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L’antico monastero di Brondolo. La sorprendente “linea micaelitica” in Europa

Fra storia e coincidenze...

Giovedì 29 settembre 
la Chiesa ricorda i santi 
Michele, Gabriele e Raf-

faele arcangeli. Nella località di 
Brondolo, già nel 724 esisteva 
il monastero di San Michele 
Arcangelo e della SS.ma Trinità, 
retto dai Benedettini, e quindi 
uno tra i più antichi insedia-
menti monastici in Occidente 
che venerava il celeste Arcange-
lo, ricordando, nel contempo, 
che alcuni storici ipotizzano 
che San Michele sia stato anche 
il primo patrono dell’intero ter-
ritorio di Chioggia. Annotiamo, 
con l’occasione, che in Europa, 
durante l’alto Medioevo, fu-
rono ediicati, in onore di san 
Michele, numerosi gioielli di 
devozione, di storia, di arte e di 
architettura, contro le insidie 
che si incontravano lungo la 
via. “Skellig Michael” (Repub-
blica Irlandese), “St Michael’s 
Mount” (Cornovaglia - Inghil-
terra sud-occidentale), “Mont 
Saint Michel” (Normandia 
- Francia), la Sacra di San Mi-
chele (Val di Susa - Piemonte), 
San Michele (Monte Sant’Ange-
lo - Puglia), Monastero di San 
Michele (Isola di Simi - Grecia, 
Dodecaneso meridionale). A ve-
derli su di una cartina geogra-
ica, questi santuari risultano 
posizionati su un’unica linea 
retta, la cosiddetta “Ley-line di 
San Michele”. Sicuramente an-
cora più sorprendente è il fatto 
che i tre luoghi più importanti, 
ovvero Mont Saint Michel in 
Francia, la Sacra di San Michele 
in val di Susa e il santuario di 
Monte Sant’Angelo nel Garga-
no si trovano alla medesima 
distanza. Un’altra caratteristica 
di questa linea è il suo perfetto 
allineamento con il tramonto 

sul promontorio del Gargano, che 
rappresentò il modello ideale per 
tutti i santuari micaelici succes-
sivi, senza notare che lo studioso 
protestante tedesco Ferdinand 
Gregorovius (1821-1891) deinì 
tale santuario “la metropoli del 
culto dell’Arcangelo in Occidente”.
L’incredibile linea 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 qui, ricordando che igu-
ra anche il Monastero sull’Isola di 
Simi, nel Dodecaneso meridionale, 
in un’insenatura stupenda del 
mare ed è, anche questo, dedicato 
a San Michele. Fu fondato nel 
secolo XII, meta di pellegrinaggi 
di tutte le popolazioni dell’Egeo. 
Terminiamo, ipotizzando che la 
“Ley-line di San Michele”, ovvero 
l’allineamento micaelitico pres-
soché perfetto, può portare a una 
casualità - a dire il vero - forte-
mente “sospetta”… .

Giorgio Aldrighetti
Nella foto: San Michele arcangelo, 
dipinto di Guido Reni.

  RICORRENZE

del Sole nel giorno del Solstizio 
d’Estate, giorno che è sempre 
stato ritenuto importante per riti 
e connessioni ancestrali con la 
Natura. “Skellig Michael” (dal 
gaelico irlandese: “Sceilig Mhichíl”, 
che signiica “roccia di Michele”), 
è l’isolotto più grande delle due 
isole “Skellig” e deve il suo nome 
all’Arcangelo Michele. I primi abi-
tanti dell’isola, in cerca di sereni-
tà, spiritualità e silenzio, realizza-
rono il grandioso monastero, che 
svetta sulla sommità del luogo. 
Proseguendo a sud, per questa 
straordinaria linea direttrice, 
troviamo un Monte San Michele, 
nelle vicinanze di Stonehenge, nel 
Sud dell’Inghilterra e precisamen-
te in Cornovaglia: “St. Michael’s 
Mount”. Continuando nel nostro 
percorso arriviamo all’isola incan-
tata di “Mont Saint Michel”, nel 
nordest della Francia. La costru-
zione dell’abbazia in onore dell’Ar-
cangelo, il cui nome originario era 
“Mons Sancti Michaeli in periculo 
mari”, letteralmente, “Monte San 
Michele al pericolo del mare”, 
inizierà nel 966, per opera dei 
benedettini, su richiesta del Duca 
di Normandia. Arriviamo così in 
Piemonte, dove troviamo la “Sacra 
di San Michele”, lo splendido edi-
icio sacro medioevale all’imbocca-
tura della Val di Susa. L’Abbazia è 
un imponente complesso architet-
tonico religioso di epoca romanica, 
sorto come abbazia benedettina, 
meta di grandi pellegrinaggi me-
dioevali ed in particolare tappa 
della Via Francigena. Si erge sulla 
cima del monte Pirchiriano. Dal 
1994 è monumento simbolo della 
Regione Piemonte.
Continuando nel nostro percorso 
lineare, arriviamo al Santua-
rio di San Michele di Monte 
Sant’Angelo, sorto nel V secolo 

UNITALSI. La Madonna Pellegrina anche a Cavarzere

Sempre in cammino

Venerdì 9 settembre, l’Unitalsi della 
sottosezione di Chioggia ha accom-
pagnato la Madonna pellegrina di Fa-

tima nella chiesa di Donzella a Porto Tolle. È 
stata accolta da una folla emozionata, gran-
de la partecipazione a tutte le celebrazioni 
durate i due giorni nei quali è stata vegliata 
giorno e notte da sacerdoti, fedeli dell’Unità 
Pastorale e dal personale dell’Unitalsi. Saba-
to sera, dopo la S. Messa solenne celebrata 
dal vicario generale don Francesco Zenna, 
la Madonna si è avviata verso il Duomo di Cavarzere. Ad accoglierla 
l’arciprete don Achille De Benetti ed il nostro assistente spirituale 
don Benvenuto Orsato. Oltre alle S. Messe, ci sono stati momenti 
di preghiera personale e il S. Rosario con gli anziani e gli ammalati 
della casa di riposo accompagnati dal personale dell’Unitalsi, un S. 
Rosario allietato da canti a lei dedicati, oferti dal coro di Ca’ Emo, da 
altri cantori di Pellestrina e da padre Angelico. Lunedì mattina il S. 
Rosario e la S. Messa di commiato. Una processione fuori program-
ma di fedeli ha continuato per tutto il pomeriggio nella casa del pre-
sidente dell’Unitalsi Renzo Longhin, molte persone ammalate vi si 
sono recate per pregare ed aidarsi a lei. La Madonna continu ora il 
suo viaggio diretta verso Belluno. Renzo Longhin ringrazia di cuore 
tutte le persone che sono passate a rendere omaggio a Maria, i sa-
cerdoti delle due Unità Pastorali e tutto il personale dell’Unitalsi che 
ha contribuito a rendere questo evento così speciale. Di sicuro qual-
cosa di lei è rimasto qui, lei ci ha avvolto nel suo santo manto e ci ha 
trasmesso tanta pace e tanto amore. Che bello sentire la carezza dei 
suoi occhi così delicati!                                     Una sorella dell’Unitalsi

UNITALSI. Il popolo del Delta accoglie l’immagine della Madonna Pellegrina di Fatima

Maria ha visitato il suo popolo

Grande afetto è stato dimostrato dal popolo del Delta, 
del vicariato di Ca’ Venier, all’immagine della Madon-
na Pellegrina di Fatima. L’iniziativa è stata promossa 

dall’Unitalsi Diocesana. L’accoglienza è avvenuta nel tardo 
pomeriggio di venerdì 9 settembre nella chiesa di Donzella, 
dove il parroco, assieme all’assistente Unitalsi don Benvenuto 
e gli altri sacerdoti del vicariato, ha celebrato l’Eucaristia con 
la messa votiva di Maria che visita la cugina Elisabetta. Il mes-
saggio di Fatima è ancora molto attuale, ancora oggi il mondo 
ha bisogno della pace, del dialogo, della conversione del cuore 
a Dio. Da quel momento un lusso ininterrotto di persone ha 
visitato la Madre. Anche durante la notte gruppi organizzati o 
singole persone hanno voluto vegliare con Maria, colei che ci 
ha donato la visita del Sole che sorge dall’alto, Cristo Signore. 
Bambini, giovani, anziani, ammalati, tutti hanno voluto ono-
rare Maria. Con un lume votivo, acceso da una dama dell’Uni-
talsi, è stata aidata alla Madonna tutta la vicaria, l’inizio del 
nuovo anno pastorale, con le attese, le speranze, le fatiche che 
porta con sé. Il punto più alto è stata la concelebrazione eu-
caristica presieduta dal vicario generale della diocesi che, por-
tando il saluto del vescovo, ha afermato che la preghiera vis-
suta in questi due giorni fa bene a tutta la Chiesa diocesana. 
Maria Madre di Misericordia ci ha donato Gesù, che è il volto 
di un Dio per l’uomo, un Dio che tutto ha fatto per l’uomo.
Al termine della celebrazione una folla commossa, in proces-
sione, ha accompagnato la sacra eige sulla strada, pronta a 
ripartire per il duomo di San Mauro. Dopo Cavarzere toccherà 
Belluno. Un lungo peregrinare di comunità in comunità, per 
mostrare il volto misericordioso del Padre.                            Y. T.

I GIORNI

Siamo usciti dall’estate 
e abbiamo imboccato 
la strada della ‘vita 

ordinaria’: alzata mattutina, 
strada, macchina, scuola, 
lavoro, parrocchia e tutto 
quel fremito di cose che 
ci disegna di ora in ora i 
lineamenti della faccia. Che 
cosa ci ha lasciato l’estate, 
con i giorni di vacanza sognati e progettati? In estate possiamo aver 
camminato per due sentieri.
Primo sentiero: con la famiglia, in compagnia di amici, alla 
scoperta di un mondo ricco di vita e di fede. Abbiamo forse passato 
alcuni giorni con un gruppo di parrocchia o di movimento: ricchezza 
della preghiera, bellezza dei canti, intensità di testimonianze, 
gioia della festa. Forse abbiamo avuto a carico una responsabilità 
educativa verso giovani o caritativa verso anziani. Abbiamo letto 
autori amati o sbucati dal nulla, abbiamo partecipato a spettacoli, 
convegni o grandi manifestazioni come il Meeting di Rimini. Dentro 
i drammi della vita, abbiamo condiviso da vicino o in distanza la 
vicenda del terremoto. Ci troviamo cresciuti di spessore umano, 
nella dimensione del cuore e della mente. In fondo alla strada, ci 
accorgiamo di amare di più Gesù, per una familiarità accresciuta, 
sorpresi perché il primo incontro ancora ci afascina e ci provoca. È 
diverso e più umano guardare la famiglia, la comunità, gli amici e il 
mondo intero con lo sguardo amorevole di Cristo, come santa Madre 
Teresa. Ci sollecita il desiderio che questo continui ad accadere nella 
normalità dei giorni, senza rinchiuderci nella monotonia che spegne 
la domanda e arrotola in anticipo l’attesa. La miccia del desiderio 
accende il cuore al di là di programmi o ricette, come testimonia la 
lieta meraviglia di certe persone anziane.
Ma possiamo aver percorso anche il secondo sentiero dell’estate, 
quello basso. L’estate come pausa, interruzione, presa d’aria. 
Abbiamo dormito di più, riposato di più, e magari ci siamo annoiati 
di più. Svago senza spessore, senza scoperta, senza emozioni che 
non fossero lampi subito spenti. Forse qualche scappatella e qualche 
avventura hanno lasciato il cuore ferito di una felicità breve e 
inconcludente, aprendo un vuoto di nostalgia che appesantisce la 
giornata.
Ed ecco, improvvisamente, si spalanca un nuovo portale: e se tutta 
la vita fosse una vacanza? Se l’intera vita fosse la sorpresa della 
vicinanza del Signore, di un’attrattiva che prende occhi e cuore, 
rendendoci capaci di scendere a valle o di salire in vetta, pronti ad 
attraversare il tunnel o a camminare nel deserto? Agli ultimi tornanti 
dell’anno della Misericordia, il Padre ancora ci attende alla soglia di 
casa. Nella Chiesa di Dio – ricorda Papa Francesco - c’è posto per tutti, 
un posto per noi. Spalancati alla grazia e pieni di domanda, scrutiamo 
ogni giorno la vela che sale all’orizzonte.               don Angelo Busetto

Tutta una vacanza...
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