodotto saranno mag-
giormente al centro dell’impe-
gno e della cura da parte di ogni 
realtà ecclesiale.
Siamo anche nell’Anno dedicato 
al 150° anniversario della procla-
mazione di san Giuseppe a Pa-
trono universale della Chiesa, cui 
affidiamo tutte le nostre famiglie. 
Circa l’incertezza economi-
ca e lavorativa nella lettera 
Patris corde Francesco scri-
ve: «[…] In questo nostro 
tempo, nel quale il lavoro 
sembra essere tornato a 
rappresentare un’urgente 
questione sociale e la di-
soccupazione raggiunge 
talora livelli impressionan-
ti, anche in quelle nazioni 
dove per decenni si è vis-
suto un certo benessere, è 
necessario, con rinnovata 
consapevolezza, compren-
dere il significato del lavo-
ro che dà dignità e di cui il 
nostro Santo è esemplare 
patrono.
Il lavoro diventa partecipa-
zione all’opera stessa della 
salvezza, occasione per af-

frettare l’avvento del Regno, svi-
luppare le proprie potenzialità 
e qualità, mettendole al servizio 
della società e della comunione; 
il lavoro diventa occasione di re-
alizzazione non solo per se stessi, 
ma soprattutto per quel nucleo 
originario della società che è 
la famiglia. Una famiglia dove 

mancasse il lavoro è maggior-
mente esposta a difficoltà, ten-
sioni, fratture e perfino alla ten-
tazione disperata e disperante 
del dissolvimento. Come potrem-
mo parlare della dignità umana 
senza impegnarci perché tutti e 
ciascuno abbiano la possibilità 
di un degno sostentamento?
La persona che lavora, qua-
lunque sia il suo compito, col-
labora con Dio stesso, diventa 
un po’ creatore del mondo che 
ci circonda. La crisi del nostro 
tempo, che è crisi economica, 
sociale, culturale e spirituale, 
può rappresentare per tutti un 
appello a riscoprire il valore, 
l’importanza e la necessità del 
lavoro per dare origine a una 
nuova “normalità”, in cui nes-
suno sia escluso. Il lavoro di san 
Giuseppe ci ricorda che Dio stes-
so fatto uomo non ha disdegna-
to di lavorare. La perdita del la-
voro che colpisce tanti fratelli e 
sorelle, e che è aumentata negli 
ultimi tempi a causa della pan-
demia di Covid-19, dev’essere 
un richiamo a rivedere le nostre 
priorità. Imploriamo san Giu-
seppe lavoratore perché possia-
mo trovare strade che ci impe-
gnino a dire: nessun giovane, 
nessuna persona, nessuna fami-
glia senza lavoro!» (cfr. paragr. 
6, Padre lavoratore). 

UN ANNO DEDICATO ALLA FAMIGLIA
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Sovraccarico informativo, fake news, litigi social, 
sono sfide alle quali siamo sottoposti quotidiana-
mente, nel mondo iper-connesso in cui viviamo 

che, a modo suo, genera informazione, lavora sulle 
coscienze e, in modo sempre più influente, detta la 
linea degli orientamenti e delle scelte socio-politiche 
a livello globale. C’è una chiave per leggere quello che 
accade? 

Il racconto
Nel mondo della comunicazione, vista la complessità 
estesa a tutti gli ambiti della vita, per fissare le cose 
mentre queste accadono, chi le presenta ha l’obbligo 
di ricorrere a definire i contorni e a descrivere i limiti 
dei fatti e delle situazioni. Oggi, per il modo con cui 
si mette mano al racconto, ovverosia, la produzione 
di notizie in funzione di un consumo - perché questo 
impone l’industria culturale! - quasi sempre ci tro-
viamo dinanzi a sensazionalismi che carpiscono le 
nostre attenzioni o estremizzazioni che avvelenano 
il clima e ci rigettano in quel mare magnum in cui 
la precarietà è un must, i riferimenti un vuoto, la ri-
cerca di modelli una spossante e interminabile fatica. 
Un circolo vizioso. Come uscirne?
Se sei arrivato a leggere fin qui, ti ringraziamo, ma ti 
diciamo anche che non sarebbe strano il contrario. 
È provato che l’argomento, apparendo caotico, oltre 
che complesso, non appassiona e i più se ne allonta-

nano, o si illudono di farlo, finendo, purtroppo, per 
subire le manovre della comunicazione o diventando 
essi stessi strumento di comunicazione distorta e de-
generativa.

Una presenza consapevole 
La comunicazione non è solo una questione tecni-
ca, ma anche un incontro consapevole e costruttivo, 
che ci coinvolge tanto come spettatori quanto come 
persone chiamate a scegliere chi vogliamo essere di-
nanzi alle notizie di cui veniamo a conoscenza. Pro-
prio come nella vita. Nel traffico generato è vero che 
esistono regole non scritte o camuffate da servizio 
dell’informazione che ci tirano dentro un vortice, 
però, grazie a quel sacrario di libertà che nessuno 
può sottrarci, ossia la nostra coscienza, ci è permesso 
di partecipare scegliendo se vogliamo far parte della 
sola redditività di un messaggio o se vogliamo fare 
verità sulle persone e sui fatti. 

Un banco di prova
Qualche settimana fa in Polonia, il verdetto del Tri-
bunale costituzionale che vieta di selezionare i bam-
bini per le loro condizioni fisiche e psichiche e impe-
disce di eliminare creature concepite con disabilità o 
sindromi, è stato raccontato come una brutale nega-
zione dei diritti delle donne.
Non è la prima volta. Come notizia è arrivata così 
anche in Italia, visto che c’è stato persino chi ha in-

VITA DELLA CHIESA

TRA TRA COMUNICAZIONECOMUNICAZIONE    
EE  COSCIENZACOSCIENZA
di padre Gaetano Saracino

Il racconto “persuasivo” 
di una sentenza del 
Tribunale costituzionale 
di Varsavia
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vocato l’Europa essendosi convinto 
che la Polonia ora neghi l’aborto. Se 
i media hanno parlato di bando qua-
si completo, è inevitabile che le rea-
zioni siano state di un simile tenore; 
tuttavia, a Varsavia le cose non sono 
andate così. La sentenza, resa pub-
blica il 27 gennaio e deliberata il 22 
ottobre 2020 da un organismo costi-
tuzionale laico ed indipendente, ha 
cancellato, infatti, solo uno dei tre 
motivi previsti dalla legge per acce-
dere all’interruzione di gravidanza: 
l’elevata probabilità, emersa duran-
te gli esami prenatali, che il feto sof-

fra di anomalie genetiche (il 40% degli aborti era 
per sindrome di down), grave disabilità o malattia 
incurabile. Con soli 2 voti contrari, 15 giudici hanno 
dichiarato illegittimo l’aborto selettivo per la disa-
bilità del bambino. Dinanzi ad una crescente e laica 
sensibilità contro ogni forma di discriminazione e 
diseguaglianza imposta a esseri umani menomati 
da limitazioni fisiche o cognitive, quel Tribunale ha 
sentenziato su un gesto di civil-
tà. Scontato? Non proprio. Una 
questione così evidente è stata 
rovesciata nella narrazione dei 
media fino a diventare divieto di 
abortire, del tutto incurante degli 
altri due motivi ancora permessi 
per l’aborto legale: stupro-ince-
sto-pedofilia e, soprattutto, il pe-
ricolo per la salute della madre.
Ma i racconti generati dal tam 
tam mediatico hanno indugia-
to sulle contestazioni di piazza 
con inquadrature strette accom-
pagnate da commenti estremi o 
narrazioni tese a mostrare una 
costrizione verso le donne a far 
nascere figli malformati ed inde-
siderati. Pur di piegare la realtà 

in quella direzione, invece di farla 
conoscere meglio, veniva omesso 
il racconto di un generale raffred-
damento dell’opinione pubblica, 
probabilmente priva di argomenti, 
al di là della contestazione a pre-
scindere, dinanzi alla pubblicazione 
delle motivazioni. Come negare la 
nota che prevede che anche ad un 
bambino non ancora nato va ricono-
sciuta una dignità non riducibile né 
derivante dalla sua condizione? Non 
solo. Come impugnare il non obbli-
go concesso alla madre (e al padre) 
di crescere un bambino gravemente 
handicappato o malato terminale, 
visto che le autorità pubbliche e l’in-
tera società sono tenute a prendersi 
cura delle persone nelle condizioni 

più difficili? Questione di diritti universalmente ri-
conosciuti. Con la solita semplificazione, al posto di 
scomporre la questione nelle sue parti rilevanti per 
facilitarne la comprensione, si è ridotta la visuale in-
sinuando l’esistenza di una e unica soluzione. Non 
serve ricorrere a principi etici, per accorgersi di una 
vera e propria distorsione mediatica. Occorre essere 
onesti. Per questa come per altre questioni.

Le leve della persuasione
A livello globale, mettendo in fila treni di notizie di 
questo genere e riproducendole ciclicamente, si af-
ferma un metodo, tecnicamente detto delle leve per-
suasive distorcenti, che ha lo scopo di non lasciare 
alcun spazio all’interlocutore, paralizzare il suo ra-
gionamento e, con una sorta di doping argomenta-
tivo, iniettare forzature costruite o rappresentate ad 
arte che riducono la realtà, promettono soluzioni alla 
portata, e chiedono il consenso. Sapere come funzio-
na è necessario per cercare la parte che manca. Ma 
quel che manca va comunque costruito, altrimenti la 
partita è persa. È questo il compito che spetta alla 
coscienza di ognuno. 
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L’Assemblea dei Vescovi ha 
deciso di ripristinare, a par-
tire da Domenica 14 febbraio 

2021, il gesto di pace, invocato 
da Dio durante la celebrazione 
eucaristica.
È noto come il tempo di emer-
genza sanitaria che stiamo vi-
vendo abbia imposto alcune 
limitazioni alla prassi celebrati-
va, al fine di assumere le misure 
precauzionali previste per il con-
tenimento del contagio del virus 
Sars-Cov-2. La stretta di mano o 
l’abbraccio, indicati come modo 
ordinario per lo scambio della 
pace (Precisazioni CEI, 9), sono 
stati sospesi per evitare il con-
tatto diretto tra le persone. Vi è, 
però, il rischio che il necessario 
distanziamento fisico alimenti o 
induca un atteggiamento indi-
vidualistico, anche nel contesto 
della Santa Messa. 
È apparso, quindi, importan-
te non continuare a trascurare 
il rito della pace, con il quale «i 
fedeli esprimono la comunione 
ecclesiale e l’amore vicendevole, 
prima di comunicare al Sacra-
mento» (OGMR, 82).
Sull’importanza di questo rito 
aveva già scritto Benedetto XVI 
al n. 49 dell’Esortazione aposto-
lica postsinodale Sacramentum 
caritatis. L’Ordinamento Gene-
rale del Messale Romano (82) 
non stabilisce un gesto proprio 
per esprimere lo scambio della 
pace, lasciando tale facoltà alle 
Conferenze Episcopali, secondo 
l’indole e le usanze dei popoli. Lo 
scambio della pace non coincide, 
quindi, con lo stringersi la mano 

o con l’abbraccio. È, pertanto, 
possibile pensare a qualche altro 
segno da poter utilizzare, soprat-
tutto in questo periodo, che sia 
rispettoso delle esigenze sanita-
rie e capace di esprimere una re-
lazione diretta con gli altri.
Non apparendo opportuno nel 
contesto liturgico sostituire la 
stretta di mano o l’abbraccio col 
toccarsi con i gomiti, in questo 
tempo - hanno affermato i Ve-
scovi - può essere sufficiente e 
più significativo guardarsi negli 
occhi e augurarsi il dono della 
pace, accompagnandolo con un 
semplice inchino del capo. L’im-
possibilità del contatto fisico do-
manda più tatto nei rapporti. La 
pandemia, costringendoci a ma-
scherare la bocca e il naso, lascia 
agli occhi tutta l’eloquenza della 
prossimità come dono e come 
impegno. Il cardinale Gualtiero 
Bassetti, Presidente della Con-
ferenza Episcopale Italiana, ha 
affermato: «Le mascherine, i 

contatti ridotti possono essere 
letti simbolicamente come un 
invito a riscoprire la forza dello 
sguardo». 
All’invito del diacono (o in sua 
assenza di chi presiede la cele-
brazione) “Scambiatevi il dono 
della pace”, volgere i propri oc-
chi per intercettare quelli del 
vicino e accennare un inchino 
può esprimere in modo assai elo-
quente, sicuro e sensibile, la ri-
cerca del volto dell’altro, per ac-
cogliere e scambiare il dono della 
pace, fondamento di ogni frater-
nità. Laddove necessario, si po-
trà ribadire che non è consentito 
darsi la mano e che il guardarsi 
e prendere “contatto visivo” con 
il proprio vicino, augurando “La 
pace sia con te”, può essere un 
modo sobrio ed efficace per re-
cuperare un gesto rituale «con il 
quale la Chiesa implora la pace 
e l’unità per se stessa e per l’in-
tera famiglia umana» (OGMR 
82). 

Un invito a riscoprire la forza dello sguardo

«Scambiatevi il dono  
della pace» 
a cura dell’Ufficio Liturgico Nazionale CEI

VITA DELLA CHIESA
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DIO PRIMA DI TUTTO

Come ogni anno, anche quest’anno abbia-
mo celebrato la novena al beato Bronislao  
Markiewicz.

Se nel 2020 abbiamo meditato sulla sua vita, nel 2021 
abbiamo seguito le sue “tracce” per meglio compren-
dere il dono della santità, a cui tutti siamo chiamati, 
ognuno secondo la propria vocazione.
Tempo di riflessione e di preghiera, dunque, nel qua-
le l’approfondimento degli scritti di padre Bronislao 
ha generato buone e utili indicazioni per il nostro 
continuo cammino di santificazione: i santi, che han-
no già vissuto la loro esistenza terrena, indicano a 
noi, ancora pellegrini, la via della santità. 
Il fondatore delle Congregazioni michelite ha, infatti, 
molto da dire e da insegnare a tutti noi perché, nono-
stante sia trascorso un secolo dalla sua morte, l’uomo 
comunque è sempre lo stesso, e il desiderio di essere 
felici e realizzati, il desiderio di avere la pace nel cuo-
re e la testimonianza della fede non invecchiano mai. 
Allora il Markiewicz può 
essere considerato per tutti 
noi un esempio, una guida 
e un patrono.
Leggiamo nei suoi scritti: 
«Quando mancano i santi 
in un popolo, allora cala 
il buio nelle teste umane, e 
l’umanità non trova più le 
vie da percorrere».
Essere santi significa cam-
minare sulla terra e stare in 
paradiso allo stesso tempo: 
in sintesi, la vita del nostro 
fondatore. Lo conferma  
p. Walenty Michułka, suo 
seguace, amico e confra-
tello, quando scrive: «La 
santità della sua vita con-
sisteva nel grande amore 
per Dio e la sua sequela. 
Bastava soltanto dargli 
un’occhiata per richiama-
re alla memoria l’imma-
gine di Gesù buon pasto-

re; bastava trascorrere soltanto poco tempo in sua 
compagnia per rendersi conto che era davvero un 
uomo di Dio e, come incenso, il suo amore si diffon-
deva in ogni parola, gesto e in tutto il suo essere. 
Un giovane seminarista così si espresse: “Andai a 
Miejsce Piastowe con una certa apprensione, poiché 
immaginavo in maniera diversa padre Markiewicz. 
Pensavo fosse un uomo dal volto austero che acco-
glieva tutti con un cupo ‘memento mori’, invece ho 
visto un uomo pieno d’amore che immediatamente 
ha rassicurato il mio animo”».
Nel libro del Levitico (19,2) leggiamo: «Siate santi, 
perché io, il Signore Dio vostro, sono santo». Quin-
di, come padre Bronislao, tutti siamo chiamati ad es-
sere santi. Tutti, cioè, dovremmo desiderarlo. Ogni 
uomo e ogni donna saranno realizzati e vivranno 
i loro giorni con felicità e speranza solo se saranno 
santi, se compiranno, pur peccatori e fragili, un con-
tinuo cammino di conversione. Dobbiamo desidera-

re ardentemente la santità 
perché in Cielo ci sarà posto 
solo per i santi. Arrivarci, 
forse, non è facile, ma è fat-
tibile, raggiungibile da parte 
di tutti: Dio ci ha dato ogni 
mezzo necessario per poter 
essere cittadini del suo Re-
gno. Chi tanto vuole andare 
al cielo sarà salvato. Vera-
mente! Se davvero lo vuoi, 
lo otterrai. Ma bisogna de-
siderarlo e volerlo con tutto 
se stessi. Dio preferisce un 
peccatore che anela moltis-
simo qualcosa, piuttosto che 
un santo indifferente. Gesù 
ama tali persone: ama quelli 
che vogliono, ama soprat-
tutto coloro che vogliono il 
regno dei cieli e daranno e 
spenderanno la propria vita 
per averlo. 
* Michelita della Comunità  

di Monte Sant’Angelo

Riflessioni dalla novena al beato Bronislao Markiewicz

Monito di… SANTITÀ 
di padre Tommaso Rozek*
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Sono molte le occasioni e i motivi per dare lode 
al Signore. Ci dà gioia, anzitutto, la celebrazio-
ne eucaristica nel giorno di domenica, con la 

ricchezza della Parola e con il dono del Pane di vita 
che costruisce la nostra comunità come Ecclesia in 
missione continua. 
Ma in questa giornata abbiamo anche la gioia di fe-
steggiare la memoria del beato Bronislao Mar-
kiewicz, fondatore delle Congregazioni di San 
Michele Arcangelo che, ormai da tanti anni, 
custodiscono questo meraviglioso santuario, 
esprimendo il proprio carisma nel servizio 
alla nostra Chiesa locale e 
nell’accoglienza dei devoti e 
pellegrini che qui giungono 
numerosi. 
Sono contento di celebra-
re con queste due comu-
nità religiose, maschile e 
femminile, scaturite dal 
cuore di don Bronislao: in 
qualche modo devo qual-
cosa della mia vita all’in-
contro con i Micheliti. 
Circa 25 anni fa, giovane 
prete, fui inviato in Polo-
nia per aprire una casa 
dell’ordine dei Somaschi 
a Toruń. In quel perio-
do divenni amico dell’ex 
superiore generale della 
congregazione CSMA: 

attraverso di lui, la sua amicizia e la sua fraternità 
ho potuto conoscere la figura del Markiewicz, perché 
è attraverso i figli e le generazioni che si conosce la 
verità e la ricchezza dell’origine.
Don Bronislao ha vissuto a cavallo tra il XIX e il XX 
secolo, in una situazione particolare della Polonia, 
un Paese che ha nella sua storia - potremmo dire - 
il Dna di vivere continuamente il dramma della se-

parazione e della frantumazione. In quegli 
anni essa non esisteva come Stato po-

litico; era frammentata e divisa tra le 
tre grandi potenze che si dividevano il 
centro e l’oriente dell’Europa: i cattolici 

Asburgo, i protestanti della Prussia 
di Bismark e gli ortodossi del-

la Russia zarista. Ma non è 
mai mancata come popolo. 
Proprio in quel XIX seco-

lo, infatti, cominciò a co-
struire se stessa e la sua 
identità di nazione coesa 
e fedele. E questo accad-
de anche grazie ad alcuni 

profeti: tra questi, senza 
dubbio, il Markiewicz. 
Ho scoperto con piacevo-
le sorpresa che il giovane 
Bronislao, nel 1863 com-
pose un’opera poetica, 
“Lotta senza spargimento 
di sangue”, nella quale in 
un certo senso profetiz-

PROFETA IN MEZZO  
AI FRATELLI 
di Mons. Franco Moscone*

DIO PRIMA DI TUTTO Riflessioni dall’omelia per la Festa del Beato Markiewicz
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zava un pontefice polacco: «Sarai innal-
zata tu, o mia patria, quando darai alla 
Chiesa e al mondo un grande Papa». Ed 
è stato così; ed è bello e profetico che san 
Giovanni Paolo II, Karol Wojtyla, sia nato 
nell’anno in cui la Congregazione michelita 
veniva canonicamente riconosciuta per il 
suo carisma, vero e valido, dono ecclesiale 
e sociale.
Nel libro del Deuteronomio leggiamo: «Su-
sciterò in mezzo ai miei fratelli un profeta 
simile a me». Ebbene, credo che Bronislao 
Markiewicz sia uno di questi profeti su-
scitati dallo Spirito Santo in mezzo ai suoi 
fratelli; e quando lo Spirito suscita carismi 
particolari, come quelli della vita religio-
sa, vuole in modo particolare sottolineare 
l’importanza dell’essere fratelli e sorelle.  
La Congregazione prende il nome da san 
Michele: il suo nome contiene una doman-
da, “Chi come Dio?”.
La risposta, che apparentemente è “Nes-
suno!” - perché nessuno può essere Dio! 
-, trova però nella fratellanza una deroga: 
siamo come Dio nella misura in cui costru-
iamo tra noi vere fraternità, vere comunità 

di fratelli che si sanno accogliere e che, quindi, 
sanno dire la trasparenza della verità del van-
gelo.
Credo che il nostro Beato, in quel tempo pie-
no di divisioni e di rotture per la sua patria e 
per gran parte della nostra Europa, abbia visto 
questo Dio che ci rende - come ci ricorda oggi 
papa Bergoglio, citando san Francesco - tutti 
fratelli. Il profeta, il santo, colui che è chiamato 
dal Signore, è tale perché scelto tra fratelli ed è 
costituito per rafforzare questa fraternità. 
È questo l’augurio che desidero rivolgere 
quest’oggi, nel ricordo del fondatore, alle Con-
gregazioni nate dal suo cuore e a tutti noi, in 
quanto discepoli del divin Maestro chiamati a 
diventare sempre più coesi come fratelli e so-
relle tra di noi.  
Se viviamo questo, se lo vive ogni membro del-
la Congregazione restando fedele al carisma 
e al dono ricevuto da regalare, tutti trarremo 
occasione per affermare che il vangelo è vero, 
è possibile ed è alla portata di ciascuno, a con-
dizione di essere e sentirci veramente tra noi 
fratelli e sorelle. 

*Arcivescovo di Manfredonia -  
Vieste - San Giovanni Rotondo

Nella stessa celebrazione, 
il seminarista Matteo 
Totaro, di Monte 

Sant’Angelo, ha ricevuto 
l’accolitato. Il termine 
“accolito” deriva dal greco 
akolythos e significa andare 
dietro, seguire, accompagnare. 
Un chiaro riferimento 
vocazionale: si tratta, infatti, di 
una tappa verso il sacerdozio 
ed è il ministero dell’Eucaristia 
e del servizio dell’altare. 
Al termine dell’omelia, 
l’Arcivescovo ha rivolto 
al giovane un pensiero ed 
un’esortazione.
«Sei costituito accolito, ossia 
al servizio dell’Eucaristia, che 
è la vita di Gesù che si fa per 
noi cibo. Inizi ufficialmente 
quel percorso che ti porterà 
al diaconato e poi al 
presbiterato, a diventare, 
cioè, servo e strumento per il 
popolo dell’Eucaristia. Ricordati, però, che non 
solo sei chiamato a riceverla e, magari, in un 
futuro anche a celebrarla in persona Christi, ma 
sei chiamato a diventare Eucaristia!
Vale per tutti, come cristiani: ogni nostra vita 

è una vita donata. Ma, a maggior ragione, 
vale per noi preti: non celebreremo nessuna 
Eucaristia se non diventeremo tali, se non 
faremo in modo che la nostra vita sia come 
l’Ostia, ossia una vita spezzata per i nostri 
fratelli e le nostre sorelle». 
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GIOVANI Un “quadro” sempre attuale di umanità e solidarietà

IL BUON 
SAMARITANO  
a cura di Franco Ciuffreda

L’ultima enciclica di papa Francesco ha un “architrave”: la parabola del buon samaritano. 
Un testo che regge la vita di noi tutti, cristiani e non. Un racconto che si fa carne nella nostra vita. 
A ciascuno di noi sarà capitato di essere scartati, di scartare o di avere compassione del nostro 
prossimo. Tutti, ogni giorno, consapevolmente o non, facciamo i conti con questo racconto. Alcuni 
giovani studenti della seconda liceo classico dell’ISS “G.T. Giordani” di Monte Sant’Angelo, guidati 
dalla docente di religione Francesca Ricucci, hanno cercato di contestualizzare nella realtà di 
oggi questa parabola. Ne sono venuti fuori tre racconti di fantasia molto aderenti a quanto ci sta 
accadendo attorno. Ve li proponiamo volendo dare voce ai giovani in questa rubrica a loro dedicata.

UN MODERNO  
BUON SAMARITANO

U n uomo latinoamericano andava da Chicago 
verso New Orleans e incappò in una volante 
della polizia. Alcuni agenti scesero, lo ferma-

rono e lo spogliarono con la scusa di perquisirlo, lo 
percossero e poi se ne andarono lasciandolo mezzo 
morto. Per caso, un giudice percorreva quella me-
desima strada e quando lo vide, passò oltre. Anche 
un dottore, passandogli accanto, lo vide, ma si girò 
dall’altra parte.  Un camionista di colore che era in 
viaggio, si trovò da quelle parti, lo vide e ne ebbe 
compassione. Gli andò vicino, si chinò su di lui, gli 
fasciò le ferite dopo averle pulite e disinfettate con 
saliva e acqua; poi, caricatolo sul camion, lo ac-

compagnò presso la sede dell’Associazione contro i 
soprusi della polizia bianca sulle minoranze, dove 
svolgeva attività di volontariato. Lì si prese cura di 
lui. Il giorno seguente chiamò un medico e, dopo 
avergli offerto 200 dollari, gli disse: «Abbi cura di 
lui e ciò che spenderai di più te lo rifonderò al mio 
ritorno». Tanti sono i soprusi che quotidianamen-
te vengono perpetrati nei confronti dei più deboli. 
Se ci giriamo dall’altra parte ne siamo complici; se 
viceversa, come insegna il Papa, combattiamo le in-
giustizie e ci dedichiamo ai fratelli che soffrono, col-
laboriamo alla costruzione di una mondo migliore 
fatto di amore e solidarietà.

Luigi Pio Picaro 

IL BUON SAMARITANO  
AI TEMPI DEL COVID 19

D urante il periodo del Coronavirus, i ragazzi 
sono stati stressati e sotto pressione per tanti 
problemi. In primis la scuola. Gli insegnan-

ti spesso hanno appesantito le giornate con molti 
compiti scritti e orali, e si giustificavano dicendo: 
«Tanto non avete niente da fare: non potete uscire, 
non potete incontrare famiglia e amici….quindi va 
bene se vi diamo qualche compitino in più. Tanto in 
questo periodo copiate sempre!». La scuola doveva 
continuare imperterrita sulla sua strada!
Il secondo problema è stato la famiglia: per quanto 
cercasse di aiutare i ragazzi, non  è riuscita nell’in-
tento. 
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Difficile, infatti, gestire i problemi dei ragazzi e, in-
sieme, le preoccupazioni  per il posto di lavoro, la 
salute degli anziani, la spesa da fare, le file da rispet-
tare e molto altro. 
Perciò anche la famiglia, presa da altri problemi, ha 
trascurato i giovani.
Poi c’erano gli amici: essi hanno garantito un reci-
proco aiuto anche attraverso quei social, tanto odiati 
e criticati. Sembra di risentire nelle orecchie il clas-
sico rimprovero: «Siete sempre su quel cellulare, 
state perdendo tempo! A che vi serve stare sempre 
a chattare?». Eppure, durante la pandemia, l’amico 
è stato davvero l’unica persona a cui aggrapparsi per 
non sprofondare in un abisso scurissimo e i social il 
solo mezzo con il quale riuscire a rimanere attaccati 
alla vita. 
In un periodo di chiusure e restrizioni, scuola e 
famiglia hanno dovuto anch’esse relazionarsi con 
questi social, rendendosi conto di quante cose utili 
con essi è possibile fare: confrontarsi con i ragaz-
zi, interagire didatticamente, accorciare le distanze, 
preservare rapporti umani e familiari.

Pasqua Romano

CONTESTUALIZZARE  
AL GIORNO D’OGGI  
UNA PARABOLA

I l 10 febbraio del 2020, un uomo ebbe un bruttis-
simo incidente e andò in coma. I medici e la sua 
famiglia non sapevano quando, e soprattutto se, si 

sarebbe svegliato.
I suoi cari erano sempre presenti in ospedale. Cir-
ca un mese dopo, però, nessuno poté più andare a 
trovarlo a causa di un virus, chiamato Covid-19, che 
stava seminando il terrore. E solo i medici gli si po-
tevano avvicinare, tenendolo costantemente sotto 
controllo. 
Dopo qualche mese, il 25 luglio, l’uomo si risvegliò, 
ignaro di tutto quello che era successo nel frattempo 

e di quello che ancora stava accadendo. Le sue pri-
me parole furono: «Dove mi trovo? Cosa mi è suc-
cesso? Dov’è la mia famiglia?». 
I sanitari gli dissero dell’incidente e che era rico-
verato, ma non riuscirono a raccontargli la ragio-
ne per la quale la sua famiglia non fosse lì con lui. 
Sottolinearono che la prima preoccupazione doveva 
essere quella di rimettersi completamente così che, 
una volta dimesso, avrebbe di nuovo rivisto i suoi 
familiari. 
Passarono altri mesi, la ripresa fu difficile, ma sem-
pre accompagnata dal desiderio di rincontrare i pro-
pri congiunti. Arrivò, finalmente, il 10 novembre, il 
giorno della dimissione: mentre si preparava, i me-
dici gli porsero una mascherina e lui, meravigliato, 
domandò perché dovesse indossarla e perché anche 
loro la indossassero. 
Gli fu risposto che ormai tutti, da quasi nove mesi, 
la portavano per proteggersi da un virus che aveva 
colpito tutta la Terra e che stava distruggendo la vita 
di molte persone; un virus crudele che non permet-
teva gli abbracci, i baci, i contatti ed i gesti più sem-
plici e quotidiani. 
L’uomo, sorpreso e spaventato, voleva saperne di 
più, ma più forte era la voglia di tornare a casa.
Fuori dall’ospedale trovò ad attenderlo sua madre 
in lacrime, suo padre felice e le sue sorelle emozio-
nate: voleva correre verso di loro e stringerli a sé, 
ma si ricordò che non poteva, che c’era il pericolo 
del contagio. Giunto a casa si informò sulle condi-
zioni di salute di tutti e chiese di essere messo a co-
noscenza di quanto fosse successo e cosa fosse dav-
vero questo virus. 
I parenti glielo raccontarono mostrandogli immagi-
ni, testimonianze, telegiornali. Gli spiegarono, inol-
tre, che l’unico modo per difendersi da quel virus al 
momento era indossare la mascherina. 
E conclusero che, in attesa e nella speranza che 
quella pandemia, grazie anche ad un vaccino, di-
ventasse presto solo un brutto sogno, era impor-
tante sostenersi vicendevolmente, perché insieme si 
supera tutto. 

Giulia Pia Mangini
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“INVOCATE  
GLI ANGELI!”

di Antonia Salzano*

ANGELI E ARCANGELI

L’amore  
del beato  
Carlo Acutis 
verso  
san Michele e  
l’Angelo Custode

Il giovane Carlo Acutis, salito agli onori degli altari 
il 10 Ottobre 2020, diceva spesso: «La nostra meta 
deve essere l’infinito, non il finito. L’Infinito è la no-

stra Patria. Da sempre siamo attesi in Cielo». Carlo 
fece la prima comunione a sette anni e da allora non 
mancò mai all’appuntamento quotidiano con la Santa 
Messa, l’adorazione eucaristica, la recita del Santo Ro-
sario e la lettura della Sacra 
Scrittura. Una vita apparen-
temente “ordinaria” ma, per 
il fatto di fare tutto in Gesù, 
per Gesù e con Gesù, divenu-
ta “straordinaria”. 
Egli viveva già in quella di-
mensione Trinitaria, nella 
Co-eternità di Dio. Questa 
sua profonda unione con il 
soprannaturale si rifletteva 
nel quotidiano e nei rappor-
ti con il prossimo: la gente 
percepiva che in lui c’era 
qualcosa di diverso, qualcosa 
che sfuggiva. Scriveva che la 
meta di ogni uomo deve es-
sere il Cielo e la “bussola” per 
orientarsi la Parola di Dio, 
con cui confrontarsi costan-
temente. Ma per una “meta” così alta servono “mezzi” 
specialissimi: i Sacramenti, la preghiera e anche l’aiu-
to dell’Angelo Custode. A quest’ultimo fu sempre mol-
to devoto e ciò lo spinse anche ad allestire una mostra, 
intitolata “Angeli e demoni”, che raccoglieva le storie 

di alcuni santi che avevano avuto esperienze diret-
te con queste creature spirituali del bene e del male 
(http://www.carloacutis.net/AngeliDemoni): e que-
sto lavoro aveva proprio l’intento di aiutare le persone 
ad avere più fede nella loro esistenza. 
Da catechista, amava narrare spesso ai bambini di 
quando San Domenico Savio si tuffò in acqua per soc-

correre sua sorella Raimonda, 
caduta in uno stagno. Dome-
nico non sapeva nuotare e a 
chi gli domandava dove avesse 
preso coraggio e forza in quel-
la occasione, lui rispondeva: 
«Non ero solo, io reggevo Rai-
monda, ma a sorreggere me 
c’era l’Angelo Custode». 
Il nostro Beato pregava ogni 
giorno il suo Angelo, che chia-
mava Gabriele, sperimentan-
done l’aiuto concreto in tutto 
ciò che gli chiedeva. Un rap-
porto intimo, iniziato in tene-
ra età e legato ai racconti della 
biografia di Gemma Galgani 
e di padre Pio da Pietrelcina, 
e della loro particolare devo-
zione agli Angeli Custodi. Dal-

le esperienze dei due santi Carlo imparò a rivolgersi 
all’Angelo Custode affinché lo aiutasse a sconfigge-
re i suoi principali difetti. Per vincere la pigrizia, ad 
esempio, fu ispirato a leggere un episodio della vita del 
Frate con le stimmate, il quale - sappiamo - suffragò 

San Pio da 
Pietrelcina
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numerose anime del Purgatorio che in 
vita erano state particolarmente pigre 
(cfr Padre Alessio Parente, “Padre Pio 
e le anime del Purgatorio”, Edizioni P. 
Pio da Pietrelcina, San Giovanni Ro-
tondo 1998, pp. 123-128). 
Durante uno dei nostri viaggi cultura-
li in giro per l’Italia per conoscere le 
bellezze artistiche di cui il nostro Pa-
ese è ricchissimo, si decise di andare 
a Lucca nei luoghi dove visse Gemma 
Galgani (foto in basso): prima la visi-
ta al Santuario a lei dedicato e in cui 
si conservano i resti mortali, e poi a 
casa Giannini, dove ella aveva trascor-
so gran parte della sua adolescenza 
dopo la scomparsa dei genitori. Carlo, 
di appena sette anni, seguiva appas-
sionatamente le parole e l’esposizione 

della suora incaricata, specialmente quando fece ri-
ferimento allo speciale rapporto che si era instaurato 
tra la santa e il suo Angelo protettore. Questi, infat-
ti, paternamente non si esimeva dal rimproverarla 
quando talvolta si distraeva durante la Santa Messa 
oppure se le capitava di attaccarsi troppo agli ogget-
ti, come per esempio ad un orologio d’oro ricevuto 
in regalo. Allo stesso tempo, però, le era vicino e - si 
narra - di notte prelevava le lettere che Gemma ave-
va scritto e le consegnava al destinatario, ossia al suo 
direttore spirituale che viveva a Verona. 
Nel 2004 un altro pellegrinaggio: il convento di San 
Pio a San Giovanni Rotondo. Un tassista del luogo 
ci raccontò che il Santo Cappuccino invitava a por-
tare le persone vessate dal demonio direttamente al 
Santuario di San Michele Arcangelo, poiché «solo in 
quel luogo sarebbe stato possibile che ottenessero 
la guarigione dell’anima e del corpo». Carlo chiese 
subito di poterci andare e grande fu la sua meravi-

glia nel vedere che la Basilica si trovava in una grotta 
quasi sotterranea. Gli fu spiegato che la profondità̀ 
del Sacro Luogo era simbolo del profondo cammino 
interiore necessario per purificarsi dai peccati. Con 
grande emozione percorse la lunga scalinata angio-
ina (foto in alto), stimolato dal fatto che l’Arcangelo 
fosse apparso in quella spelonca e vi avesse lasciato 
la propria impronta. Illuminanti furono per lui que-
ste parole: «Io sono l’Arcangelo Michele e sto sem-
pre alla presenza di Dio. La caverna è a me sacra, è 
una mia scelta; io stesso ne sono il vigile custode. Là 
dove si spalanca la roccia possono essere perdona-
ti i peccati degli uomini... Quel che sarà qui chiesto 
nella preghiera, sarà esaudito». 
Se Papa Gelasio I nel 493 espresse il suo assenso alla 
dedicazione della grotta come luogo di culto, molti se-
coli più tardi, nel 1997, il Sommo Pontefice Giovanni 
Paolo II concesse ad essa l’indulgenza plenaria in per-
petuum (secondo le canoniche condizioni: Confessio-
ne sacramentale, Comunione Eucaristica e preghiera 
secondo le intenzioni del Santo Padre). 
Carlo rimase totalmente impressionato e da allora 
prese l’abitudine di recitare la Corona Angelica: essa 
consiste in 27 Ave Maria e in 9 Padre Nostro da de-
dicare alle schiere angeliche. Secondo la tradizione, 
questa preghiera sarebbe stata rivelata alla Serva di 
Dio Antonia de Astonac in un’apparizione dallo stes-
so Principe Celeste: Egli le rivelò il desiderio di esse-
re venerato con nove invocazioni in onore dei nove 
Cori degli Angeli e promise che chiunque avesse pre-
gato in questo modo prima della Comunione sarebbe 
stato accompagnato all’Altare da un Angelo di ogni 
Coro e avrebbe avuto la sua particolare protezione 
e quella di tutti gli Angeli, sia durante la vita, sia in 
Purgatorio, dopo la morte. 
La visita-pellegrinaggio al più celebre santuario mi-
caelico della cristianità generò in Carlo un grande 
amore verso l’Arcangelo: un amore che si alimentava 
ogni giorno di più attraverso la frequente preghiera e 
la fidente invocazione. 
Raccontava di aver sognato varie volte San Michele 
che lo rassicurava e gli diceva di non temere perché 
gli sarebbe stato vicino per proteggerlo e consolar-
lo. Posso affermare che la stessa vicinanza e la stes-
sa consolazione l’Arcangelo l’abbia riservata anche a 
me. In modo particolare, tornata, a pochi mesi dalla 
morte di Carlo, nella Sacra Grotta, ho ricevuto inte-
riormente un suo grande messaggio che mi ha riem-
pito il cuore di gioia e che mi sostiene nel quotidiano 
cammino di fede: «Il tuo Carlo è in Cielo!». 

* Mamma del beato Carlo Acutis

A sinistra, Assisi, Basilica di San Francesco: 
la celebrazione di beatificazione di Carlo Acutis
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MISTICHE  
E ANGELI
di Orlando Giuffreda

ANGELI E ARCANGELI

In questo tempo di edonismo sfrenato, in 
cui non si guarda più al passato storico per 
trarne insegnamento, non si progetta più 

il futuro, si tenta di godere il solo presente 
e campeggia l’egoismo, la vita si snoda 
attraverso un labirinto di sentieri a zigzag, 
tra incertezze e precarietà. 
Le persone, in ogni angolo della terra, sono 
sempre più collegate come in una rete che 
mette in relazione anche i luoghi più lontani. 
Si è globalizzata l’economia, la finanza, la 
cultura, i consumi, i media e le comunicazioni 
e - ahinoi! - anche malattie e virus planetari. 
Solo l’uguaglianza, la giustizia sociale, 
la fratellanza tra i popoli, pur lusingate 
nell’indirizzo predominante e nei risultati del 
neoliberismo (globalizzazione del mercato) 
sembrano essere state dimenticate e poste 
dietro le spalle: i poveri sono sempre più 
poveri e i ricchi sempre più ricchi. I cuori sono 
cambiati e ognuno si è costruito la propria 
condotta di vita morale: “il fai da te”, in 
cui la fratellanza e la pietà sono sentimenti 
vuoti. Naturalmente ciò con le dovute 
eccezioni (penso ai considerevoli gruppi del 
volontariato)! 
La cultura sessuale diffusa oggi è un 
gioco prescindibile dalle responsabilità, 
banalizza l’amore insieme all’esibizione e 
all’uso commerciale del corpo femminile, 
a tutto svantaggio della famiglia e del 
matrimonio. Denunzia, infatti, papa 
Bergoglio: «La fragilità dei legami diventa 
particolarmente grave perché si tratta della 
cellula fondamentale della società, del luogo 
dove si impara a convivere nella differenza 
e ad appartenere ad altri e dove i genitori 
trasmettono la fede ai figli. Il matrimonio 
tende ad essere visto come una mera forma 
di gratificazione affettiva che può costituirsi 
in qualsiasi modo e modificarsi secondo la 

sensibilità di ognuno» (Evangelii Gaudium, 
66). Tanti cristiani, travolti nel vortice della 
“modernità”, dopo la prima Comunione, pian 
piano si allontanano dalle pratiche religiose 
fino a smarrire il senso cristiano della vita. 
E quando manca Dio si perde il senso del 
peccato. Di fronte al male della pandemia e 
nello smarrimento globale, il mondo si rifiuta 
comunque di prendere atto della labilità delle 
pretese scientifiche e tecnologiche. Tuttavia 
è bastato un piccolo virus perché la nostra 
boria vacillasse, il petto tronfio si afflosciasse, 
le certezze crollassero e il nostro sguardo 
vagasse nel cielo per trovare un punto di 
speranza. 
Sì, è questo il tempo propizio. Disponiamoci 
ad abbandonare il nostro attaccamento alle 
vanità mondane, a rimuovere l’orgoglio che 
ci blocca l’anima, perché la misericordia 
di Dio ci aiuti a ricostruire con paziente 
speranza la nostra vita. L’uomo ha ricevuto 
da Dio l’intelligenza per esplorare i segreti 
della natura e per utilizzare le energie del 
cosmo. Usiamo, dunque, la scienza e la tecnica 
sulle vie del vero bene per l’umanità (libera 
citazione dalla liturgia ambrosiana delle Ore).
Per questo, cari lettori, ho ritenuto utile 
ed opportuno proporvi un nuovo percorso 
tematico: focalizzeremo l’attenzione su 
alcune figure di mistiche e sul loro rapporto 
con l’Arcangelo Michele e, in genere, con gli 
Angeli. 

Cappella Cornaro, Chiesa Santa Maria della 
Vittoria, Roma: Estasi di santa Teresa d’Avila
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ANGELA  
DA FOLIGNO

Ggrande mistica del XII se-
colo, sant’Angela da Foli-
gno (Foligno 1248 - 1309) 

ebbe un particolare legame con 
gli Spiriti Celesti e con l’Arcange-
lo Michele. La sua vita presenta 
tratti molto attuali.
Sposata, con figli, visse in agia-
tezza e tranquillità, ma lonta-
na dal pensiero di Dio. Anzi, fu 
donna di mondo e moglie non 
proprio esemplare: trascorse, in-

fatti, la prima parte della propria 
esistenza in maniera peccamino-
sa e in relazioni immorali. A tal 
riguardo, nel Memoriale scritto 
dal suo confessore, fra’ Arnaldo 
da Foligno dell’Ordine dei mino-
ri, suo parente e guida spirituale, 
si legge che ella fu «selvaggia, 
adultera e sacrilega». Una vita 
mondana, dunque, tra agi e pia-
ceri vari, che l’avevano condotta 
a «conoscere il peccato». 
Il violento terremoto del 1279, un 
uragano impetuoso e, in seguito, 
la lunga guerra contro Perugia, 
sconvolsero, tuttavia, il suo ani-
mo, tanto da indurla ad inter-
rogarsi con insistenza sul senso 
della sua gioventù, trascorsa in 
modo così frivolo e spensierato, 
di fronte alla precarietà dell’esi-
stenza. E avvertì una grande pau-
ra della dannazione eterna. 
Un giorno le apparve in sogno san 
Francesco, che la incitò a coltiva-
re la perseveranza e a non scorag-

giarsi. La sua conversione non fu, 
infatti, improvvisa, ma avvenne 
per tappe o, come le definiva lei, 
per “mutazioni”: e ad ogni tappa 
si tormentava, riconoscendo le 
proprie imperfezioni. 
Dopo una completa confessione 
delle sue colpe, iniziò una vita au-
stera e di penitenza. Provata dal 
dolore per la perdita della madre, 
prima, del marito, poi, e succes-
sivamente dei figli, cadde in uno 
stato di grande disperazione. Si 
chiuse in angosciosa solitudine, 
ma comprese che le vie di Dio 
erano diverse dalle sue. Pianse a 
lungo per il suo trascorso licen-
zioso e, pregando fervidamente 
e contemplando la Croce, abban-
donò totalmente la sua anima alla 
misericordia di Dio: ciò diede un 
senso nuovo a tutto il suo essere.
Dopo aver venduto e dato ai po-
veri ogni sua ricchezza, entrò nel 
1291 nel Terz’Ordine francesca-
no. A seguito di un pellegrinaggio 
ad Assisi, visse la prima di una 
lunga serie di esperienze misti-
che. Da allora Angela si dedicò 
alla contemplazione di Cristo sof-
ferente sulla croce e all’assistenza 
assidua agli ammalati e ai lebbro-
si. È comunemente conosciuta 
per il gesto, da lei compiuto con 
profonda umiltà, di bere l’acqua 
in cui aveva poco prima lavato le 
piaghe di un appestato. 
Nella spiritualità di Angela da Fo-
ligno ha rilievo anche il suo rap-
porto con le creature celesti. In 

uno dei suoi slanci mistici anno-
tava: «O ministri del Dio che sta 
qui, che avete il compito di ser-
virlo e mostrarlo agli altri, pre-
sentatemelo tale e quale il Padre 
lo consegnò agli uomini, presen-
tatemelo dapprima vivo, povero, 
addolorato, bastonato, sangui-
nante e dipoi morto sulla croce». 
Si nota bene come qui tutto è in 
simmetria con il suo stato d’ani-
mo di continua penitente. 
In un’altra occasione scrisse: 
«Scorsi nella mia anima due 
gioie perfettamente distinte: una 
proveniva da Dio, l’altra dagli 
Angeli e non si assomigliavano. 
Ammiravo la magnificenza di 
cui il Signore era circondato e 
chiesi come si chiamava ciò che 
stavo osservando. “Sono i Tro-
ni”, disse la voce, e la moltitudine 
era abbagliante e infinita tanto 
che, se il numero e la misura non 
fossero leggi della Creazione, 
avrei creduto che la folla sublime 
davanti ai miei occhi fosse innu-
merevole e smisurata. Non scor-
gevo né l’inizio né la fine di quel-
la folla il cui numero trascende le 
nostre cifre».
D’altra parte, l’iconografia molto 
diffusa che ritrae la santa mentre 
riceve l’Eucaristia direttamente 
da un angelo si rifà ad un episo-
dio del 29 settembre 1308, festa 
di san Michele Arcangelo. 

Foligno, Convento di San Francesco 
d’Assisi: Icona di sant’Angela da Foligno

Foligno, Convento di San Bartolomeo di 
Marano: “Storie della vita della beata 
Angela da Foligno” 

Foligno, Cattedrale di San Feliciano: 
Sant’Angela riceve l’Eucarestia da un Angelo
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Foligno, Chiesa di San Francesco d’Assisi: il corpo della Santa

Desiderando confessarsi per ri-
cevere la comunione, ma non tro-
vandosi un sacerdote disponibile, 
Angela pensò alla lode che gli an-
geli rendono a Dio; rapita in esta-
si, ebbe la visione di una grande 
moltitudine di spiriti celesti che 
la conducevano a un altare. Dis-
sero: «Questo è l’altare degli an-
geli». 
Su di esso gli stessi angeli le mo-
strarono la loro lode, Colui che è 
ogni lode, e aggiunsero: «In colui 
che è sull’altare c’è la perfezione 
e il compimento del Sacrificio 
che tu desideri».
Compose il “Liber de vera fide-
lium experientia”: uno scritto 
autobiografico, che raccoglie in 
sette codici il complesso delle sue 
visioni, di notevolissima forza 
rappresentativa e intensità spir-
ituale. 

UNO SPECIALE RUOLO DI SAN MICHELE

Angelo dell’Eucaristia
di don Marcello Stanzione*

San Michele è considerato l’angelo dell’Eucaristia, 
nonché il custode della Santa Messa. 
La Chiesa, con il primo canone eucaristico che 

per secoli è stato l’unico ad essere proclamato, ci 
dice che l’Arcangelo sta alla destra dell’altare. Infatti, 
al momento delle offerte del pane e del vino, il 
sacerdote recitava questa significativa invocazione: 
“Dio onnipotente, comanda che queste misteriose 
offerte siano portate per le mani del tuo santo angelo 
dinnanzi alla tua Maestà divina”.
La pietà popolare fa menzione 
degli Angeli con la Messa votiva del 
Lunedì. A dire il vero, tale Messa 
inizialmente era offerta in onore di 
san Michele. Difatti, il riferimento 
nel Canone eucaristico latino al 
“Santo Angelo” che presenta il 
sacrificio all’altare celeste richiama 
la funzione di Michele, l’Angelo 
officiante dell’Apocalisse (8,3), che 
tiene in mano un turibolo d’oro 
fumante d’incenso che brucia 
davanti al trono di Dio: «Gli 
furono dati molti profumi perché 
li offrisse insieme con le preghiere 
di tutti i santi, bruciandoli 
sull’altare d’oro posto davanti al 
trono. E dalla mano dell’angelo il 

fumo degli aromi salì davanti a Dio, insieme con le 
preghiere dei santi». 
Il Principe Celeste è colui che diede la prima 
Comunione a Gerardo Maiella. Il futuro santo, a soli 
sette anni, si recò in chiesa per ricevere l’Eucaristia, 
ma naturalmente se la vide rifiutare dal sacerdote 
perché considerato troppo piccolo d’età. Quella 
stessa notte l’Ostia santa gli fu recata proprio dal suo 
Arcangelo prediletto. 
Il riferimento al Difensore di Dio era presente sempre 
nell’Offertorio del Messale di Pio V: «Il vessillifero 
Michele conduca le anime nella sua luce santa». 
Quando, dunque, partecipiamo alla Santa Messa, 
pensiamo a questo grande ruolo di san Michele 
e chiediamogli di portare al trono dell’Altissimo, 
allo stesso momento della sacra oblazione, i nostri 

voti e le nostre preghiere. 
Supplichiamolo ogni giorno e, 
al termine di ogni celebrazione 
eucaristica, recitiamo 
l’invocazione composta da 
papa Leone XIII: “San Michele 
Arcangelo, difendici nella 
lotta, sii nostro aiuto contro 
le malvagità e le insidie 
del demonio. Supplichevoli 
preghiamo che Dio lo domini! 
E tu, Principe delle milizie 
celesti, con il potere che 
ti viene da Dio, incatena 
nell’inferno Satana e gli altri 
spiriti maligni che si aggirano 
per il mondo per far perdere 
le anime. Amen”. 

*Autore del libro  
“Gli angeli e la Santa Eucaristia” 

A lei è attribuito anche “La bella 
e utile dottrina”, una breve oper-
etta in volgare, compendio della 
sua dottrina. Circondata e confor-
tata dalla presenza dei suoi figli e 
figlie spirituali, Angela morì se-
renamente a Foligno il 3 gennaio 
1309, all’età di 61 anni. È sepolta 

nello stesso comune umbro, nella 
chiesa di San Francesco.
Venerata per secoli come mae-
stra dei teologi e protettrice delle 
vedove, fu beatificata nel 1693 da 
papa Innocenzo XII e canonizza-
ta il 9 ottobre 2013 da papa Fran-
cesco. 
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Anche a Monte Sant’Angelo lo scorrere del tem-
po, il cambiare delle mode e del tenore di vita 
e lo spopolamento a beneficio di quei centri in 

grado di offrire lavoro hanno finito per connotare 
l’annuale festa di san Giuseppe solo per la reitera-
zione, peraltro non più spontanea e numerosa come 
nel passato, della memoria dei tanti falò che si ac-
cendevano un tempo la sera delle varie vigilie festi-
ve importanti: 18 marzo, per l’appunto, 7 maggio e 
28 settembre (vigilia delle due feste di san Michele), 
14 agosto (vigilia dell’Assunta, “Santa Maria” per la 
nostra gente), Sabato Santo e, se il tempo lo permet-
teva, 12 dicembre (vigilia di santa Lucia).
Oggi il sabato sera è ormai sacro ai locali notturni 
dove si consuma la cosiddetta “movida” ed alle con-
seguenti scorribande sulle auto di grande cilindra-
ta che si concludono spesso tragicamente. Fino alla 
prima metà del secolo scorso, invece, la discoteca 
era rappresentata dal crocicchio centrale del rione 
e le luci psichedeliche molto più naturalmente dal 
guizzare della fiamma viva. Tutto il vicinato usciva 
fuori di casa. Si cenava allegramente seduti sui pic-
coli sgabelli, in comunità, e si cantava e si ballava 
riscaldati dal vivo e corroborante calore della “fa-
nòia”.
L’unico falò sopravvissuto, quello del 18 marzo, era, 

anzi, il meno allegro di tutti: tra quelle lingue fiam-
meggianti e nelle ombre degli stretti vicoli adiacenti 
sembravano aleggiare i fantasmi della imminente 
passione del Cristo: l’orto degli ulivi, la coronazio-
ne di spine, il pretorio di Pilato, il Calvario. E così, 
quando la naturale allegria si faceva - come dire - ec-
cessiva, i più vecchi imponevano il silenzio e ricorda-
vano che dopo tutto si era in Quaresima: si recitava, 
allora, il Rosario e si cantavano le nenie popolari che 
raccontavano in commosso vernacolo le sofferenze 
del Cristo e di sua Madre Addolorata. Altri tempi! 
Oggi si vuole vedere in quei pochi fuochi non più 
spontanei, ma promossi dall’Amministrazione Co-
munale e da altri animatori culturali, un motivo per 
salutare paganamente l’incipiente primavera! 
La chiesa di San Giuseppe è situata sul corso princi-
pale. Di piccole dimensioni e formata da due settori 
tondeggianti, mostra di essere abbastanza recente 
come costruzione. Un tempo si ergeva lì un piccolo 
luogo sacro, situato a ridosso delle poderose mura 
normanne innalzate a protezione del centro abitato. 
Proprio nei suoi pressi, attraverso l’omonima “por-
tella”, si apriva la “Piazza del Lago”, tristemente 
famosa perché luogo dove si eseguivano le pene ca-
pitali e dove, nel breve periodo dell’orgia giacobina 
conseguente ai fatti napoletani del 1799, fu innalza-

“VIENIMI A PRENDERE”  
di Ernesto Scarabino

La devozione a san Giuseppe nella città dell’ArcangeloSTORIA E ARTE
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to il famigerato albero della libertà al posto di un 
grande calvario. Di queste antiche e non edificanti 
vicende oggi è rimasta testimone, purtroppo ormai 
dimenticata, una nicchia contenente il Cristo croci-
fisso ai cui piedi prega l’Addolorata. 
La chiesa anticamente era dedicata all’Annunziata. 
Distrutta in seguito a terremoti ed alluvioni, fu ri-
costruita e raddoppiata in capienza intorno al 1810 
a spese del sindaco Filippo D’Errico il quale, come 
simbolico compenso di essersi privato del giardino 
onde consentire l’allargamento del sacro edificio, 
conservò il diritto di una finestra aperta nella chie-
sa e delineata da grate claustrali attraverso la qua-
le poter seguire dalle sue stanze adiacenti le Sacre 
Funzioni che si celebravano. In passato gli abitanti 
di Monte Sant’Angelo avvertivano molto di più che 
oggi l’atmosfera festiva del 19 marzo, sia perché essa 
era un momento di relax alle restrizioni ed alle peni-
tenze - anche corporali - della Quaresima, sia anche 
perché rappresentava l’occasione per iniziare, pas-
sati i rigori dell’inverno, tutto un ciclo di ricorren-
ze sacre, solennizzate specialmente con luminarie, 
bande musicali e l’immancabile processione. 
I primi vespri e la Messa solenne erano celebrati 
dal Capitolo di San Michele, un antico e venerabile 
collegio sacerdotale i cui più anziani componenti si 
fregiavano delle insegne vescovili, che veniva pre-
levato dalla Basilica e condotto in corteo, al suono 
della banda cittadina, dalla Confraternita laica sorta 

in quella chiesa e che raggruppava specialmente la 
categoria degli artigiani, dei bottegai, dei negozianti 
con particolare riguardo per i venditori di stoffe (i 
“panezzìre”). 
Il pomeriggio, poi, aveva luogo la processione con 
due statue: quella bellissima e particolarmente 
espressiva di san Giuseppe e quella delicata e molto 
fine dell’Annunziata, tuttora titolare del luogo sacro 
e la cui festa cade esattamente dopo una settima-
na dal 19 marzo. La maestosa statua si racconta che 
fosse stata scolpita in un grosso tronco di albero ab-
battuto da un fulmine proprio un 19 marzo di qual-
che secolo addietro, abbandonata poi nella bottega 
polverosa di un artigiano di una grande città e lì 
“trovata” da un gruppo di confratelli, uno dei quali 
aveva sognato appunto san Giuseppe che gli aveva 
intimato, indicando anche il dove: «Vienimi a pren-
dere!». Gli storici locali, invece, la attribuiscono alla 
bottega (se non addirittura alla mano) di Giacomo 
Colombo, scultore napoletano abbastanza famoso 
che partorì diverse opere notevoli nella statuaria sa-
cra ( foto in basso).
San Giuseppe, come capo della Sacra Famiglia, spo-
so della Creatura più sublime del genere umano e 
padre adottivo dello stesso Dio-Figlio seconda per-
sona della Santissima Trinità, è stato sempre og-
getto di grande devozione nella città dell’Arcangelo. 
Patrono tutelare indiscusso di tutti gli affiliati alla 
sua Confraternita e più in generale di carpentieri ed, 
ovviamente, falegnami, nell’immaginario collettivo 
del popolo era ancorato alla figura di un ve-
nerando vegliardo, veicolatasi attraver-
so i racconti dei Vangeli apocrifi allo 
scopo di fugare ogni dubbio “ante 
e post” sulla verginità della sua 
sposa. Eppure la sua statua ve-
nerata nella città dell’Arcangelo 
non lo riproduce affatto così. La 
presunta opera del Colombo dà 
l’immagine di un uomo maturo 
- questo sì! -, ma dai lineamenti 
forti, dai capelli folti e dal colore 
della pelle abbronzato tipico della 
gente di Palestina, il quale regge de-
licatamente tra le braccia e persino 
con qualche comprensibile imbaraz-
zo un etereo piccolo Gesù Bambino 
dalla carnagione bian-
chissima. In mano 
impugna un alto 
bastone d’argento 
con fiori sulla cima, 
conforme al rac-
conto sempre degli 
apocrifi. In essi, 
infatti, leggiamo 
che, per ordine 
del sacerdote che 
sul da farsi era 
stato informato 

Monte S. Angelo, Chiesa di S. Giuseppe: la statua dell'Annunziata
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in sogno, tutti coloro che non erano ammogliati do-
vevano recare al tempio il proprio bastone; lasciati 
una notte nel “Sancta Sanctorum”, da questi ogget-
ti sarebbe giunto il responso su chi avrebbe dovuto 
sposare Maria, la Vergine che serviva al tempio sin 
dalla prima fanciullezza. L’indomani si trovò fiorito 
proprio quello dell’anziano Giuseppe che, tra l’altro, 
aveva obbedito molto a malincuore all’ordine. 
Un po’ più vicino alla figura di un anziano, ma senza 
il bastone, è la gigantesca statua in pietra di san Giu-
seppe che campeggia sull’altare principale della Ba-
silica di San Michele, avvolto in un ampio mantello 
e con il Figlio adottivo tra le braccia ( foto a destra). 
Si tratta del grande altare Barocco eretto al termine 
dell’ardita e maestosa scalinata angioina, conside-
rato per secoli l’altare principale del singolare luogo 
sacro anche perché sorto nelle vicinanze dell’altare 
apodàneo che il Vescovo Lorenzo, avendo ancora ri-

luttanza ad entrare nella Sacra Grotta indicatagli 
dallo stesso Arcangelo, eresse all’ingresso. In-

fatti proprio lì di fianco si apriva 
la sacrestia, trasformata poi 

intorno al 1688 dall’arcive-
scovo Tiberio Muscettola 
in cappella della reliquia 

della Santa Croce e di 
altre reliquie di santi. 
Così le celebrazioni 
cominciarono a spo-
starsi verso l’altare 

dove oggi si officia, 
ma rimase sempre 
l’usanza, finché fu 

in vita l’antico Capi-
tolo, che lì si officias-

sero le tre messe più 
solenni di ogni anno: Na-

tale, Pasqua e Pen-
tecoste. In questo 
altare era custo-

dita la SS. 
Eucaristia 
e qualsiasi 
v i s i t a t or e 
che vi acce-

desse (compresi re, papi e principi regnanti) andava 
a fare prima la dovuta adorazione al SS. Sacramento 
(il “padrone di casa”, si puntualizzava) e poi piegava 
a destra verso il fondo della grotta e l’altare dell’Ar-
cangelo. 
San Giuseppe è fiancheggiato da due altre statue più 
piccole raffiguranti san Nicola di Mira e sant’Anto-
nio da Padova. Sono i tre santi dedicatari in omaggio 
rispettivamente ad un nobile di Monte Sant’Angelo, 
Giuseppe Palomba, che lasciò alla Basilica, a metà 
del 1600, tutta la sua eredità perché fosse ricostruita 
e poi curata nel tempo la sontuosa cappella, e ad un 
altro nobile personaggio di Vico del Gargano, Nicola 
Antonio Caracciolo, il cui patronato su questo altare 
è testimoniato nel 1547 da una grossa lapide murata a 
sinistra nell’abside. L’altissimo pannello raffiguran-
te l’Annunciazione con l’Arcangelo Gabriele e Maria 
Santissima ( foto in alto a sinistra) fa riferimento 
all’Ospedale dell’Annunziata di Napoli che, dopo 
aver ricevuto una cospicua donazione proprio dal 
Caracciolo, era tenuto in perpetuo a versare dodici 
ducati annui al Capitolo di Monte Sant’Angelo per la 
festa del Corpus Domini, giorno nel quale sullo stes-
so altare veniva esposta solennemente l’Eucaristia 
per un’intera settimana. Il Palomba, per inciso, ebbe 
una sola sorella, Orsola, divenuta badessa delle Cla-
risse di Monte Sant’Angelo e della quale il Santuario, 
avendo ricevuto la cospicua eredità, provvedeva al 
mantenimento. 
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LA MISERICORDIA DI 
DIO  

di padre Marco Arciszewski

COMPIMENTO DELLA VITA E DEL MONDO CONFRATERNITA

D evoti tutti e cari letto-
ri, giunga a voi il grido 
dell’Arcangelo “Chi è come 

Dio”, un grido di fede, di lode e 
di “battaglia” contro tutto ciò che 
ci allontana da Dio - in primis 
il peccato! -, ma anche grido di 
quella speranza che ripone il suo 
fondamento nel Signore, Colui 
che ci ama infinitamente e che ci 
vuole tutti suoi. 
Da secoli san Michele, per vo-
lere dell’Altissimo, dalla sua 
Grotta annuncia che «dove 
si spalanca la roccia, là ver-
ranno perdonati i peccati»: 
un messaggio di perdono e di 
salvezza, che si realizza per 
l’infinita misericordia divina 
nel sacramento della riconci-
liazione, espressione dell’ab-
braccio del Padre. 
Non ci può essere per nessuno 
un nuovo inizio senza questo 
abbraccio, senza rinnovare 
«l’incontro con Cristo, for-
ma e nome della rivelazione 
dell’amore e della misericor-
dia», come scriveva Giovanni 
Paolo II nella sua prima en-
ciclica Redemptor hominis al 
paragrafo nove. 
Non si comincia nulla se 
manca il desiderio di compi-

mento; e quando il compimento è 
oggetto di una speranza, quando 
è un dono che supera le nostre ca-
pacità e le nostre forze, l’inizio è 
vero, è reale, soprattutto se è do-
manda, mendicanza, preghiera. 
Una preghiera presente, concen-
trata nell’istante, e tesa al com-
pimento che solo un Altro può 
dare: il compimento eterno. 

Il compimento della nostra vita 
è la Misericordia del Padre, è 
Cristo. Questa è una rivoluzio-
ne. Persino un uomo che ha dis-
sipato nella delinquenza e nella 
menzogna tutta la sua vita, come 
il ladro crocifisso accanto al Si-
gnore, può trovare il massimo 
del compimento di sé, la santità, 
in un istante di pentimento, di 

mendicanza del perdono e 
nell’abbraccio misericor-
dioso di Gesù crocifisso: 
«Oggi sarai con me in pa-
radiso!» (Lc 23,43), cioè, 
sarai con me nella Casa del 
Padre, oggi, in me, e il Pa-
dre ti abbraccerà per sem-
pre.
Il 17 agosto 2002, a Cra-
covia - Łagiewniki, papa 
Wojtyła ha consacrato il 
santuario della Divina Mi-
sericordia affidando ad 
Essa l’intera umanità. Gli 
accenti della sua omelia ci 
fanno capire che quest’atto 
ha costituito per lui l’apice 
del suo pontificato, e credo 
che il futuro del mondo e 
della Chiesa lo confermerà. 
Consacrare il mondo alla 
Misericordia di Dio è an-
zitutto un giudizio su di 
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esso, con uno sguardo diverso 
sul suo destino e carico di spe-
ranza: è come un guardare oltre, 
ma senza utopia, senza sogno, 
senza astrazione, senza fuga e 
senza disprezzo. È un guardare 
oltre la paura, oltre gli attenta-
ti, oltre la pandemia e non solo. 
È uno sguardo che sconfigge in 
noi, nello stesso tempo, l’utopia 
e il fatalismo che dominano la 
mente e il cuore dell’uomo con-
temporaneo. È come se la mise-
ria della Terra si trasformasse, si 
trasfigurasse, nell’abbraccio del 
Padre. È indicare agli uomini la 
Casa del Padre, la via verso il Suo 
abbraccio, cioè la via del compi-
mento, nella pace e nella gioia. 
Tutto questo il Pontefice polacco 
lo ha detto e indicato anzitutto 

a noi cristiani: un’eredità, un la-
scito a proteggere e conservare il 
suo sguardo autorevole e buono 
sul mondo. Un compito, direi, di 
importanza addirittura escato-
logica, da “fine del mondo”, cer-
tamente un compito da “compi-
mento del mondo”. 
In quell’estate di quasi vent’an-
ni fa, concludeva la sua omelia 
così: «Oggi, in questo santuario, 

voglio solennemente affidare il 
mondo alla Divina Misericordia. 
Lo faccio con il desiderio ardente 
che il messaggio dell’amore mi-
sericordioso di Dio, qui procla-
mato mediante santa Faustina, 
giunga a tutti gli abitanti della 
terra e ne riempia i cuori di spe-
ranza. Si compia la salda pro-
messa del Signore Gesù: da qui 
deve uscire “la scintilla che pre-
parerà il mondo alla sua ultima 
venuta”. Bisogna accendere que-
sta scintilla della grazia di Dio. 
Bisogna trasmettere al mondo 
questo fuoco della Misericordia. 
Nella Misericordia di Dio il mon-
do troverà la pace e l’uomo la 
felicità! Affido questo compito a 
voi. Siate testimoni della miseri-
cordia!». 
La Divina Misericordia è dav-
vero la “fine del mondo”: nell’e-
sperienza misericordiosa di Dio 
il mondo finisce come violenza, 
come menzogna, come disprezzo 
dell’umano. 
La Misericordia è anche il “fine 
del mondo”, ne è il compimento. 
Il mondo finisce là dove è perdo-
nato, là dove è abbracciato dal 
Padre, là dove incontra Cristo 
crocifisso e risorto: «Dio ha tan-
to amato il mondo da dare il suo 
Figlio unigenito, perché chiun-
que crede in lui non muoia, ma 
abbia la vita eterna. Dio non ha 
mandato il Figlio nel mondo per 
giudicare il mondo, ma perché il 
mondo si salvi per mezzo di lui» 

(Gv 3,16-17). 
«Perché il mondo si salvi per 
mezzo di lui»: è Lui, Cristo, e Lui 
solo, che salva il mondo; ma Lui 
ci chiama a offrire la vita, e ogni 
istante della vita, all’avvenimen-
to di questa salvezza. Misterio-
samente uno può vivere tutto, 
anche un dettaglio banale della 
sua giornata, «perché il mondo si 
salvi per mezzo di Gesù Cristo». 
E questa posizione del cuore e 
della coscienza, costantemente 
ripresa e recuperata dalla ine-
vitabile distrazione, rende la 
vita un’accoglienza progressi-
va del dono supremo del Padre, 
del dono che ci fa di suo Figlio. 
Un’accoglienza che riceve il dono 
secondo l’intenzione per cui è 
dato, nella sua connotazione ori-
ginale e ultima: la salvezza del 
mondo, la misericordia per l’u-
manità intera. 
Questo respiro universale dell’i-
stante è espresso anche dal sal-
mo 66, 2-3: «Dio abbia pietà di 
noi e ci benedica, su di noi faccia 
splendere il suo volto; perché si 
conosca sulla terra la tua via, fra 
tutte le genti la tua salvezza».
Che positività estrema, assoluta, 
dà al nostro sguardo sul mondo 
il giudizio della Misericordia! È 
la coscienza che, malgrado tutte 
le apparenze, il destino del mon-
do non è la morte, la distruzione, 
la dannazione, ma la salvezza in 
Cristo, la vita eterna. 
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La novena 
all’Immacolata  
di padre Paolo Urbanski * 

VITA DELLA SANTUARIO

Quest’anno la Grotta di San 
Michele Arcangelo è stata 
“avvolta” dal profumo dei 

fiori e dall’incanto dei loro colo-
ri, durante la novena all’Imma-
colata.
Le riflessioni sulla figura della 
nostra Mamma Celeste si sono 
ispirate alla descrizione di alcuni 
fiori a lei dedicati, evocati in cia-
scuno dei nove giorni. Il richiamo 
alla loro bellezza e alla loro essen-
za ha guidato i fedeli a meditare 
sul grande valore della preghiera 
e della relazione con il Signore, 
attraverso la mediazione della 
Vergine e il ruolo della sua ma-
ternità universale.
Nel corso dei millenni, i fiori, per 
la loro grazia, la loro simbo-
logia e il loro profumo, sono 
stati spesso affiancati ad im-
magini sacre e, in particola-
re, a Maria: così, in questa 
novena in tempo di pande-
mia, essi hanno rappresen-
tato le virtù della Madre di 
Dio e ne hanno facilitato 
l’accoglienza e la compren-
sione. 
Il cammino ha avuto inizio 
con il “Non ti scordar di 
me”, fiore simbolo dell’a-
more eterno che supera la 
morte. Il colore che lo ca-
ratterizza ricorda imme-
diatamente il celeste della 
veste e del Cielo.
Il dogma dell’Immacolata 
Concezione sancisce che la 
Vergine è stata preservata 
immune dal peccato origi-
nale, fin dal primo istante 
del suo concepimento. Ella 

è figura chiave della nostra fede, 
in particolare riguardo al nostro 
rapporto con Dio: senza di lei, 
infatti, l’Altissimo non avrebbe 
potuto entrare in una relazione 
profonda con l’uomo, scendendo 
addirittura al suo livello. Il neo-
cardinale Raniero Cantalamessa 
immagina che tutta la creazione 
si sia fermata per un attimo, trat-
tenendo il respiro, mentre il Cre-
atore aspettava il “fiat” di quella 
giovane di Nazareth. 
Maria è madre naturale di Gesù 
e nostra madre spirituale, e si 
interpone tra Dio e noi, suoi fi-
gli, cooperando ad una continua 

riconciliazione, per compiere il 
grande progetto della salvezza 
eterna. E’, quindi, mediatrice di 
grazia santificante ed intercede 
con amore, poiché solo lei può 
parlare profondamente al cuore 
di Gesù.
A lei è associato anche il fiore più 
bello e mistico, la rosa: bianca, 
perché senza peccato; rossa, per 
l’amore e la carità con cui ha ac-

consentito alla chiamata del 
Padre. Nel campo della vita 
spirituale la Madonna pos-
siede al massimo grado tutto 

ciò che significa perfezione: 
incarnando, ogni virtù teo-
logale, cardinale e morale, 
rappresenta il perfetto sa-
crificio di sé, nella fede, nel-
la speranza e nell’Amore 
Divino.
Nelle varie apparizioni di 

Lourdes e, ancor di più, di 
Fatima, la “Bella Signora” ha 

invitato con insistenza i suoi 
figli a recitare il santo rosa-
rio: tenere la corona di deci-
ne in mano è come tenere per 
mano Maria. Per questo non 
dobbiamo pregarlo distratta-
mente, poiché esso contie-
ne la Parola di Dio e reca a 
Gesù. La natura cristologica 

del rosario si manifesta attra-
verso la contemplazione dei 

Tra bellezza, colori ed essenze di grazia



www.santuariosanmichele.it 29

misteri della salvezza e conduce i 
fedeli ad una comunione viva con 
il Signore, giacché meditiamo la 
sua vita dal concepimento all’età 
adulta e fino alla morte e risurre-
zione. Occorre sintonizzarsi sui 
misteri e su Maria, prima donna 
a vivere l’Avvento spirituale. En-
trare nel rosario vuol dire entrare 
nell’amore e nel mistero della re-
denzione e vuol dire  richiamare 
alla nostra memoria l’adorazione 
e la contemplazione del Cristo 
che si palesa al mondo nella sua 
condizione di bambino indifeso 
che apre le sue braccia cercando 
ogni uomo. Nel rosario è nasco-
sto il nostro desiderio - che dob-
biamo riscoprire! - di seguire 
Gesù. Il fiore idealmente conge-
niale alla “Piena di grazia” è la 
rosa di Sharon, il cui significato 
rimanda all’espressione “sto bene 
con te”, per valorizzare la totale 
donazione di Maria Immacolata 
alla Volontà divina.
Il garofano rosso è associato alla 
sofferenza e al dolore, sentimenti 
dai quali spesso scappiamo, per 
paura o superstizione. Io, invece, 
penso che la sofferenza sia la più 
grande medicina che Gesù abbia 
rivelato all’umanità ed abbia ap-
plicato alle nostre anime. Nessun 

essere umano le può sfuggire; tut-
tavia, di fronte ad essa bisogne-
rebbe sforzarsi di guardare Maria 
sotto la croce, silente mentre ab-
braccia l’incomprensibile, in pie-
na unità di cuore. Amore e dolore 
si uniscono sul Calvario, nel volto 
di una Madre straziata nell’inti-
mo dai supplizi che il Figlio riceve 
sul corpo lacerato, livido e sfigu-
rato: i tormenti che Cristo sop-
porta nel corpo, l’Addolorata li 
soffre nell’anima. Il pensiero ine-
vitabilmente va a tutti coloro che, 
in questa pandemia, hanno vissu-
to lo strazio per la perdita dei loro 
cari. Nell’afflizione, indirizziamo 
lo sguardo alla Madre dei dolori, 
fonte di consolazione e amore.
Anche il girasole è entrato nel no-
vero della predicazione per la sua 
peculiarità di orientarsi sempre 
verso il sole, verso la luce, dall’al-
ba al tramonto. Sforziamoci di 
essere girasoli e impegniamoci a 
rivolgerci con gioia e fedeltà alla 
nostra “Stella del mattino”, se-
guendola sempre, affinché possa 
illuminare la nostra coscienza nel 
comprendere i disegni di Dio e 
realizzarli.
Non poteva mancare l’omaggio 
del giglio, fiore mariano per ec-
cellenza, simbolo di purezza, in-

nocenza, candore e verginità. Nel 
Vangelo di Matteo lo si esalta per 
il suo aspetto che richiama la per-
fezione e l’amore puro. Maria, la 
più tenera delle madri, guarisce i 
suoi figli attraverso la purezza del 
suo sguardo candido e amorevole. 
L’ultimo giorno ai piedi della 
“Mater Domini” è stato deposto 
un bouquet floreale: esso non ha 
riprodotto solo la somma dei sin-
goli fiori, ma ha espresso il desi-
derio di far arrivare alla Vergine 
Santissima la fragranza e la bellez-
za dell’animo di ogni fedele, spiri-
tualmente rigenerato e in costante 
ricerca di Cristo, unica fiamma ar-
dente di carità infinita, re e centro 
di tutti i cuori. La Mamma Celeste 
ci conduce a questa fiamma e in-
tercede senza sosta, poiché ogni 
palpito del cuore di Gesù è palpi-
to del cuore di Maria: fondendosi 
traboccano misericordia per l’u-
manità intera.
Scriveva San Bernardo di Chiara-
valle: «Veneriamo l’Immacolata 
con tutto l’impeto del nostro cuo-
re e dei nostri affetti e dei nostri 
desideri: così vuole Colui che sta-
bilì che noi ricevessimo tutto per 
mezzo di Maria». 

* Michelita della Comunità  
di Monte Sant’Angelo

Quando reciti il rosario…
Dopo l’enunciazione del mistero, su cui va fissato lo sguardo del 

nostro cuore, si recita il “Padre nostro”: non è solo la porta 
che apre alla meditazione, ma è la preghiera che Gesù ci ha 

insegnato ed ha più amato. 
Si prosegue con le “Ave Maria”, inno di lode in cui, una dopo 
l’altra, scorrono le parole che Dio stesso ha rivelato all’Arcangelo 
Gabriele, ripetendole nella decina («Ave / rallegrati, Maria, 
piena di grazia il Signore è con te»). Il numero dieci nasconde 
un profondo significato teologico: la prima alleanza di Yahweh 
con il popolo eletto sul Monte Sinai. Cristo, dunque, viene 
per rifondare l’antica alleanza. Poi ritroviamo le parole con cui 
Elisabetta, ispirata dallo Spirito Santo, ha accolto Maria e il Figlio 
che aveva in grembo («Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto 
del tuo seno»). Infine si chiede alla Madre di Dio di pregare «per noi peccatori» 
nel momento presente «e nell’ora della nostra morte», per il momento dell’incontro 
con Lei. Segue, la dossologia, cioè il “Gloria”, il breve inno di glorificazione in cui si 
magnifica la Santissima Trinità. 
La coroncina si conclude con un nodo a cui è legata la croce, il frutto del grande Amore di 
Dio, il “luogo” da cui ogni uomo ha ricevuto il perdono del Padre. Ai piedi della croce Maria 
è divenuta la Madre degli uomini, lei che ha seguito il Figlio diletto con umiltà, nell’ombra e nel 
nascondimento, ascoltandolo e adorandolo. 
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IL DONO DELLA PREGHIERA CONDIVISA

Nello Spirito, 
con i fratelli  
di don Marco Tatullo* 

VITA DELLA SANTUARIO

“Haec est domus specialis”, “Questa è una 
dimora speciale”: sono le parole con cui è 
accolto il pellegrino che entra nella Celeste 

Basilica di san Michele Arcangelo a Monte Sant’An-
gelo. Chiunque, credente o non credente, varcando 
la soglia d’ingresso, percepisce che davvero questo 
luogo possiede in sé qualcosa di speciale. Chi fa 
più fatica a credere, magari, coglie soltanto la par-
ticolarità del luogo, l’armonico intarsio tra bellezza 
naturale e bellezza artistica. Chi, invece, sceglie di 
abbandonarsi all’abbraccio di Dio respira anche la 
misericordia del Padre che in questo luogo viene ab-
bondantemente donata. 
Ogni visita e qualsiasi momento di preghiera cele-
brato in questa Sacra Grotta donano conforto e ri-
storo all’anima, soprattutto se la Basilica diventa per 
una intera settimana la casa della preghiera. 
Tale, infatti, è stato il dono ricevuto pochi giorni pri-
ma dell’inizio della Quaresima 2021 da me e da altri 
dodici cercatori di Dio. 
Il santuario micaelico, infatti, è stato la “dimora” che 
ha ospitato gli esercizi spirituali predicati da padre 

Gianluca Capitaneo, ofm, ad un gruppo di tredici uo-
mini tra seminaristi, religiosi, diaconi e presbiteri. 
Scegliere la Celeste Basilica come casa degli esercizi 
spirituali è stata occasione di grazia, soprattutto per 
me che per la prima volta vi sono giunto pellegrino. 
Non voglio fare di questo mio scritto un’asettica de-
scrizione, un freddo verbale di quanto vissuto duran-
te quei giorni. Mi piacerebbe, invece, trasmettere a 
chi legge la gioia dello stare in preghiera, dell’ascolto 
della Parola di Dio, della vita fraterna che pulsava 
durante le giornate. 
Di sicuro non posso trascurare come la preghiera 
si sia fatta carne nella vita vissuta e condivisa, in 



www.santuariosanmichele.it 31

particolare con quattro dei miei compagni di studi 
nel Seminario di Molfetta, diaconi in preparazione 
all’imminente ordinazione presbiterale. 
La guida sapiente e ispirata del padre predicatore 
ha permesso a noi di ascoltare la voce dello Spirito 
e di far risuonare le sue parole nei nostri cuori, la-
sciando entrare il Signore nelle pieghe della nostra 
esistenza e della nostra vocazione. 
Ecco che meditare su alcuni aspetti della vita pre-
sbiterale come la preghiera, la misericordia, la fra-
ternità, la carità non è stato soltanto un insieme di 
belle parole. Già tra di noi abbiamo avuto l’occasio-
ne di passare dalla teoria alla pratica, dalla medita-
zione ad una prima risonanza nella realtà di quanto 
ascoltato e meditato. 

Innanzitutto la fraternità. Non solo nei bei trattati o 
nelle belle immaginette, ma come frutto di una co-
noscenza condivisa, ricercata, approfondita nel cor-
so del tempo e per grazia di Dio. Ritrovarsi insieme, 
dopo mesi di distanza, dopo aver superato anche la 
prova dell’epidemia, è stato come riprendere un per-
corso mai interrotto. O meglio, proseguito a distan-
za, in comunione di intenti e di affetti. 
Pregare con i fratelli, poi, sembra una cosa banale, 
normale, ordinaria. In realtà porta in sé la bellezza 
di intonare il ritmo della mia preghiera con quello di 
chi ho accanto, rispettandone i tempi e le sensibilità, 
venendosi incontro tra fratelli. E così la preghiera ac-
quista un’ulteriore bellezza: si rinnova, scuotendo la 
polvere dell’abitudine e del rischio di appiattimento; 
ti senti parte di una Chiesa che è unita dallo Spirito 
ed è animata dalla ricerca dello stesso Signore. 
E la misericordia. Ne abbiamo sentito parlare, ne 
sentiamo ancora parlare tantissimo, soprattutto con 
il Giubileo voluto da papa Francesco qualche anno 
fa. Sapere che Dio è Padre ricco di amore e di mise-

ricordia è cosa nota. Ma entrare nel confes-
sionale, cercare il perdono di Dio, riceverlo 
attraverso le mani della Chiesa, è il concre-
tizzarsi di questa consapevolezza, è il gesto 
tenero con cui la misericordia divina ti ab-
braccia. 
Ed è emozionante, soprattutto in un santua-
rio come quello di Monte Sant’Angelo, capire 
come tanti altri fratelli sono passati e passe-
ranno da quello stesso confessionale a fare la 
stessa esperienza di riconciliazione con l’Al-
tissimo. Tutto ciò, però, parafrasando la pri-
ma lettera ai Corinzi di san Paolo, servireb-
be a poco se non ci animasse la carità. Così 
come parlare della carità non ha efficacia se 
poi non diventa vita vissuta e condivisa. 
In queste poche righe ho cercato di conden-
sare una settimana intensa e particolare. 
Una settimana in cui i giorni, pur essendo 
tutti uguali, passano in fretta. Una settima-
na in cui, pur stando lontani dalle faccende 
quotidiane, non si avverte il senso della noia. 
Una settimana che dona colore a tutte le al-
tre settimane, facendo vedere anche quelle 

sfumature che di solito non si vedono o che sembra 
impossibile rintracciare. 
E quindi, per concludere, un grazie sentito a chi ci 
ha ospitato in maniera squisita e cordiale, a padre 
Ladislao e a tutta la comunità dei Micheliti. 
Grazie a padre Gianluca che si è “sprecato” per noi.
Grazie a chi insieme a me ha scelto di donarsi del 
tempo per sé e per Dio. 
Grazie allo Spirito Santo, la vera guida, non solo di 
un corso di esercizi spirituali, ma anche della Chiesa 
e della Storia: è Lui che rende speciale ogni luogo, 
ogni gesto, ogni uomo! 

* Diacono 
Arcidiocesi di Brindisi - Ostuni
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Dicembre si presenta come il 
più “ricco” dei mesi dell’An-
no liturgico: nei suoi 31 

giorni, infatti, la Chiesa univer-
sale è unita in comune preghiera 
e contempla i grandi dogmi e mi-
steri della fede cattolica. Parliamo, 
anzitutto, delle Solennità dell’Im-
macolata Concezione della Vergi-
ne Maria e del Natale di Nostro 
Signore.
Preludio di questi importanti mo-
menti liturgici è un cammino di 
nove giorni: composto fondamen-
talmente da preghiere e medita-
zioni, esso ha lo scopo di nutrire la 
fede, arricchire la vita devozionale 
e provocare propositi di conver-
sione. La novena.
Si tratta di una pratica religiosa 
molto antica, le cui origini sono 
rintracciabili addirittura negli 
Atti degli Apostoli (cfr At 1,13-14): 
dopo che Gesù ascese al cielo, i 
Dodici con Maria erano riuniti in 
preghiera nel Cenacolo, in attesa 
del dono dello Spirito Santo. E tra 
l’Ascensione e la Pentecoste inter-
corrono nove giorni. 
Numerose le novene concepite nel 
corso dei secoli: dapprima furono 
rivolte solo a Dio, ma col passare 
del tempo vennero dedicate anche 
alla Madonna e, successivamente, 
ai santi. In questo periodo prope-

deutico alle Feste, anche attraver-
so le orazioni di intercessione, si 
instaura un rapporto molto ravvi-
cinato tra il fedele e il santo che si 
invoca: nasce un dialogo nascosto, 
intimo, del cuore. Pregando Co-
loro che già abitano il Paradiso, 
infatti, ci si sente più vicini al Pa-
dre Eterno e ci si affida alla loro 
mediazione per le proprie neces-
sità. Naturalmente, la preghiera 
presuppone sempre fede, umiltà, 
e dipendenza da Dio. Per questo 
la novena è un mirabile strumen-
to per “praticare” una maggiore 
apertura alla volontà del Signore 
sì da potersi abbandonare ai Suoi 
disegni. 
Come non gioire, allora, per il 
dono di Maria Immacolata? Come 
non trarre conforto e fiducia da 
Colei che è nata senza macchia ori-
ginale e che tiene il maligno sotto 
i suoi piedi? Dal 29 novembre al 
7 dicembre, padre Paolo Ur-
banski ha “cantato” le lodi della 
Beata Vergine e ne ha presentato 
le virtù, legandole alle caratteristi-
che di alcuni fiori: così, la rosa ros-
sa, per la sua simbologia, ha de-
scritto l’amore e la carità con cui 
la Giovane di Nazareth acconsentì 
alla chiamata del Padre; il garofa-
no, associato alla sofferenza e al 
dolore, ha richiamato il patimen-

to di Maria ai piedi della Croce; 
il giglio, espressione di purezza, 
è stato figura di questa Creatura, 
nata e vissuta senza peccato (vedi 
approfondimento a pag. 28).
La novena - dicevamo - è preghie-
ra, è immergersi in Dio, è met-
tersi nella Sua lunghezza d’onda 
e percepire il suo amore, quello 
fattosi carne e realizzato in Gesù. 
Nei nove giorni che preparano 
al Natale, padre William Ka-
chingwe ha “accompagnato” i fe-
deli, presenti in Basilica e collegati 
via streaming, alla (ri)scoperta di 
una meravigliosa Storia, misterio-
sa eppure tanto reale, divina e an-
che umana, ma soprattutto salvi-

In dialogo con DIO
di Raffaele di Iasio

CRONACA

 GLI AVVENIMENTI DELLA SACRA GROTTA
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fica: l’Incarnazione. «L’Assoluto si 
fa nostro prossimo: non solo si è 
fatto come noi, ma ha assunto, ed 
assume, il volto di ogni uomo che 
incontriamo nella nostra vita»: 
un monito alla responsabilità ver-
so l’altro e alla necessità di rivede-
re i propri atteggiamenti sbagliati, 
a “cambiare rotta”, cominciando 
dalle realtà quotidiane.
Uno degli ultimi DPCM del Go-
verno Conte in materia di conte-
nimento della diffusione del virus 
Covid 19 ha “tinteggiato” l’Italia 
intera di rosso. Questo colore ha 
significato un lockdown nazio-
nale, concentrato soprattutto nei 
giorni di festa natalizi e prolun-
gatosi, a singhiozzo, fino all’Epi-
fania. Regioni chiuse, divieto di 
spostamenti, obbligo di restare 
in casa se non per motivi urgenti 
e indispensabili, orario di copri-
fuoco: i principali provvedimenti 
del decreto. In ottemperanza a tali 
disposizioni, il 24 dicembre, la 
solenne Messa della notte è sta-
ta eccezionalmente anticipata alle 
ore 20.30: «Siamo comunque av-
volti dall’oscurità della notte», ha 
detto padre Ladislao Suchy nell’o-
melia, «che simboleggia l’umani-
tà ancora immersa nel buio del 
paganesimo. La nascita del Sal-
vatore si può paragonare ad una 
esplosione di luce che distrugge 
le tenebre provocate dal peccato 
e dalla morte». Riferendosi alla 
modifica apportata nel testo del 
“Gloria in excelsis Deo” («pace 
in terra agli uomini amati dal 
Signore»), il Rettore del santua-
rio ha magnificato la bellezza del 
messaggio universale dell’Amore 
di Dio: un Amore che è per tutti, 
è gratuito e che, tuttavia, esige la 
risposta dell’uomo «mediante l’i-
mitazione del mistero dell’agire 
di Dio». E ha concluso: «Abban-
doniamo ogni pensiero di farci 
giustizia da soli, abbandoniamo 
ogni ricordo di torto ricevuto, 
cancelliamo ogni risentimento: 
in questo modo potremo davvero 
onorare il Natale del Signore». 
Il 31 dicembre si è svolta la tra-
dizionale veglia di ringrazia-
mento di fine anno, momento 
liturgico apparentemente non 

consono al 2020 che stava volgen-
do a termine e che, in effetti, sarà 
tristemente ricordato per la pan-
demia, le bare caricate sui camion 
militari, le terapie intensive, la 
disperazione. Ma al Signore il rin-
graziamento è dovuto per la sua 
presenza: anche nel dolore Egli si 
è manifestato e ha preso le sem-
bianze degli “angeli degli ospe-
dali”, medici e infermieri, dei vo-
lontari, di tutti coloro che si sono 
adoperati a difesa e per il bene del 
prossimo. 
Nella mattinata del 13 gennaio, 
nella Sacra Grotta si sono cele-
brati i funerali di don Raffaele 
Rinaldi, la “festa d’addio” - come 

amava pensarla e definirla lui 
stesso - di un sacerdote diocesa-
no “adottato” dai Micheliti (vedi 
approfondimento a pag. 5). Pre-
senza rassicurante, instancabile, 
solare e spiritosa, particolarmente 
devoto ed innamorato di san Mi-
chele, per anni ha accolto i pelle-
grini del santuario, specialmente 
nel confessionale, amministrando 
il sacramento della Riconciliazio-
ne. Le esequie sono state officiate 
da mons. Domenico D’Am-
brosio, suo seminarista prima, e 
vescovo poi. Commossa la parteci-
pazione di quanti lo hanno cono-
sciuto, che lo hanno salutato nella 
certezza che l’Arcangelo lo abbia 
già introdotto nella beata gioia del 
Paradiso.

La santità è stato il tema scelto da 
padre Tommaso Rozek per 
la novena dedicata a Bronislao 
Markiewicz. La predicazione ha 
rappresentato un “secondo capi-
tolo” curato dal Michelita il quale, 
l’anno scorso, aveva approfondito 
i momenti salienti e decisivi della 
vicenda storica del fondatore del-
le Congregazioni di San Miche-
le Arcangelo. «Gesù ama coloro 
che vogliono il Regno dei cieli e 
spenderanno la propria vita per 
averlo»: questa bella affermazio-
ne potrebbe sintetizzare il signifi-
cato principale delle meditazioni 
proposte, supportate dalla proie-
zione di immagini e sequenze che 

hanno ulteriormente catalizzato 
l’attenzione dei fedeli, dando un 
carattere “multimediale” al per-
corso (vedi approfondimento a 
pag. 13). Padre Tommaso, circon-
dato dai suoi confratelli, ha, poi, 
presieduto la solenne Messa del 
30 gennaio, Festa del beato Bro-
nislao: rendimento di grazie a Dio 
per il dono del “papà” spirituale e 
supplica per la sua canonizzazio-
ne.
Divenuta una fraterna e fruttuosa 
consuetudine, nella domenica più 
prossima alla memoria liturgica 
del beato Markiewicz, l’Arcivesco-
vo di Manfredonia - Vieste - San 
Giovanni Rotondo sale alla Mon-
tagna Sacra per onorare anch’egli 
il sacerdote polacco. Così è stato 
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anche quest’anno. Il 31 genna-
io, mons. Franco Moscone ha 
officiato i Divini Misteri nella 
Sacra Grotta. Prendendo spunto 
dalle letture della liturgia, in par-
ticolare dal Libro del Deuterono-
mio, il Pastore sipontino ha defi-
nito don Bronislao un «profeta 
per la sua patria e per la Chiesa», 
un testimone della fede in tempi 
assai difficili e incerti (vedi appro-
fondimento a pag. 14). L’omelia 
ha tratteggiato il forte significato 
vocazionale della celebrazione, ul-
teriormente specificato dal confe-
rimento del ministero dell’accoli-
tato ad un seminarista di Monte 
Sant’Angelo, Matteo Totaro. 
Il giovane ha assunto l’impegno 

di seguire il Signore, servendolo 
con zelo e amore all’altare e nella 
distribuzione della Santa Eucari-
stia. È bello, infine, sottolineare la 
numerosa presenza, nel rispetto 
delle norme anti-assembramento 
e anti-contagio, di fedeli alle varie 
funzioni: testimonianza di un le-
game solido e affettuoso tra la po-
polazione “montanara” e i custodi 

del santuario.
Viviamo in un’epoca nella quale 
la cura del corpo è diventata un 
obiettivo fondamentale, un must, 
qualcosa da ricercare a tutti i co-
sti: corsi di attività fisica, diete, 
rinunce, tutto finalizzato ad otte-
nere un fisico snello, atletico, in-
vidiabile. Un gruppo di sacerdoti, 
diaconi e seminaristi ha scelto la 
Celeste Basilica come “palestra”… 
per allenare lo spirito. Dal 3 al 9 
febbraio, infatti, si sono svolti 
gli esercizi spirituali, speciale 
opportunità di riflessione, di pre-
ghiera, di fraternità e di distacco 
dal mondo. Il frate Minore, padre 
Gianluca Capitaneo, ha guida-
to i partecipanti in un cammino 
di meditazione e riscoperta della 
propria vocazione, nel caleidosco-
pio di realtà proprie della vita pre-
sbiterale (vedi approfondimento 
a pag.30). 
Per poter, poi, alleggerire l’anima, 
dimagrire e liberarsi dal pecca-
to e dai pesi spirituali, la Chiesa 
propone un “piano nutrizionale” 
e un training di quaranta giorni: 
la Quaresima. È richiesto un po’ 
di impegno e qualche sacrificio, 
ma - si sa! - quando si vogliono ot-
tenere dei risultati, bisogna pure 
fare a meno di qualcosa. La litur-
gia del Mercoledì delle ceneri 
ha indicato le pratiche da seguire. 
Anzitutto il digiuno: per dimagrire 
non si deve mangiare. La rinuncia 
a qualche pasto o cibo preferito - 
e, ancor di più, alle occasioni di 
peccato - è un ottimo rimedio per 
rinforzare «la volontà di obbe-
dire a Dio che, solo, sazia la no-
stra fame» (papa Francesco). Il 

secondo esercizio è l’elemosina, 
cioè spendersi per gli altri, uscire 
dall’egoismo e andare incontro 
alle esigenze dei più bisognosi. In 
altre parole, la carità. Essa riem-
pie il cuore e dona un senso di gio-
ia e benessere: una sorta di sero-
tonina, un ormone spirituale della 
felicità. Infine, c’è la preghiera. 
San Giovanni Crisostomo la defi-
nisce lo strumento per «abbellire 
la casa di modestia e umiltà», 
in modo da accogliere il Signore 
in «una degna dimora, in una 
splendida reggia». Richiede an-
che un po’ di impegno fisico, per-
ché per pregare bisogna inginoc-
chiarsi, camminare per andare in 
chiesa, elevare le braccia come in-
vocazione e ringraziamento all’Al-
tissimo. Compiendo quotidiana-

mente e con amore questi piccoli 
gesti, ognuno arriverà in “perfetta 
forma” all’incontro di Pasqua con 
il Risorto.
Il 18 febbraio, in occasione del 
Giubileo Lauretano indetto da 
papa Francesco, la Città di Mon-
te Sant’Angelo ha ospitato la Pe-
regrinatio dell’effige sacra della 
Madonna di Loreto, a cento 
anni dalla Sua proclamazione qua-
le patrona degli aeronauti. La 
statua della Vergine, “scorta-
ta” dai militari del 32° Stormo 
di Amendola, è stata accolta 
nell’Atrio superiore della Basi-
lica: ai suoi piedi il Primo Cit-
tadino, Pier Paolo d’Arienzo, 
ha deposto un cuscino con le 
“chiavi della Città”. Attraver-
sando, poi, tutta la scalinata 
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angioina, la Madonnina nera ha 
raggiunto la Sacra Grotta, per es-
sere esposta alla pubblica venera-
zione: «Siamo lieti di ospitare una 
tappa della Peregrinatio itine-
rante della Vergine: oggi viene in 
mezzo a noi a ricordarci che il suo 
messaggio rivolto ai servi di Cana 
di Galilea è attualissimo anche 
per noi», il saluto del Rettore. P. 
Ladislao ha evidenziato uno splen-
dido connubio tra Maria, «colei 
che ha vissuto di fede», e «il no-
stro Celeste Patrono, colui che si 
è battuto in difesa della fede»: la 
Vergine, infatti, «continua a invi-
tare gli uomini alla conversione e 
San Michele indica la Grotta gar-
ganica come luogo della conver-
sione e della riconciliazione». Gli 

ha fatto eco l’Arcivescovo Mosco-
ne, che ha presieduto l’Eucaristia: 
«Partecipare a questo Giubileo 
mariano significa riceverne i doni 
e portarli dentro di noi. Maria 
ci ricorda che siamo tutti accolti 
nel cuore di Dio e che ognuno di 
noi è in grado di aprirsi all’accet-
tazione di ogni fratello e di ogni 
sorella». Al termine della celebra-
zione, il Sindaco e il Comandante 
della 1ª Regione Aerea di Milano, 
generale Francesco Vestito, hanno 
avuto uno scambio di doni e han-
no redatto una pagina del “diario 
di bordo” della Peregrinatio. L’e-
vento ha richiamato tanta gente, 
pur nel rispetto delle norme anti 
assembramento. Migliaia le visua-
lizzazioni sul canale streaming. 

Lo streaming: in tempo di pan-
demia e di chiusura, è stato l’unico 
mezzo, immediato e alla portata 
di tutti, per poter partecipare alle 
funzioni religiose; oggi consente, 
a chi è lontano o impossibilita-
to, di “affacciarsi” in Grotta e di 
seguire devotamente i momenti 
liturgici più significativi. Tra que-
sti, l’Ora della Misericordia. È 
diventata un appuntamento fisso 
per davvero moltissimi devoti, 
italiani e stranieri. Spesso giungo-
no in redazione mail provenienti 
dall’Europa e addirittura dall’A-
merica. Citiamo, in particolare, 
un gruppo di signore di un paese 
del Canada che si riuniscono in 
casa e si collegano per la Coron-
cina delle 15… quando lì sono le 
9 del mattino! Dinanzi al San-
tissimo Sacramento ogni giorno 
vengono deposte varie intenzioni 
di preghiera, universali e parti-
colari (per la Chiesa, i sacerdoti, 
le famiglie, i sofferenti, i malati, i 
giovani), consegnate pure alla me-
diazione di alcuni santi che vengo-
no onorati e invocati. Durante il 
2021, “Anno giubilare di san Giu-
seppe” e “Anno Amoris Laetitia” 
(vedi approfondimenti a pag. 6 e 
a pag.8), ogni mercoledì sarà de-
dicato allo Sposo di Maria e ogni 
sabato alla famiglia.    



8 MAGGIO 
DIES FESTUS
APPARIZIONI DELL’ARCANGELO  
E ANNIVERSARI DEI MICHELITI

C arissimi! Si avvicina il mese 
di maggio, un mese assai 
caro a tutti noi poiché ci 

offre l’occasione per festeggiare 
le Apparizioni di San Michele sul 
Gargano.  La millenaria tradizione 
lega questa memoria alla data storica 
dell’8 maggio.  Ogni anno, in questo 
giorno, ricordiamo ed esaltiamo le 
grandi opere del Signore, nelle quali 
benevolmente ha voluto coinvolgerci. 
Una data in cui i numerosissimi 
devoti dell’Arcangelo di ogni luogo, 
gli abitanti di Monte Sant’Angelo 
e dell’intera nostra Arcidiocesi 
esprimono il grande rendimento 
di grazie all’Onnipotente per aver 
scelto questo monte benedetto per 
ospitare la “Casa di Dio e la Porta del 
cielo”.  Grazie alla mistica presenza 
del Principe Celeste, in questo sacro 
Luogo sono avvenuti grandi portenti: 
essi non si sono esauriti nelle antiche 
vicende, gloriose e tuttavia ormai 
lontane e legate al passato, ma si 
sono estesi, come una benedizione, 
di generazione in generazione su tutti 
coloro che ancora oggi vi giungono 
in cerca di pace, di perdono e di 
misericordia. Quest’anno, poi, una 
commemorazione così significativa 
ed importante assumerà dei contorni 
e significati particolari. La nostra 
famiglia religiosa eleverà a Dio Padre 
il solenne “Te Deum laudamus” 
per il privilegio, concesso 25 anni 
fa, di custodire la dimora terrena 
del nostro Angelico Protettore.  Il 
rendimento di grazie si estenderà a 
tutta la Congregazione di San Michele 
Arcangelo, che quest’anno festeggia 
il giubileo d’oro dell’approvazione 
ecclesiale.  Il grande Custode del 
Popolo di Dio, infatti, veglia da 
100 anni su noi sacerdoti micheliti 
e ci sostiene nella realizzazione 
del carisma consegnatoci dal 
beato fondatore, padre Bronislao 
Markiewicz.  In questa importante 
giornata ancora una volta 
ringrazieremo l’Altissimo per i 
benefici ricevuti e per averci donato 
Michele come nostro particolare 
difensore, patrono e protettore. 
La Comunità dei PP. Micheliti

PROGRAMMA DEI FESTEGGIAMENTI 

• 29 aprile - 07 maggio ore 17.30: Novena di 
preparazione alla Festa delle Apparizioni predicata da 
padre Raffaele Gadek, Provinciale CSMA

• 7 maggio ore 20.30: Veglia di preghiera in onore di 
San Michele Arcangelo

• 8 maggio: DIES FESTUS

Sante Messe ore: 7.30 - 9.00 - 10.30* - 12.00 - 16.00 - 
17.30 - 19.00 

• ore 10.30*: Divina Eucaristia presieduta da Sua Emin. 
Card. Cardinale João Braz de Aviz, Prefetto della 
Congregazione per gli Istituti di Vita Consacrata e le 
Società di Vita Apostolica


