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L’idea in bianco e nero di Francesco de Angelis e Tommaso Maresca di pubblicare un libriccino 
sulle memorie storiche della chiesa di San Michele Arcangelo, trova il suo motivo di ispirazione nel 
panegirico di don Beniamino da Sarno consultabile ora on-line sul sito www.acsanmichele.org. La 
fervente predicazione del cappuccino travolse gli animi dei presenti alla festa di San Michele del 
lontano 1923 e le sue parole accesero nei cuori di questi due  improvvisati storici il desiderio di 
raccogliere del materiale insieme sulla origine della devozione nella nostra zona del santo e sulla 
chiesa in Piano a lui dedicata. «Nel corso del lavoro - si scrive nella prefazione - abbiamo avvertita  
più volte la difficoltà dell’impresa e l’imperfezione dell’opera; giacchè scarsissime sono le notizie  
riportate dagli scrittori, e ricerche di assai maggiore ampiezza sarebbe occorso fare (…)». Tuttavia 
la  pubblicazione  avviene  nel  1935,  nel  cinquantenario  di  cura  parrocchiale  di  Mons.  Michele 
Maresca,  anche  e  soprattutto  nella  speranza  che  altri  proseguano  nelle  indagini  storiche.  La 
devozione, tutta orientale in principio, di San Michele approda sulle coste campane e un po’ più su, 
in quelle vette che si avvicinano al cielo, tra il sesto e il settimo secolo, quando “l’angelo della  
gloria” apparve sull'allora monte Aureo (oggi monte Faito) ai Santi Antonino e Catello, chiedendo 
loro di edificare un tempio sulla cima del monte. Sarebbe stato da allora, stando alle ipotesi degli 
autori,  che,  anche  grazie  alla  grande  predicazione  di  Sant’Antonino,  divenuto  poi  patrono  di 
Sorrento, si sarebbe diffuso e anzi moltiplicato il culto del santo nella nostra zona. La chiesa di San 
Michele in Piano conserva memorie storiche che non calcano anni addietro rispetto al quindicesimo 
secolo, sebbene la chiesa abbia origini antichissime e già in quel periodo, si riporta, essa era tra le  
più importanti parrocchie della penisola, «da Meta ai confini di Sorrento». Da quel periodo, dalla 
sua intitolazione al santo, tutto ciò che di bello e di buono, ma anche di funesto, accade a Piano, don 
Beniamino da Sarno lo ricollega a San Michele, volendo stringere, o semplicemente sottolineando, 
il legame indissolubile che lega la comunità carottese alle ali dorate del difensore della fede per 
eccellenza:  «Pei  i  Pianesi  tutto  è  S.  Michele,  e  senza  S.  Michele  tutto  per  essi  è  niente».  Il 
cappuccino arriva a identificare il momento del fiorire della fede cristiana nelle nostre terre, del 
trionfo supremo della fede in Cristo, con la devozione dei suoi compaesani al primo degli apostoli, 
al cavaliere di Gesù « è da 1400 anni che l’arcangelo Michele comincia a volare per i vostri cieli  
ed è da 1400 anni che la fede è in continuo crescendo nella vostra terra. Non ricorrete al caso. (…)  
nella  storia e per la  fede non esiste  che la Provvidenza o il  miracolo;  e la  Provvidenza ed il  
miracolo sono qui in Piano di Sorrento. Scendete , frugate in questo cuore, vi troverete un nome  
ch’è il segreto e la sorgente di sì tanta meraviglia, Michele.» E così cadono sotto la protezione, 
l’auspicio e la benevolenza del santo, la strenua lotta per l’autonomia e l’indipendenza da Sorrento, 
l’invasione turca del 1558, la peste del 1656, il cholera morbus è l’invito di allora, come di oggi, è 
di ricordare, di ringraziare, di credere e di sperare … «Uomini di poca fede, non temete. Per i cieli  
(…) vola, visione consolatrice, il vostro Arcangelo; egli rivolge uno sguardo ai vostri terrori ed ai  
vostri spaventi; è lo sguardo dell’amore, Piano è salvato.»   
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