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VITA DELLA CHIESA  Monte Sant’Angelo Mons. Franco Moscone

Padre Ladislao Suchy

Vivere il cristianesimo in pienezza

LA LUCE VERA

Negli ultimi anni si assiste ad una costante tendenza volta a svuotare 
il Natale cristiano della sua rivoluzionaria portata, unica e irrepeti-
bile per la civiltà umana. Soprattutto nel Vecchio Continente, isti-

tuzioni, mass media, scuole e, persino, le leggi appaiono essere in aperto 
conflitto con la verità storica della nascita del nostro Signore, Gesù Cri-
sto: la tradizione cristiana legata all’Incarnazione del Figlio di Dio viene 
depauperata e ad essa si sostituiscono delle ritualità prive di senso o che 
ne travisano la dimensione salvifica. Tutto, insomma, si riduce al consu-
mismo, al profitto economico o al mero divertimento.
Ma il vero Natale ci dice che l’Onnipotente si è abbassato e ha preso il 
corpo umano: è questa l’unica e reale rivoluzione nella storia dell’uma-
nità. Solo in Gesù Cristo l’uomo riscopre il proprio valore e ricupera la 

dignità perduta con il peccato. Egli è la rivela-
zione del Padre, Verità e Sapienza: è, cioè, la 
Persona che ci permette di somigliare a Dio, 
divenendo strumenti di amore e collabora-
tori di salvezza. Siamo stati creati liberi. Per 
questo ci viene garantito anche il “diritto” di 
essere critici nei confronti di ciò che Dio ci 
manifesta: possiamo, in altri termini, ana-
lizzare ogni sua parola, confrontare le verità 
svelate con l’osservazione della realtà che ci 
circonda, e poi trarre conclusioni razionali. 
Il cristianesimo non è una religione di impo-
sizione dogmatica: esso, a differenza di altre 
professioni, prevede persino la possibilità di 
pensare in modo critico e razionale. Certa-
mente da qui sorge il dubbio se, in relazione 
ai dogmi della fede, dobbiamo avere comun-
que un atteggiamento di obbedienza cieca e 
priva di razionalità. Abbiamo, per esempio, 

ed
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 Se vogliamo capire cos’è 
l’amore, è necessario prima 

di tutto rendersi conto che 
l’amore non è pulsione, sesso, 

innamoramento, tolleranza, 
accettazione, “unioni libere” o 

ingenuità 

 Se vogliamo capire in cosa 
consiste l’uso responsabile della 
libertà, dobbiamo sfatare i miti 
su di essa, per esempio liberarci 
della convinzione che la libertà 
sia fare ciò che si vuole e vivere 

senza impegni; che la libertà 
sia più importante dell’uomo o 

che si possa essere liberi a costo 
della verità, dell’amore, della 

responsabilità o della fedeltà

alternativa alla fede acritica di fronte al dogma della presenza reale di 
Gesù nell’Eucaristia? È ovvio che non possiamo accostarci al mondo 
dello spirito con i metodi delle scienze empiriche che si riferiscono allo 
studio delle realtà puramente materiali. È impossibile vedere l’amore al 
microscopio: ma proprio sull’amore si fonda il dogma dell’Eucaristia. 
Gli studiosi che si occupano di scienze afferenti alle categorie materia-
li scoprono costantemente qualcosa di nuovo, migliorano i criteri e gli 
strumenti di ricerca, correggono risultati o supposizioni dei loro pre-
decessori. La conoscenza che deriva dall’esperienza dell’amore è la più 
razionale, certa e immutabile. Da sempre l’esperienza conferma il fatto 
che l’uomo agisce razionalmente quando si fida della persona da cui è 
veramente amato.
«Per	poter	comprendere	una	realtà,	bisogna	prima	di	tutto	purificarla	
da idee errate su di essa. Ad esempio, se vogliamo capire cos’è l’amore, 

è necessario prima di tutto render-
si conto che l’amore non è pulsione, 
sesso, innamoramento, tolleranza, 
accettazione, “unioni libere” (non 
ci sono unioni che non legano) o 
ingenuità. Se vogliamo capire cos’è 
l’educazione, vale la pena liberarsi 
dai	 miti	 secondo	 cui	 essa	 significa	
coccolare (amare, ma senza richie-
dere impegno) o tormentare i bam-
bini (pretendere impegno, senza 
sostenere con amore). Se vogliamo 
capire in cosa consiste l’uso re-
sponsabile della libertà, dobbiamo 
sfatare i miti su di essa, per esem-
pio liberarci della convinzione che 
la libertà sia fare ciò che si vuole e 
vivere senza impegni; che la libertà 
sia più importante dell’uomo o che si 
possa essere liberi a costo della veri-

tà, dell’amore, della responsabilità o della fedeltà. Un principio simile 
si applica a una comprensione matura del cristianesimo. Anche in que-
sto caso, la condizione per comprendere l’essenza e l’unicità di questa 
religione	è	la	purificazione	del	pensiero	da	idee	immature	o	addirittura	
caricaturali su di essa. 
La	comprensione	precisa	del	cristianesimo	è	difficile,	perché	in	tutti	 i	
tempi	l’uomo	ha	seri	problemi	con	il	pensiero	razionale	su	sé	stesso.	Se	
non riusciamo a guardare in profondità la nostra realtà, sarà ancora 
più	difficile	per	noi	capire	cosa	Dio	dice	di	noi	e	quanto	sorprendente-
mente ci ama.
Il problema con il pensare in modo ragionevole, preciso, oggettivo, ini-
zia quando dobbiamo conoscere la verità su noi stessi, quando iniziamo 
ad	analizzare	i	nostri	modi	di	agire	o	gli	effetti	delle	nostre	decisioni	
sbagliate.	Risulta	anche	difficile	pensare	razionalmente	quando	si	trat-
ta delle ideologie di moda, dei partiti politici o delle squadre di calcio, 
cioè di quegli ambiti in cui entrano in gioco emozioni, interessi o una 
filosofia	di	vita.
Molti pensano di essere moderni e progressisti, quando in realtà ripe-
tono i miti più antichi e ingenui che senza l’aiuto di Dio distingueremo 
il bene dal male e che noi stessi saremo come Dio. In questa trappola 
sono caduti i nostri progenitori. Allo stesso modo, molte persone so-
stengono che le famiglie moderne e progressiste sono quelle composte 
da	due	donne,	due	uomini.	Non	si	tratta	di	famiglie	moderne,	perché	
idee simili erano già state attuate dagli abitanti dell’antica Sodoma e 
Gomorra. Altri ancora, che si considerano moderni e progressisti, di-
cono	che	è	giunto	il	momento	in	cui	dobbiamo	finalmente	porre	fine	al	
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 La comprensione precisa 
del cristianesimo è difficile, 

perché in tutti i tempi 
l’uomo ha seri problemi con 

il pensiero razionale su sé 
stesso. Se non riusciamo a 
guardare in profondità la 

nostra realtà, sarà ancora 
più difficile per noi capire 

cosa Dio dice di noi e quanto 
sorprendentemente ci ama

 Con il Natale del Figlio, Dio 
Padre ci rivela che attraverso 

di Lui desidera trasformarci, 
rendendoci persone nuove, 

capaci di rigenerarsi, più simili 
al Bambino che porta amore 

e salvezza e lontani dall’uomo 
vecchio, ferito e deturpato  

dal peccato

mito	per	 il	quale	dobbiamo	amare	Dio	perché	ci	 impedisce	di	amare	
l’uomo. Essi non riescono a vedere il fatto ovvio che i più grandi ge-
nocidi nella storia umana sono stati fatti dagli atei. Sono stati gli atei 
che, lottando contro Dio e la Chiesa, hanno creato sistemi totalitari e 
hanno sterminato decine di milioni di esseri umani nell’Europa del XX 
secolo. I loro rappresentanti non hanno mai chiesto scusa per questo, e 
i	loro	successori	hanno	ancora	le	uccisioni	nella	loro	agenda	ufficiale.	
Ad esempio, reclamano il diritto di uccidere i bambini nella fase pre-
natale e considerano questo tipo di omicidio come un diritto umano. 
Ovunque è in gioco la ricerca della verità sull’uomo e sulle regole di 
comportamento,	sperimentiamo	serie	difficoltà	a	pensare	in	modo	logi-
co e razionale, e non in modo magico, emotivo» (cfr Marek Dziewiecki, 
“Caricature del cristianesimo”).
Il Figlio di Dio ci mostra la verità sull’uomo e sui modi umani di agire. 
Per questo ognuno di noi è in qualche misura tentato di “adattare” il 
cristianesimo alle proprie idee, alla propria biografia o al modo di com-
portarsi qui e ora. Capita che una persona che pecca gravemente e non 
si pente prontamente veda il cristianesimo come una religione di amore 
misericordioso, ma non tollera che il cristianesimo chiami i peccatori 
alla conversione immediata.
Sperimentiamo serie difficoltà con il pensiero razionale in relazione a 
tutto ciò che riguarda l’uomo e le questioni legate al suo destino. La di-
storsione della verità sull’uomo porta inevitabilmente alla distorsione 
della verità portata da Cristo. Ognuno tende ad interpretare le parole 
e le azioni del Signore in base alle proprie convinzioni, nonché in base 

al modo in cui comprende la propria situazione di vita qui e ora. Da qui 
nasce il pericolo di non vivere il vero cristianesimo, ma di averne una 
visione privata. In altre parole, si corre il rischio di scegliere solo degli 
aspetti del cristianesimo che sono convenienti – quelli che si adattano 
alla nostra storia, alle nostre convinzioni, alla condotta nostra o dei 
nostri cari. 
Così nasce ogni “caricatura”: sottolineando alcuni aspetti e omettendone 
altri. Chi annuncia la “sua” versione del cristianesimo può raggiungere 
perfettamente persone simili a lui, cioè con mentalità ed esperienze di 
egual natura, ma non si avvicina a Cristo, anzi si allontana da Lui.
Nessuno di noi ha il diritto di proclamare la personale traslazione del 
cristianesimo. 
Con il Natale del Figlio, Dio Padre ci rivela che attraverso di Lui desidera 
trasformarci, rendendoci persone nuove, capaci di rigenerarsi, più simili 
al Bambino che porta amore e salvezza e lontani dall’uomo vecchio, feri-
to e deturpato dal peccato. 
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VITA DELLA CHIESA

CHIESA SINODALE,  
CHIESA CHE ASCOLTA 

“Shemà Israel, Adonai elohenù, 
Adonai ehod”

“Ascolta Israele, il Signore è il nostro Dio,  
il Signore è uno”

Questo versetto è alla base della fede ebraica 
nell’Antico Testamento e rappresenta l’incipit 
di ogni preghiera degli israeliti. Sembra voler 

dire: “Apri le orecchie Israele e, attraverso esse, fai 
entrare dentro di te, nel cuore, nella mente, persino 
nelle viscere, il messaggio che cambia la tua vita e 
genera la tua salvezza!”.
L’ascolto è anche propedeutico alla fede dei cristiani. 
Attraverso l’ascolto attivo penetra nel cristiano l’an-
nuncio salvifico che permea la sua essenza e la trasfor-
ma divinizzandola.
L’invito all’ascolto è espresso in maniera incisiva da 
mons. Franco Moscone nella Lettera Pastorale conse-
gnata alla Chiesa di Manfredonia - Vieste - San Gio-
vanni Rotondo, con l’ulteriore sottolineatura che non 
c’è sinodalità senza ascolto. Percorrendo il solco del 
precedente documento e raccogliendo i frutti di un 
anno di cammino sinodale, il nostro arcivescovo esor-
ta a mettersi in ascolto attento e a testimoniare gene-
rosamente ed autenticamente il Vangelo, per contri-
buire a trasfigurare il popolo che abita il magnifico ed 
amato territorio garganico.

L’icona biblica scelta come sfondo è lo splendido testo 
di Luca 6,17-19. Pochi versetti, ma estremamente densi 
di significato e funzionali al messaggio teso a mostrare 
la sintesi del metodo “sinodale” che connotava le mo-
dalità con cui Gesù annunciava il Vangelo: Egli cammi-
nava per le strade, incontrando e lasciandosi incontra-
re dalle donne e dagli uomini desiderosi di ascoltarlo e, 
parimenti, bisognosi di essere compresi e, pur solo toc-
candolo, di essere guariti. La gran moltitudine di gente 
che seguiva il Maestro in quel luogo pianeggiante non 
si trovava lì per caso, ad udire parole di un qualsiasi 
profeta, ma aveva reale intenzione di ascoltare Gesù. 
Mi viene in mente un’altra pericope evangelica dove si 
racconta di un uomo di nome Zaccheo, affetto da una 
condizione di fragilità determinata dal suo essere un 
pubblicano e, quindi, peccatore, e segnato da un limi-
te fisico, la bassa statura, che gli impediva di vedere 
la Luce che stava passando. Una Luce abbagliante: lo 
sguardo di Cristo lo ha attraversato come una spada 
di fuoco capace di sciogliere il suo cuore e incrinare le 
sicurezze. Da ciò Zaccheo ha deciso di superare il pro-
prio limite, arrampicandosi su un sicomoro, perché 
forte era il desiderio di vederlo, di ascoltarlo e, se pos-
sibile, di toccarlo. Gesù, però, è sempre sorprendente 
e spiazzante: prima di essere invitato, è Egli stesso ad 
invitarsi a casa del pubblicano per entrare nella sua 
intimità, per ascoltarlo a sua volta e per cambiare la 
sua vita. 

Suggestioni suggerite dalla nota pastorale 
2022/2023 di mons. Franco Moscone

Angela Picaro
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Il Figlio di Dio, di fronte all’umanità 
che lo cerca per vederlo, ascoltarlo e, 
se possibile, toccarlo, risponde con tre 
azioni altamente significative: scende-
re, fermarsi, ascoltare. 
Egli non rimane ancorato alla sua na-
tura divina, ma si svuota, si umilia, 
scende e va incontro – lui per primo! – 
all’uomo che lo invoca. È il mistero della 
“Kenosis” che contempleremo fra poco 
nella celebrazione del Natale. Il Signore 
risponde ai bisogni degli uomini offrendo 
sé stesso, facendosi vicino e prossimo ad 
ogni creatura. È lo stile pastorale fatto di 
servizio, solidarietà, condivisione, che anche noi, sua 
Chiesa, dobbiamo apprendere e attuare.
La seconda azione è fermarsi. Gesù non solo scende, ma 
si ferma, rimane, abita le case degli uomini, li ascolta e 
condivide la loro condizione. «Dio non guarda l’orolo-
gio», diceva Ernesto Olivero in un suo bellissimo testo, 
ma entra nel tempo degli uomini e lo fa suo. Anche noi, 
sua Chiesa, dobbiamo imparare ad abitare il tempo e 
i luoghi dell’uomo di oggi, puntando a superare la di-
cotomia tra tempo e luogo sacro, da un lato, e tempo 
e luogo profano, dall’altro, e a sacralizzare il tempo e i 
luoghi dell’ordinaria esistenza umana. A riguardo scri-
ve mons. Moscone: «Sacro è tutto ciò che interessa al 
bene	dell’uomo,	perché	l’uomo	interessa	a	Dio».
La terza azione, alla quale le prime due sono prope-
deutiche, è ascoltare. La folla è assiepata attorno al 
Maestro perché vuole ascoltarlo, perché è affamata di 
parole di verità e di giustizia, perché è bisognosa di 
guarigione fisica e spirituale. E Gesù ancora una vol-
ta meraviglia: non fa discorsi e non propone dottrine. 
Si lascia, invece, avvicinare e toccare da tutti. Anzi, è 
proprio Lui che si pone in ascolto degli uomini che gli 
gridano i loro tormenti esistenziali. Solo dopo averli 
ascoltati propone loro il suo messaggio salvifico; ed 
essi, solo dopo essere stati ascoltati, sono in grado 
di accogliere e comprendere il senso della beati-
tudine eterna cui sono destinati i giusti, cuore 
dell’annuncio evangelico.
Anche a noi è chiesto di acquisire lo stile di ascol-
to di Gesù, così da divenire, a nostra volta, 
strumenti efficaci dell’evangelizzazione. 
Ascoltare, quindi, è l’azione attraverso 
cui la Chiesa risponde alla sua mis-
sione di favorire la partecipazione 
e creare comunione. La sinoda-
lità può, infatti, esprimersi solo 
camminando insieme, ascoltan-
do ed ascoltandosi. È per questo 
che il Pastore della Diocesi si-
pontino - garganica propone un 
elenco di soggetti che richiedo-
no ascolto. L’elenco, come egli 
stesso sottolinea, «è costruito in 
modalità ascendente, dall’io a 
Dio, passando attraverso l’altro 
e gli altri».

Ascoltare sé	 stessi è fare un esercizio in-
trospettivo, per scoprire ciò che urge den-
tro e comprendere se le spinte interiori 
provengono da Dio o dall’Io. Ascoltarsi 
aiuta a mettere ordine in una vita fatta 
di passioni, desideri, sogni, aspirazioni, e 
insegna ad entrare nella dimensione del 
dialogo con Lui e con gli altri.
Ascoltare la città è importante per in-
tercettarne bisogni e necessità. Nessun 
uomo può vivere da solo e nessuna città 
è «anonima somma di individui», ben-
sì realtà complessa fatta di vissuti per-

sonali e comunitari in cui va innestato il 
seme buono del Vangelo.
Ascoltare l’ambiente così da accogliere il suo grido di 
dolore per le terribili violenze che quotidianamente 
subisce, e provare, quindi, a invertire la rotta di un 
percorso autodistruttivo. Siamo i custodi di un creato 
che è uscito meraviglioso dalle mani di Dio: abbiamo 
la responsabilità di vigilare affinché sia riportato alla 
originaria bellezza, attraverso la progettazione di uno 
sviluppo sostenibile.
Ascoltare la storia significa cogliere gli avvenimenti e 
scorgere in essi i segni divini; evitare l’indifferenza di 
fronte ad essa e alla sua evoluzione; capire fino in fon-
do i vissuti che contiene, liberarli dalle piccole grandi 
schiavitù del male e illuminarli con la luce del Padre.
Ascoltare gli altri, compagni di viaggio all’interno del-
la Chiesa, aiuterà ad aumentare, arricchire e trasfigu-
rare l’amore reciproco, attraverso il servizio nella con-
divisione dei diversi carismi. Ascoltare gli altri, non 
credenti, e unirsi ad essi nella lotta a favore dei valori 
fondamentali e non negoziabili.
Ascoltare, infine, Dio Padre e Creatore affinché apra il 
cuore e la mente e ci aiuti a compiere il necessario di-
scernimento, pur nell’esercizio della libertà, per con-
vertire il nostro agire secondo una logica di servizio e 

dono di sé. Ascoltare Dio è andare alla radice della 
fede e della propria identità, è trovare la forza 
per rialzarsi dalle inevitabili cadute e lottare per 
la conversione personale e dell’intera umanità, 
nella consapevolezza che solo in Lui è possibi-

le trovare il senso del vivere e la speranza di 
felicità.

Durante l’anno appena trascorso la Chie-
sa diocesana si è posta in ascolto del-

le varie comunità che, attraverso 
un percorso di autoanalisi, hanno 
espresso bisogni, necessità, dub-
bi, difficoltà, aspirazioni, visioni. 

Ora è tempo di raccogliere le sfide 
e proseguire il cammino attraverso 

il discernimento dei singoli contri-
buti e il rinnovamento. È necessario 
maturare e crescere nella sinodalità 
perché, solo camminando insieme, 
possiamo vivere la vera comunione 
voluta da Gesù, realizzare la parteci-
pazione ed aprirci alla missione. 
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Ero lì la sera di quel 15 aprile, quando la catte-
drale di Notre Dame venne avvolta dalle fiam-
me di un incendio che provocò il crollo della 

flèche e del tetto. Assieme allo stupore e al dolore 
per la fine di un bene così rappresentativo, fu per 
me un’esperienza spirituale intensa e commovente 
la partecipazione a quell’Ave Maria che in un canto 
si levò dal popolo che sempre più numeroso si an-
dava assiepando nelle vie limitrofe. In silenzio e im-
potente: pregava. E si pregò fino allo spegnimento 
dell’incendio, in tarda notte.
Siamo a Parigi e in Francia. Di là, tutto ciò che è 
fede, tutto ciò che è ri-lettura della fede anche nei 
simboli (religione) ha margini molto ridotti, per 
legge. In nome di una laicità che, al di là di una 
sbandierata neutralità o anche solo dell’astensione 
dal discorso, è essa stessa parte del discorso … e lo 
domina, o almeno ci prova. Ma non lo soffoca. Quel-
la notte, nessuno impedì quell’afflato orante. 
È sempre più palese come, per farlo una volta per 
tutte, si dovrebbe soffocare l’uomo e il suo sguardo 
elevato e profondo; la sua ricerca e attesa di salvez-
za che non possono tacere perché qualcuno lo ha 
deciso, anche per legge. Ed è così che continuamen-
te saltano fuori fatti contrastanti che pure il più di-
stratto, per onestà intellettuale, dovrebbe quanto-
meno ri-considerare.
Un’associazione chiamata ironicamente ‘Libero 

Pensiero’ ha chiesto il ritiro della statua di San Mi-
chele situata in uno spazio pubblico della città di 
Sables d’Olonne. Lo spazio in questione è la piaz-
za di una chiesa dedicata proprio all’Arcangelo. Il 
tribunale amministrativo di Nantes, in Francia, ha 
confermato una decisione precedente della Giusti-
zia locale.
La giustificazione, tanto per cambiare, è la deviata 
concezione del concetto di laicità dello Stato. Secon-
do la corte, la collocazione di un simbolo religioso 
in uno spazio pubblico «è proibita dall’articolo 28 
della legge del 9 dicembre 1905», che stabilisce la 
separazione tra Chiesa e Stato. Per il tribunale, l’im-
magine di San Michele è un simbolo religioso e non 
culturale, tradizionale e storico.
Colpisce che i rappresentanti della Giustizia si arro-
ghino la prerogativa di definire o ri-definire (perché 
di questo si tratta) cosa sia tradizionale, culturale 
e, perfino, storico, soprattutto per quanto riguarda 
una devozione millenaria che, andando oltre l’a-
spetto religioso, si è radicata nella cultura locale 
come parte della sua storia comune.
Fatte salve le proporzioni, lo stesso complesso ab-
baziale di Mont Saint-Michel, sempre in Francia, 
è letteralmente un monumento al fatto che, in un 
Paese il cui percorso è così intimamente legato al 
cristianesimo, l’elemento culturale, quello tradizio-
nale e quello storico sono uniti a quello esplicita-

VITA DELLA CHIESA

C’È DEL FUOCO  
SOTTO LA CENERE Padre Gaetano Saracino

Il caso del ritiro della statua 
di San Michele nella città  
di Sables d’Olonne 
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mente religioso. La dissociazione forzata, pertan-
to, è anticulturale per sua essenza. Persino Victor 
Hugo – di certo non un devoto! – lo aveva capito: 
«Quand donc comprendra-t-on en France la sain-
teté	des	monuments?» (Quando capiremo in Fran-
cia la santità dei monu-
menti?). E fu uno dei 
promotori della sua 
rinascita.
È discutibile anche 
sostenere che, per via 
della separazione tra 
Stato e Chiesa, nes-

sun simbolo cristia-
no possa rimanere 
insediato in un’area 
pubblica, anche se 
non fosse già ridicolo 
pretendere di definir-
lo non tradizionale e 
non culturale. La lai-
cità dello Stato con-
siste nel non privile-
giare in modo attivo 
e sistematico alcuna 
religione e non nel 
restringere in modo 
attivo e sistematico le 
manifestazioni cultu-
rali, tradizionali e sto-
riche della religione, 
che sono più presenti 
a livello culturale, tra-
dizionale e storico nel 
territorio, di quanto 
non si pensi. Piaccia o 
meno.

Ma non tutto è compiuto. Il prefetto di Sables d’O-
lonne, Yannick Moreau, ha criticato l’arbitrarietà 
dell’episodio: «La Città deplora questa decisione e 
lamenta il fatto che il carattere patrimoniale, cul-

turale, artistico e storico di quest’opera non 
sia stato riconosciuto dal Tribunale Am-
ministrativo d’Appello».
Già a marzo, lo stesso ufficiale aveva or-
ganizzato una votazione per conoscere 
l’opinione degli abitanti circa il ritiro 
della statua in oggetto: il 94,51% ha vo-
tato a favore della sua permanenza.
Ostaggi del libero pensiero. Il loro! 
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I l 29 settembre i Gruppi di Preghiera di Padre Pio 
di Parigi e la Squadra di Preghiera della Madre del 
Verbo hanno organizzato una speciale processione: 

accompagnate da più di cinquecento pellegrini oran-
ti e muniti di fiaccole, le statue di San Michele e della 
Vergine Maria hanno attraversato diverse vie della 
capitale francese e, dopo essere partite dalla Chiesa 
di Saint-Michel des Batignolles, sono approdate alla 
Basilica del Sacro Cuore di Montmartre.
Una iniziativa che ha testimoniato pubblicamente la 
fede in Dio, quella fede di cui la Madonna è maestra 
e modello e l’Arcangelo difensore. Una iniziativa che 
si è sostanziata di preghiera: per il mondo e, soprat-
tutto, per la Francia. 
Accorata, infatti, è stata la richiesta di intercessione 
a Maria, che papa Pio XI cento anni fa con-
fermò quale principale patrona della 
nazione d’oltralpe, e a Michele, santo 
protettore della stessa. 
Il sacro corteo ha avuto inizio 
dopo la lettura del saluto ai pre-
senti, inviato dal rettore del 
Santuario di Monte Sant’An-
gelo. In esso p. Ladislao Suchy 
gioiva per la manifestazione e 
garantiva la benedizione nel 

nome del comune Angelico Protettore, definito «il 
dono più prezioso che il Signore abbia fatto agli uo-
mini	giacché,	 insieme	agli	Angeli	Custodi,	sostiene	
ciascuno nella lotta contro le insidie del Maligno e lo 
accompagna protetto alla Gloria celeste». 
Se il cammino spirituale di ogni cristiano può para-
gonarsi ad una via erta e accidentata, la processione 
ne ha percorso i tratti, affrontando un itinerario che 
lungamente era caratterizzato da strada a ciottoli 
e in salita: un ideale viaggio verso il Cielo, in que-
sto caso rappresentato dalla vetta della “Butte de 
Montmartre”. 
Sulla collina parigina, le venerande effigi, le lucci-
canti fiammelle, gli svolazzanti stendardi, i corali 
inni hanno rappresentato un faro di fede per l’intera 

Città: la sua luce, forse, è ancora debole, ma con 
la perseveranza e la preghiera potrà raf-

forzarsi e raggiungere ogni credente in 
ogni arrondissement.

La fiaccolata/processione con 
l’Arcangelo non resterà un epi-

sodio singolo: è già stato fissato 
un nuovo appuntamento che si 
concretizzerà il prossimo 29 
settembre 2023! 

*Animatore Gruppi di 
Preghiera Padre Pio di Parigi

PER LE VIE DI PARIGI

L’Arcangelo 
e la Beata 
Vergine 
portati in 
processione

Gino Testa*
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Padre Gianni Sgreva*

VITA DELLA CHIESA

GIUSTO TRA LE NAZIONI

Il cardinale Boetto al Santuario 85 anni fa 

Don Leonardo Petrangelo

F ino a quel momento non lo conoscevo. Ci sia-
mo incontrati per caso (pensate un po’...) in 
una pigra e distratta ricerca su eBay alla voce 

“Siponto”. 
Una foto d’epoca in vendita, dove mi attirava più 
che altro un giovane arcivescovo Cesarano che, 
attorniato da autorità civili e militari, accoglie un 
eminente personaggio, mi ha incuriosito e spinto 
oltre, con risultati interessanti e inaspettati. 
Nel contattare il venditore, apprendo data, contesto 
e identità dell’illustre ospite: si tratta del cardinal 
Pietro Boetto, Delegato di Pio XI per la chiusura 
del Centenario del Miracolo dell’Addolorata, dal 23 
al 25 Luglio 1937. E quella foto è ciò che rimane di 
almeno una quarantina (come desumo dal numero 
segnato a tergo) scattate dal fotografo Tonti di Fog-
gia che l’ha voluto immortalare davanti la Basilica 
Santuario di Siponto tra i podestà di Manfredonia e 
di Foggia e assieme a numerose autorità (si distin-
gue anche un giovane, alto sacerdote, Armando Fa-
res, futuro arcivescovo di Catanzaro).

Tutto qui? No. Sempre il venditore mi informa di 
avere altre immagini non ancora messe in asta e che 
me ne avrebbe fornito gentilmente anteprima per 
valutarne l’acquisto. 
Ho scoperto, così, che si trattava di un pellegrinag-
gio che Boetto aveva compiuto alla Sacra Grotta di 
San Michele. Il motivo non era solo d’occasione, ma 
devozionale, legato al titolo cardinalizio di Sant’An-
gelo in Pescheria, basilica romana che si riconnette 
al nostro santuario e tuttora centro di devozione mi-
caelica nella Capitale.
Infatti, nel secondo lotto ci sono due foto: una, che 
lo ritrae all’uscita, davanti le bronzee porte, con ac-
canto mons. Quitadamo e Giovanni Tancredi; l’al-
tra, che lo immortala attento a seguire la descrizio-
ne dei capitelli dell’abside della diruta chiesa di San 
Pietro.
Fin qui la storia, quella “classica”, di una normale 
visita devozionale, di un personaggio illustre – cer-
to! –, ma nulla di che. E invece le sorprese continua-
no ancora nelle mie ricerche. 
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Sant’Angelo in Pescheria 
è ubicata nel più piccolo quartiere di Roma, 
centralissimo nella Roma antica, a un passo dal 
Campidoglio e ad un altro dall’Isola Tiberina. 
Fu eretta nella seconda metà dell’VII secolo d.C., 
al posto di una preesistente chiesa dedicata a 
San Paolo, col titolo di San Michele (Arcangelo), 
detta poi Sant’Angelo. Dal XII secolo, San 
Michele diviene in foro piscium, cioè in 
pescheria. Nel 1555 viene creato il ghetto ebraico 
di Roma ed il Portico d’Ottavia ne segna l’ultima 
propaggine verso il Campidoglio. 
Sul coro, dietro l’altare maggiore, una splendida 
tela	settecentesca	raffigura	l’Arcangelo. 

Uomo di fiducia di papa Ratti, Pietro Boetto fu ge-
suita e ricoprì nell’ordine varie e delicate mansioni. 
Pur rimanendo religioso, fu creato cardinale nel di-
cembre del 1935, ma solo dopo l’elezione alla sede 
di Genova, il 24 aprile 1938, venne ordinato vesco-
vo: e svolgerà il suo ministero, tra alterne vicende, 
fino al 1946.
Non fu per caso che venne nominato in tempi re-

cord (quando ancora non si era celebrato il funerale 
del suo predecessore…) e che si ritrovò ad entrare 
nel capoluogo ligure all’indomani della visita di Hit-
ler e Mussolini che, in clima osannante e festoso, 
avevano rinforzato l’asse italo-germanico. 
Morto nel 1939 Pio XI, il nostro cardinale continuò 
ad esserne longa manus, soprattutto coordinando 
la delegazione di assistenza agli emigrati ebrei (De-

12
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lAsEm), il cui centro direzionale era a Genova, per 
mezzo del suo segretario don Francesco Repetto. 
Fu uomo della Provvidenza ed angelo di consolazio-
ne: aprì il suo arcivescovado; permise che i seminari 
e i monasteri fossero rifugio sicuro per tanti ebrei, 
altrimenti destinati ai campi di concentramento, 
che aiutò anche economicamente così che potesse-
ro affrontare i lunghi viaggi verso le Americhe o la 
Palestina. 
Nella crisi del 1943 - 45 fiancheggiò le forze della 
Resistenza, ottenendo il pieno riconoscimento del 
Comitato ligure di Liberazione Nazionale. Il 25 
aprile 1945 nella Villa Migone trattò con il generale 
Gunther Meinhold per la resa tedesca ed evitò la di-
struzione della città e lo sterminio della popolazio-
ne. Per questo fu definito Defensor Civitatis.
Dal 29 maggio 2018 il suo nome è inciso per sempre 
sulla stele che si trova nel Giardino dei Giusti a Ge-
rusalemme, insieme a quello del suo segretario, don 
Repetto, e al console svedese, Elow Kihlgren, con 
cui pure collaborò. 
Da quel momento, dunque, è uno dei “Giusti tra le 
Nazioni”, riconoscimento attribuito dall’Istituto per 
la Memoria dei martiri e degli eroi dell’Olocausto 
Yad Vashem a chi, non ebreo, durante le persecu-
zioni naziste abbia, a rischio della propria, salvato 
anche una sola vita di ebrei. 
Del resto, come ha sottolineato il card. Bagnasco 

durante la commemorazione per la consegna della 
medaglia alla memoria ai discendenti Flavio e Ma-
riella Audisio, egli «non ha mai barattato le ragioni 
alte del vivere per la propria sicurezza». 

“Signore, perdona tanta crudeltà”
L’orrore di una pagina nera della storia  a cura della Redazione

Risale al luglio 2016 il viaggio 
compiuto da papa France-
sco in Polonia, in occasione 

della XXXI Giornata Mondiale 
della Gioventù che si svolgeva a 
Cracovia. Il Pontefice incontrava 
i giovani di tutto il mondo nella 
terra dell’amato predecessore, 
Giovanni Paolo II, e li esortava «a 

diventare protagonisti nel servi-
zio»,	facendo	di	sé	stessi	«una	ri-
sposta concreta ai bisogni e alle 
sofferenze	 dell’umanità» e «un 
segno dell’amore misericordio-
so di Dio» nei tempi moderni. A 
loro rivolgeva anche l’accorato 
appello a operare sempre in di-
fesa della dignità umana, quella 

stessa calpestata e oltraggiata 
nei campi di concentramento di 
Auschwitz e Birkenau. In diverse 
situazioni Bergoglio è tornato a 
parlare dell’Olocausto, «imma-
ne tragedia» che ha registrato 
lo sterminio di milioni di ebrei e 
persone di diverse nazionalità e 
fedi, ribadendo ogni volta il suo 
fermo «Mai più!» e la speranza 
che quella «indicibile crudeltà» 
non incontri in futuro silenzio e 
indifferenza.
Con lo sguardo rivolto, infine, al 
drammatico scenario della guer-
ra tra Russia e Ucraina, che ha già 
mietuto in pochi mesi un elevato 
numero di vittime civili e militari, 
egli invita tutti i fedeli a pregare 
per la pace e continua a rivolgersi 
al Padre: «Signore, abbi pietà del 
tuo popolo. Signore, perdona per 
tanta crudeltà!». 
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IN PIEDI,  
COSTRUTTORI DI PACE
 
Franco Ciuffreda

Lo scorso 24 febbraio la Russia 
ha scatenato un mare di fuoco 
contro l’Ucraina.

Non avrei mai immaginato di ve-
dere l’Europa di nuovo in fiamme 
a causa di una guerra che minac-
cia non solo il vivere pacifico del 
nostro continente, ma quello di 
tutto il mondo.
La storia ha cambiato corso nel 
volgere di una notte. Nessuno de-
gli equilibri geopolitici costruiti 
negli ultimi settanta anni sarà più 
come prima.
Abbiamo creduto che la brutalità 
delle guerre del ‘900 avesse al-
lontanato definitivamente questo 
mostro dall’orizzonte dei paesi 
che si definiscono civilizzati.
Mio nonno Matteo ha dovuto im-
bracciare le armi durante il primo 
conflitto mondiale. Al suo rientro, 
raccontava poco di quanto vissu-

to, facendo intuire di aver visto 
atrocità inenarrabili. 
Mio nonno Francesco Paolo ha 
respirato, invece, i gas nervi-
ni (usati come armi) a causa dei 
quali è morto qualche anno dopo 
esser ritornato dalla guerra, la-
sciando una moglie vedova e due 

figlie di 4 e 2 anni orfane di padre. 
Scrisse molte lettere a mia nonna 
durante il tempo passato nelle 
trincee: in queste spesso sotto-
lineava l’orrore della guerra ed 
esprimeva la profonda speranza 
che essa finisse presto per evitare 
che altri giovani del paese venis-
sero coinvolti in tale brutalità. 
Mio padre, infine, è stato cattu-
rato dai tedeschi in Grecia dopo 
l’8 settembre del 1943 e condot-

to prigioniero in Germania in un 
campo dove ha combattuto la 
“guerra della fame” per più di un 
anno: la guerra, infatti, può esse-
re atroce anche senza sparare un 
colpo di fucile. 
Terminato tutto quel male e il 
dolore conseguente, abbiamo vis-
suto nell’illusione che il mondo 
avesse imparato. 

Donaci tu la pace;  
insegnaci tu la pace;  
guidaci tu verso la pace. 
Apri i nostri occhi e i nostri 
cuori e donaci il coraggio  
di dire: «Mai più la guerra!»; 
«Con la guerra tutto  
è distrutto!». 
Infondi in noi il coraggio di 
compiere gesti concreti per 
costruire la pace. 
Papa Francesco

O Signore, c’è una guerra  
e io non possiedo parole. 
Tutto quello che posso fare  
è usare le parole di  
Francesco d’Assisi. 
E mentre prego  
questa antica preghiera  
io so che, ancora una volta, 
tu trasformerai la guerra  
in pace e l’odio in amore.
Madre Teresa di Calcutta

GIOVANI Per un mondo non più 
martoriato dalla guerra



www.santuariosanmichele.it 15

Perdonaci, Signore,  
se continuiamo ad uccidere 
nostro fratello,  
se continuiamo come Caino 
a togliere le pietre dal nostro 
campo per uccidere Abele. 
Perdonaci, se continuiamo 
a giustificare con la nostra 
fatica la crudeltà, se con il 
nostro dolore legittimiamo 
l’efferatezza dei nostri gesti.
Perdonaci la guerra, Signore. 
Don Mimmo Battaglia 

Principe della pace,  
Gesù Risorto,
accendi le volontà di tutti  
a superare le barriere  
che dividono, 
a rinsaldare i vincoli  
della mutua carità, 
a essere pronti a comprendere, 
a compatire, a perdonare,
affinché nel tuo Nome  
le genti si uniscano,
e trionfi nei cuori,  
nelle famiglie, nel mondo  
la pace, la tua pace.
Papa Giovanni XXXIII

Dio dei nostri padri... ascolta  
il grido unanime dei tuoi figli,
supplica accorata  
di tutta l’umanità:
mai più la guerra,  
avventura senza ritorno;
mai più la guerra,  
spirale di lutti e di violenza. 
Fai cessare questa guerra,
minaccia per le tue creature,  
in cielo, in terra e in mare.
Papa Giovanni Paolo II

E, purtroppo, eccoci di nuovo al 
punto di partenza. 
La Russia tenta di invadere (ed 
in parte ci riesce) l’Ucraina come 
fece la Germania con la Polonia 
nel secolo scorso; i civili diventa-
no scudo e bersaglio; le mamme 
non hanno più notizie dei figli; 
gli anziani non possono neanche 
scappare dagli scenari più infuo-
cati. Risultato: i morti si contano 
a decine di migliaia. Una aberra-
zione! Dietro ogni singolo soldato 
o civile morto ci sono figli, geni-
tori, mogli, brutalmente strappati 
alla vita. 
Questa guerra ci ha colti impre-
parati. Ci siamo ripetuti per tanto 
tempo che la pace non è solo as-
senza di guerra, che la pace na-
sce dai nostri cuori, che la pace è 
contagiosa… ed ora ci sentiamo 
smarriti. 

Ripeto, siamo stati colti imprepa-
rati. C’è chi fa il tifo per le armi, 
ritenendole indispensabili; c’è 
chi, invece, dà dell’assassino a 
quanti riforniscono di armi chi si 
difende. 
E voi cari giovani cosa potete 
fare? Fate il tifo per la pace, sta-
te sempre dalla parte della pace. 
Non credete a chi ritiene inelutta-
bile la guerra. Credete a chi dice 
che la pace, nonostante tutto, è 
sempre possibile. Mostrate agli 
adulti che ci si prepara a difende-
re la pace da quando si è giova-
nissimi, aborrite le armi e chi le 
fa proliferare perché prima o poi 
qualcuno le utilizza. Soprattutto, 
impariamo tutti a pregare per la 
pace. Di fronte a questi grandi 
eventi ognuno di noi si sente im-

potente ed allora chiediamo in-
cessantemente che il nostro Dio 
della pace illumini le menti di chi 
ha in mano le sorti di tanti uomini 
e donne. 
Coraggio, ora è il vostro tempo, 
siate uomini e donne di pace. È 
il momento di costruire un nuo-
vo modo di vedere chi è diverso, 
chi è povero, chi vive oltre i confi-
ni di casa nostra, chi la pensa di-
versamente da noi; è il momento 
di costruire un mondo in cui sia 
sempre possibile comporre ogni 
dissidio, spianando le montagne 
e, allora, parafrasando l’invito 
di don Tonino Bello, «in piedi, 
costruttori di pace», alziamoci e 
mettiamoci ora al lavoro per l’e-
dificazione di un mondo diverso, 
affinché la guerra sia eliminata 
definitivamente dalla vita e dalla 
morte degli uomini. 
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ANGELI E ARCANGELI

SAN MICHELE CUSTODISCA  
IL SUO GARGANO

Cari fratelli e sorelle, devoti dell’Arcangelo Miche-
le e cittadini del Gargano, finalmente, dopo due 
anni siamo tornati a vivere la festività dell’Arcan-

gelo riprendendo le abitudini e le tradizioni consolida-
te nel nostro territorio e amate dal popolo. Lasciamo 
che la gioia ritrovata ed espressa nelle manifestazioni 
liturgiche e devozionali ci dia coraggio, alimenti la spe-
ranza, ma soprattutto stimoli ad assumere le respon-
sabilità e le scelte che danno prospettive e futuro alla 
nostra società e Chiesa locale. 
La festa è vera se costruisce identità, solidarietà e pro-
spettive di bene comune: e quanto abbiamo bisogno di 
tutto questo! La festa è vera se ci rende “soldati” di pace 
e comunione tra noi e nella nostra società. La festa è 
vera se ci fa “ambasciatori” del sempre nuovo messag-
gio evangelico, che dà prospettive e slancio a tutti colo-
ro che guardano con fiducia al Santuario che illumina 
da questo Monte: siamo sicuri, l’Arcangelo Michele 
non smette di combattere per il bene e per la pace, e 
ci vuole nel numero dei suoi “soldati” e “ambasciato-
ri”! La solennità del 29 settembre ci dona un’occasione 
per raggiungere e rinnovare il cuore di ogni persona, 
di ogni famiglia, dell’intera Chiesa e della società ci-
vile che costruisce le città. Allora, anche quest’anno, 
dall’alto di questa Montagna, che domina e veglia su 
un territorio unico e magnifico, desidero rivolgermi a 
tutti i fedeli e, in particolare, ai cittadini del Gargano. 
C’è un dovere, che si impone a tutti, credenti e non 
credenti, se si vuole essere costruttori e custodi della 
Chiesa, della Società civile e dell’Ambiente: è il dovere 
di ascoltare la voce che sale continuamente dalle città, 
dal popolo che le abita e dall’ambiente che le accoglie. 
L’ascolto è all’origine del pensiero, della fede, ma an-

che della politica e dell’impegno economico, sociale e 
civile. Senza ascolto non vi è scienza, fede, vita sociale 
e sana economia: in altre parole non c’è democrazia, 
non vi è vita di Chiesa, non si sviluppa la cittadinanza 
attiva, ma solo delega, indifferenza reciproca e uso del-
la religione per interessi mondani. 
Occorre ascoltare liberandosi da pregiudizi, abitudini 
e convinzioni legate a un “si è sempre fatto così”, dalla 
pura difesa di interessi individuali o di parte. Chi cer-
ca solo l’individuale o il “di parte” non costruisce né la 
città né la Chiesa, ma le usa e le sfrutta nascondendo 

Messaggio di  
mons. Franco Moscone  
in occasione della Festa  
del 29 settembre
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i propri interessi dietro la maschera di un ingannevo-
le impegno civile e di una farisaica testimonianza di 
religiosità ammantata di tradizionalismo. È la logica 
mondana, addirittura demoniaca, che divide e spezza 
relazioni e responsabilità e che mantiene in una situa-
zione di “guerra” diffusa: contro questo sistema iniquo 
l’Arcangelo Michele lotta, chiamando tutti a partecipa-
re al suo combattimento.
Non c’è altra strada che partire dall’ascolto, dunque. 
Tutti, singoli cittadini, credenti, istituzioni, ci dobbia-
mo attrezzare ad ascoltare le voci, le grida e le domande 
che salgono costantemente dalle città e dal loro popo-
lo: impariamo dal Difensore di Dio ad “armaci” di au-
tentico ascolto. Diversamente, saranno altri ad ascol-
tarle o, meglio, fingeranno di ascoltarle e daranno le 
loro risposte piene di sfruttamento e di impoverimento 
culturale, economico e spirituale. Ad ascoltare saran-
no le mafie e la criminalità organizzata o, nel migliore 
dei casi, parti già favorite che difendono il loro status 
quo… e le risposte corrisponderanno agli interessi di 
tutti costoro, non a quelli della gente.
Per ascoltare veramente c’è bisogno di un manifesto 
programmatico: lo troviamo come credenti nel canto 
del Magnificat di Maria. Si tratta di un testo di teologia 
della storia che parte dal basso, dagli ultimi, dai pove-
ri, e dà a ciascuno il giusto. Il Magnificat rappresenta, 
nel deserto della cultura globalizzata che smaterializza 
e detemporalizza le relazioni vitali, un programma po-
litico - religioso per un nuovo umanesimo che valorizza 
la dimensione comunitaria dell’agire individuale e col-
lettivo. Non scarta nulla e nessuno, ma indica motiva-
zioni per fare della politica un servizio; dell’economia 
una ricchezza condivisa e volano di sviluppo; delle isti-
tuzioni strumenti del bene comune; della Chiesa l’ani-
ma di un amore disinteressato e gratuito, che apre alla 
trascendenza, alla fraternità universale, all’amicizia 
sociale, e che abbraccia il creato con una autentica eco-
logia integrale. Il Gargano può trovare nel Magnificat il 
manifesto per custodire la sua bellezza e la sua cultura 
attraverso uno sviluppo sostenibile a servizio di tutti e 
non di pochi.
Amato Gargano, ti rivolgo alcuni appelli, perché abbia 
il coraggio di rispondere a quanto ti chiede e spera il 
popolo che ti custodisce e che riconosce l’Arcangelo 
come suo leader di giustizia e di pace. 

Amato Gargano, impara ad essere accogliente, inco-
minciando dai tuoi figli!
Diventa urgente trovare soluzioni generose e contro 
corrente per superare l’emergenza abitativa. Cresce 
l’invecchiamento della popolazione a danno delle fa-
miglie giovani, che qui vorrebbero abitare e costruire 
il loro futuro e mettere a frutto le loro professionalità. 
Non mancano alloggi e case: quello che manca è il co-
raggio e la volontà di metterli in un corretto sistema di 
mercato che, rispettando il giusto profitto, non blocchi 
la vita della comunità civile. Da parte di chi possiede c’è 
bisogno di generosità sociale e del senso di dovere che 
favorisca l’autentica opportunità di sviluppo del terri-
torio. Senza casa non c’è possibilità di fare famiglia, di 
trovare nella propria terra un lavoro dignitoso, di ga-
rantire lo sviluppo a livello locale. Reagisci, o Gargano, 
al cambiamento climatico demografico, che desertifica 
città e territorio, offri ai giovani che desiderano rima-
nere serie opportunità formative e di lavoro, nonché 
soluzioni abitative sostenibili per costruire famiglie.
Amato Gargano, rendi la burocrazia un servizio di 
prossimità!

La burocrazia è la capacità che gli uffici pubblici han-
no di risolvere i problemi, troppo spesso amplificati o 
moltiplicati. Burocrazia è servizio al bene comune: va 
riscoperto il ruolo “ministeriale”, di servizio, appunto, 
che la stessa ha verso le amministrazioni, i singoli cit-
tadini, le imprese e le associazioni che costituiscono il 
tessuto sociale. La burocrazia deve favorire le istitu-
zioni affinché siano più accessibili, più trasparenti, più 
accoglienti, più spedite nell’ascoltare e trovare risposte 
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O Arcangelo san Michele,  
assistici nella lotta per la difesa  
e	“trasfigurazione”	del	popolo	 
e del territorio del Gargano,  

che hai voluto scegliere come tua sede e 
da cui ti ergi come Principe di giustizia e 

difensore di pace.
Insegnaci il silenzio dell’ascolto,  

per fare spazio alle parole e ai sentimenti 
di questo popolo e di questo territorio. 

Rendi forti i nostri cuori,  
perché	diventino	disponibili	a	raccogliere	

il grido di chi ci sta accanto:  
persone e creato.

Insegnaci a tradurre le parole  
che ascoltiamo in azioni che trasformano 

in meglio la realtà che ci circonda. 
Donaci il coraggio di parole vere e  

non ideologizzate, liberaci dalla retorica 
del potere e insegnaci a modellare  

le nostre città con lo stile della carità  
e del servizio.

Amen!

alle richieste e alle necessità della popolazione. Serve 
ovunque, ed in modo particolare in Gargano, un siste-
ma burocratico capace di affiancare e accompagnare i 
processi di cambiamento con competenza e propinqui-
tà; un sistema capace di ascoltare, di servire, di pro-
muovere e di incoraggiare le iniziative di sviluppo, di 
indicare e suggerire soluzioni; un sistema acces-
sibile e di prossimità. Serve una burocrazia 
da “buon samaritano” per istituzioni, impre-
se, famiglie e cittadini!
Amato Gargano, sii popolo e territorio di pace!
L’umanesimo è oggi affetto da una malattia 
terminale: morto Dio, muoiono il prossimo e 
le relazioni, pare sopravvivere solo l’io. Ma que-
sto è l’egoismo della morte. Bisogna cambiare rot-
ta, educare alla riconciliazione e costruire fonda-
menta di solidarietà e di pace. Il Gargano ha saputo 
dare esempi di solidarietà durante la pandemia e di 
porte aperte e cuori sensibili al sacrilegio della guer-
ra in Ucraina: si scardini, dunque, da questo Pro-
montorio ciò che divide e produce conflitti; si educhi 
alla sensibilità e alla carità sociale; si sconfessi e si con-
danni chi propone ai giovani vie attraverso la droga e le 
varie dipendenze. Si riconosca che il narcotraffico non 
è motore di economia, ma narcotizzazione della stessa, 
“thanatomia” (produzione di morte). Punta sulla bel-
lezza, sulla verità, sulla libertà, sulla responsabilità e 
sulla vita, o amato Gargano, e sarai un popolo coeso, 
costruttore di un territorio di pace.
Amato Gargano, leggi la tua storia e progetta il tuo 
futuro!
Tu possiedi una storia ricca, millenaria, visitata e stu-
diata. Leggila con attenzione: metterai in evidenza i 
tanti inganni subiti, che ti sono stati presentati come 
soluzioni a problemi o risposte a possibilità. Interro-
gati ed ascoltati su quanto hai vissuto e sperimentato: 
separerai le voci di lusinga, che ti hanno sedotto e poi 
tradito, dalle voci di progetti possibili, reali, alla tua 
portata e in grado di rispettare le tue abbondanti ric-
chezze. Sii l’artefice dei tuoi progetti e delle tue scelte 
progettuali di futuro: metterai a frutto l’ingegno che 
ti ha accompagnato lungo i secoli. Impara dalla tua 
storia per evitare di ricadere nelle stesse mistificazio-
ni. Impara a non affidarti più a chi ti toglie libertà e 
responsabilità fingendo di aiutarti: costoro potranno 
solo sfruttarti, deturparti e lasciarti più povero e smar-
rito. La tua è una storia legata allo splendido mare, alla 

terra fertile, ai millenari pellegrinaggi e al fiorente turi-
smo: non attenderti soluzioni dal di fuori, ma continua 
a seminare, coltivare e far germinare quanto hai in te. 
Riconosci di possedere forze sane, intelligenze autenti-
che e buone, creatività ingegnosa, generosità solidale: 
sono queste il tuo futuro.
Amato Gargano, cura e difendi il tuo ambiente!
Il “debito ecologico” è più vasto e pericoloso del “debi-
to pubblico”, nazionale o locale. Il “debito ecologico” 
è infido e condiziona in modo mafioso i tentativi di ri-
pulirlo. Nel presente, è segno di ingiustizia sociale (ne 
approfittano i forti a scapito dei deboli), ma nel futuro 
ha effetti peggiori: esso è un aggravio sulle spalle delle 
generazioni a venire, è una polizza che non sarà mai 
riscossa e che continuerà ad essere alimentata, un mu-
tuo che si gonfia e fa da capestro strozzante. 
Va cambiata rotta, non è legale far pagare a chi verrà 

i danni e la superficialità della generazione presen-
te per scelte sbagliate, trascurate, o rimandate. 
Ascolta, o Gargano, il tuo ambiente meraviglioso 

e fragile, facilmente ferito, curalo seguendo gli 
insegnamenti della Laudato Si’ e favorendo il 
raggiungimento degli obiettivi dell’Agenda 
2030. Se partirai da questi insegnamenti e 
perseguirai questi obiettivi, ne guadagnerai 
già da ora, e diventerai modello per altri ter-
ritori.

San Michele interceda per il Gargano. 
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STORIA E ARTE

SULLE ORME  
DI SAN MICHELE

PELLEGRINI E DEVOTI NELL’ARTE

Il 9 aprile è stata inaugurata a Loreto una importante mostra itineran-
te volta ad approfondire, attraverso opere che spaziano dal Medioevo 
al Seicento, il tema del pellegrinaggio e il culto di san Michele Arcan-

gelo. Curata dal prof. Stefano Papetti (Museologia e Restauro Univer-
sità di Camerino) e promossa dalla Regione Marche, l’iniziativa “Sulle 
orme di san Michele Arcangelo - Pellegrini e devoti nell’arte” è stata 
patrocinata dai Comuni di Loreto, Ascoli Piceno e Senigallia, città che 
a turno hanno ospitato (e ospiteranno sino al 12 febbraio 2023) l’e-
sposizione dei numerosi capolavori, provenienti da collezioni civiche 
marchigiane e firmate da artisti come Antonio da Fabriano, Pietro Ala-
manno, Francesco Guerrieri, Pietro Liberi e Ferdinand Voet. 
Una “Peregrinatio pitto-
rica” partita proprio dalla 
Città che ospita la Santa 
Casa di Maria e, per ciò 
stesso, riconosciuta sin dal 
1520 come centro di pelle-
grinaggio universale al pari 
di Gerusalemme, Roma e 
Santiago di Compostela. 
La prima tappa lauretana 
non poteva, così, non avere 
come particolare oggetto i 
pellegrini e i devoti che in 
grande numero percorre-
vano gli itinerari di fede 
europei: gli artisti che li 
hanno raffigurati hanno 
messo in evidenza le particolarità dei loro abbigliamenti e i segni di-
stintivi che specificavano la natura e la destinazione del pellegrinaggio.
La mostra di Ascoli, invece, è stata caratterizzata da un focus di ap-
profondimento sulla devozione territoriale, in particolare nella zona 
del Piceno, all’Arcangelo Michele: dipinti e sculture di varie epoche ne 
registrano la presenza e l’intensità, testimoniata altresì da edicole e 
tempietti medievali dedicati, appunto, all’Angelo guerriero. A corolla-
rio, sono stati presentati studi che ricostruiscono le vicende di approdo 
e diffusione del culto in terra marchigiana e ne indagano lo sviluppo 
iconografico dall’Oriente all’Occidente.
Nel percorso, che si conclude a Senigallia, sono esibiti anche alcuni 
importanti stendardi processionali conservati nelle Marche, oggetti 
fondamentali per i sacri riti e rappresentativi di un genere pittorico di 
grande impegno, la cui realizzazione era resa nota già del celebre trat-
tato di Cennino Cennini nel XIV secolo. 

a cura della Redazione

Ascoli Piceno, Pinacoteca Civica, 
Polittico "Madonna con il bambino e 
Santi" di Pietro Alamanno: particolare 
San Michele Arcangelo

Vitavello	(AP):	affreschi	Chiesa	rupestre	 
di San Michele
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STORIA E ARTE

LA PORTA  
DI BRONZO  
DEL SANTUARIO

Un nuovo volume

Per ricordare e celebrare i centocinquant’anni dal-
la morte di Giovanni Tancredi (1872-1948), Do-
menico Luciano Moretti e Gioia Bertelli hanno 

curato l’edizione di un volume che propone la ristam-
pa anastatica, con aggiornamento scientifico, della 
pubblicazione che lo storico del Gargano dedicò alle 

maestose Porte della Basilica micaelica: “La porta di 
bronzo della Reale Basilica Palatina di S. Michele in 
Monte Sant’Angelo di Giovanni Tancredi” (Centro 
Studi Storico Archeologici del Gargano, «Yria, fonti 
storiche, artistiche, archeologiche e documentali del-
la Puglia» 2), Edizioni D’Andrea, Bari 2022.
Il volume, come dichiarano i curatori, intende perse-
guire tre finalità: rendere omaggio ad un personaggio 
di grande rilievo nella storia del Gargano; restituire 
a un vasto pubblico un testo assai utile, ma ormai 
di difficile reperimento; consentire di conoscere in 
maniera più approfondita il valore storico e artistico 
della porta del Santuario e l’importanza che questa 
ha avuto per visitatori e pellegrini.
Nella sua introduzione, Moretti presenta un profilo 
biografico del Tancredi: ripercorre le principali tap-
pe della sua attività scientifica, mettendo in rilievo 
la passione – sempre più forte – che egli ebbe per la 
storia del paese in cui la famiglia paterna si trasfe-
rì dal Salernitano negli anni ’60 del XIX secolo: suo 
padre, infatti, Luigi Tancredi, tra il 1845 e il 1848, 
era stato protagonista delle rivolte contro i Borbone 
che lo portarono in carcere; riabilitato dal nuovo go-
verno unitario, si trasferì a Monte Sant’Angelo, dove 
svolse la professione di cancelliere di pretura e sposò 
una donna del luogo. Giovanni Tancredi, dunque, 
visse e operò nella Monte Sant’Angelo post-unitaria, 
negli anni in cui molto basso era il livello di alfabe-
tizzazione della popolazione. Nelle pagine introdut-
tive, è messa ben in evidenza la sua forte volontà di 
valorizzare i beni culturali presenti nella cittadina 
dell’Arcangelo, scrivendone e divulgandone la storia.

Immacolata Aulisa*
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La sua professione di insegnante e la sua esperienza 
con i fanciulli lo portarono nel 1920 a promuovere 
la costruzione, nei locali dell’ex convento dei Fran-
cescani, della “Casa dei bambini”, un grande asilo 
infantile di tipo montessoriano, e a realizzare nel 
1925 il “Museo delle Arti e Tradizioni popolari del 
Gargano”, che costituisce il nucleo originario del 
nuovo allestimento del META (“Museo Etnografico 
Tancredi”).
La sua fervida attività fu riconosciuta già quando era 
in vita, come attestano i tanti riconoscimenti ed en-
comi ricevuti; egli ricoprì, inoltre, per anni il ruolo 
di “Ispettore onorario ai Monumenti e Antichità del 
Gargano”, conducendo ricerche sugli edifici storici di 
Monte Sant’Angelo e sulle loro diverse fasi di costru-
zione.
A partire dai primi anni del Novecento Tancre-
di scrisse, infatti, una serie di contributi relativi 
alla Città, tra cui: “Generalità Storiche di Monte 
Sant’Angelo” (1907); “Il Gargano ai tempi di Ferdi-
nando I d’Aragona” (1923); “Montesantangelo mo-
numentale” (1932); “La Tomba di Rotari in Monte 
Sant’Angelo: studio critico” (1941); “Il Risorgimento 
sul Gargano” (2 voll., 1942); “Il castello normanno-
svevo-aragonese di Monte Sant’Angelo” (1948).
Tra le sue pubblicazioni, quella che ha trovato mag-
giore diffusione, e che rimane ancora oggi un punto 
di riferimento fondamentale per chi voglia conosce-
re tanto la storia dei monumenti della Città, quanto i 
numerosi e diversi aspetti di vita ordinaria, è “Folclo-
re garganico” del 1940, opera più volte ristampata: 
essa costituisce il frutto di una lunga ricerca condot-
ta non solo sui documenti, ma soprattutto a contatto 
diretto con la gente del posto e dell’intero Gargano. 
Svariate e preziose sono le notizie relative alle feste 
religiose e civili, alle tradizioni orali, ai canti e alle 
musiche che scandivano i ritmi della quotidianità.
Moretti passa in rassegna anche gli scritti che, fin dal 
1913, Tancredi dedicò alla storia della Spelonca di 
San Michele, tra cui: “Apollo e l’Arcangelo San Mi-
chele nella religione, nella storia e nell’arte” (1931); 
“L’arcivescovo Puccinelli e la quarta Apparizione di 
S. Michele Arcangelo sul Monte Gargano attraver-
so i secoli” (1942); “Le tre apparizioni dell’Arcange-

lo San Michele: la grotta e l’altare” (1949, postuma).
Al 1938 risale il suo volume sulla porta del Santua-
rio, in cui pubblicò singolarmente le foto di tutte le 
ventiquattro formelle delle due ante, con le iscrizioni 
che identificano l’episodio rappresentato, il passo bi-
blico cui le scene sono ispirate e un breve commento 
sui soggetti raffigurati e sulle colorazioni visibili nel-
le immagini realizzate ad agemina e a niello.
L’opera prese avvio dal restauro cui era stata sotto-
posta la porta nel luglio di quello stesso anno, sot-
to la guida del prof. Amedeo Orlandini, direttore 
dell’Opificio delle Pietre Dure di Firenze. Erano state 
già edite pubblicazioni che presentavano le formel-
le. Nella seconda metà del 1600, ad esempio, padre 
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Marcello Cavaglieri aveva proposto la trascrizione 
delle iscrizioni presenti su di esse nella sua pubbli-
cazione “Il Pellegrino al Gargano” (Macerata 1680, 
vol. II, pp. 74-79). Al 1924 risale, poi, l’opera di Ciro 
Angelillis “Le porte di bronzo bizantine nelle chiese 
d’Italia. Le imposte della basilica di Monte Sant’An-
gelo” nella quale la porta ebbe uno spazio partico-
lare, in quanto fu considerata nel più ampio pano-
rama della produzione di porte bizantine importate 
da Costantinopoli in Italia. Anche dopo l’opera del 
Tancredi, altri studiosi continuarono a dedicare at-
tenzione alla porta, come Daniele Perla che pubblicò 
un volume ancora oggi in circolazione, se pur di dif-
ficile reperimento: “Le porte di bronzo di S. Michele 
sul Gargano”, Monte Sant’Angelo 1974.
Domenico Luciano Moretti mette in rilievo come 
Tancredi non si limiti a fornire una presentazione 
analitica della porta, ma ricordi anche il legame pro-
fondo che la stessa instaurò con i pellegrini e con i 
loro rituali, venendo a configurarsi come la “porta 
del paradiso”. Nel volume sono riportate alcune ci-
tazioni attraverso le quali lo studioso garganico rac-

contava che gli anelli di quella porta venissero battuti 
dai pellegrini in segno di devozione e che nei mesi 
di maggio e settembre il rumore che essi generavano 
all’interno del Santuario diveniva assordante: per i 
fedeli battere quegli anelli era come bussare, appun-
to, alla porta del paradiso. 
Tancredi illustra in ogni particolare la porta, com-
posta da due ante, suddivise in ventiquattro for-
melle (12 per ogni anta) che raffigurano dieci scene 
dell’Antico Testamento e otto del Nuovo in cui sono 
protagonisti gli angeli. Nella stessa porta sono rap-
presentate le tre apparizioni di San Michele al vesco-
vo di Siponto, che l’artista trasse dalla leggenda di 
fondazione, nota come Apparitio Sancti Michaelis in 
Monte Gargano. Sono riportati anche alcuni episodi 
che non sono compresi nelle Sacre Scritture, ma che 
si riferiscono a Santi, il cui culto era molto diffuso, 
come la scena dell’Angelo che incorona i martiri Ce-
cilia e Valeriano e quella dei due Angeli che appaiono 

a San Martino di Tours per dargli sostegno contro i 
pagani. Una formella, inoltre, riporta l’iscrizione con 
il nome di chi aveva voluto e commissionato quella 
porta: Pantaleone.
Il volume è arricchito dal contributo di Gioia Bertelli, 
ben nota studiosa di storia dell’arte medievale, che 
per lungo tempo si è occupata della porta del san-
tuario garganico, pubblicando una serie di rilevanti 
contributi idonei a fornire un’analisi del manufatto 
davvero completa e aggiornata e destinati ad eviden-
ziare le numerose e interessanti peculiarità legate ai 
modelli iconografici e ai soggetti proposti.
Innanzitutto, viene messo in rilievo come, a dispet-
to della tradizione secondo cui la porta è ritenuta di 
bronzo, essa sia di oricalco, una lega composta da 
rame, zinco e piombo. La presenza di una grande 
quantità di rame dona al manufatto un colore dorato 
molto brillante.
Bertelli ripercorre, inoltre, la storia degli studi rela-
tivi alla porta, dedicando spazio particolare ai diver-
si restauri succedutisi nel tempo, da ultimo quello 
voluto nel 2015 dalla Soprintendenza Belle Arti e 

Paesaggio per le province di Bari-Barletta-Andria-
Trani-Foggia. Il restauro ha consentito di rimontare 
nel giusto ordine alcune formelle montate secondo 
una disposizione diversa da quella originaria e di 
comprendere che i legni che fungono da supporto ai 
battenti sono di essenze e di periodi diversi: sei di 
albero di larice (che possono datarsi al 1689) e uno di 
albero di quercia (1320-1450).
Gli studi approfonditi dell’autrice gettano luce sul 
committente della porta e consentono di individua-
re il personaggio nell’Amalfitano Pantaleone de co-
mite Maurone, che donò simili manufatti anche alla 
cattedrale di Amalfi (1057 ca.) e alla basilica di San 
Paolo fuori le mura a Roma (1070). Anche Mauro, 
padre di Pantaleone, aveva donato a Desiderio, aba-
te di Montecassino, la porta di bronzo per la nuova 
chiesa del monastero, inaugurata con una solenne 
cerimonia nel 1071. All’inaugurazione dell’abbazia 
parteciparono numerosi esponenti del mondo re-
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ligioso e politico dell’epoca, fra cui 
l’arcivescovo benedettino di Siponto, 
Geraldo (1063/64-1080ca.), già mo-
naco a Montecassino: «Costui […] 
deve aver espresso in tale circostan-
za il desiderio di avere porte simili 
per il suo Santuario; questo sembra 
essere	il	filo	che	collega	questa	porta	
a Montecassino e a Pantaleone, la cui 
famiglia dei de comite Maurone ave-
va importanti interessi commerciali 
a Costantinopoli» (p. 75). La porta, 
infatti, fu fatta realizzare nel 1076 
a Costantinopoli, dove la comunità 
amalfitana era abbastanza numerosa 
e aveva strette relazioni, anche a li-
vello economico, con il ceto dirigente 
bizantino. Il complesso della docu-
mentazione lascia emergere come la 
famiglia dei de comite Maurone fosse inequivocabil-
mente filobizantina e fosse ben inserita in un circuito 
di relazioni e di potenti.
La porta, come si è detto, reca incisa un’iscrizione 
che ricorda il nome del donatore, Pantaleone, ma an-
che la finalità della donazione, ovvero, che chiunque 
entrasse nella Grotta attraverso quella porta potesse 
pregare in suffragio dell’anima dell’offerente.
Ampio spazio Gioia Bertelli dedica, quindi, all’anali-
si dei soggetti rappresentati, dello stile e dei modelli 
iconografici.
Segue una nuova presentazione, a cura di Domenico 
Luciano Moretti, di tutte le formelle della porta, con 
immagini fotografiche di grande qualità che rendono 
conto della straordinaria bellezza degli episodi raffi-
gurati; la trascrizione delle iscrizioni; il passo della 
Bibbia da cui il soggetto è tratto; un breve commento 
esplicativo.
Il volume comprende anche un saggio di Marcel-
lo Mignozzi che illustra nel dettaglio le sei protomi 
leonine reggibattaglio della porta, ad oggi, le uniche 
testimonianze di tal fatta in ambito pugliese databi-
li all’XI secolo. Altri esemplari, anch’essi prodotti in 
ambiente costantinopolitano, sono presenti in Italia 
meridionale: cattedrale di Sant’Andrea Apostolo ad 
Amalfi, 1057 ca.; cattedrale di San Matteo a Saler-
no, 1099. Come precisa Mignozzi: «Non si tratta di 
elementi secondari, ma di complementi funzionali e 
al contempo simbolici, atti a trasformare la soglia/
iconostasi in una porta vera e propria» (p. 140). 
Molto interessanti sono anche le pagine dedicate alle 
“tracce dimenticate” di affreschi medievali presenti 
nel santuario: in particolare, lo studioso si sofferma 
sulle raffigurazioni di Pietro e Paolo al di sopra della 
cornice scultorea tardo-trecentesca che delimita su-
periormente il portale normanno, databili al XIII se-
colo. L’analisi degli affreschi lo porta a segnalare un 
parziale allontanamento dai modelli di matrice bi-
zantina, a sottolineare la mediazione dell’arte locale 
e a ipotizzare una possibile connessione con l’ambito 
della pittura rupestre pugliese. Gli affreschi lasciano 

supporre un’operazione alquanto dispendiosa voluta 
da committenti abbienti, ben consapevoli dell’im-
portanza del luogo. La datazione al secondo quarto 
del Duecento, ovvero a un periodo precedente a quel-
lo in cui fu innalzata la navata angioina, conferma l’i-
potesi di essere di fronte a una delle porzioni murarie 
di età normanna.
Mignozzi analizza anche una serie di testimonianze 
databili al XIV secolo che, conservatesi solo in parte, 
danno conto, tuttavia, di una «storia di ricchezza e 
dispersioni» (p. 148) della prima metà del Trecento. 
Particolarmente interessante risulta l’analisi dei la-
certi di un affresco dell’atrio inferiore, in cui si può 
riconoscere una Dormitio Virginis: nelle tradizioni 
testuali legate al trapasso della Vergine, sia in Orien-
te che in Occidente, San Michele ha spesso un ruolo 
rilevante.
Sono considerati anche gli affreschi oggi custoditi 
all’interno della sagrestia, tra i quali si può indivi-
duare uno Svenimento di Maria ai piedi della cro-
ce, databile al XIV secolo, che lascia supporre come 
all’interno della cappella si dispiegasse una monu-
mentale Crocifissione. Si tratta di affreschi di alto te-
nore come possono rivelare i confronti possibili con 
la pittura giottesca.
Nel volume si può ammirare, inoltre, la ricostruzione 
virtuale della porta risplendente del colore oro che 
può rendere l’idea dello stupore che coglieva il pelle-
grino prima di entrare nella Sacra Grotta. 
Concludono l’opera una ricca bibliografia e l’Indice 
dei nomi e dei luoghi.
Tutti i visitatori e i pellegrini che giungeranno nel-
la Celeste Basilica potranno, dunque, portare con 
sé l’emozione di aver visitato la Dimora terrena 
dell’Arcangelo, la gioia di aver pregato San Michele 
e, se vorranno, questo volume con le immagini delle 
formelle della porta: esse, raffigurando episodi delle 
Sacre Scritture, possono offrire spunti di riflessione e 
di catechesi perché rappresentano un ciclo di salva-
zione che si realizza attraverso la guida di una figura 
angelica.

*Università Aldo Moro di Bari
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Il Gargano è sacro per i tanti luoghi di pietà 
cristiana che custodisce ed è patrimonio 
universale sia per la sua storia millenaria, la 

sua cultura e la sua tradizione, sia per la bellezza 
della natura. 
Anche l’Unesco ha riconosciuto tale importanza, 
indicando il Santuario di San Michele Arcangelo 
quale più importante centro di culto medioevale 
dell’Occidente e inserendo i quattrocento ettari 
della riserva naturale della Foresta Umbra 
nell’elenco dei beni dell’umanità da tutelare.
Padre Pio definiva il Gargano «cattedrale del 
Creato» con «il	cielo	per	soffitto,	gli	alberi	a	far	
da colonne e le arcate di roccia sul mare». Qui, 
infatti, tutto mostra lo splendore del Creatore: 
le maestose aree boscate, l’odorosa macchia 
mediterranea, il profumo intenso delle pinete 
e, quasi a rincorrersi, insenature, strapiombi 
e distese sabbiose. E poi, la storia dell’uomo 
come la raccontano i borghi medioevali, ricchi 
di preziose vestigia della fede cristiana, ardente 
testimonianza dei padri.
Per la sua posizione, strategicamente edificata 
nel cuore del Gargano lungo la Via Sacra 
Langobardorum, la città di San Giovanni 
Rotondo si può considerare il “campo base” per 
raggiungere le varie località del Promontorio.
Su questo antichissimo percorso dei pellegrini 
diretti alla Grotta dell’Arcangelo Michele 
passavano già secoli prima quanti salivano 

il monte Gargano per essere curati dai 
medici Calcante e Podalirio. I loro miti si 
accompagnavano al culto del Giano bifronte, 
attestato dai toponimi Rignano Garganico, 
Cagnano Varano, Stignano e Pirgiano (antico 
nome di San Giovanni Rotondo). 
Sulla “Montagna Sacra” dei Greci e dei Latini, a 
partire dal 490, scompare ogni traccia di culto 
pagano e una sua grotta diventa dimora del 
Principe delle Milizie Celesti. «Terribilis est 
locus iste», dice l’Arcangelo. E aggiunge: «Qui 
è la casa di Dio e la porta del Cielo. In questa 
grotta i peccati degli uomini sono perdonati».
Di qui la nostra proposta di un viaggio alla 
riscoperta del Gargano e dei suoi segreti. 
Sulle pagine di Rivista faremo tappa nei luoghi 
che più caratterizzano il patrimonio ambientale, 
storico, culturale e religioso della Montagna con 
un focus sui “cammini”.
Non mancheremo di farvi conoscere i siti sacri 
delle nobili città costiere di Vieste e Peschici 
e le affascinanti Isole Tremiti. Un capitolo 
sarà dedicato all’abbazia di Santa Maria di 
Pulsano e alla Valle dell’Inferno, località dove 
avvenne la conversione di San Camillo de’ 
Lellis. Visiteremo, quindi, i santuari francescani 
di Santa Maria di Stignano e di San Matteo. 
Racconteremo, inoltre, la storia millenaria di 
San Giovanni Rotondo e l’antichissima Diocesi 
di Siponto. 

STORIA E ARTE

IL GARGANO 

Tra sacralità, natura e storia

Giulio Michele Siena
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V ieste è l’antica Apeneste, toponimo che ci 
riporta al culto di Vesta, dea del focolare. 
Senza dubbio è la più bella e la più amata 

località di mare del Gargano, con i suoi trenta 
chilometri di litorale bagnato da un mare cristallino. 
La sua costa è un alternarsi di luminose spiagge di 
sabbia, di profumate insenature ombreggiate da 
pini secolari, di strapiombi mozzafiato, di romantici 
isolotti, di incantevoli grotte marine, di deliziose 
calette e baie solitarie. Vieste è incastonata come 
una gemma in una natura di selvaggia bellezza, 
pronta ad offrirsi ai suoi visitatori, che qui giungono 
da ogni angolo d’Europa. La tradizione vuole 
l’attuale nucleo abitato collegato alla mitica Urla 
e alla città di Merino, distrutta prima dell’anno 
Mille. La storia della città è un susseguirsi di 
dominazioni: dai Longobardi ai Bizantini, dai 
Normanni agli Svevi. Rasa al suolo dai Veneziani, 
fu ricostruita e abbellita da Federico II che vi fece 
erigere il Castello e la Cattedrale, sede vescovile 
fino al 1817. Fortificata dagli Aragonesi, nel 1554 
subì il saccheggio del feroce Dragut Rais e il crudele 
massacro dei pirati turchi che decapitarono su 
una “chianca” cinquemila abitanti. L’economia 
è legata all’agricoltura, alla pesca e, soprattutto, 
al turismo, quest’ultimo favorito dall’eccellente 
organizzazione del settore. A pochi chilometri dal 
centro, sulla litoranea che conduce a Peschici, sorge 
il Santuario di Santa Maria di Merino. Si tratta 
di un piccolo luogo di culto, pregevole esempio 
di chiesa rurale, che ricorda la tipica masseria 
della campagna pugliese. Pur nella sua semplicità, 
essa ha un grande valore per i fedeli viestani: la 
tradizione collega la costruzione della cappella al 
ritrovamento, sulla vicina spiaggia di Scialmarino, 
della statua lignea raffigurante la Vergine Maria, 
da allora proclamata patrona della Città. Il corpo 
centrale del Santuario, risalente all’XI secolo, è 
circondato di resti archeologici ed è inserito sui 
ruderi di una antica costruzione di epoca romana. 
Altre cappelle sono state costruite negli anni 1831, 
1861 e 1909. 

VIESTE

È una città fortificata posta su una rupe a picco sul 
mare, che appare d’incanto in uno scenario dove 
al verde dei pini d’Aleppo si alterna a perdita 

d’occhio l’oro delle ampie insenature della costa. 
Località turistica per eccellenza, Peschici conserva 
tuttora la sua origine marinara e contadina. Qui 
nel 970, il comandante Seuripolo si stabilì con una 
comunità di Schiavoni, presto affiancata da una 
colonia dalmata fatta trasferire dall’imperatore 
Ottone per fronteggiare l’avanzata saracena. La 
posizione strategica, la fortificazione normanna 
eretta intorno al poderoso Castello e, non ultime, 
le Torri di avvistamento dislocate lungo la costiera, 
la resero inespugnabile dal mare, sebbene non 
poterono impedire un suo secolare isolamento 
storico e geografico. Considerata per la sua bellezza 
la “Perla del Gargano”, Peschici sorprende con il 
dedalo di viuzze del borgo antico, il denso profumo 
dell’entroterra e la magica atmosfera del litorale, 
dove si susseguono deliziose calette, grotte marine 
e vertiginosi strapiombi. Gli amanti della natura 
possono trovare percorsi e sentieri che si snodano 
silenziosi nelle pinete o nel fresco delle faggete. 
L’Abbazia di Kàlena è una chiara testimonianza 
dell’architettura romanica pugliese: costruita 
intorno all’XI secolo nella piana di Peschici, 
presenta due chiese intitolate a Santa Maria delle 
Grazie. Fu retta fino al 1255 dai Benedettini, cui 
subentrarono i Cistercensi e, a partire dal 1412, i 
Canonici Regolari Lateranensi, con i quali iniziò 
una sua progressiva decadenza. Attualmente il 
complesso è di proprietà privata e versa in stato di 
degrado: rimangono in piedi le mura di cinta, parte 
del chiostro con la fontana, la fabbrica del capitolo e 
dei dormitori, e le due chiese, una delle quali senza 
copertura. 
L’Abbazia è aperta al pubblico solo nella giornata 
dell’8 settembre, in occasione della processione 
organizzata dalla Città di Peschici, la cui 
popolazione è profondamente legata a questo 
storico luogo di culto. 

PESCHICI



Michael ottobre/dicembre26

STORIA E ARTE L’edicola della facciata 
dell’Atrio superiore

Giovanni Granatiero*

A Monte Sant’Angelo si pos-
sono osservare diverse sta-
tue dell’Arcangelo: in “bas-

so rilievo” sulla porta d’ingresso 
di tante abitazioni, a in “tutto 
tondo” in tante case, nelle chiese, 
sulla “colonna” del corso prin-
cipale della Città e sulla facciata 
dell’atrio superiore del Santuario.
Risale a una tradizione antica la 
riproduzione dell’Angelico Pa-
trono in sculture di pietra locale, 
eseguite da artisti-artigiani au-
todidatti: i cosiddetti “samme-
calere”. La roccia di grana fine 
del Gargano, detta “gentile”, ben 
si prestava, infatti, e si presta 
all’arte della statuaria e al lavoro 
dello scalpello. Tale tradizione si 

sviluppò, in particolare, dopo la 
Quarta Apparizione di san Mi-
chele all’Arcivescovo sipontino, 
Alfonso Puccinelli, nel 1656 per 
debellare la peste. In quell’oc-
casione l’Arcangelo rispose alla 
supplica del presule: «Su chi 
avrà una “pietra” del Luogo da 
me consacrato con incisa la cro-
ce di Nostro Signore e MA il mor-
bo non prevarrà».
Lo stesso arcivescovo, qualche 
anno più tardi, nel 1658, inviò 
da Monte Sant’Angelo una vera e 
propria statua del Principe Cele-
ste a Lucca, sua città natale, sem-
pre come presidio contro la “mor-
te nera”. Quel simulacro è ancora 
oggi presente e venerato come 

“devota immagine” nella Basili-
ca monumentale di San Michele 
in Foro. Nello stesso anno e per 
le stesse esigenze, un’altra statua 
di pietra del Gargano fu mandata 
nella città di Lucerna in Svizzera, 
in diverse altre località colpite 
dalla pestilenza.
Fu così che quest’arte statuaria 
si diffuse rapidamente, sebbene 
esistesse già come “fatto religio-
so” per la diffusione del culto mi-
caelico presso la nostra Città, non 

STATUE E STATUARI 
DELL’ARCANGELO 
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solo per l’ottima qualità della pie-
tra, ma ancor di più per l’abilità 
e il merito artistico degli autori. 
Molti di essi furono elevati alla 
dignità di “maestri” e a loro vanto 
e tutela furono emanate apposite 
ordinanze. Il 13 settembre 1475, 
ad esempio, Ferdinando I di Ara-
gona fece rigoroso divieto a tutti 
i sudditi del Regno di lavorare e 
vendere immagini dell’Arcange-
lo sotto pena di gravi sanzioni 
pecuniarie ad eccezione dei soli 
“montanari”. Tale prerogativa se-
guiva quella già promulgata con 
decreto o diploma del 1362 dal-
la duchessa Giovanna di Duraz-
zo, Signora dell’Onore di Monte 
Sant’Angelo detto della “Gabella 
dell’Atrio”. 
Questo complesso di privilegi fu 
riconosciuto e riconfermato da 
tutti i sovrani del Regno di Na-
poli, da Carlo di Durazzo fino 
all’Imperatore Carlo V e al Con-
siglio Collaterale del Vicerè Fran-
cesco de Benavides.
Come si diceva, è comunque 
dopo la peste del 1656 che l’ar-
te statuaria locale conobbe una 
straordinaria fioritura: raffigu-
razioni dell’Arcangelo vennero, 
infatti, collocate in edicole, sugli 
architravi delle abitazioni, nelle 
piazze, nelle chiese, per sacraliz-
zare l’intero territorio e renderlo 
immune da malattie e calamità 
naturali.

I “sammecalère” o 
“sammichelai” monta-
nari lavoravano a ritmo 
continuo nelle loro bot-
teghe situate nell’area 
adiacente l’atrio supe-
riore della Basilica.
Tra essi emersero alcu-
ne famiglie (Di Iasio, 
Bisceglia, Perla) che si 
tramandavano l’arte 
di padre in figlio e la 
cui attività durò fino a 
primi anni del ventu-
nesimo secolo, quando 
si sostituì la pietra con 
materiali meno costosi. 
In particolare, Giovan-
ni Perla, scultore e in-
cisore, realizzò la bella 
statua di San Michele 
che tutt’oggi è presente 

nell’edicola della facciata dell’a-
trio superiore della Basilica. 

Lo stesso emigrò in Sicilia e morì 
a Messina. L’opera fu commissio-
nata nel 1865 nell’ambito del pro-
getto, curato dall’ing. Giovanni 
Faiella di Foggia, per la risiste-
mazione del piazzale. 
In quell’occasione nacque la fac-
ciata a due arcate, di cui la si-
nistra è una ripresa “in stile” di 
quella originaria, realizzata da 
maestranze locali e con pietre 
locali, come il corrispondente 
portale ogivale, che reca nella 
lunetta la rappresentazione della 
processione dei sette vescovi con 
il clero e il popolo verso la spelon-
ca consacrata dall’Angelo. 
Al centro delle due arcate c’è, 
dunque, la nicchia con la statua 
di San Michele riprodotta con 
le “fatture” di quella della Sacra 
Grotta, attribuita ad Andrea Con-
tucci, detto Sansovino. 

*Collaboratore del Santuario
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Sono ormai trascorsi due anni 
da quando, per caso, in un 
pomeriggio di febbraio, mi 

si presentava il collegamento 
dell’Ora della Misericordia dal 
canale youtube del Santuario di 
San Michele, luogo in cui mi ero 
recata per la prima volta nei mesi 
precedenti. Per questo motivo mi 
ero soffermata, solo per rivede-
re la Grotta che mi aveva colpito 
profondamente, anche se ancora 
non era palese al mio cuore quella 
che sarebbe diventata, successiva-
mente, una forte e ardente devo-
zione all’Arcangelo. 
Ricordo lo stato d’animo di grande 
sgomento e terrore che si viveva 
per il virus che non si conosceva e 
che impietosamente si diffondeva, 
costringendo all’isolamento. Tra 
rabbia e incredulità, la paura tro-
neggiava ovunque, e io vivevo una 
condizione di particolare disagio, 
schiacciata tra una solitudine op-
primente e una continua agita-
zione per i tanti momenti di ner-
vosismo che mi accompagnavano 
quotidianamente. 
Faticavo a pregare, tanto che con 
difficoltà e diffidenza seguivo la 
Santa Messa da uno schermo. Mi 
chiedevo che senso potesse avere 
utilizzare i mezzi di comunica-
zione per incontrare il Signore e, 

soprattutto, il mio stato d’animo 
confuso, mi spingeva a pormi do-
mande sulla loro validità.
Quella curiosità di rivedere la 
Basilica, tuttavia, mi era passata 
di mente in pochi istanti perché 
sono stata attratta da un silenzio 
solenne, che si percepiva davanti 
al Santissimo Sacramento espo-
sto. Silenzio che era richiamo, era 
Presenza, profonda pace e che ob-
bligava a fermarsi. Questa perce-
zione – che, nell’immediato, non 
era ancora consapevolezza di 
ciò che stava realmente accaden-
do – andava accentuandosi per la 

particolare dolcezza con la quale 
il sacerdote guidava la preghiera, 
intercalata da una musica e da un 
canto che era una sinfonia perfet-
ta, un crescendo di intensità che 
catturava il cuore, e lo rivestiva di 
riverenza e ossequioso stupore per 
la presenza del Principe Michele, 
che maestoso, dominava dall’alto.  
Non capivo bene cosa stesse suc-
cedendo, sapevo soltanto che sen-
tivo una pace che azzittiva ansie e 
voci interiori. Questa incompren-
sibile sensazione di benessere mi 
aveva spinto a ricollegarmi il gior-
no successivo. Quei primi giorni 

L’ORA DELLA  
MISERICORDIA Tiziana Pietrafitta*

VITA DEL SANTUARIO Appuntamento spirituale  
con Gesù e l’Arcangelo



sono diventati settimane, mesi e 
ad oggi è momento irrinunciabile, 
unico ed edificante. 
È un cammino quotidiano: esso 
inizia sempre con la lettura di 
brevi passi tratti dal Diario di 
Faustina Kowalska, momento che 
prepara il cuore, disponendolo al 
silenzio e poi all’ascolto del Divi-
no, attraverso le parole di Gesù, 
che entrano in profondità.
Non saprei descrivere quanta 
consolazione, speranza, forza io 
abbia attinto dall’Ora della Mise-
ricordia in questi due anni, così 
come non potrei spiegare quante 
risposte ai dubbi del momento, 
agli stati d’animo così volubili di 
tempi difficili, io abbia ricevuto 
dall’ascolto degli scritti della santa 
religiosa polacca.
La straordinaria bellezza della 
preghiera del cuore, che segue la 
coroncina, guidata con imponen-
te semplicità, è procedere verso sé 
stessi, verso la propria interiorità. 
Nel tempo ho sperimentato che 
è un percorso, a volte anche fati-
coso e doloroso, perché apre gli 
occhi del cuore sulle proprie fragi-
lità. Ma, soprattutto, è una via di 
conoscenza della Misericordia di 
Dio, fatta di passi lenti verso una 

sempre più desiderata intimità e 
familiarità con Lui: da qui sorge e 
si alimenta il desiderio di impara-
re ad abbandonarsi a quel Cuore 
Eucaristico, di cui si sente l’infini-
ta bontà. 
I pensieri tacciono, si annulla la 
dimensione del tempo e dello spa-
zio nell’ascolto delle sacre letture, 
prima, e di ciò che viene da dentro, 
poi, dal proprio io, come una voce 
mesta e dolce, a volte sofferente e 
debole. Si sviluppa una vera e pro-
pria “dipendenza” davanti a quel-
la Presenza che plasma il cuore e 
che, “toccando” le ferite, guarisce 
e libera. 
Non ho certamente rinunciato a 
recarmi fisicamente in chiesa per 
partecipare alla Santa Messa o 
alle liturgie e alle adorazioni, ma 
l’appuntamento delle 15.00 dal 
Santuario garganico rimane per 
me un momento imprescindibile, 
perché lo sento come vera chia-
mata. A distanza di tempo, mi 
rendo conto che la perseveranza 
e la costanza, che mi hanno ac-
compagnata in questi mesi, sono 
conferme che nulla avviene per 
caso. È come se lo stesso Principe 
Celeste chiamasse, incantando e 
“incatenando” all’Amore di quel 

Dio che ha una sola e immensa de-
bolezza: la Misericordia verso tutti 
i suoi figli e l’incessante desiderio 
di salvarli.
Attraverso l’Ora della Misericor-
dia, che per la generosità dei padri 
Micheliti giunge a chi è lontano, 
chi è solo, chi è bisognoso, si vive 
l’incontro vero, concreto e reale di 
quei due “raggi” che promanano 
dal Cuore di Gesù e che toccano 
ogni angolo dell’anima, anche il 
più nascosto, riscaldandola, illu-
minandola e avvolgendola della 
gioia di sentirsi amati profonda-
mente e incessantemente. 
È, dunque, un appuntamento con 
la dolcezza e la tenerezza della 
Misericordia che plasma il cuore 
come le onde del mare fanno con 
la roccia; è incontro con l’Arcan-
gelo Michele che, nel suo ardente 
Amore, rapisce e accompagna alla 
preghiera; è occasione offerta a 
noi tanti devoti, vicini e lontani, 
di restare “connessi” a quel Sacro 
Luogo dove ogni miseria trova 
consolazione, ogni peccato per-
dono, ogni dolore conforto, ogni 
necessità grazia. 

* Devota

La Coroncina della Misericordia
Cos’è e come pregarla
Nell’ottobre del 1937 a Cracovia, 
in circostanze non meglio spe-
cificate da suor Faustina, Gesù 
raccomandò di onorare l’ora 
della propria morte: «È un’ora 
di grande misericordia per il 
mondo intero. (…) In quell’ora 
fu fatta grazia al mondo intero, 
la misericordia vinse la giusti-
zia».
Attraverso la Coroncina della 
Divina Misericordia si medita la 
passione di Cristo e si invoca la 
sua tenerezza per tutto il mon-
do. La preghiera, cui deve corri-
spondere la fiduciosa e attiva ca-
rità verso il prossimo, ha luogo 
alle tre del pomeriggio e segue lo 
schema del Rosario.

• Nel nome del Padre ...
• Padre Nostro
• Ave Maria
• Credo
Sui grani del Padre Nostro  
si dice:
Eterno Padre, io ti offro il 
Corpo e il Sangue, l’Anima 
e la Divinità del tuo dilettis-
simo Figlio, Nostro Signore 
Gesù Cristo, in espiazione 
dei nostri peccati e di quelli 
del mondo intero.
Sui grani dell’Ave Maria  
si dice:
Per la sua dolorosa Passio-
ne, abbi misericordia di noi 
e del mondo intero.

Alla fine si invoca tre volte:
Santo Dio, Santo Forte, San-
to Immortale, abbi pietà di 
noi e del mondo intero.
Si termina con l’invocazione:
O Sangue e Acqua, che scatu-
risti dal Cuore di Gesù come 
sorgente di misericordia per 
noi, confido in te.
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V irtuoso. Così definisce san 
Michele don Marcel-
lo Stanzione, sacerdote 

campano, esperto di angelologia, 
amico del Santuario e della rivista 
Michael, nonché predicatore della 
novena settembrina di quest’anno.
L’Arcangelo, infatti, «Capo su-
premo delle Milizie celesti, Prin-
cipe degli angeli, campione del 
Bene e simbolo della lotta contro 
il Male nella quale si gioca tutta 
l’esistenza umana, guida delle 
anime nell’aldilà, entità dotata di 
poteri taumaturgici, patrono del-
le acque, abitatore dei luoghi alti 
e delle caverne», si contrappo-
ne ai vizi e alle storture di questo 
mondo e incessantemente invita a 
una presa di coscienza e a un cam-
biamento radicale, a nome e per 
incarico dell’Onnipotente, per la 
propagazione delle virtù. San Gio-
vanni Battista de La Salle, fonda-
tore dell’Istituto dei Fratelli delle 
Scuole Cristiane, diceva: «Onora-
te questo grande Santo! Unitevi 

a lui e agli altri spiriti beati che 
l’accompagnano in Cielo e consi-
derateli come i modelli di ciò che 
dovete fare per Dio».
In ossequio e alla luce di tale esor-
tazione si può inquadrare lo spe-
ciale pellegrinaggio avvenuto nel 
tardo pomeriggio del 1° luglio. 
Speciale perché compiuto da un 
solo fedele; speciale perché avve-
nuto quasi in silenzio e quando 
ormai la giornata volgeva al ter-
mine; speciale perché effettuato 
da un vescovo appena consacrato; 
speciale perché realizzato per im-
plorare la particolare intercessio-
ne del Principe Celeste. In questo 
modo mons. Fabio Ciollaro 
(foto accanto) ha voluto inaugura-
re il suo ministero episcopale che 
svolgerà nella Diocesi di Cerignola 
- Ascoli Satriano. Ad accoglierlo il 
gioioso e fraterno saluto del Ret-
tore e dei suoi confratelli: qualche 
anno fa, don Fabio è stato ospite 
della comunità dei Micheliti e ha 
prestato per alcune settimane il 

servizio di confessore in Basili-
ca. «Le giunga l’abbraccio della 
nostra preghiera – ha augurato 
p. Ladislao – che le assicuriamo 
costante e che speriamo concorra 
a rendere il suo nuovo compito 
nella Chiesa fruttuoso e conforme 
al volere di Dio». Nell’occasione 
il novello presule aveva promesso 
un suo ritorno in “veste ufficiale”: 
impegno mantenuto, giacché il 30 
settembre ha presieduto la so-
lenne Concelebrazione di chiu-
sura dei Festeggiamenti in onore 
dell’Arcangelo. 

L’ARCANGELO VIRTUOSO
 Gli avvenimenti della Sacra Grotta

CRONACA

Raffaele di Iasio
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Parlando di “pellegrinaggi sacer-
dotali”, il pomeriggio del 26 lu-
glio ha segnato due significative 
presenze.
Dapprima una Delegazione di  
Scalabriniani (in alto), guidata 
dal Vicario Generale, p. Gianni 
Borin. I trenta missionari della 
Congregazione fondata da Gio-
vanni Battista Scalabrini – cano-
nizzato da papa Francesco il 9 
ottobre u.s. –, provenienti da di-
verse parti del mondo, erano in vi-
sita nei Luoghi sacri del Gargano: 
una sorta di parentesi spirituale e 
di fraternità che precedeva il corso 
di formazione che li avrebbe visti 
riuniti a Loreto per tre mesi ad ap-
profondire temi, sfide e significati 
legati al proprio ruolo di formatori 
di postulanti e seminaristi.
A seguire, un gruppo di sacerdoti 
della Diocesi di Catania (in basso), 
per la prima volta in pellegrinag-
gio con il nuovo Arcivescovo. Già 
Pastore di Cerignola - Ascoli Sa-
triano e Amministratore apostoli-
co di Manfredonia - Vieste - San 
Giovanni Rotondo, mons. Luigi 
Renna ha fortemente desidera-

to accompagnare, 
all’inizio del nuovo 
mandato in terra sici-
liana, i suoi preti alla 
«Grotta dove il Prin-
cipe Celeste si è ma-
nifestato ai mortali e 
ha promesso grazie 
e benedizioni». Con 
loro e per loro ha pre-
gato affinché non sia-
no «mai abbandona-
ti da Lui, soprattutto 
nello svolgimento del 
ministero presbite-
rale».
Il Parlamento della 
Legalità Internazio-

nale è “un movimento culturale, 
interconfessionale e interreligio-
so che – si legge nella pagina uf-
ficiale – trova le sue radici nella 

‘sete’ di Verità e Giustizia, a par-
tire dalle stragi di Capaci e Via 
D’Amelio. Esso ha come obiettivo 
e	finalità	quello	di	dialogare	prin-
cipalmente con il mondo scuola e 
società	civile	affinché	chiunque,	a	
partire dal proprio talento (na-
turale, letterario, artistico, musi-
cale, sportivo), si metta in gioco 
per cooperare allo sviluppo del 

territorio e insieme 
divenire	 artefici	 e	
protagonisti di un 
presente ‘a colori’”. 
In cooperazione con 
la Provincia di Fog-
gia, le Forze dell’Or-
dine, il Comune di 
Monte Sant’Angelo 
e le Istituzioni sco-
lastiche, nella matti-
nata del 9 settem-
bre la Delegazione 

siciliana del citato Parlamento ha 
organizzato una giornata della 
legalità nella Città dell’Arcange-
lo. L’iniziativa prevedeva anche 
la celebrazione eucaristica nella 
Sacra Grotta. «Oggi ci rivolgiamo 
all’Angelo che per primo ha com-
battuto per la legalità, cioè per il 
rispetto dell’ordine che Iddio ha 
scritto nella sua creazione»: con 
queste parole p. Ladislao Suchy ha 
introdotto la funzione, presieduta 
da mons. Franco Micciché. Il 
Vescovo emerito di Trapani, da 
parte sua, ha sostanziato in chiave 
evangelica e pratica il significato 
di legalità: «San Michele con la 
sua spada ci invita a stare at-
tenti e ci “arruola” nell’esercito di 
coloro che devono combattere la 
perenne lotta contro il male. Una 
lotta che diventa più praticabile 

se accanto a noi poniamo sempre 
Dio. Occorre, però, acquisire l’au-
tenticità del Vangelo, la migliore 
tessera di riconoscimento e la più 
efficace	autorizzazione	ad	eserci-
tare quei servizi che il Signore ci 
chiama a svolgere: solo quando 
prenderemo seriamente coscien-
za di chi siamo, delle nostre po-
vertà e dei nostri limiti – ma an-
che dei nostri talenti! – saremo in 
grado di promuovere la vita». Il 
dono di una statuetta dell’Arcan-
gelo, consegnata nelle mani del 
presidente Nicolò Mannino (in 
foto), ha assunto il valore di ricor-
do di questo evento e di monito ad 
uno stile di vita dedito al bene e 
alla correttezza individuale e col-
lettiva. 
Dopo aver combattuto la battaglia 
in cielo e dopo aver sconfitto le 
forze maligne, san Michele è sta-
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to posto dall’Altissimo a custodia 
del Suo popolo per garantire una 
rassicurante vigilanza e, allo stes-
so tempo, una decisa indicazione 
verso la via del bene. Per analogia, 
potremmo identificare tali caratte-
ristiche nel meritorio e necessario 
operato dei Carabinieri, in tutte 
le loro specifiche mansioni: dalla 
repressione dei crimini, alla difesa 
e alla sorveglianza del territorio, 
piuttosto che alla salvaguardia del 
patrimonio naturale, faunistico e 
paesaggistico. Il 15 settembre è 
giunto al Santuario il Generale 
Arturo Guarino (nella foto, in 
posizione centrale): una visita pri-
vata durante la quale il Capo del 
“Servizio controllo e validazione” 
ha potuto scoprire i preziosi tesori 
di cultura, storia e arte racchiusi 
nelle millenarie mura del Sacro 
Luogo e, soprattutto, sperimenta-
re la straordinarietà dell’incontro 
con il Principe delle Milizie celesti 
nella sua dimora terrena. Alla per-
sonale preghiera si è aggiunto l’ac-
corato affidamento di tutti i militi 
della Benemerita, costantemente 
impegnati sia in ambito nazionale 
sia in missioni all’estero. 
Come da tradizione, il 19 settem-
bre ha preso avvio la novena che 
prepara al solenne appuntamento 
nel quale la Chiesa universale e, 
naturalmente, la Città di Monte 
Sant’Angelo, onorano il Principe 
degli Angeli: liturgie, celebrazioni 
e preghiere, assieme a nume-
rosi eventi culturali, hanno 
caratterizzato il cammino di 
questi nove giorni e hanno 
fatto pregustare ai fedeli – 
finalmente	tornati	a	popo-
lare la Grotta liberi dalle 

restrizioni pandemiche – il sapore 
della fede e della comunione.
La predicazione di don Marcello 
Stanzione si è incentrata sulla fi-
gura dell’Arcangelo come paladi-
no delle virtù e debellatore dei vizi 
(vedi approfondimento nel box). 
A corollario delle meditazioni pro-
poste durante le sacre funzioni, il 
24 settembre lo stesso sacerdo-
te ha presentato nella Sala Multi-
mediale due suoi libri: “L’Arcan-
gelo virtuoso” e “Pellegrino tra i 
santuari dell’Arcangelo Michele”. 
Essi sono il risultato di un decen-
nale e accurato lavoro di ricerca 
e di studio volto ad una sempre 
maggiore conoscenza e diffusione 
del messaggio micaelico.  
Il 22 settembre una nuova sta-
tua è entrata a far parte del prezio-
so patrimonio artistico del santua-
rio: si tratta di un bronzo donato 
dalla “The Padre Pio Foundation 
of America” che raffigura san Mi-

chele e san Pio da Pietrelcina. La 
vicinanza dell’Arcangelo al Santo 
con le stimmate è stata costante e, 
in alcuni momenti della sua vita, 
essenziale. L’opera, realizzata da 
Tim Schmalz, scultore canade-
se con «una schietta vocazione a 
evangelizzare con l’arte», espri-
me, infatti, la battaglia intima 
che ha contrassegnato l’esistenza 
umana e spirituale del Cappucci-
no il quale, grazie al patrocinio del 
Principe Celeste, è riuscito ad al-
lontanare da sé il maligno. L’umile 
Frate soleva ripetere: «Guai a me 
se non ci fosse stato San Michele: 
a quest’ora avreste visto Padre 
Pio sotto i piedi di Lucifero!». Il 
rito è stato presieduto da mons. 
Franco Moscone al cospetto di 
una folta rappresentanza dell’As-
sociazione statunitense e di un 
cospicuo numero di devoti, fore-
stieri e locali: nella breve rifles-
sione, condivisa in lingua inglese 
e italiana, l’Arcivescovo ha indi-
cato i due Santi come «eroi della 
pace che uniscono nella carità». 
La scultura è stata collocata su un 
basamento in pietra nell’Atrio an-
tistante la Cappella della Riconci-
liazione ( foto in basso).
Nello stesso luogo, dal 25 settem-
bre al 2 ottobre, sono state espo-
ste una serie di tavole pittoriche 
create per “spiegare” visivamen-
te il senso del “corredo militare” 
della fede. L’armatura di Dio è la 
veste spirituale che il Padre dona 
ai suoi figli per poter resistere agli 
attacchi del diavolo e vincerli. Se 
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san Paolo, nella lettera agli Efesi-
ni, elenca quali sono gli strumenti 
che la compongono e qual è il loro 
corretto uso, Michele è il Guerrie-
ro divino che li impersona: ecco il 
connubio alla base della mostra 
“L’Armatura di Dio”, realizzata da 
Clara De Francesco (vedi ap-
profondimento a pag. 36). 
Quella del 28 settembre è una 
festa intima, familiare, quasi ri-
servata: in questa data, infatti, 
si rinnova il rito secolare dell’of-
ferta della cera e dei prodotti 
della terra al Protettore di Mon-
te Sant’Angelo da parte dei suoi 
rappresentanti ufficiali, a nome 
dell’intera popolazione. «Si trat-
ta di una cerimonia – ha ben 
sintetizzato il Rettore nel suo di-
scorso di saluto – gelosamente 

tramandata da epoche remote 
che continua a narrare i pro-
digi che il Signore ha operato 
su questa montagna, grazie ai 
quali esiste non soltanto il san-
tuario, ma la nostra stessa Cit-
tà: attraverso questa simboli-
ca	 offerta	noi	 tutti,	 abitanti	 e	
devoti,	 ringraziamo	 ufficial-
mente il Principe delle Milizie 
celesti per il privilegio della 
sua presenza spirituale in 
mezzo a noi e per la sua parti-
colare protezione». Un pensie-
ro condiviso da mons. Dome-
nico Umberto D’Ambrosio 

il quale nella sua omelia ne ha ul-
teriormente amplificato la portata 
e l’importanza: «La 
cera che doniamo, 
che un tempo ser-
viva ad illumina-
re la Grotta, deve 
simboleggiare la 
fiamma	della	Fede,	
che deve ardere e 
mai consumarsi in 
noi. L’Arcangelo ne  
è il difensore e ha 
il compito di ricor-
darci il primato e 
l’assoluto di Dio 
nelle scelte della 
nostra vita». 

La celebrazione della Vigilia ha, 
dunque, sancito l’inizio ufficiale 
dei Festeggiamenti che nella 
giornata del 29 settembre tro-
vano la massima espressione. 
Favoriti dal clima di un’estate 
prolungata, nonostante la caden-
za infrasettimanale, tantissimi 
pellegrini, camminatori, gruppi, 
compagnie, sono accorsi a vene-
rare l’Angelico Patrono. Culmine 
della mattinata è stata la Divina 
Eucaristia officiata da mons. 
Franco Moscone (in basso): 
una Messa densa di sacralità, 
pervasa di presenza celestiale, 
ricca di luce, significativamente 
partecipata. E se le Letture del-
la liturgia sembrano annunciare 

Debellatore dei vizi
Don Marcello Stanzione

Su invito del rettore del Santuario del Gar-
gano ho tenuto la novena in onore di san 
Michele dal 19 al 27 settembre 2022: il tema 

era	incentrato	sulla	figura	dell’Arcangelo	come	debella-
tore dei vizi e propagatore delle virtù opposte a questi. 
Un cammino di avvicinamento allo zelo che caratterizza 
il Celeste Patrono e di preparazione alla Solennità del 
29	settembre.		Ma	perché	è	stata	istituita	questa	Festa?	
Fondamentalmente per tre motivi: onorare il Capo de-
gli angeli; attirare la sua protezione sulla Chiesa; impe-
gnarlo a difendere i cristiani dai suoi avversari, in par-
ticolare dai demoni e dagli eretici. 
San	Michele,	poi,	va	onorato	perché	in	cielo	è	il	Principe	
degli	angeli;	perché	per	primo	adorò	Dio;	per	la	
perseveranza	mostrata	nel	magnificare	l’Altissimo	e	
procurare	la	Sua	gloria;	perché	resistette	a	Lucifero	
e ai suoi adepti, quando questi si ribellarono; per i 
compiti che esercita, quelli cioè di accogliere le anime 
non appena abbandonano il corpo per presentarle al 

giudizio divino. Di conseguenza a noi, 
suoi devoti, è richiesto di avere per lui 
una	grande	stima,	perché	tra	tutte	le	
creature ebbe il privilegio di unirsi a Dio, 

di riconoscerlo e di adorarlo; di avere una 
grande	fiducia	nel	suo	ausilio;	di	chiedere	

al Padre, per sua intercessione, la dedizione 
per	onorarlo	e	glorificarlo,	ma	anche	il	coraggio	di	

resistere al demonio; di imitare la sua umiltà, che gli 
garantì la vittoria sul Male. Egli, che regge l’equilibrio 
fra cielo e terra, ci invita a essere più luminosi, più forti 
ed equilibrati, e ci incoraggia a dare più testimonianza 
di umiltà e di costanza nella fede e nelle opere buone.  
Nei nove giorni di predicazione ho attirato l’attenzione 
sui nove vizi che l’Arcangelo combatte e sulle nove virtù 
che promuove. 
San Michele: l’Angelo umile che combatte la superbia; 
l’Angelo benevolo che combatte l’invidia; l’Angelo 
generoso che combatte l’avarizia; l’Angelo temperante 
che combatte la gola; l’Angelo puro che combatte la 
lussuria; l’Angelo diligente che combatte l’accidia; 
l’Angelo mite che combatte l’ira; l’Angelo coraggioso 
che combatte la paura; l’Angelo sincero che combatte la 
menzogna. 

28 settembre:  
l’offerta della cera
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toni minacciosi e drammatici, «il 
messaggio evangelico di fondo è 
carico di speranza»: un messag-
gio – ha rassicurato l’Arcivesco-
vo – sostenuto dallo stesso Ar-
cangelo, il quale «dall’interno di 
questa Spelonca, che ha le sem-
bianze di cuore, aiuterà ciascuno 
a convertire il proprio cuore e a 
salire sicuro verso la Montagna 
della beatitudine eterna».
Il 2022 ha restituito alla Città e a 
tutti i devoti la processione: il 
simulacro ligneo, la spada, le pie-
tre, il clero, le confraternite dopo 

due anni hanno attraversato nuo-
vamente il corso e le anguste vie 
cittadine, recando benedizione e 
preghiera. Prima del termine del 
sacro corteo, il Pastore diocesano 
ha condiviso con i partecipanti la 
sua paterna lettera indirizzata al-
l’«Amato Gargano» (vedi appro-
fondimento a pag. 16).
Il Dies festus si è concluso con la 
celebrazione presieduta da p. Da-
rio Wilk (in basso), Superiore 

generale CSMA, da poco ricon-
fermato per il secondo mandato: 
«Ho desiderato tanto essere qui 
in questo giorno solenne: con me 
porto il cuore di tutti i Micheliti 
inviati nel mondo ad essere te-
stimoni di Cristo e ambasciatori 
della divulgazione del culto mica-
elico».
Avendo sconfitto Satana e il suo 
malefico esercito, Michele è di-
ventato il simbolo della lotta al 
male e alle perversioni demonia-
che. In tale contesto si legittima 
la scelta di proiettare in prima as-

soluta il docufilm “Libera nos. Il 
trionfo del male” proprio nel san-
tuario di Monte Sant’Angelo. Il 2 
ottobre, nell’Auditorium “Broni-
slao Markiewicz”, il lungometrag-
gio, prodotto e diretto 
da Giovanni Zi-
berna e Valeria 
Baldan (foto in 
basso), è stato 
proposto ad 
un folto pub-

blico interessato alla tematica: l’o-
pera cerca di rispondere a doman-
de quali “Chi	è	il	diavolo?”, “Come 
agisce?”, “Quali sono le armi che 
gli uomini hanno a disposizione 
per	 difendersi?”, “Qual è il ruo-
lo	 dell’esorcista?”, alla luce della 
fede cristiana e dell’insegnamento 
costante della Chiesa Cattolica, e 
si focalizza sul ministro di Dio nel 
suo esercizio luminoso di “scac-
ciare i demoni nel Suo Nome”. 
Ad apertura di manifestazione è 
intervenuto p. Francesco Ba-
monte (nell’occhiello), Presi-
dente dell’Associazione Interna-
zionale Esorcisti, che ha tracciato 
la genesi del film, descritto la sua 
consulenza teologica e definito 
l’esorcismo come «evento di pre-
ghiera in forza del quale la Gra-
zia di Dio e la Sua salvezza ir-
rompono e le tenebre sono vinte e 
scacciate dalla Luce».
Epilogo del fitto programma della 
Festa è stata la presentazione 
del volume “La Porta di bronzo 
della Reale Basilica Palatina di S. 

Michele in Monte Sant’Angelo”. 
Il grande portale è stato per 

secoli oggetto di studi e, so-
prattutto, di ammirazione: 
dono di un ricco mercan-
te amalfitano, Pantaleone 

della nobile fami-
glia dei Mauroni, 
esso rappresenta 
un gioiello arti-
stico, la cui bel-
lezza è propedeu-
tica alla bellezza 
dell’incontro con 
Dio e con il suo 
Arcangelo che si 
sperimenta all’in-
terno della Sacra 
Grotta. L’8 ot-
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tobre la prof.ssa Gioia Bertelli 
e i proff. Domenico Luciano 
Moretti e Marcello Mignozzi 
hanno illustrato i vari passaggi 
della realizzazione del libro, dal 
concepimento alla stam-
pa, sottolineando i rife-
rimenti storici, religiosi 
e politici dell’epoca in 
cui sono state commis-
sionate e create le Porte, 
e descrivendone molti 
significati (alcuni inedi-
ti). L’opera integra, con 
una nuova analisi scien-
tifica, la pubblicazione 
redatta al principio del 
secolo dallo storico lo-
cale Giovanni Tancredi 
(vedi approfondimento 
a pag. 20). Assieme agli 
autori, hanno espresso 
il proprio contributo il 
Rettore della Basilica, p. Ladislao 
Suchy, il Presidente del Parco Na-
zionale del Gargano, prof. Pasqua-
le Pazienza, il Sindaco di Monte 
Sant’Angelo, dott. Pierpaolo D’A-
rienzo, il prof. Pasquale Favia, 
dell’Università di Foggia, la prof.
ssa Immacolata Aulisa, dell’Uni-
versità di Bari. 
Il 17 ottobre, mons. Joseph 
Tobji (foto accanto) è giunto al 
Santuario in forma privata. Illu-
stre rappresentante della Chiesa 
Maronita, l’Arcivescovo di Aleppo 
ha deposto ai piedi dell’Arcangelo 
le necessità, le angosce e i dolori 
della Siria, terra martoriata dalla 
guerra e dalla fame, e ha chiesto 
protezione e sostegno per i cristia-
ni d’Oriente, ancora troppo spesso 
discriminati e perseguitati.
Il 21 ottobre 2022 si iscriverà 
nella millenaria storia del San-
tuario come la data di un ge-

mellaggio “intercontinentale”: 
al Santo Luogo, capostipite del 
culto micaelico nell’occidente 
cristiano si è legata la Basilica 
di São Miguel Arcanjo, in Brasi-
le. La storia di questa Città, sita 
nello Stato di São Paulo, è sem-
plice ma, al contempo, sugge-
stiva e ricca di fede. Nata come 
frazione della più grande Ita-
petininga, da subito visse una 
grande devozione a san Michele, 
in cui onore era stata eretta una 
cappellina. Nell’ultima decade 
del XIX secolo divenne ufficial-
mente Comune e prese il nome 
dell’Angelico Patrono, il quale 

manifestò la Sua accondiscen-
denza in più occasioni e con se-
gni riconosciuti prodigiosi da 
tutta la popolazione: su tutti, 
la cessazione della guerra civi-

le che avvenne giustappunto il 
29 settembre. Eventi che hanno 
notevole analogia con quelli ve-
rificatisi sul Gargano; eventi che 
secoli addietro hanno congiunto 
la Sacra Grotta ai più famosi Val 
di Susa o Saint-Michel e che, in 
tempi più recenti, la connetto-
no anche a Comunità separate 
da un intero oceano. Proprio le 
quattro apparizioni dell’Arcan-
gelo costituiscono l’ispirazione 
per una nuova chiesa che sarà 
edificata nella cittadina brasilia-
na a imitazione della Celeste Ba-
silica e che si svilupperà su quat-
tro piani. Per questo motivo, una 

delegazione di fedeli, capeggiata 
dal rettore p. Marcio Almeida 
e dall’assessore comunale Fábio 
Jacob Pezzato, è “atterrata” a 
Monte Sant’Angelo per vivere 
una due giorni di preghiera e 
condivisione: l’accoglienza li-
turgica, la solenne concelebra-
zione bilingue, l’omaggio della 
pietra della Spelonca da porre 
nelle fondamenta della nuova 
costruzione, le firme che siglano 
il rapporto filiale e di amicizia, 
la presentazione dei lavori, lo 
scambio di doni, il tour per le vie 
cittadine. La presenza dell’Arci-
vescovo Moscone, dell’Assessore 
alla Cultura Palomba e di diversi 
“montanari” ha, infine, sancito 
un rapporto di fratellanza e, per 
così di dire, “di popolo” che tra-
valica confini e distanze e si so-
stanzia nella comune devozione 
al Difensore di Dio. 



L’Armatura 
spirituale
Le opere della mostra “L’Arma-

tura di Dio”, realizzate dall’arti-
sta Clara De Francesco, si ispi-

rano alla lettera di San Paolo agli 
Efesini, capitolo 6. Oltre ai soggetti, 
in esse, una speciale importanza è 
stata dedicata ai colori: sette come 
quelli dell’arcobaleno, sette come i 
Sacramenti, sette come i Doni dello 

Spirito Santo. Ogni parte è rappre-
sentata da un Angelo che indossa o 
tiene fra le mani un singolo pezzo 
dell’armatura: la spada dello Spirito, 
a forma di croce su fondo rosso; la 
corazza di giustizia, su sfondo di co-
lor arancio, dove emerge una bilan-
cia e due raggi come quelli del cuore 
di Gesù Misericordioso; il mantello 
della preghiera, a tonalità gialla; la 
cintura della verità, a sfondo verde, 
sulla cui fibbia è il Santo Volto di 
Gesù Crocifisso; lo scudo della fede, 
blu; i calzari dello zelo, color indaco, 
legati da lacci d’oro che provengono 
dall’Alto; l’elmo della salvezza, su 
tono violetto, con sette piume che 
ricordano le “piume di san Miche-
le” usate dai pellegrini penitenti sui 
propri bastoni. Parte del percorso 
pittorico anche due quadri raffigu-
ranti l’Arcangelo in abito completo. 
Infine, due pupazzi, donna e uomo, 
vestiti con l’armatura, a significare 

che ciascuno, nella bellezza e nell’u-
nicità della propria natura e voca-
zione, può portare l’armatura divina 
per affrontare la vita come un guer-
riero di pace e di gioia. 

Santo Natale  
a tutti!

“Dio ha tanto amato 
il mondo da dare il 
suo Figlio unigenito, 
perché chiunque crede 
in Lui non muoia, ma 
abbia la vita eterna” 
(Gv 3,16)

Assieme all’Arcangelo Michele e ai 
Cori degli Angeli intoniamo il nostro 
Gloria in excelsis per l’Incarnazione 

del Signore Gesù Cristo: Egli ci 
risolleva alla dignità dei figli di Dio 

e ci ricolma di Amore e di Pace.  
Colui che, venendo nel mondo per 
la nostra salvezza, non trovò posto 
nella locanda, trovi accoglienza nei 
nostri cuori e nelle nostre famiglie. 

Dalla Grotta delle apparizioni del 
nostro celeste Protettore giungano a 

tutti i lettori di Michael e agli amici 
del Santuario i migliori auguri per 
un Santo Natale, ricco di fede e di 

bene, e per un felice e fecondo  
Anno Nuovo 2023.
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