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

Benvenuto…  
nella Città dell’Arcangelo
di Raffaele Di Iasio

di padre Ladislao Suchy

VENTICINQUE ANNI DI SERVIZIO AL SANTUARIO

“Canterò senza 
fine le grazie  
del SIGNORE”

ed
ito

ria
le Carissimi lettori di Michael, devoti di san Michele ed amici del suo Santuario, 

la stragrande maggioranza di voi per un anno, a causa dell’epidemia di coro-
navirus, non ha potuto raggiungere la venerata Spelonca di Monte Sant’An-

gelo: sono convinto che, nella sua millenaria storia, che pur ha visto grandi scon-
volgimenti epocali, essa per la prima volta non abbia potuto accogliere i fedeli per 
così lungo periodo. Naturalmente per l’Arcangelo non è un problema accostarsi ai 
suoi devoti per assisterli, proteggerli ed amarli, ovunque essi si trovino: ho ricevuto 
diversi vostri messaggi e testimonianze in cui mi avete confidato di aver avvertito 
la sua presenza, soprattutto nei momenti difficili. 
Noi uomini, infatti, abbiamo bisogno della vicinanza delle persone che ci amano. 
Ecco perché il Creatore, nel suo Figlio Gesù Cristo, ha lasciato il cielo e ha preso un 
corpo umano: è venuto in mezzo a noi per amarci da vicino e offrire la sua amicizia 
e la sua salvezza ad ogni persona che vive sulla faccia della Terra.
In questo tempo di prova e di isolamento, la nostra Congregazione celebra l’an-
no giubilare per il primo centenario dell’approvazione canonica: il beato Bronislao 
Markiewicz, ispirato da Dio, volle fondare un nuovo istituto religioso, posto sotto la 
protezione di san Michele, che fu approvato, dopo la sua morte, nel 1921 in Polonia. 
La spiritualità e lo stile di vita della nostra famiglia religiosa si riassumono in due 
motti: “Chi come Dio?” e “Temperanza e lavoro”.
Il primo, che si ispira alla figura e al nome ebraico Mi-ka-El, indica chiaramente 
l’Altissimo come l’unico riferimento e il senso della vita per ogni michelita.
Il secondo evidenzia il carisma e lo stile di vita. Il religioso CSMA realizza la pro-
pria vocazione attraverso la virtù della temperanza, intesa come libertà da ogni 
condizionamento interiore ed esteriore, dominio delle passioni e vera pace, che 
permette di “lavorare”, cioè di servire Dio in totale ed amorosa disponibilità ver-
so il prossimo. Nella società di oggi, travolta dal consumismo e dalla ricerca del 
benessere, “Temperanza e lavoro” è una proposta forte e in controtendenza che 
rappresenta, però, un necessario invito a ritrovare i veri valori della sobrietà, della 
giustizia e della solidarietà. Per questo motivo il nostro impegno pastorale è rivolto 
in modo particolare ai giovani e ai bambini, gli uomini del domani, tanto nell’am-
bito parrocchiale, quanto nella realizzazione di istituti per ragazzi orfani e abban-
donati e nell’offerta educativa proposta alle giovani generazioni nelle scuole gestite 
dalla Congregazione. Per Volontà divina e per il compiacimento del suo Celeste 
Protettore, da venticinque anni noi Micheliti abbiamo l’onore di custodire la Sa-
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cra Grotta garganica, da sempre nostro punto di riferimento: la venerazione per il 
Principe degli Angeli, infatti, ha spesso animato interiormente molti confratelli ad 
organizzare viaggi devozionali e penitenziali verso questa speciale meta, nonostan-
te la notevole distanza tra Polonia e Puglia. Quando l’allora abate di Montevergine, 
don Francesco Pio Tamburrino, decise di ritirare i suoi monaci, il compianto mons. 
Vincenzo D’Addario si prodigò per trovare un’altra comunità religiosa a cui affida-
re la custodia della Basilica. Nel 1994 rivolse l’invito alla nostra Congregazione e, 
avendo ottenuto risposta favorevole, il 30 marzo 1995 i primi due micheliti giunse-
ro a Monte Sant’Angelo. Dopo un periodo di collaborazione con i padri Benedettini, 
il 13 luglio 1996 l’Arcivescovo sipontino ci consegnava ufficialmente l’incarico e il 
sottoscritto veniva designato rettore (foto in basso a sinistra). Supportati dall’en-
tusiasmo giovanile, dalla fede e dall’amore per l’Angelico Patrono e per i suoi de-
voti, ci siamo messi subito all’opera per rendere questo 
Luogo una “clinica dello spirito” per quanti sarebbero 
arrivati, bisognosi di pace e di guarigione spirituale. 
Il primo impegno intrapreso è stato quello di restau-
rare e ammodernare il Santuario, in modo da ren-

derlo più accessibile e accogliente: un 
percorso non privo di difficoltà che, 
tuttavia, grazie alla Divina Provviden-
za e alla benevola collaborazione di 
gran parte degli abitanti della Città e 
dei fedeli sparsi per il mondo, ha tro-
vato compimento. Penso all’attuazione, 
in occasione del Grande Giubileo del 
2000, dei progetti di ristrutturazione 
strutturale e di “rinascita” della Casa 
del Pellegrino. Penso alla realizzazio-
ne della Cappella della Riconciliazione, 
divenuta un secondo “polmone” spirituale: se, il primo è la Grotta 
delle Apparizioni, dove nell’armonia e nel raccoglimento si respira 
la sacralità dell’Eucaristia e della Parola di Dio, nella Penitenzieria 
si inspira il profumo del perdono e della misericordia. 
A questo scopo abbiamo chiesto e ottenuto dalla Sede Apostolica il 
privilegio dell’indulgenza plenaria in perpetuum, il “giubileo per-
manente” per tutti i fedeli che qui si recheranno in pellegrinaggio. 
In seguito è stato realizzato il nuovo plesso nel quale hanno trovato 
degna collocazione il Museo Devozionale, l’elegante e funzionale 
auditorium, la cappella e le salette per ritiri spirituali e incontri di 
formazione, e un accogliente ristorante. Il vasto patrimonio storico, 
architettonico e culturale è stato reso ulteriormente fruibile gra-
zie al nuovo allestimento del Museo Lapidario, caratterizzato dal-
la presenza di impianti tecnologici e multimediali. Le trasmissioni 
delle celebrazioni, delle liturgie e delle manifestazioni in streaming 

hanno, poi, lanciato il Santuario “on line”: una finestra che apre ai devoti, disse-
minati in ogni continente, la possibilità di partecipare a distanza dei frutti spiri-
tuali di questo Luogo. Il suo grande valore spirituale e culturale è stato, altresì, 
riconosciuto dall’UNESCO con l’inserimento, datato 25 giugno 2011, nella lista del 
patrimonio culturale dell’umanità.
Solo l’Onnipotente sa quanti miracoli sono avvenuti e quale flusso di grazia si è 
riversato nei cuori dei pellegrini lungo i quindici secoli della Celeste Basilica: chia-
mati ad essere partecipi di questa meravigliosa storia, ogni giorno continueremo 
l’opera dei nostri predecessori, consci che la conversione e la santità di vita siano 
frutto della grazia di Dio, ma consapevoli che, nel concederla, Egli si serve anche 
degli uomini, dei suoi ministri. Da qui scaturisce l’importanza della piena disponi-
bilità dei pastori ad essere strumenti nelle Sue mani, prima che buoni organizzatori 
e amministratori dell’edificio religioso. Ci sta a cuore, infatti, che esso continui ad 
essere ciò che è stato nel tempo: meta dei pellegrinaggi e punto di riferimento per 
quanti cercano Dio e desiderano mettersi alla sequela di Cristo sotto la potente pro-
tezione dell’Arcangelo. Egli stesso, nelle apparizioni che stanno all’origine del culto 
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Incontro con la bellezza
Il messaggio di benvenuto dell'Arcivescovo Moscone

su questo Monte, ha indicato gli efficaci strumenti: l’Eucaristia, il Sacramento della 
Riconciliazione, la preghiera.  Da qui deriva il dovere di adoperarsi affinché questo 
Luogo santo resti negli anni a venire il tempio di Dio dove, come disse san Giovan-
ni Paolo II, anche lui umile pellegrino, «i fedeli possono trovare un’atmosfera di 
raccoglimento, di silenzio e di pace per poter corroborare la propria fede». 
Carissimi, vi attendo nei prossimi mesi, fiducioso e desideroso di incontrarvi di 
nuovo, finalmente, per innalzare insieme la preghiera di lode e di gratitudine per 
i doni e l’assistenza che il Signore ha elargito a noi Micheliti e, attraverso di noi, a 
quanti giungono in questo santuario. 

C ari amici, turisti, pel-
legrini e visitatori che 
anche quest’anno giun-

gete numerosi: benvenuti sul 
promontorio del Gargano 
per trascorrere un merita-
to periodo di vacanza! Qui 
troverete una Chiesa pronta 
ad ascoltarvi con pazienza e 
letizia, a guardarvi e incon-
trarvi con amore fraterno, a 

condividere con voi la bellezza dei luoghi e delle opere 
d’arte sapientemente lasciate in eredità dai nostri padri: 
insomma una Chiesa premurosa di attenzioni.
E nel dirvi tutto questo, osiamo anche annunciarvi Cri-
sto, Via, Verità e Vita, senza rivendicare alcun privilegio, 
se non quello di essere Chiesa che desidera manifestare, 
qui e ora, la speranza eterna, fatta di amore e di perdo-
no, e che si sforza di curare il rapporto tra le generazioni 
come momento di crescita e di formazione personale: 
una Chiesa che sa che il legame tra generazioni è testi-
monianza di un “noi” al contempo ecclesiale e civile. 
Perciò, le numerose comunità ecclesiali, che qui vivono 
e testimoniano il Risorto, vi accolgono da veri fratelli per 
lodare con voi il buon Dio il quale ha creato questo singo-
lare angolo di “paradiso terrestre” il quale aiuta a immer-
gersi nelle bellezze naturali e a sperimentare la grazia di 
relazioni umane, sane e solidali. 
Qui da noi ci sono anche luoghi ove sono germogliati ca-
rismi che, da questo lembo di terra protesa nel mare, si 
sono diffusi nel mondo, come quelli di san Michele e di 
san Pio da Pietrelcina, i cui santuari sono visitati da tanti 
turisti e fedeli che guardano alla nostra Chiesa per la san-
tità che qui è sbocciata e che da qui risplende.
La pandemia vissuta ci ha insegnato che non siamo  
creatori, ma creature; che non siamo individui isolati ed 
indipendenti, ma persone in continua relazione, abitanti 
tutti di un pianeta di cui non siamo padroni, ma ospiti e 
custodi. Oggi, i segnali ci dicono che stiamo lentamen-
te uscendone fuori e tutti ci chiediamo che cosa lascerà 
questa terribile esperienza nella condizione sociale, nelle 
aspettative, nelle coscienze. 
Certamente faremo i conti con una condizione economi-
ca peggiore della precedente, la ripresa sarà lunga e fati-

cosa e la vita di tutti, specialmente dei più poveri e di chi 
per mesi non ha potuto lavorare, uscirà sconvolta. E non 
tutto si risolverà senza ricadute.
Anche se non immediatamente, ce la faremo, ma a con-
dizione di essere tutti un po’ più miti e decisi nella co-
struzione di un futuro che sia davvero di tutti, altrimenti 
correremmo il rischio, ancora più grave, di restare senza 
un autentico futuro.
«Se ognuno fa la sua parte, insieme facciamo tutto»: 
così raccomandava il beato don Pino Puglisi ai suoi ra-
gazzi del quartiere Brancaccio di Palermo. Tocca ora a 
noi fare la nostra parte, prendendoci cura di chi è meno 
fortunato e della “casa comune” in fiamme, senza aspet-
tare, senza delegare, senza disinteressarci.
Nessuno può esimersi dal vivere personalmente con so-
brietà, rinunciando alle corse affannose per soddisfare i 
bisogni effimeri, cominciando ad evitare ogni spreco di 
cibo, acqua, illuminazione, riscaldamento, carburante, 
abiti, cellulari, decidendo di non sporcare e di non in-
quinare: tutti siamo chiamati a curare e rispettare come 
propri i beni comuni: giardini, parchi, sentieri, boschi, 
litorali, spiagge. 
Se ci lasciamo coinvolgere dal grido del pianeta Terra sa-
remo protagonisti di un futuro migliore per tutti. Ricor-
diamoci che la Terra è nostra “madre”, e di Madre ce n’è 
una sola! La bellezza del Gargano dice a tutti la bellezza 
della Madre Terra: che le vostre vacanze in questo luogo 
paradisiaco siano occasione per imparare a vedere tale 
bellezza anche quando ritornerete alle vostre città ed alla 
quotidianità del vivere.
Impegniamoci, perciò, a proteggere noi stessi, gli “ulti-
mi” e il Creato anche dalla nefasta distruzione mediatica 
che tutto divora e travolge. Se fragile è il bene, di sicu-
ro proprio noi possiamo essere o addirittura siamo già 
i suoi più possibili e più pericolosi nemici, ma se lo con-
templiamo ed apprezziamo, ne diventiamo non solo fru-
itori, ma custodi.
L’augurio che vi rivolgo, cari amici, è quello di essere ca-
paci di rendere reali i sogni che stanno nei vostri cuori, 
certi di saperli vivere coerentemente tutti da Fratelli, Fi-
gli di un unico Dio, Abitanti della Casa comune, Cittadini 
del futuro.
Benvenuti, allora, nell’amato Gargano! E auguri di buo-
na vacanza! 
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VITA DELLA CHIESA

RICORDARE,  
RINGRAZIARE,  

RISORGERE
di †† padre Franco Moscone crs*

Nella lettera agli Efesini 
(3:17) san Paolo esprime un 
desiderio: «Cristo abiti per 

la fede nei vostri cuori» e vi renda 
«radicati e fondati nella carità». 
Se la presenza di Cristo è impor-
tante per ogni battezzato, lo di-
venta in modo particolare per chi 
vive, grazie al Battesimo, l’espe-
rienza e il dono del ministero 
nella Chiesa, del ministero con-
sacrato. Restando radicati nella 
carità, Cristo abiterà nei nostri 
cuori ed essi, di conseguenza, 
saranno sempre la Sua casa.
Nella Giornata sacerdotale di 
due anni fa avevo ricordato 
che, per alimentare e rinnova-
re la nostra vita di sacerdoti e 
ministri, dobbiamo fondarci su 
cinque pilastri fondamentali, 
che ho riassunto come le cin-
que “P”: la preghiera, il punto 
principale dell’azione sacerdo-
tale; la Parola, che celebriamo 
e annunciamo e della quale 
abbiamo necessità di nutrirci 
giornalmente; il perdono, che 
deve essere continuo, «settan-

ta volte sette», e per tutti, non 
soltanto in virtù del sacramento 
della riconciliazione, ma pure in 
quanto relazione ed esempio di 
persone che si perdonano e san-
no perdonarsi a vicenda; il pane, 
eucaristico e della nostra vita che 
siamo chiamati a donare, lascian-

doci “mangiare”; il prossimo, cioè 
i poveri, la gente a cui siamo man-
dati, da cui siamo tratti e per cui 
esercitiamo un ministero, che non 
è mai per noi stessi.
Nella Messa Crismale dell’anno 
scorso misi in evidenza tre dimen-
sioni riferite nello specifico alla 

vita consacrata, ma che riguar-
dano allo stesso modo quella 
presbiterale: la castità o il ce-
libato, che ci consente di farci 
prossimo, in quanto garantisce 
una vicinanza tra noi e il popolo 
in modo libero, senza che il no-
stro amore diventi un amore di 
possesso, restando unicamente 
un amore di donazione; la po-
vertà, intesa come comporta-
mento e come strumento per 
sfuggire a tutte le tentazioni e 
le deviazioni che il mondo può 
proporci; l’obbedienza, che è 
quella che ci rende capaci di re-
alizzare la nostra vita in Cristo, 
Servo obbediente del Padre e 
Servo obbediente dell’umanità 
e, quindi, del “gregge” e dei luo-
ghi che ci sono affidati e in cui 

Passato, presente e futuro 
della vita sacerdotale
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siamo chiamati ad essere pastori. 
In questo tempo particolare che la 
Provvidenza ci ha donato di vive-
re, la nostra missione ci chiede di 
lavorare imparando dall’esperien-
za pesante e dura della pandemia. 
A livello di opinione pubblica, 
nonché dal punto di vista socio-
politico, si utilizzano i verbi rico-

minciare e ripartire per esprime-
re il bisogno, comune a tutti, di 
superare questo stallo sociale, sa-
nitario, lavorativo, ecclesiale che 
il coronavirus ha imposto. 
Come credenti e come ministri e 
sacerdoti, potremmo attualizzare 
questi due verbi, integrando e co-
niugandone altri tre, che iniziano 
sempre con il prefisso “Ri”.
Il primo è ricordare, fare memo-
ria: ricordare vuol dire portare al 
cuore e tenere nel cuore. Riguarda 
il passato; riguarda anche questi 
mesi confusi di epidemia: portia-
mo al cuore l’esperienza vissuta 
- e, purtroppo, non ancora ter-
minata! - perché di sicuro questo 
vissuto ha qualcosa da dirci e da 
insegnarci.
Il secondo è ringraziare: se ricor-
dare ci rimanda al passato, rin-
graziare ci inserisce nel presente 
nel quale ci dobbiamo impegna-
re e radicare. Non solo celebrare 
l’Eucaristia, ma essere Eucaristia 
vivente, ringraziando con il nostro 
stile di vita il Signore e rendendolo 
visibile: quel corpo offerto e spez-
zato e quel sangue versato siano il 
corpo e il sangue di noi sacerdoti. 
Passato e presente nel ricordare 
e nel ringraziare ma, riguardo al 

futuro, il verbo più bello e, direi, 
più “nostro” in quanto cristiani, 
è il verbo risorgere. Risorgere 
dice creatività, dice lotta e non 
nostalgia. Se ricordiamo non è 
perché siamo nostalgici, ma per-
ché vogliamo vedere la storia con 
gli occhi del Divin Maestro. La 
nostalgia, infatti, ci impedirebbe 

di essere “grano che muore”: se 
il chicco mantenesse la nostalgia 
e volesse restare tale, non pro-
durrebbe nulla, non porterebbe 
frutto, non giungerebbe assoluta-
mente a risurrezione, ossia ad una 
spiga nuova, abbondante e molti-

plicata. A noi, ministri nel sacer-
dozio, nel diaconato e nella vita 
consacrata, spetta questo dovere 
radicale di saper ricordare, ringra-
ziare e, soprattutto, risorgere: i tre 
verbi cristiani che aiuteranno tut-
ti noi credenti, e anche i non cre-

denti con la nostra testimonianza, 
a ripartire e a ricominciare. Con la 
cura costante dei cinque pilastri, 
delle tre dimensioni e dei tre verbi 
riusciremo, infine, a combattere e 
sconfiggere un insidioso virus, che 
sovente rischia di essere presente 
in mezzo a noi e che, tuttavia, non 
si affronta con il distanziamento 
sociale, ma con un rinnovato mo-
dus vivendi: parlo del virus del 
clericalismo, il virus dei preti, dei 
diaconi, dei vescovi. Non esiste un 
vaccino: contro di esso c’è solo la 
fede del Vangelo, la certezza che 
le parole di Gesù sono autentiche 
e vere, e lo scommettere in modo 
incessante sulla carità, sulla mi-
sericordia e sul perdono. In tal 
modo questo virus non ci attac-
cherà e non riuscirà a prevalere: 
anzi, riusciremo a riprendere, nel-
la collaborazione, il cammino ver-
so la santità, l’unico ed essenziale 
obiettivo a cui ogni cristiano deve 
tendere. 
E inizieremo ad attuare l’ultimo 
dei cinque verbi che la Chiesa 
italiana, a partire dal Convegno 
di Firenze, ha indicato come ne-
cessari per ritrovare il «gusto per 
l’umano»: trasfigurare. Saremo, 
così, in grado di dare il nostro 

contributo per trasfigurare, ap-
punto, il magnifico territorio e 
la gloriosa comunità del nostro 
amato Gargano, della nostra Italia 
e del mondo intero. 

*Arcivescovo di Manfredonia - 
Vieste - San Giovanni Rotondo

Pagine 6 e 7: Monte Sant'Angelo, Basilica San Michele Arcangelo, Giornata Diocesana Sacerdotale, 18.06.21
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Peccato che la scena sia stata rubata da altre que-
stioni. A riportarci nell’argomento, purtroppo, è 
stato un lutto: quello per Luana, l’operaia tessi-

le che ha perso la vita il 3 maggio scorso, stritolata 
da un macchinario a Prato ad appena 22 anni. Solo 
due giorni prima, il 1° maggio, la nazione si era fer-
mata per la celebrazione della Festa dei lavoratori, 
quest’anno dedicata proprio alla sicurezza: “L’Italia 
Si Cura con il lavoro”. 

LAVORO SICURO
In un momento centrale della ricorrenza, il tradizio-
nale “concertone”, anche quest’anno senza pubblico, 
nello spazio del presunto massimo ascolto, altre me-
diatiche e remunerative urgenze hanno prevalso su 
questioni di vita e di morte che riguardano quei trop-
pi figli, madri, padri, fratelli e sorelle che muoiono 
sul posto di lavoro, invece di essere protetti. Come a 
Luana, qualche giorno prima era toccato a Mattia, 23 

anni, schiacciato da un’impalcatura; tre mesi prima 
a Sabri Jaballah, finito sotto una pressa, anche lui a 
22 anni; e, nel solo primo trimestre di quest’anno, 
altri 185 lavoratori di diversa età e condizione hanno 
perso la vita lavorando, senza che di loro si scrivesse 
per più di qualche riga in una pagina di cronaca. 
Non ci sono morti che valgono più di altre, perché 

ogni vita ha uguale dignità e valore, per questo dinan-
zi al protrarsi di tali tragedie, ci invade un profondo 
senso di ingiustizia misto a disappunto. Se nel 2021 
l’intelligenza artificiale è in grado di far muovere un 
intero magazzino, guidare un pacco da Shanghai a 
casa nostra nel giro di 24 ore o dotare gran parte delle 
automobili di freni automatici e di sistemi per valutare 
se si sta oltrepassando la corsia di marcia, le macchi-
ne utensili con le quali si lavora non possono essere 
da meno: non si può non avere sistemi di protezione 
attivi e passivi in grado di evitare gli incidenti. La vita 
e la salute di un lavoratore, di ogni lavoratore, non 
possono essere ostaggio della fatalità e neppure della 
nostra stessa imperfezione di esseri umani. Il criterio 
primario nell’organizzazione di ogni fabbrica, di ogni 
attività economica, deve essere la sicurezza dei lavo-
ratori. Molto prima dell’efficienza e della redditività. 
Facciamo nostre le parole del vescovo di Pistoia, mon-
signor Fausto Tardelli, al funerale di Luana: «Luana 
e gli altri ci guardano, ci osservano e ci chiedono 
conto: ci dicono che non bastano le emozioni forti, 
non basta che ci commuoviamo per un momento; oc-
corrono impegno e responsabilità, concretezza, de-
terminazione e scelte coraggiose; occorre che le cose 
cambino». E aggiungiamo noi: occorre dissentire che 
un giorno dedicato alla sensibilizzazione concreta su 
questi temi, lasci il posto ad altro!

LAVORO CERTO
Questo, quando il lavoro c’è. Perché è altrettanto in-
giusto anche il sistema dilagante della precarietà e 
dell’assistenzialismo in questo campo: il lavoro non 
è abbastanza ed è sempre più provvisorio, irrego-
lare, se non addirittura nero. La stabilità politica e 
sociale, necessaria per realizzare e rilanciare lo svi-
luppo, ha le gambe fragili delle troppe persone che 
non trovano solida occupazione e dei cuscini troppo 
comodi per chi sembra mantenere il proprio “ruolo” 
proprio grazie alla domanda di molti. Ed è incuran-
te, o distratto, del fatto che anche costituzionalmente 
il lavoro non è solo un diritto che garantisce il pie-
no sviluppo della persona, ma è anche un dovere 
che contribuisce al progresso materiale e spirituale 

VITA DELLA CHIESA

IL LAVORO,  
un bene che unisce
di padre Gaetano Saracino

UN DIRITTO CHE GARANTISCE 
IL PIENO SVILUPPO DELLA 
PERSONA, UN DOVERE CHE 

CONTRIBUISCE AL PROGRESSO 
MATERIALE E SPIRITUALE 

DELLA SOCIETÀ
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della società. Non è possibile, pertanto, ridurre una 
convivenza civile e democratica solo ad un insieme 
di regole per gestire il sistema politico-istituzionale, 
barattando lo spazio vitale del lavoro con altre istan-
ze che lo relegano alla sfera delle varie ed eventuali 
o lo iscrivono tra i buoni propositi: è evidente che la 
ferita è grave ed oggi è resa ancora più dolorosa dalle 
restrizioni sopraggiunte per la pandemia. Anche solo 
mediaticamente, aver sfocato il tema, com’è accadu-
to il primo maggio scorso, ha ridotto queste ineludi-
bili priorità.

LAVORO VERO
Noi lo riaffermiamo per rendere giustizia a chi ha 
perso la vita su un posto di lavoro o la rischia se 
le cose non cambiano; ma anche perché c’è chi, no-
nostante tutto, si sta impegnando affinché nasca 
qualcosa di nuovo. I Vescovi italiani, nel Messaggio 
per il Primo Maggio dal titolo “«E al popolo stava 

a cuore il lavoro». Abitare una nuova stagione 
economico-sociale”, oltre a mettere in evidenza la 
contrapposizione tra il lavoro parlato e il lavoro rea-
lizzato concretamente, tra modelli vecchi di lavoro e 
nuove opportunità, parlano di un “vaccino sociale” 
rappresentato dalla responsabilità e dalla capacità 
di uscire da se stessi per aprirsi all’altro nel segno 
dell’amore, unica realtà in grado di rendere la vita 
piena e feconda.
È un impegno fondamentale, che va oltre forme di-
laganti di disimpegno e rassegnazione, ed è possibile 
scorgerlo nell’azione di quanti, credenti e persone di 
buona volontà, si stanno sforzando a tradurre in scel-
te concrete il Vangelo della vita: c’è chi da imprendi-
tore non ha licenziato, si è impegnato a mantenere, 
difendere e a riadattare le attività anche con sorpren-
dente creatività; c’è chi, potendo continuare a svolge-
re il proprio lavoro a distanza, ha persino realizzato 
dei risparmi e oggi li condivide. Ma, allo stesso tem-
po, c’è chi, avendo avuto chiusure forzate, è in crisi 
e solo parzialmente ha mitigato i problemi derivan-
ti da queste azioni ridotte, e chi, addirittura, è fuori 

del tutto dalle reti di protezione ufficiali del welfare 
perché disoccupato, inattivo o lavoratore irregolare.
Facciamo nostro l’appello dei Vescovi ad abitare i no-
stri territori con le loro potenzialità di innovazione, 
ma pure guardando alle ferite che emergono e si ren-
dono visibili sui volti di molte famiglie e persone. As-
sieme ad auspicati interventi pubblici sul fronte della 
cassa integrazione, delle agevolazioni al prestito, dei 
ristori e della sospensione di pagamenti di rate e ob-
blighi fiscali, sappiamo che ogni realtà, anche criti-
ca, va abitata con una capacità generativa e creativa 
frutto dello Spirito di Dio. Nulla ci può distogliere 
dall’attenzione verso i lavoratori. 
In autunno a Taranto avrà luogo la Settimana So-
ciale (21-24 ottobre 2021) sul tema del rapporto tra 
l’ambiente e il lavoro. L’Instrumentum laboris affer-
ma: “La conversione che ci è chiesta è quella di pas-
sare dalla centralità della produzione, dove l’essere 
umano pretende di dominare la realtà, a quella del-
la generazione, dove ciò che facciamo non può mai 
essere slegato dal legame con ciò e con chi ci circon-
da, oltre che con le future generazioni” (n. 25).
Un bene è comune quando fa bene a chi lo fa, a chi 
lo riceve e all’ambiente circostante. Non è di parte e 
non divide, ma è per tutti e condivide. 
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VITA DELLA CHIESA  Il benvenuto di Monte Sant’Angelo Mons. Franco Moscone

Benvenuto…  
nella Città dell’Arcangelo
di Raffaele Di Iasio

Con la lettera apostolica “Con 
cuore di padre” (Patris cor-
de; d’ora in poi PC), papa 

Francesco ha indetto l’anno dedi-
cato alla figura di san Giuseppe: 
una perla preziosa per la cura del-
la vita interiore, piena di umanità, 
di saggezza e di sana spiritualità 
cristiana. Del resto, la profonda 
devozione del Pontefice verso il 
padre putativo di Gesù è risapu-
ta: sulla sua scrivania c’è sempre 
un “San Giuseppe dormiente”. 
«Quando ho un problema o una 
difficoltà - ha spiegato in più oc-
casioni - io scrivo un biglietto su 
un pezzo di carta e lo metto sotto 
la statua di san Giuseppe affinché 
lui lo possa sognare». In buona 
sostanza, non si è fatto sfuggire il 
150° anniversario della sua pro-
clamazione a Patrono universale 
della Chiesa, in un periodo in cui 
la minacciavano gravi circostanze 
e palesi ostilità. Nella bellissima e 
lirica preghiera composta da Leo-
ne XIII, a Lui si richiede in modo 
esplicito: “E come un tempo sal-
vasti dalla morte la minacciata 
vita del Bambino Gesù, così ora 

difendi la Santa Chiesa di Dio 
dalle ostili insidie e da ogni av-
versità”.
Un anno, dunque, per rimettere al 
centro la figura del santo falegna-
me per «una rinnovata attualità 
per la Chiesa del nostro tempo, 
in relazione al nuovo millennio 
cristiano», come aveva già ben 
auspicato Karol Wojtyla nella 
Esortazione apostolica Redem-
ptoris Custos (15 agosto 1989). E 
non solo per “rispolverarlo” dalla 
polvere annuale delle decorazioni 
natalizie o ricordarlo alla festa del 
Papà, ma per più fruttuosamen-
te riscoprirne la gigantesca figura 
nella spiritualità cristiana.
Iniziamo un cammino nel quale ri-
fletteremo sugli aspetti più signifi-
cativi, caratterizzanti ed esemplari 
di questo grande Santo.

GIUSEPPE  
DI NAZARETH,  
UN GIOVANE RAGAZZO
Un ragazzo poco più che sedicen-
ne, età giusta per convolare a noz-

ze come si usava in quel tempo in 
Israele, e non certamente un non-
no… come, invece, la tradizione 
iconografica ce l’ha consegnato, 
sulla spinta dei testi apocrifi. In-
namorato di Myriam, conosciuta 
forse al pozzo sul far della sera, 
luogo di incontro quotidiano dei 
ragazzi con le ragazze, e formato 
alla profonda tradizione matrimo-
niale biblica. 
Nobile e forte e fiero, della tribù 
del re-pastore Davide. Di profes-
sione tèktôn, termine latino cor-
rispondente faber: carpentiere, 
indica un artigiano che lavora il 
legno o la pietra.
San Giuseppe è davvero il più san-
to dei santi, tanto che san Grego-
rio Nazianzeno (330-390) scrive: 
«Il Signore ha riunito in Giusep-
pe come nel sole, tutta la luce e lo 
splendore degli altri santi, tutti 
insieme». E il suo culto ha avuto 
sempre un’attenzione costante nel 
corso della storia perché il Custo-
de del Redentore ha svolto un ruo-
lo inscindibile nella vita di Gesù, 
di Maria e, dunque, della Chiesa. 
Come disse mirabilmente san 

VITA DELLA CHIESA

SAN GIUSEPPE
di don Leonardo Petrangelo

UN RAGAZZO, DELLA STIRPE DI DAVIDE
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Giovanni Paolo II, «Protegge il 
mistico Corpo, la Chiesa, di cui la 
Vergine Santa è figura e model-
lo». Teologi e santi, liturgia e arte 
ne hanno diffuso l’immagine e la 
devozione, ne hanno illustrato la 
spiritualità e goduto la protezione. 
Santa Teresa d’Avila, ad esempio, 
era convinta che «Chi vuole un 
maestro che insegni a pregare, 
prenda questo Santo come guida 
e non potrà sbagliare!». Al suo 
patrocinio si affidava e incorag-
giava ad affidarsi, dicendo: «Ad 
altri santi sembra che Dio abbia 
concesso di soccorrerci in questa 
o in quell’altra necessità, mentre 
ho sperimentato che il glorioso 
san Giuseppe estenda il suo pa-
trocinio su tutte».
E papa Bergoglio aggiunge che è 
importante accrescere «l’amore 
verso questo grande Santo, per 
essere spinti a implorare la sua 
intercessione e per imitare le sue 
virtù e il suo slancio». 

GIUSEPPE, DELLA 
STIRPE DI DAVIDE.  
IL SOGNO DI UNA  
PROMESSA REALIZZATA
I Vangeli parlano di Lui, tutti. 
Gesù stesso è chiamato «il figlio di 
Giuseppe» ed è inserito al termi-
ne del lungo elenco genealogico: 
«… Giuseppe, lo sposo di Maria, 
dalla quale è nato Gesù, chiamato 
Cristo». 
Una stirpe non proprio iridescen-
te: uomini e donne che da Adamo 
arrivano al tempo stabilito e pie-
no, gravido di Dio, rappresentato 
da Gesù, per il tramite del davidi-
co discendente Giuseppe. Uomini 
sanguinari o fraudolenti o meschi-
ni; oppure donne munite di «quel-
la leggerezza che hanno loro, a 
volte. Sono leggere dentro» (A. 
Baricco): per questa ‘leggerezza’ 
sembra Dio le abbia scelte. Un co-
raggio di scelte e di assunzioni di 
responsabilità che le ha fatto vo-
lare oltre il tempo e la storia, fino 
alla venuta di Dio. 
La Bibbia è il grande libro de-
gli incontri, moltissimi dei quali 
cambiano la storia delle persone. 

È proprio vero che «alcune stra-
de portano più ad un destino che 
a una destinazione» (J. Verne). 
Nella genealogia uomini e donne 
si incontrano - a volte si scon-
trano - per “caso”. La vita stessa 
è l’arte dell’incontro, canta il po-
eta brasiliano Vinicius de Mora-
es in Samba delle benedizioni. E 
nell’incontro-scontro c’è sempre 
un movimento. Se tutti stessimo 
fermi, non ci si incontrerebbe per 

niente! Uomini come Giacobbe, 
Davide, Giuseppe… hanno la vita 
cambiata a causa di un incontro. 
Ed anche le donne. 
Tutti quei nomi, a volte impro-
nunciabili, ci insegnano che non è 
quello che capita, ma come si rea-
gisce, ciò che costituisce la vita. Al 

termine delle due discendenze ci 
sono Giuseppe e Maria: anche loro 
incontrano un Angelo, e niente è 
più come prima nella loro storia, 
in quella degli Ebrei, in quella del 
mondo. Lo Spirito, che è Signore e 
dà la vita, li ha portati al pleroma 
con presunte storie già consolida-
te: «Maria era promessa sposa di 
Giuseppe», un matrimonio uffi-
cializzato, organizzato.
Il cardinal Ravasi, nel suo “Padri, 
madri, figli. Storie di famiglie 
nella Bibbia”, specifica la realtà 
dell’antico Israele, nella quale il 
periodo del fidanzamento veni-
va già considerato come la prima 
fase ufficiale del matrimonio: la 
donna, pur continuando a vivere 
a casa di suo padre all’incirca per 
un altro anno, era già “moglie” e, 

per questo, ogni infedeltà era con-
siderata formalmente un adulte-
rio. La seconda fase, invece, com-
prendeva la solenne celebrazione 
nuziale col trasferimento festoso 
e definitivo nella casa dello sposo. 
È nella prima fase, quella del fi-
danzamento, che Giuseppe fa una 
scoperta sconcertante: «Prima 
che andassero a vivere insieme, 
Maria si trovò incinta». Il futu-
ro marito si trova di fronte a una 
scelta drammatica, in quanto la 
legge biblica, se la fidanzata non 
fosse stata trovata in stato di ver-
ginità, prevedeva la pubblica lapi-
dazione (che il giudaismo succes-
sivo temperò imponendo soltanto 
il ripudio, cioè un vero e proprio 
divorzio con tutte le conseguenze 
civili e penali per la donna).

 Il Signore ha 
riunito in Giuseppe 
come nel sole, tutta 

la luce e lo splendore 
degli altri santi, tutti 

insieme  

 Ad altri santi 
sembra che Dio 

abbia concesso di 
soccorrerci in questa 

o in quell’altra 
necessità, mentre ho 
sperimentato che il 

glorioso san Giuseppe 
estenda il suo 

patrocinio su tutte  
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Un figlio non avuto per “cono-
scenza” (nel senso biblico) apre 
un varco nella loro storia, e li 
fa entrare nella storia di Dio: 
chiamato/a ad accogliere dentro 
alla propria esistenza l’irruzione 
di Dio che chiede loro di essergli 
padre/madre. Il dubbio comincia 
a far capolino e, con lui, la verifica 
del suo essere “giusto”. Giuseppe 
è detto “uomo giusto”, definizione 
che nella Bibbia si traduce come 
“colui che è alla presenza di Dio”. 
Le antiche storie ascoltate il saba-
to nella sinagoga, con qualche sus-
sulto d’orgoglio quando riguarda-
vano la sua dinastia davidica, ora 
per lui sono realtà: il suo Dio lo 
chiama alla sua Presenza! Lo fa 
col sogno: l’Onnipotente gli par-

la sempre in sogno, segno di un 
cuore aperto alla sua voce; segno 
di uno sguardo che va oltre, pur 
rimanendo con i piedi piantati a 
terra e le mani profumate di uli-
vo. Ben quattro sogni e sempre 
“un angelo del Signore”: i Vangeli 
non lo nominano, forse lo stesso 
arcangelo iniziatore della Vita e 
della nuova storia di Dio, Gabrie-
le, quasi a conservare quell’unità 
di chiamata con Maria nel portare 
avanti il progetto divino.
Giuseppe (come pure Maria) ave-
va la possibilità di perseguire il 

suo sogno da solo, realizzare i pro-
pri desideri, ma questo lo avrebbe 
illuso di portare a compimento la 
realtà della sua/loro vita. “Se si so-
gna da soli, è solo un sogno. Se si 
sogna insieme è la realtà che co-
mincia” (Proverbio africano).
Ha scommesso di sognare con 
Dio, di condividere il suo sogno, 
così è diventato realmente storia 
di salvezza, tempo di Grazia per 
l’umanità.
“I Vangeli narrano quattro sogni. 
Erano “chiamate divine”, ma non 
furono facili da accogliere. Dopo 
ciascun sogno Giuseppe dovette 
cambiare i suoi piani e metter-
si in gioco, sacrificando i propri 
progetti per assecondare quelli 
misteriosi di Dio. Egli si fidò fino 

in fondo. 
Che cos’era un sogno notturno 
per riporvi tanta fiducia? Giusep-
pe si lasciò guidare dai sogni sen-
za esitare perché il suo cuore era 
orientato a Dio. Al suo vigile ‘orec-
chio interiore’ bastava un piccolo 
cenno per riconoscere la voce. I 
sogni lo portarono dentro avven-
ture che mai avrebbe immagina-
to. In tutti questi stravolgimenti, 
il coraggio di seguire la volontà 
di Dio si rivelò, dunque, vincente. 
Non c’è fede senza rischio” (Papa 
Francesco, Messaggio per la 58 

Giornata mondiale delle vocazioni 
del 18 marzo 2021).
San Giuseppe ci insegna che il 
sogno non è fuga dalla realtà, ma 
apertura ad un’altra dimensione, 
ad uno spazio di ascolto di ciò che 
la nostra ragionevolezza quotidia-
na non lascia filtrare, ma che può 
aiutarci a immaginare diversa-
mente, a farci diventare audaci. Il 
sogno, così, preclude a un’azione 
coraggiosa, che rompe gli schemi 
e inaugura un futuro nuovo; esso 
ci libera e ci rimette in cammino, 
oltre i nostri ristretti orizzonti, le 
aspettative limitate, le esitazioni. 
Non parliamo dell’ordine della 
certezza, ma della fede invisibile!
Uomo sereno: pur nel panico di 
una novità del genere, lui sa che la 
sua vita è ‘giusta’, è alla ‘Presenza 
di Dio’.
Bergoglio saggiamente ricorda: 
«Tante volte, nella nostra vita 
accadono avvenimenti di cui non 
comprendiamo il significato. La 
nostra prima reazione è spesso 
di delusione e ribellione. Giusep-
pe lascia da parte i suoi ragio-
namenti per far spazio a ciò che 
accade e, per quanto possa appa-
rire ai suoi occhi misterioso, egli 
lo accoglie, se ne assume la re-
sponsabilità e si riconcilia con la 
propria storia» (PC 4).
Questa si chiama maturità uma-
na, essere un uomo maturo ed an-
che virtuoso. Significa che arriva a 
questo momento con un modo già 
consolidato di relazionarsi al re-
ale: risponderà al suo Dio perché 
già possiede una disposizione d’a-
nimo, interiore che lo rende aper-
to al fatto che Egli possa entrare 
nella storia dell’uomo.
«Un uomo che sa guardare alla 
sua storia facendo spazio a un 
imprevisto che è più grande della 
sua logica, più grande della sua 
giustizia, del suo buon senso… 
perché il suo cuore sa che Dio 
può agire così» (p. Vito Riva, ofm 
conv.).
«Succede. Uno si fa dei sogni, 
roba sua, intima, e poi la vita non 
ci sta a giocarci insieme, e te li 
smonta, un attimo, una frase, e 
tutto si disfa. Succede» (A. Baric-
co, Oceano mare). 
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CENTO ANNI DELLA 
CONGREGAZIONE MICHELITA
di padre Adamo Sitarz*

DIO PRIMA DI TUTTO

Il 29 settembre 1921 la Santa Sede 
annoverava la Società di San 
Michele Arcangelo tra le con-

gregazioni religiose. Quest’anno, 
nella ricorrenza dei cento anni da 
quell’evento, i Micheliti festeggia-

no il giubileo del riconoscimen-
to canonico. In realtà la storia di 
questi religiosi inizia in una picco-
la città della Galizia (attuale sud - 
est Polonia), chiamata Pruchnik, 
nel lontano 13 luglio 1842, giorno 
in cui nacque Bronislao, sesto fi-
glio della famiglia Markiewicz. 
Egli, nell’anno del suo esame di 
maturità - dopo una crisi di fede, 
durante la quale arrivò a gridare: 
«O Dio, se esisti, rivelati!», che si 
risolse definitivamente attraverso 
l’intercessione della Madonna - 
deciderà, infatti, di dedicare tutto 
se stesso a conoscere e a divulgare 
la bellezza e l’amore di Dio, dive-
nuto il centro della sua esistenza: 
nei suoi scritti affermava, infat-
ti, che Dio è tutto e che non c’è 
valore più grande nella vita che 
spendersi per Lui e per la Sua glo-
ria. Decise di diventare sacerdote 
nella diocesi di Przemyśl e svolse 

il suo ministero pastorale in diver-
se parrocchie. Ben presto si rese 
conto che la sua predilezione era 
per i bambini e i giovani poveri e 
abbandonati, e dedicò loro tutto il 
suo tempo e le sue attenzioni. Nel 
cuore, tuttavia, cullava il desiderio 
di una più intensa consacrazione 
religiosa e, quando ritenne che i 
tempi fossero maturi, previa au-
torizzazione del suo vescovo, partì 
per l’Italia: grazie anche al suo spi-
rito profetico, sentì di poter trova-
re lì una famiglia religiosa con la 
quale condividere questo suo tra-
sporto per la gioventù derelitta. 
Dopo circa un mese dal suo arrivo 

UN MERAVIGLIOSO VIAGGIO  
CON DIO, SAN MICHELE  
E IL BEATO BRONISLAO 

Il logo del Giubileo michelita riprodotto 
nella Sacra Grotta
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in Italia, nel 1885 incontrò provvi-
denzialmente don Giovanni Bosco 
e, folgorato dalla sua persona e dal 
suo carisma, divenne salesiano.
Fin da subito desiderò ardente-
mente trapiantare quel carisma 
nella sua patria, poiché era consa-
pevole di quanto fosse necessario 
nella società polacca. E nel 1892 
ritornò in Polonia, a Miejsce Pia-
stowe dove, come parroco, iniziò a 
radunare i fanciulli bisognosi per 
vestirli e nutrirli, e per educarli 
alla fede e ad una vita dignitosa. 
Poiché il loro numero cresceva 
velocemente, fu costretto a pren-
dere in affitto un’altra casa, che 
dopo alcuni anni dovette ulterior-
mente ampliare, costruendo un 
convitto per più di un centinaio di 
ragazzi. Accanto alla casa eresse, 
così, anche una scuola, per poter 
garantire ai suoi “figli” una buona 
istruzione, condizione necessaria 
per un futuro migliore. Molte ra-
gazze che, in un primo momento 
offrivano il proprio contributo 
disinteressatamente, diventarono 
suore del ramo femminile della 
congregazione michelita.
Nel frattempo, però, sorsero di-
vergenze con i superiori italiani, 
in particolare sul modo di portare 
avanti l’attività educativa, che sfo-

ciarono nel doloroso distacco dal-
la Comunità salesiana, lenito dalla 
fervida volontà di fondarne una 
nuova. Questo desiderio, però, 
non trovò subito riscontro tra le 
autorità ecclesiastiche: fu così 
che, volendo fornire una sicurezza 

legale all’opera educativa, che nel 
frattempo cresceva a dismisura 
con più istituti edificati in diverse 
località, fondò la Società secolare 
dal nome “Temperanza e lavoro”. 
Sarà essa il seme della futura con-
gregazione religiosa, per la qua-
le il beato Bronislao scelse come 

patrono san Michele Arcangelo. 
Affermava, infatti: «Nel XX secolo 
spetterà a Lui una difesa speciale 
della Chiesa». E l’angelica pro-
tezione si manifestò già quando 
scoppiò uno scandalo legato ai ra-
gazzi dei suoi istituti, felicemente 

rientrato. Markiewicz era assolu-
tamente convinto che quell’opera 
fosse voluta da Dio e che, di conse-
guenza, Lui stesso l’avrebbe soste-
nuta e portata avanti: le difficoltà 
che incontrava erano soltanto una 
conferma di tale certezza. 
Era, inoltre, convinto che la con-
gregazione sarebbe stata appro-
vata solo dopo la sua morte (29 
gennaio 1912) e che si sarebbe 
sviluppata non solo in terra polac-
ca. In effetti, la ratifica canonica 
avvenne il 29 settembre 1921 per 
mano del vescovo di Cracovia, 
mons. Stefan Sapieha, e i Micheli-
ti svilupparono una più ampia at-
tività educativa secondo lo spirito 
del loro fondatore, in modo parti-
colare negli istituti educativi della 
Polonia prebellica.
Nel 1939, con il cataclisma della 
seconda guerra mondiale, la Polo-
nia fu costretta a perdere di nuovo 
la sua indipendenza e sulla nazio-
ne già martoriata, scese la notte 
nera dell’occupazione nazista. 
Eventi che, se incisero profonda-
mente nella vita politica, economi-
ca e civile del Paese, non ostacola-
rono assolutamente il percorso e 
le finalità educative della Congre-
gazione. Anzi! Sempre più orfani 
vennero accolti, accompagnati 

Parte della mostra allestita al Santuario per il centenario della Congregazione

Celebrazione eucaristica in terra di missione: Papua Nuova Guinea
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nella loro crescita e istruiti dai pa-
dri Micheliti, in circostanze a vol-
te estremamente drammatiche. 
Ricordiamo la tragedia che inte-
ressò l’istituto “Andrea Bobola” a 
Struga (oggi Marki, un paese nei 
pressi di Varsavia): nell’agosto del 
1944, sacerdoti, seminaristi, fra-
telli laici, educatori e molti alunni 
furono trucidati dalle milizie tede-
sche. Tra i tanti martiri del con-
flitto mondiale, beatificati da papa 
Giovanni Paolo II nel giugno del 
1999 a Varsavia, figurano anche 
padre Adalberto Nierychlewski, 
direttore della casa editrice e tipo-
grafia “Powściągliwość i Praca” a 
Cracovia, assassinato a Oświęcim, 
e padre Ladislao Błądziński, inse-
gnante e giovane educatore, mar-
tire nel campo di Gross-Rosen.
Dopo la guerra, la Polonia ven-
ne separata dall’Occidente con la 
“cortina di ferro” e con l’avvento 
del governo comunista completa-
mente dipendente dal dominio di 
Mosca. In seguito al decreto del 
marzo 1950, riguardante la con-
fisca da parte dello Stato dei beni 
cosiddetti della “mano morta”, i 
Micheliti persero gran parte degli 
istituti, fondati per la formazione 
morale e spirituale degli orfani 
disagiati. Venute meno, pertanto, 

quelle che erano le strutture prin-
cipali, in quel terribile periodo 
stalinista, essi furono costretti a 
cercare altri modi per continua-
re a seguire il proprio carisma: si 
dedicarono, così, al ministero pa-
storale nelle parrocchie, sfruttan-
do l’esperienza maturata stando a 
stretto contatto con la gioventù.
Il Superiore generale di quel tem-
po, padre Giovanni Zavada, dietro 
il consiglio e il permesso del pri-
mate di Polonia, cardinale Stefano 
Wyszynski, diede incarico ai reli-
giosi di prestare il servizio pasto-
rale e catechetico nelle parrocchie 
diocesane, nonché come cappel-
lani presso i conventi delle suore, 
negli ospedali e nelle carceri, o 
come guide per gli esercizi spiri-
tuali e le missioni popolari.
Si avverava, in tal modo, quello 
che padre Bronislao spesso ripe-
teva: «Andremo ovunque Dio ci 
chiamerà!». Tra gli anni ‘60 e ’70 
del secolo scorso per la Congrega-
zione si presentò la possibilità di 
svolgere il proprio ministero in 
terre di missione. 
Attualmente, mentre festeggia-
mo il centenario dell’approvazio-

ne canonica, noi Micheliti siamo 
presenti non solo in Polonia, ma 
anche in 14 paesi su 4 Continen-
ti: in Europa (Germania, Austria, 
Francia, Svizzera, Italia, Bielorus-
sia, Ucraina), nelle due Americhe 
(Canada e USA, Paraguay, Argen-
tina, Antille, Repubblica Domi-
nicana) e in Oceania (Australia e 

Papua Nuova Guinea). Il nostro 
servizio si svolge nelle parrocchie 
e nei santuari, ma anche nelle 
scuole e negli istituti educativi; ci 
dedichiamo a preparare e propor-
re esercizi spirituali e missioni po-
polari; curiamo attività editoriali 
e la formazione vocazionale. Nel 
1999 la nostra Famiglia religiosa 
è stata accolta in quella Salesiana, 
occasione in cui è stato altresì ri-
conosciuto e sancito il profondo 
legame dei due carismi. È indi-
scutibile che un evento di straor-
dinaria gioia e ringraziamento sia 
stata la beatificazione del nostro 
Fondatore, il 19 giugno 2005 a 
Varsavia: eleviamo insieme fervi-
de ed incessanti preghiere per la 
sua canonizzazione. A tutt’oggi la 
nostra Congregazione conta 309 
membri: 272 sacerdoti, 2 diaconi, 
20 chierici, 15 fratelli laici e 1 no-
vizio.
Il sogno del beato Bronislao si 
sta, dunque, realizzando, ed ha 
il volto dei suoi “figli” e di quan-
ti ne ammirano e condividono 
la fede e la carità. Un sogno che, 
per compirsi pienamente, ha tut-
tavia necessità di maggiore en-

tusiasmo, di una nuova ventata 
di zelo da parte dei componenti 
della congregazione, come anche 
di nuove vocazioni. È quello che 
ci auguriamo e che chiediamo al 
Signore in questo anno speciale 
del nostro Giubileo. 

*Michelita Comunità  
di Monte Sant’Angelo

Novizi e seminaristi mentre rinnovano i voti
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LA SPERANZA È GIOVANELA SPERANZA È GIOVANE
a cura di Franco Ciuffreda

GIOVANI

Guardare  
al futuro  
al tempo  
del COVID

C arissimi lettori, in questo tempo di pandemia vogliamo parlarvi di speranza, e lo 
vogliamo fare dando voce ai giovani. Due ragazze (si chiamano entrambe Laura) ci 

parleranno di come stanno affrontando in questi mesi di buio due momenti importanti 
della loro gioventù. La prima è in attesa di un bimbo e ci apre il cuore al futuro.  
La seconda è una neolaureata che, per trovare la strada davanti alle tempeste di 
sabbia che questi tempi stanno sollevando, torna alle passioni della sua vita: la fede e la 
lettura. Gustatevi la freschezza e la profondità di queste giovani donne a cui auguriamo 
di seminare speranza in tutto ciò che è dentro di loro e in tutto ciò che le circonda.

ATTESE DI SPERANZA  
IN TEMPO DI COVID
Sono una giovane donna lavoratrice e lo scorso 
autunno, in piena pandemia, ho scoperto il dono 
dell’attesa di un bimbo. Fin da subito ho intuito che 
il mio punto di vista sulla vita sarebbe cambiato, su 
cosa significasse diventare mamma e a maggior ra-
gione diventare mamma al tempo del coronavirus. 
Già, perché, dopo un’estate trascorsa con maggio-
re serenità, nei primi mesi autunnali tutta l’Italia si 
è colorata di vari colori ed alla Puglia, luogo in cui 
vivo, fin da subito è toccato l’arancione, divenuto in 
breve tempo profondo rosso. Tutti siamo ripiomba-
ti nell’incubo: il covid era ritornato prepotente - le 
notizie dai telegiornali lo confermavano ogni giorno! 
- e, nello sconforto generale, sembrava più vicino an-
che perché colpiva molti conoscenti. 
Tutti questi colori tetri intrisi di paura stridevano con 
il cuore che, invece, esplodeva ed era pieno di gioia: 
il futuro appariva incerto e, allo stesso tempo, pieno 

di novità e speranza. Può sembrare banale e anche 
scontato ma, nel momento in cui il tema “coronavi-
rus” assorbiva gran parte delle conversazioni e degli 
input mediatici, c’era il rischio di dimenticare il resto 
delle emozioni che il diventare mamma comporta e i 
cambiamenti psicofisici che mi apprestavo a vivere. 
L’attesa della nascita di una nuova vita, in un clima 
di notizie di morte quotidiana, di numeri inimma-
ginabili, di storie di lutto, rappresentava un ritorno 
ad un’apparente normalità, una nuova linfa che ri-
chiedeva una riorganizzazione dei ruoli, degli spazi 
e delle relazioni con gli altri, rielaborandoli in modo 
più ampio e comprensivo per fare spazio alla vita 
e alle mille risorse di bellezza che questa ci regala. 
Tale processo non è sempre facile e ulteriori difficol-
tà o paure, oltre a quelle già intrinseche per la novi-
tà, portano a fare i conti con un nuovo equilibrio. Il 
viaggio, tutto da scoprire, le sensazioni e le emozioni 
amplificate e più intime si sono accentuate al lavoro 
ogni qualvolta qualcuno risultava positivo e l’ansia 
prendeva il sopravvento, nonostante le precauzioni 
adottate e le giuste misure di sicurezza.
Ho vissuto, quindi, una gravidanza protetta, ovatta-
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vita vera è sempre un’altra cosa. Ho riserva-
to, allora, lo stesso trattamento ai mesi che 
sarebbero seguiti alla mia laurea in Filologia 
moderna: mi sarei sentita spaesata? Avrei do-
vuto cercare subito un lavoro? Come sarebbe 
stato ritornare a casa dei miei? Inutile specifi-
care che le risposte non fossero così ottimiste.
Credo che quest’ultimo anno e mezzo ci abbia 
obbligati, tra le tante cose, a fare i conti con 
i molteplici volti del tempo: dilatato e assor-
dante nelle strade vuote, ingombrante nelle 
case forzatamente piene, frenetico e disordi-
nato nelle nostre teste, nel tentativo di razio-
nalizzare il presente. Se, per un verso, l’incon-
tro con queste dimensioni mi ha arricchito, 
per un altro, ha infittito la tempesta di sabbia 

che normalmente si solleva davanti ai bivi dell’esi-
stenza, quando si vuole imboccare una strada - e i 
giovani hanno sempre fretta di farlo -, ma non la si 
vede. 
Per questo, nella quiete che segue il raggiungimento 
di un traguardo, come una calma finestra temporale 
che sai essere solo tua, ho scelto di tornare all’inizio 
del viaggio, per impugnare le stesse cose che mi ave-
vano sostenuto e avevano ispirato altri inizi, determi-
nando la persona che sono oggi: la mia prima culla, 
la fede, e la mia prima passione, la letteratura. 
Voglio pensare questi due pilastri della mia vita come 
dei setacci grezzi dalle maglie molto strette, che fil-
trano la sabbia, il superfluo, ma permettono di guar-
dare il mondo e, soprattutto, lasciano passare l’os-
sigeno, il vento e gli odori: resto libera di scegliere, 
di andare e tornare perché, in un modo o nell’altro, 
prima o poi, so che distinguerò nettamente le strade 
di questo bivio.

Laura Armillotta

ta, fatta il più delle volte di rinunce, di 
solitudine, evitando ogni eventuale con-
tatto o luogo di aggregazione. Non è sta-
to facile affrontare le visite in ospedale 
o pensare al momento del parto senza 
avere la possibilità di avere nessuno ac-
canto: nemmeno le videochiamate o le 
chat di Whatsapp sono riuscite a colma-
re appieno la separazione dai miei cari 
e dagli amici. Se, da un lato, è manca-
ta la condivisione fisica con il resto del 
mondo, dall’altro, si è sviluppato dentro 
di me un amore ancora più radicato e 
vissuto in pienezza: un’attesa trascorsa 
con intensità, con pochi intimi, ha fat-
to spazio alla speranza, alla gratitudine, 
all’ascolto profondo delle mie emozioni.
Ho riscoperto la gioia dell’accoglienza 
senza intromissioni, ho assaporato l’at-
tenzione e la semplicità nell’apprezzare cose che pri-
ma davo per scontato. 
Sono fiduciosa ed entusiasta per questa nuova sta-
gione che mi appresto a vivere e, nonostante il pe-
riodo difficile, sono grata alla vita e a Dio per il dono 
della maternità. 
Auguro ad ognuno di riscoprire il bello e l’inaspettato 
che la vita ogni giorno ci riserva.

Laura Piemontese

BIVI E TEMPESTE  
DI SABBIA
Ho provato ad immaginare tanti momenti della vita 
prima che accadessero effettivamente, nella speran-
za di ammortizzare il futuro ed eventuale impatto; 
ma il più delle volte questo esercizio di cura verso me 
stessa si è rivelato inefficace, proprio come quando, 
da bambini, si gioca a vestire i panni dei grandi: la 
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ANGELI E ARCANGELI

MAESTRO  
sapientissimo 
di padre Raffaele Gądek*

Nella vita ci sono dei momenti o delle circostanze 
nei quali si deve dire di sì. Per me, figlio della 
Famiglia religiosa di San Michele, che quest’an-

no celebra il centenario dell’approvazione canonica, 
era impensabile dire di no all’invito che il rettore 
della Basilica di Monte Sant’Angelo, padre Ladislao 
Suchy, mi aveva rivolto chiedendomi di predicare la 
cosiddetta “novena di maggio”.
La mia prima preoccupazione è stata: quale tema 
scegliere? Ricordo che una sera, a tarda ora, mi tro-
vavo nella cappella della casa di Roma e chiesi in 
preghiera: «Dimmi quale strada intraprendere». La 
risposta non si è fatta attendere: recitando le litanie 
in onore di san Michele, quasi come la calamìta col 
ferro, la mia attenzione è stata attratta dall’invoca-
zione “san Michele, maestro sapientissimo”. 
In quest’epoca di opinionisti, dove lo slogan “secon-
do me” giustifica qualsiasi tipo di affermazione, non 
poche volte contradditorie tra di loro o addirittura 
infondate, in un periodo di grande incertezza, frutto 
della pandemia mondiale, ho avvertito - e non cre-
do di essere stato il solo - un forte bisogno di avere 
una guida sicura, un punto di riferimento: e quella 
invocazione sicuramente appagava il senso della mia 
necessità. Il resto è nato in ginocchio, tra la meravi-
glia e la gioia che, similmente, si provano mentre si 
scartano i regali. 
Mi domandavo: «Come uno spirito puro, come un 
Angelo, può diventare un maestro?».
Conosciamo diversi casi in cui qualcuno ha impara-
to da un altro tante cose, pur non incontrandosi mai 
personalmente. E, quindi, mi chiedevo: «In che modo 
posso imparare da san Michele qualcosa di utile alla 
mia vita, qui ed oggi?». La soluzione è apparsa scon-
tata: chi è più vicino alla fonte, ha la visuale migliore. 
Gli Arcangeli, che costantemente stanno al cospetto 
dell’Altissimo, si trovano nella condizione migliore 
per suggerirci cosa vuol dire essere felici, cioè come 
partecipare della Felicità di Dio. 
Mentre ascoltavo una trasmissione radiofonica sulla 
ricerca dei materiali che, a parità di condizioni, fos-
sero capaci di riceve la quantità maggiore di energia 
solare, mi è sorto un dubbio: «Ma il mio cuore come 
riceve le grazie di Dio?». Gesù parlava del terreno 

A PROPOSITO DELLA NOVENA DI MAGGIO

buono che porta il 30, il 60 e il 100 % di frutto. Ho 
pensato alla Sacra Grotta garganica, uno “posto” spe-
ciale, scelto e voluto da Dio, non consacrato da mani 
d’uomo: è senz’altro un luogo regalato, un dono offer-
to dall’Onnipotente all’umanità per mezzo del Prin-
cipe delle Angeliche Gerarchie. Se ciò è accaduto per 
la volontà divina, allora non poteva non essere per 
il bene di noi uomini. Tutto ciò che fa il Padre è per 
la felicità dei suoi figli, per il nostro bene. Dunque, 
“Terribilis est locum iste” vuol dire che, varcando la 
soglia del santuario, entriamo in un luogo speciale, 
ideale alla ricezione degli elementi, delle leggi e delle 
grazie capaci di rendere piena la nostra vita. 
Dio, tuttavia, si aspetta che ciascuno di noi adoperi 
in modo giusto ciò che ci ha regalato. Quando voglia-
mo imparare bene, cerchiamo i migliori maestri, i 
più adeguati: così, il Signore ci mette a disposizione 
i Santi, eccellenti insegnanti, le più sicure guide nel 
viaggio verso il Paradiso, il senso ultimo della nostra 
esistenza.
Loro ci indicano, come in un libretto delle istruzioni, 
il modo corretto per raggiungere lo scopo desiderato. 
A noi tocca seguire scrupolosamente le prescrizioni: 
se, però, ci sentiamo liberi e maturi, oppure reputia-
mo di bastare a noi stessi, allora non prendiamocela 
con Dio se le cose non andranno così come ci augu-
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ravamo e ci aspettavamo. E qui arriva subito un’indi-
cazione importantissima: affinché ci sia un qualsiasi 
cenno di crescita spirituale è indispensabile la perse-
veranza nella preghiera. Intendiamoci bene, non si 
tratta di essere fedeli all’osservanza delle regole dei 
tempi o dei modi in cui fare le orazioni. Dio ci pro-
pone qualcosa di molto più bello e più importante: 
trattasi del cuore perseverante, del cuore assetato del 
dialogo con Lui. Ciò, tradotto nella vita esperienziale, 
accade quando siamo in empatia con una persona: 
più ci troviamo bene in compagnia di qualcuno, più 
cerchiamo occasione per starci insieme. Natural-
mente, condizione necessaria è che questa persona 
ci faccia intendere che ci possiamo fidare reciproca-
mente. San Michele, con il suo grido “Chi come Dio”, 
ci indica il Signore e dice: «Chi è più di Lui degno di 
fiducia? Di chi possiamo fidarci più di Dio?». Lui, 
che ci insegna l’umiltà - “Imparate da me, che sono 
mite e umile di cuore” (Mt 11,29) -, cioè la piena ve-
rità su di noi; si preoccupa perché non andiamo in 
superbia o non leggiamo male il nostro vero valore.
La virtù dell’umiltà produce la pace interiore che a 
sua volta crea le condizioni ideali dell’ascolto; chi 
ascolta il Padre pratica la virtù dell’obbedienza cri-
stiana la quale rende libero il cuore dalle dipendenze 
e dalle illusioni. L’obbedienza ci aiuta ad apprezzare 
ciò che accade ora nella nostra vita, ossia a vivere l’i-
stante presente alla presenza di Dio. Quando siamo 
in Sua compagnia, ci viene facile, da un lato, man-
tenere il distacco dal possesso e, dall’altro, valutare 
giustamente ciò di cui abbiamo bisogno. Colui che è 
artefice e fine della vera gioia e dell’eterna felicità ci 
invita ad essere come Lui: “Siate santi, come io, vo-
stro Dio, sono santo” (Lv 19,2). 
Infine, il Celeste Maestro ci rivela che la crescita spi-
rituale non è fattibile senza la gratitudine: essa è un 

atteggiamento molto importante ed estremamente 
efficace e formativo. Al contrario dell’ingratitudine 
che, nella forma della lamentela, della gelosia e del-
la rivendicazione, ci chiude il cuore e ci trasforma in 
persone aride, quasi come le piante grasse che per 
difendere l’ultimo goccio d’acqua che contengono si 
circondano all’esterno di spine. Quante piante grasse 
umane attorno a noi!
La gratitudine, invece, ci fa aprire al prossimo senza 
paura e senza sospetto.
Il percorso di meditazione e preghiera dei nove giorni 
propedeutici alla Festa dell’8 maggio è stato un mo-
mento di arricchimento spirituale anzitutto per me: 
l’arte del ricevere, la perseveranza nella preghiera, 
la fiducia, l’umiltà, il dono della pace interiore, l’ob-
bedienza, il vivere l’istante presente con il distacco e 
con la gratitudine, mi hanno permesso di collocare 
e percepire meglio il valore di appartenere alla Con-
gregazione michelita e di viverne il centenario: una 
splendida storia, voluta da Dio e affidata al beato fon-
datore padre Bronislao Markiewicz, segnata da tappe 
gioiose e difficili e alla luce della quale oggi preghia-
mo con un riconoscente “Te Deum laudamus”.
San Michele ci aiuti a far sì che le nostre umili voci si 
uniscano a questo immenso coro di felice lode a Dio:
“Benedite, opere tutte del Signore il Signore, lodate-
lo ed esaltatelo nei secoli. 
Benedite, angeli del Signore, il Signore, benedite, 
cieli il Signore.
Benedite, figli del Signore, il Signore”.
“Venite con me, insieme saliamo al monte del Signo-
re - al Monte Gargano - che Lui ha scelto e preparato 
per noi”: chi può, lo faccia realmente; chi non può 
farlo fisicamente, parta in pellegrinaggio spirituale.
Buon cammino verso le alte vette della felicità! 

* Superiore Provinciale Italia - Svizzera CSMA
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ANGELI E ARCANGELI

La SANTITÀ  
della “porta accanto” 
di Sua Emin. card. João Braz de Aviz*

RIFLESSIONI TRATTE DALL’OMELIA DELL’8 MAGGIO

Carissimi fratelli e carissime sorelle, siamo oggi 
qui riuniti per celebrare con gioia la gloria di 
Dio, nostro Padre, del Signore Gesù Cristo, 

crocifisso e risorto, e dello Spirito Santo di amore, 
che hanno santificato questo Luogo con la presenza 
particolare dell’Arcangelo Michele. Il mio stupore è 
grande: giungo in questa Sacra Grotta per la prima 
volta e sono ammirato della sua bellezza e della sua 
grandezza, nonché del patrimonio di fede, storia e 
tradizione, così grande e così documentato. 
Dico a voi, abitanti di Monte Sant’Angelo, che siete 
veramente graziati da Dio! 
Questa celebrazione è anche motivo di ringra-
ziamento per il centenario dell’approvazio-
ne della Congregazione fondata dal beato 
Bronislao Markiewicz e per i venticinque 
anni del servizio dei padri Micheliti al 
santuario garganico.
La Festa di quest’anno, come sem-
pre preparata dalla novena - e ciò è 
bellissimo perché vuol dire che c’è 
stata tutta una tensione spiri-
tuale verso questo giorno! -,  
è particolarmente sentita 
perché cade in un perio-
do ancora marchiato dalla 
pandemia e dalle sofferenze 
che la stessa cagiona: tante 
persone a noi care sono parti-
te, si sono creati vuoti profon-
di a causa di tali separazioni, 
molti hanno perso il lavoro e 
la speranza nel futuro, e si è 
diffusa quell’angoscia - che ci 
accumuna tutti - di poter es-
sere anche noi vittime del vi-
rus. I nostri progetti e i nostri 
sogni son svaniti e caduti nel 
nulla, e abbiamo sperimenta-
to e riscoperto la nostra fragi-
lità: ecco perché dovremmo 
chiedere al Principe Celeste di 
intervenire, come già fece nel 
passato, in nostro favore e di 

garantirci il suo patrocinio. Del resto, l’Onnipotente 
gli ha assegnato la missione di servire Lui e di ve-
gliare sugli uomini e sulle donne, insegnando loro il 
cammino di fede e proteggendoli.
Questa Grotta, che nel corso dei secoli ha rappresen-
tato per milioni di fedeli e devoti un sicuro appro-
do di penitenza e di conversione, ci fa capire quanto 
sia grande la misericordia di Dio. Qui Michele opera 
da quindici secoli, e con lui Raffaele e Gabriele: i tre 
Arcangeli sono sempre presenti lungo la storia della 
salvezza e della Chiesa; li troviamo citati nell’Antico 
e nel Nuovo Testamento. 

A loro giunga la nostra gratitudine: io stesso, co-
mincio ogni giornata lodando l’Altissimo per il 

dono di questi speciali amici celesti, che 
invoco affinché mi aiutino a discernere e 
a realizzare il bene. 
Siate riconoscenti anche voi e sforzatevi 

I l Cardinale João Braz de Aviz è nato 
a Mafra, nella Diocesi di Joinville, nel 
sud del Brasile, il 24 aprile 1947. La 

spiritualità dell’unità del movimento dei 
Focolari, di cui è membro e che è diven-
tato per lui come una «nuova famiglia», 
lo ha affascinato sin da adolescente 
tanto che, grazie a questa, ha maturato 
la decisione di diventare sacerdote. Nel 
1958 è entrato nel seminario minore del 
Pontificio Istituto Missioni Estere (Pime) 
ad Assis, dove è rimasto fino al 1964. 
Successivamente è passato al seminario 
maggiore di Curitiba e, poi, ha frequen-
tato la facoltà di Palmas. Il 26 novem-
bre 1972 è stato ordinato sacerdote, 
incardinato nella Diocesi di Apucara-
na. Inviato a Roma per completare gli 
studi teologici alla Pontificia Università 
Gregoriana, ha conseguito la licenza; 
nel 1992, presso la Pontificia Università 
Lateranense, si è laureato in teologia 
dogmatica. 
Il 6 aprile 1994 Giovanni Paolo II lo 
ha nominato ausiliare della diocesi di 
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Vitória. Trasferito prima a Ponta Grossa e poi a 
Maringà, il 28 gennaio 2004 è stato nominato arci-
vescovo di Brasilia.  Il suo governo pastorale nella 
Diocesi della Capitale è stato segnato dall’impegno 
accanto alla gente: numerose le visite compiute nelle 
parrocchie, attiva la partecipazione alle riunioni 
vicariali, frequenti le iniziative promosse soprattutto 
per i giovani. Nel maggio del 2010 ha organizzato il 
XVI Congresso eucaristico nazionale.
Il 4 gennaio 2011 è stato nominato da Benedetto XVI 
Prefetto della Congregazione per gli Istituti di Vita 
Consacrata e le Società di Vita Apostolica: le molte-
plici visite alle case generalizie, ai capitoli generali 
e a singole comunità, insieme ad alcuni viaggi in 
Europa e in Africa, gli hanno permesso di instaurare 
un rapporto diretto con tante famiglie religiose, con 
l’effetto di stabilire la fiducia reciproca e un clima 
di dialogo e di trasparenza, anche in situazioni di 
difficoltà e tensioni. Il 18 febbraio 2012, sempre papa 
Ratzinger lo ha creato Cardinale. 
È membro delle Congregazioni per il Clero, per 
l’Educazione Cattolica e per i Vescovi; del Pontificio 
Comitato per i Congressi Eucaristici Internazionali; 
del Dicastero per i Laici, la Famiglia e la Vita. 

A cura della Redazione

di diventare, dall’alto di questo monte, una luce che 
continuamente splende di Cristo e della vita che vie-
ne da lui.
In questo Luogo di speranza, di perdono e di 
pace, proponiamoci di compiere una conversione 
più profonda nel cuore e, a partire dalla Festa odier-
na, chiediamo di ricevere il perdono angelico. Sup-
plichiamo la protezione dell’Arcangelo, giacché lui 
«vigila sui figli del popolo di Dio», come ci ricorda 
la lettura tratta dal libro di Daniele, e ci libera dal 

timore e dalla confusione. L’Apocalisse ci ha presen-
tato una donna vestita di sole che ha partorito il fi-
glio, cioè Colui che governa tutti i popoli, e ci parla 
della lotta e della vittoria di Dio sul male: il Difensore 
della fede e la milizia degli angeli lottano contro il 
drago, il diavolo, simbolo del male, e lo vincono per-
ché combattono con la forza del sangue dell’Agnello, 
cioè del sangue di Cristo. 
Anche noi siamo inseriti in questo mondo dal san-
gue di Cristo, e lo siamo non per merito, ma per puro 
dono: abbiamo una sola vita per trovare questo mi-
stero, e io penso che l’Arcangelo Michele ci apra e ci 
indichi costantemente la strada.
Una strada nella quale crescono insieme il grano 
e la zizzania: perché Dio lo permette?  Perché Egli 
non vuole che venga estirpata l’erba cattiva? Il brano 
evangelico di Matteo ci vuol dire che la nostra santi-
tà va costruita, non semplicemente negando la realtà 
del male, e va progettata: una santità della “porta ac-
canto”, quella che può emergere dai problemi quoti-
diani o dalle situazioni inaspettate.
Domandiamo al Signore: “Cosa vuoi da noi?”, “Cosa 
dobbiamo fare per essere più sensibili?”, “Come pos-
siamo costruire il nostro cammino con te in mezzo 
alle lotte di ogni giorno?”. 
Iniziando un’opera, sforziamoci di fare quello che a 
noi è possibile: il resto lo completerà il Signore. 
Ringraziamo, dunque, il Creatore per averci donato 
un così grande intercessore: san Michele Arcangelo 
ci sostenga nel nostro peregrinare terreno e ci inco-
raggi a costruire una vita vera in un momento storico 
che ci ha svelato ancor di più che le cose costruite 
fino ad oggi sono effimere, sono fragili e svaniscono, 
mentre la Parola di Dio rimane in eterno. 

*Prefetto della Congregazione per gli Istituti di 
Vita Consacrata e le Società di Vita Apostolica
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ANGELI E ARCANGELI

MISTICHE E ANGELI 
di Orlando Giuffreda

SANTA FRANCESCA ROMANA

Santa Francesca Romana nacque a Roma nel 
1384: la sua vita si svolse durante anni travaglia-
ti da grandi disordini civili, con pesanti conse-

guenze anche sulla condotta morale e spirituale della 
gente. Conobbe gli orrori della guerra, vide l’imper-
versare di una grave carestia e il dilagare di una epi-
demia di peste. 
Appartenente a una nobile e ricca famiglia, ricevet-
te una buona educazione umana e cristiana. Era suo 
segreto desiderio consacrarsi totalmente a Dio nel-
la vita monastica, ma dovette cedere all’irriducibile 
contrarietà del padre che l’aveva promessa, ancora 
adolescente, in sposa al patrizio Lorenzo Ponzia-
ni. Francesca, pur con animo affranto, abbracciò lo 
stato matrimoniale come espressione della volontà 
di Dio, rinunziando alle proprie aspirazioni. La sua 

Los Angeles, Getty Museum: Francesca di Roma che fa l’elemosina, 
dipinto di Giovanni Battista Gaulli, detto Baciccio o Baciccia 

Oratorio del 
Monastero delle 
Oblate di s. Francesca 
Romana – Roma 
Morte di Francesca. 
Uno dei venticinque 
affreschi che narrano 
i miracoli e la vita 
della santa, terminati 
nel 1463, attribuito al 
pennello di Antonio 
Aquili, meglio noto 
come Antoniazzo 
Romano (1435/40 
– 1508) e alla sua 
Scuola

esistenza fu segnata da molte prove. Come sposa, 
vide il marito catturato e costretto all’esilio ad opera 
del re Ladislao; come madre, conobbe la sofferenza 
per la morte prematura di due dei suoi tre figli e as-
sistette impotente al saccheggio della sua casa. Il suo 
cuore, già lacerato, veniva ulteriormente ferito dallo 
squallido spettacolo di una città nella quale opposte 
fazioni lottavano tra loro, dominate da sentimenti di 
rancore e di vendetta, mentre i poveri e i malati era-
no del tutto privi di assistenza materiale e spirituale. 
Ebbe il peculiare dono di essere assistita dalla pre-
senza continua di un Arcangelo: poco dopo la morte 
del figlio minore, Evangelista, questi le apparve in 
compagnia di una creatura angelica, che le promise 
di restare al suo fianco giorno e notte e di preservarla 
in tutto. 
Da quel momento Francesca ebbe la consolazione di 
vedere costantemente quello spirito celeste vicino a 
sé in maniera sensibile: in lui vedeva il riflesso del-
lo splendore della Maestà Divina. L’Angelo, oltre ad 
essere suo consigliere, la sosteneva, quando veniva 
tormentata fisicamente e spiritualmente dal mali-
gno, ma non mancava di punirla, quando non agiva 
secondo i piani stabiliti per lei dall’Altissimo.
La visione più impressionante che ebbe fu quella 
dell’inferno: raccapriccianti supplizi, perpetrati con 
abominevole furia dai demoni, verso i peccatori e le 
anime perdute. 
Durante la peste, confidando nell’assistenza del suo 
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Parigi, Museo del Louvre: Visione di Santa Francesca Romana,  
di Nicolas Poussin

to alla regola dei benedettini di Monte Oliveto: con 
nove compagne si offrì come oblata presso il mona-
stero di Santa Maria Nova. 
Dopo otto anni, nel marzo del 1433, il sodalizio di-
venne Congregazione religiosa e con le sue volontarie 
iniziò a condurre una vita comune presso il palazzo 
chiamato Tor de’ Specchi senza emettere i voti so-
lenni. A luglio dello stesso anno, papa Eugenio IV ri-
conobbe ufficialmente la Congregazione delle Oblate 
della Santissima Vergine. Francesca, però, vi entrò 
come semplice postulante e solo dopo la morte del 
marito, nel 1436, poté finalmente realizzare il mag-
gior desiderio della sua vita, farsi cioè religiosa. 
Il 9 marzo del 1440 volle pregare i Vespri dell’Ufficio 
della Santissima Vergine e, mentre riferiva ai pre-
senti di vedere gli Angeli che venivano a prenderla, 
la sua anima lasciò la dimora terrena. Dopo la sua 
morte la Congregazione assunse il nome di Oblate di 
Santa Francesca. Ella fu donna generosa che, dedita 
tutta alle opere di carità fraterna, fidando nell’assi-
stenza del suo Angelo e nella Provvidenza, accoglie-
va e ospitava con amore nel suo convento i malati, 
i poveri, i senzatetto e tutti i derelitti della società, 
sanando altresì le loro ferite del corpo e dell’anima.
Elevandola agli onori degli altari nel 1608, papa Pa-
olo V la qualificò come «la più romana di tutte le 
Sante». 
Qualche secolo più tardi, il 9 marzo del 2020, gior-
no dedicato alla Santa, il vescovo Daniele Libanori, 
ausiliare della Diocesi di Roma, nella messa officiata 
presso il convento di Tor de’ Specchi ha ricordato che 
in quel monastero continua ininterrotta l’assistenza 
gratuita e ha sottolineato come l’esempio di Fran-
cesca abbia motivato, nel periodo caratterizzato dal 
coronavirus, tante persone ad adoperarsi per i malati 
e i sofferenti, anche mettendo a rischio la propria in-
columità. 

Arcangelo, fu pronta a rischiare la vita per curare le 
persone colpite dal morbo: è per questo che la si in-
voca quale protettrice contro le pestilenze.
Promosse un sodalizio in regime caritativo ispira-

Supplica a santa Francesca Romana
Santa Francesca Romana, 
donna di Dio, “Ceccolella”,  
amica dei trasteverini, 
“advocata urbis”, patrona degli oblati,  
serva dei poveri, 
prega per noi.
Intercedi presso Dio, Padre di tutti, 
perché la Chiesa sia santa e immacolata, 
una e irreprensibile al Suo cospetto; 
perché il mondo conosca la Pace; 
perché questa città sia testimone di cattolicità, 
di autentica cultura, 
di vera religiosità, di luminosa spiritualità.
Ti preghiamo in questo luogo, 
in cui tu sei venuta tante volte a pregare, 
in cui è viva la memoria della tua famiglia, 
in cui si legge la tua storia di dedizione  

ai poveri e agli ammalati, 
di sacrificio e di adesione alla volontà di Dio,  
di obbedienza, di amore, 
luogo in cui tu hai gustato  
la dolcezza del Signore 
e l’amarezza delle insidie demoniache, 
luogo di cui tu hai conosciuto  
i travagli, le problematiche, 
le angosce e le speranze: 
vieni incontro alla nostra debolezza,  
sostieni ogni nostra volontà di bene, 
intercedi perché la forza, la luce,  
la gioia dello Spirito Santo 
alimentino ogni nostro pensiero,  
progetto, iniziativa, e azione. 
E in tutto si compia la volontà del Padre,  
per Cristo nostro Signore. 
Amen.
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MICHAEL  
E LA STORIA  

di Immacolata Aulisa*

INCONTRI E DIBATTITI  
NELLA IV EDIZIONE  
DEL FESTIVAL MICHAEL

STORIA E ARTE

Nell’ambito della IV edizione 
del Festival Michael, svolto-
si a Monte Sant’Angelo dal 

5 al 9 maggio 2021, il Centro di 
Studi Micaelici e Garganici dell’U-
niversità di Bari ha organizzato la 
sezione “Michael e la storia” allo 
scopo di proporre alcune rifles-
sioni sulla lunga storia del san-
tuario di san Michele sul Gargano 
e sull’ampia diffusione del culto 
micaelico dall’Oriente all’Occi-
dente. Il Festival Michael si con-
figura, in effetti, come un viaggio 
tra storia, arte e cultura e mira 
alla valorizzazione delle tradizioni 
religiose, cultuali e culturali della 
città garganica, e più in generale 
della terra pugliese, nella consa-
pevolezza che queste costituisco-
no un veicolo di notevole rilevan-
za per la scoperta delle proprie 
radici e per la costruzione di una 
comune identità europea. Il culto 
micaelico ha rappresentato, infat-
ti, nel corso dei secoli uno snodo 
fondamentale nelle relazioni del 
territorio pugliese con altre realtà 
territoriali del Nord Europa e del 
Mediterraneo. La Puglia stessa, 
per la sua posizione geografica, ha 
sempre costituito un crocevia di 

popoli, lingue, culture e religioni. 
Gli incontri, cui hanno partecipa-
to noti studiosi, hanno consentito 
di offrire, con taglio divulgativo, 
ad un pubblico più ampio, alcune 
risultanze della ricerca scientifica 
relativa al santuario di san Mi-
chele e ad altri santuari sorti a sua 
imitazione nella convinzione che 
la conoscenza dei beni culturali 
presenti in loco possa determina-
re forme di valorizzazione. Difatti, 
negli ultimi anni si sono moltipli-
cate le ricerche in prospettiva in-
terdisciplinare che hanno portato 
alla pubblicazione di numerosi 
contributi su temi agiografici, 
storici, epigrafici, archeolo-
gici, demoetnoantropologici.  
In apertura della sezione è 
stato presentato il volume Il 
pellegrinaggio micaelico nel 
medioevo, a cura di Giorgio 
Otranto e Renato Stopani («De 
strata Francigena» XXIX/1-2, 
2021, Centro Studi Romei), che 
raccoglie saggi dedicati alle for-
me devozionali e ai percorsi se-
guiti dai pellegrini nel corso dei 
secoli per raggiungere la grotta 
del Gargano, con particolar ri-
ferimento alla Via Francigena.

Renzo Infante (Università di Fog-
gia) ha analizzato la figura dell’Ar-
cangelo Michele nella letteratura 
giudaica e cristiana antica. La te-
matica si inserisce in un panora-
ma denso di studi e di iniziative e 
si giova di un rinnovato confronto 
fra saperi e competenze diverse, 
nonché delle scoperte documen-
tarie a Qumran e dei recenti studi 
sulla letteratura pseudoepigrafica. 
Sono utilizzati nuovi strumenti 
di indagine e nuove metodologie 
per affrontare le questioni relati-
ve ai momenti fondanti dell’an-

Il santuario di  
Mont-Saint-Michel  
in Normandia
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gelologia giudaica e cristiana an-
tica e alla sua evoluzione lunga 
e complessa, condizionata dalle 
situazioni culturali delle diverse 
comunità. La maggior parte degli 
aspetti dell’angelologia cristiana, 
che col passare del tempo si ac-
centuarono, è fondata, infatti, sul-
le testimonianze delle Sacre Scrit-
ture e degli scritti del giudaismo 
posteriore. Infante ha evidenziato 
l’importanza, nella storia dell’an-
gelologia e della demonologia cri-
stiana, del patrimonio dell’apoca-
littica giudaica, considerata come 
tradizione che, in base alle diverse 
esperienze storiche, venne di volta 
in volta reinterpretata e ripensata. 
Lo studioso si è concentrato, quin-
di, sulla concezione cristiana degli 
angeli, come si è sviluppata nella 
teologia dei primi secoli.
Paola De Santis (Università di 
Bari) ha proposto interessanti ri-
flessioni su “Il santuario garga-
nico come luogo della memoria”, 
illustrando la documentazione 
archeologica ed epigrafica relativa 
alla fase prelongobarda e longo-
barda: lo ‘spazio sacro’ del santua-
rio venne continuamente rimo-
dellato da chi di volta in volta se 
ne impadronì. La studiosa ha illu-
strato quale grandioso laboratorio 
di popoli e di culture ha rappre-
sentato l’insediamento micaelico 
del Gargano: le epigrafi (foto in 
alto a destra) e i segni ancora oggi 
leggibili sulle strutture del santua-
rio testimoniano, invero, l’alter-
narsi di diverse dinastie regnanti, 
ma anche la devozione dei pelle-
grini di ogni paese e di ogni condi-

zione sociale che affrontarono 
lunghi e pericolosi viaggi pur 
di raggiungere il luogo scelto 
dall’Arcangelo.
Alessandro Lagioia (Università 
di Bari) si è soffermato sull’o-
peretta che trasmette la leg-
genda di fondazione del san-
tuario garganico, nota come 
Apparitio Sancti Michaelis, 
che celebra il passaggio della 
protezione dell’Angelo dai Bi-
zantini ai Longobardi nel se-
condo episodio narrato, noto 
come “episodio della batta-
glia”. Allo studioso si deve la 
recente edizione critica dell’o-
peretta, frutto della collazione 
di circa duecento manoscritti 
vergati nei più diversi scrip-
toria europei a partire dal IX 
secolo (La memoria agiogra-
fica di San Michele sul Garga-
no. Testo critico, traduzione e 
commento, Bari 2017). Ales-
sandro Lagioia dissente dall’ipo-
tesi di presupporre diversi stadi 
redazionali del testo, che ritiene 
frutto di un’unica elaborazione da 
parte del suo autore. Egli colloca 
la redazione dello scritto attorno 
alla seconda metà del VII secolo, 
nella temperie di conflittualità tra 
Bizantini e Longobardi nell’Italia 
meridionale, quando prese avvio il 
processo di ‘longobardizzazione’ e 
monumentalizzazione della grotta 
garganica, e quando la diocesi di 
Siponto, in cui insisteva e insiste 
il santuario, fu annessa a quella 
di Benevento. Lagioia ha illustra-
to, inoltre, le caratteristiche dei 
testi di fondazione, sottolineando 

come questi trasmettessero 
forme di propaganda ideo-
logica e politica e venissero 
continuamente rimaneggia-
ti e tradotti, adattati alle di-
verse contingenze storiche. 
È attorno a tali testi che si 
costruiva la memoria stori-
ca dei luoghi sacri e dei san-
tuari ed erano tali testi che 
incidevano profondamente 
nella vita spirituale e cultu-
rale dell’assemblea dei fe-
deli, di individui e comuni-
tà. Anna Maria Tripputi ha 
preso in considerazione le 
testimonianze che nel corso 

dei secoli hanno lasciato in segno 
di devozione i pellegrini, sia di ran-
go elevato sia di umili origini (vedi 
approfondimento a pag. 27).
Il culto di san Michele ha trovato 
sul Gargano le condizioni per uno 
sviluppo sempre più ampio che 
ha superato i confini della peni-
sola italica, raggiungendo già nel 
medioevo molti Paesi dell’Euro-
pa centro-settentrionale. Trava-
licando la dimensione geografica 
locale, il santuario divenne uno 
dei più importanti luoghi di cul-
to dedicati all’Arcangelo in Occi-
dente, nonché meta di un pelle-
grinaggio internazionale e tappa 
per raggiungere la Terrasanta. 
Giorgio Otranto ha messo in rilie-
vo come si possa parlare del san-
tuario del Gargano in tutta la sua 
polivalenza quale vero e proprio 
‘prototipo’ di altri santuari. Più di 
tutti ebbero grande notorietà due 
‘imitazioni’ che furono all’origine 
di importanti istituzioni mona-
stiche: il santuario di Mont Saint 
Michel in Normandia e la Sacra 
di San Michele in Val di Susa. Il 
legame assai stretto tra i tre luo-
ghi di culto micaelici è richiamato 
già dagli scrittori medievali che ne 
composero la leggenda di fonda-
zione. Ad illustrare la storia e le 
caratteristiche della Sacra è stato 



Michael aprile/giugno202126

Giuseppe Sergi (Università di To-
rino), noto medievista e storico di 
grande fama. Proprio in occasio-
ne del Festival Michael (edizioni 
2018 e 2019) sono stati realizzati 
un patto di amicizia tra il Comune 
di Monte Sant’Angelo e le “Terre 
di Sacra” e un gemellaggio tra il 
Comune di Monte Sant’Angelo, 
quello di Mont-Saint-Michel e la 
Communauté d’agglomération 
Mont-Saint-Michel - Normandie.
Tra gli altri insediamenti micae-
lici sono stati presentati quello di 
Olevano sul Tusciano in provin-
cia di Salerno e quello del Monte 
Tancia in provincia di Rieti, che, 
immersi in un paesaggio naturale 
molto suggestivo, hanno caratteri-
stiche simili alla grotta garganica e 
anch’essi sono stati meta di pelle-
grini provenienti da territori mol-
to lontani già in epoca altomedie-
vale. I due insediamenti sono stati 
al centro di ricerche di notevole 
interesse. Alessandro Di Muro 
(Università della Basilicata), ha 
organizzato un convegno inter-
nazionale sulla grotta di Olevano 
e, insieme a Richard Hodges, ha 

curato il volume che contiene gli 
Atti [Il santuario di San Michele 
a Olevano sul Tusciano. Culto dei 
santi e pellegrinaggi nell’altome-
dioevo (secc. VI-XI), Roma 2019]. 
Ad Olevano è legato anche il Pro-
getto “I sacri luoghi dell’Arcange-
lo Michele” del Centro Culturale di 
Studi Storici, ideato da Giuseppe 

Barra e Michele Cicatelli che ha 
lo scopo di mettere in rete i san-
tuari micaelici dell’Italia centro-
meridionale. Tessa Canella (Uni-
versità Sapienza di Roma) ha 
pubblicato una nuova edizione 
critica della leggenda di fonda-
zione dell’insediamento laziale, 
che presenta elementi di con-
fronto con il Gargano, in parti-
colare il dies festus dell’8 maggio 
(Storia e leggenda del santuario 
di S. Michele al monte Tancia, 
con testo critico, traduzione e 
commento, Bari 2020). La stu-
diosa ha coordinato un progetto 
di ricerca, salvaguardia, recupero 
e rilancio in riferimento alla grot-
ta del Monte Tancia, ma più in 
generale, al complesso fenomeno 
santuariale, esaminato nella sua 
variegata articolazione e in una 
prospettiva “culturale” piuttosto 
che strettamente “cultuale”. 
La sezione si è conclusa con l’in-
tervento di Rosanna Bianco, che 
ha narrato l’eredità del “Roma-
nico in Capitanata” attraverso 
le testimonianze architettoniche 
e pittoriche custodite a Mon-

te Sant’Angelo, all’interno della 
chiesa di Santa Maria Maggiore e 
del battistero di San Giovanni in 
Tumba, noto come “Tomba di Ro-
tari”. La zona del Gargano, infatti, 
è ricca di numerosi monumenti e 
luoghi di culto, incastonati in un 
paesaggio di notevole fascino, che 
attirano fedeli, turisti e visitatori.

Nell’ambito del Festival è stata 
inaugurata una Mostra multime-
diale su “L’iconografia dell’Ar-
cangelo Michele nel Medioevo” 
a cura di Gioia Bertelli (Univer-
sità di Bari) e Domenico Moretti 
(Centro Studi Storico Archeolo-
gici del Gargano). La Mostra ren-
de fruibile ad un vasto pubblico 
testimonianze di notevole rilievo 
artistico che confermano l’ampia 
diffusione del culto micaelico nel 
mondo (link: http://bit.ly/mo-
straSanMichele). 
Nel complesso si è voluto offrire 
un quadro che tenesse conto di 
aspetti ed elementi diversificati: 
storia, archeologia, iconografia, 
letteratura, agiografia, antro-
pologia culturale, museologia, 
folklore. Michael ha costituito 
un’occasione per valorizzare il 
santuario e il territorio gargani-
co con il coinvolgimento di re-
altà nazionali e internazionali; 
preziosa è stata, come sempre, la 
partecipazione dei Padri Miche-
liti, che hanno dedicato grande 
cura all’organizzazione delle ce-
lebrazioni liturgiche, all’acco-
glienza dei fedeli, all’offerta del 
proprio servizio ai devoti, soste-
nuti con generosa disponibilità, 
ancor più in questi tempi difficili 
di pandemia. A loro va il nostro 
più sentito ringraziamento. 

* Università degli Studi di Bari 
Aldo Moro

Monte Tancia

Sacra di San Michele  
in Val di Susa
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Nel circuito dei pellegrinag-
gi verso i santuari dei santi 
taumaturgi la grotta di san 

Michele è sempre stata una meta 
privilegiata. Ad essa, infatti, se-
condo la tradizione, ci si doveva 
recare almeno una volta nella 
vita, al pari del santuario di san 
Giacomo di Compostela, e chi non 
poteva recarvisi in vita incaricava, 
sotto compenso, persone fidate di 
compiere il pellegrinaggio in sua 
vece, talvolta con lascito testa-
mentario a beneficio della propria 
anima.
Nel corso dei secoli sono saliti al 
Monte pellegrini illustri e gente 
comune e ognuno di loro ha la-
sciato un segno, un pegno di fede 
e di devozione ai piedi dell’Arcan-
gelo. Un tesoro prezioso che ancor 
oggi la Basilica gelosamente con-
serva nel suo Museo Devozionale. 
Suppellettili liturgiche, argenti, 

sontuosi paramenti costituiscono 
il nucleo superstite dell’immen-
so patrimonio di cui imperatori, 
papi, vescovi e re hanno dotato 
nei secoli la Basilica; ciò che ri-
mane di una storia di donazioni e 
spoliazioni culminata nella notte 
del 29 febbraio 1799 con il sacco 
dei francesi, che portarono via 
ventiquattro muli carichi di ar-
gento, oro e gioie. L’avvenimento 
si impresse così profondamente 
nell’immaginario collettivo da 
creare una leggenda popolare se-
condo la quale l’Arcangelo avreb-
be avvolto i ladri sacrileghi in una 
folta nebbia e rimandato indietro 
i muli. I ladri si sarebbero accorti 
della cosa soltanto all’alba, quan-
do ormai il prezioso tesoro era 
nuovamente al sicuro nella grotta.
Purtroppo, dei doni preziosi tra-
fugati ci resta solo testimonianza 
nella “Platea”: «Una gioia con 
pietra di Giacinto grossa a gui-

sa di una Amandola fatta a cono 
incastrata in oro circondata da 
rubini, donata dal Duca D’Atri; 
una catena d’oro di maglie ri-
torte e rigate in numero trecento 
sessanta quattro di libbre cinque 
et once due, donata dal Marche-
se del Vasto; il branchiglio d’oro 
con trentatre pietre di Smeraldi, 
dono di Isabella Carafa, duches-
sa di Maddaloni, e calici, piane-
te, lampade». Nella Platea sono 
elencati anche gioielli di minor 
valore, donati come ex voto per 
grazia ricevuta da gente comune, 
prevalentemente donne, che si 
sono private di un oggetto caro, 
ricordo di un evento o parte del 
patrimonio dotale, per testimo-
niare all’Arcangelo la propria 
riconoscenza: verghette d’oro, 
anelli, Agnus Dei, crocette. Manu-
fatti di poco valore pecuniario, ma 
di grande valore simbolico perché 
un santuario senza ex voto non è 
un santuario: al luogo sacro si va 
in pellegrinaggio per ottenere una 
grazia o per sciogliere un voto la-
sciando come segno un dono.
Fortunatamente, alle varie spolia-
zioni è scampato quello che pos-
siamo considerare l’ex voto più 

STORIA E ARTE

GLI “EX VOTO”  
di Anna Maria Tripputi*

DEVOZIONE NEL SANTUARIO  GARGANICO
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antico che conosciamo: la splen-
dida icona di rame, raffigurante 
san Michele, databile alla metà 
dell’XI secolo, dono votivo di due 
pellegrini normanni, Baldovino 
e Roberto. Fu ritrovata agli inizi 
del 1900 nella “Cava delle pietre”. 
Sarà stata l’immagine che, secon-
do Marcello Cavaglieri, i pellegri-
ni, salendo per una scala stretta e 
tortuosa ed infine strisciando per 
uno stretto cunicolo «distesamen-
te prostrati, bocconi e broncoloni, 
per antica costumanza passava-

no, ed arrivati ad una picciola 
antichissima immagine sul rame, 
che esprime san Michele in atto di 
ferire il dragone infernale lo ba-
ciavano et adoravano»? Non lo 
sapremo mai, ma l’ipotesi è senza 
dubbio suggestiva.
Nel Museo Devozionale sono con-
servati ornamenti preziosi più 
recenti, scampati alle spoliazio-
ni: suste, le tradizionali collane 
nuziali garganiche; ornamenti da 
testa che venivano regalati dalla 
suocera e apposti sul capo della 
sposa il giorno delle nozze come 
pettini, spilloni, spaducce; pen-
denti, anelli, spille, orologi da ta-
sca, bracciali.
Ma la tipologia dell’ex voto è mol-
to varia. Il corridoio di accesso al 
Museo è letteralmente tappezzato 
da cuori d’argento, sagome d’ar-
gento di braccia, gambe, organi 
interni risanati, di bambini in 
fasce, di uomini e donne in at-

teggiamento di oranti, di soldati 
scampati alla guerra, di animali. 
Il pericolo di vita per una vacca o 
un vitello, la malattia di un caval-
lo erano vere tragedie per una fa-
miglia la cui sopravvivenza era as-
sicurata anche dalla buona salute 
dell’animale, compagno di vita e 
di lavoro. E poi tavolette votive 
con la raffigurazione del miracolo 
ricevuto, nelle quali sono narrate 
per immagini ordinarie storie di 
vita quotidiana divenute “straor-
dinarie” in virtù di un intervento 

soprannaturale e, pertanto, as-
surte a testimonianza: testimo-
nianza della vicenda personale 
del miracolato, ma anche della 
potenza salvifica e taumaturgica 
dell’Arcangelo.
Mali del corpo, così come pure 
mali e disagi dell’anima esem-
plificati in ex voto anonimi. Una 
realtà variegata e multiforme che 
è specchio di una società e di un 
periodo storico; di una storia del-
le mentalità, di pregiudizi e di 
superstizioni, di quel sincretismo 
magico-religioso che permea buo-
na parte del cattolicesimo meri-
dionale. La “galleria dei miracoli” 
di un santuario, infatti, quando 
gli esemplari coprano un arco di 
tempo abbastanza ampio, costi-
tuisce una grande mappa del ter-
ritorio. Basta guardarla attenta-
mente e saper leggere, attraverso 
le centinaia di vicende personali 
narrate, una storia più ampia, co-

mune a tutto il popolo devoto di 
quel territorio; una storia che non 
è mai stata scritta, ma che è stata 
intensamente vissuta ed elabora-
ta attraverso un atto di fede quale 
è il dono per grazia ricevuta.
Sono narrate storie di uomini, 
donne e bambini riuniti in com-
pagnie che andavano alla festa 
su un carro infiocchettato e che 
hanno rischiato di morire in un 
incidente; di contadini caduti du-
rante la raccolta delle olive dalle 
lunghe, sinuose e flessibili scale 
ancor oggi vendute nelle fiere e 
nei mercati; incidenti occorsi in 
campagna o nel “bosco di Umbra” 
(meglio noto come Foresta Um-
bra), dove si svolgeva l’appren-
distato di tanti ragazzi garganici; 
di contadini sbalzati giù da un 
carretto, feritisi nel maneggiare 
un fucile; di bambini sfuggiti alla 
sorveglianza della mamma e finiti 
tra le zampe di un cavallo, caduti 
dal terrazzo o travolti da un’auto; 
di operai aggrappati ad una im-
palcatura; di giovani montanari 
travolti da un albero abbattuto; di 
centauri e di automobilisti poco 
avvezzi alle asperità delle strade 
di montagna distesi sull’asfalto in 
una pozza di sangue; morsi di cani 
e di cavalli; l’assalto improvviso 
dei bovini podolici dalle grandi 
corna. Molte di queste tavolette, 
in lamina di ferro dai colori acce-
si, sono opera di un pittore locale, 
Salvatore Tomaiuolo, attivo fino 
alla metà del Novecento.
E poi sono rappresentate malattie 
e, tra gli ex voto più recenti, inter-
venti chirurgici. A questo propo-
sito, a riprova di quanto essi siano 
importanti da un punto di vista 
antropologico, va citata una tavo-
letta votiva di malattia nella quale 
il votante, gravemente ammalato, 
è raffigurato a letto, circondato 
da una teoria di donne nerovesti-
te: le prefiche, pronte a dar voce 
al pianto funebre. La tavoletta è 
datata 1941, il che vuol dire che 
ancora in quegli anni era vivo a 
Monte l’uso di piangere il morto.
Ex voto sono anche tante statue 
di Santi e Madonne sotto campa-
na, espressione di una devozione 
domestica assai diffusa e statue 
del Principe degli Angeli in pie-
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tra gentile, alabastro, gesso, usate 
per sacralizzare case e ambienti, 
collocate sugli architravi o in ap-
posite nicchie. 
I sammecalère, gli statuari 
dell’Arcangelo, ai quali gli Arago-
nesi avevano concesso il privilegio 
di essere gli unici a poter raffigu-
rare san Michele, avevano la loro 
bottega nell’atrio della Basilica e 
fabbricavano statue per pellegri-
ni, viaggiatori italiani e stranieri 
e montanari. Non c’è casa garga-
nica che non abbia un’immagine 
di san Michele e la loro presenza 

come ex voto nel Museo Devozio-
nale è espressione della sofferta 
privazione da un oggetto caro in 
nome di un dono importante fatto 
all’Angelico Patrono. 
Ci sono crocette, croci da capo-
letto, piccole pietre con incisa 
l’effigie di san Michele che si in-
serivano nell’abitino apposto alle 
fasce dei neonati o appese con 
una catenina al 
collo dei bambi-

ni più grandicelli per preservarli 
dal male, abiti di san Michele che 
i bambini indossavano per voto 
dopo essere guariti da una ma-
lattia. Ognuno di questi oggetti 
racconta una storia e tutti insieme 
formano le pagine del grande libro 
della devozione all’Arcangelo. 

*Università degli Studi di Bari 
Aldo Moro

IL MUSEO DEVOZIONALE
Il Corpus dei Tesori del Culto Micaelico 
(TECUM) conta tra le sue interessanti attrattive 
il Museo Devozionale, riallestito nel 2008 in 
ambienti capienti ed idonei di forma ottagonale, 
a rievocare la struttura del possente campanile 
angioino. 
L’odierno allestimento disegna un doppio 
percorso circolare, quasi una spirale. 
Il primo impatto del visitatore è con gli  
ex voto e le tavolette votive un tempo collocati 
a perenne riconoscenza lungo le pareti della 
scalinata angioina. Si passa, poi, ad una ricca 
seria di prodotti in argento, di suppellettili 
sacre, di pianete, dalmatiche e piviali finemente 
e riccamente decorati. Tra i pezzi antichi, spicca 
il Reliquiario a croce di cristallo di rocca di 
manifattura francese o veneziana, il cui primo 
nucleo risale al XIV secolo. 
Un altro settore molto variegato ed interessante 
è quello delle icone orientali per lo più slave, 
greche e rumene. Di particolare pregio è 

l’affresco del Custos Ecclesiae, rinvenuto nelle 
cripte longobarde. Raffigura un religioso a capo 
scoperto, con capelli corti, grandi occhi, tunica 
bianca di cui si intravede il cappuccio ripiegato: 
probabilmente Leone episcopo e peccatore.  
Il pezzo più prezioso di questo Museo è l’Icona 
in rame dorato di san Michele Arcangelo: 
rinvenuta agli inizi del 1900 nella Cava delle 
pietre, essa è probabilmente un dono votivo.
Per visitare il museo:   
Visite guidate e audioguide  
Ore: 9.00‑12.00 e 15.00‑16.30 (19.00 ora legale)
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EBBE  
COMPASSIONE 

di padre Marco Arciszewski

SENTIRSI AMATI E ANNUNCIARE LA BUONA NOVELLACONFRATERNITA

Carissimi devoti dell’Arcange-
lo Michele, in modo partico-
lare tutti voi che appartenete 

alla Confraternita, quella che stia-
mo vivendo è una fase complessa 
della storia mondiale, difficile e 
per certi tratti piena di dubbi e di 
paure: tuttavia, essa potrebbe es-
sere letta come una rottura rispet-
to al passato, un’occasione per 
avere un disegno nuovo, più uma-
no, sul futuro, perché «peggio di 
questa crisi, c’è solo il dramma 
di sprecarla, chiudendoci in noi 
stessi» (Papa Francesco, Omelia 
nella Solennità di Pentecoste, 31 
maggio 2020). 
Al centro della nostra fede c’è la 
Pasqua, cioè l’esperienza che la 
sofferenza e la morte non sono 
l’ultima parola, poiché vengono 
trasfigurate dalla risurrezione di 
Gesù. Non possiamo ritirarci e 
aspettare tempi migliori: siamo 
chiamati, invece, a testimoniare 
questa risurrezione, camminando 
con la vita nuova che ci viene pro-
prio dalla speranza cristiana. 
«Vedendo le folle ne sentì com-
passione, perché erano stanche 
e sfinite, come pecore senza pa-
store» (Mt 9,35-38): a partire da 
questo testo di Matteo, vorrei fare 
qualche considerazione per dare 
slancio all’invito di Gesù “Andate 

in tutto il mondo e proclamate il 
Vangelo ad ogni creatura” (Mc. 
16,15). 
«Gesù andava attorno per tutte le 
città e i villaggi, insegnando nel-
le loro sinagoghe, predicando il 
vangelo del regno e curando ogni 
malattia e infermità. Vedendo le 
folle, ne sentì compassione, per-
ché erano stanche e sfinite, come 
pecore senza pastore. Allora dis-
se ai suoi discepoli: “La messe è 
molta, ma gli operai sono pochi! 
Pregate, dunque, il padrone del-
la messe che mandi operai nella 
sua messe!”. Chiamati a sé i do-
dici discepoli, diede loro il potere 
di scacciare gli spiriti immondi e 
di guarire ogni sorta di malattie 
e d’infermità. I nomi dei dodici 

apostoli sono: primo, Simone, 
chiamato Pietro, e Andrea, suo 
fratello; Giacomo di Zebedeo e 
Giovanni suo fratello, Filippo e 
Bartolomeo, Tommaso e Matteo 
il pubblicano, Giacomo di Alfeo 
e Taddeo, Simone il Cananeo e 
Giuda l’Iscariota, che poi lo tra-
dì. Questi dodici Gesù li inviò dopo 
averli così istruiti: “Non andate 
fra i pagani e non entrate nelle 
città dei Samaritani; rivolgetevi 
piuttosto alle pecore perdute del-
la casa d’Israele. E, strada facen-
do, predicate che il regno dei cieli 
è vicino. Guarite gli infermi, risu-
scitate i morti, sanate i lebbrosi, 
cacciate i demoni. Gratuitamen-
te avete ricevuto, gratuitamente 
date”» (Mt 9, 35-38 - 10, 1-8).  
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Gesù, dunque, andava attorno per 
tutte le città e i villaggi, insegnan-
do, predicando e sanando ogni 
malattia e infermità: questo è il 
suo ministero. 
Egli annuncia il Regno con le pa-
role e con le opere. Proclama che 
Dio è in mezzo agli uomini, che 
Dio sta operando, che Dio è così 
vicino da poter fare esperienza. 
L’Altissimo è invisibile agli occhi 
umani, ma la parola di Cristo lo 
manifesta agli ascoltatori. Le ope-
re del Maestro manifestano che il 
Padre è presente e che “riesce” a 
trasformare la condizione concre-
ta delle persone. 
Ebbene Gesù, proprio perché 
vede le persone «stanche e sfini-
te», chiama i discepoli e li man-
da: li invia dopo avere collocato 
questa missione all’interno del-
la “preghiera”. Bisogna pregare 
affinché il padrone della messe 
mandi operai nella sua messe. Bi-
sogna pregare perché la missione 
non può venire dalla decisione de-
gli uomini o semplicemente dalla 
loro intelligenza: la missione per 
il Regno viene dall’incontro con 
persone per le quali il fatto di Dio 
è realtà così presente che la loro 
vita è cambiata. La preghiera re-
alizza il desiderio del Signore le-
gato alla sua compassione. Cos’è 
questa compassione? Gesù sente 
la condizione di povertà e di de-
bolezza degli uomini come qual-
che cosa che lo riguarda; non la 
vede dal di fuori e da lontano, ma 
la avverte come una realtà che lo 
interpella: come il Samaritano 
il quale, vedendo il ferito al lato 
della strada, ne prova compas-
sione, e così si ferma e fa qualche 
cosa (cfr. Lc 10, 33). 
Alla radice della missione, dun-
que, c’è la compassione del Figlio 
di Dio che si esprime in gesti con-
creti come la guarigione: «diede 
loro il potere di scacciare gli spi-
riti immondi e di guarire ogni 
sorta di malattie e d’infermità». 
Di conseguenza, la missione dei 
discepoli deve avere la fisionomia, 
direi, la “forma” della compassio-
ne, che è la sua origine vera. 
Ma lo è anche l’annuncio del 
Vangelo? Anche la predicazione 
nasce dalla compassione divina? 

Non c’è dubbio che nasca proprio 
di lì. La proclamazione della Buo-
na Novella è un dono ricevuto, 
un dono che permette all’uomo 
di vivere integralmente e piena-
mente la sua esistenza. Il cristia-
no è chiamato a cooperare con il 
Creatore: ciascuno di noi non è 

stato gettato nella vita, ma è sta-
to chiamato per nome, incarica-
to a realizzare un compito e una 
missione, destinato a diventare 
in qualche modo collaboratore di 
Dio nel mondo e nella storia. E 
ciò non è un fatto da poco. Questo 
significa annunciare il Vangelo; 
questo, in fondo, è il vero motivo 
per vivere; questa è la forza per 
sperare; questa l’energia per riu-
scire a superare tutti quei momen-
ti di stanchezza, di fatica, di avvili-
mento che inevitabilmente stanno 
dentro la nostra esperienza. Il no-
stro vissuto è composto di capitoli 
che narrano momenti di gioia al-
ternati a momenti di tristezza, che 
ci parlano di speranza così come 
di delusione. Perciò c’è bisogno di 
“qualcosa” che dia la forza di scri-
vere ancora, di scrivere un’altra 
pagina oggi, e di scriverne un’altra 
ancora domani: è la Parola di Dio, 
la sola che capace di annunciare 
esattamente che siamo in attesa 
dell’intervento di Dio sulla vita e 
sul comportamento dell’uomo. 
Annunciare il Vangelo è un atto di 
amore, è un modo per fare vivere 
l’uomo, qualsiasi uomo: «Il Van-

gelo è potenza di Dio per la salvez-
za di chiunque crede, del Giudeo 
prima e poi del Greco» (Rm 1, 16). 
Riaffermiamo, dunque, il nostro 
“sì” alla vita, agli impegni battesi-
mali, alla nostra appartenenza alla 
confraternita, e viviamo il cammi-
no dell’amore e dell’apertura agli 

altri. Siamo invitati a trasmettere 
questo messaggio di amore che si 
è incarnato in Cristo e che deve 
raggiungere concretamente ogni 
persona. 
Se Gesù ha scelto i Dodici e li ha 
mandati è proprio per questo: la 
sua missione è l’origine, ma non 
esaurisce la storia della salvezza 
poiché è necessario il coinvolgi-
mento dei discepoli, degli aposto-
li, dei missionari… dei cristiani 
che rendano il Verbum Domini 
attraente e vivo per gli ascoltatori.
Siamo pronti, personalmente e 
come confraternita, a vivere la 
sfida dell’annuncio del Regno di 
Dio? Quali i segni di carità e di 
impegno sociale da portare avan-
ti? In che cosa stiamo soprasse-
dendo? Sentiamo la passione per 
il Vangelo? Non è forse vero che 
la prima forma di annuncio è da 
vivere in fraternità? Non è forse 
altrettanto vero che tante volte 
siamo dei rassegnati? 
E, infine, chiediamoci ancora: sia-
mo persone felici, soddisfatte, che 
hanno trovato un’armonia inte-
riore e sanno trasmettere gioia e 
pace al mondo? 

Acquarelli di Maria Cavazzini Fortini
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Incontro al PADRE 
con le mani piene 
di buoni frutti  
di Angela Picaro

VITA DELLA SANTUARIO IN MEMORIA DI ERNESTO SCARABINO

Quando veniamo al mondo, 
siamo immediatamente po-
sti di fronte al mistero della 

morte. Scopriamo presto che l’e-
sistenza è un tempo breve, che ci 
è donato per scegliere e preparar-
ci alla Vita vera, eterna, dove non 
c’è dolore, ma solo felicità infinita 
nella comunione con Dio. Più lai-
camente, il passaggio sulla scena 
di questo mondo, lungo o breve 
che sia, consente di individuare 
il percorso più idoneo per conse-
gnarsi all’eternità. 
Inevitabilmente, ciò che ci rende 
immortali è la memoria di una 
vita buona e il ricordo riconoscen-
te di chi ha attraversato la nostra 
esistenza. Questa consapevolezza 
dovrebbe spronarci a dissemi-
nare il percorso esistenziale di 
opere generose, di sentimenti di 
giustizia e verità che possano im-
preziosire il vissuto di coloro che 
vengono dopo di noi. Non sem-
pre succede - a volte spargiamo 
il terreno che calpestiamo di sas-
si e zizzania -, ma il male muore 
con noi, mentre il bene ci soprav-
vive e genera frutto. E mentre il 
male è sempre uguale a se stesso, 
il bene ci sorprende ogni volta per 
la sua originale varietà.
Alcune settimane fa, il caro Erne-

sto Scarabino quel mistero lo ha 
attraversato e d’improvviso si è 
ritrovato immerso nella luce ra-
diosa del Paradiso. È evidente che 
non è semplice, per noi ancora 
in cammino nell’esistenza, com-
prendere e accogliere una realtà 
che, pur accettata nella fede, tut-
tavia produce un dolore immen-
so, come una ferita profonda nel-
la carne, che solo il balsamo della 
solidarietà e l’olio del ricordo pos-
sono lenire. 
Se n’è andato troppo presto, sen-
za che riuscissimo a salutarlo, in 
questo anno terribile in cui un 
nemico invisibile ha spezzato 
tante vite e ci ha privato di tanta 
Vita. Abbiamo sperato e pregato 

di poter ancora godere della sua 
presenza preziosa, ma le vie del 
Signore non sono le nostre vie e 
il Suo disegno è certamente uno 
splendido arazzo di cui la fragili-
tà umana consente di vedere solo 
i nodi dei fili intrecciati nel retro. 
Ora è nella gloria dell’eternità, 
vive nella Gerusalemme celeste, 
partecipa alla Liturgia del Cielo 
insieme agli Angeli. Forse anche lì 
fa danzare le sue dita sull’organo, 
producendo musiche dolcissime 
come spesso ha fatto in diverse 
chiese della nostra città, in primis 
la sua e mia parrocchia. È, però, 
vivo nel ricordo dei suoi cari e di 
tutta una comunità di cui è stato 
figlio illustre: numerose, infatti, 

L’ultimo saluto 
davanti alla Basilica
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sono state le manifestazioni di af-
fetto, di stima, di ringraziamento 
nei confronti di una persona per-
bene, di uno studioso competen-
te, di un cittadino appassionato 
che molto ha dato mentre era in 
vita e tanto ha lasciato ora che ha 
varcato la soglia del mistero. 
Io posso solo aggiungere il mio 
ricordo personale che restituisce 
l’immagine di un uomo buono e 
pieno di gentilezza, oltre che in-
telligente e colto. 
Giovanissimo docente, ancora 
supplente, è stato il mio professo-
re di Storia e Geografia in seconda 
media: apprezzato e amato da tut-
ti gli alunni per la sua empatia e 
solarità, non trasmetteva solo co-
noscenze, ma si faceva compagno 
di viaggio, indicandone la strada; 
insegnante capace e attento, riu-
sciva ad attualizzare le meravi-
gliose potenzialità di ciascuno. 
Nel tempo ha addirittura affina-
to queste peculiarità, educando 
intere generazioni di giovani che 
hanno beneficiato della sua com-
petenza e umanità.
La sua straordinaria capacità co-
municativa lo ha portato a colti-
vare la passione per il canto e la 
danza popolare e a mettere a di-
sposizione la sua professionalità 
per la realizzazione e la presenta-
zione di spettacoli ed eventi: con 
uno stile sempre garbato, educato, 
mai sopra le righe, spontaneo e 
impeccabile, era in grado di te-
nere incollato fino a notte fonda 
il pubblico, locale e turista, che 
affollava il nostro bel paese nelle 
calde serate agostane di alcuni 
anni fa.
E, poi, la vita in parrocchia: le 
numerose iniziative e la con-
divisione di gioiosi momenti 
ricreativi; il giornalino, di cui 
è stato redattore e autore fino 
agli ultimi giorni; l’animazio-
ne liturgica e la direzione del 
coro. Entrambi consideravamo 
- e abbiamo lavorato perché lo 
diventasse realmente! - la comu-
nità parrocchiale una “famiglia di 
famiglie”, dove ciascuno potesse 
avere l’opportunità di abbeverar-
si alla fonte della Parola, nutrirsi 
alla mensa dell’Eucaristia, trovare 
nella fratellanza conforto e rispo-

ste alla ricerca di senso.
Il suo cuore batteva forte per la 
Chiesa di San Benedetto, la retto-
ria che sentiva come una secon-
da casa e della quale si prendeva 
cura da sempre, giacché la fre-
quentava sin da bambino, quando 
accompagnava uno zio canonico 
del quale ha seguito, da laico, le 
orme. Insieme alla confraterni-
ta, di cui è stato priore, animava 
tutte le manifestazioni più im-
portanti e teneva in vita diverse 
tradizioni cui era particolarmente 
affezionato: su tutte, il suggestivo 
“Ufficio delle Tenebre”.
Vorrei, infine, mezionare l’impe-
gno continuo, appassionato, com-
petente al servizio del nostro San-
tuario. Venticinque anni fa i padri 
Micheliti furono designati quali 
custodi della Sacra Grotta, retta 
fino ad allora dai Benedettini: un 
momento particolare di transizio-
ne, nel quale essi cercarono il sup-
porto e l’aiuto di tutta la comunità 
ecclesiale cittadina. Alcuni laici 
impegnati in parrocchia furono 
invitati a mettere a disposizione 

le proprie esperienze, competen-
ze ed energie per contribuire al 
bene e alla crescita della Celeste 
Basilica, in ambito locale e inter-
nazionale. Cominciò, così, anche 
per Ernesto una collaborazione 
strettissima che non si è mai in-
terrotta e che lo ha visto membro 
e autore di questo storico Bollet-
tino: era una miniera inesauribile 
di conoscenze, storie, tradizioni e 
aneddoti. Le sue eccellenti doti di 
studioso si sono rivelate preziose 
nel lavoro certosino svolto nella 
cura della ricchissima Biblioteca 
della Basilica in cui trascorreva 
ore, sentendosi quasi nel suo ha-
bitat naturale. Insomma, la sua 
è stata una figura importante e 
rappresentativa e, di sicuro, con-
tinuerà ad esserlo pure in futuro.
Ma la sua perla più pregiata è sta-
ta la famiglia. La sua sposa, Mi-
chela, compagna di una vita, roc-
cia a cui si appoggiava e che lo ha 
sempre sostenuto e supportato, i 
figli, obiettivo di ogni suo sforzo, 
gli amatissimi nipoti, sono stati 
la sua vera chiesa domestica dove 
il Vangelo diventa carne e la fede 
vita vissuta. In un tempo nel qua-
le la famiglia sembra aver perso la 
sua connotazione originaria, lui è 
stato segno visibile di come essa 
sia viatico per la santità e fonte di 
autentica felicità.
Non è stato vano il tempo dell’e-
sistenza di Ernesto. Ha ricevuto 
molti talenti che ha impiegato e 
moltiplicato. Alla Casa del Padre 
si è presentato con le mani piene 
di tanti frutti di bontà e sono cer-
ta sia stato accolto come servo 
buono e fedele, degno di riceve-

re il premio destinato ai giusti. 
Alla famiglia, dopo il tempo, 
umanamente legittimo, del 
dolore e delle lacrime, rimane 
l’orgoglio e la gioia di averlo 
avuto come marito, padre e 
fratello, e di aver goduto del 
suo amore e dei suoi insegna-

menti; a chi lo ha conosciuto e 
apprezzato, il ricordo di una pre-
senza edificante. 
A tutti l’invito alla conversione 
per fare della nostra esistenza un 
capolavoro da restituire al Crea-
tore, allorché anche noi saremo 
chiamati alla Vita eterna. 
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di Pasquale Gatta*

LA QUARTA EDIZIONE… IN STREAMING

IL FESTIVAL
VITA DELLA SANTUARIO

Da quattro anni Monte 
Sant’Angelo ha un Festi-
val culturale che promuove 

l’Arcangelo Michele e i suoi due 
Siti UNESCO.
Si chiama Michael, nasce come 
progetto/evento internazionale ed 
ha un forte e ampio partenariato: 
è stato ideato e coordinato dal Co-
mune di Monte Sant’Angelo ed è 
realizzato in collaborazione con il 

Santuario di San Michele Arcan-
gelo, con l’Ente Parco nazionale 
del Gargano, con il Centro Studi 
Micaelici e Garganici dell’Univer-
sità degli Studi di Bari Aldo Moro 
e con l’Associazione Italia Lango-
bardorum.
Un Festival che ha ripristinato le 
celebrazioni del cosiddetto “San 
Michele di maggio”, la festa dei 
pellegrini, la data che ricorda la 

seconda apparizione sul Monte 
Gargano, detta “della vittoria”, 
quando i Longobardi (beneventa-
ni, cristiani) sconfissero in batta-
glia nella vicina Siponto i Bizan-
tini (napoletani, pagani) e fecero 
da allora, dalla metà del settimo 
secolo, di questo luogo il loro san-
tuario nazionale e dell’Arcangelo 
il loro protettore.
Ed è grazie alle loro tracce (strut-
ture, ambienti, iscrizioni) che 
dal 25 giugno del 2011 la nostra 
Città garganica - insieme a Ci-
vidale del Friuli, Brescia, Ca-
stelseprio-Torba, Spoleto, Cam-
pello sul Clitunno e Benevento -  
è iscritta nella prestigiosissima 
Lista dei Beni patrimonio dell’U-
manità. 
Nel 2017 si è, poi, aggiunto un se-
condo riconoscimento dell’Orga-
nizzazione delle Nazioni Unite nei 
beni naturali: le faggete vetuste 
della Foresta Umbra.
Sono 1121 i siti UNESCO nel mon-
do, 55 in Italia, 4 in Puglia: Mon-
te Sant’Angelo, assieme a Tivoli, 
rappresenta un unicum nazionale 
poiché detiene due riconoscimen-
ti.
Negli anni la kermesse ha ospi-
tato: i concerti del Premio Oscar 
Nicola Piovani, di Sergio Cam-
mariere, di Antonella Ruggiero; 
il musical “San Michele, l’Angelo 
dell’Apocalisse”, l’opera lirica de-
dicata all’Arcangelo del compian-
to Oscar della fisarmonica, Pep-
pino Principe; mostre, incontri/
presentazioni/convegni/confe-
renze, proiezioni, eventi collatera-
li (laboratori didattici, degustazio-
ni, visite guidate, escursioni). 

Nell’ambito della manifestazione 
sono state create importanti reti 
con Santiago di Compostela, con 
i Siti UNESCO di Puglia e Basili-
cata (Andria, Alberobello, Mate-
ra), con i grandi Santuari pugliesi 
di San Giovanni Rotondo e Bari, 
con la Sacra di San Michele in 
Piemonte ed è stato realizzato il 
gemellaggio internazionale con 
l’Abbazia francese di Mont-Saint-
Michel. 5 giorni, 27 appuntamen-
ti, quasi 100 partecipanti/ospiti, 

Michael
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4 sezioni, 2 mostre multimediali, 
un’anteprima con l’International 
Jazz Day, 88 mila utenti (reach, 
numero di utenti o account uni-
ci) e 186 mila impression: sono 
questi i numeri dell’edizione di 
quest’anno, che si è svolta dal 5 al 
9 maggio, tutta in streaming.
Le sezioni tematiche: 
MICHAEL E LA LEGALITÀ, 
“Tavolo permanente sulla le-
galità”, promosso dalle agenzie 
educative cittadine (scuole, par-
rocchie, associazioni, enti) con il 
claim “Monte Sant’Angelo, comu-
nità organizzata”. Per celebrare 
la “vittoria del bene sul male” è 
stata indagata la figura dell’Ar-
cangelo dal punto di vista cultu-
rale, spirituale e della giustizia; è 
stato presentato il libro Ti mangio 
il cuore; si è discusso di ambiente 
e legalità e della “quarta mafia”.
MICHAEL E LA STORIA, ciclo 
di incontri supportati dal Cen-
tro di Studi Micaelici e Garganici 

dell’Università degli Studi di Bari 
Aldo Moro. Si è discusso dei pel-
legrinaggi micaelici nel Medioevo, 
dei santuari dedicati a san Mi-
chele in Campania e in Piemonte, 
degli ex voto e di devozione, del 
romanico in Capitanata (vedi ap-
profondimento a pag. 27).
MICHAEL E LA CITTÀ DEI 
DUE SITI UNESCO, visite mul-
timediali con le guide turistiche 
nei Beni culturali della Città: un 
virtual tour alla scoperta del san-
tuario, delle orme longobarde, 
del Castello, del Battistero di San 
Giovanni in Tumba detto “Tomba 

di Rotari”, della Chiesa di Santa 
Maria Maggiore e dei suoi affre-
schi, del centro storico, del MeTA 
(Museo Etnografico Tancredi), 
della Foresta Umbra, dell’Abbazia 
e degli Eremi di Santa Maria di 
Pulsano. 
PatrimONio, una faro acceso sul 
patrimonio immateriale artistico 

e culturale: il Corteo storico delle 
apparizioni di san Michele Arcan-
gelo, “I racconti dell’Arcangelo” 
nel progetto “Indovina chi viene a 
(s)cena”, “Mònde - Festa del cine-
ma sui cammini”, concerti di mu-
sica medioevale e barocca.
«Promuovere Michael per noi 
significa promuovere la nostra 
identità, la nostra cultura e la 
nostra storia in un progetto di re-
spiro internazionale»: così il Sin-
daco, Pierpaolo d’Arienzo, ha sin-
tetizzato il significato del Festival. 
Un evento, in effetti, pensato e vo-
luto per promuovere queste mera-

viglie nel mondo, per raccontarle, 
per farle conoscere sempre più. E 
per narrare un territorio e, soprat-
tutto, l’Arcangelo, che da 1500 
veglia su un monte e lo protegge 
sotto le sue ali. 

* Comunicazione e promozione 
Comune di Monte Sant’Angelo, 
Coordinatore Festival Michael

LA QUARTA EDIZIONE… IN STREAMING

Inquadra con  
la fotocamera  

del tuo smartphone  
i QR Code  

e potrai compiere  
un suggestivo tour 

tra le bellezze  
del Santuario e di 

Monte Sant’Angelo
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A te, o grande san Michele 
di Felice Iafisco*

UNO SPARTITO DEDICATO ALL’ARCANGELOVITA DELLA SANTUARIO

Sono ormai diversi anni che frequento, da solo e 
con la mia famiglia, la Sacra Grotta di Monte 
Sant’Angelo: e ogni volta sento rafforzarsi il lega-

me spirituale con san Michele.
Vivere, sentendo la presenza reale del Principe de-
gli Angeli, mi ha portato a ringraziare l’Onnipotente 
per una concessione così speciale. Il mio pregare è un 
voler entrare in un rapporto filiale, durante il quale 
non conta il tempo, ma solo l’unirsi in spiritualità per 
cercare l’Eternità. Sgorgano, così, emozioni intense e 
straordinari stati d’animo che non riesco a tenere per 
me e che solo la musica mi aiuta da sempre ad espri-
mere e condividere: la preghiera fa vibrare l’anima; 
la musica aiuta questa vibrazione a fondersi in uno 
splendido legame spirituale. Da questo background 
sono nate le melodie della “Santa Messa - San Mi-
chele Arcangelo”, una partitura concepita nell’inti-
mo del cuore e nel profondo dell’anima.
In particolare, la fedele partecipazione alla Liturgia 
officiata proprio nella Grotta Celeste e l’assiduo in-
contro eucaristico hanno suscitato in me quelle note 
che avrebbero composto le Parti fisse e gli altri mo-
menti liturgici. Ho scritto questa “Messa” con puro 
sentimento di preghiera e di ringraziamento verso il 
Difensore di Dio. Ho voluto realizzare la scrittura or-
ganistica in modo semplice, come supporto armonico 
e complementare alle voci, decidendo di non suggerire 
esempi di registrazione per far sì che, per l’accompa-
gnamento strumentale, si possano adottare le combi-
nazioni relative allo strumento di cui si dispone. Chiu-
do la composizione di questa mia offerta musicale a 
san Michele con un trittico: 
Inno a san Michele Arcangelo: il testo è tratto 
dall’Inno introduttivo della novena “Te, o splendore e 
virtù del Padre”. La melodia si adatta sia alla versione 
in italiano sia a quella in latino.
Atto di affidamento all’Arcangelo Michele: il 
testo è quello che si recita nel santuario garganico; la 
scrittura musicale è orientata ad un’esecuzione affi-
data ad una voce solista ed è pensata più come brano 
sacro che liturgico.
Consacrazione a san Michele Arcangelo: per 
voce solista, è un canto di richiesta, di implorazione, 
di supplica. Questo spartito è frutto della grande de-
vozione e dell’immensa gratitudine all’Arcangelo per 

tutte le volte in cui mi ha protetto e mi proteggerà nel-
la vita. Mi auguro di aver fatto cosa grata a Lui e alla 
Trinità Celeste. 
Ringrazio, per la presenza e il servizio continuo che 
svolgono, i religiosi Micheliti e, in particolare, il Ret-
tore, padre Ladislao. Un affettuoso grazie va all’amico 
fraterno, Raffaele di Iasio, per la sua sincera disponi-
bilità, e al soprano, Tina De Luca, per aver cantato con 
professionalità e umiltà le mie “devozioni musicali”. 

 * Musicista e compositore 

Desidero condividere con voi, lettori di 
Michael, il testo (in basso) e la partitura  
(pag. 40) dell’Inno “Te, o splendore e virtù del 
Padre”: queste parole e queste note possano 
unirci ancor di più nella comune venerazione di 
san Michele, il quale costantemente ci invita a 
riporre in Dio ogni nostra speranza. 

Te, o splendore e virtù del Padre
Te, o splendore e virtù del Padre, 
Te, o Gesù, vita dei cuori, 
noi lodiamo fra gli Angeli 
che pendono dal labbro tuo.
Sotto di te una schiera forte
di migliaia di duci milita
e in segno di salvezza
Michele vittorioso spiega la Croce.
Egli spinge il fiero capo del dragone 
nei profondi abissi 
e il duce con i ribelli 
dalla rocca celeste fulmina.
Contro il capo della superbia 
seguiamo questo Principe, 
affinché dal trono dell’Agnello 
ci sia data la corona di gloria.
A Dio Padre sia gloria, 
perché, Colui che redense il Figlio 
e lo Spirito Santo unse, 
ci custodisca per mezzo degli Angeli.
Amen.
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UNO SPARTITO DEDICATO ALL’ARCANGELO

LUCE E  
SPERANZA

di Raffaele di Iasio

CRONACA

 GLI AVVENIMENTI DELLA SACRA GROTTA

Al termine dei quaranta giorni del Tempo di 
Quaresima, il Giorno della Risurrezione ir-
rompe con tutto il suo potente splendore: le 

tenebre fanno posto alla Luce, la paura alla Gioia, 
la morte alla Vita. È la Pasqua, il passaggio, che cia-
scun uomo dovrebbe compiere da una condizione 
precaria, fragile, di peccato, umana, ad una realtà li-
bera, caritatevole, generosa, protesa alla vita eterna. 
Nel capitolo 28 del vangelo di Matteo si legge che 
le donne, desiderando compiere un ultimo gesto di 
carità nei confronti del Signore, ossia ungere il suo 
corpo con gli aromi, si recarono al sepolcro: cioè alla 
tomba, ad un luogo di morte. 
Quanto essa ci è stata “familiare” negli ultimi tem-
pi! Quanto l’abbiamo vissuta, nella prossimità e at-
traverso i quotidiani bollettini, in questo tempo di 
pandemia! Quanto la paura ci ha condizionati e ci 
ha tenuti chiusi in casa e lontani da ogni relazione! 
Ma a quelle donne apparve un angelo, che le conso-
lò, riempiendo il loro cuore di letizia e di speranza: 
«Non abbiate paura: non è qui, è risorto!».
La Grotta di san Michele richiama fortemente 
quell’esperienza: la pietra, la collocazione nel ven-
tre della terra, la vocazione penitenziale di rinascita 
spirituale e, soprattutto, la presenza di una Creatura 
angelica che costantemente invita ad avere coraggio 
confidando in Colui che ha donato l’Unigenito Figlio 
per la salvezza del mondo. 
Una bellissima rappresentazione della Risurrezione 
è stata collocata in fondo alla navata angioina, dove 
sorge l’altare barocco di san Giuseppe, per tutto il 
tempo pasquale: il sepolcro vuoto, la pietra rotolata, 
il sudario e il Cristo trionfante (foto in alto). L’opera, 
progettata e realizzata dal dott. Antonio Quitadamo 
e dall’artigiano Santo Guerra, per la manifattura e la 

veridicità, ha catturato l’attenzione e suscitato l’ap-
prezzamento dei fedeli “montanari” (che vi giunge-
vano quasi in pellegrinaggio) e dei primi forestieri 
i quali, vinti i timori del contagio e non appena le 
norme nazionali lo hanno permesso, sono ritornati 
a visitare il santuario garganico.
«Carissimi, per la volontà di Dio, cominciamo la 
novena alla Festa delle apparizioni di san Miche-
le: nove giorni per una vita nuova. L’Arcangelo ci 
chiama “in disparte”, ci sottrae al trambusto quoti-
diano e ci chiede di unirci a lui perché possiamo be-
nedire Dio e proclamare davanti al mondo il bene, 
le meraviglie che Egli compie»: questo il “biglietto 
da visita” esibito da padre Raffaele Gądek a tutti 
i devoti che, in presenza o collegati via streaming, si 
sono riuniti nella preghiera. Le meditazioni del Su-
periore della Provincia italo-svizzera dei Micheliti si 
sono ispirate ad una caratteristica precisa del Prin-
cipe angelico: “maestro sapientissimo”. Egli insegna 
che l’esistenza di ciascuno è un dono per il quale rin-
graziare incessantemente; sollecita ad essere perse-
veranti nella preghiera; mostra la via dell’umiltà e 
dell’obbedienza; ricorda che solo in Dio riposa e tro-
va pace lo spirito (vedi approfondimento a pag. 18). 
Sono ancora nitide, e destinate a futura memoria, le 
immagini della celebrazione eucaristica dell’8 mag-
gio 2020 a porte chiuse e, conseguentemente, in 
assenza di popolo: attorno al Pastore della Diocesi, 
i presbiteri di Monte Sant’Angelo avevano implora-
to l’intercessione e l’intervento del Celeste Patrono 
contro la pandemia, che in quel periodo mieteva un 
numero sconsiderato di vittime. E, certamente, il 
Suo intervento, presso Dio e nell’assistenza a tutti gli 
scienziati e ricercatori che hanno trovato l’antidoto 
al virus, non deve essere mancato se il 2021 potrà 
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essere ricordato come il tempo della rinascita, del ri-
torno (seppur graduale) alla normalità della vita, del 
recupero delle pratiche religiose, attivamente eserci-
tate. Il giorno delle Apparizioni, così, è stato davvero 
un Dies festus: ed è sembrato che anche la natura vi 
abbia contribuito, giacché un caldo ed intenso sole ha 
investito la Città di Monte Sant’Angelo. La Grotta è 
tornata ad accogliere alcuni pellegrini a piedi, nume-
rosi fedeli locali, i sacerdoti diocesani, l’Arcivescovo 
e un “Principe” della Chiesa, il card. João Braz de 
Aviz (foto in basso). La sua presenza è stata molto 
significativa: non solo ha arricchito il “registro” degli 
ospiti illustri del santuario ma, in qualità di Prefet-
to della Congregazione per gli Istituti di Vita Con-
sacrata e le Società di Vita Apostolica, ha coronato 
i festeggiamenti per il centenario dell’approvazione 
canonica della Congregazione dei Micheliti. «Il mio 
stupore è grande: giungo in questa Sacra Grotta per 
la prima volta e sono ammirato della sua bellezza e 
della sua grandezza, nonché del patrimonio di fede, 
storia e tradizione, così grande e così documentato. 
Dico a voi, abitanti di Monte Sant’Angelo, che siete 
veramente graziati da Dio!»: queste le prime, emo-
zionate parole di saluto che il presule brasiliano ha 
rivolto all’assemblea e che hanno costituito una sorta 
di introduzione all’omelia nella quale paterna e de-
cisa è stata l’esortazione a vivere una santità “della 
porta accanto” (vedi approfondimento a pag. 20).
Prendendo spunto dalla lotta tra le forze angeliche e 
quelle demoniache descritte nel Libro dell’Apocalis-

se, anche mons. Franco Moscone è intervenuto 
a conclusione della Santa Messa e ha sottolineato la 
necessità, di fronte a fatti criminosi e di delinquenza, 
«di rispondere e di non rimanere nel silenzio e, come 
Chiesa, di indignarsi e, soprattutto, di denunciare, 
di consolare e di far crescere la speranza nella vit-
toria del bene».
In serata, la celebrazione che ha concluso la festivi-
tà dell’8 maggio è stata animata con melodie e canti 
de “La Santa Messa - San Michele Arcangelo”, ope-
ra del M° Felice Iafisco “inaugurata” per l’occasione 
e sostenuta dalla potente voce del soprano Tina de 
Luca: «Questo spartito - ha commentato l’autore - è 
frutto della grande devozione e dell’immensa gra-
titudine all’Arcangelo per tutte le volte in cui mi ha 
protetto e mi proteggerà nella vita» (vedi approfon-
dimento a pag. 36).

Più volte, in questa rubrica, si è fatto riferimento al 
canale streaming del santuario e alla sua funzione di 
veicolo, semplice e immediato, per la trasmissione 
delle funzioni e delle liturgie. Ebbene, il 13 maggio 
esso ha fatto da “ponte”, mettendo in collegamento 
spirituale l’Italia e la Slovacchia: alla Vergine di Fati-
ma e a san Michele, attraverso la preghiera del vespro 
e del rosario in doppia lingua, si è levata la supplica 
contro la pandemia e le sue disastrose conseguenze. 
Un importante network della nazione dell’Est Euro-
pa ha acquisito, inoltre, il segnale della diretta e lo ha 
mandato in onda su frequenze televisive, amplifican-
done ulteriormente la portata e la diffusione.
“La possibilità di riprendersi il respiro della vita at-
traverso l’esperienza del santuario, il tempo libero, 
il turismo, lo sport e l’ospitalità religiosa”: una del-
le finalità che l’Ufficio Nazionale per la Pastorale del 
tempo libero, turismo e sport della CEI ha inteso per-
seguire lanciando l’hashtag #oravieneilbello. Conve-
gni e seminari, pastorale sulla strada, laboratori cul-
turali, scoperta della bellezza, cammini: le iniziative 
proposte da giugno a settembre 2021. A queste si è 
aggiunta la Notte dei Santuari, cioè una serata 
pensata per “riappropriarsi” di questi sacri luoghi, 
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della loro spiritualità e della loro storia, e un’occa-
sione per “accendere una luce sul forte valore sim-
bolico che essi hanno per la Comunità cristiana e 
per l’umanità tutta”. Anche la nostra basilica vi ha 
aderito, offrendo un programma vespertino di litur-
gia, musica e cultura. Il 1° giugno si è svolto il rito 
di apertura della Porta della Speranza 
e di accensione della Lampada (foto in 
alto): due gesti che evocano le parole di Gesù 
«Io sono la porta: se uno entra attraverso di 
me sarà salvato» ed esprimono un fiducioso 
abbandono in Lui, “Luce del mondo”. 
«Tutti i pellegrini che varcheranno la soglia 
della porta della speranza del santuario gar-
ganico e di altri d’Italia potranno lucrare l’in-
dulgenza plenaria» ha annunciato nella sua 
riflessione il rettore, padre Ladislao Suchy, 
specificando che la stessa «si può ottenere 
proprio dall’1 giugno al 17 settembre 2021: 
questo dono vuole infondere fiducia e avviare 
un cammino di conversione e di riconciliazio-
ne per costruire un mondo basato sulla spe-
ranza, sulla pace, sulla comunione e sull’amo-
re fraterno». Quella stessa sera si è svolto un 
concerto di musica sacra e sono state organiz-
zate visite guidate gratuite ai Musei.
La Solennità del Corpus Domini richiama 
la presenza reale di Cristo nell’Eucaristia. Le sue 
origini risalgono al XIII secolo: nel 1208, infatti, la 
beata Giuliana di Retìne ebbe una visione mistica 
in cui una candida luna si presentava in ombra da 
un lato, immagine della Chiesa del suo tempo, che 
ancora mancava di una festa liturgica in onore del 
Santissimo Sacramento. Il via libera arrivò nel 1246 
con la data fissata per il giovedì dopo l’ottava della 
Trinità. L’estensione a tutta la Chiesa, tuttavia, av-
venne sotto il pontificato di Urbano IV, con la bolla 
Transiturus dell’11 agosto 1264, un anno dopo il mi-

racolo eucaristico di Bolsena. Domenica 6 giugno 
la Celeste Basilica ha ospitato la concelebrazione 
eucaristica interparrocchiale. Restando ancora 
in vigore le norme anti-assembramento e anti-con-
tagio, non si è potuta svolgere la tradizionale proces-
sione dell’Ostia consacrata per le vie della città: in 
sua vece, ha avuto luogo un comunitario momento 
di adorazione.
Il 18 giugno, dopo la pausa forzata - causa pande-
mia - dello scorso anno, i presbiteri di Manfredonia - 
Vieste - San Giovanni Rotondo sono saliti nuovamen-
te al Monte dell’Arcangelo per celebrare la Giornata 
per la Santificazione dei Sacerdoti.
Per il clero diocesano si tratta di un appuntamento 
davvero importante e molto sentito: è opportunità 
di incontro e fraternità; è momento di riflessione e 
condivisione di idee; è liturgia comunitaria.
Nella concelebrazione eucaristica officiata nella 
Sacra Grotta, mons. Franco Moscone, ha fatto 
suo e destinato ai confratelli presenti il desiderio di  
san Paolo espresso nella lettera agli Efesini: «Cristo 
abiti per la fede nei vostri cuori» e vi renda «radi-
cati e fondati nella carità».
Se, in precedenza, aveva parlato delle cinque “P” (pre-
ghiera, Parola, perdono, pane, prossimo) e delle tre 
dimensioni (castità o celibato, povertà, obbedienza) 
come elementi fondanti per la vita sacerdotale, in 
questa occasione l’Arcivescovo ha indicato tre verbi 

che, se coniugati correttamente, daranno significato, 
valore e prospettiva alla chiamata e alla vocazione di 
ciascun ministro e consacrato: ricordare, ringrazia-
re, risorgere (vedi approfondimento a pag. 6).
“Vienimi a prendere”: così si intitola l’ultimo artico-
lo scritto e pubblicato su Michael 180 dal caro amico 
Ernesto Scarabino. Mi piace pensare che, nell’ul-
timo istante della sua vita, abbia rivolto le stesse pa-
role di quel titolo all’Arcangelo ed Egli lo abbia esau-
dito, accompagnandolo al cospetto di Dio. 
Ciao, Ernesto! 

Giornata Diocesana  
Sacerdotale 2021
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