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Il CMI per fra Michele Piccirillo 

 
Mercoledì 29 ottobre il CMI ha partecipato a Roma, presso la Basilica di Sant’Antonio, ai funerali di fra Mi-
chele Piccirillo, presieduti dal Rev.mo Padre Custode di Terra Santa fra Pierbattista Pizzaballa ofm. Lo stu-
dioso francescano è stato sepellito il 1 novembre presso il santuario del Monte Nebo, in Terra Santa, dopo 
una Messa di Requiem presso la chiesa latina di Asweifieh (Amman) presieduta da S.B. il Patriarca latino di 
Gerusalemme, Mons. Fuad Twal. 
Martedì 25 novembre, trigesimo della morte, a Gerusalemme, nella chiesa di San Salvatore, sarà celebrata 
una S. Messa in suffragio di fra Michele Piccirillo che, fra poco, avrebbe compiuto 64 anni, dei quali 47 di 
professione, 39 di sacerdozio. La sua esistenza è stata piena per l’intensità con cui è stata vissuta, per le mo-
tivazioni spirituali che l’hanno animata per i frutti che ha potuto maturare in 40 anni di attività a servizio del-
la Chiesa e della Terra Santa.  
La riscoperta del sito che si protende verso la valle del Giordano e il Mar Morto, di fronte a Gerico e a Geru-
salemme, ha un significato profondo per chiunque. Vi convergono le tradizioni delle tre grandi fedi monotei-
ste, a testimonianza di un retaggio comune che ci deve spingere al rispetto reciproco e alla comprensione. 
Fra Michele ha onorato l'Italia e la Custodia di Terra Santa, anzi la Chiesa intera. Il suo lavoro oltre che esse-
re apprezzato dal Regno di Giordania, ha avuto la forza di mostrare come le radici del popolo, che vive in 
Medio Oriente, sono soprattutto cristiane. Con il suo entusiasmo, con il rigore della sua preparazione scienti-
fica, con la pietà della sua fede in Dio, ha insegnato come trasformare un pezzetto di pietra colorata in un do-
cumento di storia e di umanità. Ci ha rivelato misteri, verità e messaggi dei nostri antenati: la loro vita e la 
loro religione. La Custodia con fra Michele ha perso una figura esemplare di frate minore di Terra Santa. 
 
 
 
 
 
 
 


