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S.URIELE E  

I TEOLOGI CATTOLICI 

 

Carissimi amici. 
Nonostante la questione dell’ Arcangelo Uriele sembrerebbe essere 
stata lasciata nel dimenticatoio della fede, per diversi secoli, e 
soprattutto a cavallo tra XVI e XVIII secolo, numerosi teologi 
cercarono di affrontare una volta e per tutte il problema relativo ad un 
allargamento del numero degli Angeli anche nei confronti di Uriele, 
verificando se fosse possibile e in qualche modo accogliere questo 
nome tra le fonti cristiane. Vogliamo pertanto portare alla vostra 

attenzione alcune delle più importanti testimonianze cercando di sintetizzare in poche battute 
le numerose pagine esegetiche, scritte perlopiù in latino, anche di non facile intellegibilità. 
 

 Nel XV secolo, il celebre ed eminentissimo Cardinale Nicola Cusano o Niccolò da 

Cusa, teologo, filosofo e scienziato (1400 o 1401 - 1464) nella sua «Opera 

in quibus Theologiae mysteria plurima, sine spiritu Dei inaccessa » al libro 

VIII°, sermone : “Michael e Angeli eius” , pagg. 603/604, parla di Uriele 

Arcangelo in questo modo ancora ricomprendendolo assieme agli altri suoi 

compagni: «...Quanto ai nomi degli Angeli dico che sono proprio i nomi dei loro 

offici  in quanto sono gli ambasciatori dello Spirito. Così menzioniamo la candela 

ardente come lume: poiché dalla medesima riceviamo illuminazione. Allo stesso 

modo sono così nominati gli Angeli dai loro compiti: uno Michele, l’altro Gabriele, 

il terzo Raffaele, il quarto Uriele,  poiché ci somministrano diversi doni divini. 

Pertanto i nomi degli Angeli terminano in “el” אל, che significa Dio poiché sono 

ufficiali del re di Giustizia, in quanto אל (el)  è detto anche  ֱאלֹוִהים  (elohim)…». 

 Certamente quello che ha dato il via ad un attento studio sul nome dell’Arcangelo 

Uriele è il padre Gesuita Nicola Serario (1555 – 1609) sacerdote gesuita 

francese, esegeta e storico ecclesiastico.  Ha iniziato i suoi studi a 



Remiremont. Dal 1569 al 1573 studiò filosofia a Colonia. Il 3 marzo 1573 

entrò nel noviziato dei gesuiti a Colonia. Durante questa prima formazione 

spirituale, i suoi superiori religiosi riconobbero i suoi doni per la teologia e 

lo mandarono a studiare scienze sacre a Würzburg. Presto vi insegnò 

grammatica, lettere, retorica e filosofia. Quando nel 1582 Julius Echter von 

Mespelbrunn fondò  l'Università di Würzburg ,  Serario prese parte alla 

Facoltà di Filosofia e svolse un ruolo importante, come oratore,  durante le 

sessioni formali. Dal 1589 al 1590 fu vicerettore dell ' Università. Nel 1591 

fu insegnante (docente) di metafisica. Dal 1595 insegnò teologia al  collegio 

dei Gesuiti a Magonza. Ha lasciato commenti sulla Bibbia (1611) e 

Prolegomena sulla Sacra Scrittura (Parigi, 1704). Per quel che ci riguarda, 

nel discorso sopra il Libro di Tobia - In sacros diuinorum bibliorum libros, 

Tobiam, Iudith, Esther, Machabaeos commentarius  - cap. 12 vers. 15, 

lascia una interessantissima Quaestincula XIV - POSSIT NE URIELIS 

NOMEN ALIQUO MODO RETINERI?   ove pone effettivamente il 

problema di un riconoscimento del nostro arcangelo, approdando ad un 

risultato controverso:  «…Chiaramente, come dissi, questo pone il quarto di Esdra 

capitoli 4 e 6. Ed è vero che lo stesso è un libro apocrifo, come ho dimostrato all’ 

inizio di Esdra, e poco prima dichiarò Psello. Poiché tuttavia le cose che si leggono 

negli apocrifi, è chiaro che non abbiano autorità, talora, tuttavia, non sono malvagi, 

per questa ragione non pochi approvano il nome di URIELE. Infatti Sant’Ambrogio 

nel Libro 3 del De Fide a Graziano, al capitolo 2, dice: non muore Gabriele, non 

muore Raffaele e non muore URIELE. S. Isidoro, nel libro 7 delle Origini al capitolo 

5, riconosce questo quarto Angelo, e ne viene interpretato il nome. Allo stesso modo, 

dotti uomini, che fiorirono al tempo dell’imperatore S. Enrico, o privatamente o 

pubblicamente mostrarono lo stesso. Ed è vero che in un tempio di San Basilio, che 

restaurò San Enrico e lo decorò di molti doni, il Beato Renano nel 3 libro delle 

“Rerum Germanicarum” dice che si distingue una lamina d’oro, che aderisce ad una 

tavola di legno (…) dove egli specialmente venerava, i quattro Angeli Michele, 

Raffaele, URIELE, (Gabriele) e San Benedetto, stando nel loro mezzo Gesù 

Cristo…Nella Messa o nel Canone Universale degli etiopi, che si legge nella 

biblioteca dei SS Padri al Tono 4, il foglio 120 contiene questa piccola preghiera: 

Custodisci, Signore, il tuo popolo, mediante le preghiere dei maggiori Angeli 



splendenti, Michele, Gabriele, Raffaele e URIELE … dei quali Alberto Magno nei 

suoi esercizi che chiamano vicelliani, non prega forse URIELE? E non fa lo stesso 

San Bonaventura nella terza parte, sezione 18 del suo Centiloquio? Notiamo anche 

che ad alcuni cristiani viene imposto il nome URIELE, il che non potrebbe avvenire 

nel Santo Battesimo o nella Cresima, se fosse davvero il nome di un demone…». 

 Significativa anche la piccola “Digressio opportuna circa nome Urielis Angeli”  del 

P. Johannes Eusebii Nieremberg, (1595 –1658) all’interno del testo “De origine 

sacrae scripturae” libro V capitolo IX, dove passa in rassegna gran parte delle 

testimonianze sull’arcangeli di Teologi e Dottori della Chiesa. Scrittore 

spagnolo. Fatti i primi studi a Madrid nel Collegio imperiale dei gesuit i, 

proseguì quelli superiori di leggi e sacri canoni ad Alcalá de Henares e a 

Salamanca. A 19 anni, vincendo l'ostinata opposizione del padre, entrò nella 

Compagnia di Gesù e vi fece la prima professione il 3 aprile 1616. La sua 

opera di scrittore religioso si riconnette d irettamente a quella dei grandi 

mistici di cui fu ricca la letteratura spagnola nella seconda metà del 

Cinquecento. Oltre che di materia religiosa, il Nieremberg scrisse di storia 

naturale, di morale pratica, di storia ecclesiastica, biografie . Nell’opera 

suaccennata, parla di Uriele in tal modo: « Poi giudico il nome di Uriele anche 

se sospetto, in un certo grado minore degli altri  perché sembra ammesso da molti 

ovvero da Sant’Isidoro nel Libro settimo delle Etimologie … dalla messa degli 

Etiopi che si ha nel libro quarto della Biblioteca dei Primi Padri… da 

Sant’Ambriogio nel Libro terzo del De Fide ad Gratianum…Sembra dunque che 

all’epoca di Ambriogio ed Isidoro il nome di Uriele fosse in uso presso i Cattolici 

dal momento che anche il Surio scrisse nei “Commentari”…per l’anno 1544 che 

nel medesimo anno, al mese di febbraio in Vaticano fu ritrovato il corpo di Maria 

moglie dell’imperatore Onorio, ornato da molte gemme …e una lamina con sopra 

le parle Michele Gabriele Raffaele e Uriele…da Beda che lo tiene nelle sue 

preghiere di Colletta…da Origene nella sua Filocalia, capo ventiduesimo. Questo 

nome viene cantato anche nel secondo libro degli Oracoli Sibillini…Ancor più 

prodigo San Bonaventura che ne parla nella terza parte del suo Centiloquio al 

capo  diciottesimo… e obbligatissimo a San Bonaventrura lo riporta anche  

Giovanni Gerson  nella parte terza del suo trattato sopra il Magnificat….il Beato 
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Amadeo nella quinta estasi della sua Apocalittica … Gugliemo Durante  nel quarto 

libro del suo De Ritibus… Geronimo Graziano nel culto sui Sette Arcangeli 

principali…Vicinissimo a lui, il nostro Girolamo Prado ….Alberto Magno nella 

sua litania chiamata vicelliana dove prega Uriele…Ludovico de Alcazar che non 

ritiene di respingere il nome di Uriele… probabilmente sono sufficienti le 

valutazioni o le giustificazioni di Cornelio e di Alcazar. Alcazar ritiene soltanto 

che da Zaccaria sono stati condannati quegli Angeli che non hanno alcun 

collegamento con le scritture canoniche. Cornelio risponde che furono dannati 

soltanto i nomi degli Angeli magici e fittizi. Vero è che in quel concilio Romano e 

in conferma del Pontefice Zaccaria, non soltanto furono dannati i nomi degli 

Angeli, che aveva prodotto l’ Eretico Adalberto, ma veniva stabilito dalla Chiesa 

che “non conosciamo non più di tre nomi di Angeli, che sono Michele, Gabriele e 

Raffaele”. Per questo il nome di Uriele che viene preso dal quarto libro di Esdra, 

o da qualche altra parte, sebbene lo vogliano trarre dalla Scrittura Canonica, per 

mezzo di questa definizione viene escluso, né la Chiesa prova che sia attinto da un 

libro canonico . Poi Adalberto pose tra i suoi nomi di Angeli anche quello di Uriele, 

e allo stesso modo la chiesa lo respinse, ma si deve maggiormente considerare, dal 

momento che uno di quelli, ovvero Michele appunto lo ammise». 

 Significativa anche la menzione del Teologo Giovanni Stefano Duranti (o Durante) 

(da non confondere con un vescovo omonimo) ,  avvocato generale, e poi 

Presidente del Parlamento di Tolosa ne l Secolo XVI, sotto Enrico III Re di 

Francia.  Porta il suo nome una celebre opera intitolata “De ritibus Ecclesiae 

Catholicae Libri Tres”  ; la quale è stata più volte stampata in varie edizioni 

a Parigi e a  Roma. L’ autore Edmondo Martene nella Prefazione al Tomo I  

della sua opera “de Antiquis Ecclesiae Ritibus” ,verso la fine e di nuovo 

nella prefazione al Tomo III  della medesima afferma che i menzionati tre 

Libri De ritibus Eeclesiae Catholicae falsamente portino il titolo di Giovanni 

Stefano Duranti, il quale non avrebbe potuto mostrare tutta quella erudizione 

ecclesiastica che ivi si ravvisa, non essendo egli né teologo, né ecclesiastico; 

ma che i detti Libri siano veramente da attribuirsi al Vescovo Pietro Danes 

di Lavaur (teologo nato a Parigi nel 1497 e morto ivi nel 1577 , fu vescovo 

di Lavaur dal 1557 - aveva come pseudonimo Bellocirius.) , e Dottore della 



Sorbona, il quale fu contemporaneo di Stefano Duranti, e  fu uno dei più dotti 

del suo tempo. Racconta  il Martene che Giovanni Stefano Duranti avendo 

comprata la Biblioteca ed i manoscritti di Pietro Danes (dopo la morte di 

costui), si fosse appropriata della già indicata Opera e con vergognoso plagio 

l'avesse fatta stampare sotto il suo nome.   ll Mortier (Essais de Litterature 

Tom. I. pag. 44), il p. Roberto Sala (Praefat. Gen. In Lib. Rer. Liturgic. Card. 

Bonae), ed altri autori, hanno sostenuta la stessa sentenza del Marten e 

sull'Autore dell'Opera che porta il nome di Gio: Stefano Duranti ma il 

Baluzio nelle Note al Libro di S. Cipriano “de opere et elemosyna” pag. 584,  

il Dupin nel  Giornale del dotti 29. Mag 7702 e nella sua Biblioteca degli 

Autori Ecclesiastici Tom. XVI. pag. 119,   Gio: Alberto Fabrici  antiquar. 

pag. 160, Ladvocat nel suo Dizionario Storico -  Biografia Universale (Artt. 

Gio: Stefano Duranti e Pietro Danes), ed altri sostengono che sia falso ciò 

che narra il Martene sul conto di quest’ opera, e che la medesima sia parto 

genuino di Gio: Stefano Duranti, di cui porta il nome, né si debba ascrivere 

a Pietro Danes, siccome pretende il Martene .   Il P. D. Roberto Sala ( nel 

luogo citato) riferisce che nel 1700 fu stampato a Parigi un o puscolo 

anonimo, in cui di proposito sono confutati gli argomenti del Dupin su 

questo punto, sostenendosi il sentimento del Martene; ma il Signor 

Delaulnaye, che è l'  autore dell’articolo su Pietro Danes dice che in tal 

disputa sul vero autore dell'Opera di cui stiamo trattando nessuno si era 

accorto che nella medesima,  al Libro II Cap. 5 si cita il Danes dicendosi: 

“Cujus loci alias me admonuit Danes Vaurensis Episcopus,homo doctrinae, 

atque optimarum artium studiis eruditus” il che forma un argomento senza 

replica a pro del sentimento del Dupin, poichè dimostra che l'Autore di detta 

opera sia diverso da Pietro Danes, alla cui autorità si appella .  Venendo ora 

a parlare del merito della questione notiamo che nella medesima vi è profusa 

un’immensa dottrina ed erudizione anche delle cose Ebraiche.  L’autore 

parla dei nomi canonici degli arcangeli, Michael, Gabriel, Raphael, Uriel 

nel Libro II° cap. II°  de rit. Eccl. Cath c. XXXI dicendo:  «Vi sono altri 

Arcangeli oltre San Michele, i cui nomi, o meglio appellativi ci sono pervenuti: 

Gabriele, Raffaele e Uriele…Questi sono i nomi personali degli Angeli, che non 

sono loro imposti né da loro stessi, né da Dio, ma dagli uomini, né si ritrovano nella 

scrittura altri nomi personali….Uriele lo ricorda San’Ambriogio nel Libro 3 del 



De Fide cap. 2 dove dice: “non moritur Uriel”. Narra inoltre Glicas, nella prima 

parte degli Annali, cap “de Cajanutarum secta” che S. Uriele, che ha la sua casa 

nelle stelle, scendesse da Set e da Enoc ….» 

 Sant’Alfonso de Orozco  (1500 – 1591) mistico spagnolo, sacerdote 

dell'Ordine degli Eremiti di Sant'Agostino, scrisse opere in latino e in 

spagnolo: già ai suoi tempi fu pubblicata una raccolta completa delle sue 

opere (Recopilación de todas las obras  ed: 1554). Riconosce e tiene Uriele 

come Angelo Santo e il IV° di Esdra come scrittura canonica nel suo testo « 

Declamationes decem et septem pro Aduentu Domini nostri Iesu Christi » 

alla declamazione IX,  per la festa di San Giovanni Evangelista come segue: 

«...quella meravigliosa storia di Esdra 4,cap. 3 e 4. E in seguito 

aggiungi a questo, ciò che  disse l'Angelo Uriele : “Se tu non puoi 

conoscere le cose che sono tue e sono cresciute con te; in che modo 

(allora) potresti essere un vaso tale da contenere le vie dell’Altissimo?» . 

 Pesano sul punto anche le parole del venerabile e illustre p. Ludovico Alcazar  ,  

teologo e gesuita spagnolo (1554-1613). Studiò a Siviglia, Cordova e 

Salamanca , ed entrò nella Compagnia di Gesù nel 1568, diventando 

sacerdote sacerdote nel 1578. Alcázar era un amico del gesuita Juan de 

Pineda (1552-1637) (anche allievo di Girolamo de Prado ). È  conosciuto per 

la sua “ Vestigatio arcani sensus in Apocalypsi  “ (1614) pubblicata dopo la sua 

morte, proponendo quella che poi sarà chiamata interpretazione preterista 

della profezia biblica: la sua opinione era che tutto nell'Apocalisse , oltre ai 

tre capitoli finali, si riferisce ad eventi che si sono già verificati.  Nel prefato 

testo al capitolo 1, verso 4, not. 4 “de loco Tobiae” num 15 ,a pag.189, 

dell’edizione del 1614, per i tipi di Giovanni Kerberio,  dice espressamente, 

riferendosi al più volte citato concilio Romano II:  «È vero tuttavia che ciò che 

viene addotto dal responso di quel Concilio Romano, va inteso solo adoperando 

una certa quale prudenza, affinchè non siano ammessi nomi di Angeli che non 

siano sostenuti da qualche storia della Scrittura Sacra. Né è infatti discordante 

chiamare con il nome di URIELE, colui che apparve nel fuoco a Mosè, in Esodo 

3.2. [Rif. S. Isidoro Origini]. URIELE infatti significa la medesima cosa che “fuoco 

di Dio” e il nome di URIELE lo ammettono, Ambrogio nel capitolo 3 del “De Fide 
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a Gratianum”, capitolo 2, Isidoro nel Libro 7 delle Etimologie , capitolo 5, la Messa 

Etiopica (che traiamo dal tomo 4 della Biblioteca dei Santi Padri), e così pure 

Alberto Magno e San Bonaventura e può confermarsi mediante non poche 

preghiere preghiere dei Greco – latini , che riferisce Nicola Serario in Tobia 12, 

questione 14, ed altre cui puoi aggiungi Durante nel suo “De ritibus Ecclesiae” 

Capitolo 1, sezione 10, Andrea Cesariense nel capitolo 22 dei Commentari che 

scrisse sull’Apocalisse, Girolamo Prado in Ezechiele al capitolo 1 , sezione 10, 

Valuerdo nell’   “Alfabeto di Salomone” foglio 64, Sisto Senese nel libro 2 del 

“Verbo di Giuseppe”. Vedi anche la storia di Surio, nell’anno 1544, al mese di 

Febbraio, dove si parla del sepolcro di Maria, figlia di Stilicone. Proprio per queste 

ragioni sembra non doversi respingere il nome di URIELE, in modo che tuttavia, 

a quell’Angelo che sia certo esser apparso nel fuoco come descritto nelle Scritture 

Canoniche, si attribuisca quell’URIELE , infatti, di cui fa menzione Esdra ai 

capitoli 4,1 , 5.20 e 10.20 seppur siano apocrifi…» 

 Appare altresì opportuno richiamare il parere dell’illustre teologo, principe dei 

commentatori dell’ Apocalisse,  p. Cornelio A Lapide, (1567 –1637) gesuita ed 

esegeta fiammingo. Il suo vero nome era Cornelis Cornelissen van den Steen, 

poi latinizzato in Cornelio a Lapide (van den Steen: a lapide, in italiano: 

dalla pietra). Studiò Lettere e filosofia presso i collegi dei gesuiti di 

Maestricht e Colonia, e teologia presso le Università di Douai e Lovanio; 

entrò nella Compagnia di Gesù l'11 giugno 1592 e dopo due anni di noviziato 

e un altro anno di teologia, fu ordinato sacerdote il 24 dicembre 1595. Dopo 

aver insegnato filosofia per un anno e mezzo, divenne professore di Sacra 

Scrittura a Lovanio nel 1596 e l'anno successivo divenne professore di ebraico 

presso la stessa università. Il 3 novembre 1616 fu chiamato a Roma, dove insegnò 

Sacra Scrittura ed ebraico presso il Collegio Romano fino alla morte, avvenuta il 

22 marzo 1637. Cornelio a Lapide scrisse ampi commentari su tutti i libri del 

Canone cattolico della Scrittura, con le sole eccezioni del Libro di Giobbe e 

dei Salmi. Il monumentale progetto di un commento enciclopedico di tutti i 

libri della Bibbia fu interrotto solo dalla sua morte nel 1637. Nel corso della 

sua vita a Lapide pubblicò commentari sui Profeti maggiori e minori, sugli 

Atti degli Apostoli, sulle Lettere Canoniche, sull'Apocalisse di San 
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Giovanni, sul Siracide e sul Libro dei Proverbi. Il resto della sua opera fu 

pubblicato postumo. Tutte le opere furono più volte rielaborate, sia 

separatamente che collettivamente. Solo durante la sua vita furono  

pubblicate undici edizioni del Commentario sulle Epistole di San Paolo . I 

commentari di a Lapide sono molto estesi. Spiegano non solo il significato 

letterale della Scrittura, ma anche quello allegorico, tropologico, e 

anagogico, e forniscono un gran numero di citazioni dei Padri della Chiesa 

e dei successivi interpreti della Sacra Scrittura. Come la maggior parte dei 

commentatori del suo tempo a Lapide non intendeva solo dare il proprio 

contributo allo studio storico e scientifico della Bibbia ma voleva anche 

essere utile ai predicatori e fornire spunti di meditazione ai fedeli. Lo scopo 

di Cornelio era soprattutto quello di aiutare i predicatori, offrendo loro un 

commentario biblico moderno. In questo modo a Lapide contribuì in modo 

significativo a mettere in pratica ciò che il Concilio di Trento chiedeva: un 

ritorno della Chiesa alle fonti bibliche.  L'opera ebbe successo anche nei 

paesi protestanti. Il teologo luterano Georg Heinrich Götze scrisse una tesi 

accademica, Exercitatio theologica de Cornelii a Lapide Commentariis in Sacram 

Scripturam (Lipsia, 1699), in cui elogia l'autore gesuita come il più importante 

degli esegeti biblici cattolici. Una traduzione in inglese dei commentari di Cornelio 

a Lapide fu pubblicata in Inghilterra dal Rev. Thomas W. Moseman, un pastore 

anglicano, con il titolo, The great Commentary of Cornelius a Lapide (Londra, 

1876). Un manoscritto nella Biblioteca Vaticana contiene una traduzione araba 

del Commentario sull'Apocalisse, realizzata da Yusuf ibn Girgis all'inizio 

del XVIII secolo. Al  I° Capitolo dei Suoi celebri “Commentari all’Apocalisse 

di San Giovanni”, che traiamo da “Commentaria in Scriptura Sacra”, Tomus 

Vigesimus Primus in Apocalypsi  S. Joannis, apud Ludovicum Vives, Bibliopolam 

Editore”  ed 1891 a pag. 21 osservò quanto segue, in relazione al nome di 

URIELE e al succitato Concilio Romano:  «…Infatti in qualche modo il nome 

di URIELE lo ammette San Ambrogio, nel libro III° De Fide ad Gratianum, Cap. 

II, S. Isidoro, nel libro VII, Cap. V, e lo stesso si legge nella Messa dei Mezarabi, 

che sta al Tomo IV della Biblioteca dei Santi Padri, Andrea Cesariense nel Cap. 

XXII dell’Apoc., Alberto Magno, S. Bonaventura, Prado, Sisto Senese, ed altri che 

cita Alcazar. Zaccaria dunque condanna soltanto i nomi magici e finti di Angeli, 
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che dall’eretico e, come sembra, mago Adalberto erano stati prodotti in quel 

Concilio. Da cui S. Bonifacio esclamò in quello, che fossero nomi di demoni e non 

di Angeli…». Ancor più significativa la testimonianza di Alapide nel testo: « 

Commentaria in Ezechielem Prophetam ” dove soffermandosi sulla figura 

dell’Arcangelo Gabriele, afferma che questo assieme a S. Michele, S. Raffaele e S. 

Uriele erano ritenuti , nei secoli passati, quattro Angeli di maggiore nobiltà tra i 

sette, perché .  Quattro si chiamano infatti i Custodi di tutti gli Angeli di Dio, 

governatori del mondo e protettori della Chiesa Quatuor» . Inoltre arriva perfino a 

sostenere che questi quattro Angeli rappresentano, oltre a costituire altrettanti 

elementi del Carro di Ezechiele – c.d. Argaman – che si forma dalle iniziali degli 

Arcangeli maggiori, rappresentano: «anche le quattro virtù o attributi di Gesù 

Cristo; cioè  Michele rappresenta la Giustizia e la Santità di Cristo; Gabrielela 

fortezza, Raffaele la mansuetudine e la clemenza, Uriele la verità e la dottrina … »   

 Risulta poi riconosciuto dal mistico frà Geronimo Graziano (1545 - 1614) 

carmelitano scalzo confessore e fiamma spirituale di S. Teresa d’Avila. Ella lo 

incontrò a Beas l'anno 1576. Era un uomo giovane e istruito che aveva fatto 

il noviziato a Pastrana e che, nonostante la giovane età, aveva ottenuto il 

compito da parte del nunzio papale, di essere “visitatore  carmelitano scalzo”, 

mettendo tutto il suo entusiasmo nel lavoro e collaborando con la riforma 

carismatica di Teresa. Teresa di Gesù, donna che era già nella sua ma turità 

umana e spirituale, subì una sintonia e un affetto molto speciale per lui fin 

dal primo momento. In quel primo incontro, Teresa fece un voto speciale di 

obbedirgli in tutto. Nella sua " Obras del P. Jeronimo Gracian de la Madre de 

Dios" v.2, pubblicato dalla Biblioteca Mistica Carmelitana, Burgos 1932 

parla in modo approfondito di San Uriele  in tal modo:  «…Uriele fuoco di Dio 

è giudice maggiore dell’ Onnipotente Re, colui che infiamma il cuore dei tiepidi, 

patrono nelle battaglie contro le tentazioni. Presiede a tutti gli Angeli che castigano 

. Favorisce  gli uomini affinchè non siano puniti, amino Dio, vincano le tentazioni 

e ottengano la carità, lo zelo e la rettitudine. Il suo appellativo è:  “ignitus socius” 

cioè Compagno Ardente. Si dipinge vestito di colore rosso, con nella destra una 

spada di fuoco. Di lui si fa menzione nel quarto libro si Esdra, capitolo quarto. 



Questi è colui che scacciò da Paradiso Adamo ed Eva, che impugnata la spada 

sguainata, si oppose a Balaam, quando si affrettò a maledire il popolo di Dio e che 

uccise centottantacinque assiri…». 

 Dello stesso avviso anche il francescano e teologo p. Andres de Guadalupe (1602-

1668)  nella “Mystica theologia supernaturalis infusa” ed: 1664 ove a pag., 

88 asserisce:  (1602-1688):  «…Sebbene il quarto libro di Esdra non sia 

stato canonizzato, né sia canonico, tuttavia la Chiesa lo giudica essere 

ispirato dallo Spirito Santo … Quando il citato concilio romano 

condanna il nome di URIELE, che invocava Adalberto, dicendo essere il 

nome di un demone, non faceva riferimento dell’ URIELE di Esdra!».  

 Anche il padre Francisco Blanco la Nuza (XVII° sec.) che traiamo dal suo libro 

"Patrocinio de angeles y combate de demonios” impresso nel Monastero di 

San Juan de la Pena , nel 1652, nella Terza parte del Libro III°, al Capitolo 

IV° : “que no solo asistent los angeles de la guarda a las almas del 

Purgatorio y sale a pidir limosnas de sufragios por ellas” a pag. 1024 rivela 

inaspettamente : «… Gli Angeli di Dio sono fuoco, come dice il profeta 

Davide “Qui facit angelos suos flammas ignis” … E proprio un Angelo  

di una di quelle fiamme si chiama Uriele, come abbiamo provato, che si 

interpreta ignis Dei, fuoco di Dio … Così il benedetto Uriele è una spada 

di fuoco per il demonio, perché non gli permette di toccare la piccola 

anima in sua custodia»  

 Parla di Uriele il p. benedettino, grandissimo teologo, cattedratico e arcivescovo di 

Merida – Bajadoz, José Valle de la Cerda (o Zerda) (1640 - 1644). Altamente 

elogiato ai suoi tempi come un uomo saggio e virtuoso, le sue opere 

teologiche sono state ripetutamente stampate, essendo considerato un 

eminente mariologo. Per la sua profonda conoscenza degli scritti dei padri santi 

ebbe una padronanza non comune delle lingue ebraica e greca. De la Zerda nel 

testo : «In sacram Judith historiam commentarius litteralis et moralis», dove si 

spinge addirittura a sostenere quanto segue: « Questo (Angelo della castità, che 

zelante resiste, e che si deve prendere proprio dai Sette Spiriti ) sospetto essere 
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Uriele, di cui parla Gerson nella terza parte del suo trattato super Magnificat 

…Beda nella Colletta…Nicola Serario nella questione 11 e Del Rio  nel primo libro 

delle diseuisizioni mgiche , capitolo 4, questione 4, ci spiegano per quale ragione  

si devano accettare altri nomi di Angeli oltre a quelli di Michele, Gabriele, Raffaele 

senza offendere il decreto del Pontefice Zaccaria . Non è forse vero, infatti,  che 

Uriele, che è solito essere chiamato, fuoco, luce o splendore,  difese Giuditta dal 

pericolo dell’impurità, affinché la sua bellezza così da Dio accresciuta, non fosse 

soggetta alle ingiurie degli uomini lascivi che la circondavano? Certamente, come 

chiarisce sopra il capitolo 10 verso 4:  “Cui etiam Dominus contulit splendorem: 

quoniam omnis ista compositio non ex libidine, sed ex virtute pendebat”.  Se  

dunque Uriele è luce o splendore di Dio, forse qui l’Angelo scagliava scintille di 

castità dalla faccia di Giuditta affinché abbattesse gli sguardi lascivi, e gli 

spettatori fossero maggiormente schiacciati dalla gloria di Dio? Difatti proprio 

nella luce della bellezza del volto, stava nascosto Uriele, affinché allontanasse le 

empie iniziative e tenesse serrata la zona del pudore?» 

 Di Uriele ne parla anche un altro commentatore dell’Apocalisse, il carmelitano fra 

Giovanni de Sylveira (XVII sec. ?) , nel suo « Commentariorum in Apocalypsim 

B. Joanni» e precisamente alla questione LXVII dal titolo  “ Quare in proelio 

militantis Ecclesia, contra Antichristum eiusque perecutores Princeps, & dux erit 

Michael ? ” commentando il primo capitolo del Libro di Ezechiele sostiene quanto 

segue : «  le quattro ruote  sono quattro Spiriti Angelici primari, i cui nomi ci sono 

noti:  il primo è Michele, il secondo Gabriele, il terzo Raffaele e il quarto Uriele » 

 Il padre Don Michele Del Giudice (1651-1727 ) scrittore , agiografo e 

archivista,  nell’opera “Descrizione del Real Tempio, e Monasterio Di Santa 

Maria Nuova, di Morreale” , edita su istanza dell’allora Arcivescovo  

Giovanni Ruano, dice di Uriele:  «S. Uriele: il quarto dei Sette Santi Angeli 

che assistono  avanti al trono di Dio. Significa il suo nome: Fortiis Socius, 

e solo è notato nel lib. 3 e 4 di Esdra, che vanno tra gli apocrifi. Non è 

apocrifo però il culto di singolar venerazione che si dona dalla Chiesa a 

questi Santissimi Principi. Il nome del Santo Arcangelo Uriele fu 



riconosciuto, assai prima dei nostri mosaici da Sant ’ Ambrogio l. 3 del 

De Fide ad Gratian. , c. 2, da S. Isidoro Orig. l. 7 c. 5, da Andrea 

Cesariense in Apoc. C. 28, . Si legge nella messa dei Mozarabi  Tom.  4 

bibl. P.P. e più modernamente da altri citati dal p. Cornelio a Lapide in 

cap. 1 Apoc. V. 4 è dipinto vestito alla reale in dalmatica  azzurra con 

larghe fasce d’oro, e rosse, e sopra la dalmatica ha una lacerna di colore 

scuro, tiene scettro in mano».  

 Caso più unico che raro quello di Girolamo Cancellieri ( 1751 – 1826 ) esimio 

studioso, che dedica ad Uriele numerose pagine di studio nel suo “ De 

Secretatiis Veteris Basilicae Vaticanae”. Fu autore di numerose opere di storia, 

archeologia, liturgia e agiografia, alcune delle quali sono ancora inedite. 

Giovanissimo, nel 1768, fu iscritto all'Accademia dell'Arcadia e cominciò a 

comporre versi che gli diedero una certa notorietà. Dopo esser stato per un 

breve periodo segretario del senatore Abbondio Rezzonico, riuscì a 

impiegarsi a Ferrara come segretario dell'arcivescovo Bernardino Giraud, e 

si trasferì nella città emiliana con la madre e le sorelle. Tornato a Roma nel 

settembre 1774, in occasione del conclave da cui sarebbe stato eletto  Pio VI, 

nella primavera del 1775 Francesco Cancellieri trovò finalmente una 

sistemazione a lui congeniale come bibliotecario del cardinale Leonardo Antonelli 

avendo a disposizione, per i suoi studi eruditi, una ricca biblioteca. Innamorato di 

Roma ne studiò la storia, i costumi, i monumenti, la liturgia cattolica, la 

topografia sacra, ecc. scrivendo una quantità notevole di saggi e volumi. Una 

caratteristica del Cancellieri è la successione dei fatti: le notizie vengono 

esposte apparentemente in modo disordinato, ma sono riordinate alla fine 

per mezzo di indici complessi e accurati. La tecnica sarà applicata anche 

da Gaetano Moroni, un erudito che si professerà allievo di Cancellieri. Nel 

testo: Osservazioni Intorno Alla Questione Promossa Dal Vannozzi ..scrive: « Ma 

specialmente intorno al nome di Vriele, uno de sette Arcangeli, merita di esser letto 

ciò, che ne scrive il Renaudot nel Comment. Alla Liturgia Coptica di S. Basilio, 

citato dal P.Agostino Giorgi nel la Prefazione al Libro de' miracoli di S. Coluto p. 

76. per illustrare gli Atti del S. Martire fanciullo Anub Egiziano Tebaico, ove 

s'incontra il nome di Vriele , o Suriele. Ne' medesimi seguesi la tradizione de' Padri 
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e di tutta la Chiesa Ortodossa Egiziana, che nel 3 Sec. e nel principio del 4 ,  

invocava I' Arcangelo Vriele nelle sue preci Liturgiche, come pure nell'Eucologio 

Coptico, e nella Liturgia Etiopica. Il suo no me è stato ammesso da S. Ambrogio, da 

S. Isidoro, da Alberto M., e da S. Bonaventura , perché trovasi nel Libro IV. Di 

Esdra, di cui , prima che fosse fissato il Canone delle S. Scritture, fecero uso S. Ire 

neo, Tertulliano, Clemente Alessandrino, S. Cipriano, S.Ambrogio». Ne parla 

anche nel testo nel suo “Notizie del Carcere Tulliano detto poi Mamertino alle 

radici del Campidoglio ove fu Rinchiuso S. Pietro” a pag. 152, ove afferma: 

«Illustre è il martirio sofferto da S. Martina, custodita dal grande Angelo Uriele, 

del di cui culto abbiamo diffusamente trattato nel secondo tomo dell’opera de 

Secretariis. Essa patì sotto Alessandro Severo, e la storia del suo martirio vien 

narrata quasi colle stesse parole di quello di s. Prisca».  Finalmente tratta in modo 

definitivo del nome di Uriele nel capitolo  poi, de “Vrielis nomine, una cum 

aliis trium Archangelorum, in laminula aurea repertis inter Cimelia Sepulchri 

Mariae Augustae” nel suo “De Secretariis Basilicae Vaticanae”, Tomo II ove parla 

del clamoroso ritrovamento del nome dell’Arcangelo Uriele assieme a quelli 

di San Michele, San Gabriele e San Raffaele in una laminetta d’oro nella 

tomba di Maria moglie dell’imperatore Onorio  in Vaticano . Il 

ritrovamento da la possibilità al cancellieri di riflettere sul n ome di Uriele, 

ripercorrendo le menzioni che nella Chiesa si sono trova su di lui da 

Sant’Ambrogio, a Isidoro, Bonaventura, passando per le fonti apocrife, gli 

oracoli sibillini per finire con le vicende del Beato Amadeo e di Anto nio lo 

Duca. 

 Un’altra indagine di grande livello compilativo è quella del semisconosciuto fra 

Cherubino di San  Giuseppe nel testo “Apparatus biblicus in tres libros distributus 

ad scripturae studium feliciter incipiendum praenoscenda dissertationibus viginti 

complectens.: volumen tertium. tres continens dissertationes circa cabalae notitiam, 

talmudis, & rabbinorum libros, josephi historiam, judaeorum politicam, versiones 

vernaculas. collectore ordinis carmelitarum discalceatorum religioso” , apud 

joannem de smedt, 1705.  Ad Uriele dedica la sezione IIA del Capitolo “Circa 

Cabalistica Angelorum Nomina”, intitolata: « Circa nomen Urielis - § Multa 



suadent esse nomen Angeli ». La positiva affermazione sulla legittimità del 

nome legato ad un vero e proprio Angelo santo si attanaglia su di una precisa 

e chiara ricapitolazione della corrente teologica dedicata ad Uriele, con 

menzione delle testimonianze, bibliograficamente fondate di Bonaventura, 

Isidoro, Alberto Mango, Ambrogio, Amadeo, Beda, Durante, Graziano ed 

altri. Il discorso passa poi ad esaminare l’arresto del Sinodo Romano II, di 

cui si rintraccia l’opacità motivazionale con riferimento anche alla figura di 

S. Michele, che sarebbe stata legittimamente invocata da Adalberto accanto 

a diversi nomi di demoni.  

 Si interessa del nome di Uriele anche il gesuita e Teologo Girolamo da  Prado, 

(XVII sec ? ) in un testo esegetico sul Libro di Ezechiele denominato: « In 

Ezechielem explanationes et apparatus urbis ac templi Hierosolymitani. 

Commentariis et imaginibus illustratus opus tribus tomis distinctum   » in cui 

chiama Uriele come uno dei quattro Angeli tutelari della Chiesa e del Popolo 

di Dio , simbolizzati dai quattro cherubini del Carro di Ezechiele.  In 

particolare nei “Commentaria de prima visione Ezechielis Prophetae  Pars II 

Sect. X – Quid dignificent quattuor  Cherubini quadriformes , assume: « I quattro 

Cherubini custodi rappresentano i  quattro Angeli tutelari del popolo di Dio cioè 

Michele, Gabriele, Raffaele e Uriele o altri simili a loro di cui ignoriamo i nomi, 

nonché i quattro ambasciatori di Dio  per mezzo dei quali Dio è solito illuminare 

la sua chiesa, dirigerla ed animarla». 

 Molto bella anche la testimonianza del teologo cappuccino Gaudenzio Bontempi.  

(o Gaudenzio Da Brescia – XVII° secolo), che nel suo  «Palladium 

theologicum, seu Tota theologia scholastica in septem tomos distributa: Ad 

intimam mentem D. Bonaventuræ seraphici doctoris», al Tomo secondo dove 

si parla della Trinità e degli Angeli. Giunti alla disputaz ione XIII, dal 

titolo “ De Custodia Angelorum” – alla prima Questione dal titolo 

“Utrum Sancti Angeli deputentur ad ministrandum hominibus”  (c’è 

qualcun altro dei Santi Angeli che ha il compito di servire gli uonini?) 

dice nell’illustrare i nomi dei quattro Arcangeli maggiori che : « Il Quarto 

Angelo è Uriele che accende nel cuore di tutti gli uomini l’amore per l’ottimo Dio. 

Ed è per questo che ne capitolo 4 del IV Esdra, in quel tempo viene inviato al 



popolo, come fuoco del Signore affinchè il nome vada a significare “inviato per 

infiammare”. 

 Anche il Beato Bartolo Longo è protagonista di una interessantissima esegesi su 

Uriele. In un  suo scritto sui Sette Angeli,  estratto dall’Archivio Storico del 

Santuario di Pompei , sez. XVII ,fasc.152 ,  ben affronta  l’argomento del 

concilio Romano sotto Zaccaria , chiarendo che  «…I nomi di Michele, Gabriele 

e Raffaele spesso si trovano mentovati nelle Scritture. Il nome di URIELE trovasi 

distintamente scritto in Esdra, Lib. 4, Cap. 4-6. Traggono alcuni dala Genesi cap. 

16, il nome di Schealtiele; dall’Esodo Cap. 23 il sesto di Ieudiele; e dalla Genesi 18, 

il settimo di Barachiele. Alcuni, poco versati nelle Sacre scritture, osservando che 

la Chiesa non prescrive se non il culto a tre soli di essi, cioè a S. Michele, a S. 

Gabriele  e a S. Raffaele; han dedotto che i nomi degli altri sette spiriti sono ignoti. 

Altri, poco dotti nella Storia Ecclesiastica, han creduto che il culto agli ultimi 

quattro degli spiriti Assistenti al Trono sia proibito dalla Chiesa. Essi sono stati 

tratti assai leggermente in inganno dal seguente fatto. Il Papa Zaccaria condannò 

nel Concilio Romano l’eretico Adalberto, il quale invocava l’aiuto dei demonii e 

degli spiriti, chiamandoli con vari nomi, ed anche con quei di ariel, Uriel, 

Barachiel, etc. E cotesta condanna registra il Serario. Ma questa condanna, 

osserva il dotto e profondo domenicano,  P. Miechoviense, deve intendersi con 

cauta prudenza. Imperciocchè il Papa Zaccaria non condannò il culto ai veri 

Angeli  che hanno nome URIEL,  Barachie etc, ma sì condannò solamente quei 

nomi superstiziosi e finti di Angeli, che l’eretico Adalberto immaginò, e coi quali 

invocava l’aiuto dei demonii; non altrimenti che usano gli Spiritisti moderni, i 

quali nelle invocazioni degli Spiriti, chiamano a loro Assistente o Angelo Tutelare, 

ora Uriel, ora Ariel, ora Barachiel, ed ardiscono finanche evocare lo stesso 

Michael, cioè il finto Michele che è il vero Satana o Lucifer, sotto il mentito nome 

di Michele. Non altrimenti come chi dicesse oggi – Guardate, che è proibito 

l’evocare lo Spirito Michael, pei giuochi e nelle adunanze spiritistiche. Qualche 

ignorante potrebbe dedurre: - Dunque è proibito dalla Chiesa l’invocazione di S. 

Michele! Non è il S. Michele che è proibito, ma il falso Michele, che sotto quelle 

mentite spoglie si presenta l’eterno nemico di Michele e della Donna Immacolata, 



che congiura sempre ai danni dell’uomo, e che è vietato agli uomini invocare a loro 

soccorso. Oltre a ciò, innanzi abbiam detto che i sette annoverati nomi di Angeli, 

oltre che si ricavano dalle Sacre Scritture, furono divinamente rivelati al B. 

Amedeo.Infine i Sette Angeli ricevono pubblico culto da tempi remoti e ne è 

celebre la memoria in Roma, in Napoli, in Venezia, ed in altri luoghi d’Italia e di 

Germania la cui invocazione ha fugato i demonii dagli ossessi, come scrive 

Cornelio a Lapide, commentando l’Apocalisse al Cp. 1, vers. 4.”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



APPENDICE 

 
Il Grande Cardinale riconosce Uriele come Angelo santo riportando la potenza del suo nome 
– ministero! 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Da Nicola Serario, una clamorosa postilla, sulla possibilità di tenere anche l’Angelo Uriele 
all’interno del generale panorama degli Angeli Santi. 

 

 



Da testo del p. Nieremberg, una summa interessante sui principali assertori della presenza di 
Uriele in ambito cattolico, con una conclusione non completamente congruente alle tesi 
inizialmente presentate. 
 

 

 



 

 

 
 
 
 



Da testo del p. Durante, uno studio specifico del nome di Uriele, tra gli Arcangeli cattolici. 

 



Da testo del p. Alcazar, una investigazione sull’Arcangelo Uriele, santo Angelo 

nominato in Esdra 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Il p. Cornelio nelle sue opere descrive la realtà di Uriele, quarto Arcangelo, compagno di 
Michele, Gabriele e Raffaele 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 



Il mistico Geronimo o Girolamo Gracian, utilizzava Uriele nel suo ammaestramento pastorale! 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Per il francescano Andres di Guadalupe , il libro di Esdra è un libro ispirato, e Uriele un Angelo 
Santo 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Per il Padre La Nuza, Uriele deve essere invocato contro tutte le forze del male 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Sant’Alfonso de Orozco, mostra di ritenere l quarto libro di Esdra e l’Arcangelo Uriele, come 
scritti canonici 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Don Michele del Giudice, in nota, nel descrivere i moaisici di Palermo, presenta la 
veritàdell’esistenza di Uriele 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



La grande ricerca di Francesco Girolamo Cancellieri, sul nome dell’Arcangelo Uriele. Tante 
pagine che legittimano a ritenere sussistente la figura del quarto Arcangelo.  

  



 

 



 
 



 
Qui l’articolata indagine del frate Cherubino di San Giuseppe, sul nome di Uriele! 

 



 



 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Pure il Gesuita Girolamo da Prado, riconosce Uriele come uno dei 4 Arcangeli tutelari della 
Chiesa 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Anche il reverendo P. Gaudenzio Bontempi, prendendo spunto dal Centiloqui di Bonaventura, 
ci parla di Uriele, inviato ad accendere i cuori nel popolo di Dio. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Di grande interesse il parere dell’Arcivescovo De la Zerda secondo cui Uriele fu il custode di 
Giuditta. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Per Sylveira Uriele è una delle quatto ruote del Carro di Ezechiele 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Riportiamo anche il ragionamento del Beato Bartolo Longo, che ricorda Uriele e la verità del 
suo nome in modo molto importante. 

 

 


