Arcangelo Michele, Principe della Milizia celeste, Ospite celeste,
Benvenuto tra noi a Castel Sant’Elia!
Il momento tanto atteso e preparato da giorni è arrivato. Sabato 21 settembre
alle ore 16.00 abbiamo accolto a Castel Sant’Elia, con tanta gioia e commozione nel
cuore, l’Ospite tanto atteso, l’Ospite celeste: l’Arcangelo Michele. Nel primo
pomeriggio, di fronte al mobilificio Martellini, presso il quale passa la linea di
confine tra il comune di Nepi e quello di Castel Sant’Elia, si sono dati appuntamento
il Parroco di Castel Sant’Elia, il Rettore e tutta la Comunità del nostro Santuario, il
primo cittadino di Castel Sant’Elia con la giunta comunale, il Comandante della
stazione dei Carabinieri, la polizia locale, le confraternite di Castel Sant’Elia, la
Banda Musicale, la protezione civile, varie associazioni e un numeroso gruppo di
fedeli, tutti in attesa di poter vivere insieme un grande momento l’arrivo e
l’accoglienza della copia della statua di San Michele Arcangelo della Grotta di Monte
Sant’Angelo. Puntualmente alle 16.00, si è sentita una voce: “sta arrivando!!!” e
subito dopo sulla strada che porta da Nepi a Castel Sant’Elia, prima è apparsa la
volante della Polizia Stradale, che scortava e rendeva onore al celeste patrono,
seguita dal pullmino del Santuario guidato da due seminaristi, che trasportava
l’Ospite celeste. L’arrivo di San Michele Arcangelo è stato accolto con un grande
applauso da tutte le persone presenti per poi dare spazio al saluto del parroco e alla
preghiera che dava inizio alla processione. Verso le 16.15 le confraternite di Castel
Sant’Elia hanno sollevato la macchina, appositamente preparata per trasportare la
statua di San Michele Arcangelo e così è partita la processione diretta alla Chiesa
parrocchiale di Sant’Antonio Abate, prima meta della “peregrinatio” di questi giorni.
I passi dei fedeli, via via sempre più numerosi durante il cammino verso la Chiesa
parrocchiale, erano accompagnati dall’animazione della Banda Musicale di Castel
Sant’Elia, dalle preghiere e dalle riflessioni guidate dal vice parroco e dalle
catechiste. Verso le 17.00 la processione è giunta a destinazione. La Statua di San
Michele Arcangelo è stata posta sull’altarino appositamente preparato sul lato destra
della Chiesa di Sant’Antonio Abate. Subito dopo è seguita la preghiera della Corona
Angelica e la celebrazione della Santa Messa.
La statua dell’Ospite celeste, l’Arcangelo Michele, sarà portata in processione
al Santuario lunedì 23 settembre, alle 21.00 e sarà posta nella Basilica di San
Giuseppe, dove resterà fino alle 21.00 di giovedì 26 settembre, quando una
processione con fiaccolata partirà dal Santuario per accompagnare la statua di San
Michele Arcangelo dal Santuario di Maria SS. “ad Rupes” alla Chiesa della Santa
Famiglia a Nepi.

