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Carissimi lettori e amici del Santuario !

Con tanti appuntamenti, avvenimenti, incontri, e con
tante, importanti celebrazioni, sembra che il mese di maggio
sia volato. Però è stato bello, emozionante. Tutto ciò che si
è vissuto nel mese di maggio, ha scolpito nella memoria un
ricordo, un bel ricordo. Così sottolineano i confratelli Miche-
liti, così sottolineano quanti frequentano il nostro santuario. 

Qualcuno forse dirà: ma il mese di maggio, in quanto è un
mese mariano, nel santuario mariano è sempre importante,
perché ci giungono più pellegrini rispetto ad altri mesi, per

affidare alla Madonna quanto portano nel loro cuore, vengono più gruppi dei bambini e
dei giovani accompagnati dai loro parroci per le giornate di ritiro prima della prima Co-
munione, della cresima, ci sono più celebrazioni ecc. 

Allora che cosa di importante, di memorabile abbiamo vissuto, quest’anno nel mese
di maggio nel nostro santuario, rispetto ad altri anni? Penso che per quanto si è scritto,
detto nei mesi precedenti, ormai sono tanti a sapere che per la Congregazione di San Mi-
chele, per noi Micheliti l’anno 2012-2013 è un anno particolare. Il 29 gennaio scorso,
nel giorno esatto del transito terreno (avvenuto 100 anni fa) del nostro Fondatore, il
Beato Bronislao Markiewicz, abbiamo iniziato l’anno di giubileo, di ringraziamento, che
si concluderà in tutte le case delle Congregazione il 29 gennaio 2013.

La Voce del Rettore
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Tra tante iniziative proposte nell’arco dell’anno, si era pensato di proporre nella no-
stra Vice-Provincia Italo-Elvetica un momento importante e significativo di celebrazione,
si direbbe un momento centrale. 

Questo momento si è svolto in tre appuntamenti in tre date diverse. E così il 3 e il 4
maggio, abbiamo percorso i luoghi legati alla vita del Beato Bronislao, negli anni della
sua permanenza nella Congregazione Salesiana, Valdocco a Torino, Benigno Canavese, con
due celebrazioni, una nella nostra parrocchia a Crescentino, presieduta da S.E. Rev.ma
Mons. Enrico Masseroni, Vescovo della Diocesi di Vercelli, e un’altra, si direbbe storica,
a Valdocco nella Basilica di Maria Ausiliatrice, con la numerosa partecipazione dei fra-
telli salesiani e dei rappresentanti della Famiglia Salesiana, presieduta dal Superiore Ge-
nerale della Congregazione di San Michele Arcangelo.

Poi da Torino ci siamo spostati a Monte Sant’Angelo, dove l’8 maggio, nell’anniversa-
rio delle apparizioni di San Michele Arcangelo, nella Celeste Basilica, il Vescovo della Dio-
cesi di Vieste-Manfredonia, S.E. Rev. Mons. Michele Castoro, ci ha guidati nella celebra-
zione di ringraziamento. 

Alla fine, per il terzo momento, l’ultima tappa delle celebrazioni, i confratelli della no-
stra Vice-Provincia, insieme con il Superiore Generale, P. Kazimierz Radzik e la Madre Ge-
nerale Suor Bernadette delle Congregazioni di San Michele Arcangelo, sono giunti nel
nostro santuario. Qui il 13 maggio, ha avuto luogo la celebrazione che voleva riunire tre
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ricorrenze: il 1° Centenario della morte
del Beato Bronislao Markiewicz, i tren-
t’anni della presenza e del lavoro pasto-
rale della Congregazione di San Michele
Arcangelo presso questo santuario e l’an-
nuale pellegrinaggio della Diocesi di Ci-
vita Castellana ai piedi della Madonna
“ad Rupes”. La solenne concelebrazione
Eucaristica, durante la quale abbiamo vo-
luto esprime il nostro “Te Deum” per il
dono del Fondatore, il Beato Bronislao
Markiewicz e per il suo Carsima, è stata
presieduta dal Cardinale, Sua Eminenza
Reverendissima Tarcisio Bertone, il Se-
gretario di Stato di Sua Santità Bene-
detto XVI. La celebrazione è stata
preceduta da un momento di preghiera
di Sua Eminenza nella Grotta della Ma-
donna, davanti alla immagine miracolosa
di Maria SS. “ad Rupes” e dalla sua visita
nella nostra Comunità religiosa. 

E’ stato un momento indimenticabile,
e proprio per questo, in questo numero
della Squilla vogliamo ripercorrere quel
giorno, proponendo quanto è avvenuto, quanto è stato detto, ed illustrando tutto attra-
verso delle belle fotografie. 

La visita di Sua Eminenza il Cardinale Tarcisio Bertone, il Segretario di Stato di Sua
Santità Benedetto XVI, si inserisce nel quadro delle visite più importanti nel santuario
in trent’anni della nostra presenza e del lavoro pastorale in questo santuario, ed è la più
importante dell’ultimo periodo dopo la memorabile visita del Beato Giovanni Paolo II, il
1 maggio 1988, e dopo le visite, del Cardinale Angelo Sodano, nel maggio 1996, del Car-
dinale Angelo Comastri, nell’ottobre 2010, del Cardinale Zenon Grocholewski, del Cardi-
nale José Saraiva Martins, del Cardinale João Braz de Aviz e tanti altri.

Cogliendo le voci del popolo, le impressioni e risonanze, come avviene sempre dopo
una visita importante, è stato bello ed interessante cogliere l’affermazione di più per-
sone: “… dopo la visita del Segretario del Santo Padre, adesso è la volta Sua”. 

Chissà… Sarebbe proprio bello!

P. Piotr Marcin Burek – Rettore
burekpiotr@alice.it
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VISITA DI SUA EMINENZA
REVERENDISSIMA IL CARDINALE

TARCISIO BERTONE
SEGRETARIO DI STATO

DI SUA SANTITA’ BENEDETTO XVI
al Pontificio Santuario
di Maria SS “ad Rupes”

a Castel Sant’Elia,
in occasione del I Centenario

della morte
del Beato Bronislao Markiewicz,
Fondatore delle Congregazioni

di San Michele Arcangelo,
nel giorno dell’annuale

Pellegrinaggio Diocesano in onore
di Maria SS “ad Rupes”,

del I Centenario della elevazione
a Santuario Pontificio

e del XXX della presenza
dei padri Micheliti al Santuario.

Domenica 13 maggio 2012 resterà una data di
importanza capitale nella storia del Pontificio San-
tuario Maria SS “ad Rupes”, come anche nella vita
della diocesi di Civita Castellana. In tale giorno in-
fatti  Sua Eminenza Reverendissima il Cardinale Tar-
cisio Bertone, Segretario di Stato di Sua Santità, ha
visitato il  Santuario dedicato alla patrona della Dio-
cesi di Civita Castellana, rimanendovi quasi tutto il
giorno. 

Sua Eminenza Reverendissima vi è giunto la mat-
tina di domenica verso le 11.45, accolto dai Superiori
della Congregazione di San Michele Arcangelo e da Sua
Eccellenza Monsignor Romano Rossi, Vescovo di Civita
Castellana. Dopo un breve saluto alla Comunità Reli-
giosa presente - accompagnato dal Superiore Generale
della Congregazione, padre Kazimierz Radzik, dal Su-
periore della Vice-provincia Italo-Elvetica padre Bog-
dan Kalisztan, e dal Rettore del Santuario padre Pietro
Burek - Sua Eminenza Reverendissima si è recato nella
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Grotta della Madonna, accompagnato
a bordo di una piccola auto, percor-
rendo la strada dedicata a SS. Gio-
vanni Paolo II. Giunto nella Grotta, il
Porporato ha sostato in preghiera da-
vanti all’Immagine miracolosa di Maria
SS. “ad Rupes”. La Visita privata si è
conclusa con una preghiera Comunita-
ria e il canto del “Regina Coeli”.

Durante la Visita nella Grotta
della Madonna il Rettore del Santua-

rio padre Pietro Burek ha cercato in
maniera molto sintetica presentare
a Sua Eminenza la storia del culto
mariano in questo luogo ed anche
le origini del miracoloso quadro di
Maria SS. “ad Rupes”.

Infine, Sua Eminenza il Cardinal
Bertone e tutti i presenti si sono
trasferiti nel refettorio del con-
vento per il pranzo comunitario.



il Cardinale Tarcisio Bertone
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Nel pomeriggio, dopo la recita del  Rosario,
alle ore 17.00, nel Piazzale del Santuario si è
tenuta la Solenne Concelebrazione Eucaristica
presieduta dall’Em.mo Cardinale Tarcisio Ber-
tone, concelebrata da S.E. Rev.ma Monsignor
Romano Rossi, Vescovo della diocesi di Civita
Castellana, dal Superiore Generale della Congre-
gazione di San Michele Arcangelo, Padre Kazi-
mierz Radzik; dai Monsignori Lech Piechota e
Tymon Tytus Chmielecki, officiali della Segrete-
ria di Stato; da Mons. Renzo Tanturli, Vicario del
Vescovo; dal Superiore della vice provincia Italo-
Elvetica, Padre Bogdan Kalisztan;  dal Rettore
del Santuario Padre Pietro Burek. 

Molti i padri  micheliti provenienti da varie
parti d’Italia: Padre Boguslaw Turek, Sottosegre-
tario alla Congregazione per le Cause dei Santi
ed Economo della Provincia Italo-Elvetica della
Congregazione di San Michele Arcangelo; Padre

Marian Babula, Procuratore
Generale della Congrega-
zione di San Michele Arcan-
gelo. Numerosissimi anche i
sacerdoti provenienti dalle
parrocchie della diocesi di
Civita Castellana e da Roma. 

La cerimonia è stata gui-
data da Mons. Guillermo Ja-
vier Karcher, Cerimoniere
Pontificio  e da Mons. Luca
Gottardi, Cancelliere del Ve-
scovo. 

Nel piazzale gremito di
fedeli, erano presenti S.E. il

Prefetto di Viterbo, Dott.ssa Antonella Scolamiero, molte autorità civili e militari provenienti da
tutta la  diocesi e dalla Provincia di Viterbo e numerosi sindaci fra i quali Rodolfo Mazzolini, Sin-
daco di Castel Sant’Elia, città ospite del grande evento.

Questo avvenimento di primaria importanza per il  Santuario di Maria Santissima “ad Rupes”,
per le comunità dei padri Micheliti e delle Suore Micaelite, nonché  per tutta la diocesi di Civita
Castellana, segna il culmine dei festeggiamenti e  delle celebrazioni nel quadro del Centenario del
transito terreno del Beato Bronislao Markiewicz, Fondatore delle Congregazioni di San Michele
Arcangelo e si è svolto  in concomitanza con l’annuale pellegrinaggio diocesano in onore di Maria
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Santissima “ad Rupes”, ve-
dendo dunque riunita nel-
l’amato Santuario mariano
tutta la comunità apparte-
nente a questa Chiesa lo-
cale.

Nel suo saluto iniziale,
Sua Eccellenza Rev.ma Mon-
signor Romano Rossi si è ri-
volto all’Em.mo Cardinale
Tarcisio Bertone per salu-
tarlo e ringraziarlo della sua
presenza. Dopo aver fatto
un rapido  accenno al lavoro
pastorale in questa diocesi,
volto a  formare comunità
sempre più vive al fine “di

vivere  come Chiesa ed essere irradiazione di una nuova evangelizzazione”, Monsignor Romano
ha posto  l’accento  sulla difficile situazione in cui versa il polo economico di Civita Castellana,
un tempo molto florido, ed infine ha chiesto a Sua Eminenza di trasmettere i saluti di tutta que-
sta Chiesa locale al Santo Padre. 
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L’omelia di Sua Eminenza Reverendissima il Cardinale Tarcisio BERTONE,
Segretario di Stato di Sua Santità Benedetto XVI pronunciata durante la Solenne

Concelebrazione Eucaristica in occasione del 
I Centenario della morte del Beato Bronislao Markiewicz,
Fondatore delle Congregazioni di San Michele Arcangelo. 

Cari fratelli e sorelle!
Ho accolto con gioia l’invito a presiedere la Celebrazione eucaristica

in questo Santuario di Maria SS.ma ad Rupes, in occasione dell’annuale
pellegrinaggio diocesano. Saluto cordialmente Sua Eccellenza Mons. Ro-
mano Rossi, vostro Vescovo, e lo ringrazio per le
cortesi parole che mi ha rivolto. Saluto con rico-
noscenza il Padre Generale Kazimierz Radzik e le
Consigliere della Madre Natanaela Bednarczyk,
Superiori delle Congregazioni di San Michele Ar-
cangelo, con il Superiore della Vice-provincia
Italo-Elvetica, P. Bogdan Kalisztan. Saluto il Pre-
sidente della Provincia di Viterbo, il Prefetto, il
Questore e tutte le Autorità civili e militari pre-
senti. A voi tutti qui convenuti va il mio saluto
fraterno. Soprattutto, sono lieto di manifestarvi
la vicinanza del Santo Padre Benedetto XVI, che
si unisce spiritualmente al nostro rendimento di

grazie; in questa circostanza Egli mi ha incaricato di parteciparvi la Bene-
dizione Apostolica, che impartirò al termine della Celebrazione.

La gioia che vi ho manifestato nasce dal fatto di trovarmi oggi qui in
mezzo a voi, nella casa della nostra Madre Celeste, le cui origini risalgono

al VI secolo e dove da tempo immemorabile affluiscono innumerevoli pel-
legrini ad implorare grazie spirituali e materiali, per presentare alla Santa
Vergine le loro “necessità, le preghiere e le suppliche”, come recita un’an-
tica preghiera. Quest’anno il vostro pellegrinaggio assume un significato
speciale, per diversi motivi. Innanzitutto, esso
si inserisce nel cammino di preparazione a quel-
l’importante evento ecclesiale che si celebrerà
tra un mese, con la Beatificazione a Nepi, il 17
giugno prossimo, della Venerabile Serva di Dio
Cecilia Eusepi. Inoltre, quest’anno ricorre il cen-
tesimo anniversario della donazione di questo
Santuario alla Santa Sede, di cui divenne patri-
monio appunto dal 1912, per volontà dell’allora
Vescovo di Sutri e di Nepi, Mons. Bernard Josef
Doebbing. Ricordiamo inoltre il trentesimo anni-
versario della presenza in questo luogo della
Congregazione di San Michele Arcangelo, alla

quale il Beato Giovanni Paolo II, appunto nel 1982, affidò la sua custodia
e la cura pastorale. Guardando con gratitudine a questi trent’anni di servi-
zio dei Religiosi Micaeliti, desidero esprimere un attestato di stima e di gra-
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titudine per l’apprezzato ministero che le Congregazioni maschile e femmi-
nile di San Michele Arcangelo svolgono qui come in varie parti d’Italia e del
mondo. Un ringraziamento che acquista particolare significato perché que-
st’anno ricorre il primo centenario dalla morte - avvenuta il 29 gennaio
1912 - del Beato Bronislao Markiewicz, Fondatore delle Congregazioni Mi-
caelite.

Questi motivi, che rendono particolarmente solenne l’odierna Celebra-
zione, ci sollecitano ad esprimere la nostra lode al Signore per le grandi
cose che ha compiuto e continua a compiere in mezzo a noi. In questo
tempo pasquale, la Chiesa è rallegrata dalla gioiosa celebrazione della ri-
surrezione del Signore, che ha rivelato al mondo il volto di Dio, Padre Mi-
sericordioso. Come scrive l’Evangelista Giovanni: «In questo si è
manifestato l’amore di Dio per noi: Dio ha mandato il suo unigenito Figlio
nel mondo, perché noi avessimo la vita per lui» (1Gv 4,9-10). Infatti,
l’amore di Dio ci è stato rivelato
nella passione morte e risurre-
zione di Gesù, che riscattandoci

dalla schiavitù del peccato ci ha resi partecipi della vita
eterna. Se rimaniamo nella comunione con Gesù, si rea-
lizza in ciascuno di noi il comandamento più grande, quello

dell’amore reciproco, che abbatte
ogni barriera e fa di ogni persona
un prossimo da amare. 

Proprio in questo amore, vis-
suto nel grado eroico, si è distinto
il Beato sacerdote Bronislao Mar-
kiewicz, che ha offerto la sua vita a Dio e si è dedicato ai più poveri, agli
abbandonati, agli oppressi. Tra gli ultimi, egli prediligeva i bambini abban-
donati, dei quali desiderava raccogliere il più grande numero possibile, per
offrire loro, attraverso i Sacramenti, l’amore di Dio e “risarcirli” così di quel-
l’amore parentale che forse non avevano mai conosciuto. Come sapete, egli,
già sacerdote, venne in Italia nel 1885 per far parte della Famiglia Sale-
siana e due anni dopo emise i voti religiosi nelle mani san Giovanni Bosco.
Si spese generosamente nel formare ed educare tanti giovani poveri e ab-
bandonati. Tornato in Polonia per assumere la responsabilità di parroco,
diede vita ad un Istituto per la formazione della gioventù povera ed orfana,
così da poterla nutrire, com’era solito dire, “nel corpo e nell’anima”, cioè

dando non solo sostegno materiale, ma anzitutto spirituale
e morale, educando i ragazzi ad essere buoni cristiani e cit-
tadini esemplari. Lentamente sorse così, dalla spiritualità
di san Giovanni Bosco, una nuova famiglia religiosa, in ob-
bedienza a quanto lo Spirito Santo suggeriva al Beato Bro-
nislao. Nel momento del suo transito, sul letto di morte,
egli invitò i suoi figli spirituali a rimanere fedeli con tutto
il cuore all’amore reciproco: «Amatevi gli uni gli altri – disse
– e amate con tutta l’anima quest’opera santa». Alla fe-
deltà a questo amore egli ha legato il successo e l’aiuto ri-
cevuto da Dio nel guidare e portare avanti quest’opera.
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Cari amici, l’anniversario della nascita al cielo del vostro Fondatore deve
essere di stimolo ai suoi figli spirituali a rinsaldare i legami fraterni e a
continuare l’opera da lui iniziata, per ripartire con slancio nell’azione pa-
storale, secondo il modello del suo vivere e del suo morire in unione con
Gesù.

Seguendo l’esempio del Sommo Pontefice Leone XIII, che alla fine del
XIX secolo aveva affidato al patrocinio di San Michele Arcangelo la Chiesa
intera, Padre Markiewicz scelse il Principe degli spiriti celesti come pa-
trono delle sue opere e come potente protettore, così da salvaguardare e
proteggere da ogni male i giovani che educava. Egli scriveva: «In momenti
così difficili, bisogna avere un aiuto nella lotta contro le forti potenze del
male, più di una luce e più di una forza soprannaturale. Nei tempi attuali
è necessario rivolgersi con rinnovato vigore e in maniera particolare a San
Michele Arcangelo» (Temperanza e Lavoro, 1902). Queste parole continuano

ad essere attuali, così come con-
tinua ad esserlo oggi questa mis-
sione! Di fronte al maligno che,
senza posa, si adopera per soggiogare le anime, di fronte
ai pericoli sempre nuovi che insidiano la vita dei giovani
e delle famiglie, l’affermazione che «nessuno è come Dio»
diventa un invito a dare lode e gloria a Dio nostro Creatore,
il solo che ne è degno, l’Unico per il quale valga la pena
di offrire la propria vita, colui che solo è in grado di rea-
lizzare i nostri desideri di bene.

Cari amici, ripetendo l’augurio indirizzatovi dal Sommo
Pontefice in occasione di questo anno giubilare, auspico

che esso sia per le vostre Congregazioni «un’occasione in
più per rivivere ancora una volta il carisma della vita del vo-

stro Fondatore, l’ideale
della vita religiosa e per
apprezzare le  opere da lui
compiute, nella prospettiva
di una nuova evangelizza-
zione». Vi invito pertanto
insieme al Santo Padre «a
rianimare lo spirito di pre-
ghiera e lo zelo apostolico,
a espletare con coraggio i
vostri incarichi alla ma-
niera del Beato Bronislao,
come pure a seguirlo nel
totale affidamento a Dio»
(Lettera del Santo Padre Be-

nedetto XVI, 19 gennaio 2012). Cogliete questa sfida con
grande determinazione, vivendo in pienezza la vostra consa-
crazione evangelica, che si concretizza nell’impegno ad in-
segnare, educare, formare con rinnovata passione, specie
combattendo l’ignoranza delle Verità divine. Ce lo ha ricor-
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dato anche il Santo Padre nell’Omelia della Messa Crismale
dello scorso Giovedì Santo, affermando che vi è «un analfa-
betismo religioso
che si diffonde in
mezzo alla nostra
società così intelli-
gente. Gli elementi
fondamentali della
fede, che in pas-
sato ogni bambino
conosceva, sono
sempre meno noti.

Ma per poter vivere ed amare la nostra fede, per poter
amare Dio e quindi diventare capaci di ascoltarLo in modo
giusto, dobbiamo sapere che cosa Dio ci ha detto; la nostra ragione ed il nostro cuore devono es-

sere toccati dalla sua parola». 
Nella liturgia di questa domenica risuonano vigorosa-

mente le parole di Gesù, rivolte ad ogni cristiano: «Questo
è il mio comandamento: che vi amiate gli uni gli altri, come
io vi ho amati» (Gv 15,12). Se impariamo a vedere la realtà
con gli occhi della fede e rimaniamo fedeli a questo co-
mando, l’amore di
Dio potrà raggiun-
gere ogni uomo.
Esso diventerà per
noi e per tutti co-
loro ai quali siamo

inviati la sorgente, il senso e il fine della vita.
In questo Santuario di Castel Sant’Elia dedicato a Maria

SS.ma, nel giorno in cui ricorre l’anniversario della prima
apparizione della Madonna a Fatima, desidero rinnovare a

tutti voi l’invito a rimanere nel-
l’amore di Cristo sull’esempio della
Vergine Maria, Madre del Salvatore, la cui vita è stata segnata dalla ricerca
e dal compimento della volontà di Dio, dal suo «fiat» a Nazareth fino al Cal-
vario. 

Facendo nostro il motto del
Beato Bronislao Markiewicz, «Dio
prima di tutto», chiediamo la gra-
zia della fedeltà al disegno
d’amore del Padre celeste, col de-
siderio di adempiere in tutto ciò
che Egli vuole. Per ciascuno di noi
la Regina degli Apostoli sia sem-
pre la guida sicura, in particolare
per tutti voi, membri delle Con-
gregazioni Michelite.
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Il ringraziamento da parte del Superiore della Vice-Provincia Italo-Elvetica,
Padre Bogdan Kalisztan, pronunciato alla conclusione della Solenne Concelebrazione
Eucaristica in occasione del I Centenario della morte del Beato Bronislao Markiewicz,

presieduta da Sua Eminenza Reverendissima il Cardinale Tarcisio BERTONE,
Segretario di Stato di Sua Santità Benedetto XVI

Eminenza Reverendissima,
Eccellenza, Cari Confratelli nel sacerdozio, Reverendis-

simi Religiosi e Religiose, Illustrissimi Signori e Signore, rap-
presentanti delle Autorità Civili e Militari,

Cari Fratelli e Sorelle.

Cento anni fa, il 29 gennaio
1912, Padre Bronislao Markiewicz
sul letto di morte disse: “Sono i
miei ultimi momenti … me ne
vado, ma voi rimanete e porterete

avanti quest’opera che non è mia, ma di Dio”.  
Queste sue parole non erano solo un consolante augurio o una pro-

messa, ma un vero «testamento del cuore». Oggi, cent’anni dopo, noi suoi
figli spirituali, con grande gioia e riconoscenza, rivolgiamo a Dio un inno
di lode e di ringraziamento per il Beato Fondatore delle Congregazioni di
san Michele Arcangelo e per il suo carisma. L’opera che Lui ha cominciato
non era sua, ma di Dio e, perciò, continua a durare nel tempo. E continua
grazie alle concrete persone che il Signore non si stanca mai di scegliere
per questa missione.  

Perciò, dopo aver ringraziato
Dio, permettetemi di esprimere, a
nome della nostra famiglia reli-
giosa, i sensi della nostra gratitudine anche alle persone
che hanno contribuito oggi a questo l’inno di lode. 

Anzitutto rivolgo un caloroso e sincero ringraziamento
a Sua Eminenza Reverendissima il Sig. Cardinal Tarcisio
Bertone, Segretario di Stato Vaticano, per aver voluto ac-
cogliere benevolmente l’invito del Superiore Generale e del
Vescovo diocesano a presiedere questa solenne Concele-
brazione, così im-

portante e significativa per le Congregazioni di San Michele
Arcangelo e per tutta la Comunità Diocesana di Civita Ca-
stellana. Grazie, Eminenza, per la Sua presenza in mezzo a
noi e per le Sue parole che in questa occasione ha voluto ri-
volgerci. E’ un vero privilegio averLa qui con noi oggi anche
perché la Sua presenza dà una rilevanza particolare all’espe-
rienza della famiglia salesiana di cui le nostre Congregazioni
fanno parte. 

Ringrazio Sua Eccellenza Reverendissima Mons. Romano
Rossi, Vescovo di questa Diocesi, per la Sua costante vici-
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nanza alla nostra famiglia religiosa in ogni momento di gioia e di
preoccupazione. 

Estendo la mia riconoscenza a tutti i sacerdoti, le suore, i semi-
naristi e le persone consacrate che hanno voluto con noi lodare Dio
per questo centenario. 

Un pensiero particolare va alle autorità civili della provincia di Vi-
terbo, il Presidente, il Prefetto, il  Questore, come pure alle autorità
del comune di Castel Sant’Elia e dei comuni limitrofi e alle loro rap-
presentanze convenute a questa nostra cerimonia. 

Le autorità militari del-
l’Arma dei Carabinieri, della
Guardia di Finanza, della
Polizia di Stato riversano il
loro costante impegno a
servizio di questo territo-
rio: a loro va il nostro ca-
loroso saluto e i sensi della
nostra stima.

Ringrazio tutti coloro,
che a vario titolo, si sono adoperati per la buona riuscita
della celebrazione odierna.

Infine, cari Amici, desidero formulare un ringraziamento ex toto
corde a tutti voi Fedeli qui convenuti dai vari centri della nostra
Diocesi. La vostra presenza è un autentico «pellegrinaggio della me-
moria» che, mentre ricorda l’avvenimento della morte del nostro Fon-
datore, ci proietta verso un evento futuro, cioè la beatificazione
della Venerabile Serva di Dio Cecilia Eusepi, che avrà luogo tra un
mese.

Eminenza Reverendissima, in occasione del centenario della
morte del nostro Fondatore, P. Bronislao Markiewicz, è stata costi-
tuita la medaglia Benemerenti Congregationis Sancti Michaëlis Ar-
changeli  come riconoscimento ed espressione della massima
gratitudine nei confronti delle persone che si sono particolarmente
distinte
a favore
delle co-
mu n i t à
m i c h e -

lite. Mercoledì scorso, 9 maggio, ab-
biamo potuto consegnare la prima di
esse a Sua Santità Benedetto XVI che
benevolmente l’ha accolta. Oggi è no-
stro desiderio di conferirLa a Lei, come
convinto gesto di gratitudine e di rico-
noscenza nei Suoi confronti. Eminenza,
Le chiediamo di accogliere questo
omaggio come segno della nostra affet-
tuosa vicinanza.
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Il Rettore del
Pontificio Santuario

Maria SS.ma
“ad Rupes”

ringrazia di cuore
tutti coloro che in
ogni modo hanno

contribuito alla
splendida riuscita

del solenne e storico
Avvenimento. 

P. PIETRO BUREK



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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