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Carissimi lettori e amici del Santuario !

E’ estate, tempo di vacanze. Tempo in cui si può,
almeno per un attimo, “staccare la spina” e ripo-
sarsi un po’. E’ un tempo favorevole che però non
dovrebbe servire solo alla spensieratezza, ma che
dovrebbe favorire anche la riflessione, dovrebbe aiu-
tarci a rafforzare il rapporto di comunione con  no-
stro Signore, come ci invita il Santo Padre
Benedetto XVI:

“Cari amici, nelle giornate cariche di occupazioni e
di problemi, ma anche in quelle di riposo e di disten-
sione, il Signore ci invita a non dimenticare che se è
necessario preoccuparci per il pane materiale e ritem-
prare le forze, ancora più fondamentale è far crescere
il rapporto con Lui, rafforzare la nostra fede in Colui
che è il «pane di vita», che riempie il nostro desiderio
di verità e di amore”. (Angelus, 5 agosto 2012)

Carissimi, ma questo tempo è anche tempo di consuntivi, di bilanci e, proprio per que-
sto, consegniamo nelle vostre mani il nuovo numero de “La Squilla”, che in buona parte
ripercorre quanto è successo in questi ultimi mesi nel nostro Santuario. Io personal-
mente, inoltre, nella rubrica dedicata al Beato Bronislao vorrei condividere con tutti voi,
cari amici lettori, un pensiero sull’umiltà. Alcuni mesi fa, per l’esattezza dal 19 al 22 gen-
naio, con l’incarico di rappresentante del Superiore Generale della Congregazione di San
Michele Arcangelo, ho partecipato all’incontro dedicato alle “Giornate della Spiritualità
della Famiglia Salesiana”, della quale la nostra Congregazione fa parte. Così, sabato 21
gennaio sono stato  invitato a  concludere la giornata con un “pensiero della buona-
notte”, per congedare  tutti i partecipanti. Ho scelto di incentrare tale “pensiero” sulla
figura del Beato Bronislao Markiewicz, dal momento che a distanza di pochi giorni  do-
veva ricorrere il 1° centenario della morte di Padre Bronislao Markiewicz e doveva ini-
ziare ufficialmente l’anno di giubileo in tutta la Congregazione di San Michele Arcangelo.
Si è trattato di  un momento molto bello e toccante.  Il testo sull’umiltà, virtù ed at-
teggiamento di fondamentale importanza per ogni vero cristiano, è il frutto di quanto
ho detto in quell’occasione. Aggiungo solo che sia la copertina che il testo sono abbel-
liti da alcune fotografie che ritraggono alcuni confratelli, sacerdoti e seminaristi, scat-
tate nel mese di giugno per una pubblicazione interamente dedicata alla Congregazione
di San Michele Arcangelo,  che dovrebbe essere edita nei prossimi mesi. Ed ora non mi
rimane  che augurare a tutti una buona lettura.  

P. Piotr Marcin Burek – Rettore
burekpiotr@alice.it

La Voce del Rettore

La Squilla 3
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4 La Squilla

Beato Bronislao Markiewicz

“L’umiltà è l’unica via
che porta alla vera grandezza” 

Beato Bronislao Markiewicz

Del patrimonio spirituale di
Padre Markiewicz si potrebbero rac-
contare tante cose, si potrebbero
citare tanti suoi pensieri, tante pa-
role. Dopo aver riflettuto, ho deciso
di portarvi per questo momento di
condivisione alcune parole, anzi le
ultime parole pronunciate dal Beato
Bronislao, negli ultimi istanti della

sua vita. Eccole: “Mi sembra di aver fatto quanto ho potuto fare, quello che Iddio esigeva, ora
posso andarmene. Non posseggo patrimonio di sorta, tutto è proprietà della Società, però state at-
tenti a quanto vi dirò: la Chiesa vuol crescere attraverso l’umiltà.

Cercate di avere umiltà: scegliete i posti più bassi – evitate le cariche elevate – non desiderate
innalzarvi, accettate con pazienza le umiliazioni. Iddio prepara gli uomini a compiti più grandi me-
diante l’umiltà. Siate ubbidienti all’autorità – rispettate e onorate i Vescovi, ma attenetevi ai vo-
stri principi». Dopo queste parole impartì a noi presenti , inginocchiati e piangenti, la sua
benedizione”. Queste sono  parole che costituiscono per tutti noi, suoi figli spirituali, una sorta
di  testamento. Ciò che emerge in primo luogo
è un invito a vivere costantemente  la virtù del-
l’umiltà. Sorge allora una domanda: come vi-
verla? Ecco la risposta adatta a noi micheliti:
così come l’ha vissuta lui, Padre Markiewicz, imi-
tandone l’esempio. Ma egli, come l’ha vissuta?
Vediamolo brevemente.

Prima di tutto, Padre Markiewicz ha fatto sue
le parole di Gesù: “Imparate da me che sono mite
e umile di cuore” (Mt 11,29) Ma che cosa signi-
fica farsi umili, farsi piccoli? Farsi umili significa
mettere il primo pensiero nel servire: è grande
chi serve, chi dona, chi si consuma, chi entra nel
mistero dell’amore. L’umile è un instancabile ser-
vitore del prossimo: egli sente che tutto è dono
di Dio e sente l’esigenza di donare tutto, perché
quel che non si dona, si perde. Imparare da Cri-
sto ad essere miti, ad essere umili significa
prima di tutto servire  e donare senza attese.
L’esempio di Cristo è regola e legge dell’umile. 
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La Squilla 5

Beato Bronislao Markiewicz

L’umile lavora, agisce, serve il prossimo, ma non si attende alcuna ricompensa. Poter servire
è già la sua ricompensa. Ed è proprio la mancanza di ricompensa ciò che permette di vivere la
caratteristica dell’amore di Cristo: la gratuità.

Mi permetto di citare in questo momento le parole di Don Bruno Ferrero, che  ha parlato in
modo appassionato di Don Bosco, facendo infiammare i  cuori di tutta l’assemblea d’amore per
lui. Così, infatti, si è espresso riguardo all’umiltà e all’umile: “Solo chi è umile può essere gen-
tile, perché riesce a godere della presenza degli altri. L’umiltà è la porta dell’amore verso i più pic-
coli, gli indifesi, i feriti dalla vita”.

Quanto ho appena detto trova piena conferma nell’intera vita del Beato Bronislao Markie-
wicz, segnata da una grande umiltà accompagnata da una grande dolcezza, bontà, gratuità e spi-
rito di servizio. Come affermano coloro che hanno conosciuto il Beato Bronislao : “tra le molte
virtù, per le quali  egli si distingueva, quelle che colpivano maggiormente erano l’umiltà e la bontà”
(Summarium p. 43, § 64) Egli non
teneva a che la gente lo lodasse,  si
considerava un nulla e nulla attri-
buiva a se stesso, ma attribuiva
tutto a Dio. Era solito dire: “Figli,
questo non lo facciamo noi, ma lo
fa Iddio”. Non parlava di sé. Accet-
tava con calma le umiliazioni e
spesso ripeteva: “Se qualcuno ti
dirà una cosa spiacevole, tu non dir
nulla, ma nascondila nella tua
tasca…” (Summarium p. 95, §
140). Egli insegnava l’umiltà, solle-
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Beato Bronislao Markiewicz

citando i suoi figli ad amare i lavori
ed i servizi più umili.

Scorgendo la vita del Beato Bro-
nislao, notiamo che egli ha dovuto
subire moltissime croci e  affrontare
tantissime prove, sia da parte dei
parrocchiani, che da parte delle au-
torità civili e perfino da parte del
clero. Ciò nonostante non ha mai
perso l’equilibrio e la pace interiore,
rimanendo sempre mite, tranquillo
e stabile. Era solito ripetere:
“L’uomo per se stesso è un nulla;
tutto quello che ha e che fa lo deve a Dio…Iddio si oppone ai superbi, mentre concede la sua gra-
zia agli umili”.

Nelle sue opere sacerdotali non cercava se stesso, ma cercava soltanto la gloria di Gesù Cri-
sto e la salvezza eterna degli uomini. Nel predicare, non mirava tanto all’eloquenza, ma a toc-
care i cuori e a farsi ben capire da tutti. Nelle sue conferenze, nei ritiri spirituali, nei suoi

insegnamenti spesso trattava dell’umiltà sottolineando
che essa ama la naturalezza e la semplicità ed è la chiave
che apre il cielo. Metteva in evidenza che “L’umiltà è
l’unica via che porta alla vera grandezza, l’unica sicura
base di ogni virtù cristiana, infallibile misura della gran-
dezza umana..” e invitava spesso tutti a seguire il Si-
gnore con queste parole: “Seguiamo le orme di Cristo.
Prima di tutto
impariamo da
Lui. Egli è“mite
e umile di
cuore”, in modo
irraggiungibile.
Essendo il Si-
gnore della terra
e del cielo e la
perfezione più
alta, in tutta la
sua vita umana

non si mette mai al primo posto e innanzi a tutti, non si
differenzia in  nulla da noi, non si stacca dal popolo e
non manifesta nessun segno della sua grandezza. Al con-
trario: cerca gli ultimi posti, si nasconde e si mette in di-
sparte, assumendo su di sé l’estrema povertà, i lavori e i
servizi più umili ed anche la più servile obbedienza . In
questo modo rende al Suo Padre Celeste ogni onore e glo-

6 La Squilla
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Beato Bronislao Markiewicz

ria in modo perfetto”. (Riflessioni riguardanti la vita spirituale,
p. 198)

L’umiltà per la quale  il Beato Bronislao si è distinto, come
abbiamo potuto capire da questi pochi esempi, è senz’altro il
frutto della costante collaborazione con la grazia di Dio che si
è notata fin dai primi anni della sua formazione spirituale.
Mentre si analizzano le sue più personali annotazioni spiri-
tuali, si scorge il suo fermo proposito di conquistare una per-
fetta umiltà. Nell’anno 1872 egli prende una decisione ferma
e così scrive “Io decido per l’eternità e faccio voto a Te, mio Si-
gnore e mio Dio – Gesù mio dolcissimo – che mi considererò
sempre come il tuo più umile strumento”. E a questo fermo pro-
posito, Padre Markiewicz è rimasto fedele sempre. Da qui, il
suo altissimo grado nell’esercizio della virtù dell’umiltà, che
era anche per lui l’unica via valida, secondo quanto egli stesso
affermava: “Senza umiltà, senza accettazione delle umiliazioni,

il Signore Gesù non lo trovi né nella preghiera, né nel digiuno, né nel pianto, né nella veglia”.  
Qualcuno ha detto che l’orgoglioso è solo, mentre l’umile è amico di Dio e fratello di tutti.

Così era San Giovanni Bosco, così era il Beato Bronislao. Erano amici di Dio, erano fratelli di tutti
e soprattutto erano Padri per tanti
voluti da nessuno, abbandonati,
emarginati, feriti dalla vita. Siano
queste due grandi figure esempio e
modello per tutti noi e soprattutto
lo sia Cristo, il Maestro di tutti, che
non si stanca  di ripeterci : “Impa-
rate da me che sono mite e umile
di cuore”. 

Padre Piotr Marcin Burek

La Squilla 7

SQUILLA 7-8_012 new:Layout 1  18/12/12  15:44  Pagina 7



Cronaca del Santuario

8 La Squilla

Vuoi conoscere meglio la figura del
Beato Bronislao Markiewicz?

Vieni, Ti aspettiamo!
Domenica dedicata al Beato Bronislao Markiewicz

Nell’ambito delle commemorazioni in questo anno giubilare
di ringraziamento iniziato il 29 gennaio scorso, al nostro San-
tuario la giornata di domenica 18 marzo, domenica “laetare” ,
ovvero domenica della gioia, è stata interamente dedicata alla fi-
gura del Beato Bronislao Markiewicz, Fondatore delle Congrega-
zioni di San Michele Arcangelo. Si è trattato di un’iniziativa tutta
nuova e nata proprio al Santuario Maria Santissima “ad Rupes”,
che ci auguriamo si diffonda e prosegua anche nelle numerose
case e parrocchie affidate alla Congregazione di San Michele Ar-
cangelo nella Vice provincia Italo- Elvetica. Essa è stata pensata
e voluta per diffondere e far conoscere sempre più profondamente
la figura e la spiritualità del nostro Beato.  E così, durante tutte
le Sante Messe di domenica 18 marzo - IV domenica di Quaresima
-  tutte celebrate nella Basilica di San Giuseppe, i numerosi fe-
deli presenti hanno potuto ascoltare le omelie di Padre Pietro
Burek contenenti riflessioni riguardanti la vita del Beato Broni-
slao, la sua spiritualità, i suoi “motti”, alcune  importanti e si-
gnificative frasi  tratte dai suoi scritti….All’interno della Basilica
si è creato, in tal modo, un clima di grande raccoglimento, che
ha fatto sì che ogni singola persona potesse immergersi nella

profonda spiritualità di Padre Markiewicz. Durante le riflessioni, padre Pietro si è soffermato sulla Parola di
Dio della IV domenica di Quaresima ed ha invitato ciascuno dei presenti ad accoglierla e meditarla con l’aiuto
di alcuni pensieri del Beato Padre Bronislao.  

L’esperienza che ne è stata tratta è stata
quella di una fede ravvivata, di una carità e
di una speranza rafforzate, di un vivo deside-
rio di vivere nell’umiltà, ricordando ciò che
spesso il Beato ripeteva ai suoi ragazzi:
“Senza umiltà, senza accettazione delle umi-
liazioni, il Signore Gesù non lo trovi né nella
preghiera, né nel digiuno, né nel pianto, né
nella veglia”.

A questa bella iniziativa è collegata
anche la nascita del nuovo gruppo musicale
composto dai  seminaristi del Santuario Maria
SS.ma “ad Rupes”: Tommaso, Paolo, Camillo,
che hanno accettato la “sfida” di  animare
tutte le celebrazioni eucaristiche in questo giorno particolare e che ringraziamo per tutto l’entusiasmo che
hanno messo nel cantare, nel suonare ed anche  per  essere riusciti a coinvolgere e a rendere partecipe tutta
l’assemblea.  

Anche la Messa vespertina di Sabato 17 marzo è stata dedicata alla figura del Beato Bronislao. Poco dopo
l’inizio della santa Messa, presieduta da padre Pietro Burek e concelebrata da p. Pietro Wojakiewicz, il Ret-
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Cronaca del Santuario

La Squilla 9

tore del Santuario ha benedetto due nuove casule di color rosa, il colore della gioia: una destinata alle ce-
lebrazioni nella Basilica di San Giuseppe e l’altra alle liturgie nella Grotta della Madonna “ad Rupes”. Anche
in questa occasione l’animazione liturgica è stata affidata al gruppo musicale composto dai seminaristi.

E dunque, non ci resta che “ricordare” quanto abbiamo ascoltato: “le parole di Gesù e l’esempio con-
creto del Beato Bronislao Markiewicz - che ci insegna come viverle e come applicarle alla vita quoti-
diana - ci fanno capire che l’eternità inizia qui e oggi perché il tempo che Dio ci concede è un tempo
prezioso, un tempo di grazia, un tempo “favorevole”. Usiamo bene questo tempo vigilando sui no-
stri pensieri, sulle nostre parole e sulle nostre azioni. Non sciupiamo  l’occasione che ci è data, non
sprechiamo  il prezioso tempo che Dio ci dà”.

“Ecco il servo saggio
e fedele, che il Signore

ha posto a capo
della sua famiglia”

Lunedì 19 marzo alle ore 17.00, nella Basi-
lica di San Giuseppe - gremita di fedeli venuti a
festeggiare nel nostro Santuario il grande Pa-
triarca San Giuseppe, Patrono della Chiesa Uni-
versale - si è tenuta una solenne Concelebrazione
Eucaristica presieduta dal Rettore, Padre Pietro

Burek. Ha concelebrato padre Giuseppe Fila al quale il Rettore, all’inizio della Santa Messa, ha indirizzato
parole di affetto, di stima e di apprezzamento nel giorno
del suo Onomastico, seguite dal grande applauso di tutta
l’assemblea, segno di gratitudine a Padre Giuseppe per la
sua opera e la sua persona. 

Nella sua omelia, Padre Pietro ha posto l’accento sulla
figura di San Giuseppe, casto sposo di Maria, padre puta-
tivo di Gesù e patrono della Chiesa Universale. “…egli ci
dà un esempio con la sua vita buona, onesta, laboriosa…
ed è al tempo stesso un esempio di fedeltà alla missione
che Dio gli ha affidato e che ha svolto fedelmente nel piano
della redenzione degli uomini…. In Giuseppe si realizzano
le Scritture, anche se i Vangeli ci parlano poco di lui. Per gli evangelisti, egli era un uomo “giusto”, ovvero
un gentiluomo, un galantuomo, diremmo noi oggi. Il disegno di Dio ha riservato pene e sofferenze a Giu-
seppe…..ma egli ha sperato contro ogni speranza… è stato il perno attorno al quale ruotava tutta la vicenda

dell’incarnazione di Gesù. Maria e Giuseppe sono stati in-
sieme i protagonisti nel piano della redenzione del genere
umano…siano essi esempio per tutti noi….” Al termine
della sua omelia, padre Pietro si è rivolto a Dio Padre, con
queste parole:”O Dio, rendici capaci di crescere nella spe-
ranza e nella gioia cristiana”.

Anche in questa importante occasione, la Santa Messa
è stata allietata dal nuovo gruppo musicale formato dai
seminaristi, mentre altri seminaristi presenti in questo
Santuario hanno collaborato al servizio dell’altare, ren-
dendo ancor più solenne questa Celebrazione.
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Il Pellegrinaggio
a Monte Sant’Angelo:

“...un’esperienza unica”

Anche quest’anno è stato organizzato il pelle-
grinaggio annuale a  Monte Sant’Angelo e a San
Giovanni Rotondo, che si è svolto nei giorni dal 23
al 25 marzo in un clima di grande serenità e di rin-
novata pace interiore.

Questo pellegrinaggio ha assunto un signifi-
cato profondo per ciascuno dei partecipanti e si è

rivelato davvero un’esperienza unica, in ri-
sposta a un desiderio di ricerca interiore, di
approfondimento spirituale, di riscoperta
o di inizio di un cammino di fede. 

Ognuno ha potuto assaporare la bellezza
di essere pellegrini, dal momento che
ognuno, più o meno consapevolmente, ha
vissuto in questo tempo il desiderio di dare
risposta e senso alla propria esistenza: un
desiderio che  ha spinto ogni partecipante
ad uscire dalla propria terra, come fece
Abramo, nostro padre nella fede. 

...... Proprio durante questo tempo di
pellegrinaggio è stato possibile compren-
dere con tutto il cuore che non ci si sazia

né con lo svago, nè con qualsiasi altro piacere effimero: ogni
uomo ha bisogno della risposta che solo Dio può darci, una ri-
sposta a una domanda nata dalla nostra umanità, prima an-
cora che da un atteggiamento di fede, perchè abbiamo
espresso il bisogno di recuperare la nostra identità su questa
terra. 

Infatti è proprio questa la vocazione dell’uomo: scoprire la
dimensione più ampia alla quale sente di appartenere. 

Per questo ognuno si è messo in cammino ed ha avuto
l’opportunità di aggiungere il proprio personalissimo tassello
alla grande avventura umana e divina: la storia della salvezza
che ha inizio con una chiamata e una promessa, “L’AMICIZIA
DI DIO!! 

E, l’aver vissuto questa esperienza  ha permesso a tutti e
a ciascuno di ricollocarsi all’interno di una serie di valori, che
rispondono profondamente alle  necessità di ogni uomo. 

Un grazie particolarmente sentito a Padre Pietro il quale,
con la sua vivacità spirituale e ... di parola ha ulteriormente
permesso l’apertura dei nostri cuori a Gesù: un Gesù che con-
tinueremo a vedere come padre e come amico. 

10 La Squilla
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Inizio del mese mariano

Al Santuario Maria SS. “ad Rupes” anche
quest’anno il mese di maggio - per antica tra-
dizione dedicato alla Madonna - è iniziato con
grande solennità. Alle ore 6.15 di martedì 1°
maggio nella Grotta della Madonna è stato re-
citato il santo Rosario con le Litanie Laure-
tane cantate assieme al Maestro Marco Widz e
alle 6.45 si è tenuta una solenne Concelebra-
zione Eucaristica presieduta da S.E. Rev.ma
Monsignor Romano ROSSI, Vescovo della Dio-
cesi di Civita Castellana e concelebrata dal
Rettore del Santuario, p. Pietro BUREK, dal
Vice-Rettore, p. Giorgio, dal parroco di Castel

sant’Elia, p. Riccardo e dai padri micheliti presenti al Santuario in questi giorni: Padre Casimiro, Parroco
e  Rettore del Santuario di Maria Ausiliatrice a Vienna e Padre Stanislao,  Parroco e  Rettore del Santua-
rio  “Rosa Mistica” in Swisttal- Buschhoven. 

Tra i fedeli presenti, il Sindaco di Castel Sant’Elia, Rodolfo MAZZOLINI con la sua consorte, religiosi e
religiose. Nel suo saluto iniziale al Vescovo e alle autorità presenti, padre Pietro ha ricordato come il
primo maggio sia “un  giorno e una data speciale che ci fa ricordare tanti avvenimenti importanti avvenuti
in questo sacro luogo. Ventiquattro anni fa, proprio qui in questa Grotta sostò in preghiera  il Santo Padre
Giovanni Paolo II, che sempre il primo maggio dell’anno scorso è stato proclamato Beato….. ma il Beato
Giovanni Paolo II anche questa mattina, come 24 anni fa, è qui con noi,  presente  nella Reliquia che è cu-
stodita in questa Grotta…. “ Poi padre Pietro ha proseguito dicendo :” Trovandoci davanti alla nostra Madre
Celeste Maria Santissima “ad Rupes” ed accogliendo queste parole del Beato, vogliamo iniziare oggi un mese
che sarà davvero speciale per tutti noi. Vogliamo, infatti, intraprendere il percorso degli apostoli che, dopo
la Pasqua di Gesù, sono andati a scuola da Maria e, come loro, imparare da Lei a porre il Risorto al primo
posto nella nostra vita e ad orientare a Lui tutti i nostri pensieri e tutte le nostre azioni quotidiane. Questi
elementi sono fondamentali, concorrono ad arricchire la nostra preghiera e ci illuminano il cammino poiché
siamo ancora pellegrini nel tempo e nello spazio”.

Nella sua omelia, Monsignor Romano si è rivolto all’assemblea come a coloro che sono “nati e cresciuti
nella fede”, che si trovano oggi “di fronte alla Madre per cantare il proprio “grazie”. …Alla nostra genera-
zione è possibile cantare questo canto di rico-
noscenza perché ci è stata restituita Maria,
primizia dell’umanità redenta, collocata al cen-
tro della Chiesa”. Il nostro Vescovo ha posto
l’accento su Maria che, nel tempo, “da donna
delle virtù” – lontana quindi dalla nostra uma-
nità - ora “è divenuta sorella nel credere, nel-
l’abbassarsi… e abbiamo scoperto in Maria la
donna della fede e la donna della Croce…. E’
stato un grande momento: la donna irraggiun-
gibile  aveva pianto le nostre lacrime e vissuto
le nostre tragedie”. E tutto questo lo abbiamo
scoperto anche grazie al Magistero di Papa
Giovanni Paolo II, ci ricordava il Vescovo Ro-
mano.
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Non ci resta dunque che accogliere l’invito
del Rettore di questo Santuario e venire a
scuola da Maria, per continuare “questo in-
tenso corso di apprendimento e di crescita spi-
rituale, non  limitato al solo mese di maggio,
ma di permanente continuità” e, assieme al
nostro vescovo Romano, rendiamo lode a Dio
affinché “portati dalla Provvidenza a scoprire
lo splendore di questo disegno, la nostra vita
diventi un ”sì” sempre più convinto, sempre più
maturo, integrato nei comportamenti, nei sen-
timenti, nei pensieri, un  “sì”, l’ “Amen” della
lode  che il Figlio e la Madre hanno intonato e
ci aspettano a nostra volta, per proseguire a
cantarlo insieme eternamente”.

“C’è un posto anche per te. Vieni Ti aspettiamo !”
Veglia di preghiera, canti e riflessioni in occasione

del Centenario della morte del Beato Bronislao Markiewicz

Sabato 19 maggio alle ore 21.00, nel piaz-
zale del Santuario si è tenuta una Veglia di
preghiera, canti e riflessioni nel quadro del
Centenario della morte del Beato Bronislao
Markiewicz e in questo Anno giubilare di rin-
graziamento delle Congregazioni di San Mi-
chele Arcangelo per il dono del carisma del
loro padre Fondatore. La serata è stata animata
dal nuovo gruppo musicale composto dai semi-
naristi: Tommaso, Paolo, Camillo e Luca i quali
- dopo una breve presentazione del Rettore
padre Pietro Burek - hanno presentato vari
brani, di cui uno, inedito, sul Beato Bronislao,
composto proprio per l’occasione. 

Ai canti si sono alternati dei video con in-
terviste a diversi membri delle Congregazioni
di San Michele Arcangelo. In questo documen-
tario si è parlato in maniera approfondita del
Carisma delle Congregazioni di San Michele Ar-
cangelo - nato dal carisma salesiano -  della
sua storia, di come esso sia stato  impiantato
in terra polacca in un periodo storico partico-
larmente difficile per la Polonia. Vari gli argo-
menti trattati: la figura di Maria Santissima e
dell’Arcangelo Michele, la “Temperanza e il La-
voro”, le virtù evangeliche, prima fra tutte
l’umiltà, la santità, la preghiera e l’Eucaristia,
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centro della vita spirituale della vita della Comunità e di ogni buon mi-
chelita, oltre che di ogni buon cristiano.

Il tutto è stato associato a bellissime immagini proiettate su un
mega-schermo ed a “pensieri scelti” del Beato Fondatore, che invita-
vano alla meditazione sui diversi temi trattati nel corso della serata.

Molti erano i posti a sedere messi a disposizione nel piazzale del
Santuario, ma soltanto alcuni “coraggiosi” – così li ha definiti il Ret-
tore padre Pietro - hanno sfidato  le intemperie, il vento e la tempera-
tura un po’ bassa per prendere parte all’evento.

Ciò nonostante la serata si è subito “riscaldata”  e tutti i parteci-
panti hanno potuto meditare, cantare ed anche apprezzare la qualità
dell’evento, preparato con tanta cura e attenzione dalla Comunità dei
padri Micheliti e da tutti i  seminaristi del Santuario che hanno colla-
borato con tanto entusiasmo alla buona riuscita della serata. A tutti
loro il nostro sentito grazie!

“…Perché a piedi e non in auto?”
Annuale pellegrinaggio a piedi al nostro Santuario

Come ormai di consueto, anche quest’anno a conclusione del mese mariano si è tenuto  l’annuale Pel-
legrinaggio a piedi per rendere omaggio a Maria Santissima “ad Rupes”, Patrona della Diocesi di Civita Ca-
stellana. Sabato 26 maggio - infatti - tre gruppi di fedeli sono partiti da tre diverse località, con un’unica
meta: il nostro  Santuario. 

Il primo gruppo, guidato da S.E. Monsignor Romano Rossi, Vescovo della diocesi di Civita Castellana, è
partito alle ore 4.30 dal Monastero delle Clarisse al Carmine; il secondo, guidato da p. Janusz Konopacki,
parroco di Nepi, è partito alle 5.30  dalla Chiesa di San Tolomeo. Ed infine, il terzo gruppo, guidato dal Par-
roco di Castel Sant’Elia p. Riccardo Niziolek, è partito alle 5.30 dalla Chiesa di Sant’Antonio Abate. I pelle-
grini hanno percorso a piedi parecchi chilometri pregando e cantando inni alla Madonna mentre, lungo il
cammino, altri fedeli si univano a loro nella preghiera e nella lode.

Tutti  si sono poi ritrovati  al Santuario per la recita del Santo Rosario alle 6.30 con le Litanie cantate
assieme al maestro Marco Widz. Al termine del Rosario, alle ore 7.00, nel piazzale antistante la Scalinata
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di Fra’ Rodio è stata concelebrata la Santa
Messa, presieduta dal Vescovo Romano Rossi e
da numerosi sacerdoti.

Nella sua omelia S.E. Monsignor Romano,
rivolgendosi alla numerosa l’assemblea e, in
particolare, a un gruppo di piccoli cresimandi,
così ha esordito: “non ho visto il pullman. Per-
ché siete venuti a piedi? Carissimi, facciamoci la
domanda per dare senso pieno a ciò che hanno
percorso i vostri e i nostri piedi. Perché a piedi
e non in auto?... Qualcuno potrebbe dire che
questo atteggiamento è eccessivo: che bisogno
c’è di andare a piedi dalla Madre? Che bisogno
c’è di esagerare così?C’è questo bisogno perché
siamo diventati vivi.”

Poi il nostro Vescovo Romano ha aggiunto “Perché faticare, se ci si può riposare? Credere in un Dio che
vuole che stiamo male è pericolosissimo! L’idea di un Dio che gode nel vederci soffrire è generatrice di vio-
lenza. …..Cari ragazzi, la domanda più difficile è: perché la vita è così complicata? Perché la fede è così com-
plicata e contorta? Perché andare a Dio con queste curve e camminando sui carboni ardenti? Ma la prima via
complicata è stata la Sua: poteva fare a meno di patire…... ma si è resa complicata la vita per farci capire
quanto tiene a noi, per farci vedere che gli stavamo a cuore. Si è rivelato come Dio scegliendo la strada più
complicata per il desiderio di farci vedere e  manifestarci quanto siamo importanti. Oggi noi stiamo retri-
buendo, oggi noi lo stiamo ripagando con la stessa moneta: anche io voglio essere esagerato, voglio amare,
voglio andare oltre”.

Monsignor Romano ci ha ancora ricordato e spiegato che nella Bibbia è scritto:”Figlio, dammi il tuo
cuore”, ossia: “mettiti veramente in gioco, lasciati andare, butta via l’orologio e le mezze misure!” Ed ha ag-
giunto:” “Perché scegliere di essere poveri e non ricchi? Perché scegliere di essere casti anziché  libertini? Per-
ché sei vecchio nel cuore se misuri e centellini!”.

Infine, S.E. Monsignor Romano  ha avuto  parole di apprezzamento per i padri Micheliti custodi di que-
sto sacro luogo e in maniera particolare per l’operato del Rettore, padre Pietro Burek, al quale ha indiriz-
zato un elogio speciale per tutto ciò che fa e per la calda ed affettuosa accoglienza che ogni volta
sperimenta chiunque giunga  al Santuario Maria SS. “ad Rupes”.

Al termine dalla Concelebrazione Eucaristica ha preso la parola padre Pietro Burek per ringraziare il  Ve-
scovo e tutti i presenti. “….per ognuno di noi,
il pellegrinaggio è un’occasione privilegiata  che
ci rende capaci di “sostare lungo il cammino”
con noi stessi e con Dio, assieme ai fratelli. Que-
sta è una vera e propria educazione all’ascolto,
al dialogo, alla preghiera, alla condivisione, al-
l’amore  e alla pace”. Con queste parole, il Ret-
tore del Santuario ha fatto una sintesi della
profonda esperienza di preghiera cui può giun-
gere colui che sceglie di imparare da Maria -
“prima vera Pellegrina”- l’atteggiamento del si-
lenzio e dell’obbedienza, dell’attesa fiduciosa e
della novità, dell’accoglienza e dell’adorazione.
E’ da Lei che possiamo e dobbiamo imparare ad
accogliere e a  lasciarci plasmare dalla Parola,
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così che la nostra vita gusti la gioia vera, testi-
moni la fede e porti un fermento nuovo, un fer-
mento cristiano nella società.”

A conclusione della santa Messa, padre Pie-
tro ha indirizzato un saluto anche a tutti i sa-
cerdoti concelebranti, alle religiose e ai religiosi
ed un ringraziamento speciale anche al Sindaco
di Castel Sant’Elia, Rodolfo Mazzolini, giunto al
suo secondo mandato consecutivo, oltre che
alle giunte comunali, alle autorità civili e mili-
tari  presenti, in particolare quelle che hanno
vigilato sull’incolumità dei numerosi pellegrini,
nonché a “tutti coloro che hanno preparato e
guidato questa celebrazione, coloro che hanno
preparato la colazione, coloro che hanno offerto
dei dolci da condividere. Sono tanti quelli che si sono adoperati per la buona riuscita di questa cerimonia e  ciò
che hanno fatto, l’hanno fatto con spirito di dedizione e di amore, per onorare la Beata Vergine Maria”.

Al termine della Concelebrazione Eucaristica, la comunità dei Padri Micheliti del Santuario  ha aperto le
porte del convento: sotto il porticato era stata preparata una ricca colazione per i circa 700 pellegrini ve-
nuti a rendere omaggio alla Patrona della nostra Diocesi, il tutto  in un clima festoso, caldamente cordiale
e di grande fraternità.

Concerto della Banda Musicale di Castel Sant’Elia 
nella Solennità di Pentecoste al nostro Santuario

Domenica 27 maggio, solennità di Pente-
coste, alle ore 18.00, nella Basilica di San Giu-
seppe si è tenuta una Messa solenne
presieduta da Padre Pietro Burek, Rettore del
Santuario Maria SS “ad Rupes”.

Nella sua bella e profonda omelia, padre
Pietro - definendo la Pentecoste come “ festa
della fedeltà di Cristo” - ha posto alla nume-
rosa assemblea  domande di vitale importanza,
dando risposte illuminanti:”… la Pentecoste è
solo un ricordo? E’ finita con la generazione dei
primi cristiani? Evidentemente no.  Infatti, la
Chiesa di Gesù conti nua la sua missione fino
alla fine del mondo e se continua la missione
della Chiesa, continuano anche le promesse di

Gesù. La Pentecoste, allora, non è una stagione, ma una condizione; non è un episodio, ma una costante di
tutta la storia della Chiesa. Siamo nella Pentecoste sempre!” Padre Pietro ha poi aggiunto:” Eppure per tanti
cristiani la Pentecoste non è mai esistita, perché nella fede non sono diventati mai adulti. Non hanno mai
aperto la porta al Signore e quindi non hanno mai sentito che cos’è la vita nuova in Cristo. Dio infatti si co-
nosce vivendo la Sua vita: è questa l’unica strada per arrivare all’esperienza di Dio…È Pentecoste quando
buttiamo via la maschera della paura, …quando abbiamo una storia di fede che ci riempie mente, cuore e
parola, al punto che sentiamo la necessità di parlare di Dio”.
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A conclusione della santa Messa, il Rettore ha indirizzato un caloroso saluto e gli auguri più sinceri di
buon lavoro al Sindaco di Castel Sant’Elia, Rodolfo Mazzolini e alla Giunta comunale, presenti alla cele-
brazione, con queste parole: “Auguro al Sindaco e alla Giunta tanta luce e forza dello Spirito Santo. La Pen-
tecoste deve continuare in noi per compiere scelte giuste a maggior gloria di Dio e per il Bene della
popolazione e dei fratelli. Imitate Maria - che potremmo definire “protagonista” del Cenacolo - nell’umiltà,
nel raccoglimento, nell’apertura alla forza dello Spirito Santo”.

Al termine del  suo saluto, il Rettore ha consegnato al primo Cittadino di Castel Sant’Elia  il quadro
con l’immagine miracolosa di Maria SS “ad Rupes” perché sia presente nella Sede comunale ed ha affidato
anche alla  sua materna protezione tutta la città.

Conclusa la Celebrazione Eucaristica, alle ore 19.00, nel piazzale antistante la scalinata di Fra’ Rodio
si è tenuto il Concerto della Banda Musicale di Castel Sant’Elia, diretta dal Maestro Rino Fabrizi. L’evento
è stato organizzato in occasione della conclusione del mese mariano ed è stato dedicato a Maria SS “ad
Rupes”. Oltre al Rettore del Santuario Padre Pietro, presenti anche Padre Riccardo, parroco di Castel San-
t’Elia e padre Adam, vice Parroco, oltre che varie autorità civili e militari di Castel Sant’Elia: il Vice Sin-
daco Elvio Parmeggiani, l’assessore alla cultura Tiziano Cati. Assente per motivi istituzionali il Sindaco,
Rodolfo Mazzolini. 

La banda musicale ha presentato vari brani: Flavia, “scherzo marciabile” di Vincenzo Troisi, “l’Amore è
una cosa meravigliosa”, “Morricone Melody”, colonna sonora del film Mission con Davide Scivoli al sax so-
prano. E’ da sottolineare che questo brano è stato dedicato alla Comunità dei padri Micheliti nel  Centena-
rio del transito terreno del loro Fondatore e nel  XXX anniversario di affidamento della custodia del nostro
Santuario alla Congregazione di San Michele Arcangelo. Altri brani presentati: una fantasia tratta dalle piu’
celebri canzoni del gruppo musicale “Abba”, una sinfonia tratta dal Nabucco di Verdi, solista: A De Paolis.
Ed ancora, uno scherzo marciabile dal titolo “La Capricciosa” del Maestro Luigi Puccio, un assolo al clari-
netto di Alessandro Scivoli, “Granada”, voce solista Vittorio Capputi; un brano tratto dalla saga del film “Pi-
rati dei Caraibi” e “Cracovia”, di  Morcellini, in onore del Beato Giovanni Paolo II. La serata è stata
piacevolmente presentata da Maria Caterina Dei e si è conclusa con l’Inno alla Madonna “ad Rupes”. 

Al termine della serata ha preso la parola padre Pietro Burek, che ha sottolineato quanto grande sia la
gioia della Comunità dei padri micheliti nell’accogliere eventi così belli e importanti con queste parole:”
…ben vengano iniziative come queste e ci sentiamo onorati di potervi ospitare nella casa di Maria Santissima
“ad Rupes”, la casa di tutti noi. Complimenti a tutta la Banda perché ci avete deliziati con tanti brani ed in
particolare al Maestro Rino Fabrizi che ha diretto la Banda  Musicale in maniera perfetta e armoniosa.” Padre
Pietro ha avuto  inoltre parole di apprezzamento anche per i giovani allievi della Banda, incoraggiandoli a
continuare su questa strada: “Oggi lo Spirito Santo vi ha dato tanti doni, sviluppate questi doni e talenti, la
musica aiuta a sviluppare tanti altri talenti”. Ed infine il Rettore ha ringraziato la Giunta Comunale per aver

voluto offrire questo evento  ed ha chiesto
espressamente al Maestro Rino Fabrizi di inse-
rire nel repertorio della Banda – in particolare
per il mese mariano – il brano “Cracovia”. 

Ecco il frutto di questo pomeriggio tra-
scorso al Santuario di Maria Santissima “ad
Rupes”: il desiderio di vivere una continua
Pentecoste, il desiderio di lasciarsi rinnovare
continuamente dallo Spirito col fuoco del-
l’Amore che fa uscire da se stessi per incon-
trare gli altri, che rende forti e fiduciosi che
esiste veramente un linguaggio  che ci unisce
e che tutti comprendono: il linguaggio del-
l’Amore in Cristo.
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Beatificazione della
Venerabile Serva di Dio

Cecilia Eusepi

Domenica 17 giugno, giorno memorabile
della Beatificazione della Venerabile Serva di
Dio Cecilia Eusepi, avvenuta a Nepi, anche il
nostro Santuario è stato coinvolto a parteci-
pare attivamente a questo evento di fonda-
mentale importanza per tutta la nostra diocesi
e per l’intera

Chiesa di Cristo. La solenne Concelebrazione Eucaristica è stata presieduta
da Sua Eminenza Rev.ma il Cardinale Angelo Amato e concelebrata da Sua
Eccellenza Rev.ma Monsignor Romano ROSSI, Vescovo della  Diocesi di

Civita Castellana e
da Sua Eccellenza
Rev.ma Marcello Bar-
tolucci, oltre che da
innumerevoli sacer-
doti provenienti da
tutta la nostra dio-
cesi e da altre loca-
lità. Presenti anche i
sacerdoti micheliti del  nostro Santuario e anche i se-
minaristi ai quali è stato affidato il servizio dell’al-
tare.

“Infiorata” al Santuario nella
Solennità del Corpus Domini

Ogni anno, con la grande Festa del Corpus Domini la
Chiesa celebra l’istituzione dell’Eucaristia e con essa chiude
l’Anno liturgico.

Anche al nostro Santuario, grandi sono stati i preparativi
per celebrare con grande solennità questa importante ricor-
renza. La sera di sabato 9 giugno, infatti, un gruppo di fedeli

e amici del Santuario, tanti piccoli “Scouts” e i seminaristi hanno allestito la tradizionale “infiorata”
lungo il viale del Santuario. I lavori si sono protratti fino a tarda notte  ma tutto il materiale per prepa-
rare lo splendido tappeto multicolore, con gli stemmi delle Congregazioni di San Michele Arcangelo - che
celebrano quest’anno il centenario del loro Fondatore - e tanti altri simboli della nostra fede, ha richie-
sto mesi di preparazione e tanta pazienza e dedizione da parte di alcune gentili signore che ogni anno,
con tanta bontà e generosità, si assumono questo oneroso compito. La Santa Messa delle ore 9.30 è stata
celebrata nella Basilica di San Giuseppe dal Rettore del Santuario, padre Pietro BUREK, il quale nella sua
bella omelia ci ricordava che la Messa “è stata istituita per volontà di Gesù il quale, nell’ultima cena disse:
fate questo in memoria di me. La Chiesa di Gesù è Chiesa che custodisce e celebra l’Eucaristia: dove non c’è
Eucaristia, non c’è la Chiesa di Gesù.
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…La Messa è anche presenza di Gesù: questo è il mio Corpo,
questo è il mio Sangue…e la presenza nascosta di Cristo sotto il
segno del pane ci ricorda che non di solo pane vive l’uomo… Poi
Padre Pietro ha aggiunto: “…ma ricordiamoci che la presenza di
Dio è una presenza nascosta e umile, la cui vera grandezza è
quella del servizio. Domandiamoci allora: dopo la  Messa, siamo
più umili, più benevoli, più attenti ai fratelli? Sì, poniamoci que-
sta domanda perché ad ogni Messa Cristo ci consegna il catino e
il grembiule per servire i nostri fratelli”.

Al termine della Celebrazione Eucaristica, tutta l’assemblea
si è recata fuori dalla Chiesa  per ac-
cogliere il “Corpo del Signore”, l’Ostia
consacrata custodita nell’ostensorio e
trasportata in processione dal Parroco
di Castel Sant’Elia, padre Riccardo e
accompagnata dalla Banda musicale
di Castel Sant’Elia e dalla Confrater-
nita dei Santi Protettori e quella della
Madonna di Loreto. Moltissimi i fedeli
di Castel Sant’Elia, primo tra i quali il
Sindaco, Rodolfo Mazzolini.

Dopo una sosta davanti alla Basi-
lica di San Giuseppe, durante la quale
padre Riccardo ha proclamato la Pa-
rola ed ha impartito  la benedizione,
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la processione solenne è ripartita alla volta della Chiesa di San-
t’Antonio Abate, dalla quale proveniva, dopo aver attraversato
il paese di Castel Sant’Elia, le cui vie erano tutte decorate con
variopinti disegni, fatti con  tanti fiori ed altri materiali.

Quando l’Ostensorio con il “Corpo del Signore” viene por-
tato per le strade del mondo in cui  viviamo, esso viene bene-
detto e santificato dal Suo passaggio e tutto si illumina del Suo
splendore nascosto. La presenza di Dio è, infatti, nascosta ai no-
stri occhi ma non al nostro cuore e il Suo regno non è ancora
manifestato in pienezza ma siamo in cammino, fiduciosi verso
la mèta perché non siamo soli: Cristo
è con noi tutti i giorni, fino alla fine
dei tempi.

La nostra gratitudine a tutti
quelli che hanno lavorato per tanti
mesi nella preparazione di tutti i ma-
teriali per l’Infiorata ed anche a tutti
coloro che  collaborato al suo allesti-
mento, aiutando in tal modo ad  ono-
rare degnamente il Signore che ci ha
salvati e redenti col Suo Corpo e il
Suo Sangue.

Cronaca del Santuario a cura di
Marina Spinosa
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Gli agenti postali sono pregati di restituire al Santuario i Bollettini non recapitabili, specifi-
cando il motivo con una X al quadratino corrispondente:

❒ deceduto                      ❒ trasferito                   ❒ indirizzo insufficiente

❒ rifiutato                           ❒ sconosciuto

La redazione si impegna a rimborsare all’amministrazione P. T. di Castel Sant’Elia, il prescritto
diritto dal tariffario vigente.

Coloro che desiderano sostenere l’impegno di carità
e le necessità del Santuario di Maria SS. “ad Rupes”

con donazioni in denaro possono attenersi
alla seguente modalità:

Conto Corrente Postale prestampato inviato dal Santuario,
oppure quello in bianco da compilare personalmente

intestando l’offerta al
SANTUARIO DI MARIA SS. AD RUPES,

C.C.P. n. 12018016

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

www.mariaadrupes.it
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