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URIELE VENERATO DA PAPA SAN SILVESTRO !!! 

 
 
Carissimi amici … secondo le fonti, Silvestro 33° 
vescovo di Roma e Papa della Chiesa Cattolica dal 
314 alla sua morte, venerava a tal punto l’Arcangelo 
Uriele da possedere addirittura una stola con la sua 
immagine cucita sopra.  
Se fosse comprovata questa circostanza sarebbe 
clamorosamente smentito il sinodo romano II° sotto 
Zaccaria? Vediamoci chiaro! 
 
Da molti anni inutilmente inoltravamo  alla 

Parrocchia di Santa Maria di Roccadia, a Carlentini, Diocesi di Siracusa, 
richieste di poter avere una immagine fotografica della stola di San 
Silvestro.  Il motivo risiedeva nella circostanza che in diversi documenti, tra 
cui  
 

- Sacra Rituum Congregatione Emo, et Rmo Domino Card. Zurla 
RelatorePanormitana, Corduben. Et Oxomen. Indulti riassumendi 
recitationem Officii, et Missae prop. In honorem Septem 
Angelorum, quae Panormi, et alibi recitabantur; cum additione 
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historica ad VI Lect., et pro extension ad Urbem et Orbem; sin 
minus pro Civitate, et Diocesi Panormitana, et Sacellis Patronatus 
Oratoris in Oppidis Cabra, et Aguilar Diocensis Cordubensis, et in 
Oppido Seron Oxomensis Diocesis. Istantibus: Emo, et Rmo 
Archiepiscopo Panormitano, et Pedtro Maria Heredia et Rio, 
Hispano Romae MDCCCXXVI 

 
ovvero nella prima causa che il cavaliere Pedro Maria Heredia del Rio invio 
nel 1826 a Papa Leone XII si facesse espressa allusione a questa stola  
davvero fondamentale! 

 

 



Il testo del resoconto precisa: « Ad haec in Sicilia prope Leontinos, 
in Monasterio Roccadie, asservatur oloserica Stola Divi Silvestri 
Papae, in cuius altera lacinia S. Michale , in altera S. Uriel acupicti 
opere phrigio visuntur » – cioè   
« si osserva a Carlentini, nel Monastero di Roccadia, una stola di 
Papa San Silvestro cui sono dipinti in fregio  in un un’appendice 
S. Michele e nell’altra S. Uriele». 
Il testo in questione è del 1826, e riporta una notizia che fu posta 
all’attenzione, pur senza essere adeguatamente valorizzata, del 
Papa del tempo – Leone XII° . 
Tralaltro, abbiamo pure saputo che tale conoscenza su Uriele si 
fosse sedimentata perché grande venerazione all’epoca risiedeva 
sui quattro Arcangeli maggiori. 
Questi medesimi quattro Angeli apparivano in un “fastigium” 
d’argento, che l’imperatore Costantino donò alla Basilica di San 
Giovanni in Laterano , come riporta il “Liber Pontificalis” proprio a  
Papa San Silvestro e che era costituito proprio dall’immagine 
scultorea dei 4 Arcangeli. 
- su questa circostanza citiamo direttamente dal LIBER 
PONTIFICALIS -  «Huius temporibus fecit Constantinus aug. 
basilicas istas quas et ornavit: Basilicam Constantinianam, ubi 
posuit ista dona: fastidium argenteum battutilem, qui habet in 
fronte Salvatorem sedentem in sella, in pedibus V, pens. lib. CXX, 
et XII apostolos qui pens. sing. in quinos pedibus libras nonagenas, 
cum coronas argento purissimo; item a tergo respiciens in absida, 
Salvatorem sedentem in throno, in pedibus V, ex argento 
purissimo, pens. lib. CXL, et angelos IIII ex argento, qui pens. sing. 
in pedibus V lib. CV, cum gemmis alabandenis in oculos, tenentes 
astas; fastidium ipsum pens. lib. MM XXV, ex argento dolaticio. 
camaram ex auro purissimo et farum ex auro purissimo qui pendit 
sub fastidium cum delfinos L  ex auro purissimo, pens. lib. L, cum 
catenas qui pens. lib. XXV ». 
Più recentemente, abbiamo attinto una informazione aggiornata 
dalla pagina digitale di Santa Maria di Roccadia.  
 



In essa si afferma quanto segue: «… Sempre nella Chiesa di 

Roccadia sono conservate numerose reliquie dei Santi, si tratta di 

frammenti ossei che i monaci nel corso dei secoli hanno raccolto e 

custodito con cura, tra queste la tibia di San Nicola di Bari e la stola 

del Papa San Silvestro con alle estremità le immagini degli 
1Arcangeli Michele e Uriel…» . 

Mentre eravamo alla disperata ricerca di questa stola, con grande 

fortuna e meraviglia ci siamo imbattuti  nel sito della Chiesa 

Cattolica  https://www.beweb.chiesacattolica.it/ dove si trova 

pubblicata digitalmente l’immagine ufficiale della stola del Papa 
Silvestro ed identificata come: “San Michele arcangelo (Stola di 
San Silvestro); Uriel arcangelo”2.  
Ecco le immagini a dir poco clamorose 

                                                             
1http://world24.it/worldcomm/english/scheda.asp?siglanaz=ita&sigla=it_sic&idpro=6&idco
m=654. 
2 
https://www.beweb.chiesacattolica.it/benistorici/bene/500282/Manifattura+italiana+sec.

+IV%2C+Stola 
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Come i nostri lettori potranno costatare il documento è inoppugnabile! 
Dunque risulta davvero singolare che nel 745, si sia dichiarato che l’Angelo 
in questione non sarebbe mai stato conosciuto – come poteva essere 
possibile? 
Qui nel IV secolo, risulta che invece la massima autorità della Chiesa 
portasse Uriele durante le celebrazioni liturgiche! 
A tanto si aggiunge infatti, che in unione naturale con Papa San Silvestro 
(285-335), venerasse pure Uriele all’epoca: 
 
 



 
SANT’AMBROGIO DOTTORE DELLA CHIESA (339-340 –397), 

nel trattato della Fede all’Imperatore Graziano, parte terza, 

capo III° : «Le cose fragili non devono essere paragonate alle 
divine: una sola è la sostanza della divinità che non sa morire. 
Da cui l’Apostolo, conoscendo sia l’anima che gli Angeli 
immortali, predicò che solo Dio possiede l’immortalità. E infatti 
l’anima muore: l’anima infatti che pecca, essa stessa muore 
[Ezech. 18, 20] Né l’Angelo è immortale per natura, la sua immortalità è 

nella volontà del Creatore. Né che tu tragga a precedente, che non muore 

Gabriele, non muore Raffaele, non muore Uriele, e negli stessi infatti la 

capacità di natura è assoggettabile al peccato, e soggetta a giudizio»3 . 
 
 SAN BEDA IL VENERABILE DOTTORE DELLA CHIESA (672 ca. – 
735) , assieme agli altri Angeli Maggiori nella Colletta, invocandoli 

così: « …Gabriele sii la mia armatura;  Michele la mia spada, 

Raffaele il mio scudo ; Uriele il mio protettore …»4 

 
E  S. ISIDORO DI SIVIGLIA DOTTORE DELLA CHIESA 
(560 CIRCA. – 636), nel settimo libro delle 

“Etimologie o altrimenti detto Origini”: « … qualcuno degli 

Arcangeli è chiamato con nomi personali … Infatti 

dall’interpretazione del nome dell’Angelo è rappresentato 

l’officio. Uriele si interpreta Fuoco di Dio, così come leggiamo 

che fosse apparso il fuoco nel roveto. Leggiamo anche di quel 

fuoco inviato dall’alto che riempisse ciò che era stato ordinato»5 

 
Non appare fuori luogo congetturare allora che almeno dal IV°al VII° secolo trovasse 

avveramento il disposto del Can. 749  il quale prevede6 al §2: « i Vescovi radunati nel 

                                                             
3 «...Se alia immortalitas suae naturae, alia nostrae. Non sunt fragilia comparanda divinis: 
una sola substantia divinitatis est, quae mori nescit. Unde et Apostolus, cum sciret et 
animam et angelos immortales, quod solus Deus immortalitatem habeat praedicavit. Nam 
et anima moritur: Anima enim quae peccat, ipsa morietur (Ezech, XVIII, 20) ; nec Angelus 
immortalis est naturaliter, cuius immartalitas in voluntate est Creatoris. 20. Neque ad 
praejudicium trahas, quod non moritur Gabriel, non moritur Raphael, non moritur Uriel; et 
in ipsis enim naturae capacitas vitio obnosia, sed non obnoxia disciplinae. Omnis enim 
rationabilis creatura accidentia recipit, et subiecta judicio est. In accidentibus autem et 
poena judicii, et corruptela est, et profectus...» 
4  «...Grabriel est mihi lorica, Michael mihi baltheus, Raphael scutum, Uriel protector…». 
5 «..Uriel interpretatur, Ignis Dei, sicut legimus apparuisse ignem in rubo. Legimus etiam 
ignem missum desuper, et implesse, quod praeceptum est  ». 
6 - §1. Il Sommo Pontefice, in forza del suo ufficio, gode dell'infallibilità nel magistero quando, 
come Pastore e Dottore supremo di tutti i fedeli, che ha il compito di confermare i suoi fratelli 
nella fede, con atto definitivo proclama da tenersi una dottrina sulla fede o sui costumi. 



Concilio Ecumenico esercitano il magistero, anche - quando - dispersi per il mondo, 

essi  conservando il legame di comunione fra di loro e con il successore di Pietro, 

convergono in un'unica sentenza da tenersi come definitiva nell'insegnare 

autenticamente insieme con il medesimo Romano Pontefice una verità che riguarda 

la fede o i costumi».  

 

Se fosse così, l’arresto Sinodale del 745 sarebbe illegittimo in quanto, come si evince 

anche solo dalle sparute testimonianze testè enunciate questa convergenza su 

Uriele si sarebbe registrata proprio in quei secoli. 


