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Carissimi amici … 
 

 
quelle che stiamo progressivamente scoprendo sono realtà 
che legittimano a ritenere che con superficialità, e 
supponenza sia stato prodotto un vero e proprio 
depauperamento , liturgico ,esegetico e mistico ai danni della 
Chiesa Cattolica che, attinta da correnti interpretative 
deviazioniste, si è lasciata progressivamente sopraffare, 
perdendo, poco alla volta, tutta la sua spinta apostolica. 
 
Tale attività sarebbe stata prodotta a tavolino, senza nessun 
controllo sul sostrato devozionale mistico – liturgico – e –

scritturistico o pseudo tale esistente, ma con la precisa intenzioni di eliminare sic et 
simpliciter una devozione perché non ritenuta confacente con l’assetto che si era voluto 
produrre. 
 
A farne la spesa, la terza forza di salvazione del Cristianesimo, unico elemento salvifico, 
scritturisticamente fondato, a non avere alcuna liturgia specifica dedicata, nonostante, il 
generale panorama di preghiere – litanie e pii esercizi che noi oggi conosciamo, abbondi 
di orazioni di ogni tipo, prive di una reale significatività, ultronee e del tutto inefficaci. 



 
La riscoperta di queste antiche tradizioni, che riscrivono in parte la storia liturgica della 
Chiesa degli ultimi 500 anni, sono da ascriversi anche alla più facile fruibilità  delle 
informazioni, oggi alla portata di tutti, grazie anche alle moderne tecnologie,  che lasciano 
trapelare lo sconcerto che attanaglia il fedele cattolico, soprattutto per quel che riguarda 
gli Arcangeli.. 
 
Di recente, è stata riaperta al pubblico la biblioteca dell'abbazia di Mont Saint-Michel, 
famoso santuario michaelico, di cui oggi non restano che la sole veste esteriore e la 
incommensurabile bellezza del paesaggio; perché la cattedrale risulta spoglia di qualsiasi 
elemento sacro. 

 
Questa santuario, evoca nei visitatori immagini e sentimenti unici. Esso si trova su di una 
lingua di terra minacciata dalle maree  difesa da una tripla cinta muraria, e servito da un  
piccolo scosceso viottolo.  
 
Da qui  si accedeva all'abbazia, chiamata in epoca antica : «la Meraviglia», con un nome 
che da sé la dice lunga sulla magnificenza del sito. 
 
Intorno, sabbie che compaiono e scompaiono sotto le acque, legate con un sottile filo alla 
luna, che la sera si specchia su un mare inquieto.  
 
Dentro la basilica, nei presso del chiostro, sorgeva  la Sala dei Cavalieri, chiamata così per 
via dell'Ordine dei Cavalieri di San Michele fondato nel 1469 da Luigi XI, che aveva sede 
proprio nell'abbazia.  
 
Questo era lo scriptorium dell'abbazia, il luogo in cui i monaci trascorrevano intere 
giornate a leggere testi sacri, copiare manoscritti e a miniare codici.  
 
Un lavoro di secoli che produsse opere notevoli e un patrimonio di centinaia di 
manoscritti che fecero della biblioteca dell'abbazia di Mont Saint Michel una delle più 
ricche al mondo, con libri d'ore e trattati di diritto romanico e canonico, di botanica, 
musica, astronomia, di calcolo e medicina, oltre che resoconti sulle vite dei santi.  
 
Ma le cronache monastiche raccontano anche delle devastazioni subite dai volumi nel 
corso degli anni e di come nel 1639 fossero rimasti solo 280 manoscritti. 
 
 Forse proprio per tutelare i superstiti, nel 1791 venne deciso che la custodia della 
biblioteca, di cui oltre ai manoscritti facevano parte anche 4000 altri volumi, venisse 
trasferita nel capoluogo del distretto, cioè nella vicina cittadina di Avranches. 
 
Meno conosciuta della sua celeberrima vicina, Avranches si trova sulla terraferma, di 
fronte alla Meraviglia, di cui offre uno spettacolare panorama dalla terrazza del Jardin 
des Plantes.  
 
Pochi lo sanno, ma le due località sono legate da un filo che corre attraverso i secoli, unite 
dalla Natura e dalla Storia e poi dagli uomini.  
 
Fu infatti a Oberto, vescovo di Avranches, che - secondo la leggenda - apparve l'arcangelo 
Michele, chiedendogli di costruire una cappella in suo onore. Quale luogo migliore di 
quell'isolotto granitico che sembrava sfidare le forze della natura. 
 



E proprio ad Avranches, è stata costituita la  Bibliothèque virtuelle du Mont Saint-
Michel, in cui è possibile esaminare i moltissimi manoscritti redatti dai monaci. 
 
In questi manoscritti vi è la prova inconfutabile che sin dal XI° secolo, i Santi Abati 
della Basilica e i monaci di Mont Saint Michel, pregassero i 4 Arcangeli, Michele, 
Gabriele Raffaele e Uriele, traendo numerosi e straordinari benefici. 
 
Quello che siamo stati in grado di ricostruire è una liturgia, che si perde nei meandri del 
tempo. 
 
E tutto grazie alla rivista STUDI MEDIEVALI, di  Vincenzo Crescini, Filippo 
Ermini, Pietro Fedele o meglio all’autore – Joseph Lemairè, il quale ha riportato in uno 
scritto « Les Formules de prières du manuscrit du Mont Saint-Michel, Avranches B. 
M. 213 (1972) Spoleto : Centro italiano di studi sull'Alto Medioevo , [1972]1» proprio 
le antiche liturgie di preghiera che si tenevano in quel luogo. 
 
Lemaire riporta numerose preghiere al Santo debellatore dei demoni, San Michele a pag. 
1032 -  1033 della rivista 

 
Come la antifona  n. 23 che recita: 
 
-  [Fol. 97 v] Michael, mittissime (") domini dei mei archangele et ipsius creatoris 

creatura nobilissima, adeo ut in te non cadat aliqua peccati macula, tu qui eidem 
creatori familiarissimus assistis, audi mei infelicis clamorem et vocem. Ecce 
angele  dei, quod mondus, moles carnis, temptator ultramodum et ultra ceteros 
occiderunt animam meam in tantum ut propter abhominationes peccatorum meorum 
sim a honorum   collegio relegandus, nisi quatenus sanctissimae dei genitricis Marie, 
tuiquoque ac sanctorum spirituum, sanctorum  quoque et sanctarum suffragio 
mediante, de dei mei misericordia confisus, ad ipsum fontem vivum confugere  temens 
cogor. Propter quod speciali devotione ad te, boni consii inspirator, venio, affectu te 
sincero cordis exorans, quatinus imbecillitatem  mee fragilitatis aspicias, et 
consideres, angele bone, que et quanta sit  in me sani et iusti  propositi indigencia , 
nisi  resistenciam  contra michi  paratas inimicias habeas. Unum tamen est quod 
spero et quod habere desidero et quod credo, scilicet  vite emendationis propositum, 
tuis sanctis monitionibus, ne cadat, corrobora; tuis inspirationibus, ut ferventer 
perseveret , inebria; tuis directionibus  illud favere ac regina festina , ut beneplaciti 
domini dei mei sollicitus aggrediar viam vite. Ne me derelinquas, mittissime ange- 
lorum, dormiendo, sed in sompnis mihi veniant tuorum consiliorum iu- dicia; nec 
vigilando me dimittas, sed tue sancte inspirationes meum illuminent [98] et 
apperiant intellectum. Te, iuste dei archangele, sup- plex exoro quatinus spatium 
penitencie apud dominum creatorem nostrum michi digneris impetrare; ac tempus 
mee vocationis, si hoc ob- tinere tibi liceat, cures suadere prò nutu (").  Et finaliter 
precibus sancte dei genitricis, tuique ac sanctorum spirituum,  sanctorum quoque et 
sanctarum omnium, dignetur omnipotens dominus et deus meus mei corporis (cod.: 
corpus) figmentum in satisfactionem meorum debitorum recipere, ut sic ego,  contra 
iusticiam in peccatis et abhominationibus lapsus, per misericordiam eiusdem domini 
dei mei, ad ipsum -f- tum sancta + , ubi tecum  in consorcio beatorum  laudere  et 

                                                           
1 « Les formules de prières du manuscrit du Mont Saint-Michel, Avranches B.M. 213 », Studi medievali, 
3,13 (1972), p. 1013-1042  IN RIVISTA Studi medievali. 3a serie / a cura del Centro italiano di studi 
sull'alto medioevo. 
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benedicere valeam eumdem dominum deum nostrum , cui honor est et gloria in secula 
seculorum. Amen 

 
o la n. 25 
 
- Michael, archangele sancte, princeps inclite et potentissime triumphator, preposite 

paradisi, ego N, nunc et semper  invoco te (").  Veni hodie et conduc me et ostende 
loca illa in quibus animas salvatas collocas, scilicet sinum Abrahe, vel aliquid de ilio 
penas infernales et purgatoria?, et animas ibi existentes, et quia ego cognoscam illos 
ibi quos debeo co- gnoscere,  Filio Marie, domino [90V] nostro Ihesu 
Christo,  creatore glorioso, favente, qui claves habet paradisi, mortis et inferni. Cui 
est honor et gloria per omnia secula seculorum. Amen. 

 
 
O la 35  

 
 

- [Fol. 243V] Memoria de beato Michaele archangelo. Princeps sancte celestis milicie, 
ne nos dampnet commissis iudicis sen- tencia, assis pius in futuro examine, 
separemur a sinistris, ut cum dex- tris positi, perfruamur iudicantis voce blanda 
(danda cod.) domini. V. Sancte Michael archangele, ut non… 

- Orat. Sancte Michael,  archangele domini  nostril Ihesu Christi, qui venisti in 
auditorium  populo dei, subveni michi  apud clementissimum iudicem [244], ut michi 
misero donet remissionem omnium peccatorum meorum propter magnam 
mesericordiam  suam.  Exaudi  me, sancte Michael, invocantem te; interpella prò me 
gemente, et fac me castum ab omnibus peccatis et viciis. Insuper obsecro te preclarum 
atque de- corum summe divinitatis ministrum, ut in novissimo die benigne susci- pias 
animam meam in sinu tuo sanctissimo, et perducas eam in refrigerio lucis et quietis, 
ubi sanctorum anime cum leticia et inenarrabili gaudio futurum iudicium et gloriam 

beate »-~surrectionis expectant. 
 

Ma è soprattutto l’orazione n. 24 che ci lascia sbigottiti, perché testimonia la presenza, 
sicura e costante di Uriele, nelle menti dei fedeli di quei secoli lontani.   
 
Il nome di Uriele è invocato all’interno di un'orazione generale a tutti gli Angeli e a San 
Michele. Qui vengono associati gli arcangeli Raffaele, Gabriele e Uriele e infine tutti gli 
angeli a San Michele. a cui sono dedicate tre antifone delle sette generali. 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



24 Orationes de angelis. 
 

 
 
 Ave gelos (15) gloriose, / fortis, potens triumphator  
Intra  celos vigorose, / victor mortis et bellator, / 
 O Michael , preposite / paradisi 
 
Regem regum deprecare, / ut me solvat a nexibus / 
Semper assis consolare, /  meis favens praecibus, / 
Sancte Princeps inclite, / paradisi. 
 
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, deffendatis, / Et ducatis ad gaudia / paradisi. 

 
Omnes sanctique spiritus, / peto vestrum auxilium  
Consolamenque celitus, / custodiam, consilium,  
Nunc et semper et gaudia / paradisi.   
 
Pacem michi concedite / et ab hoste visibili Me ubique (?) deffendite  
 simul et invisibili. Ut pertingam ac gaudia / paradisi.  
 
Lamaire poi osserva in nota: … (16) L’apposizione Leta Caritas  al nome di Uriele è 
particolarmente enigmatica.  Isidoro di Siviglia nelle sue Etimologie scrive: Uriele 
interpretatur ignis dei. Forse l’idea del fuoco ha condotto a quella della carità  

 
 

A confermare tale circostanza, il fatto che la struttura liturgica testè enunciata trovasi anche in un 
altro scritto contemporaneo, riportato nel libro Flowers of heavenly teaching di John (of Morigny) 
Pontifical Institute of Mediaeval Studies, 2015  di Giovanni di Morigny, un prete del 14 ° secolo, a 
cura di Claire Fanger e  Nicholas Watson  
Giovanni di Morigny (fine del XIII secolo - XIV secolo) fu  un monaco benedettino francese rinomato 
per il suo lavoro sulla forma della magia rituale medievale nota come Ars notoria. 
Nato nell'ultimo quarto del XIII secolo, Giovanni di Morigny iniziò la sua educazione alla scuola 
cattedrale di Chartres. Studiò  diritto canonico all'Università di Orléans. Prima del 1301 entrò 
nell'Ordine benedettino e divenne monaco nell'abbazia di Morigny. 
 

https://www.google.it/search?hl=it&tbo=p&tbm=bks&q=inauthor:%22John+(of+Morigny)%22
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La sua opera principale, The Flowers of Heavenly Teaching, ha al suo interno un libro di preghiere, 
scritto all'Università di Orléans tra il 1301 e il 1308. 
 
Dopo aver assunto una posizione di alto rango come preposto a Morigny nel 1308, Giovanni continuò 
a elaborare il suo lavoro. Nel 1310 aveva aggiunto la prima versione di un libro di figure, inviando 
nuovi materiali a una cerchia crescente di seguaci. Ha anche aggiunto un Libro delle Visioni, che narra 
il suo viaggio dal peccato alla redenzione, nonché quello di sua sorella, Bridget.  
 
In questo testo vi sono le medesime liturgie di quelle ad uso in Mont Saint Michel 
 
Nel Libro delle preghiere si legge questa invocazione: 
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[e] Ad Principatus dic: Omnis ordo Principatuum: victoria Dei,  fortitudo 
Dei, Gabriel Dei, 
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[g]Ad potestates 
Omnis ordo Potestatum: celsitudo Dei,  potencia Dei, gloria Dei,  
potestas Dei, eternitas Dei, magnanimitas Dei, gubernacio Dei, protecio Dei, 
Defensio Dei; 
[h] ad Virtutes;  
Omnis  ordo Virtutum: Raphachel Dei, curcacio Dei, ostensio Dei, signa 
Dei, miracula Dei, virtus Dei, clemencia Dei, sublimitas Dei, medicina Dei,  
dispensacio Dei,  tanctu Dei; 
[i] Ad Archangelos 
Omnis ordo Archangelorum : Michael, Vriel , Verbum Dei, secretum Dei, 
revelacio / Dei , congicio Dei, demonstracio Dei; 
[i] Ad Angelos 
 

Ma la liturgia appare identica poi nelle successive orazioni 
 

68r 1 <Solamen>*7 vite Raphahel Salutis gelos maxime Et medicine 
gracia paradysi. 
 
[5] Dei virtus O  Gabriel 
 Summe gelos veritatis, 
Leta caritas Vriel,  



Nobis sitis defensores 
 
[6] Omnes beati spiritus Ferte nobis auxilium,  

 

 

 
 
 
 


