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Don Edward Staniek*

LA FEDE: ZATTERA DELLA FELICITÀ

VERSO ORIZZONTI ETERNI

ed
ito

ria
le I l mondo che ci circonda appare come una nave con una grossa falla nello sca-

fo. Difficilmente raggiungerà l’approdo. Verosimilmente affonderà e, con lei, 
trascinerà tutti i passeggeri.

Che ci piaccia o no, noi siamo su questa nave: essa procede, ma è esposta ai flutti 
del tempo, agli uragani, alle tempeste.
Nelle circostanze di pericolo vi è, tuttavia, un soccorritore, un liberatore, Gesù 
Cristo, che dice agli uomini: «Sto organizzando un’operazione di salvataggio. 
Ho costruito una zattera. Abbandonate questa nave che affonda e cogliete l’op-
portunità di essere salvati». Egli offre la salvezza attraverso una semplice zatte-
ra, che ha la forma della croce. 
Un’immagine in manifesto contrasto con quella di una grossa imbarcazione, 
simile a quelle da crociera, a bordo della quale solitamente è garantito il di-
vertimento, varie attrazioni e allettanti valori mondani, comandata dall’Angelo 
ribelle: Satana che, attraverso l’uso ingannevole dei mass media, di internet e 
dei social network, e facendo leva sugli appetiti sessuali, economici e ludici, affa-
scina milioni di persone e le spinge a credere che la felicità risieda nella conqui-
sta del potere, nel successo e nella fama, nella vita patinata di vestiti alla moda 
e location di lusso. 
Il “Principe di questo mondo” propone, dunque, l’illusione di un paradiso terre-
stre e temporale: esperto di marketing, sa che, per conquistare un uomo, deve 
vendergli i tesori della mondanità – ossia prodotti scadenti (nel senso che hanno 
un termine, una fine) – in una bella confezione luccicante e assai pubblicizzata. 
I desideri di possesso, il godimento delle creature e dei beni, le emozioni legate 
all’abbigliamento o ai viaggi, l’arrivismo e la sete di denaro, la cura del proprio 
corpo, molto spesso sono più interessanti, esclusivi e attrattivi della “semplice” 
necessità di preoccuparsi della propria anima. Una strategia di “distrazione”, 
insomma, che porta alla “distruzione” dell’uomo e alla sua infelicità.
Il Signore Gesù, invece, non cerca pubblicità. Ha messo i suoi meravigliosi tesori 
– che davvero rendono felici e che non sono destinati a perire – in un pacchetto 
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modesto: essi rivelano la propria 
bellezza e il proprio valore nel 
cuore di coloro che li raggiun-
gono e si paleseranno a tutti alla 
fine della storia del mondo. 
A differenza, poi, del “cattivo 
capitano” che non ha a cuore il 
suo natante e lo spinge intenzio-
nalmente al naufragio, Cristo si 
è preoccupato di dotare la sua 
barca di utilissimi “dispositivi 
di trasmissione e ricezione” e 
di allegarne le istruzioni d’uso: 
la preghiera, la comunione sa-
cramentale, la confessione sono 
strumenti che il Maligno non 
può controllare né sabotare e che 
consentono agli uomini di resta-
re in contatto con Dio.
Un mondo costruito secondo il 
piano dell’Onnipotente è il più 
grande incubo di Satana. Egli 

vorrebbe, infatti, che l’orizzonte del pensiero umano fosse circoscritto solo al 
livello temporale; sogna un mondo – magari perfetto e non “macchiato” da 
omicidi, spargimenti di sangue e ingiustizie – nel quale nessuno pensi all’e-
ternità e al fatto che un giorno si debba morire. Tutte le sue tentazioni vanno 
in quella direzione. E ci provò anche con Gesù quando nel deserto gli chiese di 
trasformare le pietre in pane. 
Spesso si parla di “teologia delle realtà terrene”. Qualcuno, erroneamente, po-

trebbe pensare che sia possibile 
creare il Paradiso sulla terra in 
termini di prosperità, pace e pro-
spettive di sviluppo. Ma l’essen-
za della teologia è volta a raffor-
zare costantemente la fede nella 
felicità senza fine che ci attende: 
dove manca lo sforzo di indiriz-
zare ogni momento della nostra 
esistenza verso l'eternità, cioè di 
vivere quotidianamente e con re-
sponsabilità davanti a Dio, lì cala 
un buio fitto. È la fede nella vita 
eterna che plasma la nostra mor-
talità e ci sprona a esserne testi-
moni. Non sempre ci riusciremo: 
il peccato, infatti, potrà costitui-
re un inciampo, un incidente nel 
cammino. Grave sarebbe la sua 
piena accettazione e la consape-
vole scelta del “sentiero laterale” 
che non conduce alla Meta.
La fede in Dio, in suo Figlio Gesù 

Cristo, nella sua Parola, è necessaria per varcare la soglia del Cielo. La stessa 
deve, altresì, calarsi nella nostra vicenda terrena: la responsabilità della grazia 
della fede non sta nel custodirne il seme in un cassetto e nemmeno nel donarlo 
all’Altissimo sulla via dell'eternità, ma nel piantarlo e coltivarlo così che riesca a 
germogliare la santità. 
Il Signore ha bisogno di noi come testimoni che possono vivere di fede indipen-
dentemente dalle circostanze che li circondano. 

*Teologo e scrittore

 La fede in Dio,  
in suo Figlio  
Gesù Cristo,  

nella sua Parola,  
è necessaria per 
varcare la soglia  

del Cielo 

 Cristo si è 
preoccupato  

di dotare la sua barca 
di utilissimi dispositivi 

di trasmissione e 
ricezione 
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VITA DELLA CHIESA  Immedesimarsi 
nell’altro  

e anticiparne  
le sofferenze

C hi non ha provato dolore e 
angoscia anche solo guar-
dando o immaginando i 

bambini di Kiev tra le sirene, il 
sibilo dei missili e le esplosioni? 
La fede ha portato dinanzi a Dio 
la preghiera incessante di tanti. 
Essa è diventata anche penitenza 
e digiuno. Chi crede, confida che 
il braccio misericordioso di Dio 
sa di cosa c’è bisogno e sa come 
farlo; ma chi crede, sa anche che, 
per la legge dell’Incarnazione, la 
misteriosa profondità di Dio si 
conosce innanzitutto investigan-
do la natura delle cose.
Vale anche per la pace, al centro 
delle intenzioni di questa pre-
ghiera.
Credere che per la pace siano suf-
ficienti improvvisazioni, qualche 
slogan, urla o movimenti di piaz-
za, non corrisponde alla natura 
delle cose e alla natura stessa del-
la pace. Anch’essa segue la legge 
del seme che pare inutile, ma che 
poi diventa un albero dai frutti 
che durano nel tempo. 
A larga scala, la pace è armonia e 
concordia che si costruisce gior-

no per giorno. In Ucraina e din-
torni, essa non è, purtroppo, solo 
assenza di guerra. La pace è fati-
ca, è mediazione, è ascolto, è con-
fronto. È immedesimarsi nell’al-
tro, anticipare le sue sofferenze 
e tranquillizzare le sue paure. Di 
certo non è qualcosa di immedia-
to: non la insegna il miglior corso 
di diplomazia nella migliore uni-
versità del mondo. Magari si po-
tesse imparare sui libri!
Le urla delle armi e il grido di 
dolore che si sono levati in que-

sti giorni, le immagini di corpi e 
volti tumefatti, gli abbracci nel 
pianto, le fughe di profughi, non 
chiedono analisi che, peraltro, 
non saremmo in grado di fare, 
ma non impediscono che la no-
stra indignazione si trasformi in 
un rendere ragione alla speranza 
che c’è in chi crede. 
Per questo, oltre che a Dio, qual-
che domanda va fatta agli umani. 
A parte il “sogno” delicato, leg-
gero, ma possibile, del cessate il 
fuoco, da dove deriva la fatica a 

LA FATICA DELLA PACE
Padre Gaetano Saracino
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trovare un accordo che stabilizzi 
la pace? Perché non riusciamo a 
dare un nome a quello che sareb-
be “giusto” fare? Non è che il pro-
blema stia proprio “nel giusto”? 
Eh sì! Va detto perché non può 
esserci il “giusto” senza il “vero” 
e – si sa! – quando si arriva ad 
una guerra la prima vittima è 
proprio la verità. Anche in una 
famiglia: quando si litiga, tutti 
credono di essere nel giusto; per 
ricomporre, però, i rapporti, oltre 
alla forza morale del perdono, è 
indispensabile la verità. Per que-
sto è necessario provare a capire 
qualcosa di più.
Sia chiaro: le manovre di ogni 
guerra sono da condannare come 
brutali, folli e assolutamente 
inaccettabili. Sempre. Lo è senza 
se e senza ma anche il conflitto in 
corso, spaventoso oltremodo per 
la gravità della sua escalation e 
per il rischio di espansione pla-
netaria. E da condannare è so-
prattutto l’atteggiamento di chi 
lo ha acceso. A proposito di veri-
tà: chi? All’uomo solo al coman-
do, quello che tutti vediamo, fa 
comodo essere visto così. Ai suoi 
sodali pure! 
Sta di fatto che, allo sconcerto 
dinanzi allo scenario di questa 
guerra, si aggiunge pure il diso-
rientamento che deriva da un 
conflitto che ha almeno due fac-
ce: una solida, l’altra liquida. 
Uno ha la forma delle ostilità 
accese da un attacco di uno sta-
to ai confini sovrani di un altro: 
avanzamenti su più fronti, dife-

se strenui, armi e ordigni confi-
gurati. La parte solida. L’altro, 
meno circostanziato nel tempo e 
nello spazio, è quello di un allar-
gamento, in nome della libertà 
e del progresso da parte di una 
“coalizione di Stati” (o di “pote-
ri globalisti” che hanno la fisio-
nomia UE, Nato, Usa?) che oggi 
converge verso l’Ucraina ma che 
fino a ieri pensava di avere di 
fronte solo entità allo sbando, 
per il solo fatto che non la pen-

savano come loro: espansione 
a suon di logiche e ideo-logiche 
con le armi del capitalismo. La 
parte liquida, come i denari che 
l’hanno suffragata.
L’una invasiva, l’altra pervasiva, 
ma il loro intreccio è più graffian-
te di quanto non si creda.
Attenzione: noi cerchiamo le 
ragioni della pace e non quelle 
della guerra! È sotto gli occhi di 

tutti che quello sconfinamento 
“solido” sta producendo ingiusti-
ficabili e inaccettabili morti, sof-
ferenze atroci, danni e macerie; 
ma proprio quando ci si siede per 
provare a “fare la pace”, l’altra 
espansione sembra la falda a cui 
quello sconfinamento continua-
mente attinge. 
Quale falda? Stiamo parlando 
dell’espansione in atto da qual-
che decennio, di un insieme di in-
dirizzi comportamentali e carat-
teristiche culturali, in linea con 
una ”corretta comunicazione”, di 
scelte politico-strategiche a senso 
unico, che nel loro avanzamento 
non sempre hanno tenuto conto 
del mondo stratificato e com-
plesso di chi non si allineava ed 
appariva, o era ritenuto, solo una 
resistenza destinata a capitolare; 
della cancellazione progressiva di 
differenze e tradizioni storiche, 
che hanno contribuito a formare 
identità di nazioni e interi conti-
nenti, fino a configurare un pro-
totipo di società uniformemente 
democratica, libera, progredita…  
ma nei fatti sottoposta ad una 
sorta di pensiero unico.

Uno dei segni più evidenti è rap-
presentato proprio dal veicolo di 
questo pensiero: la comunica-
zione. Dove sta l’impatto conflit-
tuale? Dopo essersi autodefinita 
“corretta”, essa ha creato anche 
un universo simbolico e di conte-
nuti capace di influenzare le rela-
zioni fra stati e pezzi di società. A 
giugno 2021 (solo pochi mesi fa) 
il comunicato finale di un G7 de-
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VITA DELLA CHIESA  Il benvenuto di Monte Sant’Angelo Mons. Franco Moscone

dicava 2 piccoli paragrafi a Rus-
sia e Ucraina e pagine intere ad 
argomenti di costume e società; 
stessa cosa al G20 di fine ottobre 
a Roma. 
In autunno alcune “mosse” di 
profughi trasferiti alle frontiere 
della Bielorussia non venivano 
inquadrate per quello che erano 
(i prodromi di un’alta tensione) 
anzi, si giudicava e sanzionava 
per scarsa accoglienza chi, fino 
ad oggi, ha accolto più del tri-
plo dei profughi accolti in tutti 
i Paesi del Mediterraneo, Italia 
in testa, in un intero anno. Fatti 
salvi i principi della libertà e del 
progresso, tutto questo è stato un 
graduale uscire fuori dalla sto-
ria con la presunzione di saperla 
governare, anche quando questa 
si ribella. Pare che le cose non 
stiano proprio così. A rimetterci 
è proprio la pace. E, come spesso 
capita, la storia sembra ripren-
dersi i suoi spazi con la legge del 
contrappasso e proprio là dove 
era stata esclusa: in una settima-
na le prime pagine dei giornali 
sono passati dall’ombelico di una 
giovane studentessa di un liceo 
di Roma all’incubo dei bombar-
damenti e della minaccia nucle-

are. Qualcosa non va. Senza una 
revisione, la via della pace sarà 
sempre più tortuosa. E allora? 
Non abbiamo ricette; ma, se per 
la convivenza umana non si tiene 
conto delle polarità tra spazi di 
esperienza (eredità del passato) 
e orizzonti di attesa (apertura al 
futuro come luogo della speran-
za, del desiderio, del timore), 
l’Occidente, in particolare, vivrà 
di continui disagi e tensioni al 
suo interno (guerre ideologiche 
combattute e, quasi sempre vin-
te, a suon di leggi e decreti con il 
“tifo” della piazza), si priverà di 
stabili punti di riferimento, che la 

storia ha confermato come utili a 
tutto il genere umano, e spegnerà 
la speranza nel futuro da se stes-
so prima ancora che per colpa 
dello scellerato autarca di turno 
(guardiamoci attorno: Cina, In-
dia, Turchia …).
È nell’interazione di questi due 
aspetti che si plasma un’identi-
tà storica, a livello individuale e 
comunitario, e si pongono le basi 
per una pacifica convivenza fatta 
di progettualità e continuità nel 
tempo consegnando un patrimo-
nio di valori alle generazioni suc-
cessive.
Se si pensa che l’unica cosa che 
conta è l’essere dogmaticamente 
laicisti, insistendo affinché valori 
come la fede religiosa, la fami-
glia, la vita (sigh!) siano invisibili 
a livello pubblico, o se si ritiene 
che occorre essere caoticamen-
te “democratici”, senza alcuna 
giustificazione della legittimità 
delle risoluzioni, se non quella 
positivista, per mandare avanti la 
questione si ricorrerà sempre ad 
un organo istituzionale, lo Stato 
o una Unione di Stati, come ente 
che di fatto possiede il monopolio 
della forza. E la userà. Solida o li-
quida. Quella è. E la pace? 

 Non abbiamo 
ricette; ma, se per la 
convivenza umana 
non si tiene conto 
delle polarità tra 

spazi di esperienza 
e orizzonti di attesa, 

l’Occidente, in 
particolare, vivrà 
di continui disagi 
e tensioni al suo 

interno  
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VITA DELLA CHIESA

UNA VITA DA AMARE  
E CUSTODIRE

Angela Picaro

“Il Signore Dio prese l’uomo e lo pose nel giardino di  
Eden, perché lo coltivasse e lo custodisse” (Gen 2,15)

Sono notoriamente insidiose le domande dei più 
piccoli ma, d’altra parte, inducono a riflette-
re. Qualche tempo fa, durante un incontro di 

catechesi, un ragazzino sveglio e molto perspicace 
mi chiese perché mai è così importante conoscere 
e seguire la Parola di Dio dal momento che, a vol-
te, è così dura e difficile da mettere in pratica. Ebbi 
un attimo di smarrimento: in effetti l’argomento era 
complesso e bisognava trovare parole giuste e non 
banali. Gli risposi, molto semplicemente, che Dio ci 
ha creati per vivere nella gioia e in piena comunione 
con Lui e che nella sua Parola è racchiuso il segreto 
per essere felici. 
Il ragazzo mi guardò con un’espressione abbastanza 
soddisfatta e io tirai un sospiro di sollievo. 
Tuttavia, questo pensiero cominciò a martellarmi e 
mi riportò alla mente la storia meravigliosa del rap-
porto d’amore profondo fra Dio e l’uomo. Tornai a 
meditare il libro della Genesi, in particolare il rac-
conto della Creazione, al termine della quale il Crea-
tore diede vita al suo capolavoro: l’uomo, fatto a Sua 
immagine, animato dal Suo soffio e, quindi, rivestito 
dalla stessa vita divina. A lui e alla donna – posta-
gli accanto per essere né inferiore né superiore, ma 
complementare – consegnò lo straordinario compi-
to di collaborare allo sviluppo della creazione. Affidò 
loro tutta l’opera magnifica, compresi gli altri esseri 
viventi: questi non furono messi sul loro stesso piano 
poiché la natura umana è l’unica a immagine di Dio. 
A loro l’Onnipotente non solo consegnò l’incarico di 

custodire il creato, ma chiese di essere generatori di 
vita per riempire il pianeta di umanità, così da vivere 
nell’armonia e nella pace cosmica. Per questo donò 
loro l’intelligenza, l’amore, la gioia e la libertà: vole-
va, infatti, che fossero protagonisti di una progressi-
va evoluzione finalizzata al loro maggior benessere e 
alla loro felicità. Impresse, quindi, alla vita quel ca-
rattere di sacralità, derivante dall’essere un dono di 
Dio da custodire, da far crescere e di cui non disporre 
considerandolo proprietà. 
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Conosciamo il resto: il peccato si è insinuato in que-
sta storia stupenda e con esso l’orgoglio, la superbia, 
l’egoismo. Ne è derivato un percorso accidentato, ca-
ratterizzato dalla continua lotta fra Bene e Male, dis-
seminato di cadute e minato dalla fragilità. Un cam-
mino, però, che ha anche saputo evolversi e che ha 
registrato, soprattutto quando forte è stato l’affida-
mento a Dio, la realizzazione di splendide storie che, 
nello scambio e nel confronto generazionale, hanno 
trovato il proprio punto di forza. 
Nei periodi di maggiore splendore si è sempre assi-
stito ad una crescita demografica e ad un’attenzione 
speciale nel consegnare ai posteri una situazione mi-
gliore. Sulla vita che si perpetua attraverso le genera-
zioni che si susseguono l’uomo ha puntato e in essa 
ha individuato il segno dell’eternità.
Cosa è successo, allora, all’umanità post moderna del 
terzo millennio? Piegata ai dettami di un consumi-
smo selvaggio ed egoistico, ha ridotto anche la vita 
quasi ad un disvalore che ha senso solo se funzionale 
alle categorie della produttività 
e dell’utilità. Sembra assistere 
ad una pericolosa deriva cul-
turale: questa è frutto di una 
mentalità materialistica e ni-
chilista che sta svuotando la 
vita della sua essenza spirituale 
e della sua sacralità per ridur-
la a meccanicistico insieme di 
cellule. Prevalendo, inoltre, la 
sfera della libertà personale di 
ciascuno, è lecito decidere che 
un figlio non venga alla luce 
laddove, per esempio a causa 
di malattie o imperfezioni, la 
sua esistenza si reputi non di-
gnitosa.  
Non è necessario tornare mol-
to indietro con la memoria per 
ricordare una società più equi-

librata nella quale le generazioni si susseguivano 
assicurando quel ricambio che, da un lato, è segno 
di una vita che prosegue ed evolve e, dall’altro, pro-
duce lo sviluppo economico, sociale e culturale. Aule 
scolastiche, oratori, strade piene di bambini vocianti, 
di giovani sorridenti e perennemente innamorati te-
stimoniavano la speranza, la gioia, la novità. Oggi le 
giovani generazioni sembrano sparite: cambiando le 
proprie abitudini, i ragazzi, i cosiddetti millennials, 
hanno sostituito le relazioni reali con quelle virtua-
li, consumate nel chiuso delle camerette, sempre più 
gabbie del pensiero e delle emozioni. Ma queste ge-
nerazioni mancano proprio fisicamente, sacrificate 
sull’altare di un gigantesco Ego. Le difficoltà e i disagi 
socio-economici, che pure esistono e hanno la loro 
importanza, non possono, tuttavia, essere una giusti-
ficazione, soprattutto se si considera che il problema 
riguarda maggiormente le nazioni più ricche.
Anzi, proprio nelle società più opulente sta crescen-
do addirittura un movimento di pensiero che invita 

a smettere di popolare la Terra al fine di salvarla e 
di salvaguardarne la sostenibilità. Credo si tratti, in-
vece, di un movimento votato all’estinzione umana 
volontaria, dato che si prefigge come scopo quello 
di sensibilizzare l’opinione pubblica sulla necessità 
della sparizione del genere umano per la protezione 
del nostro ecosistema. Secondo tali teorie, il nostro 
pianeta tirerebbe un bel sospiro di sollievo se il gene-
re umano sparisse del tutto, giacché proprio l’uomo 
costituisce un costante pericolo. Si auspica, dunque, 
che non vengano più generati altri esseri umani. È 
un pensiero che mette i brividi: il capolavoro della 
creazione è la minaccia per il pianeta che gli è stato 
dato in custodia! È il paradosso di un pensiero schi-
zofrenico, figlio dell’epoca del sottosopra, laddove, 
da un lato, si celebra l’onnipotenza dell’uomo che 
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può autogestirsi facendo a meno di Dio e, dall’altro, 
si teorizza l’estinzione della specie umana a favore di 
altre forme vitali. Ma forse sono facce della stessa or-
renda medaglia.
Anche papa Francesco è recentemente intervenu-
to a riguardo denunciando, attraverso l’espressione 
“inverno demografico”, le pericolose derive che la 
denatalità produce, con effetti devastanti per il fu-
turo stesso della specie, e invitando calorosamente a 
invertire una rotta che, altrimenti, arrecherebbe no-
tevoli danni umani, sociali ed economici: «Si tratta 
– ha aggiunto – di una scelta che è contro il futuro, 
contro la patria e contro di noi». 
Da quarantaquattro anni la Chiesa, nel mese di feb-
braio, ci fa celebrare la “Giornata per la Vita”: ri-
flessione, confronto e preghiera sono sempre più 
indispensabili in un tempo in cui la vita è declassata 
a categoria biologica di cui sbarazzarsi se non corri-
sponde ai canoni e alle aspettative o se è d’intralcio 
alla sete di potere. L’orribile guerra di questi giorni, 
nel cuore dell’Europa, con una terribile strage di in-
nocenti, ci racconta di un’umanità imbarbarita e in-
ferocita. 
“Custodire ogni vita”: questo il tema che la CEI ha 
scelto per la Giornata di quest’anno volendo rimar-
care il compito, affidato da Dio all’uomo, di prendersi 
cura del fratello, di ogni fratello e addirittura di tutta 
l’opera della creazione.
Già nel 2013 il Santo Padre affermava: «Custodiamo 
Cristo nella nostra vita, per custodire gli altri, per 
custodire il creato! La vocazione del custodire non 

riguarda solamente noi cristiani, ha una dimen-
sione che precede e che è semplicemente umana, 
riguarda tutti. È il custodire l’intero creato, la bel-
lezza del creato. È il custodire la gente, l’aver cura 
di tutti, di ogni persona, con amore, specialmente 
dei bambini, dei vecchi, di coloro che sono più fragili 
e che spesso sono nella periferia del nostro cuore».
Si tratta di un mandato importante. Se recupereremo 
questa consapevolezza: riusciremo a ritrovare anche 
la sacralità della vita e saremo capaci di prendere 
a cuore e di difendere le vite più deboli, quelle che 
ancora non hanno visto la luce, quelle lacerate nel 
corpo e nello spirito, quelle deluse, disilluse, ferite; 
ci impegneremo per tutelare l’ambiente, per avere 
condizioni di vita più accettabili e decorose; saremo 
capaci di guardare al futuro con una nuova speranza 
che deriva dalla profonda fiducia nella Provvidenza 
divina e dalla coscienza della necessità dell’impegno 
umano per rendere dignitosa ogni esistenza.
È inoltre indispensabile rigenerare le nostre famiglie; 
ridare loro il senso originario di piccole comunità ba-
sate sull’amore, sulla gratuità, sulla responsabilità, 
sulla solidarietà, sulla cura reciproca; restituire ad 
esse la speranza affinché siano protagoniste di una 
rinascita umana e cristiana.
E, come Mosè, non stanchiamoci di tenere le braccia 
alzate: non sottovalutiamo la potenza della preghiera 
perché solo il Signore può convertirci così che pos-
siamo considerare ogni vita un miracolo e ogni uomo 
un fratello, un essere speciale di cui avere cura. 
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VITA DELLA CHIESA PER COMPRENDERLA E MEDITARLA

LA PREGHIERA  
PER LA FAMIGLIA
Don Leonardo Petrangelo

L’ amore familiare, come vocazione e via di santi-
tà, è al centro del cammino di preparazione, dei 
lavori e delle riflessioni del prossimo Incontro 

mondiale delle Famiglie, giunto alla sua decima 
edizione, che avrà luogo a Roma dal 22 al 26 giugno.
Dopo aver trascorso il cammino preparatorio 
dell’Anno Amoris Laetitia, le diocesi ora entrano nel 
vivo con svariate iniziative locali – ove risvegliando 
l’attenzione, ove assecondando quell’attenzione alle 
nuove sfide della famiglia che ha suscitato l’esperien-
za pandemica. Anche la nostra Chiesa sipontino-gar-
ganica lo sta facendo con sette incontri trasmessi in 
diretta su Padre Pio Tv. Il titolo della serie, “L’Armo-
nia della Vita”, si ispira all’incipit stampato sulla co-
pertina di un album fotografico matrimoniale di una 
coppia di San Giovanni Rotondo che san Pio lesse e 
che egli stesso arricchì scrivendo di suo pugno: «Sta 
nell’amore reciproco tra due cuori a condividere 
gioie e tristezze per amore di Dio». Ci lasciò, così, il 
suo significato di matrimonio.
L’evento mondiale è stato già accompagnato – ed ora 
lo è maggiormente dato il suo approssimarsi – dalla 
Preghiera ufficiale, divulgata dalla Diocesi di Roma e 
dal Dicastero per i Laici, Famiglia e Vita.
«Pregare è un modo per entrare nel vivo dell’An-
no Amoris laetitia – sostiene il card. Kevin Joseph 
Farrell, prefetto dell’Ufficio organizzatore – e per in-
camminarsi, almeno spiritualmente verso Roma»: 
solo una rappresentanza delle diocesi italiane, infat-
ti, potrà essere presente nella “Città eterna”, mentre 

tutti gli altri fedeli potranno collegarsi in streaming 
agli eventi organizzati.
Nella sua semplicità, la Preghiera vuole essere uno 
strumento pensato per «l’intimità della propria fami-
glia», ma anche «per discernere, alla luce della fede, 
tra le nuove sfide che l’emergenza pandemica pone 
alla comunità cristiana» (card. Angelo De Donatis). 
Una preghiera di lode e di intercessione che sottende 
richiami alla Parola di Dio, alla liturgia e alla teolo-
gia (specialmente il capitolo III di Amoris laetitia) 
sul matrimonio, che per sommi capi cercheremo di 
sottolineare.

Da sinistra, il card. De Donatis e il card. Farrell
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IL DONO GRANDE DELLA FAMIGLIA E LA 
COSCIENZA DI UNO STARGLI DINANZI
Si è davanti al Padre Santo per lodarlo e ringraziarlo 
per il dono grande della famiglia. 
Si è davanti a Lui, fonte di ogni dono perfetto, come 
l’uomo e la donna sono stati creati per essere ke-
negdò: nella stessa dignità, l’uno diametralmente 
opposto ma ben combaciante con l’altro; 
nessuno dei due leggermente mancante, 
nessuno leggermente superiore, entrambi 
rispecchiantisi perfettamente l’uno soltanto 
in quell’altro. 
E possiamo essergli tutti dinanzi in virtù 
della Passione, della Morte e Risurrezione 
del Figlio: così, mi sembra di leggere in fi-
ligrana l’eco del megale mysterion paolino 
di cfr Ef 5.
«Questo mistero è grande; lo dico in riferi-
mento a Cristo e alla Chiesa!» (Ef 5,32).
Mistero: niente di nascosto, anzi, verità sve-
lata e palese nella storia della salvezza. 
Grande: perché parla di un amore, quello di 
Cristo per la sua Chiesa.
Dai connotati specifici: fedele, unico/indis-
solubile, totalizzante, misericordioso.
Secondo i costumi dell’Antico Oriente, la fi-
danzata era lavata e ornata perché «i figli delle noz-
ze» andavano a presentarla al fidanzato. 
Nel sacrificio della Croce e per la Potenza della Risur-
rezione, il Signore Gesù stesso appronta il vero ba-
gno: l’acqua, i profumi materiali; al «sangue in cui ci 
dimenavamo» nel peccato (cfr Ez 16,9), Cristo sosti-

tuisce il suo Sangue vivificatore e purificatore, capace 
di operare un’eterna rigenerazione della sua Sposa/
Chiesa «per renderla santa, purificandola per mez-
zo del lavacro dell’acqua accompagnato dalla paro-
la, al fine di farsi comparire davanti la sua Chiesa 
tutta gloriosa, senza macchia né ruga né alcunché 
di simile, ma santa e immacolata» (Ef 5,26-27).
Mistero di una Chiesa Santa, Amata, sempre giova-
ne, sempre capace di stare “dinanzi a Te”.

In brevi linee, la Preghiera ufficiale offre già dalle pri-
me battute le coordinate bibliche in cui nascono e si 
sviluppano spiritualità, dignità e vocazione familiari. 
Vale a dire essere “piccole Chiese domestiche” che 
sappiano “testimoniare la tua Presenza e l’amore 
con il quale Cristo ama la Chiesa”.

Padre Santo, siamo qui dinanzi a Te per lodarti  
e ringraziarti per il dono grande della famiglia. 
Ti preghiamo per le famiglie consacrate nel sacramento delle nozze,  
perché riscoprano ogni giorno la grazia ricevuta e, come piccole Chiese domestiche,  
sappiano testimoniare la tua Presenza e l’amore con il quale Cristo ama la Chiesa. 
Ti preghiamo per le famiglie attraversate da difficoltà e sofferenze, dalla malattia,  
o da travagli che Tu solo conosci: sostienile e rendile consapevoli del cammino di 
santificazione al quale le chiami, affinché possano sperimentare la tua infinita 
misericordia e trovare nuove vie per crescere nell’amore. 
Ti preghiamo per i bambini e i giovani, affinché possano incontrarti  
e rispondere con gioia alla vocazione che hai pensato per loro;  
per i genitori e i nonni, perché siano consapevoli del loro essere segno della paternità e 
maternità di Dio nella cura dei figli che, nella carne e nello spirito, Tu affidi loro;  
per l’esperienza di fraternità che la famiglia può donare al mondo. 
Signore, fa’ che ogni famiglia possa vivere la propria vocazione alla santità nella Chiesa  
come una chiamata a farsi protagonista dell’evangelizzazione,  
nel servizio alla vita e alla pace, in comunione con i sacerdoti ed ogni stato di vita.
Benedici l’Incontro Mondiale delle Famiglie.
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I l logo del X Incontro Mondiale delle Famiglie 
riprende la forma ellittica del colonnato di Bernini 
di piazza San Pietro, luogo identificativo per 

eccellenza della Chiesa cattolica, e rimanda al suo 
significato originario, che è l’abbraccio accogliente 
e inclusivo della Chiesa Madre di Roma e del suo 
Vescovo rivolto a tutti gli uomini e le donne di ogni 
tempo. 
Le figure umane che si trovano sotto la cupola, appena 
accennata, e la croce sovrastante, rappresentano 
marito, moglie, figli, nonni e nipoti. Vogliono 
riportare alla mente l’immagine della Chiesa come 
“famiglia di famiglie” proposta dalla Amoris laetitia 
in cui «l’amore vissuto nelle famiglie è una forza 
permanente per la vita della Chiesa». La croce di Cristo 
che si staglia verso il cielo e le mura che proteggono 
sembrano quasi sorrette dalle famiglie, autentiche 
pietre vive della costruzione ecclesiale. 
Nella parte sinistra, sulla linea sottile del colonnato, 
si nota la presenza di una famiglia che si trova 
nella stessa posizione delle statue dei santi poste 

sulle colonne della piazza. Queste ricordano che la 
vocazione alla santità è un traguardo possibile per 
tutti. Esse vogliono sottolineare come sia possibile 
vivere la santità nella essenzialità della vita ordinaria. 
La famiglia posta sulla sinistra, che appare dietro la 
linea del colonnato, indica anche tutte le famiglie non 
cattoliche, lontane dalla fede e fuori dalla Chiesa, che 
mirano dall’esterno l’evento che si sta realizzando. A 
queste la Comunità ecclesiale ha sempre guardato con 
attenzione.
Si nota inoltre un dinamismo delle figure che sono 
in movimento verso la destra. Si muovono verso 
l’esterno. Sono famiglie in uscita, testimoni di una 
Chiesa non autoreferenziale. Queste vanno alla 
ricerca di altre famiglie nel tentativo di avvicinarle e 
condividere con loro l’esperienza della misericordia 
di Dio. I colori predominanti, giallo e rosso, sono 
un evidente richiamo alla blasonatura della città di 
Roma, in un tratto grafico che vuole esprimere un 
intenso legame con la comunità. 

Fonte: www.laityfamilylife.va

“Famiglia di famiglie”
Il logo e il suo significato

“IL VOLTO BELLO DELLA CHIESA” (GE 9). 
L’ESPERIENZA DELLA MISERICORDIA  
PER CRESCERE NELL’AMORE 
La famiglia è, per sua natura, scuola di relazioni e 
di misericordia: amore che sempre rigenera e met-
te in piedi ciascun membro, in un circolo sanante 
e vitale.
La preghiera ufficiale lo esplica e lo declina diffusa-
mente perché la relazione con Dio (alias preghiera) 
per prima è fonte di relazione e di misericordia per 
gli sposi, i figli, i nonni. Così «la misericordia non 
è solo l’agire del Padre, ma diventa il criterio per 
capire chi sono i suoi veri figli» (Evangelii gau-
dium, 47).
La misericordia ribadisce nell’oggi non una pasto-
rale dei fallimenti, ma «un accompagnare con 
pazienza le possibili tappe di crescita delle 
persone che si vanno costruendo giorno per 
giorno. […] Gesù vuole una Chiesa attenta al 
bene che lo Spirito sparge in mezzo alle fragi-
lità […]» che «non rinuncia al bene possibile, 
benché corra il rischio di sporcarsi con il fan-

go della strada» (Amoris laetitia, 308).
Ecco allora il ricordo delle “famiglie attraversate 
da difficoltà e sofferenze, dalla malattia, o da tra-
vagli che Tu solo conosci”. 
Seguono le varie componenti della famiglia: bambi-
ni e genitori, giovani e nonni, perché tutti insieme 
possano vivere l’esperienza familiare “nella cura 
della carne e dello spirito”; la testimonianza della 
fraternità; il protagonismo dell’evangelizzazione; il 
servizio alla vita e alla pace.
È ora evidente il giusto connubio che mette insieme 
Amoris laetitia e Gaudete et exsultate quale tema 
scelto per il X Incontro, a ricordare che l’amore 
umano, consacrato dall’amore di Dio, è fonte di 
santità, come testimoniato dalla lunga serie di spo-

si cristiani fin qui canonizzati. Guar-
dare a loro non è solo un mero 

contemplare “pochi fortunati”, 
ma prendere respiro e vedere 
pure nella trama del nostro 
cuore la presenza fedele di 
Cristo ed essere concreta-
mente «la via della Chiesa» 
(Amoris laetitia 69). 
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Gesù inizia il suo ministero 
pubblico visitando la sina-
goga di Nazaret, dove pre-

sta servizio come lettore. Legge 
il bellissimo testo del libro del 
profeta Isaia, in cui è annunciata 
la restaurazione di Israele tra-
mite il “prescelto” da Dio. Tale 
restaurazione si manifesta nel 
fatto che ai poveri viene portato 
il vangelo della salvezza, ai pri-
gionieri viene data la libertà, gli 
oppressi sono sollevati dalla loro 
afflizione, ed è proclamato l’an-
no di grazia del Signore. 
«Oggi si è compiuta questa 
Scrittura che voi avete ascolta-
to»: l’evangelista Luca suggeri-
sce che, con l’inizio del ministe-
ro pubblico di Cristo, con la Sua 
predicazione e con le Sue opere 
salvifiche, si realizza quanto 
era stato annunciato in merito 
all’Unto del Signore. Con la Sua 
venuta, giunge il tempo del com-
pimento della promessa.
La gente in quel tempo deve 
averne gioito, dimostrandosi fa-
vorevole a Gesù. Ma il grato stu-
pore non sarebbe durato a lun-
go: il popolo, infatti, si allontanò 
presto da lui. Ecco, dunque, so-
pravvenire una svolta drastica. 
Con i due riferimenti alla vedova 
di Sarepta e al siriano Naaman, 
Gesù indica che la sua missione, 
come reazione al rifiuto ricevu-
to, sarà diretta anche al di là di 
Nazaret e di Israele, verso i pa-
gani. La diffidenza nutrita dalla 
gente si riassume in una doman-
da: “Non è costui il figlio di Giu-
seppe?”.
All’epoca, il popolo desiderava 

che si compissero le promesse di 
Dio della fine dei tempi e prega-
va per questo. Tuttavia, poiché 
ciò che era avvenuto non corri-
spondeva alle sue attese, essen-
do il Messia fin troppo concreto 
– in quanto “figlio di Giusep-
pe” – lo rifiutò. Noi cristiani di 
oggi non ci comportiamo spes-
so allo stesso modo? Desideria-
mo che Dio si avvicini a noi in 
modo che possiamo sentirci in 
intimità e al sicuro con lui. Ab-
bastanza di frequente, però, ab-
biamo poi l’impressione che Egli 
si stia avvicinando troppo, tanto 
da preferirlo un po’ più lontano: 
insomma, non così vicino e non 
così concreto, altrimenti potreb-
be disturbarci.
Ma Dio – ripensiamo al Natale 
e al suo messaggio – ha voluto 
avvicinarsi così tanto a noi da 
diventare Lui stesso uomo, uno 
di noi. Ha voluto incontrarci da 
pari a pari, faccia a faccia. Non 
solo: se Egli vuole farsi uomo, 
non vuole farsi uomo solo un po’, 
vuole farsi uomo completamen-
te e assumere tutte le dimensio-
ni dell’essere umano, ad eccezio-
ne del peccato. Si fa bambino, 
l’anello più debole della nostra 
società: nel nostro mondo di-
venta un essere vivente che 
dipende dall’amore pro-
tettivo di noi uomini. 
E attraverso questa 
sua dipendenza ele-
mentare, desidera 
risvegliare in noi 
l’amore e la de-
dizione verso 
di Lui.

Il Creatore si è fatto uomo non 
solo in questo bambino, ma pro-
prio come questo bambino: si è 
rivelato in Lui e si è fatto carne 
Lui stesso. In un bambino vul-
nerabile e indifeso, Dio si è fat-
to uomo in modo che possiamo 
vedere come è. In nessun altro 
modo Egli si è avvicinato così 
tanto a noi come nell’umile vul-
nerabilità di un neonato.
Un bambino piccolo, il Dio eter-
no: questo è il più grande pa-
radosso che la fede cristiana ci 
propone, spingendoci a scavare 
ancora più a fondo nel motivo per 
cui l’Altissimo ha scelto 
di diventare un bambi-
no. Il teologo medie-
vale Wilhelm von 
St. Thierry ci ha 

VITA DELLA CHIESA

QUANDO DIO SI 
AVVICINA A NOI
Card. Kurt Koch*

Incontro di libertà e di amore
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dato un’utile risposta: dopo Ada-
mo, la grandezza e la maestà di 
Dio avevano indotto gli uomini a 
opporgli resistenza, poiché senti-
vano che la loro umanità era limi-
tata e la loro libertà minacciata. 
Dio, quindi, ha scelto una nuova 
strada e ha deciso di farsi bambi-
no Lui stesso, di mostrarsi picco-
lo, debole e bisognoso del nostro 
amore, divenendo così uno di noi. 
Ha fatto ciò nella fiducia che noi 
esseri umani sapessimo che la 
nostra libertà è rispettata, che 
non ci sentissimo più minaccia-
ti da Lui, che non avessimo più 
paura di Lui e che desiderassimo 
solo amarlo.
In questo risiede il mistero più 
profondo della fede cristiana, 
come ha affermato papa Be-
nedetto XVI: «Dio viene a noi 
disarmato, perché non vuole 
conquistare dall’esterno, ma 
vincere dall’interno, dall’inter-
no trasformare. Se c’è qualcosa 
che può vincere l’uomo, la sua 
prepotenza, la sua violenza, la 
sua avidità, è la vulnerabili-
tà del bambino. Dio ha accolto 
tutto ciò per conquistarci e con-

durci a noi stessi». Nello stato 
indifeso di un bambino, Dio 

viene a noi e aspetta che lo 
incontriamo nella libertà 
e nell’amore: si avvicina 
così tanto a noi esseri 
umani da manifestarsi 

come un supplice bisognoso del 
nostro amore.
Più vicino di così a noi, Dio non 
può farsi. Naturalmente questa 
è una sfida che non possiamo 
eludere. Eppure è proprio quel-
lo che facciamo, ponendoci ad 
esempio la stessa domanda de-
gli Israeliti di duemila anni fa: il 
Figlio di Dio ci incontra davvero 
come tale, o non è semplicemen-
te il figlio di Giuseppe, e quindi 
un essere umano come tutti noi? 
Oggi tante persone, anche tra i 
cristiani, sono assai toccate dal-
la dimensione umana e storica 
di Gesù di Nazaret, ma fanno 
fatica a confessare che quello 
stesso Gesù di Nazaret è il Figlio 
di Dio, presente tra noi come il 
Risorto. Talora anche all’interno 
della Chiesa non si riesce più a 
riconoscere il volto dell’Unige-
nito nell’uomo Gesù, e si vede 
in lui semplicemente un uomo, 

seppure particolarmente buono, 
addirittura eccezionale. Nel cri-
stianesimo odierno – se siamo 
onesti – dobbiamo constatare un 
inquietante svuotamento della 
fede cristiana in Cristo, nel quale 
Dio stesso si è fatto uomo.
Ma la fede cristiana sta o cade 
con questa confessione di fede. 
Perché se Gesù, come molti ri-

tengono ai giorni nostri, fosse 
stato solo un uomo, allora sareb-
be irrimediabilmente relegato al 
passato; solo la nostra lontana 
memoria potrebbe riportarlo più 
o meno chiaramente al nostro 
presente. In tale concezione, il 
Signore non potrebbe essere la 
luce che viene a noi uomini nel-
la notte della vita; non potrebbe 
cercarci né per condividere con 
noi quella notte né per portare 
ad essa la sua luce, l’unica in gra-
do di sconfiggere le tenebre. 
Solo se è vera la nostra fede – 
secondo la quale Dio stesso si è 
fatto uomo e Cristo è vero uomo 
e vero Dio, partecipe quindi 
della presenza divina che ab-
braccia tutti i tempi –, Gesù può 
essere il nostro vero contempo-
raneo, e quella luce può essere la 
luce della nostra vita.
Sarebbe sconsiderato voltare le 
spalle al Padre quando Egli vuole 

farsi molto concreto nella nostra 
esistenza: dobbiamo, invece, 
essergli costantemente ricono-
scenti e, nella certezza che Egli è 
con noi per salvarci, proseguire 
il nostro cammino con la sua vi-
cinanza e con la sua presenza. 

*Presidente del Pontificio 
Consiglio per la Promozione 

dell’Unità dei Cristiani
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VITA DELLA CHIESA COSA SIGNIFICA “CAMMINARE INSIEME“

“Una Chiesa sinodale, an-
nunciando il Vange-
lo, ‘cammina insieme’: 

come questo ‘camminare insie-
me’ si realizza oggi nella vostra 
Chiesa particolare? Quali passi 
lo Spirito ci invita a compiere 
per crescere nel nostro ‘cammi-
nare insieme’?”. 
Questa la domanda che il docu-
mento preparatorio del Sinodo ci 
pone. In questo tempo di pande-
mia sembra una contraddizione 

RELIGIOSE E SINODO
Suor Maria Cristina Pievani*

parlare di “camminare insieme”, 
ma forse è proprio lo Spirito che 
ci sollecita a non farci vincere 
dalla paura dell’altro e dal rischio 
di accontentarci delle relazioni 
virtuali che le restrizioni ci hanno 
imposto.
Il 2 febbraio la Congregazione 
per gli Istituti di vita Consacrata 
e le società di vita apostolica ci ha 
invitato a «fare la propria parte, 
a partecipare, appunto: nessu-
na, nessuno, si escluda o si sen-

ta escluso da questo cammino; 
nessuna, nessuno pensi “Non mi 
riguarda”. A tutte e a tutti è chie-
sto di entrare nel “dinamismo di 
ascolto reciproco, condotto a tutti 
i livelli della Chiesa, coinvolgendo 
tutto il popolo di Dio”. La prima 
declinazione di partecipazione è 
allora quella dell’appartenenza» 
(papa Francesco).
Un’esortazione simile ci era già 
stata rivolta dall’Arcivescovo di 
Manfredonia - Vieste - San Gio-
vanni Rotondo, mons. Franco 
Moscone, durante il ritiro USMI 
diocesano a novembre dello scor-

 Siamo invitati a  
 fare la propria 

parte, a partecipare, 
appunto: nessuna, 
nessuno, si escluda 

o si senta escluso da 
questo cammino; 
nessuna, nessuno 

pensi «Non mi 
riguarda»  



so anno: nell’occasione ci aveva ri-
badito che la “profezia” è il nostro 
specifico manifestare che il Regno 
di Dio è una realtà possibile.
Cosa possono manifestare le co-
munità delle religiose riguardo al 
Cammino sinodale della Chiesa?
Esse hanno cammini di discer-
nimento e consultazione tradi-
zionali che le coinvolgono nei 
momenti salienti della vita delle 
congregazioni: l’elezione delle 
Superiori maggiori o le decisioni 
importanti di indirizzo e gestione 
avvengono nell’ambito di assem-
blee composte da membri eletti a 
cui giungono i contributi di con-
sultazioni che in qualche modo 
hanno coinvolto ogni consorella. 

Nelle “case” locali, la pratica della 
Lectio divina e la sensibilizzazio-
ne al discernimento comunitarie 
propiziano il camminare insie-
me, nonostante a volte si riscon-
trino condotte autoritarie o di 
deresponsabilità che creano un 
clima più “dirigenziale”. Maggio-
re è la condivisione e il contribu-
to di tutti, migliore sarà la qualità 
della vita e la comunità divente-
rà annuncio della meravigliosa 
capacità dello Spirito di creare 
comunione profonda tra perso-
ne diverse per età, provenienza, 
formazione.

Nell’apostolato talora si corre il 
rischio di sentirsi troppo “esper-
te”: tale atteggiamento può por-
tare a stabilire disposizioni o a 
pianificare assetti senza coin-
volgere i collaboratori e i desti-
natari del processo decisionale. 
La nostra diminuzione in questa 
prospettiva sembra una “spinta” 
dello Spirito ad aprirci allora al 
camminare insieme. Laddove si 
riesce a realizzare ciò, si sente il 
senso della comunità e della fa-
miglia che favorisce l’apertura ed 
educa all’accettazione e alla coo-
perazione con tutti. Questo crea 
gioia e aiuta a vivere più sere-
namente anche la vita liturgica. 
Organizzare e operare insieme 
permettono di capire le recipro-
che difficoltà, di entrare in tutti 
gli ambiti e di trovare soluzioni 
inaspettate e sempre creative. 
Certo, serve molta apertura di 
cuore e di mente, rispetto dell’al-
tro e… tanta preghiera! La comu-
nione dei cuori è un dono dello 
Spirito da implorare continua-
mente, soprattutto quando emer-
gono le ferite di chi si è sentito 
precedentemente escluso o pre-
valgono comportamenti di rivalsa 
o si concretizza un’interpretazio-
ne della sinodalità quale introdu-
zione della democrazia. 
Non siamo chiamati a collaborare 
per far primeggiare le nostre idee 
migliori o per utilizzare al meglio 
le nostre forze, ma per aiutarci a 
scoprire e a realizzare quel pro-
getto del Padre che Gesù è venu-
to a manifestarci e che lo Spirito 
continua a rivelare a tutti, senza 
dare a nessuno l’esclusiva e senza 
escludere nessuno. 
*Apostole del Sacro Cuore di Gesù, 

Segretaria diocesana USMI
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VITA DELLA CHIESA “ECCO L’OPERA DEL SIGNORE,  
UNA MERAVIGLIA AI NOSTRI OCCHI”

LA LITURGIA  
DELLA SETTIMANA  
SANTA
Mons. Lodovico Maule*

T utte le Chiese, in Oriente e in Occidente, di 
anno in anno celebrano con intensa solennità 
e nella bellezza dei riti la grande Settimana 

santa.
La struttura delle sacre funzioni trova fondamento 
fin dal secolo quarto a Gerusalemme: fulcro è la ce-
lebrazione di Cristo, contemplato a partire dalla Sua 
offerta per la redenzione degli uomini fino alla gloria 
della Risurrezione e alla Sua intronizzazione nei Cie-
li alla Destra del Padre.
Per poter vivere in pienezza questa Settimana è ne-
cessario colmare la vita del silenzio contemplante e 
adorante davanti all’opera del Signore.

ORIGINI LONTANE
Se seguiamo con attenzione il Nuovo Testamento 
notiamo che esso conosce solamente la celebrazione 
domenicale del Mistero di Cristo Signore Risorto: 1 
Cor 16,2; At 20,6,7; Ap 1,10. Esiste, forse, anche un 
“ritmo”, quando Paolo afferma: «ogni volta che» la 
Comunità si raduna per mangiare il Pane della be-
nedizione e bere la Coppa della benedizione (1 Cor 
10,16-17), «proclama la morte del Signore, finché 
venga» (1 Cor 11,26).
Nell’Asia minore le comunità cristiane che si riface-
vano alla tradizione dell’evangelista Giovanni, negli 
anni 150-170 d.C. tentarono di introdurre una novità 
con la celebrazione, una volta l’anno, attorno al 14 di 
Nisan (il primo mese lunare del calendario sacro de-

gli ebrei), del Mistero di Cristo vissuto in due tron-
coni: al Venerdì, con la lettura di Esodo 12 sull’a-
gnello pasquale; e, quindi, la Domenica successiva, 
con la memoria del Signore Risorto. La Chiesa di 
Roma resistette per un poco, ma poi assunse que-
sta maniera celebrativa con la condizione che la data 
della Pasqua fosse ancorata alla Domenica e non alla 
data fissa del Nisan.
Dal III secolo abbiamo le prime notizie che la Pa-
squa fosse preceduta da un periodo di preparazio-
ne: la Quaresima. Essa aveva una duplice finalità: 
organizzare il catecumenato, con la conseguente 
iniziazione nella Notte della Risurrezione, e, con-
temporaneamente, condurre i fedeli già battezzati 
a “fare memoria” della loro iniziazione cristiana già 
avvenuta.
A partire dal IV secolo a Gerusalemme l’Anno litur-
gico è ormai strutturato nelle grandi linee. Logica-
mente in Terra Santa si poteva sperimentare una 
condizione del tutto particolare poiché la Comunità 
dei credenti “leggeva”, sui luoghi della Redenzione, 
i fatti narrati dagli Evangeli, quasi rivivendo i tempi 
del Nuovo Testamento. 
Così la Settimana Santa assunse un valore non co-
nosciuto prima: rievocare gli episodi della Vita del 
Signore, che dall’ingresso festoso e solenne nella 
santa città di Gerusalemme, attraverso la Passione, 
culminano nella Resurrezione e nel Dono dello Spi-
rito Santo ai discepoli nel Cenacolo, la sera stessa 
della Pasqua.
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VARI ESITI RITUALI
Se potessimo leggere in una sinossi i Riti della Setti-
mana Santa potremmo tracciare un itinerario.
Dal Vespro della Domenica delle Palme la Chiesa en-
tra, se si può dire così, nella contemplazione del suo 
Signore come Dio che “svuotò” se stesso dalle prero-
gative della sua Divinità, per abbassarsi all’estremo, 
fino alla Croce, come perfetto Agnello, predestinato, 
sacrificale, Servo sofferente. 
L’ingresso messianico solenne di Cristo nella Città 
regale è rievocato con la processione, ma soprattutto 
con la lettura dell’episodio sinottico, con l’adempi-
mento delle profezie sul Re mansueto che viene nella 
sua Città Santa. 
La lettura della “Passione” occupa per intero la Litur-
gia della Parola di questa Domenica: è l’unica volta 
nell’anno e, probabilmente, questi testi così fonda-
mentali dovrebbero trovare migliore e più frequente 
utilizzazione ai fini della catechesi e della celebrazio-
ne del popolo di Dio.
La Settimana intera passa in rassegna i fatti che con-
ducono alla Passione attraverso gli episodi che porta-
no alla Cena e alla Croce.
Il Sabato santo, dopo il solenne atto liturgico del Ve-
nerdì, trascorre come uno spazio vuoto, di silenzio 
e meditazione prima del folgorare della gloria della 
Resurrezione.

IL TRIDUO
L’Anno liturgico è Memoriale, presenza della sal-
vezza, “oggi-qui-per noi”. Mediante la Celebrazione 
liturgica, infatti, la storia dei Padri, la storia della 
salvezza, diventa la nostra storia e noi ci troviamo a 
fare esperienza dell’adempimento delle Promesse e 
siamo orientati verso la pienezza del Regno.
I giorni del Triduo pasquale per i credenti sono i più 
cari di tutto l’Anno liturgico: non i più “importanti”, 
ma certamente quelli che offrono il “modello” per la 
vita liturgica di tutto il Ciclo. 
Non ci troviamo davanti a tre giorni distinti e separa-
ti da liturgie diverse ed indipendenti, bensì di fronte 
all’unica Celebrazione del Mistero del Signore in mo-
menti diversi: ogni momento, ogni giorno del Triduo 
richiama, e si apre, sull’altro e il centro di tutto è la 
Veglia nella notte santissima della Resurrezione con 
la celebrazione dell’Eucaristia e dei sacramenti.

LA MESSA CRISMALE
Il Giovedì santo conclude il Tempo quaresimale: 
considerato in antico il giorno “antecedente alla Pa-
squa”, fin dal IV secolo era dedicato alla Riconcilia-
zione dei penitenti. A quell’epoca, infatti, ancora non 
si faceva la commemorazione della Cena in questo 
giorno. 
L’unica Eucaristia sarebbe stata celebrata nella Notte 
santa della Veglia. Dal VII secolo si celebrarono ben 

tre Messe: al mattino per la Riconciliazione dei pe-
nitenti; a mezzogiorno per la Benedizione degli Olii; 
alla sera la “Coena Domini”.
La riforma attuale prevede che il Giovedì santo sia of-
ficiata al mattino la Messa Crismale, concelebrata dal 
Vescovo con tutto il suo presbiterio per la benedizio-
ne degli Oli, e alla sera la Messa nella Cena del Signo-
re, con la lavanda dei piedi e il tempo di adorazione. 
La consacrazione degli Oli santi è di tale importan-
za che per questo appuntamento l’intera Comunità 
diocesana deve confluire nella Cattedrale, particolar-
mente il clero, per l’unica Celebrazione di straordi-
naria solennità. 
L’assemblea plenaria della Chiesa partecipa come ad 
una nuova Pentecoste: lo Spirito Santo consacra e ri-
empie di sé ogni realtà, in questo caso la “materia” 
dell’olio che sarà il “segno” sacramentale del catecu-
meno, del Battesimo, della Confermazione, delle Or-
dinazioni sacre, della Dedicazione delle chiese e degli 
altari, dell’Unzione dei malati.
Il grande testo evangelico della Messa crismale è Lc 
4,16-21, nel quale Gesù si dichiara “Unto” dallo Spi-
rito del Signore, per la sua missione: sacerdotale, re-
gale, profetica. 
Egli è, dunque, il Christos, l’Unto di Dio, e i fedeli, 
battezzati nella sua morte, sono gli “unti”, coloro cioè 
in cui opera il medesimo Spirito Santo. Il nome “cri-
stiani” dovrebbe richiamare, immediatamente, la re-
altà dell’unzione crismale consacrante.
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LA CENA DEL SIGNORE
La Messa vespertina “In Coena Domini” introduce, 
quale anticipazione rituale, il Triduo santo, comme-
morazione annuale della Passione, Morte, Sepoltura 
e Resurrezione del Signore Gesù Cristo.
Le rubriche del Messale sottolineano l’importanza di 
questa Celebrazione “memoriale”, proibendo le Mes-
se senza il popolo, affinché tutta la Chiesa locale, con 
i suoi presbiteri e i ministri di ogni ordine e grado, sia 
partecipe alla Eucaristia vespertina. 
La liturgia della Parola è molto ricca di significati: la 
Prima Lettura fa memoria della Pasqua ebraica, con 
il precetto dell’agnello in quella notte solenne; la Se-
conda descrive l’Istituzione eucaristica, secondo la 
recensione di san Paolo; il Vangelo presenta la lavan-
da dei piedi compiuta dal Signore.
L’Istituzione dell’Eucaristia, la Cena del Signore, 
rappresenta il “Segno” supremo dei Riti della Chiesa: 
essa, infatti, è “narrata”, cioè celebrata, ogni giorno 
nel corso dell’intero anno. Ogni Rito della Chiesa ad 
essa conduce e da essa trae il proprio senso ultimo.
La Lavanda dei piedi non è un semplice racconto o 
una pia rappresentazione, ma piuttosto il solenne ri-
cordo dell’amore del Cristo e il “segno” del mandato 
di servizio e carità affidato dal Maestro ai suoi. Essa 
appare come un inizio di consacrazione degli Aposto-
li. Infine, i gesti compiuti da Gesù (alzarsi da tavola, 
deporre le vesti, lavare i piedi, rivestirsi, tornare a 
sedere a mensa) rimandano per esegesi alla Morte, 
alla Resurrezione e all’inaugurazione del Convito del 
Regno.
La celebrazione si conclude con la reposizione 
dell’Eucaristia, non nel “sepolcro” – terminologia 
dura a scomparire! – bensì nel luogo dove è custo-
dita per la Comunione del Venerdì Santo. È questo il 
momento per l’adorazione del grande Mistero della 
Presenza e in continuazione di quanto si è officiato. 
L’adorazione si deve concludere entro la mezzanotte, 
in rispetto del significato della Celebrazione di questi 
giorni. Al ricordo dell’istituzione dell’Eucaristia su-
bentrerà quello del tradimento.

IL VENERDÌ DELLA PASSIONE
Al Giovedì santo segue la celebrazione della Feria se-
sta della Passione del Signore, nome liturgico del Ve-
nerdì santo. Per inquadrare questa solenne “Azione 
liturgica” è opportuno riferirsi anzitutto alla seconda 
delle due preghiere iniziali a scelta: “O Dio, che nel-
la passione del Cristo nostro Signore ci hai liberati 
dalla morte, eredità dell’antico peccato trasmessa a 
tutto il genere umano, rinnovaci a somiglianza del 
tuo Figlio; e come abbiamo portato in noi, per la no-
stra nascita, l’immagine dell’uomo terreno, così per 
l’azione del tuo Spirito, fa’ che portiamo l’immagine 
dell’uomo celeste”.
È qui espressa la teologia della storia: dall’Adamo 
antico, icona di peccato, a Cristo, Adamo Nuovo, Ico-

na divina perfetta.
La “Feria sesta” ha due “fuochi”: la narrazione del-
la Passione secondo Giovanni, dal giardino del Get-
semani fino alla Croce e alla sepoltura del Signore, 
e la Croce. Essa è, dopo la Resurrezione, il “Segno” 
innalzato per la fede e la speranza degli uomini, Se-
gno di vittoria e di gioia, Segno di festa permanente. 
Segno presente dal Battesimo e Confermazione, alla 
Celebrazione dei divini Misteri, e in ogni Rito della 
Chiesa, fino al momento di accompagnare i defunti 
verso la dimora eterna.
Secondo un’antichissima tradizione, in questo gior-
no la Chiesa non “fa” Eucarestia, ma osserva un “di-
giuno” che si protrarrà anche nel giorno del Sabato 
santo. Va, però, notato che nel Venerdì, a partire dal 
secolo VII, si distribuisce la Comunione, forse ad 
imitazione di un uso della Chiesa Orientale.
È un giorno non di lutto, ma di solenne, grande e au-
stera sobrietà, nel quale si riserva spazio alla contem-
plazione amorosa della “beata e gloriosa Passione del 
Signore”. Il colore liturgico è, infatti, il rosso e non il 
viola. Tale contemplazione, per non diventare sterile, 
dovrà aprirsi alla fede riconoscente e laudante, poi-
ché, attraverso la Passione, volontariamente assunta 
da Gesù, Dio ha operato la salvezza del mondo. 

IL SILENZIO DELLA PASSIONE:  
IL SABATO SANTO
Dopo la solenne Azione del Venerdì santo la Chie-
sa entra in un arco di silenzio che dura circa l’intera 
giornata: opportunamente, infatti, non si procede a 
celebrazioni. Si privilegia il momento della medita-
zione e della contemplazione sullo straordinario si-
gnificato dell’intera Settimana. Sarebbe utile e buono 
protrarre l’atteggiamento del digiuno e la custodia 
del “silenzio” fino alla notte: ciò favorirebbe una più 
profonda coscienza nell’immediata preparazione alla 
Veglia della Resurrezione.
Tutto questo è anche aiutato dal fatto che le chiese 
si presentano spoglie di ogni ornamento: il Signore 
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deve essere accompagnato nella tomba dall’amore 
silenzioso dei fedeli, i quali, nella fede, sanno che 
è resuscitato, ma ancora una volta sono chiamati a 
contemplare l’Evento supremo della Redenzione, os-
sia il passaggio dalla morte alla Vita eterna.

LA MADRE DI OGNI VIGILIA
La Veglia è, per ogni credente, il momento culminan-
te della Festa: «La Veglia pasquale, durante la notte 
in cui Cristo è risorto, è considerata come la ‘”Madre 
di tutte le Veglie”. In essa la Chiesa attende, veglian-
do, la Resurrezione di Cristo e la celebra nei Sacra-
menti. Quindi tutta la Celebrazione di questa sacra 
Veglia si deve svolgere di notte, cosicché o cominci 
dopo l’inizio della notte o termini prima dell’alba 
della Domenica”.
Questa definizione, riportata dalla rubrica del Messa-
le Romano, è di sant’Agostino. La Veglia è “madre”, 
e perciò suppone altre “figlie”, le veglie sante che av-
vengono in genere in prossimità della celebrazione 
dei Misteri, vigilando e pregando. 
L’uso di una Vigilia così ricco, comune a tutte le Chie-
se, trova la sua esemplarità in Gerusalemme. Lì, fin 
dall’alta antichità, sul luogo della Croce, il Calvario, e 
della Resurrezione, l’Anastasi, durante questa Notte 
santa si leggevano una quantità enorme di testi bibli-
ci, storici, profetici e sapienziali, prima dell’Evangelo 
della Resurrezione. Ancora nel Rito bizantino ci sono 
15 letture dall’Antico Testamento, la Lettera ai Ro-
mani e il Vangelo di Matteo.
La storia qui è “tipologia”: gli eventi dell’antica sal-
vezza, come la creazione, ricevono il loro anticipo 
avverante, nella “nuova creazione” in Cristo Risorto. 
Così, il sacrificio di Isacco si è avverato una volta per 
sempre nel sacrificio dell’Isacco nuovo, non rispar-
miato dal Padre per noi. L’antica Alleanza adesso è 
sigillata dal Sangue della Croce. La promessa delle 
Nozze divine è adempiuta nel fatto che ormai dal 

Fianco squarciato del Signore, dormiente sulla Cro-
ce, tutto e subito uscì “totius Ecclesiae mirabile sa-
cramentum”, il meraviglioso Sacramento di tutta la 
Chiesa.
La tipologia riceve il riscontro principe nella lettura 
dell’Esodo: il fatto narrato trova adempimento nella 
Resurrezione con la quale Cristo “fa esodo” al Padre 
nella gloria dello Spirito Santo.
Tutte le Liturgie, antiche e nuove, Orientali ed Oc-
cidentali, riportano come Lettura apostolica Rom 
6, con vari tagli, ma in genere fino al versetto 11. La 
rievocazione è del “con”, insieme con Cristo: con-
immersi nella sua morte in forza del Battesimo; con-
sepolti con Lui nella morte; con-risorti con Lui nella 
gloria del Padre. Questo è “essere innestati”, ricevere 
la medesima natura del Figlio, ossia diventare “figli 
nel Figlio”. Tale è la “creazione nuova” ultima, quella 
che non è più schiava della perversità del peccato.
I testi evangelici dei Sinottici e di Giovanni non par-
lano del “momento” della Resurrezione, né della “vi-
sione” della Resurrezione: le donne giungono alla 
tomba mentre il Risorto è già il “Vivente”. L’accento è 
posto sul fulgore di quella Mattina, che è permanente 
e sempre nuova e sulla straordinarietà dell’annuncio 
«Non è più qui!». Il Signore, che si manifesterà ai 
suoi in forma visibile, sta nella Vita del Padre. Gesù 
Nazareno, il Crocifisso, è il Risorto, nell’identità della 
Persona che porta con sé i due Eventi ormai insepa-
rabili.
Celebrando, dunque, la sofferenza e la Morte del Giu-
sto e ripercorrendone le tappe, ogni anno la Chiesa 
con fedele memoria ne annuncia la gloriosa potente 
Resurrezione, fonte certa di speranza, di luce, di vita 
per tutti i figli di Adamo, chiamati con benevolo Di-
segno alla nuova rinascita nel Fonte del santo e vivi-
ficante Battesimo. 
Benedetto nei secoli il Signore. A Lui l’onore e la glo-
ria nei secoli dei secoli. Amen. 

*Decano del Capitolo della  
Cattedrale di Trento
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DIO PRIMA DI TUTTO

C ome ogni anno, il 21 genna-
io nel nostro santuario ab-
biamo iniziato la novena di 

preparazione alla festa liturgica del 
beato Bronislao Markiewicz.
Il 2022 rappresenta per l’intera 
nostra Famiglia religiosa un anno 
particolarmente importante, di-

rei speciale, perché racchiude tre 
importanti ricorrenze legate alla 
persona del Fondatore delle Con-
gregazioni, maschile e femminile, 
dei Micheliti: il 180° anniversario 
della sua nascita (13 luglio 1842), 
il 130° anniversario del suo ritor-
no dall’Italia in Polonia e l’inizio 
dell’opera educativa e pastorale a 
Miejsce Piastowe (28 marzo 1892), 
il 110° anniversario della sua morte 
(29 gennaio 1912).
Tutti i momenti e gli eventi rile-
vanti della nostra vita sono solita-
mente accompagnati da una buo-
na preparazione che ci permette 
di viverli in un modo profondo e 
fruttuoso. Lo stesso – e, forse, an-
cor di più! – vale per le questio-
ni e le esperienze spirituali: ecco 
perché molto spesso le feste litur-
giche sono precedute da tridui o 
novene; ecco perché alla comme-
morazione del beato Bronislao, 
che ricorre il 30 gennaio, si giunge 

dopo un cammino di nove giorni 
nei quali vengono “esplorate” la 
sua spiritualità e la grande attua-
lità del suo insegnamento. Un ap-
puntamento sentito e partecipato 
non solo dagli abitanti di Monte 
Sant’Angelo, amici del santuario, 
ma anche da tanti fedeli lontani, 
collegati in diretta streaming. 
Un appuntamento che quest’an-
no ha focalizzato le riflessioni 
sulla santità e sull’opera di mi-
sericordia di questo semplice sa-
cerdote polacco. 
Si diventa santi essendo uniti a Dio 
ed amandolo con tutto il cuore: pre-
ghiera e santa Eucaristia hanno ca-
ratterizzato ogni azione e ogni gior-
no della vita di padre Bronislao. 
Si diventa santi donandosi agli 
altri. Don Markiewicz decise di 
essere un padre per tanti giovani, 
orfani e abbandonati: ad essi volle 
trasmettere la bellezza della fede e 
il calore di una famiglia, sfaman-
do non solo le loro bocche, ma so-
prattutto le loro anime.
Ed è giusto ricordare che la sua 
fedeltà al Padre e il suo servizio 
al prossimo non si svolsero in 
un’esistenza libera da difficoltà 
o problemi: quante croci, quante 
preoccupazioni, quanti impre-
visti dovette affrontare! Ma egli 
rimase obbediente all’imperativo 
dell’amore e tenace alla coraggio-
sa – considerati i tempi di allora 
– opzione per i poveri, accettando 
eroicamente tutte le conseguenze 
che scaturirono da tali scelte.
Essere un uomo santo, infatti, vi-
vere santamente la vita, non vuol 
dire non incontrare le croci per 
strada, anzi! Essere santo significa 
saper affrontare ogni crisi con fi-

ducia e… in ginocchio: la vera fede 
si nutre di preghiera; e, per prega-
re, per porsi umilmente di fronte 
a Colui che tutto può, bisogna sa-
persi inginocchiare.
Il nostro Fondatore concluse il suo 
pellegrinaggio terreno il 29 genna-
io del 1912: a distanza di 110 anni, 
guardando a tutte le opere che ha 
compiuto e che ancora proseguo-
no, deve rafforzarsi in noi la certez-
za che le buone azioni, la fedeltà a 
Dio, l’aiuto agli altri, non si esauri-
ranno nell’arco della vicenda stori-
ca di ognuno, ma porteranno frutto 
per lunghissimo tempo. 
Nel secondo Libro di Samuele 
leggiamo: «Quando i tuoi giorni 
saranno compiuti e tu dormirai 
con i tuoi padri, io susciterò un tuo 
discendente dopo di te, uscito dalle 
tue viscere, e renderò stabile il suo 
regno. Egli edificherà una casa al 
mio nome e io renderò stabile il 
trono del suo regno per sempre. Io 
sarò per lui padre ed egli sarà per 
me figlio. La tua casa e il tuo regno 
saranno saldi per sempre davanti 
a te, il tuo trono sarà reso stabile 
per sempre». È successo per pa-
dre Bronislao e per tanti altri santi, 
potrà succedere anche a noi. Con-
fidiamo, perciò, sempre nel nostro 
Creatore, sforziamoci di compiere 
il bene, viviamo una santità quoti-
diana: il resto verrà da Dio.
“Beato Bronislao, guidaci verso 
Dio: Lui è il nostro principio e 
la nostra fine; Lui è l’amore in-
finito”. 

*Michelita Comunità  
Monte Sant’Angelo

L’EROICITÀ 
DELL’AMORE
Padre Tommaso Rozek*

PADRE BRONISLAO 
FEDELE A DIO E SERVO 

DEL PROSSIMO
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Carissimi giovani, mentre mi accingo a scrivere questo breve articolo, il mondo è ripiom-
bato già da diversi giorni in un buio assoluto. Il 1° settembre 1939 la Germania di Hitler 
invase la Polonia, dando di fatto avvio alla seconda guerra mondiale. Il 24 febbraio 2022 

la Russia di Putin ha invaso l’Ucraina, creando le condizioni che potrebbero portare ad un 
terzo conflitto mondiale. Tutto in queste settimane sembra prendere un colore ed un signifi-
cato diverso dal solito: di fronte alla violenza perpetrata ai danni degli Ucraini, il significato di 
parole come speranza, fiducia, amore tende a sbiadirsi. 
Ed invece, credo che sia proprio questo il momento di farci pervadere dalla speranza, dalla fidu-
cia, dall’amore. Stanno uccidendo uomini, donne e bambini e con loro vogliono uccidere anche 
la speranza in un mondo fatto di amore. 
Cari giovani, non fatevi rubare la speranza. Tutti insieme dobbiamo reagire, tenendo accesa la 
fiducia nell’uomo e nella sua capacità di amare. Siamo chiamati ad una profondità di pensieri 
e di sentimenti come non mai. Esprimerli a volte è difficile. Ci può venire in soccorso l’arte: 
osservando un quadro, leggendo una poesia, ascoltando un brano musicale, spesso riusciamo 
ad esternare ciò che in altro modo ci risulta complicato. 
Vi propongo allora le parole di una canzone di Marco Mengoni intitolata “Guerriero”. Ci ripor-
ta alla mente le immagini di queste ore che inquadrano soldati armati fino ai denti a cui è stato 
ordinato di uccidere. Ma il guerriero di cui qui si parla è ben altro. Ecco il testo.

E levo questa spada alta verso il cielo, 
giuro sarò roccia contro il fuoco e il gelo. 

Solo sulla cima, attenderò i predoni: 
arriveranno in molti e solcheranno i mari.  

Oltre queste mura troverò la gioia 
o, forse, la mia fine, comunque sarà gloria. 

E non lotterò mai per un compenso: 
lotto per amore, lotterò per questo.

Io sono un guerriero, veglio quando è notte, 
ti difenderò da incubi e tristezze, 

ti riparerò da inganni e maldicenze 
e ti abbraccerò per darti forza sempre. 
Ti darò certezze contro le paure 
per vedere il mondo oltre quelle alture. 
Non temere nulla, io sarò al tuo fianco, 
con il mio mantello asciugherò il tuo pianto.

E, amore mio grande, amore che mi credi, 
vinceremo contro tutti e resteremo in piedi. 
E resterò al tuo fianco fino a che vorrai: 
ti difenderò da tutto, non temere mai.

Non temere il drago, fermerò il suo fuoco. 
Niente può colpirti dietro questo scudo. 
Lotterò con forza contro tutto il male  
e quando cadrò tu non disperare. 
Per te io mi rialzerò.
Io sono un guerriero e troverò le forze, 
lungo il tuo cammino sarò al tuo fianco  
Mentre ti darò riparo contro le tempeste 
e ti terrò per mano per scaldarti sempre.
Attraverseremo insieme questo regno 
e attenderò con te la fine dell'inverno. 
Dalla notte al giorno, da Occidente a Oriente 
io sarò con te e sarò il tuo guerriero.
E amore il mio grande amore che mi credi 
Vinceremo contro tutti e resteremo in piedi 
E resterò al tuo fianco fino a che vorrai 
Ti difenderò da tutto, non temere mai
Ci saranno luci accese di speranze 
e ti abbraccerò per darti forza sempre. 
Giurò sarò roccia contro il fuoco e il gelo: 
veglio su di te, io sono il tuo guerriero. 
Ecco, dunque, il nostro Guerriero.
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Resterò al tuo fianco,  
ti difenderò da tutto

GUERRIEROGUERRIERO
Franco Ciuffreda
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I veri guerrieri sono coloro che hanno il coraggio di 
essere uomini fino in fondo. E un vero uomo non 
alza mai la propria mano contro un fratello, chiun-
que esso sia, di qualunque colore sia la sua pelle e a 
qualunque nazione appartenga.
Se vogliamo mettere al bando per sempre la cattive-
ria e la guerra dobbiamo imparare, come ci suggeri-
va don Tonino Bello, ad essere umani fino in cima: 
«Siate soprattutto uomini. Fino in fondo. Anzi, fino 
in cima. Perché essere uomini fino in cima significa 
essere santi. Non fermatevi, perciò, a mezza costa: la 
santità non sopporta misure discrete. Siate esperti di 
cattolicità attiva: capaci, cioè, di accoglienze ecume-
niche, provocatori di solidarietà planetarie, missio-
nari “fino agli estremi confini”, profeti di giustizia e 
di pace. Siate disposti a pagare con la pelle il prezzo 
di quella comunione per la quale Gesù Cristo, vostro 
incredibile amore, ha dato la vita». 
Dio ce lo conceda. 
E L’arcangelo Michele, Guerriero dell’Altissimo con-
tro il male, ci sostenga e rafforzi in noi la certezza che 
il bene vince e vincerà. 

Sarà la sua roccia che ci riparerà dal fuoco e dal gelo, 
ossia dalle avversità della vita che inevitabilmente 
arriveranno; lotterà per noi contro i predoni, cioè il 
male; ci abbraccerà per darci forza contro le nostre 
paure e per farci guardare oltre le alture, ovvero gli 
eventi della vita che ci paiono insormontabili; sarà 
pronto a consolarci nel pianto asciugandoci le lacri-
me con il suo mantello; fermerà il fuoco del drago, il 
diavolo, con il suo scudo prima che ci colpisca; sarà 
al nostro fianco divenendo riparo contro le tempeste 
esistenziali; sarà con noi in qualunque tempo ed in 
qualunque luogo finché lo vorremo e le luci della spe-
ranza resteranno sempre accese. Veglierà su di noi e 
sarà il nostro guerriero. 
In queste parole, poetiche e profonde, ho rivisto de-
scritto l’Arcangelo Michele, l’unico Guerriero che noi 
tutti dobbiamo sempre volere accanto. Egli non si 
impone, rispetta la nostra libertà. Per questo invo-
chiamo la sua presenza su di noi e su tutti gli uomini 
del mondo affinché diventi per ciascuno egida contro 
il “drago” che in questi tempi è tornato a stendere la 
sua cupa ombra.
Ci dobbiamo affidare agli spiriti celesti, ma altrettan-
to dobbiamo credere negli uomini, esseri che il Padre 
ha fatto di poco inferiori agli angeli (cfr Ebrei 2,7): lo 
stesso Mengoni, in un’altra sua hit (“Esseri umani”), 
canta di credere «negli esseri umani che hanno il co-
raggio di essere umani».
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T utti quanti conosciamo il 
detto “Il diavolo non è così 
brutto come lo si dipinge”. 

È vero l’esatto contrario: Satana è 
cento volte peggiore e più terribi-
le di quanto la capacità della gen-
te sia in grado di immaginarselo. 
San Giovanni Paolo II, nell’udien-
za generale del 13 giugno 1983, 
affermava: «La Sacra Scrittura 
e, in particolar modo, il Nuovo 
Testamento, in molte parti parla 
del fatto che il tentativo di domi-
nio e l’azione di Satana e degli al-

tri spiriti cattivi riguarda il mon-
do intero. Ne parlano le Parabole 
di Cristo del campo (che rappre-
senta il mondo), del seme buono 
e di quello cattivo, seminato dal 
demonio perché l’erbaccia cresca 
in mezzo al grano, per cercare di 
strappare contemporaneamente 
dal cuore il buon seme che vi è sta-
to impiantato (cfr Mt, 13, 38 s)».  
L’azione del Maligno nei confron-
ti delle persone riguarda prima di 
tutto la tentazione al male: egli 
cerca di insinuarsi nell’uomo, 
nella sua immaginazione, nonché 
nel dominio della sua anima per 
allontanarlo dalla Legge di Dio.
San Paolo VI, nella catechesi in-
titolata “Liberaci dal male”, in-

terrogandosi su quali fossero i 
più grandi bisogni della Chiesa, 
individuò anzitutto proprio la 
battaglia contro quel male che 
chiamiamo Satana. E precisò che 
quel male non è solo la mancan-
za di qualcosa, ma è una forza in 
azione, un essere spirituale vi-
vente, moralmente depravato e 
corruttore. Si tratta, dunque, di 
una realtà terribile, misteriosa e 
spaventosa. Il Diavolo è tentatore 
al più alto grado; è il nemico nu-
mero uno; spirito delle tenebre, 
che semina discordia, è un essere 
reale e agisce intelligentemente e 
in maniera subdola; è l’antagoni-
sta nascosto che suscita idee erra-
te ed è causa di scompiglio nella 
storia umana.
Le Scritture ci dicono chiara-
mente che il mondo degli spiriti 
si divide in buoni e cattivi, nono-
stante Dio non abbia creato gli 
spiriti perversi: in principio era-
no colmi di un’insolita bellezza 
spirituale ma, al momento della 
prova - come insegnano i Padri 
della Chiesa - furono accecati da 
un falso senso di autosufficienza. 
Il loro capo, Lucifero, voleva es-

ANGELI E ARCANGELI

San Michele ci aiuta nella quotidiana  
lotta contro Satana

DIFENDICI DAL MALE
Padre Enrico Skoczylas*



26

sere un altro dio, di pari dignità 
rispetto all’Altissimo. Così, rifiu-
tò la superiorità del suo Creatore 
e durante la rivolta gridò: «Non 
ti servirò!», smisurata espressio-
ne di orgoglio che mutò l’angelo 
di luce in angelo dell’oscurità. 
Un’immane catastrofe, come la 
definì papa Wojtyła: Lucifero e 
quelli che si erano uniti a lui fe-
cero una scelta «contro la mani-
festazione a loro offerta del mi-
stero di Dio, contro la sua Grazia 
(che li avrebbe resi partecipi del-
la vita della Santissima Trinità e 
avrebbe dato loro l’eterna amici-
zia con Dio) e contro la luce del-
la verità che mostrava loro Dio 
come il più grande e il definitivo 
Bene». Di conseguenza ci fu la ca-
duta di quelle creature: “Io vede-
vo Satana cadere dal cielo come 
la folgore” (cfr Lc 10,18). Invece 
di prendere parte alla bellezza 
della vita di Dio, egli si è trasfor-
mato in nemico di quell’inestima-
bile dono; invece di immergersi 
nel bagliore della più grande ve-
rità, cioè in Dio stesso, si è tra-
mutato in angelo delle tenebre 
e della menzogna. In maniera 
molto incisiva lo stesso Gesù lo 
sottolinea in un colloquio con i 
Giudei: «Egli è stato omicida fin 
da principio e non ha persevera-
to nella verità, perché non vi è 
verità in lui. Quando dice il 
falso, parla del suo, per-
ché è menzognero e padre 
della menzogna» (Gv, 8, 
44). Ha distrutto quello 
che Dio gli ha elargito, non 
solo per se stesso, ma an-
che per quegli angeli che si 
sono aggregati a lui nel-
la rivolta. Dopo di che 
ha rovinato la vita che 
il Creatore aveva dona-
to ai nostri progenitori 
(cfr Gen 3, 1-19): in tal 
modo, la battaglia spiri-
tuale, iniziata nel mondo 
degli spiriti, ha coinvolto 
pure l’intera famiglia umana.
Il beato Bronislao Markiewicz, 
consapevole di tale realtà spiri-
tuale, affermava: «Viviamo in 
tempi estremamente tristi. Mai 
la potenza infernale si è mani-
festata con tale ferocia, sfronta-

tezza e astuzia contro il Signore 
Dio e la Sua Chiesa, come adesso. 
Questa ostile potenza del male ha 
raggiunto un livello tale che la 
battaglia condotta contro di essa 
porta i segni di un conflitto so-
prannaturale. Le società segrete 
(cioè la massoneria) sono diffu-
se su ogni angolo della terra e si 
intromettono nei posti più altolo-
cati e maggiormente importanti 
per distruggere altari e troni. 
L’opera del principe dell’inferno 
si evidenzia nelle sfilate per le 
strade delle città e negli inni a lui 
tributati dagli uomini di scienza. 
(…) In questi momenti così diffi-
cili della lotta con le potenze del 
male conviene avere come aiuto 
più di una luce e più di una forza 
ultraterrena. Infatti, nei tempi 
presenti, bisogna rivolgersi con 
delle celebrazioni particolari 
e in modo molto assiduo a san 
Michele Arcangelo, Capo degli 
eserciti celesti e dei combatten-
ti contro gli spiriti cattivi, che, 
dopo la Santissima Vergine Ma-

ria, in Cielo ha il primo posto e 
che incide grandemente anche 
sulle sorti del mondo. La nostra 
vittoria finale è nelle Sue mani. 
San Michele Arcangelo è, dopo 
la Santissima Vergine Maria, la 
prima potenza in Cielo e sulla 
terra» (Temperanza e Lavoro, 5, 
1901, pag. 47).
In quale modo Michele ha com-
battuto e continua a combattere 
contro Satana? Nella Bibbia, su 
cinque dirette espressioni riguar-
danti il nostro Arcangelo, almeno 
quattro lo descrivono come un 
combattente che si adopera per 
la difesa di Dio e della Sua gloria 
(Ap 12, 7-9), in difesa del Popolo 
di Dio (Dn 10, 13. 21) e anche per 
il corpo di Mosè (Eb 9). Così, nel 
corso dei secoli, nella tradizione 
cristiana Egli è presentato come 
il valoroso “Guerriero di Dio” e, 
in relazione a questo, ha guada-
gnato una serie di titoli onorifici 
con i quali è maggiormente cono-
sciuto: “Principe delle Milizie Ce-
lesti”, “Principe dell’Esercito Ce-
leste”, “Comandante delle schiere 
Angeliche” e “Alfiere di Dio”. 
Questi appellativi hanno trovato 
una “traduzione” artistica grazie 
all’opera di pittori, scultori, poeti 
e scrittori, i quali si sono cimen-
tati a rappresentare l’Angelo in 
armatura da cavaliere e in at-
teggiamento di vincitore del Ne-
mico. Del resto, era già presente 
nella Chiesa dei primi secoli una 
preghiera che recita: “Come sei 
bello, san Michele Arcangelo, 
nella tua armatura celeste, tu 
che dai lode a Dio sconfiggendo 
il Suo nemico”.
Possiamo leggere qui una chiara 

allusione alla drammati-
ca battaglia che si svolse 
nel mondo angelico (cfr 
Ap 12, 7-9): in quell’oc-
casione, l’Arcangelo è 
stato quello che è oggi. 

Quel grido “Chi come 
Dio!” non ha rappre-
sentato solo un invito 
al combattimento, ma 

è stato anche una 
potente “espres-
sione di verità”. 

Essa può tocca-
re anche le no-
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stre menti e i nostri cuori, e può 
mettere all’interno della nostra 
vita quotidiana un flusso di luce 
ultraterrena. “Quis ut Deus”, “Chi 
come Dio!” è dunque la voce della 
verità, che conduce alla vittoria e 
dà l’onore solo a Dio. 
Quella battaglia tra le creature 
spirituali non appartiene ad un 
passato e ad un luogo lontani, ma 
dura ancora e investe il nostro 
tempo. Così scriveva padre Mar-
kiewicz: «All’inizio fu una contesa 
solo tra spiriti buoni e spiriti cat-
tivi. Oggi è una battaglia tra due 
campi. Da una parte ci sono gli 
Angeli buoni e gli uomini di buo-
na volontà, mentre dall’altra par-
te si trovano gli angeli corrotti e 
le persone perverse. San Michele, 
uno tra i più importanti Principi 
Celesti nonché Principe del Po-
polo di Dio, è costantemente alla 
testa di questo combattimento».
Noi cristiani siamo chiamati a 
prendere parte attivamente a 
questa lotta spirituale. Non è 
possibile rimanere passivi: chi ri-
mane inattivo si è già consegnato 
alla sconfitta. 
Come fare?
Ci viene ancora una volta in soc-
corso il Fondatore dei Micheliti: 
«Bisogna cercare il Regno di 
Dio, il bene spirituale, che dura 
per sempre, in quanto ciò che 
non dura per sempre non è un 
vero bene. In questa maniera 
riempiamo il Cielo e su questa 

terra troviamo la felicità, che il 
mondo non può dare. (…) Dio ri-
chiede da parte nostra un com-
battimento silenzioso, umile, 
quotidiano, in particolare contro 
i nemici della nostra anima; ci 
richiede una lotta secondo lo spi-
rito di Cristo e dei Suoi Santi. Lui 
vuole da noi che ognuno, nel pro-
prio posto, viva prima di tutto la 
propria battaglia incruenta».
Non dobbiamo temere l’esito di 
questa lotta. Gesù Cristo ha ripor-
tato la vittoria finale e definitiva. 
Ci basta stare con Lui, abbando-
narci alla Sua Grazia e ricordarci 
che l’Arcangelo Michele costitui-
sce un magnifico esempio per noi 
e, al contempo, un sicuro soste-
gno grazie al suo efficace aiuto.
Sant’Agostino afferma che il De-
monio detesta così tanto l’uomo 
che, se potesse, lo annienterebbe 
immediatamente: solo l’Onni-
potenza divina non gli permette 
di farlo. Da dove deriva questa 
enorme avversione? Dal fatto 

che le forze maligne odiano pro-
fondamente e irrimediabilmente 
il Signore Dio e, di conseguen-
za, anche coloro che in se stessi 
sono “a immagine e somiglianza 
di Dio” (cfr Gen 1, 27). I diavoli, 
infatti, non tollerano che l’uomo 
possa occupare il posto in Cielo, 
lo stesso che essi persero quando 
si ribellarono all’Altissimo. 
Ecco perché dobbiamo invocare 
sempre la presenza e l’interces-
sione di san Michele: egli com-
batte per Dio affinché nelle anime 
delle persone regni la pace di Cri-
sto, quella che il mondo non può 
dare (cfr Gv 14, 27). 
Patrono e Custode della Santa 
Chiesa, combatte valorosamente 
l’inferno e, con la sua spada in-
vincibile, la protegge: per questo 
è onorato e invocato anche con 
l’appellativo di “Angelo della san-
ta battaglia spirituale e della pace 
di Cristo”. 

*Michelita, Docente Seminario 
CSMA Cracovia
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STORIA E ARTE

DAL GARGANO ALL’UCRAINA  
Immacolata Aulisa*

MONTE SANT’ANGELO E KIEV SOTTO LE ALI DELL’ARCANGELO

Far tacere le armi è l’invocazione che i fedeli di 
ogni parte dell’Italia e del mondo rivolgono al 
Padre, a partire dalla prima notte in cui i bom-

bardamenti hanno dato avvio all’invasione dell’U-
craina da parte della Russia. Scorrono davanti ai 
nostri occhi immagini di distruzione e di morte che 
si pensava ormai archiviate nella memoria storica e 
relegate ad un passato che non poteva più ripeter-
si: donne, bambini e anziani in fuga, cadaveri per le 
strade, abbattimento di edifici e abitazioni. Forte si 
staglia l’urlo di dolore di papa Francesco che in ogni 
circostanza e con ogni mezzo torna sulla tragedia 
della guerra e rinnova il suo appello alla pace. Le sue 
parole molto incisive risuonano nel cuore di ognuno: 
«In Ucraina scorrono fiumi di sangue e di lacrime. 

Non si tratta solo di un’operazione militare, ma di 
guerra, che semina morte, distruzione e miseria». 
Altrettanto forte è l’impegno del Pontefice per ren-
dersi mediatore di pace e proporre un tavolo per i ne-
goziati. Tra le tante azioni, infrangendo le regole del 
protocollo, si è recato a colloquio con l’ambasciatore 
russo nel suo ufficio di via della Conciliazione. Ha più 
volte invocato la fine dell’orrore della guerra e la ne-
cessità di aprire corridoi umanitari per offrire salvez-
za ai civili anche con la mediazione della Santa Sede. 
Alla folla riunita in Piazza San Pietro con in mano 
bandiere dell’Ucraina e della pace ha comunicato 
con estrema chiarezza il suo pensiero: «La guerra è 
una pazzia. Fermatevi, per favore, guardate questa 
crudeltà!».
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al suo interno. Il luogo stesso in cui è stata costrui-
ta ne evidenzia l’importanza: essa, infatti, è in una 
posizione centrale nella struttura urbana della Città, 
dove si integra in modo armonico con gli altri mo-
numenti. La cattedrale e i suoi immediati dintorni, 
peraltro, costituiscono un luogo simbolico, dove si 
svolgono celebrazioni, funzioni religiose e anche 
manifestazioni di vario genere, espressione di espe-
rienze condivise e memorie collettive.
Tutto il complesso è stato più volte ristrutturato tra 
il XV e il XVIII secolo, con interventi di diversa enti-
tà, che l’hanno arricchito di elementi appartenenti a 
stili architettonici e decorativi differenti. La costru-
zione ha beneficiato anche della generosità di per-
sonaggi di rilievo in Ucraina, come Mazepa (1652-
1709), etmano cosacco, che inizialmente sostenne 
le operazioni dello zar Pietro contro Azov e contro 
gli Svedesi, mentre, in seguito, ritenne di poter co-
stituire uno stato ucraino indipendente dalla Russia 
con l’appoggio di Carlo XII. Quando nel 1708 si unì 
a Carlo XII, tuttavia, il popolo ucraino rimase fedele 
allo zar Pietro. Dell’etmano cosacco sono documen-
tati cinque candelieri d’argento che commissionò 
per la cattedrale e un nuovo reliquiario d’argento 
per le reliquie di santa Barbara.
Prima della rivoluzione russa del 1917 all’interno 
della chiesa si portavano a benedire i cosiddetti 
‘anelli di santa Barbara’, che venivano utilizzati qua-
le segno di protezione contro le malattie gravi e la 
morte improvvisa: tale devozione si faceva risalire a 
racconti secondo cui la cattedrale con l’annesso mo-
nastero erano rimasti indenni quando si diffusero le 
epidemie di peste del 1710, del 1770 e il colera nel 
XIX secolo.
I restauri della cattedrale si alternarono fino agli 
inizi del XX secolo, quando a contraddistinguerla 
erano ancora gli elementi tipici del barocco ucrai-
no con limitate aggiunte ottocentesche. All’interno 

del santuario si poteva-
no ancora ammirare 
decorazioni musive 
del XII secolo. La cat-
tedrale di San Michele 
era considerata secon-

da per importanza solo 
a quella di Santa Sofia 

nella stessa Kiev, dove 
pure all’Arcangelo nella 

prima metà dell’XI secolo 
era stato già stato consacrato 

un altare laterale. 
Proprio per la sua notorietà e il suo 
valore storico e architettonico, la 
cattedrale di San Michele venne di-

strutta dalle autorità sovietiche nel 
1936 durante la campagna di Stalin 

contro il nazionalismo borghese ucraino, 
che portò alla morte di milioni di cittadi-
ni. In quegli stessi anni nel Paese i Russi 
distrussero monumenti ed edifici di cul-

Anche i fedeli di santuari e di luoghi micaelici si 
sono stretti nella preghiera, con la speranza di in-
tercedere per il popolo ucraino e per la pace in tutti 
i Paesi del mondo. 
Il 3 marzo nella Sacra Grotta di Monte Sant’Angelo 
si è svolta una “Giornata di preghiera per la pace in 
Ucraina”, in sintonia con tutte le Chiese e le comu-
nità che si sono riunite nella fede in questi giorni di 
terrore e di morte. Grande e accorata è stata la par-
tecipazione dei devoti dell’Arcangelo, alla presenza 
dei padri Micheliti e dell’arcivescovo di Manfredo-
nia - Vieste - San Giovanni Rotondo, mons. Franco 
Moscone, che ha così spiegato la scelta di ritrovarsi 
nella Sacra Grotta: «Siamo in questo Luogo consa-
crato dalla figura di san Michele per invocare la 
sua intercessione: a Lui, che è l’Angelo armato di 
pace e portatore di pace, chiediamo che sconfigga 
ogni forma di male e di distruzione».
Dal santuario del Gargano si eleva a San Michele la 
supplica per la pace; i fedeli costruiscono un ponte 
spirituale tra la Puglia e l’Ucraina, nazione dove l’Ar-
cangelo è considerato il protettore di tutti i cristiani, 
il Santo patrono dei sovrani e dei soldati. Il culto 
micaelico, infatti, in quella terra è molto diffuso: lo 
testimoniano numerose chiese e santuari costruiti in 
suo onore. Nella capitale Kiev, al centro della città, 
in Piazza Indipendenza, dal 2002 svetta una statua 
in bronzo e oro dell’Arcangelo, raffigurato con scudo 
imponente e spada fiammeggiante. La forte devozio-
ne per l’Angelo è evidente anche nello stemma della 
capitale ucraina che al centro raffigura San Michele: 
l’immagine del Santo era stata eliminata nel 1969, 
durante il regime dell’Unione comunista delle Re-
pubbliche Socialiste Sovietiche (URSS), quando fu 
sostituita con la raffigurazione di foglie di castagno; 
ma è stata riproposta nello stemma nel 1995 dopo la 
fine del regime comunista.
Si tratta di emblemi di una devozione all’Arcangelo 
che in Ucraina si è ma-
nifestata attra-
verso i secoli, 
a partire dal 
XII, quando, 
tra il 1108 e il 
1113, nella città 
di Kiev il princi-
pe Svjatoslav, fi-
glio di Jaroslav il 
Saggio, fondò la cat-
tedrale di San Miche-
le, parte di un più ampio 
complesso che comprendeva 
anche un monastero. La catte-
drale, riccamente decorata con 
mosaici, si distingue per le impo-
nenti cupole dorate che presenta all’e-
sterno - tanto che è chiamata anche la 
“cattedrale dalle cupole d’oro” - ed è nota 
per le sepolture dei principi di Kiev e per 
le reliquie di santa Barbara che custodisce 
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to, soprattutto quelli che si collegavano al barocco 
ucraino e rappresentavano esempi significativi della 
formazione nazionale; per eliminare qualsiasi ele-
mento identitario del popolo ucraino, i Russi pro-
vocarono anche un brusco arresto della promozione 
dell’educazione e della cultura.
La cattedrale di San Michele fu abbattuta per fare 
spazio a un complesso amministrativo sovietico. Du-
rante le operazioni di demolizione andarono perdute 
anche importanti opere custodite all’interno, com-
presi il reliquiario 
donato da Mazepa 
e altri preziosi ar-
redi, tra cui l’ico-
nostasi centrale, 
commissionata nel 
1718 dal cosacco 
Ivan Skoropadskyi. 
Mentre avveniva 
la distruzione del 
sacro edificio, tut-
tavia, alcuni esper-
ti dell’Accademia 
Russa di Belle Arti 
di Leningrado aiu-
tarono a salvare i 
mosaici e gli affre-
schi della prima 
metà del XII seco-
lo, facendoli rimuo-
vere dalle pareti e 
consentendo che fossero inseriti in varie collezioni 
museali. In tale pericolosa operazione si distinse 
soprattutto l’artista russo Vladimir Frolov. Oggi 
queste opere sono conservate nella Galleria Statale 
Tretyakov di Mosca e presso la “Santa Sofia di Kiev” 
(National Architectural Conservation Area).
Si tramanda che le autorità sovietiche bandirono una 
gara per proporre progetti al fine di conferire una 
nuova fisionomia alla piazza: tra le proposte prese in 
considerazione vi fu quella di collocarvi una statua 
di Lenin. Il complesso amministrativo che avrebbe 
dovuto prendere il posto della cattedrale, tuttavia, 
non fu mai completato e il sito rimase libero fino al 
1998.
Dopo l’indipendenza ottenuta dall’Ucraina nel 1991, 
per il suo valore di emblema della città di Kiev e per 
il posto che occupava nella spiritualità e nella cultu-
ra del Paese, la cattedrale di San Michele fu il pri-
mo edificio ad essere ricostruito tra il 1998 e il 1999, 
sotto l’egida del nuovo governo, che allestì un pro-
gramma di riedificazione dei monumenti, abbattuti 
o conservatisi solo in parte, particolarmente signi-
ficativi per la propria storia. La nuova costruzione 
è molto simile alla precedente distrutta, differendo 
solo nelle decorazioni degli interni. La cattedrale at-
tualmente appartiene alla Chiesa ortodossa ucraina 
del Patriarcato di Kiev.
Oggi, come nel passato, si teme per essa, per la chie-
sa di Santa Sofia a Kiev e per gli altri monumenti, 

musei e siti archeologici, da Odessa a Poltava, da 
Chernihiv a Kamyanets-Podilskyi, ad altre località 
a rischio di bombardamenti. Nel corso della storia 
sono stati numerosi i casi di devastazione di monu-
menti e luoghi di culto con l’intento di annientare la 
storia e la memoria di un Paese o di una comunità: 
non si cancella solo un patrimonio di opere artisti-
che, ma anche uno più vasto, materiale e immateria-
le, fatto di realizzazioni uniche, di oggetti della vita 
quotidiana, di tradizioni, di tanti elementi che ap-
partengono all’identità collettiva di un popolo e dei 

singoli individui che ne 
fanno parte. 
È per questo che in 
Ucraina, insieme agli 
immani sacrifici che si 
fanno per mettere in 
salvo vite umane, sono 
documentati anche gli 
sforzi di funzionari e vo-
lontari che tentano, con 
i pochi mezzi a dispo-
sizione, di coprire, im-
pacchettare e difendere 
dalle bombe e dai pro-
iettili statue e altri beni 
culturali. 
Da più parti viene sotto-
lineata la grave perdita 
del patrimonio culturale 
in tempo di guerra. 

Di recente, Giuliano Volpe, docente dell’Università 
di Bari, ha sottolineato come «dal patrimonio vie-
ne un’unica indicazione: quella del dialogo e del 
negoziato». E ha richiamato l’attenzione su quanto 
stabilito nella Convenzione di Faro, ovvero la ‘Con-
venzione quadro del Consiglio d’Europa sul valore 
del patrimonio culturale per la società’, presentata il 
27 ottobre 2005 nella città portoghese e sottoscritta 
negli anni da 22 Paesi, tra cui l’Italia e l’Ucraina, con 
queste parole: «È un testo dalla portata rivoluzio-
naria, che sottolinea il valore del patrimonio come 
arma di pace. Questa guerra, inaccettabile come 
tutte le guerre, ripropone l’attualità di questa Con-
venzione europea». 
Il patrimonio culturale, infatti, può e deve divenire 
anche strumento di pace, di conoscenza reciproca, di 
crescita della democrazia.
Tutti i devoti di san Michele intensificano la propria 
preghiera per implorare la fine della guerra e del do-
lore di quanti soffrono in maniera sconsiderata: an-
che il santuario e l’intera Città di Monte Sant’Angelo 
si stanno adoperando in molteplici iniziative di soli-
darietà per offrire aiuti concreti da inviare in Ucrai-
na e dare accoglienza ai profughi di questa atroce 
guerra. La preghiera diventa speranza di pace, come 
dimostra anche lo straordinario coraggio dei sacer-
doti che scendono nei rifugi antiaerei per celebrare 
la Messa. 

*Università Aldo Moro di Bari
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CONFRATERNITA

Carissimi devoti dell’Arcan-
gelo Michele e, in modo 
particolare, tutti voi ap-

partenenti alla Confraternita, il 
19 marzo 2021, Solennità di San 
Giuseppe, a cinque anni dalla 
Esortazione apostolica Amoris 
laetitia, è cominciato l’Anno spe-
ciale dedicato alla Famiglia. 
Papa Francesco ci ha invitati a 
sostenere la famiglia, a difenderla 
da ciò che ne compromette la bel-
lezza, ad accostarci ad essa, dono 
e mistero d’amore, con stupore, 
con discrezione e tenerezza, ad 

impegnarci per custodirne i pre-
ziosi e delicati legami: figli, geni-
tori, nonni. 
Come membri della Confraterni-
ta siamo chiamati alla preghiera 
incessante per la famiglia, invo-
cando l’intercessione del nostro 
Celeste Patrono. Queste poche 
righe della nostra pagina del bol-
lettino vogliono essere invece uno 
spunto di riflessione. 
La famiglia è quella realtà deci-
siva della vita dell’uomo. In essa 
si incontrano le questioni fonda-
mentali dell’esistenza: l’amore, 

l’autorità, la fecondità, la tradi-
zione, cioè il passaggio dal passa-
to al futuro, che costituisce il nu-
cleo fondamentale della vicenda 
storica. Alla famiglia sono, quin-
di, consegnate le responsabilità 
più gravi, ed è comprensibile che 
talvolta essa esca segnata. La sua 
crisi è purtroppo davanti ai nostri 
occhi: negli ultimi decenni sono 
stati scritti centinaia e, forse, mi-
gliaia di libri su questo tema. 
Poniamo, allora, l’attenzione su-
gli strumenti che possono pre-
servarla, sui doni che consentono 

CREATI PER LA COMUNIONE  
Padre Marco Arciszewski

NELLA CONTINUA SCOPERTA DEL PROPRIO ESSERE INSIEME
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di arricchire la realtà familiare e 
che offrono all’uomo le strade per 
camminare dignitosamente e se-
renamente verso il compimento 
della sua esistenza. 
L’unico metro di misura vera-
mente interessante e umano è 
quello del bene e della felicità. 
Che cosa può rendere dignitosa 
e vera la nostra vita? La rispo-
sta a questa domanda rivela le 
strutture più profonde del nostro 
essere personale e della nostra 
vita sociale. Ognuno di noi si re-
alizza sempre in una “comunione 
di persone”. Creati da Dio come 

uomo e donna, mostriamo costi-
tutivamente in noi il segno della 
nostra incompiutezza, del nostro 
essere destinati ad altri. Non c’è 
bene nella solitudine, c’è bene 
solo nella comunione. In questo 
nostro desiderio di socialità c’è 
l’impronta della Trinità. Il tra 
“Noi” divino costituisce il model-
lo del tra “noi” umano. L’intelli-
genza, la libertà e la spiritualità 
non sono, dunque, solo il segno 
del nostro essere a immagine e 
somiglianza di Dio, ma anche il 
nostro essere uomo, essere don-
na, il nostro essere bisognosi di 
altri. La famiglia è la prima e fon-
damentale espressione di questa 
natura sociale dell’uomo. Nell’e-
sperienza della comunità familia-
re ciascuno di noi scopre che non 

può ritrovarsi pienamente se non 
donandosi agli altri: amare signi-
fica dare e ricevere ciò che non si 
può né comprare né vendere, ma 
solo liberamente reciprocamente 
elargire. Ogni uomo e ogni don-
na portano in sé qualcosa di Dio. 
Tutto il cammino drammatico 
della nostra personale esistenza 
ci pone davanti a questa doman-
da: “Esiste solo ciò che io penso, 
sento, voglio, o esiste anche qual-
cos’altro?”. Aprirsi alle ragioni 
dell’altro, cominciare ad ascol-
tarlo, conoscerlo, dare spazio alle 
intuizioni per cui il Padre Celeste 

ha fatto gustare il presentimento 
che fossimo fatti l’uno per l’altro. 
Senza questa apertura, a poco 
a poco, marito e moglie si ritro-
vano a vivere su strade parallele 
e scoprono di non capirsi più e 
di non riuscire più ad ascoltarsi: 
anche se continueranno a vivere 
assieme, sarà soltanto una coabi-
tazione. 
Certamente, senza l’aiuto di Cri-
sto, senza l’opera dello Spirito 
che crea in noi i canali dell’ascol-
to, dell’accoglienza e della com-
prensione, è molto difficile, anzi, 
quasi impossibile per la coppia 
vivere questa continua avventu-
ra di una riscoperta del proprio 
stare insieme. Occorre ritrovare 
l’unità umanizzante fra tutti i li-
velli del nostro essere, della no-

stra personalità. Dare al corpo il 
suo giusto posto, senza nessuno 
spiritualismo che veda nella cor-
poreità un male. Il corpo è un 
bene di cui dobbiamo prendere 
coscienza. È una realtà intra-
scendibile. Nulla possiamo fare 
e vivere senza di esso, al di fuori 
di esso. Nello stesso tempo, noi 
siamo uno spirito in un corpo. La 
nostra corporeità può essere gui-
data e diventare espressiva di ciò 
che siamo. Non dobbiamo mai 
disgiungere le due dimensioni. 
Oggi, purtroppo, la manipolazio-
ne genetica ha portato a una men-

talità che fa dell’uomo un 
oggetto di cui disporre a 
piacimento. Allo stesso 
modo alcune correnti del-
le neuroscienze pensano 
di poter ridurre la psiche 
e la spiritualità a pure re-
azioni cellulari, a un fatto 
chimico-fisico. L’uomo è, 
così, ridotto a macchina: 
la sua dignità non sarebbe 
più grande di quella di un 
computer o di un telefono 
cellulare. 
Il passo da compiere ogni 
giorno è, quindi, quello di 
scoprire chi è colui o co-
lei che Dio ci ha messo a 
fianco, con cui vuole che 
noi abbiamo a costruire il 
cuore di questa comunio-
ne che dovrà poi dilatarsi 

nel tempo ad altre persone. Può 
essere un amore, un’amicizia, 
una compagnia vocazionale. Do-
narsi vuol dire anzitutto scoprire 
che siamo chiamati a costruire 
qualcosa assieme all’altro. Egli 
diventa realmente un Sacramen-
to di Dio, un segno della Sua vo-
lontà. 
Dio mi chiama a vivere un’av-
ventura che non posso scoprire 
da solo. Dobbiamo scoprirlo as-
sieme, a poco a poco, giorno per 
giorno, anche sbagliando, perché 
il disegno si rivela lentamente e, 
talora, attraverso percorsi diffi-
cili. Donarsi è, allora, fare spazio 
a quello che l’altro pensa, com-
prende e vuole. Non per aderirvi 
impulsivamente, ma per scoprire 
assieme cosa Dio ci vuole dire. 
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“CAMMINA, PREGA, 
AMA, SPERA”
Raffaele di Iasio

CRONACA

 GLI AVVENIMENTI DELLA SACRA GROTTA

Il 13 ottobre 2021 papa Francesco ha aperto ufficial-
mente il nuovo Sinodo, ultima tappa di un lungo 
processo che si è sviluppato nella Chiesa, di un per-

corso, cioè, che, secondo il desiderio dello stesso Pon-
tefice, «comprenda tutti “fino ai limiti”».
La parola Sinodo, composta dalla preposizione συν 
(con) e dal sostantivo ὁδός (via), indica un “cammi-

no fatto insieme”: nel gergo ecclesiastico essa esprime 
l’essere chiamati in assemblea per discernere questio-
ni dottrinali, liturgiche, canoniche e pastorali. 
In questo Sinodo sarà trattato il tema stesso della si-
nodalità, secondo condizioni e fasi assai inedite. Non 
si terrà, infatti, solo in Vaticano ma – per la prima 
volta nella storia di questa istituzione – in modali-
tà decentrata, cioè in ciascuna Chiesa particolare dei 
cinque continenti. 
Una road map triennale, suddivisa in tre fasi, che ha 
lo scopo di rispondere ad un interrogativo di fondo: 
“Come si realizza oggi quel ‘camminare insieme’ che 
permette alla Chiesa di annunciare il Vangelo, con-
formemente alla missione che le è stata affidata; e 

quali passi lo Spirito ci invita a compiere per cresce-
re come Chiesa sinodale?”.
«Oggi vivrò un momento di incontro per le vie della 
città: una esperienza di fede “diversa” che mi per-
metterà di incrociare varie realtà, chi è per strada, 
il popolo»: con queste parole mons. Franco Mo-
scone ha annunciato la “passeggiata”, lo “scendere in 
piazza” e tra la gente a Monte Sant’Angelo, al termi-
ne della Santa Messa officiata nella Sacra Grotta il 2 
gennaio. Poiché il tema della sinodalità, come ha ri-
cordato Bergoglio, non è «il capitolo di un trattato di 
ecclesiologia, né una moda né uno slogan», il Pastore 
di Manfredonia – Vieste – San Giovanni Rotondo ha 
voluto realizzare concretamente la gioia, la scoperta e 
lo scambio derivanti da quel “camminare insieme per 
le strade” della sua Diocesi, visitando il suo gregge: 
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fruttuosa occasione di ascolto e di testimonianza. Del 
resto, i cristiani sono invitati a «prestare il proprio 
volto al volto del Signore - ha ribadito - perché at-
traverso di loro Egli faccia splendere la sua luce che 
porta la pace e crea la vita e raggiunga ogni uomo».
Il 5 gennaio in Basilica, all’interno della Messa pre-
festiva, si è svolto un antico rito di origine orientale, 
popolarmente conosciuto come Battesimo del Si-
gnore. La stessa denominazione rimanda al Battesi-
mo di Cristo al Giordano, commemorazione che, nei 
primi secoli, aveva luogo nel giorno dell’Epifania e 
successivamente sostituita con quella dell’arrivo dei 
Magi. Una celebrazione ricca di simbolismi, nella 
quale un ruolo principale è occupato dall’acqua. San 
Gregorio Nazianzeno affermava: «Cristo è rivestito 
di luce, allo stesso modo anche noi rivestiamoci di 
luce; Cristo è battezzato, scendiamo 
anche noi per poter salire insieme 
con lui». La benedizione dell’acqua, 
dunque, è un gesto che aiuta a com-
prendere pienamente il senso e la 
portata del mistero dell’Incarnazio-
ne. L’acqua, inoltre, è simbolo di pu-
rificazione, di cura, di rigenerazione: 
per questo in essa è stata immersa la 
Croce e con essa l’assemblea è stata 
aspersa (foto accanto).
Sin dalla Creazione, il Maligno ha 
tentato incessantemente di allonta-

nare l’uomo e la donna da Dio e di minare la loro feli-
cità derivante dalla comunione coniugale e familiare. 
Per questo, a loro difesa il Padre ha posto la Madre 
del Redentore, Colei che schiaccia la testa al “serpen-
te antico” e che assiste quanti la invocano. In diverse 
apparizioni, proprio la Madonna ha svelato che Sata-
na vuole distruggere le famiglie: attaccando la fami-
glia, infatti, si colpisce la cellula fondamentale della 
società che, così, si infetta e va alla dissoluzione. Per 
sostenere questa decisiva battaglia, la Vergine ha in-
dicato pure un’arma, tanto necessaria quanto poten-
te: la preghiera. Il 13 gennaio la Basilica si è unita 
ad altri importanti santuari sparsi nel mondo ed ha 
partecipato ad una maratona orante per le fami-
glie. In diretta streaming e in collegamento con alcu-
ni network internazionali, la recita del Santo Rosario 
in cinque lingue (italiano, inglese, polacco, francese 
e spagnolo) ha assunto il significato di un’accorata 
supplica all’Altissimo affinché, per l’intercessione di 
Maria Santissima e di san Giuseppe, benedica sem-
pre tutte le famiglie, le soccorra nelle loro necessità 
spirituali e temporali e le sorregga nelle loro difficoltà 
quotidiane.
Gennaio è il mese nel quale i Micheliti commemorano 
la loro “festa del papà”. 
Dal 21 al 29 ha luogo la novena che prepara alla me-
moria liturgica di Bronislao Markiewicz, capostipite 
delle Congregazioni di San Michele Arcangelo. Con-
cludendo un cammino di tre anni, padre Tommaso 
Rozek ha proposto quotidiane meditazioni sulla san-
tità del beato sacerdote polacco che ne hanno rivela-
to l’attualità e l’esemplarità anche per le generazioni 
moderne (vedi approfondimento a pag. 22).
La Festa ricorre il 30 gennaio: in questa giornata si 
elevano la preghiera di ringraziamento al Signore per il 
dono del Fondatore e, al contempo, l’implorazione af-
finché lo stesso possa al più presto essere riconosciuto 
santo dalla Chiesa universale. Due importanti presenze 
hanno concorso quest’anno ad onorare la figura e, so-
prattutto, l’eredità spirituale del presbitero che profuse 
tutta la sua esistenza al servizio pastorale dei poveri, 
degli emarginati e, con particolare dedizione, dei fan-
ciulli e dei giovani: il card. Kurt Koch, Presidente 
del Pontificio Consiglio per la Promozione dell’Unità 
dei Cristiani, giunto al santuario per vivere due gior-
ni di ritiro e di preghiera (leggi l’omelia a pag. 14) e 
mons. Domenico D’Ambrosio (foto in basso), già 
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Pastore della Diocesi sipontina e, da allora, fraterna-
mente legato ai religiosi custodi della Sacra Grotta.
L’invasione delle forze russe in territorio ucraino 
ha riacceso, dopo decenni, un conflitto nel cuore 
dell’Europa. Tante già le vittime; numerosi gli sfolla-
ti; molti i profughi che lasciano la patria martoriata 
dalle bombe per fuggire nei Paesi limitrofi. Da più 
parti è insistente l’appello al “cessate il fuoco” e an-
che la Chiesa è in prima linea affinché le armi cedano 
il passo al dialogo e si preservino la pace e la vita: 
in tal senso si inserisce l’invito che il Santo Padre ha 
rivolto ai fedeli affinché offrissero la preghiera e il di-
giuno nel giorno delle Ceneri.
In comunione con le realtà ecclesiali cittadine, il San-
tuario ha indetto una Giornata di preghiera per 
la Pace in Ucraina il 3 marzo, ad una settimana 
dallo scoppio della guerra, avvenuto il 24 febbraio. 
Tre i momenti liturgici e oranti che hanno costitu-
ito l’impalcatura del programma incentrato sull’in-
sistente richiesta “Da pacem, Domine”: la Celebra-
zione eucaristica mattutina; l’Ora della Misericordia, 
presieduta da mons. Franco Moscone; la Veglia in-
terparrocchiale, nella quale le dolorose immagini dei 
bombardamenti e le strazianti sirene del coprifuoco 
hanno ceduto il posto all’accorata invocazione di per-
dono e al fidente canto di speranza (foto in alto).
Guerra e violenza sono un binomio che genera, pur-
troppo, lutto e dolore. Ma la violenza è spesso figlia di 
azioni malavitose e delinquenziali, di atteggiamenti 
di prepotenza, di soprusi, di fanatismo, di odio: l’e-
vento che si è svolto il 22 marzo presso il Santua-
rio, organizzato dall’Associazione per la legalità “Ul-
timi” e dalla Vicaria di Monte Sant’Angelo, ha avuto a 
cuore il ricordo di tutte le vittime di qualsiasi violen-
za. Dapprima, l’Arcivescovo Moscone ha celebrato i 
Divini Misteri in Basilica: «San Michele Arcangelo, 
lottatore indomito contro il male e la violenza, ci sia 
di conforto per sfuggire ogni sfiducia e paura e ci 
dia il coraggio per sentirci tutti attori e protagoni-

sti per trasfigurare la nostra splendida società e la 
nostra viva e generosa Chiesa». Presenti istituzioni 
civili, rappresentanti delle Forze dell’ordine e sem-
plici cittadini.
In seguito, nella Sala convegni, ha avuto luogo la ta-
vola rotonda “Strade di conversione”, che ha regi-
strato gli interventi dello stesso presule, del Sindaco 
della Città, dei dirigenti di “Ultimi” (foto in basso). 
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Accanto al Santuario di San Michele Arcangelo recentemente è stata 
realizzata una moderna struttura, centro di accoglienza e di spiritua-
lità. Scopo principale della casa è l’ospitalità ai pellegrini e la promo-
zione di attività spirituali e culturali.

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

RISTORO 
Un’ampia, luminosa e con-
fortevole sala ristorante offre 
la possibilità di avere, per 
tutto l’anno e ad un prezzo 
conveniente, i pasti prepara-
ti e serviti con grande cura. 
La sala dispone di un grande 
terrazzo dal quale gli ospiti 
possono apprezzare il clima 
della montagna, ed ammirare 
il panorama del promontorio 
garganico.

SPIRITUALITÀ
La foresteria è collegata internamente con la Basilica Santuario di San 
Michele e inoltre dispone di: cappella interna, sale per le conferenze e 
dibattiti. Si presta per esercizi spirituali, ritiri, incontri di formazione 
cristiana. Per i gruppi non organizzati vengono offerti momenti di pre-
ghiera, quali le Lodi, i Vespri e la Messa. Inoltre i Padri Micheliti assicu-
rano la quotidiana assistenza spirituale.

CULTURA
Un grande e moderno auditorium (300 posti a sedere) e 4 sale per i 
gruppi di studio sono messi a disposizione per organizzare: convegni, 
congressi, corsi di studio e di aggiornamento, riunioni.

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

NOTIZIE 
UTILI
ORARIO DI APERTURA
Il Santuario è aperto tutto l’anno.
Si osserva il seguente orario di 
apertura:
Luglio-Settembre
Giorni festivi: 7.00 - 20.00
Giorni feriali: 7.30 - 19.30
Aprile-Giugno e Ottobre
Giorni festivi: 7.00 - 20.00
Giorni feriali: 7.30-12.30  
e 14.30-19.00
Novembre-Marzo
Giorni festivi: 7.00-13.00  
e 14.30-19.00
Giorni feriali: 7.30-12.30  
e 14.30-17.00
Sante Messe
Giorni festivi: 7.30 - 9.00 - 10.30 
12.00 - 15.30 - 16.30 - 18.00
16.00 - 17.30 - 19.00 (ora legale)
Giorni feriali: 8.00 - 9.30 - 11.00 
16.30 (ora legale)
Lodi mattutine: 7.45 
Chiesa della Madonna della 
Libera
Sante Messe
Giorni feriali: ore 17.30 (18 ora 
legale) 
Vespri: 18.30 (19.30 ora legale)
CONFESSIONI IN PENITENZIERIA
Giorni festivi: dalle 7.15 alle 12.45  
e dalle 15.00 alle 18.00  
(19.00 ora legale)
Giorni feriali: dalle 8.15 alle 12.15  
e dalle 15.00 alle 17.00  
(19.00 ora legale)
OGGETTI RICORDO
Nei locali della Basilica Santuario vi 
è un ampio assortimento di articoli 
ricordo, di devozioni e di stampati 
sul Santuario
MUSEI TECUM
Orario: 9.00 - 12.00 e  
15.00 - 16.30 (19.00 ora legale)
Visite guidate e audioguide


