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E’ stato molto difficile sintetizzare questo argomento che la carissima Marilia ha voluto 

affidarmi, e contenerlo in un ambito temporale così ridotto perché la figura, e la storia, di 

San Michele Arcangelo sono così affascinanti che avrebbero meritato una più 

approfondita riflessione, per cui vi chiedo scusa se potrò apparire  estremamente parco 

nella mia esposizione che, a differenza di quanto riportato nella locandina, tratterà del 

culto di San Michele in Italia, in Europa e anche in Oriente poiché proprio in Oriente 

esso ha avuto origine.. 

Innanzitutto, senza per questo volermi addentrare in una disquisizione teologia, debbo 

precisare che, del tutto impropriamente, si utilizza tradizionalmente la espressione “SAN 

MICHELE ARCANGELO”, perché,  in realtà l’Arcangelo Michele non è un Santo nel 

vero senso della parola, in quanto egli non è un essere umano, che per particolari meriti,  è 

stato dichiarato Santo dalla Chiesa, ma un Arcangelo, cioè puro spirito, e, precisamente,  

un componente di uno dei CORI CELESTI che, per l’appunto, vengono distinti in 

Serafini, Cherubini Troni, Dominazioni, Potestà, Virtù, Principati, Arcangeli ed Angeli.     

Nel Nuovo Testamento il termine "arcangelo" è attribuito a Michele e solo in seguito 

venne esteso a Gabriele e Raffaele, gli unici tre arcangeli riconosciuti dalla Chiesa, il cui 

nome è documentato nella Bibbia. 

Sul Monte Athos nel convento di Dionisio del 1547, i tre principale arcangeli sono così 

raffigurati, Raffaele in abito ecclesiastico, Michele da guerriero e Gabriele in pacifica posa 

e rappresentano i poteri religioso, militare e civile. 

Degli Arcangeli, la Sacra Scrittura rivela le particolari missioni: giorno e notte essi servono 

Dio e, contemplando il suo volto, lo glorificano incessantemente. 

Nella nostra Cattedrale, l’organo posto in alto a destra dell’altare maggiore è decorato alla 

base con alcuni pannelli dorati, risalenti ai primi anni del 1600, rappresentanti tutti e sette 

gli Arcangeli:  Michael, Gabriel, Raphael, Uriel, Barachiel, Jehudiel, Salathie sul cui 

culto, però, la Chiesa Cattolica ha mantenuto la prudenza, che aveva determinato le sue 

norme medioevali.  



Esse, infatti, sono state ribadite anche in tempi recenti e sono da ritenersi tuttora in 

vigore. 

Nel decreto Litteris Diei del 6 giugno 1992, il magistero pontificio ha chiarito che "è illecito 

insegnare e utilizzare nozioni sugli angeli e sugli arcangeli, sui loro nomi personali e sulle loro funzioni 

particolari, al di fuori di ciò che trova diretto riscontro nella Sacra Scrittura; conseguentemente è proibita 

ogni forma di consacrazione agli angeli ed ogni altra pratica diversa dalle consuetudini del culto ufficiale." 

Per tali ragioni, ad oggi, gli unici Arcangeli, per così dire riconosciuti dalla Chiesa 

Cattolica, sono Michele, Gabriele, Raffaele.   

L’Arcangelo Michele, Antico patrono della Sinagoga oggi è patrono della Chiesa 

Universale, che lo ha considerato sempre di aiuto nella lotta contro le forze del male. 

La sua festa liturgica principale in Occidente, come vedremo tra poco, è iscritta nel 

Martirologio Romano al 29 settembre e, nella riforma del calendario liturgico del 1970, è 

accomunato nello stesso giorno agli altri due arcangeli più conosciuti, Gabriele e Raffaele.  

Una prima curiosità che val la pena di evidenziare riguarda il fatto che il 29 settembre 

ricorre la terza apparizione avvenuta nell’anno 492 d.c., mentre l'8 maggio (in cui pure si 

festeggia), ricorre la prima apparizione nell’anno 490 d.c.,  avvenute entrambe sul 

monte Garganico, anche se le apparizioni sono innumerevoli, e, stranamente, sono 

avvenute tutte nei mesi di maggio o di settembre 

Il nome dell’arcangelo Michele, che significa “chi è come Dio ?”, è citato cinque volte nella 

Sacra Scrittura; tre volte nel libro di Daniele, una volta nel libro di Giuda e nell'Apocalisse 

di S. Giovanni Evangelista e in tutte le cinque volte egli è considerato “capo supremo 

dell’esercito celeste”, cioè capo supremo degli angeli in guerra contro il male, che 

nell’Apocalisse è rappresentato da un dragone, un angelo che aveva voluto farsi grande 

quanto Dio, e  che, sconfitto nella lotta, fu scacciato dai cieli assieme agli altri angeli ribelli 

e precipitato sulla terra dagli angeli fedeli a Dio. 

Michele, dunque, è stato sempre rappresentato e venerato come l’angelo-guerriero di Dio, 

rivestito di armatura dorata in perenne lotta contro il demonio, che continua nel mondo a 
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spargere il male e la ribellione contro Dio, per tali ragioni la sua raffigurazione nell’arte in 

generale, tra le più vaste e ogni scuola pittorica in Oriente e in Occidente, lo ha quasi 

sempre raffigurato armato in atto di combattere il demonio.  

Egli è considerato allo stesso modo nella Chiesa di Cristo, che gli ha sempre riservato, fin 

dai tempi antichissimi, un culto e devozione particolare, considerandolo sempre presente 

nella lotta che si combatte e si combatterà fino alla fine del mondo, contro le forze del 

male che operano nel genere umano (Dante nella sua ‘Divina Commedia’ pone il demonio 

“l’angelo Lucifero” in fondo all’inferno, conficcato a testa in giù al centro della terra, che si 

era ritirata al suo cadere, provocando il grande cratere dell’inferno dantesco). 

San Michele è quindi venerato dalla tradizione cristiana come difensore del popolo 

cristiano, e, rappresentato come guerriero, è chiamato in difesa contro i nemici della 

Chiesa, e viene invocato per la buona morte. 

Egli è il protettore dei paracadutisti, commercianti, maestri d'arme, poliziotti, merciai, 

speziali, fabbricanti di bilance e schermidori, radiologi, droghieri, maestri d’arme, doratori, 

farmacisti (di tutti coloro che usano la bilancia) 

Dopo l’affermazione del cristianesimo, il culto per San Michele, che già nel mondo 

pagano equivaleva ad una divinità, ebbe in Oriente una diffusione enorme, e ne sono 

testimonianza le innumerevoli chiese, santuari, monasteri a lui dedicati; nel secolo IX solo 

a Costantinopoli, capitale del mondo bizantino, si contavano ben 15 fra santuari e 

monasteri; più altri 15 nei sobborghi.  

Il culto dell'arcangelo Michele è, dunque, di origine orientale. 

L'imperatore Costantino I a partire dal 313 gli tributò una particolare devozione, fino a 

dedicargli il Micheleion, un imponente santuario fatto costruire a Costantinopoli. 

La prima basilica dedicata all'arcangelo in Occidente è quella che sorgeva su di una altura 

al VII miglio della Via Salaria, ritrovata dalla Soprintendenza Archeologica di Roma nel 

1996; il giorno della sua dedica, officiata con ogni probabilità da un Papa prima del 450, 

ovvero il 29 settembre, è rimasto fino ad oggi quello in cui tutto il mondo cattolico 

festeggia "San Michele". 



La basilica "in Septimo" fu meta di pellegrinaggi fino al IX secolo, quando il riferimento 

geografico della festa del 29 settembre risulta trasferito al santuario garganico e alla chiesa 

di Castel Sant'Angelo a Roma. 

Alla fine del V secolo il culto si diffuse rapidamente in tutta Europa, anche in seguito 

all'apparizione dell'arcangelo sul Gargano in Puglia.  

Secondo la tradizione, l'arcangelo sarebbe apparso a san Lorenzo Maiorano, vescovo di 

Siponto l'8 maggio 490, ed indicatagli una grotta sul Gargano lo invitò a dedicarla al culto 

cristiano.  

In quel luogo sorge tutt'oggi il Santuario di San Michele Arcangelo - Celeste Basilica - (nel 

mezzo del nucleo cittadino di Monte Sant'Angelo), che nel Medioevo fu meta di 

ininterrotti flussi di pellegrini, i quali per giungervi percorrevano un percorso di 

purificazione lunga la Via Francigena. 

Fin dal VII secolo i pastori pugliesi che si recavano in transumanza sulla Maiella 

portarono con loro il culto di San Michele Arcangelo.  

A Lettomanoppello, c'è un'ampia grotta in cui è collocata una statua in pietra del santo 

particolarmente venerata nei secoli passati da tutti i lettesi (abitanti di Lettomanoppello) 

che, ogni anno, l'8 di maggio si recavano in processione dal paese fino alla grotta per 

celebrarvi messa.  

Pietro da Morrone, futuro Papa Celestino V, ai piedi della grotta costruì una piccola 

cappella.  

Attualmente nella grotta è collocata una copia della statua in quanto quella originale, di 

notevole valore storico-artistico (nonché economico), dopo un tentativo di furto è 

custodita presso il Museo delle Genti d'Abruzzo a Pescara. 

Nella vita di papa Gregorio I riportata dalla Leggenda aurea, si narra che durante una 

tremenda pestilenza, al termine di una processione con il canto delle litanie istituite dal 

papa intorno alla città di Roma, Gregorio vide apparire su Castel Sant'Angelo San Michele 

che deponeva la spada nel fodero, segno che le preghiere erano state ascoltate e che la 

terribile epidemia sarebbe cessata; per commemorare l'episodio sul monumento fu eretta 

una statua raffigurante l'arcangelo. 



Altro luogo di venerazione dell'arcangelo Michele è l'isolotto francese di Mont Saint-

Michel. 

Qui, secondo la leggenda, l'arcangelo Michele apparve nel 709 a sant'Uberto, vescovo di 

Avranches, chiedendo che gli fosse costruita una chiesa sulla roccia.  

Il vescovo ignorò tuttavia per due volte la richiesta finché san Michele non gli bruciò il 

cranio con un foro rotondo provocato dal tocco del suo dito, lasciandolo tuttavia in vita. 

Il cranio di sant'Uberto con il foro è conservato nella cattedrale di Avranches. 

 

Molto caro ai russi assieme all'arcangelo Gabriele, e oggetto di diverse icone, gli fu 

dedicato, nel XII secolo, un monastero, costruito sulla foce della Dvina, che ha dato il 

nome all'intera città di Arcangelo, nel nord della Russia. 

Il culto di San Michele fu assai caro ai Longobardi, e in Italia l'Arcangelo Michele è 

patrono di molti paesi e alcune città. 

Il culto fu caro anche a San Colombano ed ai monaci colombaniani di Bobbio; lo stesso 

santo monaco missionario irlandese fondò numerose chiese dedicati al santo nella sua 

opera evangelizzatrice in Europa ed eresse nel 615 l'Eremo di San Michele di Coli poco 

distante da Bobbio e dalla sua abbazia. 

Giovanna d'Arco identificò nell'Arcangelo Michele una delle Voci che la ispirarono e la 

prima che le si presentò. 

È curiosa la storia di Cerveteri: si racconta che l'8 maggio dell'842 i Saraceni, attratti da 

Cerveteri, tentarono un'incursione, ma dopo aver fatto pochi metri furono gradualmente 

avvolti in una fittissima nebbia. 

I Saraceni comunque non si arrestavano, poiché erano guidati dal suono della campana 

che avvisava i cittadini del pericolo. 

Ad un certo punto, però, le campane si fermarono improvvisamente, lasciando sbigottito 

lo stesso campanaro, e così i saraceni furono costretti a tornare alle loro navi,avendo 

perso l'ultima speranza di orientamento. 

Non vi furono dubbi sulla causa: il massimo difensore della fede non aveva permesso che 

venisse profanato un luogo a lui caro, dato che lasciò anche le sue impronte sulla 

campana. 



 

In Oriente san Michele è venerato con il titolo di "archistratega", che corrisponde al 

titolo latino di princeps militiae caelestis (principe delle milizie celesti) che compare 

nella preghiera a San Michele;  persino il grande fiume Nilo venne posto sotto la sua 

protezione. 

In Italia san Michele è particolarmente venerato nelle seguenti località: 

§  in Alto Adige: San Michele all'Adige 

§  in Abruzzo: Ari, Arielli, Città Sant'Angelo, Lettomanoppello, Liscia, Roccacasale, Vasto, 

Villa Sant'Angelo, San Pelino (Avezzano); 

§  in Basilicata: Pomarico, Sant'Angelo Le Fratte, Sant'Arcangelo; 

§  in Calabria: Albidona, Benestare, Cinquefrondi, Gallo (frazione di San Pietro in 

Amantea), Piscopio (frazione di Vibo Valentia), Platania (CZ), Rombiolo, Sangineto Lido 

(CS),Scigliano, frazione Petrisi (CS), San Nicola dell'Alto (KR) Santa Maria del Cedro, 

Malvito (CS), Isca Marina (CZ); 

§  in Campania: Bellosguardo, Campagna, Casapuzzano (CE), Castellammare di Stabia, 

Pimonte, Contrada, Forino, Maddaloni, Marcianise, Monte Faito (Vico Equense),Olevano 

sul Tusciano,Trentola Ducenta (CE) Ottaviano, Trivio di Castel San Giorgio, Padula, 

Piano di Sorrento, Procida[12], Rutino, Sala Consilina, San Mauro La Bruca,San Michele di 

Serino, Sant'Angelo a Fasanella, Sant'Angelo all'Esca, Sant' Angelo a Scala, Sant'Angelo 

d'Alife, Sant'Angelo dei Lombardi,Sant'Angelo D'Ischia,Sant'Angelo Le Fratte, Sarno, 

Sassinoro, Solofra, Sturno, Valva; 

§  in Emilia-Romagna: Argelato, Bagnacavallo, Novi di Modena, Roccabianca, San 

Michele di Morfasso, Santarcangelo di Romagna, San Michele dei Mucchietti, frazione 

diSassuolo, Poggio Renatico; 

§  in Friuli: Cervignano del Friuli, San Giovanni al Natisone (località Bolzano), San 

Michele al Tagliamento (località Pordenone); 

§  nel Lazio: Aprilia, Castel Madama, Cerveteri, Montelanico, Morolo, Sant'Angelo in 

Trigillo, Saracinesco, Strangolagalli, Vallecorsa, Vallinfreda, 

§  in Lombardia: Antegnate, Bellinzago Lombardo, Calvisano, Castiraga Vidardo, Figino 

Serenza, Leffe, Magnago, Mornago, Pontirolo Nuovo; 



§  in Liguria: Albenga, Alpicella, Deiva Marina, Pieve Ligure, Pigna, San Michele di 

Pagana, frazione di Rapallo (GE), Santo Stefano d'Aveto, Soglio di Orero (GE); borgo 

d'oneglia (im); Caravonica (im); 

§  nelle Marche: Filottrano, Mondavio, Monte Urano, Montelparo, Monte Sant'Angelo di 

Arcevia, Rosora, Sant'Angelo in Vado, Cailina di Villa Carcina, Ome; 

§  in Molise: Acquaviva Collecroce, Sant'Angelo in Grotte, Sant'Elena Sannita, 

Roccaravindola, Roccavivara, Montefalcone nel Sannio, Ripabottoni, Ururi, Colli al 

Volturno,Villacanale; 

§  in Piemonte: Sacra di San Michele, Alto (Italia), Cuneo, Grinzano di Cervere (CN), 

Rastiglione, San Michele Mondovì (CN), Reala-Frazione di Corneliano d'Alba; 

§  in Puglia: Bari, Cagnano Varano, Castrignano del Capo, Galugnano, Gravina in Puglia, 

Massafra, Minervino Murge, Mola di Bari, Monte Sant'Angelo, Montemesola,Neviano, 

Noha, Palese Macchie, Patù, Poggio Imperiale, San Marco in Lamis, San Michele 

Salentino, Supersano; Terlizzi, Orta Nova, Orsara di Puglia 

§  in Sardegna: Alghero, Esterzili, Gonnostramatza, Badesi, Ollolai; 

§  in Sicilia: Acireale, Caltanissetta, Canicattini Bagni, Grammichele, Montargano, San 

Michele di Ganzaria, Librizzi, Sant'Angelo di Brolo, Villasmundo, Motta Camastra; 

§  in Toscana: Carmignano, Castiglion Fiorentino, Orciano Pisano, Pergine Valdarno, 

Pontassieve; 

§  in Umbria: Bastia Umbra, Citerna, Corciano, Eggi, Fratta Todina, Gualdo Cattaneo, 

Gualdo Tadino, Panicale, Polino; 

§  in Veneto: Angiari, Candiana, La Valle Agordina, Mestre, Montegaldella, Montemerlo 

(frazione di Cervarese Santa Croce), Quarto d'Altino, Selvazzano Dentro, Case (frazione 

di Malo); 

 

In Europa, vi sono numerosi santuari dedicati a San Michele: in Islanda, in Finlandia, in 

Svezia, in Norvegia, in Germania, in Francia, in Austria (è il Patrono di Vienna), in Belgio, 

in Russia, in Ucraina, in Polonia, Romania, Ungheria, Bulgaria, e in tutti paesi dell’Est 

Europeo, ed è significativo che il culto dell’Arcangelo sopravviva non solo nelle comunità 

cattoliche ma anche in quelle protestanti e, soprattutto, in quelle ortodosse.    



 

Per ciò che riguarda Caltanissetta vogliamo rammentare che San Michele ne è il patrono 

sin dal 1625 quando, come racconta la leggenda, il frate cappuccino Francesco Giarratana, 

appartenente ad un convento allora ubicato in contrada Pigni (oggi viale Regina 

Margherita), vide un soldato che con una spada respingeva un uomo che poi risultò essere 

appestato e che stava entrando in città per la porta sita in contrada Sallemi.  

Quel guerriero era l’Arcangelo Michele come egli stesso ebbe a dire allo stesso frate il 

giorno dopo l'evento; e la sua richiesta fu quindi quella di essere venerato in città come 

protettore.  

Così, dopo l'interessamento del Clero e dei magistrati dell'epoca, San Michele 

fu proclamato a furor di popolo Patrono della Città e fu costruita in suo onore una chiesa 

vicino alla grotta dove fu ritrovato l'appestato scacciato dall'Arcangelo, chiesa che venne 

poi ampliata, dopo un calo devozionale della città durato vari decenni, nel 1837 in 

occasione di un altro miracolo che fu ascritto allo stesso santo. 

Iniziò così il culto per l’Arcangelo San Michele. 

Per venerare il santo fu costruita una statua in legno dallo scultore Stefano Li Volsi (di 

Nicosia), tutt'oggi esistente e collocata alla destra dell'altare maggiore della chiesa madre. 

"La leggenda narra dei problemi legati alla fattura della testa, che l’artista - 

nell’impossibilità di saperla realizzare con le dovute caratteristiche soprannaturali - dopo le 

sue preghiere l'avrebbe addirittura trovata già bell’e fatta «ad opera degli angeli". 

Quando San Michele fu proclamato patrono di Caltanissetta il Livolsi stava lavorando alla 

scultura di un angelo custode che per richiesta della città fu modificato per farne la statua 

del santo.  

Nella mano sinistra della statua vi è una catena, e nella destra che sembra indicare il cielo 

vi è una lancia (e non la spada, come nella quasi totalità delle altre statue o dipinti 

dell’Arcangelo); ai piedi della statua è raffigurato il demonio da lui sottomesso. 

Ad alimentare la leggenda della testa vi è il fatto che il simulacro sia costituito da legno di 

salice, mentre la testa risulta essere di legno d'olivo. 

Ogni anno, l'8 Maggio, il 29 Settembre e il 28 Dicembre la statua viene portata in solenne 

processione per le vie del centro storico della città. 



L'8 maggio, a memoria del miracolo che liberò Caltanissetta dalla peste, viene portata in 

processione la statua per le vie della città dalla chiesa madre fino alla chiesa di San 

Michele, dove permane per più di una settimana per poi ritornare alla chiesa madre 

La processione si svolge con la scorta della "Real Maestranza" che tradizionalmente 

partecipa a vari riti religiosi nisseni. 

La stessa viene chiamata dai nisseni "San Michele in villeggiatura" a sottolineare il fatto 

che per una settimana all'anno il santo viene spostato dalla sua ubicazione abituale. 

La processione più importante e partecipata prende corpo il 29 settembre, giorno in cui 

Caltanissetta si ferma per glorificare il suo santo patrono.  

I festeggiamenti per San Michele durano un'intera settimana con celebrazioni di messe 

solenni che culminano con i canti delle Litanie di San Michele. Otto giorni prima della 

festa la statua di San Michele viene prelevata dall'altare della navata destra della cattedrale 

e "intronizzata" nell'altare maggiore dove vi resterà fino alla fine delle festività.  

Nei due giorni antecedenti il 29 e il mattino stesso del 29 settembre alle ore 7,30 vengono 

sparati 21 colpi a salve di cannone. 

La mattina del 29 durante la messa il sindaco della città offre un cero votivo al Patrono 

mentre la sera alle 19,30 ha luogo la solenne processione che percorre le tradizionali vie 

delle processioni nissene. La processione viene accompagnata e curata nei minimi dettagli 

dalla Deputazione di San Michele, dalla Sacra Lega di San Michele e dall'Associazione 

Devoti Portatori che al grido di "E gridammu tutti", "W lu principi San Micheli 

Arcangiulu", portano a spalla la pesante struttura dove è ubicata la statua.  

A precedere il simulacro, oltre alla banda cittadina, vi sono Vescovo, il Capitolo 

Cattedrale, il Clero della Città, il Seminario Vescovile, il Sindaco, l'Amministrazione 

Comunale e le Autorità. Dietro al simulacro si snoda la folla dei fedeli molti dei quali 

percorrono le vie della processione scalzi per devozione. 

Al termine della processione il santo si ferma innanzi alla porta della cattedrale rivolgendo 

lo sguardo verso la piazza, vengono quindi fatti esplodere i fuochi pirotecnici e così il 

santo può rientrare "in retromarcia" nella chiesa per essere ancora venerato dai fedeli. 

In concomitanza dei festeggiamenti, che come detto durano un'intera settimana, ha luogo 

la tradizionale fiera di San Michele che però non affonda le sue radici ai primi del 1600, 



anno dell'apparizione del santo, ma bensì sin dal 1550, quando si svolgeva già dal 

medioevo la fiera di fine settembre prima della nuova aratura. 

Il 28 dicembre San Michele esce in processione assieme all'Immacolata e al Redentore 

(che assieme al santo proteggono la città) per la festa dei tre santi che fu introdotta nel 

1908 come ringraziamento per la grazia che fece si che il terremoto che distrusse Messina 

non coinvolgesse anche la città di Caltanissetta. 

Per completare le notizie relative a Caltanissetta ricordiamo anche la Festa c.d. di San 

Michiluzzu di lu Pantanu che si celebra la domenica immediatamente successiva a Pasqua 

allorquando un piccolo simulacro dell’Arcangelo viene portato in processione assieme ad 

un piccolo fercolo di Santa Rosalia per le vie della contrada Niscima.  

 

L’aspetto più singolare e, per certi versi, più affascinante del culto dell’Arcangelo 

Michele ci impone, tuttavia, di tornare al Medioevo,  allorquando  molti pellegrini 

percorrevano la  Via Michelita o la Via Angelica, un percorso che unisce le Basiliche di 

Mont Saint Michel in Normandia, la c.d. Sacra di S. Michele in Piemonte e Monte 

Sant’Angelo in Puglia. 

La leggenda vuole che questa via fu tracciata dalla spada di San Michele durante la lotta 

contro il demonio, si creò così una fenditura ancora presente ma invisibile che collega le 

tre basiliche dedicate a San Michele. 

 

Un accenno particolare merita il complesso denominato Sacra di San Michele che, 

secondo la tradizione, sarebbe posta esattamente a metà della Via Michelita, a 1000 

chilometri da Mont Saint Michel e a 1000 chilometri da Monte Sant’Angelo in Puglia. e la 

cui  costruzione  fu caratterizzato da misteri e episodi inspiegabili.  

Innanzitutto la denominazione: Sacra di San Michele perchè nasce e cresce con la sua 

storia e le sue strutture attorno al culto di San Michele che approdò in Val di Susa nei 

secoli V o VI. 

La sua ubicazione in altura e in uno scenario altamente suggestivo, richiama 

immediatamente i due insediamenti micaelici del Gargano e della Normandia. 



Le origini di questo santuario sono incerte, anche a causa delle numerose leggende che si 

raccontano riguardo a questo monastero e che, tutte, concordano sull’apparizione di uno 

o più angeli. 

Si racconta che San Giovanni Vincenzo, nel X secolo, volesse costruire un’abbazia 

sul Monte Caprasio.  

Cominciò così a costruire, ma i lavori non andavano mai avanti: ogni giorno posavano le 

prime pietre della costruzione e ogni notte queste sparivano e, pertanto, San Giovanni 

decise di rimanere sveglio per svelare il mistero; a sorpresa, scoprì che non si trattava di 

ladri di materiale, ma di angeli, che comparivano con il buio e trasportavano le pietre sul 

monte Pirchiriano. 

Fu così che San Giovanni decise di costruire l’abbazia dove sorge ancora adesso. 

Da quel giorno infatti non ci furono più impedimenti “divini” e il santuario fu ultimato. 

Secondo un’altra versione, invece, a Giovanni, detto Vincenzo, vescovo di origine 

ravennate, eremita sul monte detto “Capraio”, situato a fronte del monte “Pirchiriano”, 

pare sia apparso S. Michele che lo sollecitava a erigere una chiesa in suo onore. 

Giovanni decise di edificarla in legno data la difficoltà di reperire le pietre ma la legna 

raccolta con molta fatica gli veniva continuamente rubata dai ladroni che infestavano i 

boschi.  

La storia continuò finché non gli apparve il santo che gli indicò il dirupo più alto del 

monte Pirchiriano, dove avrebbe trovato la legna rubata, per edificare la chiesa. 

Indipendentemente dalla leggende, è su dirupi o simili che si trovano tutti i santuari in 

onore dell’Arcangelo. 

Alcuni anni dopo il possidente Ugo di Montboissier nobile dell’Alvernia per ottenere 

perdono dei suoi peccati, la trasformò da chiesuccia in un gran tempio in pietra. 

In periodi seguenti fu ampliata e rinnovata sino a divenire un imponente bastione dalle 

mura fortificate, erette su di un’enorme rupe dalle pareti scoscese. La sua posizione 

dominante, in un alternarsi d’epoche e vicende, indicherebbe che sulla sommità del 

bastione si fosse originato un osservatorio, da cui scrutare i movimenti sulla 

frequentatissima via detta per l’appunto dai fedeli: Via Michelita, o Via Angelica o 

comunque degli Angeli, o chissà forse la via Francigena. 

http://it.wikipedia.org/wiki/Giovanni_Vincenzo


Nei secoli le mura fortificate della Sacra, conobbero momenti di gloria, di grande 

splendore, ma anche d’instabilità, di precarietà, sino alla decadenza.  

Ed è proprio in questo periodo che il Re piemontese Carlo Alberto affidò la direzione 

della Basilica al sacerdote e filosofo Antonio Rosmini, il quale, dopo aver riportato il 

monumento nel suo antico splendore, lo affidò ai suoi discepoli: i Rosminiani. 

 

Ma per tornare alla via Michaelica, cui abbiano fatto cenno precedentemente,  va rilevato  

che il culto dell’Arcangelo Michele è caratterizzato per il fatto di essere particolarmente 

vivo nei luoghi sacri di cui abbiamo testè parlato,  posizionati su un’unica linea retta anche 

se, in verità, questa linea sacra parte da una località, a nord, ancor più lontana, e finisce a 

sud, in altra località pur’essa ancor più lontana. 

Questa antica via di pellegrinaggio,  i santuari disposti lungo una direttrice misteriosa e la 

figura di un arcangelo protettore e guerriero, sono gli elementi fondanti che ne 

caratterizzano il mistero: la Via Michaelica fu un’antichissima rotta di pellegrinaggio che 

toccò i principali paesi dell’Europa antica; suggestione e mistero sembrano pervadere le 

chiese e le abbazie che portano il suo nome, non solo per il fascino e la bellezza che 

sembrano promanare, ma anche perché collegate da una linea ideale che prese il nome 

di Via Sancti Michaelis, una via di pellegrinaggio tra le più antiche e battute nel passato 

assieme alle consorelle Santiago de Compostela, Roma, la Terra Santa e non ultima la Via 

Francigena.  

Questa curiosa via di pellegrinaggio si è, infatti, rivelata qualcosa di più vasto e profondo.  

Oggi quasi del tutto dimenticata se non per i tre importanti e monumentali monasteri che 

ancora raccontano le antiche gesta e peregrinazioni di migliaia di fedeli, la Via Michaelica 

resta un enigma storico unico nel suo genere per la precisione, non tanto geometrica 

quanto spaziale, con cui gli eremi sono stati costruiti in luoghi suggestivi e in certi casi 

inaccessibili. 

Skellig Michael (Repubblica Irlandese), St Michael’s Mount (Cornovaglia – 

Inghilterra sud-occidentale), Mont Saint Michel(Normandia – Francia), la Sacra di 

San Michele (Val di Susa – Piemonte), San Michele (Monte Sant’Angelo – Puglia).   

http://it.wikipedia.org/wiki/Skellig_Michael
http://www.stmichaelsmount.co.uk/
http://it.wikipedia.org/wiki/Mont_Saint-Michel
http://it.wikipedia.org/wiki/Sacra_di_San_Michele
http://it.wikipedia.org/wiki/Sacra_di_San_Michele
http://www.santuariosanmichele.it/


A vederli su di una cartina geografica, questi santuari risultano posizionati, appunto, su 

una unica linea retta, la Leyline di San Michele. 

Forse ancora più sorprendente è il fatto che Mont Saint Michel in Francia, la Sacra di San 

Michele in val di Susa e il santuario di Monte Sant’Angelo nel Gargano si trovano alla 

medesima distanza. 

Questo allineamento perfetto, inspiegabile, è frutto di una casualità? 

Qualcuno interpreta questo fatto come un ammonimento dell’Arcangelo ai fedeli di Cristo 

a mantenersi nella rettitudine e a non abbandonare mai il rispetto rigoroso delle leggi 

imposte da Dio.  

Potrebbe anche essere che quei luoghi di culto siano stati costruiti in punti della terra a 

forte concentrazione energetica, disposti sulle famose Lay Lines anche perché  un’altra 

caratteristica di questa linea è il suo perfetto allineamento con il tramonto del Sole nel 

giorno del Solstizio d’Estate, giorno che è sempre stato ritenuto importante per riti e 

connessioni energetiche con la Natura.  

La Lay Line di San Michele, questa incredibile linea retta che ha unito tutti i santuari sino 

al suo punto più importante, il Santuario di San Michele Arcangelo a Monte Sant’Angelo 

sul Gargano, non si conclude, però, nel punto dove tutto si è originato, cioè sul Gargano. 

 

Posto sulla Ley line che passa da Saint Michael’s Mount, Mont Saint Michel, Sacra di San 

Michele e Monte sant’Angelo, c’è anche il Monastero sull’Isola di Simi.  

Si trova nella parte meridionale dell’isola di Simi, attaccata quasi alla Turchia, nel 

Dodecaneso meridionale, in un’insenatura stupenda del mare ed è, anche questo, dedicato 

a Michele Arcangelo, fu fondato nel secolo XII e ricostruito nelle attuali forme nel XVIII 

secolo, meta di pellegrinaggi di tutte le popolazioni dell’Egeo. 

Si ricorda che, dopo la distruzione di Chonae in Turchia – luogo vicinissimo a Colossi, 

oggi Ak Su, ove risiedeva un’antica comunità cristiana che ebbe le cure dirette dell’apostolo Paolo il quale 

ebbe la sollecitudine pastorale di scrivere un’apposita Lettera apostolica per dimostrare la supremazia di 

Cristo sugli Angeli, il cui culto com’è noto pervenne all’Ebraismo dalla cultura siro-babilonese – la 

devozione popolare michaelica orientale fu trasferita nell’isola di Simi.  

http://www.liberamenteservo.it/downloads/La%20Leyline%20di%20San%20Michele.pdf
http://www.tanogabo.it/leys.htm
http://www.rodigrecia.net/simi/


Nel IV secolo la città di Colossi fu sede vescovile, ma nell’VIII secolo gli abitanti si 

trasferirono a Chonae oggi Honat e le pietre di Colossi servirono per la costruzione del 

nuovo villaggio di Chonae ove, nell’alto Medioevo, vi fu un fiorente santuario dedicato 

all’Arcangelo Michele, che proprio qui fece un grande miracolo, deviando il corso di un 

fiume che divenne una cisterna: la somiglianza alla “stilla” garganica è evidentissima. 

La festa del miracolo di Chonae è ancora oggi nel calendario della Chiesa Orientale fissata 

al 6 settembre mentre la Sinassi dei santi Arcangeli guidati da Michele è celebrata nel 

calendario liturgico l’8 novembre.  

In un graffito dei resti dell’antica chiesa di Chonae in modo chiaro è riportata la preghiera 

di un devoto che si rivolge all’Arcangelo; è infatti scritto in greco “o Archistratega, abbi 

pietà del tuo servo e anche della madre sua”.  

La scritta è posta intorno a una Croce con calotta e triangoli all’estremità, poggiante su un 

globo, il mondo, che a sua volta appoggia su scale: lapalissiana anche in questo caso è la 

similitudine con i graffiti giudeo-cristiani del santuario micaelico. 

All’interno del Monastero che si trova sull’isola di Simi è conservata anche una 

imponente e magnifica icona quasi a sottolineare la vittoria contro i detti degli iconomonachi 

rei, cioè contro i monaci iconoclasti.  

Secondo un’antica leggenda locale quando si dorme per la prima volta in questa isola, 

l’Arcangelo viene di certo in sogno e ti parla; al mattino non devi far altro che raccontare 

il sogno al pope che con pazienza ti ascolta in riva al mare e ti spiega l’invito che ti ha 

rivolto l’Arcangelo nella notte. 

In questo santuario micaelico di Simi, posto in questo estremo lembo greco dell’Egeo, 

l’orgoglio della tradizione orientale ed ortodossa è vivissimo, anzi si palpa e si percepisce 

un po’ ovunque. 

Si legge in una iscrizione greca posta ben visivamente all’interno del santuario e fattaci ben 

notare dal pope Demosthènes che “il culto di san Michele da questo lembo d’Oriente è partito, 

dopo essere qui giunto da Chonae, verso l’Occidente, giungendo in special modo al monte Gargano, al 

mont saint Michel di Normandia, al st Michael’s Mount di Cornovaglia”. 

E’, ancora, molto interessante l’iconografia singolarissima di San Michele di Panormìtis:  

l’Archistratega celeste con la destra impugna la spada-scimitarra ma con la sinistra ben 



elevata tiene ben stretta l’anima in fasce di un fedele defunto che ha strappato dalle fauci 

di satana che è sconfitto ai suoi piedi, proprio come Cristo tiene ben alzata in mano 

l’anima della santa Madre nell’icona della Koimesis, dormizione della Vergine. 

La bellezza del sito ove è posto il santuario dell’Arcangelo è davvero unica: il mare e la 

vicina costa turca costituiscono un impareggiabile panorama che aiuta ad elevare lo spirito 

alle altezze celesti. Le fabbriche del santuario sono coloratissime, com’è costumanza del 

resto in tutte le isole dell’Egeo riservata ai fabbricati destinati al culto e agli edifici 

pubblici. 

LA TAPPA CONCLUSIVA DI UN’ANTICA VIA DI PELLEGRINAGGIO 

IL MONTE CARMELO 

A fianco dei tre santuari noti dedicati all’arcangelo e costituenti i tre centri fondanti della 

Via Michaelica, sono, dunque,  stati identificati altri punti posti in asse con la stessa 

immaginaria diagonale di san Michele; una strana correlazione con i tre principali santuari 

europei in cui viene venerata la figura dell’arcangelo, una curiosa linea che sembrava 

tagliare in due l’Europa.  

Altri santuari ampliano però tale diagonale fino a giungere al Monte Carmelo, tappa 

finale di questo lungo viaggio, ma forse anche tappa inziale. 

Se i sassi del Carmelo potessero parlare, racconterebbero storie di miracoli, vittorie e 

sconfitte, descriverebbero il passaggio di profeti e pagani, principi e mendicanti. 

Il Monte Carmelo, ritenuto sacro dagli ebrei, dai cristiani, dai musulmani e dai bahá’í, si 

trova al crocevia della storia dell’umanità sin da quando se ne ha la memoria.  

Scheletri di Cromagnon sono stati rinvenuti in caverne scavate nella pietra calcarea.  

Pitagora si fermò in queste colline durante il viaggio verso l’Egitto; Il profeta Elia ebbe 

la sua dimora in due caverne del Carmelo; si dice che la famiglia di Gesù abbia sostato qui 

durante il ritorno dall’Egitto e che i crociati fecero un pellegrinaggio a questo sacro monte 

nel 1150 d.C. I Drusi si stabilirono qui nel sedicesimo secolo, provenienti dal Libano; nel 

1868 i Templari Tedeschi costruirono ai piedi del monte una colonia con case in 

mattoni massicci, e nel 1891 Bahá’u’lláh piantò la Sua tenda alla base della montagna, 

facendone un luogo sacro per i bahá’í del mondo. 

http://it.wikipedia.org/wiki/Bah%C3%A1%27%C3%AD
http://it.wikipedia.org/wiki/Uomo_di_Cro-Magnon
http://it.wikipedia.org/wiki/Bah%C3%A1%27u%27ll%C3%A1h


La natura sacra del Carmelo viene annotata fin dalla metà del secondo millennio a.C. in un 

elenco di luoghi conquistati dal Re Egiziano Thothmes III.  

La montagna viene indicata come “il sacro promontorio”. Nel quarto secolo a.C. il 

filosofo neo-platonico Jamblicus descrisse il Carmelo come “sacro al di sopra di tutti i 

monti con l’accesso vietato ai volgari”. Infatti, tutte le campagne militari della storia 

della Siria e dell’Egitto hanno considerato questa montagna un luogo da evitare e da 

oltrepassare rapidamente oltre, sia andando che tornando dalle battaglie. 

Il Monte Carmelo, la fine di questo affascinate viaggio ideale percorso seguendo la Linea 

Sacra di San Michele, è forse l’inizio di tutta la storia, al di là della quale  vanno ribaditi gli 

aspetti sacrali di questa figura.  

 

In definitiva, infatti, San Michele Arcangelo non è solo l'espressione del guaritore, del 

comandante delle schiere celesti, vincitore su satana, accompagnatore di anime, ma una 

strada, una scelta, una via, un percorso che l'uomo può seguire per diventare un guerriero 

di Michele guidato dal discernimento, mediato dal sentimento sul sentiero della luce. 

Per la sua caratteristica di “guerriero”, San Michele è stato, ed è, particolarmente venerato 

dagli Ordini  Cavallereschi, tra cui anche quello del Santo Sepolcro di Gerualemme, una 

istituzione, che, sin dalla sua remotissima a origine, si propone un compito di profondo 

contenuto religioso e di osservanza e devozione alla Chiesa di Roma alla quale è 

strettamente legato per speciali benemerenze in difesa dei Luoghi Santi e della fede tanto da 

meritare numerosi attestati di benemerenza da numerosi Pontefici. 

Cessato il tempo della difesa con le armi dei Luoghi Santi e della Religione Cristiana, 

l'Ordine ha, comunque, cambiato fisionomia e, pur rimanendo fedele ai tradizionali valori 

morali e cavallereschi, si dedica con impegno e partecipazione a nuovi e molteplici settori 

sociali, culturali ed assistenziali, riuscendo a mantenersi, nei secoli, fedele agli elevati ideali 

che presiedettero alla sua fondazione, adeguandosi alle mutevoli necessità attraverso attività 

di grande rilievo, ispirate sempre a principi di fede, di giustizia e di profonda solidarietà 

cristiana. 

Questa precisazione non è casuale poiché, in passato, al termine delle celebrazioni  

eucaristiche per le cerimonie delle investiture veniva recitata anche questa preghiera, che, 



peraltro,  San Giovanni Paolo II  invitò tutti a non dimenticare, ma a recitarla per ottenere 

di essere aiutati nella battaglia contro le forze delle tenebre e contro lo spirito di questo 

mondo. 

 

 

PREGHIERA A SAN MICHELE ARCANGELO 

Sancte Michael Archangele, defende nos in proelio; contra nequitiam et insidias 

diaboli esto praesidium. Imperet illi Deus, supplices deprecamur: tuque, Princeps 

militiae caelestis, Satanam aliosque spiritus malignos, qui ad perditionem animarum 

pervagantur in mundo, divina virtute in infernum detrude. Amen. 

San Michele Arcangelo, difendici nella battaglia; sii nostro aiuto contro la malvagità e 

le insidie del diavolo. Che Dio eserciti su di lui il suo dominio, preghiamo supplichevoli: 

e tu, o Principe della milizia celeste, col divino potere ricaccia nell'inferno Satana e gli 

altri spiriti maligni che si aggirano per il mondo per perdere le anime. 

Caltanissetta, 24 settembre 2015 

                                                                               Avv. Pietro Milano 

 

 

 

 

 

 

 


