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Carissimi lettori e amici del Santuario!
Guardando la copertina del primo numero de “La Squilla” di questo nuovo anno

da poco iniziato, forse qualcuno potrebbe chiedersi: “come mai San Michele Ar-
cangelo e il Beato Bronislao in copertina?” Ricordate il mese di settembre dello
scorso anno? A Castel Sant’Elia-nella Parrocchia e nel Santuario - ed anche  a Nepi
abbiamo vissuto un evento importantissimo, bello, gioioso e commovente: la “Pe-
regrinatio” della Statua di San Michele Arcangelo di Monte Sant’Angelo. Gli ag-
gettivi appena  usati ci parlano dei sentimenti  provati non soltanto da  noi
Micheliti, ma da tutte le persone presenti all’evento, peraltro numerosissime, che
l’hanno vissuto  con semplicità ed  anche con questa profondità di sentimenti. La
“Peregrinatio”, come certamente ricorderete,  è avvenuta  per un motivo ben pre-
ciso. Nella nostra Congregazione,  il 2013 è stato  il  secondo anno della grande
Novena   indetta dal Superiore Generale della CSMA per preparare le nostre Con-
gregazioni ad un grande avvenimento: la commemorazione del  primo centenario
dell’approvazione della nostra Famiglia Religiosa. E così, tra le varie iniziative
intraprese per celebrare questo evento così importante, si è pensato a questa grande
“Peregrinatio”, che peraltro continua ancora con grande successo in altri paesi, in modo particolare in Polonia. 

Il secondo anno della grande Novena, dedicato a San Michele, nelle nostre Comunità religiose è stato concluso il
29 gennaio scorso in occasione della Festa del Fondatore della nostra Congregazione, il Beato Bronislao Markiewicz.
Ci  sembrava quindi opportuno, in questo primo numero del nuovo anno, riproporre una delle catechesi del nostro Fon-
datore, proprio su San Michele Arcangelo. Assieme alla catechesi, proponiamo  anche la preghiera a San Michele  di
Papa Leone XIII. chiamata “piccolo esorcismo”.  Il nostro intento è dunque  quello di proporvi questa catechesi e que-
sta  preghiera  per concludere, e al tempo stesso continuare spiritualmente,  ciò che abbiamo vissuto insieme nei giorni
della “Peregrinatio”. Visto inoltre  i tempi che corrono, questo vuole essere anche una chiamata ad accogliere  l’invito
del Beato Bronislao, che sollecita tutti noi con queste parole:“E’ necessario nei tempi attuali rivolgersi con rinnovato
vigore e in maniera particolare a San Michele, Principe e comandante degli eserciti celesti il quale, dopo la Vergine
Santissima, occupa nel cielo il primo posto ed  influisce anche sulle sorti del mondo. La nostra ultima vittoria è nelle
loro mani”. Chissà che le parole della preghiera di Papa Leone XIII non diventino, in questa nuova tappa della nostra
vita e in questo nuovo anno, una delle preghiere che segnerà l’inizio delle nostre giornate. A noi la decisione! Abbiamo
un aiuto così potente, che credo proprio  valga la pena di appellarsi a San Michele già al nostro risveglio: in fin dei conti
si tratta della nostra salvezza!

Una tappa dunque si chiude e ne  inizia un’altra. Così è anche per la grande novena indetta nella nostra Congrega-
zione. Il 29 gennaio abbiamo concluso l’anno dedicato a San Michele e abbiamo iniziato il terzo anno,  durante il quale
il Superiore Generale ci invita a riscoprire la sensibilità verso i poveri e gli abbandonati, scrivendo così nella lettera d’in-
dizione: “ In ogni luogo ci sono dei bambini poveri e abbandonati e giovani bisognosi. Sono infinite le liste degli ab-
bandonati che hanno bisogno di essere aiutati. La loro povertà, che spesso si tramuta in miseria, diventa un peso
insopportabile. I bambini abbandonati non hanno la possibilità di ricevere il calore e l’aiuto dei genitori. Eppure
hanno bisogno urgente di una famiglia che li accolga. Non avendo aiuto dalla famiglia ed educazione, né materiali né
economici, cercano una mano amica e aperta. Quando un ricco invita un povero a partecipare della sua ricchezza fa
vedere un bel segno della sua solidarietà e attenzione verso i poveri”. Dopo aver letto la lettera d’indizione del Supe-
riore Generale e il messaggio del Santo Padre Francesco per la Quaresima di quest’anno,  interamente pubblicato  in
questo numero, devo dire, e penso che molti siano d’accordo, che il  messaggio indirizzato alla nostra Congregazione
dal nostro Superiore Generale  sia in piena sintonia con quanto il Papa ci insegna e soprattutto ci invita a vivere. 

Carissimi, vi invito pertanto a leggere con attenzione quanto scrive il Papa e chissà che, vivendo ciò che ci viene
proposto  per la Quaresima, possiamo giungere a scoprire la vera gioia e la vera ricchezza che ci può donare solo Colui
che “si è fatto povero per arricchirci con la sua povertà” (cfr 2 Cor 8,9). Come dice giustamente il Santo Padre “…non
si tratta di un gioco di parole, di un’espressione ad effetto! E’ invece una sintesi della logica di Dio, la logica del-
l’amore, la logica dell’Incarnazione e della Croce. Dio non ha fatto cadere su di noi la salvezza dall’alto, come l’ele-
mosina di chi dà parte del proprio superfluo con pietismo filantropico. Non è questo l’amore di Cristo! Quando Gesù
scende nelle acque del Giordano e si fa battezzare da Giovanni il Battista, non lo fa perché ha bisogno di penitenza,
di conversione; lo fa per mettersi in mezzo alla gente, bisognosa di perdono, in mezzo a noi peccatori, e caricarsi del
peso dei nostri peccati. E’ questa la via che ha scelto per consolarci, salvarci, liberarci dalla nostra miseria”.

Anche noi, carissimi lettori e amici del Santuario,  siamo chiamati a seguire la via che il Signore ci ha tracciato e
lungo la quale ci accompagna continuamente. Per fare ciò, possiamo confidare nell’aiuto della Madonna, nostra tenera
Madre Celeste e di San Michele Arcangelo, che ci guida nella quotidiana, incruenta battaglia contro le insidie del ma-
ligno. Sarà questo il modo migliore per scegliere la gloria di Dio, per vivere il suo amore, la sua bontà, la sua tenerezza,
la sua misericordia,  rendendo anche gli altri   partecipi  di questi grandi doni che Dio ci ha dato, attraverso  la  nostra
progressiva “spoliazione” e con  la  condivisione di ciò che abbiamo e di ciò che siamo. Buon cammino a tutti sotto la
guida dello Spirito Santo, al quale chiediamo che rafforzi in noi questi santi propositi.

P. Piotr Marcin Burek – Rettore
burek@mariaadrupes.com

La Voce del Rettore
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“San Michele Arcangelo,

Nel mondo si svolge una continua lotta:
da una parte gli angeli maligni e la gente
maligna lottano sotto la direzione del prin-
cipe delle tenebre Lucifero, e dall’altra  gli
angeli buoni e la gente di buona volontà
lottano sotto la direzione di San Michele
Arcangelo. Tutto questo succede continua-
mente, anche oggi come dall’inizio del
mondo, come scrive nell’Apocalisse San
Giovanni Apostolo: “Scoppiò quindi una
guerra nel cielo: Michele e i suoi angeli
combattevano contro il drago. Il drago
combatteva insieme con i suoi angeli, ma

non prevalsero e non ci fu più posto per essi
in cielo. Il grande drago, il serpente antico,
colui che chiamiamo il diavolo e satana e
che seduce tutta la terra, fu precipitato
sulla terra e con lui furono precipitati
anche i suoi angeli”. (Ap12, 7-9). 

Lucifero con i suoi angeli, con grande
rabbia contro il Signore Dio, cerca di nuo-
cere in tutti i modi agli uomini, perché por-
tano in sé l’immagine e la somiglianza di
Dio. Tali spiriti malvagi sono spinti anche
dall’odio e dall’invidia nei riguardi degli
uomini, perché essi sono stati chiamati a ri-
coprire i posti che gli angeli maligni hanno
perso nel cielo. 

Viviamo in tempi molto tristi. Mai
come oggi le potenze del male si oppon-
gono, con così grande forza, tenacia, capar-
bietà e furbizia, contro Dio e la sua Chiesa.
La rabbia delle potenze ostili è giunta ad
una misura di lotta tale che mostra i segni di
una battaglia sovrumana. Le associazioni
impenetrabili hanno accerchiato il globo e
si sono intromesse nei più importanti am-
bienti per rovesciare altari e troni.

In momenti così difficili, bisogna avere
un aiuto nella lotta contro le forti potenze
del male,  di una luce e  di una forza so-
prannaturale. E’ necessario nei tempi attuali
rivolgersi con rinnovato vigore e in ma-
niera particolare a San Michele, principe e
comandante degli eserciti celesti il quale,
dopo la Vergine Santissima, occupa nel
cielo il primo posto ed  influisce anche sulle
sorti del mondo. La nostra ultima vittoria è
nelle loro mani. San Michele Arcangelo,
dopo Maria Vergine Santissima, è la prima
potenza nel cielo e sulla terra.

Dagli scritti del Beato Bronislao Markiewicz



La Squilla 5

Principe e guerriero”

L’Arcangelo San Michele è un patrono
particolare della Chiesa Cattolica. La
Chiesa combatte contro le stesse potenze
del male che, nel nome del Signore, sono
cacciate negli inferi da San Michele. Dun-
que il più accanito nemico della Chiesa
Cattolica è il drago antico, Lucifero e i suoi
angeli.

San Michele Arcangelo, principe e guer-
riero, è Angelo di pace. Egli lotta tenace-
mente contro gli inferi e, con la sua spada,
protegge la Chiesa di Cristo. Lotta per Dio,
affinché nelle anime degli uomini e nella
Chiesa di Cristo sulla terra regni la santa
pace. Conosce solo il motto di Dio, che è il
motto dell’ amore, con il quale combatte
coloro che alzano lo scettro dell’odio, pro-
clamando il suo stesso nome Michael “Chi
come Dio”.

Lucifero è padre dello scandalo e della
menzogna, e ha indotto gli angeli, suoi
compagni,  a ribellarsi contro il Creatore. Il
diavolo ama particolarmente scandalizzare.
Lo scandalo è la più amata azione di satana,
è una missione creata dalla cattiveria dia-
bolica. Dio costruisce, satana distrugge. Le
persone che danno scandalo sono aperti ne-

mici di Dio,
perché hanno
assunto il com-
pito di distrug-
gere le opere di
Dio, le opere di
grande amore e
bontà. Nelle
anime semplici,
pure e inno-
centi, il bene
dell’anima e
l’opera di sal-

vezza sono particolarmente esposti alle in-
sidie delle persone che portano scandalo. 

San Michele lotta per Dio, per i figli di
Dio minacciati da tanti pericoli, proteggen-
doli dalle potenze diaboliche. Mettiamoci
dunque sotto la protezione di San Michele
e del suo celeste esercito: essi sono i nostri
aiutanti, difensori e amici datici  da Dio.
Mettiamoci al fianco dell’Arcangelo, che
porta in mano la vittoriosa bandiera della
croce di Cristo, ricordandoci che, andando
avanti e lottando sotto questa bandiera, fe-
licemente vinceremo tutte le trappole e le
insidie del maligno.  

Traduzione a cura di
P. Piotr Marcin Burek
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Cari fratelli e sorelle,
in occasione della Quaresima, vi offro al-

cune riflessioni, perché possano servire al
cammino personale e comunitario di conver-
sione. Prendo lo spunto dall’espressione di san
Paolo: «Conoscete infatti la grazia del Signore
nostro Gesù Cristo: da ricco che era, si è fatto
povero per voi, perché voi diventaste ricchi per
mezzo della sua povertà» (2 Cor 8,9). L’Apo-
stolo si rivolge ai cristiani di Corinto per inco-
raggiarli ad essere generosi nell’aiutare i fedeli
di Gerusalemme che si trovano nel bisogno.
Che cosa dicono a noi, cristiani di oggi, queste
parole di san Paolo? Che cosa dice oggi a noi
l’invito alla povertà, a una vita povera in senso
evangelico?

La grazia di Cristo
Anzitutto ci dicono qual è lo stile di Dio.

Dio non si rivela con i mezzi della potenza e
della ricchezza del mondo, ma con quelli della
debolezza e della povertà: «Da ricco che era,
si è fatto povero per voi…». Cristo, il Figlio

eterno di Dio, uguale in potenza e gloria con il
Padre, si è fatto povero; è sceso in mezzo a noi,
si è fatto vicino ad ognuno di noi; si è spo-
gliato, “svuotato”, per rendersi in tutto simile
a noi (cfr Fil 2,7; Eb 4,15). È un grande mi-
stero l’incarnazione di Dio! Ma la ragione di
tutto questo è l’amore divino, un amore che è
grazia, generosità, desiderio di prossimità, e
non esita a donarsi e sacrificarsi per le creature
amate. La carità, l’amore, è condividere in
tutto la sorte dell’amato. L’amore rende simili,
crea uguaglianza, abbatte i muri e le distanze.
E Dio ha fatto questo con noi. Gesù, infatti,
«ha lavorato con mani d’uomo, ha pensato con
intelligenza d’uomo, ha agito con volontà
d’uomo, ha amato con cuore d’uomo. Na-
scendo da Maria Vergine, egli si è fatto vera-
mente uno di noi, in tutto simile a noi fuorché
nel peccato» (Conc. Ecum. Vat. II, Cost. past.
Gaudium et spes, 22).

Lo scopo del farsi povero di Gesù non è la
povertà in se stessa, ma – dice san Paolo –
«...perché voi diventaste ricchi per mezzo della
sua povertà». Non si tratta di un gioco di pa-
role, di un’espressione ad effetto! E’ invece
una sintesi della logica di Dio, la logica del-
l’amore, la logica dell’Incarnazione e della
Croce. Dio non ha fatto cadere su di noi la sal-
vezza dall’alto, come l’elemosina di chi dà
parte del proprio superfluo con pietismo filan-
tropico. Non è questo l’amore di Cristo!
Quando Gesù scende nelle acque del Giordano
e si fa battezzare da Giovanni il Battista, non lo
fa perché ha bisogno di penitenza, di conver-
sione; lo fa per mettersi in mezzo alla gente,
bisognosa di perdono, in mezzo a noi pecca-
tori, e caricarsi del peso dei nostri peccati. E’
questa la via che ha scelto per consolarci, sal-
varci, liberarci dalla nostra miseria. Ci colpisce
che l’Apostolo dica che siamo stati liberati non
per mezzo della ricchezza di Cristo, ma per
mezzo della sua povertà. Eppure san Paolo co-
nosce bene le «impenetrabili ricchezze di Cri-
sto» (Ef 3,8), «erede di tutte le cose» (Eb 1,2).

Che cos’è allora questa povertà con cui
Gesù ci libera e ci rende ricchi? È proprio il

Si è fatto povero per arricchirci con la sua povertà (cfr 2 Cor 8,9)
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suo modo di amarci, il suo farsi prossimo a noi
come il Buon Samaritano che si avvicina a
quell’uomo lasciato mezzo morto sul ciglio
della strada (cfr Lc 10,25ss). Ciò che ci dà vera
libertà, vera salvezza e vera felicità è il suo
amore di compassione, di tenerezza e di condi-
visione. La povertà di Cristo che ci arricchisce
è il suo farsi carne, il suo prendere su di sé le
nostre debolezze, i nostri peccati, comunican-
doci la misericordia infinita di Dio. La povertà
di Cristo è la più grande ricchezza: Gesù è
ricco della sua sconfinata fiducia in Dio Padre,
dell’affidarsi a Lui in ogni momento, cercando
sempre e solo la sua volontà e la sua gloria. È
ricco come lo è un bambino che si sente amato
e ama i suoi genitori e non dubita un istante del
loro amore e della loro tenerezza. La ricchezza
di Gesù è il suo essere il Figlio, la sua rela-
zione unica con il Padre è la prerogativa so-
vrana di questo Messia povero. Quando Gesù
ci invita a prendere su di noi il suo “giogo
soave”, ci invita ad arricchirci di questa sua
“ricca povertà” e “povera ricchezza”, a condi-
videre con Lui il suo Spirito filiale e fraterno,
a diventare figli nel Figlio, fratelli nel Fratello
Primogenito (cfr Rm 8,29).

È stato detto che la sola vera tristezza è non
essere santi (L. Bloy); potremmo anche dire
che vi è una sola vera miseria: non vivere da
figli di Dio e da fratelli di Cristo.

La nostra testimonianza 
Potremmo pensare che questa “via” della

povertà sia stata quella di Gesù, mentre noi,
che veniamo dopo di Lui, possiamo salvare il
mondo con adeguati mezzi umani. Non è così.

In ogni epoca e in ogni luogo, Dio continua a
salvare gli uomini e il mondo mediante la po-
vertà di Cristo, il quale si fa povero nei Sacra-
menti, nella Parola e nella sua Chiesa, che è un
popolo di poveri. La ricchezza di Dio non può
passare attraverso la nostra ricchezza, ma sem-
pre e soltanto attraverso la nostra povertà, per-
sonale e comunitaria, animata dallo Spirito di
Cristo.

Ad imitazione del nostro Maestro, noi cri-
stiani siamo chiamati a guardare le miserie dei
fratelli, a toccarle, a farcene carico e a operare
concretamente per alleviarle. La miseria non
coincide con la povertà; la miseria è la povertà
senza fiducia, senza solidarietà, senza spe-
ranza. Possiamo distinguere tre tipi di miseria:
la miseria materiale, la miseria morale e la mi-
seria spirituale. La miseria materiale è quella
che comunemente viene chiamata povertà e
tocca quanti vivono in una condizione non
degna della persona umana: privati dei diritti
fondamentali e dei beni di prima necessità,
quali il cibo, l’acqua, le condizioni igieniche,
il lavoro, la possibilità di sviluppo e di crescita
culturale. Di fronte a questa miseria la Chiesa
offre il suo servizio, la sua diakonia, per an-
dare incontro ai bisogni e guarire queste pia-
ghe che deturpano il volto dell’umanità. Nei
poveri e negli ultimi noi vediamo il volto di
Cristo; amando e aiutando i poveri amiamo e
serviamo Cristo. Il nostro impegno si orienta
anche a fare in modo che cessino nel mondo le
violazioni della dignità umana, le discrimina-
zioni e i soprusi, che, in tanti casi, sono all’ori-
gine della miseria. Quando il potere, il lusso e
il denaro diventano idoli, si antepongono que-
sti all’esigenza di una equa distribuzione delle
ricchezze. Pertanto, è necessario che le co-
scienze si convertano alla giustizia, all’ugua-
glianza, alla sobrietà e alla condivisione.

Non meno preoccupante è la miseria mo-
rale, che consiste nel diventare schiavi del
vizio e del peccato. Quante famiglie sono nel-
l’angoscia perché qualcuno dei membri –
spesso giovane – è soggiogato dall’alcol, dalla
droga, dal gioco, dalla pornografia! Quante
persone hanno smarrito il senso della vita,
sono prive di prospettive sul futuro e hanno
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perso la speranza! E
quante persone sono
costrette a questa
miseria da condi-
zioni sociali ingiu-
ste, dalla mancanza
di lavoro che le
priva della dignità
che dà il portare il
pane a casa, per la
mancanza di ugua-
glianza rispetto ai
diritti all’educa-
zione e alla salute.
In questi casi la mi-
seria morale può
ben chiamarsi suici-
dio incipiente. Que-

sta forma di miseria, che è anche causa di
rovina economica, si collega sempre alla mi-
seria spirituale, che ci colpisce quando ci al-
lontaniamo da Dio e rifiutiamo il suo amore.
Se riteniamo di non aver bisogno di Dio, che in
Cristo ci tende la mano, perché pensiamo di
bastare a noi stessi, ci incamminiamo su una
via di fallimento. Dio è l’unico che veramente
salva e libera. 

Il Vangelo è il vero antidoto contro la mise-
ria spirituale: il cristiano è chiamato a portare
in ogni ambiente l’annuncio liberante che esi-
ste il perdono del male commesso, che Dio è
più grande del nostro peccato e ci ama gratui-
tamente, sempre, e che siamo fatti per la co-
munione e per la vita eterna. Il Signore ci
invita ad essere annunciatori gioiosi di questo
messaggio di misericordia e di speranza! È
bello sperimentare la gioia di diffondere que-
sta buona notizia, di condividere il tesoro a noi
affidato, per consolare i cuori affranti e dare
speranza a tanti fratelli e sorelle avvolti dal
buio. Si tratta di seguire e imitare Gesù, che è
andato verso i poveri e i peccatori come il pa-
store verso la pecora perduta, e ci è andato
pieno d’amore. Uniti a Lui possiamo aprire
con coraggio nuove strade di evangelizzazione
e promozione umana.

Cari fratelli e sorelle, questo tempo di Qua-
resima trovi la Chiesa intera disposta e solle-
cita nel testimoniare a quanti vivono nella
miseria materiale, morale e spirituale il mes-
saggio evangelico, che si riassume nell’annun-
cio dell’amore del Padre misericordioso,

pronto ad abbracciare in Cristo ogni persona.
Potremo farlo nella misura in cui saremo con-
formati a Cristo, che si è fatto povero e ci ha
arricchiti con la sua povertà. La Quaresima è
un tempo adatto per la spogliazione; e ci farà
bene domandarci di quali cose possiamo pri-
varci al fine di aiutare e arricchire altri con la
nostra povertà. Non dimentichiamo che la vera
povertà duole: non sarebbe valida una spoglia-
zione senza questa dimensione penitenziale.
Diffido dell’elemosina che non costa e che non
duole.

Lo Spirito Santo, grazie al quale «[siamo]
come poveri, ma capaci di arricchire molti;
come gente che non ha nulla e invece posse-
diamo tutto» (2 Cor 6,10), sostenga questi no-
stri propositi e rafforzi in noi l’attenzione e la
responsabilità verso la miseria umana, per di-
ventare misericordiosi e operatori di misericor-
dia. Con questo auspicio, assicuro la mia
preghiera affinché ogni credente e ogni comu-
nità ecclesiale percorra con frutto l’itinerario
quaresimale, e vi chiedo di pregare per me. 

Che il Signore vi benedica e la Madonna vi
custodisca.

FRANCESCO
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Dal profondo del cuore mi sento spinto a  ri-
cordare ai Lettori de „La Squilla” la grande per-
sona del defunto Cardinale Jozef Glemp, dal
momento che sono stato testimone delle sue vi-
site ufficiali a Castel Sant’Elia, essendo io uno
dei primi tre micheliti arrivati al Santuario giá
nel 1981.

Trentun anni fa, il 5 febbraio 1983, tre
giorni dopo aver ricevuto da Giovanni Paolo II
la porpora cardinalizia in Vaticano, il Cardinale
Jozef Glemp venne ufficialmente a visitare il
Pontificio Santuario  Maria SS.ma „ad Rupes”
a Castel S. Elia per pregare, ringraziare e invo-
care la Madre di Dio all’inizio della sua attivitá
cardinalizia. Da un anno ormai, custode del
Santuario era la Comunitá religiosa dei Padri
Polacchi della Congregazione di S. Michele Ar-
cangelo. Il Cardinale fu accolto molto cordial-
mente dal Vescovo diocesano Marcello Rosina,

dalla Giunta comunale, dai Padri Micheliti , il
cui Superiore era Giovanni Chrapek, e da tutta
la popolazione castellese e limitrofa. Il sindaco
di Castel S. Elia Nazareno Mazzolini Gli donò
lo stemma del paese con una targa-ricordo e Gli
annunciò il conferimento della Cittadinanza
Onoraria, che Gli sarebbe stata consegnata in
un momento successivo. Il Cardinale si guada-
gnò subito  una  grande stima e la simpatia di
tutti.

Il cronista de „La Squilla” scrisse: „Ció che
ci ha colpito in questo incontro é stata l’uma-
nitá e la semplicitá di una persona, tanto
grande e tanto vera, capace di trasmettere a
chi l’avvicina una certezza di fede tale da far
nascere in ognuno di noi una grande disponi-
bilitá in difesa della dignitá umana, sempre ed
ovunque. Una disponibilitá che ci rende giorno
per giorno piú liberi e piú intelligenti. Questo
é ció che, con tanta umiltá, ci ha testimoniato
L’Eminentissimo Cardinale Jozef Glemp” (cfr.
La Squilla, n.3-4, 1983). E tale rimase per tutta
la sua vita.

La seconda visita ufficiale del Cardinale a
Castel S. Elia ebbe luogo il 6 ottobre 1985 in
occasione della consegna  della Cittadinanza
Onoraria da parte del Consiglio Comunale pre-
sieduto dal sindaco Avio Bollanti.

La pergamena  riportava il motivo di questa
delibera: „quale segno di stima e di ricono-
scenza per quanto Egli ha operato a beneficio
del locale Santuario di Maria SS.ma „ad
Rupes”, affidato alla custodia della Comunitá
polacca di S. Michele Arcangelo, ed in ricono-
scimento dei meriti da Lui acquisiti militando
per la grandezza della Chiesa polacca e per la
Pace nel mondo” (cfr. La Squilla, n.9-10,
1985).

Il Cardinale fu nominato Primate di Polonia
il 7 luglio 1981 in un momento molto difficile:
un mese e mezzo dopo la morte del Primate
Cardinale Stefan Wyszyński (28 V 1981) e
quasi due mesi dopo l’attentato a Giovanni

Ricordando il Cardinale Jozef Glemp

Primate di Polonia e Cittadino Onorario di Castel Sant’Elia
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Paolo II (13 V 1981). Il Papa venne ricoverato
nell’ospedale ed il Cardinale rimase  isolato e
solo. Oltre a ció,  5 mesi dopo la sua nomina, il
13 dicembre 1981, il generale W. Jaruzelski
proclamó lo stato di guerra in Polonia per sof-
focare il sindacato „Solidarność”. Il giovane
Cardinale, ancora poco conosciuto, dovette af-
frontare la prepotenza militare con  amore,
prudenza,  sollecitudine, privilegiando  la di-
fesa delle vite umane. 

La Congregazione di S.
Michele Arcangelo, nell’ac-
cordo firmato con il Ve-
scovo di Civita Castellana
M. Rosina, si impegnò a
formare presso il Santuario
una Comunitá religiosa
composta di dieci membri
scelti  fra Sacerdoti, fratelli
laici e studenti di teologia
per assicurare ai pellegrini
nel futuro un   pieno e sod-
disfacente servizio spiri-
tuale. Durante lo stato di

guerra, che duró dal 13 dicembre 1981 al 22 lu-
glio 1983, furono chiuse le frontiere della Po-
lonia ed ostacolate le partenze all’estero. Il
futuro del personale nel Santuario si trovó a
quel punto vacillante  e pressoché bloccato, dal
momento che le autoritá comuniste esigevano i
permessi delle autoritá ecclesiastiche per i reli-
giosi che si recavano all’estero. Il Cardinale
Primate Jozef Glemp, su richiesta del Superiore
generale dei Micheliti p.Aleksander Ogrodnik,
con piena fiducia  rilasciava puntualmente  tali
certificati, necessari per ottenere il passaporto
per i nostri seminaristi e fratelli laici, che do-
vevano partire per Castel S.Elia. Ecco dunque
la  motivazione del conferimento della Cittadi-
nanza Onoraria al Cardinale Jozef Glemp:
„quale segno di stima e di riconoscenza per
quanto Egli ha operato a beneficio del locale
Santuario di Maria SS.ma „ad Rupes”, affidato
alla custodia della Comunitá polacca di S. Mi-
chele Arcangelo”. Il 9 aprile 1982 giunsero al
Santuario di Castel S. Elia i primi seminaristi
dalla Polonia e, con l’andare del tempo, se ne
aggiunsero  altri.

I meriti del Cardinale Jozef Glemp per la
Chiesa in Polonia e la pace in Patria sono
enormi: ha saputo, infatti,  agire e guidare la
Chiesa con il coraggio,  saggezza e prudenza
durante lo stato di guerra e nel difficile periodo
di trasformazione sociale e politica in Polonia.
Morí il 23 gennaio 2013, all’ etá di 83 anni.

P. Edward Data CSMA (Polonia)
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Cronaca del Santuario

Santa Messa Solenne del Natale del Signore
È la tenerezza la nota dominante che ha avvolto

la Notte di Natale al  nostro Santuario. Scesa la sera,
il Santuario  Maria Santissima “ad Rupes” ha cam-
biato  il suo aspetto,  e la gioiosa atmosfera che pre-
cede le grandi feste ha ceduto il passo ad un clima di
preghiera e di  raccoglimento, di attesa e di stupore,
che invitava all’intimità col Bambino Gesù. 

Per chi era presente alla Veglia e poi alla Messa
di Mezzanotte, il Santo Natale non è stato solo emo-
zione e sentimento,  ma partecipazione consapevole
ad  un evento che coinvolge personalmente ogni cre-
dente: la nascita di Gesù per noi.  Una consapevolezza
quest’anno ancor più profonda, grazie alla partecipa-
zione di molti alla Novena che ha aiutato ciascuno,

attraverso riflessioni, canti e  preghiere,  a vivere con maggiore profondità il  grande evento del Natale: la
meravigliosa nascita del Figlio di Dio in questo mondo.

La Santa  Messa di Mezzanotte, iniziata al termine della Veglia, è stata celebrata nella Basilica di San
Giuseppe, presieduta dal Rettore p. Pietro e concelebrata da p. Ryszard Andrzejewski, Vicario del Superiore
Generale della Congregazione di San Michele Arcangelo, da p. Giorgio, p. Teddy e da p. Stanislao, che du-
rante la Solenne Concelebrazione ha consegnato nelle mani di p. Pietro la statua di Gesù Bambino, il quale
lo ha deposto nella mangiatoia e lo ha baciato delicatamente stringendolo tra le braccia.

Tanta la gente presente nella Basilica di San Giuseppe  per partecipare sia alla  Veglia, sia alla solenne
Messa di Mezzanotte del Santo Natale,  culmine della Santa Notte del 24 dicembre. Tanta gente che ha ri-
nunciato a stare a casa al calduccio, magari a giocare a carte o a tombola, a ridere e scherzare con i propri
cari  perché si sentiva invitata – come i pastori  dagli angeli – ad adorare il Signore Gesù. 

Padre Pietro ha sviluppato la sua bella omelia partendo da una frase : “Gesù nasce nell’indifferenza per
fare la differenza”. Gesù, infatti, viene a  nascere e rinascere misteriosamente nel nostro cuore ogni volta
che pensiamo bene, che amiamo, che agiamo con bontà e tenerezza: è Lui che fa la differenza!  A ciascuno
è dato di accogliere il Dio bambino, la Luce Vera che illumina ogni uomo, una Luce che  trasforma colui
che l’accoglie, rendendolo sempre più “umano” e dunque divino. E’  questa la “differenza”, è questo il
senso profondo del Natale.

La Veglia, guidata a preparata da p. Pietro, accompagnata all’organo dal seminarista Paolo, che ha anche
guidato i canti durante la Messa, ha aiutato ciascuno dei presenti a vivere l’attesa nella fede e in semplicità.
Quattro le meditazioni da lui proposte attraverso letture tratte dalle Sacre Scritture e quattro i personaggi
sui quali  si è voluto soffermare:  i pastori, Giovanni Battista, Maria e Giuseppe. Abbiamo visto che  le
scelte di Dio coinvolgono tanti personaggi  e stravolgono la loro vita : Giuseppe e Maria, in particolare,
hanno detto dei “Sì” radicali alle proposte misteriose e
incredibili di Dio. E questo è un invito che vale per tutti
i credenti,  per tutti coloro che vogliono una vita piena di
senso, di gioia vera e di pace interiore, quella che solo
Dio in noi, l’”Emmanuele”, può donarci.

La solenne Concelebrazione è terminata verso l’una e
trenta con l’inaugurazione e la presentazione al pubblico
del bellissimo  Presepe artistico, creato da Bruno Dei,
Mauro Galletti, Enzo Adolini, Enrico Graziani, un vero
capolavoro di rara bellezza, che ha richiesto mesi di pa-
ziente lavoro. Grazie a tutti questi nostri artisti e  Buon
Natale a tutti! E, come dice Papa Francesco:” Lasciamoci
riscaldare il cuore dalla tenerezza di Dio che si è fatto
Bambino!”.
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È stato bello
potersi incontrare

Ormai è una tradizione: appena passato il
Santo Natale, uno o due giorni  dopo, tutti i
sacerdoti e i seminaristi della Congregazione
di San Michele Arcangelo che prestano il
loro servizio nella Provincia Italo-Elvetica
“approdano” al nostro convento per un in-
contro annuale di aggiornamento. Così è
stato anche quest’anno. I primi confratelli
sono arrivati per il pranzo di Santo Stefano e
nel pomeriggio sono giunti tutti gli altri.

La sera del 26 dicembre abbiamo aperto l’incontro con un Vespro solenne nella Grotta della Madonna,
presieduto dal Vicario del Superiore Generale della Congregazione di san Michele Arcangelo, P. Ryszard
Andrzejewski il quale, nella sua bella riflessione, ci ha invitati a seguire l’esempio di Maria e di Giuseppe,
in modo particolare nella loro umiltà e  nella docilità all’azione dello Spirito Santo, che porta sempre ad ac-
cogliere con gioia la volontà del Signore. Dopo questo momento solenne di preghiera, si è proseguito con
un incontro fraterno nel refettorio del convento.

Il giorno dopo,  Festa di San Giovanni Apostolo ed Evangelista, l’incontro di tutti i confratelli ha preso
il giusto ritmo e tutta la giornata si è svolta tra momenti di riflessione, di scambio, alternati a momenti de-
dicati all’aggiornamento e, ovviamente, alla preghiera comunitaria. Nel corso della giornata sono interve-
nuti con riflessioni, meditazioni e conferenze: P. Bogdan Kalisztan, Superiore Provinciale, P. Pietro Burek,
Rettore del Santuario, il Prof. Zbigniew Formella, do-
cente all’UPS, il Prof. Tadeusz Lewicki, docente al-
l’UPS ed altre personalità.

Il momento centrale della giornata l’abbiamo vis-
suto durante la Celebrazione Eucaristica, durante la
quale i seminaristi William, Paolo e Mosè hanno rice-
vuto il ministero del lettorato. Il Superiore Provinciale
ha sottolineato nella sua omelia l’importanza di fare
l’esperienza viva del Signore Gesù Cristo, proprio
come quella vissuta da San Giovanni Apostolo ed Evan-
gelista.

Oltre ai momenti ufficiali dedicati alle riflessioni,
si è trovato  anche spazio per una condivisione fraterna,
con un  “forum” pubblico, oltre che personale. L’incon-
tro si è concluso la mattina di sabato  28 dicembre, con le prime partenze dei confratelli che dovevano rag-
giungere le loro case già nel pomeriggio e arrivare per tempo alle celebrazioni della Messa vespertina.
Anche se quest’anno si è avuto poco tempo a disposizione per organizzare e vivere questo incontro, è stato
comunque,  come sempre, molto bello potersi incontrare ed arricchirsi reciprocamente. Tutti si sono acco-
miatati con l’augurio di Buon Anno, con un abbraccio e un cordiale saluto dicendosi l’un l’altro un affet-
tuoso “a presto!” 

Concerto di musica sacra del Coro Polifonico
“San Filippo Neri” e del “Coro Vejentano”

Al termine della santa Messa solenne delle 18.00, il 29 dicembre – Solennità della Santa Famiglia -
nella Basilica di San Giuseppe si è tenuto il tanto atteso  Concerto di Musica Sacra del magnifico  Coro Po-
lifonico  “San Filippo Neri” e del  “Coro Vejentano”, diretti dal maestro Romeo Lipperi e accompagnati da
sei strumentisti, tutti al sassofono.

L’evento è stato voluto e organizzato dal Sindaco di Castel Sant’Elia Rodolfo Mazzolini e dalla Giunta
Comunale, in collaborazione con il Rettore del Santuario Maria SS. “ad Rupes”, p. Pietro Burek, che con
grande gioia ha accolto nella Basilica di San Giuseppe i due eccezionali Cori.
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Molte le persone presenti che hanno
avuto modo di apprezzare i virtuosismi vo-
cali, in particolare durante l’esecuzione di
due difficili brani, quali il “Magnificat” e il
“Credo”.  Al  pubblico presente è stato  of-
ferto  un autentico saggio di grande musica.
Ha colpito, in particolare, l’unione dei vari
elementi  e il modo perfetto di suonare e can-
tare insieme, oltre che  la grande ricchezza
di  sfumature  delle numerose voci femmi-
nili e maschili: la loro perfetta armonia testi-
moniava  il grande impegno e  la bravura di
ciascuno, ma anche la capacità di sapersi ri-
tirare nell’ascolto attento degli altri.  

E’ stato bello vedere come ciascuno non abbia posto se stesso al centro ma, con vero spirito di servizio,
umilmente e senza mai prevaricare sull’altro, si è messo sotto la direzione del Maestro Romeo Lipperi,
proprio come uno “strumento” nelle sue mani. 

Questa è la seconda volta che i due cori si esibiscono nel nostro Santuario e ci auguriamo di cuore che
essi accolgano l’invito che il  Rettore ha rivolto loro al termine del concerto  e che vengano presto a grati-
ficarci e a edificarci con la loro presenza.

Il linguaggio della musica è universale ed è quello della bellezza, capace di unire  gli uomini  e di por-
tarli ad alzare lo sguardo verso Dio, così diceva Papa Benedetto XVI. E dunque, da questo sacro luogo tutta
la nostra gratitudine al Sindaco, agli organizzatori del-
l’evento, ai coristi, ai musicisti e, in particolare, al Mae-
stro Romeo Lipperi per la grande professionalità e per la
sua grande umanità.  Grazie , amici cari, perché la gran-
dezza e la bellezza della musica, in particolare della mu-
sica Sacra che ci avete proposto, aiutano il Signore a
costruire un mondo migliore, di amore, di solidarietà e di
pace.   In questa bella serata dedicata alla Musica Sacra,
dal Santuario Maria SS “ad Rupes” non possiamo che
fare nostre, ancora una volta, le parole di Papa Benedetto
XVI e augurare a tutti  di “diventare strumenti per comu-
nicare agli uomini il pensiero del grande “Compositore”,
la cui opera è l’armonia dell’universo”.

Incontro della Comunità dei Padri Micheliti
con i benefattori e i collaboratori del Santuario

Domenica  12 gennaio, nella solennità del Battesimo del Signore, il Rettore del nostro Santuario, padre
Pietro Burek, ha celebrato la Santa Messa delle ore 11.30 nella Basilica di San Giuseppe nelle intenzioni
dei benefattori e dei collaboratori del Santuario Maria SS. “ad Rupes” .

L’animazione liturgica è stata affidata al gruppo musicale “Michael”, composto dai seminaristi Paolo,
Luca e Adriano, i quali hanno proposto alcuni brani tratti dalla tradizione natalizia. Molte le persone pre-
senti, tra le quali il Sindaco di Castel Sant’Elia Rodolfo Mazzolini, il Vice  Sindaco Elvio Parmeggiani,  il
Signor Tiziano Cati e il Comandante della Stazione dei Carabinieri di Castel Sant’Elia, Davide Querci. 

Nell’introduzione alla celebrazione Eucaristica, Padre Pietro partendo dal tema del Battesimo del Si-
gnore, terza “epifania” di questo tempo di Natale dopo l’adorazione dei pastori e quella dei Magi, così ha
esordito: “Carissimi, rimaniamo nel clima del Santo Natale, anche se celebriamo la festa del Battesimo di
Nostro Signore Gesù Cristo. Ma qualcuno potrebbe dire: non è l’Epifania che, come si dice,  tutte le feste
si porta  via? In un certo senso è così, ma se andiamo a vedere il calendario liturgico, la festa del Batte-
simo del Signore conclude ufficialmente il tempo del Santo Natale e per questo abbiamo cantato ancora il
canto “Venite fedeli” e così continueremo anche in questa Celebrazione  Eucaristica, anche se contem-
pliamo ormai Gesù adulto che arriva sulla riva del fiume Giordano per ricevere il  Battesimo dalla mani
di Giovanni il Battista”. 
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Poi p. Pietro ha proseguito dicendo:”Come sapete, saranno
ormai due anni che ho introdotto una Messa speciale l’ultima do-
menica di ogni mese alle 16.00 o nel tempo estivo alle ore 17.00,
una Messa nelle intenzioni di tutti i benefattori e i collaboratori del
nostro Santuario, durante la quale preghiamo anche nelle inten-
zioni di tutte le persone che iscrivono le loro preghiere  di ringra-
ziamento, di domanda, di supplica nel libro che si trova nella
Grotta della Madonna” Parlando poi della celebrazione del giorno,
il Rettore ha affermato:”Ogni anno, la domenica dopo l’Epifania
, la domenica del Battesimo del Signore, ci ritroviamo di nuovo
qui, ci ritroviamo come amici, come collaboratori, come sosteni-
tori del nostro Santuario. Ecco, durante questa Celebrazione Eu-
caristica vorrei prima di tutto ringraziarvi e salutarvi, a
cominciare dal primo Cittadino di Castel Sant’Elia, assieme a tutte
le persone che hanno accettato l’invito e sono venute a questa Ce-
lebrazione Eucaristica durante la quale desidero ringraziare il Si-
gnore per il dono che siete voi per noi, ma in modo particolare
per questo Santuario e desidero anche pregare nelle vostre inten-
zioni e nelle intenzioni delle vostre famiglie. E’ un momento bello,
un momento significativo, un momento per ritrovarci insieme per
costituire e formare una comunità, una comunità che lavora lungo
il corso dell’anno perché ha a cuore tutto ciò che avviene qui, in
questo luogo, ma ha nel cuore soprattutto un amore particolare

per il Signore e per la Madonna. Ma la santa Messa è stata anche un’occasione privilegiata per ringraziare:
…”oggi ringraziamo per il dono del Battesimo, nel giorno in cui celebriamo il Battesimo del Signore, ma
in modo particolare ringraziamo per il dono del nostro battesimo, per il dono della fede che abbiamo ri-
cevuto. Perciò vi invito -  oltre che a porre su questo altare le vostre intenzioni, le vostre preghiere -  a porre
anche la gratitudine a Dio per il dono della fede e per il dono del battesimo. Il Signore Gesù scende con i
peccatori nel Giordano  per farli risalire con Lui alla vita nuova  dei figli di Dio, confermiamo la nostra
fedeltà al Battesimo invocando il perdono dei peccati”.

Durante la Celebrazione Eucaristica i fedeli hanno  rinnovato le promesse battesimali  e sono stati aspersi
dal celebrante con l’acqua benedetta.

Al termine della santa Messa, il gruppo musicale “Michael” ha presentato altri tre brani natalizi e poi
tutti i benefattori e i sostenitori del Santuario presenti si sono trasferiti nel refettorio del monastero per par-
tecipare a un delizioso pranzo  preparato con tanto impegno e tanta cura da un’équipe di eccellenti cuoche.

Concelebrazione Eucaristica comunitaria 
in occasione della festa del Beato Bronislao Markiewicz

Giovedì 30 gennaio, nella Basilica di San
Giuseppe alle  ore 19.00 si è tenuta una solenne
Concelebrazione Eucaristica nel giorno dedi-
cato alla memoria liturgica del Beato Bronislao
Markiewicz, padre Fondatore delle Congrega-
zioni di San Michele Arcangelo. La santa
Messa è stata presieduta dal Rettore del  San-
tuario, p. Pietro Burek e concelebrata da vari
sacerdoti micaeliti: p. Giorgio, p. Riccardo, p.
Stanislao, p. Teddy e p. Slawek.  La santa
Messa ha rappresentato  il punto centrale, il
momento più alto dopo nove giorni dedicati
alla meditazione della figura del Beato Broni-
slao e al modo  in cui egli ha vissuto le virtù
durante la sua vita terrena. Temperanza, pru-
denza, giustizia, lavoro incessante a favore dei
giovani abbandonati e degli orfani, devozione
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a San Michele Arcangelo e alla Madonna: questa sua testimonianza di vita cristiana continua a vivere e a
contagiare tanti giovani e tante famiglie nel mondo intero. La novena dedicata a padre Markiewicz è ter-
minata il 29 gennaio, giorno in cui al  Santuario è stato festeggiato il suo “dies natalis”, a 102 anni dal suo
transito terreno.

La Messa è stata animata liturgicamente dai seminaristi del Santuario ed il gruppo musicale “Michael”
ha suonato e cantato vari brani con grande “passione”. Molto bello il canto d’ingresso, dedicato proprio al
”Beato Bronislao”.

Si è trattato di  una “celebrazione comunitaria”- così l’ha definita padre Pietro all’inizio della funzione
– aperta a tutti coloro che volessero prenderne parte. Ma la Santa Messa è stata  anche  un’occasione spe-
ciale per pregare per la canonizzazione del Beato Padre Fondatore - invocando il Signore perché avvenga
al più presto un miracolo per sua intercessione - ed anche per  ringraziare il Signore  per il dono del Beato
Bronislao, per il dono delle Congregazioni di San Michele Arcangelo, nate per volontà di Dio e grazie al-
l’impegno e al discernimento di p. Markiewicz.

Nella sua bella omelia, Padre Pietro ha esordito citando una frase del Beato Papa Giovanni XXIII: “La
Chiesa non è un museo di oggetti del passato ma è un popolo che vive….” A partire da questa frase, p. Pie-
tro ha sviluppato una bellissima riflessione sui “santi”, i quali non sono oggetti da museo ma continuano a
vivere nei secoli e ad accompagnarci con il loro operato e con la loro parola. Essi, infatti, sono – come di-
ceva lo stesso Beato Bronislao – le stelle guida che ci portano verso Dio. Diceva infatti Padre Markiewicz:
“ quando in una nazione vengono a mancare i santi, si fa buio…”. Il Rettore ha poi proseguito la sua ome-
lia sviluppando il profondo significato di tre parole, riferendole al Beato, alla sua vita e al suo operato:
Padre Markiewicz  Profeta, Discepolo e Mae-
stro. Così si è espresso:” Il profeta è scelto da
Dio per una missione speciale: parlare a nome
di Dio, far conoscere la sua volontà, indicare la
via che porta a Dio. In questo, Padre Markie-
wicz è stato portatore di speranza, facendo co-
noscere  a quanti erano poveri, soli e
abbandonati che Dio è grande e misericordioso.
Egli ha saputo anche leggere i segni dei tempi
ed anche per questo ha dato a tante persone la
speranza in un futuro migliore. Ma il Beato Bro-
nislao è stato anche un bravo discepolo, in
quanto capace di imparare continuamente. Ha
aperto cuore e mente al Signore e si è messo in
ascolto  per imparare incessantemente da Lui.
Lungo tutto il percorso della sua vita, fino alla
fine dei suoi giorni, ha imparato dall’esperienza,
dai libri, da Dio, mantenendosi sempre docile all’azione dello Spirito. Ed infine, come la Madonna è stata
discepola e maestra, così anche il Beato Bronislao è stato discepolo ed anche maestro per tanti giovani ed
orfani e continua ad esserlo per molti e soprattutto per noi, suoi figli spirituali.”

Padre Pietro ha concluso la sua omelia con queste parole:” Il Beato Bronislao ci confida un grande se-
greto: ogni essere umano porta in sé la scintilla divina…ed è di fondamentale importanza rendersene conto
e sentire sempre presente in sé lo Spirito di Cristo: solo così potremo far brillare la scintilla della Bontà di
Dio in noi.”

Prima della benedizione finale con la reliquia del Beato Bronislao, si è pregato per la sua canonizzazione,
ed infine tutti i presenti hanno potuto venerarne la reliquia.

Risuonano ancora  le significative parole del canto iniziale, proposto dal gruppo musicale “Michael”:
“Beato Bronislao, guidaci verso Dio, Lui il nostro principio e la nostra fine, Lui l’amore infinito!” E’ dav-
vero stupenda questa familiarità che il  Beato Bronislao aveva con Dio!  Da questo stupore, da questa con-
siderazione, nasce un augurio per le Congregazioni di San  Michele Arcangelo, in particolare per i
seminaristi: continuare ancora e sempre ad attingere alle sorgenti della spiritualità del Beato Bronislao, alla
sua profondissima vita interiore, alla sua carità educativa verso tanti giovani e alla sua attività pastorale che
ha come modello e massima espressione  Cristo Buon Pastore. Sarà questo il modo più bello per seguire il
suo esempio, incontrare il Signore, vivere con Lui e farlo incontrare ancora a tanti giovani.

La Cronaca del Santuario a cura del
Padre Rettore e Marina Spinosa
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Prossimi Appuntamenti al Santuario
05 MARZO - Mercoledì delle Ceneri
Ore 6.45 - Santa Messa nella Basilica di San
Giuseppe con il rito di imposizione delle Ceneri.
Ore 17.00 - Santa Messa nella Grotta della
Madonna con il rito di imposizione delle Ceneri.

07 MARZO - I Venerdì di Quaresima
Ore 16.30 - Via Crucis nel viale del Santuario.
Al termine della Via Crucis, Santa Messa
nella Basilica di San Giuseppe.

09 MARZO - I Domenica di Quaresima
Orario delle celebrazioni: 
Basilica di San Giuseppe
Ore 7.45 - Lodi Mattutine
Ore 8.00; 9.30; 17.00;18.00 - Sante Messe
Grotta della Madonna
Ore 15.30 - Santo Rosario
Ore 11.30; 16.00 - Sante Messe

13 MARZO - Giovedì
Ore 20.30 - Veglia Mariana di preghiera
nella Basilica di San Giuseppe.

14 MARZO - II Venerdì di Quaresima
Ore 16.30 - Via Crucis nel viale del Santuario.
Al termine della Via Crucis, Santa Messa nella 
Basilica di San Giuseppe.

16 MARZO - II Domenica di Quaresima
Orario delle celebrazioni: 
Basilica di San Giuseppe
Ore 7.45 - Lodi Mattutine
Ore 8.00; 9.30; 17.00;18.00 - Sante Messe
Grotta della Madonna
Ore 15.30 - Santo Rosario
Ore 11.30; 16.00 - Sante Messe
Inizio del Triduo in preparazione
alla Festa di San Giuseppe.

18 MARZO - Vigilia della Solennità di
San Giuseppe sposo della Beata Vergine Maria
Ore 18.30 - Santa Messa Solenne nella Basilica
di San Giuseppe, presieduta da Sua Eccellenza
Rev. ma Mons. Romano Rossi, animata dalla
Banda Musicale di Castel Sant’Elia. Al termine
della S. Messa, concerto della Banda Musicale.

19 MARZO. Solennità di San Giuseppe
sposo della Beata Vergine Maria
Ore 6.45 - Santa Messa nella Basilica
di San Giuseppe.

Ore 16.30 - Santo Rosario e Santa Messa
nella Basilica di San Giuseppe. 

21 MARZO - III Venerdì di Quaresima
Ore 16.30 - Via Crucis nel viale del Santuario.
Al termine della Via Crucis, Santa Messa nella 
Basilica di San Giuseppe.

23 MARZO - III Domenica di Quaresima
Orario delle celebrazioni: 
Basilica di San Giuseppe
Ore 7.45 - Lodi Mattutine
Ore 8.00; 9.30; 17.00;18.00 - Sante Messe
Grotta della Madonna
Ore 15.30 - Santo Rosario
Ore 11.30; 16.00 - Sante Messe

28 MARZO - IV Venerdì di Quaresima
Ore 16.30 - Via Crucis nel viale del Santuario.
Al termine della Via Crucis, Santa Messa nella 
Basilica di San Giuseppe.

30 MARZO - IV Domenica di Quaresima
Orario delle celebrazioni: 
Basilica di San Giuseppe
Ore 7.45 - Lodi Mattutine
Ore 8.00; 9.30; 18.00;19.00 - Sante Messe
Grotta della Madonna
Ore 16.30 - Santo Rosario
Ore 11.30; 17.00 - Sante Messe

04 APRILE - V Venerdì di Quaresima
Ore 17.30 - Via Crucis nel viale del Santuario.
Al termine della Via Crucis, Santa Messa nella 
Basilica di San Giuseppe.

06 APRILE - V Domenica di Quaresima
Orario delle celebrazioni: 
Basilica di San Giuseppe
Ore 7.45 - Lodi Mattutine
Ore 8.00; 9.30; 18.00;19.00 - Sante Messe
Grotta della Madonna
Ore 16.30 - Santo Rosario
Ore 11.30; 17.00 - Sante Messe

11 APRILE - VI Venerdì di Quaresima
Ore 17.30 - Via Crucis nel viale del Santuario.
Al termine della Via Crucis, Santa Messa nella 
Basilica di San Giuseppe.
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Matrimoni, Anniversari, Battesimi
MATRIMONI  

4 maggio  Roberti Giuliano (Monterosi) - Bonfirraro Valeria (Nepi)
25 maggio  Tarducci Giuseppe - Lazzari Alessia (Fabrica Di Roma - Faleri)
8 giugno     De Rinaldis Alessandro - Bussetti Tania (Civita Castellana)
8 giugno     Malatesta Matteo - Cervantes Celia Marie (Frascati)
29 giugno   Pompa Luigi (Cappelle Sul Tavo - PE) - Trotta Eleonora (Roma)
20 luglio     Antonelli Saverio (Campotosto -AQ) - Inciocchi Eleonora (Civita Castellana)
3 agosto     De Angelis Andrea  - Sfascia Vanessa  (Castel Sant’Elia)
24 agosto    Musetti Giuseppe  (Sutri) - Cecchini Alessia (Ronciglione)
31 agosto    Sciosci Giovanni  - Rosati Sharon  (Formello)
7 settembre  Casciani Gianni (Bolsena) - De Angelis Laura (Castel Sant’Elia)
7 settembre  Palermo Rosario Maria - Hassan Virginia (Rignano Flaminio)
14 settembre Cernetti Dante - Moretti Elisa (Nepi)
5 ottobre      Granata David- Lizzi Michela (Campagnano Di Roma)
6 ottobre      Achilli Alessandro (Roma) - Purchiaroni Stefania (Civita Castellana)
19 ottbre       Idzikowski Marcin - Lukacz Renata (Chicago - USA) 
1 dicembre    Angelini Tiziano (Nepi) - Ranocchini Maria Grazia (Castel Sant’Elia)
31 dicembre  Carlaccini David (Terni) - Garofalo Maria Letizia (Narni)

NOZZE D’ARGENTO
25 aprile     Andreoli Lorenzo - Giovanale Rita (Nepi)
27 aprile     Gerardi Franco - Lazzari Fernanda (Faleria)
4 giugno     Colamedici Giovanni Francesco - Moscioni Antonella (Civita Castellana)
15 giugno    D’Auria Franco - Gabrielli Roberta (Campagnano Romano)
19 giugno    Serraglini Alberto - Lucci Marina (Civita Castellana)
27 luglio     Mazzafoglia Evaristo - Pierotto Giuseppina (Castel Sant’Elia)
27 luglio     Del Priore Danilo - Lucentini Anna (Civita Castellana)
4 settembre Biondi Ranieri - Albani Tiziana (Castel Sant’Elia)
10 settembre Stangoni Lorenzo - Catalano Marianella (Campagnano Di Roma)
24 settembre Venturi Gianni e Francesca (Castel Sant’Elia)
12 ottobre     Onori Carlo - De Paoli Sabrina (Nepi)
20 ottobre     Trentani Roberto - Coracci Anna Rita (Ronciglione)

ANNIVERSARI DI NOZZE
29 luglio Piero e Romana Rimoldi (Nerviano - MI)
22 ottobre 30.mo   Malatesta Stefano - Brunelli Anna Maria (Sant’Oreste)
22 maggio 33.mo   Finesi Roberto - Scarpetta Paola (Civita Castellana)
08 ottobre 35.mo   Sportoletti Luciano - Moretti Marida (Roma)
27 marzo  40.mo   Nafe Peter Cristian - Vesi Anna Maria (Ratisbona)
29 ottobre  45.mo   Brunelli Umberto - Iannilli Maria Gianna  (Nepi)
09 ottobre   46.mo   Caruso Antonio - Stamigna Adriana  (Roma)

NOZZE D’ORO
23 febbraio Muscolini Terzo - Pelati Rosa (Castel Sant’Elia) 
28 aprile Landi Alberto - Ciampicacigli Giovanna (Civita Castellana)



18 La Squilla

8 giugno   Orsini Umberto - Bonè Clara (Faleria)
10 agosto  Sterpa Francesco - Magli Angela (Viterbo)
12 agosto  Achilli Bruno - Bordoni Maria Luisa (Corchiano)
1 settembre Paladino Giuseppe - Radicioni Anna Maria (Fabrica Di Roma)
8 settembre Pacifici Antonio - Canestri Anna Maria (Roma)
21 settembre Cupelloni Leonardo - Gregori Romana (Nepi)
21 settembre Brandimarti Gino - Mosca Laura (Roma)
22 settembre  Parati Italo - Darida Angela Maria (Castel Sant’Elia)
29 settembre Zappi Verando - Del-Bello Luigina (Sipiciano - VT)
26 ottobre Grion Ettore - Fraschetti Renata (Corchiano)

NOZZE DI DIAMANTE
19 ottobre Francola Pierino - Aramini Pierina (Fabrica Di Roma)

BATTESIMI
14 aprile  Egidi Giorgia (Civita Castellana)
21 aprile      Pelizzoni Andrea (Castel Sant’Elia)
27 aprile      Torregiani Tommaso (Trevignano Romano)
28 aprile      Biancalana Gaia (Castel Sant’Elia)
11 maggio    Gabrielli Marina (Monterosi)
19 maggio    Franceschetti Eva (Castel Sant’Elia)
25 maggio    Scrocca Matilda (Civita Castellana)
1 giugno        Darida Andrea (Castel Sant’Elia)
9 giugno        Carloni Aurora (Castel Sant’Elia)
16 giugno      Costanti Mattia (Castel Sant’Elia)
16 giugno      Ceccarelli Leonardo (Corchiano)
23 giugno      Don Alessandro (Roma)
30 giugno      Giunta Thomas (Roma)
30 giugno      Ortu Pietro (Castel Sant’Elia) 
13 luglio      Adario Riccardo (Nepi)
27 luglio       Litta Emma (Nepi)
25 agosto      Pernici Valeria (Castel Sant’Elia)
31 agosto     Sciosci Alessandro (Formello)
14 settembre Scopetti Michela (Civita Castellana)
14 settembre Scopetti Edoardo (Civita Castellana)
15 settembre Ceccani Leonardo (Civita Castellana) 
21 settembre Santopietro Giorgia (Civita Castellana)
22 settembre Mazzarino Emmanuel (Civita Castellana)
13 ottobre     Filoscia Davide (Roma)
26 ottobre     Piunti Claudia (Civita Castellana)
1 dicembre   Angelini Valerio (Castel Sant’Elia)
8 dicembre   Darida Lavinia (Castel Sant’Elia)
8 dicembre   Neri Pierdavide (Castel Sant’Elia)
8 dicembre   Proietti Francesco (Castel Sant’Elia)
15 dicembre Ascenzi Benedetta (Sutri)
22 dicembre Caccetta Benedetta (Fabrica Di Roma)
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INVOCAZIONE
A SAN MICHELE
ARCANGELO

San Michele Arcangelo,  
difendici nella lotta:  
sii il nostro aiuto  
contro la malvagità
e le insidie
del demonio.  
Supplichevoli
preghiamo  
che Dio lo domini  
e Tu Capo della
Milizia Celeste,  
con il potere
che Ti viene da Dio,  
incatena nell’inferno
satana e gli altri
spiriti maligni  
che si aggirano
per il mondo  
per perdere le anime.  
Amen.  

Leone XIII
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Un ringraziamento particolare per la generosità dimostrata

va alle aziende ceramiche
AZZURRA e VALLELUNGA

“DIO AMA CHI DONA CON GIOIA”
(2 Cor 9,7)

Coloro che desiderino sostenere l’impegno di carità e le necessità
del Santuario  di Maria SS. “ad Rupes” con donazioni in denaro,
possono attenersi alle seguenti modalità:

Donazioni con bollettino di conto corrente postale:
Compilare il bollettino con il conto Corrente Postale prestampato
inviato dal Santuario, oppure utilizzare un bollettino postale in bianco
da compilare personalmente intestando l’offerta al:

SANTUARIO DI MARIA SS. AD RUPES
C.C.P. n. 12018016

Donazioni con bonifico bancario:
Si può effettuare il versamento tramite bonifico, anche via home-
banking. Ecco, qui di seguito, le coordinate bancarie:
Conto n. 12018016 intestato a Santuario di Maria SS. ad Rupes
presso Poste Italiane - IBAN:  IT 31 S076 0114 5000 0001 2018 016

Se vuoi, invia una mail a info@mariaadrupes.com per informarci
della tua donazione e un grazie di cuore per la tua generosità!

Per ulteriori notizie riguardanti l’attività, la vita e la storia
del Santuario, si può consultare il nostro sito

www.mariaadrupes.com
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