STUDIO E RICERCA DELL‘ AVV CARMINE ALVINO

URIELE NELLA LITURGIA CATTOLICA
CON AMPIA APPENDICE DOCMENTALE

Il Direttorio sulla “Pietà Popolare e sulla Liturgia”, alla
sezione “Principi e Orientamenti” emanato dalla Santa
Sede nel 2002, al Capitolo VI°, paragrafo 217, dal titolo:
“La venerazione per i santi e i beati”, presenta alcune
norme disciplinari in relazione alla devozione da
apprestare ai beati spiriti celesti, statuendo che : “… E’ da
riprovare anche l’uso di dare agli Angeli nomi
particolari, eccetto Michele, Gabriele e Raffaele che sono
contenuti nella Scrittura…”.
Eppure, tale direttiva, che ha come presupposto logico – giuridico l’arresto
sinodale del 745 d.c. (data in cui il numero degli Arcangeli fu ridotto ai soli
Michele, Gabriele e Raffaele), sembrerebbe valere soltanto per i
semplici laici e non anche per i canonici!?
Ciò perché, mentre ufficialmente la Chiesa disconosce la
devozionale al nome del’Arcangelo Uriele, DI FATTO LO PREGA
DIRETTAMENTE o almeno NE HA TOLLERATO LA PREGHIERA per
molti secoli, ed a tutt’oggi. Il tentativo è dunque quello di fare
emergere una contraddizione, tra quanto ufficialmente affermato e predicato
e quanto invece normalmente praticato .
Il lettore, reso edotto di tale circostanza, potrà dunque egli
stesso farsi una ragione di questa contraddittorietà e
manifestarla se vorrà ai suoi ministri di culto.

Tra le preghiere che pubblichiamo, il nome di Uriele viene molto spesso
invocato nelle c.d. Litanie Lauretane. La litania è una forma di preghiera
della religione cristiana basata su una successione di affermazioni (di lode o
di richiesta) enunciate da un sacerdote, un diacono o un cantore, alle quali
l'assemblea risponde in maniera predefinita.
In epoca pre - cristiana la litania era una invocazione generica di aiuto. Le
Litanie dei santi (in latino: Litaniae Sanctorum) sono antichissime
preghiere in forma litanica, che si fanno risalire, per quello che riguarda la
Chiesa occidentale a Papa Gregorio Magno nel 590 che ne stabilì il testo. Nella
chiesa orientale già all'epoca di San Gregorio Taumaturgo (270) e di San
Basilio (379) le preghiere contenevano le invocazioni ai Santi. Le litanie
venivano recitate nei giorni delle feste solenni, ad esempio nelle ordinazioni
presbiteriali od episcopali e nei pontificali della Basilica Vaticana dopo la
morte del Papa, nonché nelle processioni.
Tra le litanie le più celebri ci sono quelle “Lauretane” dirette a Maria. Con
il termine Litanie Lauretane (dette anche litanie della Beata Vergine
Maria) si indicano le suppliche che si pregano alla fine del Rosario.
L'appellativo "lauretane" non indica il luogo di origine, ma il luogo che le
rese celebri: la Santa Casa di Loreto, dove si cantavano dalla prima metà del
secolo XVI°. Le litanie alla Madonna sono più antiche; fu la fama del santuario
a diffonderle nella Chiesa cattolica latina; oggi sono una delle preghiere più
popolari alla Madre di Gesù.
Ciò posto, molte delle preghiere in forma litanica che
presentiamo, dopo la SS. ma Trinità di Dio, e la SS. ma Madre di
Cristo, fanno invocazione diretta ai Santi Arcangeli Michele,
Gabriele, Raffaele, e Uriele. Oltre alle litanie, Uriele è risultato invocato
anche in diversi inni, antifone, nonché in offici liturgici dedicati a San
Gabriele o a San Michele, tutti peraltro approvati più e più volte!
____________________________________________________________

L’ ARCIVESCOVO DI MAGONZA URIEL VON
GEMMINGEN PREGAVA URIELE ARCANGELO!!!
Faceva espresso uso del nome di S. Uriele,
l’omonimo vescovo di Magonza, Uriel von
Gemmingen, (1468-1514), come risulta
dall’opera: “Ordo et
Argumentum
Agendarum Moguntinensium ab ineunte
saeculo XVI, dissertatio liturgica quam cum
positionibus
ex universa teologia,
Moguntie 1785”, di Vitus Godefridus Honecker
dove troviamo nientemeno che l’agenda operativa del noto presbitero.
Uriel von Gemmingen (1468 –1514) è stato nominato arcivescovo di Magonza
il 27 settembre 1508. Il libro riporta la seguente iscrizione sulla lapide
sepolcrale: Uriel della nobile famiglia dei Gemmingen , uomo in vita di
singolare integrità.
Il nome di Uriele ricorre nel suo esercizio n. IX° De Sacra Unctione, a
pag. 37:
“…Ad visitandum infirmos cum oleo sacro sacerdos veniat cum incensu.
0ret in via septem Psalmos penitentiales, si via longa est, usque ad
domum, vel ante lectum Sequuntur Psalmi pænitentialer. Dein in ipso
introitu dicat: Pax huic domui & c. Benedic Domine domum istam, &
omnes habitantes in ea, fit in ea sanitas, sanctitas, fides, spes & caritas.
Dein interroget infirmum: Quis vocaris? Desideras Sacramentum extreme
Untionis? R. Desidero. (Si non desideret, non detur ei) . Credis, quod propter
preces Sanctorum Dominus velit exaudire preces nostras? R. Credo
Sacerdos ad infirmum & adstantes: Invocemus Deum, & Sanctos suos pro
salute huius infirmi . Sequitur Letania in hunc modum: Kyrieleyson. Christe

& c. Christe audi nos. Salvator mundi — adiuva eum. Sancta Maria —
ora & c. Sancte Raphael & c. S. Gabriel & c. S. Uriel & c. Omnes SS.
Angeli &c. &c. Agne Dei, qui tollis &c. (…)”.

S. ISIDORO DI SIVIGLIA PREGAVA URIELE
ARCANGELO !!!
È datato: Madrid 1775, questo libro di preghiere
denominato “Breviarium gothicum secundum
regulam beatissimi Isidori archiepiscopi
hispalensis” , santorale ad uso nientemeno che di S.
Isidoro di Siviglia, (560 – 636) pubblicato su
ordine del Cardinale Francisco Jimenez de Cisneros e
di poi del cardinale Francisco Antonio Lorenzana.
Francisco Antonio de Lorenzana y Butrón (1722 –
1804) è stato un cardinale cattolico che aveva servito come arcivescovo di
Città del Messico. Dopo il completamento dei suoi studi presso il collegio
gesuita della sua città natale, entrò ben presto nello stato ecclesiastico e fu
nominato canonico a Toledo. Nel 1766 fu chiamato per assumere la difficile
carica della grande Arcidiocesi del Messico.
Ha raccolto e pubblicato gli atti dei primi tre consigli provinciali del Messico
tenuti rispettivamente nel 1555, nel 1565 e nel 1585. Inoltre ha riunito
importanti documenti storici relativi alla storia secolare e religiosa del
Messico e li ha pubblicati in un'opera riccamente illustrata sotto il titolo,
Historia de Nueva Espana (Messico, 1770).
Ha costruito una biblioteca per la Città di Toledo e raccolto le opere dei
principali scrittori della Chiesa. Ha inoltre pubblicato una nuova edizione del
Breviario gotico o mozarabico che qui presentiamo, dove discute di
questa liturgia. Il brevario contiene, per la festa del 29 settembre un inno a
San Michele, in cui viene invocato anche l’Arcangelo Uriele. Esso recita così:
DIE XXIX SEPTEMBRIS IN FESTO SANCTI MICHAELIS ARCHANGELI
…
Hymnus.

O coelorum alme Princeps Michael potissime, Summi Regis Christi summus
Portitorque rutilus, Agius nuncupatus Michael, Quis, ut Dominus? Tu
polorum aulae basis, Tu thronorum civis es: Dominationum arce tu
Virtutumque praeminens; Principatuum, Potestatum Lux coruscans enites.
Cherubim deinde sacro Tu cluis ignichoro: Seraphim deinde pollens Coetu
nixus Augusto: Arcem vehens Legionum Primus rite Senior. Tu quaterno
seniorum Ordine cursu viges: Tu bis duo senatorum Globo quarto flumen es:
Conditoris throno situs Rite missus adstans Tu ter terno sacro vultus
Angelorum ordine, Mille centies urbana Legionum compage: Iuge carmen
Trinitatis Concrepans ter Agie. Tu perennis Dei summi Vultum,
pedesque tegis: Invicem tribusque illis Innuens adspectibus
URIELI, Gabrieli, Raphaeli socius.

LEONE X PREGAVA URIELE ARCANGELO !!!
Abbiamo svariate volte parlato di questa messa e del
relativo officio liturgico.
La Messa viene indicata come segue:
“Gabrielis Archangeli in Annunciatione
B.V.M. - Missa Sancti Gabrielis Archangelis
approbata per (dominum: 43) Leonem
Decimum” (pontificem 58I , 58L, 60I): 43, 58I
, 58L, 60I– [Messa di San Gabriele Arcangelo
approvata da Leone X]
…
Sequentia.
Felix tempus numeravit, quod suam plebem visitavit, Deus ex alto oriens.
Hunc Mariam nunciavit, et sua voce Jucundavit, Gabriel praeveniens.
Cuius ventrem depuravit et virtute obumbravit, spiritus altissimi. Qua
virtute insigne erexit, et ab armis nos protexit, hostis potentissimi. Qua et
mala nostra texit, Christus donaque porrexit virtutis deificae. Veritatemque
detexit, et in viam nos direxit : pacis evangelicae. In qua nos concomitantur
et in socios nobis dantur virtutes angelicae. Nam invalidi sanantur, et
vigore confortantur,per splendentem Raphael. Inquinatique purgantur, et
purgati inflammantur, AB ARDENTE URIEL. Tandem Deo presentati, et
cum Christo iam beati a librante Michael. Fac nos quaeso ut ditati, et in
hostes roborati, simus deo consecrati tuo favore Gabriel. Amen
DIE XXIV MARTII S. Gabrielis Archangelis
Duplex
…
Lectio VIII
Raphael quoque interpretatur, ut diximus, medicina Dei, quia videlicet
dum Tobiae oculos quasi per officium curationis tetigit, caecitatis ejus

tenebras tersit. Qui ergo ad curandum mittitur, dignum videlicet fuit ut Dei
medicina vocaretur.
R. Ecce vir unus Gabriel in veste figurali Sicut prospexit Daniel, fulgore
prophetali. Cui subvenit Michael in facto divinali.
V. Et suam medelam Raphael affert, quam confert URIEL pro
grege rationali. Cui subvenit Gloria Patri. Cui subvenit.
IN III° NOCTURNO
…
Ad Benedictus, Antiphona.
Ascendit jam crepusculum, Quo lux (o lex) splendere incipit Solis: et jussa
suscipit Pacis donandae Gabriel. Tunc Virginis corpusculum sensus et cor
perterretur, dum arcanum detegitur; Quod pariet Emmanuel, qui
illuminet in tenebris euntes et in semitam pacis regat et perditam viam
collustret URIEL.

LITANIE DEL CARDINALE OTTONE PREGAVA
URIELE ARCANGELO !!!
Ottone di Waldburg (1514 –1573) è stato un
cardinale tedesco. Di nobile famiglia, era figlio di
Guglielmo I di Waldburg e di Sibilla di Sonnenberg.
Studiò legge a Bologna, dove fu allievo di Ugo
Boncompagni ed ebbe come compagni Alessandro
Farnese, Cristoforo Madruzzo e Stanislao Osio.
Fu canonico dei capitoli cattedrali di Trento, Spira e
Augusta. Consigliere imperiale, fu inviato in missione a
Roma: Papa Paolo III lo inviò alla dieta di Norimberga, lo nominò nunzio in
Polonia e lo creò cardinale nel concistoro del 19 dicembre 1544. Fu vescovo
di Augusta in Baviera, dal 1545; ebbe i titoli di Santa Balbina, Santa Sabina
e Santa Maria in Trastevere; fu vescovo suburbicario di Albano, Palestrina,
Sabina e Poggio Mirteto. Fu sepolto nella chiesa di Santa Maria dell'Anima a
Roma.
Il Cardinale in una sua opera denominata: “Preces Ecclesiae In
Processionibvs Et supplicationibus publicis ex veteri more
Patrum adhibendae : cum praesertim ad mala quaedam gravia
depellenda, Dei gratiam implorare contendunt” del 1566, mostra
diverse preghiere all’Arcangelo URIELE, nelle forme della litania.
I ORAZIONE
Si trova a pagi 51 del testo, come una possibile alternativa liturgica nelle
orazioni del Coro Processionale del tempo quaresimale, in questo
modo:.. Kyrie eleison. Christe eleison. Christe audi nos. Salvator Mundi
Adiuva nos. Sancta Maria Ora Pro Nobis. Sancta Dei Genitrix ora pro nobis.
Sancta Virgo Virgium Ora Pro Nobis. Sancte Michale Ora Pro Nobis. Sancte
Gabriel Ora Pro Nobis. Sancte Raphael Ora Pro Nobis. SANCTE URIEL ORA
PRO NOBIS. Omens Sancti Angeli et Archangeli Orate Pro Nobis. Sancte

Joannes Baptista Ora Pro Nobis. Omnes Sancti Patriarchaeve
Prophetae Orate Pro Nobis.
II ORAZIONE
La seconda orazione si trova poi a pag. 55, identificata come Litania –
Feria tertia in rogationibus, e recita così:
“…Kyrie eleison. Christe eleison. Kyrie eleison. Pater de Caelis Deus,
Miserere nobis Filii Dei Deus, Miserere nobis ; Spiritus Sancte Deus Miserere
nobis. Qui es Trinus et unus Deus Miserere nobis . Sancta Maria Ora Pro
Nobis. ; Sancta Dei Genitrix ora pro nobis. Sancta Virgo Virgium Ora Pro
Nobis. Sancte Michael Ora Pro Nobis. Sancte Gabriel Ora Pro Nobis. Sancte
Raphael Ora Pro Nobis. SANCTE URIEL ORA PRO NOBIS. Omens Sancti
Angeli et Archangeli Orate Pro Nobis (.il testo recita “segue come la
precedente litania”)

L’ABATE PIERRE REZEAU PREGAVA URIELE
ARCANGELO !!!
L'abate Pierre Rézeau ha riunito una collezione di
testi poco conosciuti in un volume denominato “Les
prières aux Saints en français à la fin du Moyen
Age: Tome 1” Les Prières a Plusieurs Saints” per
le Librerie Droz, collezione “Publications romanes
et françaises” del 1982.
Si tratta di una serie di preghiere rinvenute nei libri
delle Ore e in collezioni di manoscritti delle biblioteche più importanti in
Francia e in Europa.
In questo primo volume abbiamo rinvenuto una litania agli Arcangeli con
all’interno invocato Uriele, a pag. 114: “Sancte Michael ora pro nobis Saint
Michiel, le prince des anges prie pour nous o les archanges. /Sancte
Gabriel, ora pro nobis Saint Gabriel, force divine, prie pour nous le roy tres
digne. / Sancte Raphael, ora pro nobis. Saint vray medicin Raphael Oste
nous de Dieu le flael / SANCTE URIEL, ORA PRO NOBIS. SAINT URIEL
QUI BRULERAS TOUT LE MONDE, POUR NOUS SERAS / Omnes Sancti
Angeli & Archangeli Dei, orate pro nobis Tous les sains Ange set archanges
Ostez nous de tous mortelx fanges. / Omnes Sancti beatorum spirituum
ordines, orate pro nobis Tous odres des sains esperis Ostez nous de trestous
perils

LEAN DIDIER
Nell’ “Office de la Glorieuse Vierge Marie
pour dire aux compagnies Des Penitens
Seculiers De l'un & l'autre Sexe, du royame
de France & Provinces Adjacentes” edito a
Lione nel 1646, con privilegio ecclesiastico e
approvazioni papali (Pio V, Gregorio XIII, Clemente
VIII, Urbano VIII), da Lean (o Jean) Didier, a
pag. 348 si incontrano le litanie per il giorno
martedì in cui sono presenti queste invocazioni
davvero sbalorditive ad Uriele Arcangelo uno dei
Sette e a tutti gli Angeli, per invocare la loro assistenza. Si tratta di officio
liturgico valido per l’intero territorio francese.
Esso è il seguente: “Liyanies pour le Mardi pour invoquer
l’Assistance des Anges
Kyrie eleyson, Christe elyson, Kyrie eleyson. Christe audi nos. Christe
exaudi nos. … Sancte Michael, princeps, Angelorum, ora pro nobis. Sancte
Michael, protector fidelium, ora pro nobis. Sancte Michael, proeliator
fortissime, ora pro nobis. Sancte Gabriel, annunciator divinae
Incarnationis, ora pro nobis. Sancte Gabriel, Custos Beatae Virginis, ora
pro nobis. Sancte Gabriel, comes & minister Christi fidelis, ora pro nobis.
Sancte Raphael, angele salutis & consolationis, ora pro nobis. Sancte
Raphael, doctor Tobiae, & ductor fidelissime, ora pro nobis. Sancte
Raphael, fugator daemonis, & expulsor coecitatis, ora pro nobis. SANCTE
URIEL, UNUS EX SEPTEM QUI SEMPER DEO ASSISTUNT, ORA PRO
NOBIS. Sancte Berchiel, Princeps pacis aeternae, ora pro nobis. Sancte
Euchidiel, unus ex septem praecipuis, ora pro nobis. Sancte Saltiel,
Archangele ordini seraphici, ora pro nobis. Sancti Septem Spiritus, qui
semper in conspectu Dei estis, orate pro nobis ...

IL PADRE SPAGNOLO PIETRO SERRA PREGAVA
URIELE ARCANGELO !!!
Nel libro del sacerdote catalano Pietro Serra ( Pedro
Serra Y Postius), dal titolo “Prodigios y finezas
de los Santos Angeles hechas en el Principado
de Cataluna illustradas con dos copiosos
indices del 1726” a pag. 263, si ha quest’ altra litania
in cui è presente e pregato Uriele, denominata :
“Litania Sancti Angeli Custodis”: “ kyrie
eleyson, Christe elyson, kyrie eleyson Pater de coelis deus Miserere Nobis Filii Redemptor mundi deus - Miserere Nobis Spiritus Sancti
Deus - Miserere Nobis Sancta Trinitas Unus Deus - Miserere Nobis Sancta
Maria – ora pro nobis Sancta Dei Genetrix – ora pro nobis Regina
Coelorum – ora pro nobis S. Michael Princeps Militiae Angelorum – ora
pro nobis S. Gabriel Incarnationis Filij Dei Preanuntiator – ora pro nobis
S. Raphael, Provocator Ad Dei Laudem Et Beneditionem – ora pro nobis
Sancte Angeli Mei Custos – ora pro nobis SANCTE URIEL – ORA PRO
NOBIS … - Ora Pro Nobis (…)

PADRE ANTONIO RUETSCH PREGAVA URIELE
ARCANGELO
L’autore Antonio Ruetsch confeziona un bel libro di
preghiere dal titolo: “Vade, & Mane Mecum
Clericorum Saecularium, seu Varia Pia Exercitia
Mane, meridie, & vespere: ante, & post ss. Missae
sacrificium, aut alias sacerdotales functiones,
uti per singulos hebdomadae dies, nec non pro
bona morte impetranda devotè peragenda
specialiter Omnium Clericorum Saecularium
tam pietati, quam commoditati accommodata,
& combinata opera ...” dell’ anno 1746 dove a pag.109 pone un
"Hymnus ad Septem Sanctos Archangelos alludens ad eorum
natura».
Tra le varie preghiere anche quella a San Uriele , quarto dei Sette divini
Assistenti: Ad Jesum : O Jesu Dei Genite, Atque saluti Angele! ut coepisti
consilium sic perficie negotium; Mariam B.V. : Tu Angelorum Domina ,
spiritibus his impera ut foveant subsidio Currentem me in stadio. S.
Michelem: Sursum Michael ad Deum, sensum dirigito meum, ut numquam
quaeram propriam; S. Gabrielem: Sed semper Ejus gloriam, sis Gabriel
auxilio, mihi in hoc exilio, Vitae laborem sustine , Mortis sudorem ablue.;
S. Raphaelem: praesta Raphael domino, pro me ingrate servulo, subsissam
reventiam, propter beneficentiam. S. URIELEM: METUM URIEL INGERE, AT
IN AMOREM DIRIGERE UT NON SERVILIS TIMEAM SED FILIALIS
DIRIGAM… Amen”.

LIBRO DELLE ORE CON LITANIA IN CUI SI INVOCA
URIELE
Uriele Arcangelo si trova invocato nel testo parigino
“Horae in laudem Beatissimae Virginis Mariae
secundum consuetudinem Romanae Curiae” ,
edito presso Gernonimo Marnef nel 1580, libro di
preghiere miniato, sia in lingua latina che greca. La
litania dove è presente il suo nome si trova a pag. 121
del libretto, come segue:
“… Kyrie eleyson, Christe elyson, Kyrie eleyson.
Christe audi nos. Christe exaudi nos. Pater de Coelis Deus - miserere nobis;
Filii Redemptor mundi Deus - miserere nobis; Spiritus Sancte Deus miserere nobis; Sancta Trinitas unus Deus - miserere nobis; Sancta Maria
- Miserere nobis; Sancta Dei Genitrix - ora pro nobis; Sancta Virgo
Virginum – ora pro nobis; Sancte Michael – ora; Sancte Gabriel – ora;
Sancte Raphael – ora; SANCTE URIEL – ORA… Omnes Sancti Angeli &
Archangeli - orate pro nobis (…)”.

CODICE MINIATO CON LITANIA IN CUI SI INVOCA
URIELE
Il bel codice miniato, edito nel 2008 dell’autore
Timothy D. Husband, dal titolo: “ The Art of
Illumination: The Limbourg Brothers and the
Belles Heures of Jean de France , Duc de Berry
(Metropolitan Museum of Art) , presenta
meravigliose illustrazioni cui si accompagnano vari
offici liturgici.
A pag. 140/141, viene presentata la processione dei flagellanti e la liturgia
ad essa collegata, preceduta da una meravigliosa illustrazione. La pagina
seguente, fl. 75 presenta la seguente litania in doppia lingua, latina / inglese:
“… Kyrieleison Christe eleison Kyrieleison Christe audi nos Pater de Caelis
Deus, Miserere nobis Fili Redemptor mundi , Miserere Nobis Spiritus Sancte
, Deus, Miserere Nobis Sancta Trinitas, unus Deus, miserere. Sancta Maria,
ora pro nohis. Sancta Dei Genitrix, ora. Sancta Virgo Virginum, ora. Sancte
Michael, ora. Sancte Gabriel, ora. Sancte Raphael, ora. SANCTE URIEL,
ORA. Omnes sancti Angeli et Archangeli Dei, orate pro nobis”

CANONE
UNIVERSALE
ETIOPICO,
PREGHIERA DI BENEDIZIONE CON URIELE !!!
La Biblioteca Vaticana conserva nei propri
archivi il famoso Canone Universale
Etiopico che si legge al Tomo 4, foglio 120 .
Qui trovasi invocato ancora una volta Uriele
assieme agli altri 3 Arcangeli scritturistici.
Missa, sive Canon Universalis Aethiopum
Oratio benedictionis
Sacerdos dicit: O Sancta Trinitas, Pater, Fili et Spiritus sancte, benedic
super populum tuum Christianum electum benedictione coelesti, et mitte
super nos gratiam Spiritus sancti. Aperi nobis fores Ecclesiae tuae sanctae,
propter misericordiam tuam et fidem nostram. Perfice in nobis fidem
Trinitatis usque ad extremum spiritum, o princeps noster, Iesu Christe,
visita infirmum populum tuum, et sana eum. Dirige patres nostros et fratres
nostros peregrinantes, reduc eos ad lares suos, cum salute et pace; benedic
ventos coeli, et pluvias, ac fructus terrae praesentis anni pro gratia tua;
praebe semper gaudium et delicias super faciem terrae, et corrobora super
nos pacem tuam … Custodi eos in recta fide et in gloria, omni
tempore, et fac ut ferveant ineffabili et inexcogitabili charitate, per
preces ac intercessionem quam pro nobis facit Domina nostra sancta et
immaculata virgo Maria; ET PER PRECES MAIORUM ANGELORUM
SPLENDENTIUM, MICHAELIS, ET GABRIELIS, AC RAPHAELIS, ET
URIELIS, et quatuor animalium sine carne, et viginti quatuor seniorum
coeli; et Patrum nostrorum sanctorum patriarcharum, Abraham, Isaac, et
Iacob,

CANONE UNIVERSALE ETIOPICO– LITURGIA DELL’APOSTOLO MATTEO
Nel testo: “Histoires scientifiques et edificantes de chacun des
grands et bienheureux apotres s. Philippe, s. Barthelemy s.
Matthieu s. Thomas, s. Jacques-le-mineur De leurs prédications,
de leurs courses apostoliques, de leurs prodigies et de leurs
glorieux martyres tirées l'es libres canoniques, des ecrits
patrologiques…” , scritto dal canonico p. Abbé Maistre, edito a Parigi
nel 1870, a pag. 201 viene presentata un’orazione sulla benedizione o la
consacrazione, dalla Liturgia di San Matteo in uso presso la Chiesa
Etiopica che abbiamo soltanto in lingua francese. Ancora una volta sono
invocati in preghiera i 4 Arcangeli splendenti: Michele, Gabriele Raffaele
Uriele:
ORAISON POUR LA BENEDICTION OU CONSÉCRATION
… Qu'il soit embrasé d'une ineffable et incommensurable CHARITÉ PAR
LES PRIERS ET L'INTERCESSION DE NOTRE SAINTE ET IM MACULÉE
REINE, LA VIERGE MARIE, PAR LES PRIÈRES DES ARCHANGES
RESPLENDISSANTS, MICHEL ET GABRIEL, RAPHAEL ET URIEL, des
Patriarches et des Prophètes...
CODICE LITURGICO DELLA CHIESA ORIENTALE
Nel “Codex liturgicus ecclesiae universae in epitomen redactus:
Ecclesiae Orientalis” a cura di T.O. Weigel, del 1853 , si trova una
preghiera in cui si nomina ancora una volta Uriele, come una delle quattro
maggiori luci del Cielo
(…)
Sequitur Memento pro Defunctis, per preces el deprecationes quas
faciet pro nobis Domina omnium sancta et pura Maria, Mater Dei et PER
PRECES MAGNORUM LUMINARIUM MICHAEL, GABRIEL, RAPHAEL ET
URIEL: quatuorque animalium incorporeorum et viginti quatuor
Sacerdotum coeli sancti Ioannis Baptistae, patrum nostrorum
Patriarcharum, Apostolorum, LXXII discipulorum et trium puerorum…

LITURGIA VICELLIANA DI SANT’ALBERTO MAGNO
L’Arcangelo Uriele, si trova invocato da Sant’Alberto
Magno nella c.d. Liturgia Vicelliana, nome che gli
proiviene per la circostanza che, tale preghiera si
trova nel corpus devozionale e liturgico del famoso
autore ecclesiastico Giorgio Vicellio ( detto anche
George Witzel) , nel libro “Exercitamenta Syncerae
Pietatis Multo Saluberrima inter quae lector habens
liturgiam seu missam S. Basilii Mag. Recognitam &
Missam Aethiopum Christianorum in Aphrica, una
cum Vetustis Ecclesiae Catholicae Litaniis…”. del 1555.
All’interno di questo corpo letterario abbiamo rinvenuto la c.d. “ Litania
Ecclesiastica per Alber Theolo.”, in cui si incontrano queste quattro
invocazioni agli Arcangeli.
Litania Christo et ecclesia multo degnissima, per d. Albertum magnum
praesulem olim ratisbonensem, nuper repurgata
(…)
SANCTE URIEL
Ora pro nobis
Mitte etiam digneris amantiss. me de coelis Pater, SACTUM
URIELEM, qui nos igne charitatis tuae sempre incendat et
omnium bonorum, quae nobis a coelesti paternitate proveniunt,
memores ac gratos efficiat, et in malis quae pro peccatis nostris
tua dispensatione suboriuntur, aut cautos in evadendo per te
reddat, aut patientes in sustinendo, per eundem dominum
nostrum, Amen.

PREGHIERE DI SANT’ANNIBALE PER L’ORDINE
DEI ROGAZIONISTI.
Proclamato Santo da Papa Giovanni Paolo II nel
2004, fu il fondatore dei due ordini religiosi della
Congregazione delle Figlie del Divino Zelo
e della Congregazione dei Rogazionisti,
approvati ambedue canonicamente.
Fu anche il Padre Spirituale della serva di Dio Luisa
Piccarreta di cui è in corso la beatificazione e della
quale si prodigò per far conoscere i diari della Divina Volontà.
Sant’ Annibale invocava i Sette Arcangeli per proteggere dall’ira divina che
si manifesta nelle calamità o affinchè Dio si degnasse di sospendere nel più
breve tempo possibile il supplizio generato dallo scatenarsi degli elementi.
Molte sono le preghiere che compose.
Sant’Annibale, manteneva verso Uriele una devozione specifica, attraverso
preghiere, novene e litrugie dedicate:
Sant’Annibale Maria di Francia - Novene per trovare Grazia e Misericordia
: per me e per le Opere negli occhi del S. N. G. C. e della sua SS. Madre:
(Cominciano il 20 Aprile 1910 Mercoledì, Festa del Buon Padrone!)
…A S. Michele Arcangelo A S. Gabriele Arc. A S. Raffaele Arc. A S. URIELE
A S. Saoltiele A S. Geudiele A S. Barachiele Ai 7 Angeli Del Divino Cospetto
Al S. Angelo mio Custode Al 1° Coro degli Angeli (Serafini) Al 2° Cherubini
Al 3° Troni Al 4° Dominazioni Al 5° Virtù Al 6° Potestà Al 7° Principati
All’8° Arcangeli Al 9° Angeli Ai 1000 Angeli di Maria SS. A tutti gli Angeli
Raccomandarmi: .. - 1° Novena al Cuore di Gesù: il 20 Aprile 1910

DEVOZIONE LITURGICA PARTICOLARE DI SANT’ANNIBALE VERSO
URIELE
: “..Benedetta figliuola nel SignoreViva Gesù Nostro Sommo Bene, viva
Maria Nostra Dolce Madre! Gesù sia il nostro Tutto. Sia sempre adorata la
Divina Volontà (..) Comincio dal rispondere alla 1ª che è in data del
9 Gennaio c. a. “S. URIELE ARCANGELO”, che avete sorteggiato,
abbiatelo assai caro. È il quarto dei sette che stanno alla Divina
Presenza. La parola Uriele viene da “uror” - brucio - perché
quest’Arcangelo è tra i serafini e brucia di un fuoco tutto
particolare di Divino Amore. Sarà forse l’Angelo che strappò il
cuore alla vostra Santa. Domandategli l’ardente amore a Gesù
Sommo Bene, prendetelo in compagnia nella S. Comunione…..”
- Messina, 6/3/1912 Vostro Padre Spirituale Canonico Annibale Maria Di
Francia

LITANIA DEL DUCA DELLA CASTELLUCCIA
Un’altra litania a San Uriele l’ abbiamo rinvenuta nel
testo: “Devota exercitia, seu diversae orationes ad
deum
optimum
maximum,
deiparam
immaculatam…” , edito a Vienna nel 1717, scritto da
Francesco Spinelli, duca della Castelluccia, nobile
napoletano, protagonista di alcuni significativi
eventi storici. La litania si trova a pag. 402 sotto il
titolo di Litania dei Santi Patroni, tra i quali si invoca
l’aiuto di Uriele:
“… Kyrie Eleison, Christe Eleison, Kyrie Eleison, Christe audi nos, Christe
exaudi nos, Pater de Caelis Deus Miserere Nobis, Filii Redemptor mundi,
Miserere nobis, Spiritus Sancte Deus, miserere Nobis, Sancta Trinitas unus
Deus, Miserere Nobis, Sancta Maria ora pro nobis, Sancta Dei Genetrix ora
pro nobis , Sancta Virgo Virginum ora pro nobis, Mater admirabilis ora,
Regina Angelorum ora, Regina Sanctorum omnium, Sancte Michael, Sancte
Gabriel, Sancte Raphael, SANCTE URIEL, Sancte Angele Custos,Omnes Ss.
Angeli Custodes orate pro nobis, Omnes SS. Angeli & Archangeli, orate
pronobis, Omens Beatorum Spirituum ordines , orate pro nobis …”.

INNO DEI SANTI ANGELI DEL XVI° SECOLO
Un altro clamoroso inno a San Uriele, lo traiamo dal testo
“Analecta Hymnica Medii Aevi “, volume XLVI, 1905, di
Clemens Blume e Guido M. Dreve, dove si fa cenno ad
una invocazione “De Sanctis Angelis”, che riportiamo
come segue, e che reca la dicitura
“Officium novum beati lohannis imp. Bononiae 1525”.
Salve, Sancte Michael caeli proeliator Et draconis
perfidi potens debellator, Tui vilis servuli Sis
patrocinator Et ad caeli gaudia Eius adportator.
Salve, Sancte Raphael patri qui Tobiam Reduxisti sospitem, per tam longam
viam, Fac nos caelo cernere caeli hierarchiam Omnem et cum filio virginem
Mariam.
Salve, Sancte Gabriel, decus angelorum, ad Mariam virginem nuntium
decorum Te misit omnipotens, cardine caelorum. Per te nobis Dominus
regna det caelorum.
SALVE, SANCTE URIEL, IUGI VISIONE SANCTI PATRIS HILARIS TE
PRECOR, MI BONE TUI PATROCINII TRINO NOS AGONE, MUNIAS A
PERFIDO TAETROQUE DRACONE
Spiritus angelici, omnes vos avete, Deo qui fruimini summa cum quiete. Nos
ad amicitiam Dei promovete et in caeli semita stabiles tenete.

SAN FRANCESCO BORGIA PREGAVA URIELE !!!
Francesco Borgia, nel giorno 22 come risulta dal
suo diario spirituale del quinquennio 1564 – 1570
oggi trascritto dall’autore Manuel Ruiz Jurado, nella
sua Edizione Critica, per l’editore Mensajero – Sal
Terrae:
“…come solito aggiungi all’ora 9. Cristo, Maria e i
Serafini 10. Cristo, Maria e i Cherubini 11. Cristo,
Giovanni e i Troni 12. Cristo, Pietro e le Dominazioni.
13. Cristo, Paolo e le Virtù 14. Cristo, Giacomo e le
Potestà 15. Cristo, Andrea e i Principati 16. Cristo, Filippo e gli Arcangeli 17.
Cristo, Giacomo e gli Angeli 18. Cristo, Bartolomeo e San Michele 19. Cristo,
Simone e San Gabriele 20. Cristo, Taddeo e San Raffaele 21 Cristo, Matteo e
San Uriele…”.

PADRE MARTIN DE ROA PREGAVA URIELE IN UN SUO
INNO!!
Altro inno lo ritroviamo nel libro “Benefici che
Riceviamo dal Nostro Angelo Custode”, del
Padre Martin de Roa (1560 1637) , il quale riporta
questa particolare invocazione ai Sette nomi:
Hinno
Delli Sette Angeli Principali.
Il Re Sovrano, e la Celeste Corte, / Visto, ch'il Gran
Ribelle/ Regnar volea le Stelle / Date l'armi a
Michele / Senza formar querele …Pugna Vriel
coll'Infernal Tiranno, /E s'ei vomita
fiamme a nostro danno, /I torbidi baleni /Di
quegl'haliti osceni /Dal tuo candido ardor restino
absorti. /E tu Barachiel pegno d'asfetto /Prendi del nostro
petto /I sospir per incensi , /E questi poi dispensi,/ Per sottrar
da' castighi il Mondo errante/ La tua man pietosa al gran
Tonante.

LITURGIA DI ANTONIO LO DUCA
Il Sacerdote siciliano, inserì la sua
liturgia all’interno del libretto, “Sette
Principi degli Angeli con le immagini
antiche”, edito in varie edizioni da
venezia, a Roma , A Napoli. Prendiamo
solo le parti che si riferiscono ad Uriele
Inno Dei Sette Principi Degli Angeli
…O forte Uriele, amico dei buoni
le forze dei demoni con la spada riduci
La cui carità supera, quella dei pii che te invocan con preci…
FORTE COMPAGNO URIELE, DIVAMPI LA CARITÀ CON IL
FUOCO.

Antifona di San Uriele Forte Compagno
O Uriele , fulgore della divina Maestà e fortezza
dell'invitta potestà , o fiamma della carità avvampata,
illumina le nostre menti , affinchè non siamo indotti
nella tentazione. Umilmente ti preghiamo che ti degni
di difenderci con la spada della tua potestà.
V. distendi , ti chiediamo, la tua spada, O Santo Uriele.
R. in aiuto dei tuoi devoti.
Preghiamo
- O Dio che, per l’incomparabile tua clemenza, hai
associato ai tuoi fedeli il Beato Uriele, ministro della tua
illuminazione di carità ineffabile, come ardente e vigile
tutore che scaccia le tentazioni del demonio , ti
preghiamo che, noi, i quali ricorriamo alla difesa di
tanto splendore, discacciate le tenebre dalla mente
nostra conosciamo quelle cose che sono per noi
salvifiche , e che in tutto fuggiamo l'insidie segrete del
demonio. Per Cristo Nostro Signore Amen.

LE ORAZIONI DI ANTONIO LO DUCA E L’INNO IN CUI SI
INVOCA URIELE ARCANGELO
contenute nel suo Libretto sui Sette Angeli con
immagini si trovano trascritte in moltissimi messali, tra
i principali
a) Psalterium B, Virginis Mariae a S. Bonaventura
compositum, nella devozione ad uso del Regio
Monastero delle Signore Scalze di Madrid, ed. 1679,
b) Nomina sanctorum omnium: qui habentur in
martyrologio romano a Gregorio XIII reformato ... Di
Pietro Antonio Spinelli (sotto pseudonimo Aristotele De
Benedictis) ed. 1595
c) Selva di orationi di diversi Santi dottori di Niccolò
Aurifico (documento n. 3 della II causa per la
restaurazione del culto dei Sette Angeli innanzi a Leone
XII – 1828 )
d) Alcune Divotissime Orationi da Ottener Grazia dal
Nostro Signor Iddio per Acquistare le Sante Virtu’ per
Mezzo degli Angeli, composte dal P.F. Paolo Moriccia
Milanese dell'ordine de Gesuiti di San Girolamo.

S. URIELE INVOCATO IN OFFICI LITURGICI
DI VARIE DIOCESI CATTOLICHE
Varie diocesi cattoliche, hanno adottato preghiere con all’interno
invocazioni all’Arcangelo Uriele:
DIOCESI DI VISEGRAD (UNGHERIA)
Il Manoscritto Vissegradense (c.d. Codex Vissegradensis ), dalla
diocesi di Visegrad, una piccola città ungherese, contiene un
inno a Uriele: “… Fortitudo Dei Raphael, Subveni nobis
ministrando El In anxilium URIEL, qui ignis diceris, Uranum
succende miseris Navigantibus…”.
DIOCESI DI GRAZ SECKAU (AUSTRIA)
Il De Profundis del Codex Graecensis, cioè quello della diocesi di
Graz-Seckau (in latino: Dioecesis Graecensis-Seccoviensis), sede
della Chiesa cattolica suffraganea dell’arcidiocesi di Salisburgo con
la seguente strofa che si indirizza alla Santa Vergine, ancora una
volta invoca Uriele come segue : “… Ab ortu solis Israël, Usque ad
occasum In te sperat Michael, Salves ut occasum, In quo friget
URIEL, Ne tendat ad occasum…”.
DIOCESI DI DUNKELD (SCOZIA)
La diocesi di Dunkeld (in latino: Dioecesis Dunkeldensis sede della
Chiesa cattolica suffraganea dell’arcidiocesi di Saint Andrews ed
Edimburgo, che comprende diverse aree della Scozia) presenta
un’antica litania recitata nelle processioni dei fedeli. Tale notizia
la traiamo da “Councils and Ecclesiastical Documents Relating to
Great Britain and Ireland” di Arthur West Haddan e William
Stubb, Volume II, part I. Oxford 1873 – appendice C, ma anche nel
testo “Notes and Queries”, Serie III, Volume 9 Londra 1866: :
“kyrie eleyson, Christe elyson, kyrie eleyson Pater de coelis deus

– Miserere Nobis; Filius Redemptor deus – Miserere Nobis;
Spiritus Sanctus Deus – Miserere Nobis; Qui est Trinus et Unus
Deus – Miserere Nobis, Sancta Maria – ora pro nobis, Sancta
Virgo Virginum – ora pro nobis, Sancta Dei Genetrix – ora pro
nobis, Domina Angelorum ; S. Michael Archangele – Orate pro
nobis; S. Raphael Arcangele – Orate pro nobis; S. URIHEL –
ORA PRO NOBIS …”.
DIOCESIDI AUTUN (FRANCIA)
La diocesi di Autun (in latino: Dioecesis Augustodunensis) è una
sede della Chiesa cattolica suffraganea dell’ arcidiocesi di Digione.
Nel 2012 contava 548.000 battezzati su 575.000 abitanti. La diocesi
comprende il dipartimento francese della Saona e Loira. Sede
vescovile è la città di Autun, dove si trova la cattedrale di San
Lazzaro. Il “Liber propitiousorum Augustodunensis” del 1984
presenta una lunga litania e ancora una volta Uriele risulta
invocato come segue: “…Omnipotens sempiterne deus respice
propitius ad deuotionem populi renascentis quia sicut cervus
aquarum expectat fontem et concede propitious ut fidei ipsius
sitis baptismatis mysterio. Animam corpusque sanctificet : per
dominum nostrum. I Inde discendis cum letania ad fontes . Christe
audi nos III. Sancta Maria Ora pro nobis Sancte Michahel ,Sancte
Gabrihel, Sancte Rafahel ,SANCTE URIHEL ,Sancte Cherubin,
Sancte Seraphin , Sanctae Petre Sanctae Paule Sanctae Andreas
Sanctae Iacobe, Sancte Iohannes, Sancte Thome, Sanctae Iacobe,
Sanctae Philippe Sancte Bartholomei, Sancte Mathei, Sancte
Symon, Sancte Tatheus ,Sancte Mathia[ne] Sancte Marce, Sancte
Lucas ,Sancte Stephane, Sancte Laurente …”.

DIOCESI DI COSTANZA (GERMANIA)

La diocesi di Costanza, una delle più vaste dell’Impero tedesco di
cui era parte integrante, comprendeva parte degli odierni territori
della Svizzera tedesca, del Baden-Württemberg tedesco e del
Vorarlberg austriaco. Confinava a nord con le diocesi di
Strasburgo, di Spira e di Würzburg; ad est con la diocesi di
Augusta; a sud con le diocesi di Coira, di Sion e di Losanna; ad
ovest con la diocesi di Basilea e ancora con quella di Strasburgo.
Sede vescovile era la città di Costanza, dove fungeva da cattedrale
la chiesa di Nostra Signora. L’autore Dold von Alban riporta nel
suo lavoro : “Die konstanzer ritualientexte : in ihrer
entwicklung von 1482-1721” Hrsg, 1923 Ashendorff
preghiere in uso in questa diocesi, tra cui una litania di pag. 70,
che recita proprio: “…Sancta Virgo Virginum, ora, sancta Dei
Genetrix, ora, sancte Raphael, ora, sancte Michael, ora, SANCTE
URIEL ORA, sancte Gabriel, ora…”.
DIOCESI DI GINEVRA (SVIZZERA)
Il nome di Uriele si incontra , in base a quanto asserisce François
Huot autore del testo “Les manuscrits liturgiques du canton de
Genève”, che si trova nella parte V della rivista “Iter Helveticum”,
in alcune litanie di Santi, indicate nei manoscritti f 131r-140r, nei
manoscritti f. 104r-112r ed ancora in quelli 114r – 120r. Tale
notizia è peraltro confermata da “Mémoires , documents publiés
par l’Académie salésienne”, tomo 27°, dove a pag. 24 si asserisce
che il nome di Uriele si trova nel Breviario II° dell’antica Diocesi
di Ginevra, tra le Litanie dei Santi: “…nel confronto (come lo
permette lo stato del corrente foglietto) con il primo Messale, è
aggiunta in primo luogo l’invocazione Kyrie Eleison, con Christe
Eleison e Salvator Mundi cui si aggiunge anche SS. URIELE1” che
1

Il manque à ce Bréviaire une partie du feuillet où étaient les Litanies des Saints. En le comparant (autant que le permet
l'état actuel du dit. feuillet) avec le Missel, on trouve qu'il a en sus, d'abord l'invocation Kyrie eleison, entre Christe eleison
et Salvator mundi adjuva nos, puis les SS. Uriel (i), Eustache et ses Compagnons, Léon, Eusèbe, Paulin, Julienne et
Suzanne, et en moins les SS. Fabien, Sébastien, Hippolyte, Victor, Ours et Isidore

si trova menzionato nel Breviario II subito dopo il nome di S.
Raffaele. Infine è corroborata ulteriormente dal testo “Bulletin
d’histoire ecclesiastique et d’archéologie religieuse des diocèses
de Valence, Gap, Grenoble et Viviers”, Tomo VII, 1886- 87 laddove,
per il Breviario di questa diocesi si aggiunge a pag. 252, nel
capitolo “MSS et Incunables Liturgiques Du Dauphjné Geneve”, a
uso dei fratelli cappuccini di Saint Julien, che: “Après le Te Deum
vient la Letania major, qui ajouteà celles de Rome les SAINTS
URIEL…”.
DIOCESI DI TOUL IN LORENA (FRANCIA)
Toul è un comune francese di 16.326 abitanti situato nel
dipartimento della Meurthe e Mosella nella regione della Lorena.
La Cattedrale di Santo Stefano è il principale monumento cittadino.
Venne edificato in più riprese tra il 1210 e il 1496 con grande
rispetto dei progetti originali, che hanno conferito una grande
unità stilistica. Rappresenta un notevole esempio dell’architettura
gotica, soprattutto per la sua facciata, capolavoro dello stile gotico
fiammeggiante. Secondo il testo : “Annual Register or a wiev of
the History , politics and literature for the year 1763”, edito a
Londra nel 1784, che ne tratta a pag. 146: “Il Messale della Chiesa
di Toul , in Lorena, dietro le sue squisite raffigurazioni, è
remarcabile per avere oltre ai 3 Santi Arcangeli, una litania all’
ARCANGELO URIELE, nonostante diversi concili abbiano
strettamente proibito l’invocazione di più dei primi tre 2”. La
notizia è confermata pedissequamente anche dal testo “Catalogue
of the Harleian Manuscripts in the British Museum: With Indexes
of persons , places and matters”, volume I, 1808 alla pag. 14 “Missals Breviaries and Hours of the Holy Virgin according to
2

Among these, the Missal of the Church of Toul , in Lorrain, which, besides its exquisite paintings, is remarkable for
having in the Litany of Saints, after the three holy Archangels, one to the Angel Uriel; notwithstanding several councils
had sticly forbidden the invocations for more than the three first.

the use of the Roman, English and Gallican Churches” con le
medesime parole.
OFFICIO LITURGICO DI SALISBURY (EX CHIESA CATTOLICA OGGI
ANGLICANA) E AFFINE LITURGIA DI SAN BEDA IL VENERABILE
Prima di parlare di questi offici, è bene fare alcune precisazioni
sul c.d. “ Ritum Sarum”. Il rito “Sarum” è una variante del rito
romano che fu in uso in Gran Bretagna prima della Riforma
Protestante. La liturgia anglicana del Book of Common Prayer trae
origine da questo rito, che era in vigore nella cattedrale di
Salisbury (Sarum in latino) nella parte occidentale
dell'Inghilterra, ma il suo uso successivamente si diffuse in tutta
l'Inghilterra, soprattutto nel sud del paese. Un testo londisene del
1686, seconda edizione, denominato “Reflections upon the
Devotions of the Roman Church with the preyers , Hymns and
Lessons themselves, taken out of thei autentik books”, presenta
degli office liturgici pre – riforma, chiaramente in uso alla Chiesa
Cattolica Romana d’ Inghilterra, in cui vi era una famosa
invocazione a San Uriele, a pag. 402 (presente altresì nel testo
denominato “Gentleman's Magazine and Historical Review” ,
Volume 79, Parte 2 - pag. 856)
Liturgia delle Ore secondo l’Uso di Salisbury f. 83
Sancte Michael esto mihi lorica Sancte Gabriel esto mihi galea
Sancte Raphael esto mihi SANCTE URIEL ESTO MIHI DEFENSOR
Sancte Cherubim esto mihi sanitas Sancte Seraphim esto mihi
veritas Et omnes sancti angeli et archangeli me custodian et
defendant, et ad vitam aeternam me perducant. Amen

PREGHIERA DEL VENERABILE BEDA
Come può notare il lettore, questa che abbiamo riportato è
l’antecedente liturgico della preghiera di
San Beda il Venerabile, che pregava
Uriele in un suo officio di colletta, come
segue: “… In nomine Patris, et Filii, et
Spiritus Sancti: Gabriel, esto mihi lorica;
Michael, esto mihi baltheus; Raphael,
esto mihi scutum; URIEL, ESTO MIHI
PROTECTOR; Rumiel, esto mihi
defensor; Paniel esto mihi sanitas; et
omnes sancti ac martyres , deprecor ut
iuvent me apud justum judicem, ut
dimittant mihi in die judicii peccata mea, in nomine Domini nostri
Jesu Christi. Oro vos et deprecor, ut me in orationibus vestris
dignemini habere, ul nunquam inimicus vel adversarius nocere
possit. Peccavi, Domine, coram te et coram angelis tuis: fac cum
servo tuo misericordiam tuam, tibi, Domine, justitia; tibi, Domine
misericordia. Sana me, Domine,et sanabor, quoniam salus mea
tu es, et veniat oratio mea ad templum sanctum tuum; tibi honor
et gloria, per omnia saecula saeculorum Amen. …”.
LA PREGHIERA AI SETTE ARCANGELI DI ANDREA SERRANO DETTA
PSEUDO - BEDA
Il p. Gesuita Serrano, per diffondereil Cristianesimo
nelle Indie Orientali, grazie all’uso liturgico del culto
dei Sette Angeli, procedette a creare una preghiera,
mediante l’utilizzo della litania di San Beda il
Venerabile , come spiegato nel suo “Los Siete Principes
de los Angeles” , nel capitolo “Utilidad e pratica de la

devocion de los siete principes de lops Angeles” pag.
319 - sotto il capitolo di San Geudiele:
: “ Questo nobilissimo e serafico esercizio (si riferisce
ad una invocazione enunciata in precedenza n.d.a.),
può terminare con la invocazione seguente, che è stata
in parte estratta da un’altra (orazione) molto
somigliante del venerabile Beda, ai Principi degli
Angeli”.
Dunque daremo a questa orazione il titolo di Preghiera dei Sette
Angeli di Andrea Serrano, o Pseudo Beda di Andrea Serrano.
L’origine di questa preghiera dunque è di matrice gesuita, e rislae
al tempo delle missioni apostoliche nelle indie orientali.
Orazione
Michael Esto Mihi Baltheus, Et Da Mihi Pro Deo & In Deo Mori
Gabriel Esto Mihi Lorica & Tribue Mihi Fortitudine In Partiendo
Raphael Esto Mihi Scutum, & Medicina Corporis, & Animae Uriel
Accende Me Igne Amoris Dei, & Esto Mihi Protector Sealtiel Pete
Mihi A Deo Indulgentiam Peccatorum & Pacem Cordis & Esto Mihi
Fulcrum Iehudiel Esto Mihi Umbraculum & Fac Me Assiduum In
Confitendo Domino Barachiel Obtine Mihi Benedictionem Dei, &
Fac Me Numquam Separari A Deo Amen

Orazione
Arcangelo Michele, sii la mia forza e rendimi capace di morire
per Dio e unito a Dio.
O Arcangelo Gabriele, sii la mia corazza e concedimi la forza
necessaria per compiere il bene.
O Arcangelo Raffaele, sii il mio scudo e medicina del corpo e
dell'anima.
O Arcangelo Uriele, accendi in me il fuoco del divino
amore e sii il mio protettore.
O Arcangelo Sealtiele, ottienimi da Dio il perdono dei peccati e la
pace del cuore.
O Arcangelo Geudiele, sii ombra che mi ripara e rendimi assiduo
nel dar gloria a Dio.
O Arcangelo Barachiele, ottienimi la benedizione di Dio e fa che
non mi separi mai da Lui.

RITO DELLA CHIESA NERITINA (NARDO’)
Altra litania l’ abbiamo rinvenuta nel testo “De ritu ecclesiae
Neritinae exorcizandi aquam in Epiphania” edizione del 1719 ,
dissertazione di fra Sebastiano Paoli della Congregazione
della Madre di Dio. La preghiera si trova al capitolo
“Ritus Magna & solemnis benedictionis Aquarum quotanti die
Epiphaniae Domini in Catedrali Templo Neritoniensi a Protopapa,
& Sacerdotibus Graecis Paratae”, circa a pag. 217. In primo
luogo diciamo che il titolo di Protopapa (in greco
Πρωτόπαππας Protopappas) è un titolo della chiesa
greco-ortodossa. Il suo significato è quello di "primo padre",
"primo prete" (Παππάς o Πάππας, pappas è il termine
consueto per indicare i sacerdoti nei riti orientali), e corrisponde
quindi ad "arciprete". È anche la denominazione di colui che è
preposto ad una comunità religiosa o ad una chiesa parrocchiale.
Il titolo di Protopapa venne utilizzato anche nelle chiese bizantine
in Italia e sopravvive in alcune chiese di rito greco, tra cui
quella, di Nardò. Secondo quanto riferito dal testo, il
giorno 6 di Gennaio nell’epifania del Signore ricorre la
grande santificazione delle acque, nelle maggiori
chiese di Nardò. Dopo i canti del mattino esce il
Protopapa della chiesa di Galatina, posto al centro tra i
diaconi e i suddiaconi, cui segue la processione del
clero greco e latino di Nardò, e dei Protopapi di tutta la
diocesi dove è presente la litania, che segue: “… Kyrie
eleison, Christe eleison , Kyrie eleison. Christe audi nos, Christe
exaudí nos. Pater de Caelis Dumm , miserere nobis, Filius
Redemptor mundi Deus miserere nobis , Spiritus Sancte Deus
miserere nobis, Sancta Trinitas unus Deus , miserere nobis,
Sancta, Maria , Ora pro nobis , Sancta Dei Genitrix , Sancta Virgo
Virginum , Sancte Michael, Sancte Raphael , SANCTE URIEL Omnes
Sancti Angeli & Archangeli, Sancte Abraham ,, Sancte Johannes

Baptista , Omnes Sancti Patriarchae et Prophetae, Sancte Petre ,
Sancte Paule, , Sancte Marcae , Sancte Johannes , Omnes Sancti
Apostoli , & Evangelistae, Sancte Stephane …”.

ALTRI OFFICI LITURGICI SU S. URIELE IN BREVE
Riportiamo ora informazioni sulla presenza liturgica di S. Uriele,
rinvenute in brevi documenti di cui non siamo stati ingrado di
rintracciare la fonte diretta ovvero di cui abbiamo soltanto degli
stralci. Riferimenti a preghiere di Uriele Arcangelo sono stati
rinvenuti in
Liturgiewissenschaftliche Quellen und
Forschungen, edizione 53, del 1971 (ricerca
e fonti scientifiche per la liturgia), dove risulta
nominato a pag. 398 nella nota 2342. Il testo
riporta la seguente menzione litanica : R. Mog
1480, 17 bietet nun : “… Sancte Michael;
Sancte Gabriel; Sancte Raphael; SANCTE URIEL Omnes sancti
Angeli et archangeli dei”.
Il testo: “Codices manuscripti
theologici Bibliothecae palatinae
vindobonensis latini aliarumque
occidentis linguarum”, Volume I,
Parte III, edito a Vimdbona (Vienna)
nel 1745 di Michael Denis, si limita ad
indicare alcune litanie, senza riportarle, in cui è presente il nome
di S. Uriele. A pag. 3143 ad esempio, precisa che nel foglio 19 a
pag. 2, presente nella Biblioteca Palatina suddetta, nell’orazione:
“ Deus regnorum omnium” e “ Deus qui conteris”, dove si legge:
da servo tuo michi Friderico et auxiliare queso mihi famulo tuo
Friderico, appena si arriva alle invocazioni ai Santi Angeli, viene
sempre ricordato S. Uriele. Probabilmente il personaggio invocato
potrebbe essere Federico III d’Asburgo.

Una preghiera a San URIELE l’abbiamo
rinvenuta anche in “Lateinische
Dichtungen des X. und XI.
Jahrhunderts”, di Walther Bulst,
Walter Berschin, Reinhard Düchting ,
editore Schneider del 1981, una raccolta di
inni mariani del X e XI secolo, molto
importante, a pag. 81: “…Alme hodie spiritus, tu cito ad nos ueni
hue tu, paraclite, dono tuo, ac reple nos tua luce: radians robora,
alme, nos e muneris ciuo tui. Ingenite pater, meo cordi tu inmitte
lumen. Sancta trinitas, TUO BONO CONSPECTU VRIEL, lux
spiritui meo veniat glorioso tuo nutu. Vite meae defensor adspira
templis hic his: mitte almum angelum hic qui lucem iniciat, eam
que mundum inluminat habere mereamur. Nate patris summi,
hic nos velociter adfla Nate patris summi hic nos uelociter adfla.
- O rex genite, Criste, ingeniti patris lumen”.
In una edizione degli “Studi Medievali” di
Vincenzo Crescini, Filippo Ermini, Pietro
Fedele e Giovanni Chiantore, del 1972,
abbiamo rinvenuto a pag. 103 questa
preghiera, presumibilmente tratta da alcuni
manoscritti che circolavano a Mont San Michel,
in Francia: “…O defensor fidelium, omne meum custodie. Tue
pono et omnium amicorum, nocte, die, ut nos ducas ad gaudia
paradisi. Celi satrape, Michael, dux et comes fortissime. Solamen
vite, Raphael, salutis gelos maxime. Et medicine gratia /
paradisi, Dei Virtus o Gabriel/ summe gelos veritatis. LETA
CARITAS URIEL MECUM SITIS DIFFENDATIS. Et ducatis ad
gaudia paradisi…”.

Nel testo “” , volume 16°, edito a Parigi nel
1894 dal Ministère de l 'instruction publique et
de Beaux Arts , in due pagine si accenna alla
presenza dell’Angelo Uriele in ben due litanie.
La prima a pag. 25 narra come il nome di S.
Uriele si trovi nella c.d. “Hore de Roi Renè”
(Renato d’Angiò) che ospita a pag. 318 una Litania con
l’invocazione Saint Uriel. Nel medesimo Catalogo a pag. 29 si fa
riferimento ad un altro Libro delle Ore, che ancora una volta ospita
a pag. 178 una litania con il nome dei Quattro Arcangeli come
segue: S. Michel, S. Gabriel. S. Raphael, S. URIEL , Sancte
Cherubim, Sancte Seraphim

STUDI E RICERCHE DELL‘ AVV. CARMINE ALVINO

APPENDICE DOCUMENTALE
Abbiamo dunque presentato, a beneficio dei nostri affezionati lettori:
preghiere, litanie ed antifone in cui, l’Arcangelo Uriele è stato ampiamente
invocato in tanti secoli, nonostante il divieto ufficialmente imposto sia dal
Sinodo Romano del 745 che da recenti disposizioni emanate dalla Santa Sede.
È impossibile poter comprendere, a tutt’oggi, dunque, quale significato
queste orazioni possano rivestire nel generale contesto delle fonti sacre, e se
le stesse, possano indirettamente significare un riconoscimento tacito del
nome “Uriele” o almeno un ingresso “ufficioso” dello stesso nel generale
panorama dei Santi.
L’unica cosa che possiamo affermare è che, molti cattolici romani, tra uomini
di chiesa, Santi e semplici laici, non hanno ritenuto di concedere all’arresto
sinodale sopra ricordato una valenza generale, ma soltanto un orientamento
parziale e/o temporaneo, limitato al secolo in cui fu adottato – ciò avviene
anche oggi, quando, l’Arcangelo Uriele, come ci è dato sapere da nostre
fonti, continua ad apparire a mistici e veggenti, e la nostra amata Chiesa
rimane dubbiosa sulla veridicità di queste manifestazioni.
Si tratta di disobbedienza alla Chiesa?
Di lesione, forse, del principio di stretta ortodossia?
Non sappiamo dirlo!
La preghiera infatti, molte volte ha carattere soggettivo e tale
istintualità non può essere limitata da norme o regolamenti.
È infatti sicuramente avvenuto che il sacerdote Antonio lo Duca,
non si sia fatto alcuno scrupolo ad invocare S. Uriele, tanto che, proibizione
sussistente, recitava una sua Antifona anche a scopo esorcistico. Così come

lo pregavano San Beda, San Francesco Borgia e Sant'Annibale Maria di
Francia e tanti altri.
A questo punto sorgerebbe però la vostra obiezione: ma allora c'è una
incongruenza! Come fanno questi Santi personaggi a pregarlo se la
devozione a S. Uriele è stata vietata?
La risposta non può che essere controversa: lo hanno fatto lo stesso!
Si tratta di una contraddizione che attualmente risiede ancora nella dottrina
cattolica, cui molto ha contribuito il basso posizionamento degli Arcangeli
operato dalla Celeste Gerarchia di Dionigi.
Normalmente la Chiesa invita alla devozione dei Santi, ma
soltanto nel caso di Uriele, la devozione esiste, senza invito,
senza permesso, anzi con apparente proibizione.
La questione è molto simile al caso di Medjugorye, dove nonostante il parere
contrario della Santa Sede, è proprio la devozione popolare della gente a
smuovere meccanismi, concetti, e sovrastrutture che sanno più di procedura
civile / ecclesiastica, che di sentimento sacro.
Anche noi invitiamo i nostri lettori ad obbedire alla Chiesa, e
dunque ad astenersi dal pronunciare questo nome così “pericoloso” di S.
Uriele.
Del pari, però invitiamo a non dimenticarlo, affinchè nasca quella
devozione popolare che spinga l’autorità ecclesiastica, in futuro, con il
beneplacito di Nostro Signore , a rivedere la sua causa apostolica. Sul resto,
rimane il mistero, insondabile della volontà di Dio.
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