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AVV. CARMINE ALVINO 

 

URIELE E ANTONIO LO DUCA 
 

Carissimi amici di Uriele…studiamo oggi il caso 

del Sacerdote Antonio lo Duca; davvero singolare 

ma emblematico ai fini delle nostre ricerche. 

 L‘ Angelo dichiarato demone dalla Chiesa, cioè S, 

Uriele, trarrà in estasi questo sacerdote, 

comunicandogli di aver ottenuto da Dio la futura 

costruzione della Basilica di Santa Maria degli 

Angeli e dei Martiri a Roma in Piazza Esedra, presso le antiche 

Terme di Diocleziano.  

La Chiesa non gli crederà, dovendo aderire al dettato del Sinodo 

Romano II° del 745;  

autorizzerà dunque la costruzione della Chiesa senza dedicarla 

– anche -  all’Arcangelo Uriele, come Dio aveva richiesto. 

Nel parliamo ora ! 
 

_________________________________________ 

 

 



Tra i molti uomini illustri dati alla luce dalla città 

di Cefalù, insigni per santità, dignità e cultura, si 

annovera il presbitero Antonio lo Duca (1491 – 

1594) , il quale, aveva predetto che a Roma, sulle 

rovine delle antiche terme di Diocleziano, sarebbe 

sorta una Basilica in onore dei Sette Angeli che 

assistono Dio (c.f.r. Tb 12,15) - oggi Santa Maria 

degli Angeli e dei Martiri - vent’anni prima 

che fosse edificata.  

 

La sua costruzione fu affidata dapprima al celebre Michelangelo 

Buonarroti, che per Santa Maria degli Angeli e dei Martiri, eseguì l’ultimo 

progetto architettonico della sua vita, e successivamente al suo discepolo, 

nonchè nipote di Antonio lo Duca, Jacopo. 

 

Antonio morì a Roma, in concetto di santità  il 30 ottobre 1564, ma la sua 

memoria, nonostante gli episodi miracolosi di cui fu protagonista e le 

visioni mistiche che ricevette da Dio,  è oggi parzialmente posta sotto 

silenzio, per ragioni in parte afferenti al culto devozionale che aveva voluto 

promuovere nel centro della Cristianità: quello dei Sette Divini 

Assistenti. 

 

Mentre infatti, per tutti quei pii uomini, che promossero la costruzione di 

importanti basiliche cattoliche, non si perse tempo per iniziare il processo 

di beatificazione e canonizzazione, come avvenuto ad esempio per: 

l’Avvocato Bartolo Longo, promotore della costruzione della Chiesa di Maria 

SS. ma del Rosario di Pompei, e l’artista e scultore, Antoni Gaudì per la 

Sagrada Familia, a Barcellona, (solo per citarne i più conosciuti) nessuno 

si è mai sognato di proprorre una causa per la beatificazione e 
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canonizzazione di Antonio lo Duca, nonostante i grandi miracoli di cui 

fu protagonista. Come mai? 

 

Il motivo di tale stranissima e singolare circostanza sta 

certamente nel fatto che, il sacerdote siciliano, abbia visto in 

estasi qualcosa che non avrebbe dovuto vedere, ovvero S. Uriele 

Arcangelo, cioè quell’Angelo che secondo le cronache 

ecclesiastiche sarebbe stato dichiarato demone dal Concilio 

Romano II sotto Zaccaria del 745 d.c., e dello stesso ne abbia fatta 

menzione nei suoi memoriali presentati innanzi ai Papi del 

tempo, ed oggi reccolti, nella Storia della Edificazione della 

Basilica, scritta dal suo amico e discepolo, padre Matteo Catalani. 

 

Insomma, QUELL’ ANGELO NON DOVEVA ESISTERE, e per di più, NON 

DOVEVA CONDURRE ALLA COSTRUZIONE DI UNA BASILICA NEL 

CENTRO DELLA CRISTIANITÀ, e queste due circostanze, furono, senza 

ombra di dubbio, i peccati d’origine di Antonio, ed i motivi per i quali, non 

possiamo chiamarlo “servo di Dio”. 

 

 Ci spiegassero i Teologi, come fa un demone a permettere la 

costruzione di una basilica cattolica, in modo che , esso, sia scacciato 

da un luogo in cui regnava tanto indisturbato ed incontrastato, ovvero le ex 

Terme di Diocleziano, centro di torture perpetrate a danno di tanti martiri 

Cristiani nei secoli.  

 

Parallelamente a questo tentativo di mancata promozione della figura di 

Antonio, si è associata, un intensa attività di censura che è andata ad 

interessare la struttura stessa della edificanda Basilica dei Sette Angeli di 

Roma ,  operata su sculture, dipinti e sul medesimo nome della Chiesa. 

 



Per chi è solito percorrere le strade della Città Eterna non sarà sfuggito che, 

a due passi dalla Stazione Termini, si trova la famosa Basilica di Santa 

Maria degli Angeli e dei Martiri, in Piazza Esedra, nel vecchio luogo 

ove sorgevano le Terme di Diocleziano. 

 

La Basilica oggi è nota, perché spesso si celebrano in forma solenne i funerali 

dei giovani militari italiani caduti nell’ adempimento delle missioni di pace 

all’estero ovvero, per alcuni matrimoni reali che sovente li sono celebrati.  

 

Ebbene proprio questa Basilica , secondo le intenzioni di Antonio Lo Duca, 

avrebbe dovuto celebrare i Sette Arcangeli a Roma, ma ciò non fu possibile, 

perché non fu permesso dedicare loro questo tempio. 

 

 Il celebre  teologo p. Andrea Vittorelli, 

amico di p. Matteo Catalani, nella sua dotta 

opera “Ministerii et Operationi 

Angeliche”,  edita in 6 libri, nel 1616, alle 

pagg. 275 e ss, ci racconta che, avendo letto 

la storia della edificazione della Chiesa di 

Santa Maria degli Angeli, ricavata dagli 

scritti di Antonio lo Duca (che presentiamo 

nella parte speciale del libro), in cui Antonio 

aveva riferito la circostanza che, dopo la 

prima estasi, avesse contrassegnato sette 

mura maestre della chiesa, con il nome dei 

Sette Angeli assistenti: “…mirai le 

Colonne di questa Chiesa – usiamo le 

medesime parole dell’autore - , & ritrovai scritti i nomi di tre soli 

Angeli dalle Divine lettere nominati, cò i nomi dei sette Martiri 

(voleva Antonio Duca, che Paolo III, ergesse quella mole in 



tempio, in honore dei sette Angeli E dei sette Martiri) dimandai 

al Catalani, perché non si vedessero iscritti li  nomi degli altri 

quattro Angeli, & egli mi rispose, che due letteratissimi & 

religiosissimi Cardinali; Bellarmino (se non m’inganna la 

memoria) & Baronio, havevano procurato, che fossero 

cancellati & forse, per il Concilio Romano”. 

 

Eliminati dunque i nomi dalle sue colonne, la censura ecclesiastica si abbattè 

anche sul dipinto d’altar maggiore dei Sette Arcangeli della Chiesa e futura 

Basilica, che Antonio Lo Duca avave fatto realizzare a Venezia, e ciò si attesta 

nella memoria del Cardinale Francesco Albizzi (o Albizio o degli Albizzi - 

1593-1684), inquisitore ecclesiastico, nel suo resoconto prolisso, chiamato 

“Incostanza nella Fede”, edito ad Amsterdam alla fine del 1600, ove il 

prelato afferma: 

 

 “…Resta solamente la difficoltà che proviene 

dalla Chiesa di Palermo dedicata ai suddetti 

Sette Angeli, i cui nomi sono: Michele 

virtuosus, Gabriel Nuncius, Raphael 

Medicus, Uriel Fortis Socius, Ichudiel 

Remunerator, Barachiel Adiutor, Scaltiel 

Orator, della  quale fanno menzione 

Alberghino “in Man cap. 18 sect. 3 § 3, il quale 

attesta che fosse considerata di santa memoria,  

Alessandro Settimo,  che allora aveva inziato a esercitare 

l’incarico dell’ inquisizione di Mileto , Gastaldi “loc. cit.” che 

dice, che anche a Roma è visibile simile pittura sull’Altare di 

Santa Maria degli Angeli, che è vero nel dipinto dell’Altare 

maggiore, collocata in quel luogo da un certo Presbitero 

Siciliano: perciò non è per nulla strano, se da un abuso della 



chiesa Palermitana questo esemplare fosse stato affisso lì. 

Tuttavia io procurai che i detti nomi venissero cancellati…”. 

 

Neanche il nome della Basilica potè essere dedicato alla memoria dei Sette 

Angeli. Difatti, Papa Pio IV, seppur sinceramente sorpreso dai tanti miracoli 

che interessarono la edificazione di questo tempio, nonchè il sacro Consesso 

dei Vescovi e dei Cardinali, non concessero questa dedicazione, ripiegando 

sul più “canonico” nome di:  Santa Maria degli Angeli e dei Martiri.  

 

 
 



In sostanza della odierna basilica di Piazza Esedra, sono state censurate: 1) 

Le colonne; 2) il dipinto ; 3) il nome. 

     
Basilica di Santa Maria degli Angeli e dei Martiri a Roma (Piazza Esedra)           /     Quadro dei Sette Arcangeli (censurato) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



L’EDIFICAZIONE DELLA BASILICA  DI SANTA MARIA DEGLI 

ANGELI E DEI MARTIRI SU IMPULSO DELL’ARCANGELO 

URIELE  
 

Riportiamo il testo della IIa Visione Mistica che condusse alla edificazione 

della Basilica di Santa Maria degli Angeli e dei Martiri 

 

La Basilica di Santa Maria degli Angeli e dei Martiri si deve soprattutto, come 

detto,  alla volontà incrollabile di Antonio Lo Duca (Duca o Del Duca), 

sacerdote siciliano, nato a Cefalù nel 1491 e morto a Roma nel 1564, devoto 

al culto degli Angeli1.   

 

Venuto a Roma, sembra nel 1527, con la segreta intenzione di ottenere il 

riconoscimento della devozione ai Sette Principi angelici, continuò a 

frequentare le Terme sempre con l'idea di trasformarle in Chiesa, ma fu 

soltanto con il pontefice Pio IV che riuscì a realizzare il suo sogno, di 

trasformare quel luogo brutale in una delle più straordinarie gemme della 

cristianità.   

 

Il P. Matteo Catalani oltre ad essere il più fedele amico di Antonio lo Duca, è 

stati l’unico ad aver riportato integralmente la storia della edificazione della 

Chiesa, in un resoconto denominato:  

 “ Historia della erezione della Chiesa di S. Maria degli Angeli 

nelle Terme Diocleziane, cavata da le Scritture  originali 

d’Antonio  Duca di Cefalù sacerdote siciliano per Matteo Catalani 

siciliano prete e dottore di legge ad utilità delle devote persone 

fedelmente composta”,   integralmente trascritta da Padre Benedetto 

Tromby, monaco e procuratore della Casa di Santo Stefano del Bosco, in 

                                                             
1 http://www.santamariadegliangeliroma.it/paginamastersing.html?codice_url=lo_duca 



“Storia critico-cronologica diplomatica del patriarca S. Brunone e del Suo 

Ordine Cartusiano”, volume X , in Napoli 1779, presso Vincenzo Orsino, pag. 

CLXXXV – APPENDICE II.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



NELLO STESSO DOCUMENTO TROVIAMO LA SECONDA VISIONE 

MISTICA DURANTE LA QUALE  L’ ARCANGELO URIELE CONFERMO’ CHE 

DIO AVEVA CONCESSO L’EDIFICAZIONE DELLA BASILICA 

 

 
 

Alli 17 dicembre 1555, nella Chiesa di S. Maria di Loreto nella Cappella del 

Crocifisso, dove ho posto la tavola della Vergine Maria con li sette Angioli 

Custodi io dissi la Messa di essi Sette Arcangioli pregando Iddio che mi 

concedesse l’aiuto dei suoi santi Angioli per mettere in effetto la Chiesa di 

essi nelle Terme di Diocleziano. Finita la messa e detto il Placet tibi Sancta 

Trinitas ecc. baciato l’altare mi drizzai per dare la benedizione al popolo; 

sentivo da tutte le vene del corpo il sangue andar in alto insino alla testa e 

credendomi che fusse stato il sangue, nondimeno per gli effetti era l’anima 

la quale uscì dal vertice della testa; in quell’istante guardai giù e viddi che 



io stavo sopra il cielo del proprio colore azzurro e vedendomi tanto in alto 

ebbi paura, ero vestito delli miei vestimenti perché il corpo stava sopra 

l’altare vestito delli paramenti della messa, ma riconoscevo che ero io di 

circa 25 anni; guardai innante circa passi cinquanta viddi il cielo di fuoco, 

dal quale uscì fuore una turba di uomini accompagnata e mescolata 

d’Angeli con le mani innanti et con allegrezza dicendo: Buona nova già è 

stato decretato dalla SS. Trinità che la Chiesa delli sette Arcangeli Assistenti 

a Dio nelle Terme Diocletiane sia consacrata; donde uscivano era di cornice 

di fuoco, quadrata, come la porta di Concistoro di Palazzo, l’angelo più 

appresso era l’Arcangelo Uriele ; io lo conobbi perché si 

rassomigliava a uno che io avea fatto dipingere di forma rossa 

li tempi passati; un uomo bellissimo molto mi guardava, credo 

che fosse stato l’Architetto di dette Terme. Rientrata l’anima, mi 

voltai come se avessi risuscitato. Io stupito di tanta visione, feci la 

benedittione, andando al corno sinistro dell’Altare, detto il Vangelo di S. 

Giovanni, tornai alla Sacristia con grand’allegrezza; fu tanta la prestezza 

che nessuno delli auditori della Messa se ne accorse. Hac visio autem, sive 

in corpore, sive extra corpus facta fuerit, deus Scit. 

 



 
La spinta definitiva alla costruzione della basilica ebbe 

pertanto carattere esclusivamente soprannaturale considerato 

che proprio mentre il giovane sacerdote stava cominciando quasi a 



disperare della riuscita del progetto di vedere celebrata nuovamente 

la devozione ai sette principi ecco che interviene l’arcangelo 

Uriele.  

 

Questo sublime spirito appare così al pio ecclesiastico palermitano 

testimoniandogli il positivo assenso della Trinità alla costruzione 

della chiesa dedicata ai sette angeli e ai sette martiri, sorta, sulle 

sacre fondamenta generate dal martirio dei sette martiri più 

influenti del complesso, proprio in ideale continuazione con quanto 

avevamo osservato sulla circostanza che Uriele insieme agli altri 

divini amici arcangeli avevano sostenuto  i martiri cristiani durante 

le persecuzioni.  

 

Il pio sacerdote siciliano si prodigherà poi per la definitiva 

approvazione del culto dei sette arcangeli, senza mai riuscirvi 

completamente.   

 

Nonostante Lo Duca avesse inoltrato a Pio IV un memoriale che 

attestava la legittimità dei nomi e degli uffici degli angeli, 

unitamente a varie apparizioni, tra cui quelle di san Vito Martire, e 

la proficua intercessione tramite un esorcismo realizzato con 

l’invocazione dei sette spiriti per la liberazione dal demonio delle 

sette vergini dal monastero di san Silvestro, i nomi degli arcangeli 

furono fatti cancellare dal dipinto poi situato sotto l’altare maggiore 



della basilica2. Su questa singolare avvenimento urgono alcune 

riflessioni preliminari.  

 

Viene dato credito alle visioni del Lo Duca per tutto quel che 

riguarda l’aspetto soprannaturale della costruzione della chiesa, 

eppure non si da credito allo stesso per quanto riguarda la 

apparizione dell’arcangelo Uriele. Come mai?. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                             
2 Fu Pio IV a farli cancellare nel 1561 



L’ORAZIONE SU S. URIELE DI ANTONIO LO DUCA  

TRATTA DAL LIBRETTO – SETTE PRINCIPI DEGLI ANGELI CON 

ANTICHE IMMAGINI  (TRAD. CARMINE ALVINO) 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



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. 

 

Dall’inno dei Sette Angeli (da noi tradotto ed adattato in rima) 

 

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. 

 

 

 



GERARCHIA CELESTE VOLUTA DA ANTONIO LO DUCA 

I SETTE ARCANGELI, COME SI VEDE OCCUPANO I VERTICI DELLE GERARCHIE E 

URIELE 

(SECONDO DA SINISTRA) E’ TRA DI LORO 

 



QUADRO D’ALTRA MAGGIORE DELLA CHIESA DI 

SANTA MARIA DEGLI ANGELI E DEI MARTIRI A ROMA 

 
 

 



ANGELO URIELE (PARTICOLARE) 

IL MOTTO: FLAMMESCAT IGNE CHARITAS 
 

È TRATTO DALL’INNO LITURGICO 

«NUNC SANCTE NOBIS SPIRITUS» 
 

Sulla strofa troviamo il commento 

teologico di Papa Benedetto XVI in 

occasione dell PRIMA CONGREGAZIONE 

GENERALE DELLA II ASSEMBLEA SPECIALE 

PER L’AFRICA DEL SINODO DEI VESCOVI, 

TENUTASI IN DATA 05.10.2009. 

Dice il Santo Padre:  

« Cari fratelli e sorelle, abbiamo dato 
inizio ora al nostro incontro sinodale invocando lo Spirito Santo e sapendo 
bene che noi non possiamo in questo momento realizzare quanto c'è da 
fare per la Chiesa e per il mondo: solo nella forza dello Spirito Santo 
possiamo trovare quanto è retto e poi attuarlo. E tutti i giorni inizieremo il 
nostro lavoro invocando lo Spirito Santo con la preghiera dell'Ora Terza 
«Nunc sancte nobis Spiritus». Perciò vorrei adesso, insieme con voi, 
meditare un po' questo inno, che apre il lavoro di ogni giorno, sia adesso 
nel Sinodo, ma anche dopo nella vita nostra quotidiana. «Nunc sancte 
nobis Spiritus». Noi preghiamo che la Pentecoste non sia solo un 
avvenimento del passato, il primo inizio della Chiesa, ma sia oggi, anzi 
adesso: «nunc sancte nobis Spiritus». Preghiamo che il Signore adesso 
realizzi l'effusione del suo Spirito e ricrei di nuovo la sua Chiesa e il 
mondo. Ci ricordiamo che gli apostoli dopo l'Ascensione non hanno 
iniziato — come forse sarebbe stato normale — a organizzare, a creare la 



Chiesa futura. Hanno aspettato l'azione di Dio, hanno aspettato lo Spirito 
Santo. Hanno compreso che la Chiesa non si può fare, che non è il prodotto 
della nostra organizzazione: la Chiesa deve nascere dallo Spirito Santo. 
Come il Signore stesso è stato concepito ed è nato dallo Spirito Santo, così 
anche la Chiesa deve essere sempre concepita e nascere dallo Spirito 
Santo. Solo con questo atto creativo di Dio noi possiamo entrare 
nell'attività di Dio, nell'azione divina e collaborare con Lui. In questo 
senso, anche tutto il nostro lavoro al Sinodo è un collaborare con lo Spirito 
Santo, con la forza di Dio che ci previene. E sempre dobbiamo di nuovo 
implorare il compiersi di questa iniziativa divina, nella quale noi possiamo 
poi essere collaboratori di Dio e contribuire a far sì che di nuovo nasca e 
cresca la sua Chiesa. La seconda strofa di questo inno — «Os, lingua, 
mens, sensus, vigor, / Confessionem personent: / Flammescat igne 
caritas, / accendat ardor proximos» — è il cuore di questa preghiera. 
Imploriamo da Dio tre doni, i doni essenziali della Pentecoste, dello 
Spirito Santo: confessio, caritas, proximos. Confessio: c'è la lingua di 
fuoco che è "ragionevole", dona la parola giusta e fa pensare al 
superamento di Babilonia nella festa di Pentecoste... Flammescat igne 
caritas. Questa confessione non è una teoria ma è vita, è amore. Il 
cuore della santa Chiesa è l’amore, Dio è amore e si comunica 
comunicandoci l'amore. E infine il prossimo. La Chiesa non è mai un 
gruppo chiuso in sé, che vive per sé come uno dei tanti gruppi che 
esistono nel mondo, ma si contraddistingue per l'universalità della 

carità, della responsabilità per il prossimo…». 

 


