San Michele Arcangelo patrono di Maddaloni
La festa si celebra normalmente il 29 settembre, ma anche l'8 maggio, ricorrenza dell'apparizione.
Si racconta che l'8 maggio dell'842 i Saraceni tentarono un'incursione, ma dopo aver fatto pochi metri
furono gradualmente avvolti in una fittissima nebbia. I Saraceni comunque non si arrestavano, poiché
erano guidati dal suono della campana che avvisava i cittadini del pericolo. Ad un certo punto, però, le
campane si fermarono improvvisamente, lasciando sbigottito lo stesso campanaro, e così i Saraceni furono
costretti a tornare alle loro navi, avendo perso l'ultima speranza di orientamento.
Non vi furono dubbi sulla causa: il massimo difensore della fede non aveva permesso che venisse profanato
un luogo a lui caro, dato che lasciò anche le sue impronte sulla campana.
Per quanto riguarda Maddaloni, una leggenda locale narra che sia stato lo stesso Arcangelo a volere sulla
cresta dei “monti” maddalonesi una chiesetta, anche se di modeste dimensioni, a lui dedicata. Per far ciò si
servì di un pastorello che portava le capre al pascolo sulla collina. Giunto sul posto fu attratto dalla
presenza di un giovane molto distinto , sia nel suo agire che nel suo vestire, occupato a trasportare pietre
sulla parte più alta del colle. Tornato a casa raccontò al padre quanto accaduto e il genitore esortò il figlio
ad aiutare il coetaneo distinto lasciando le capre unite a brucare l’erba. Per più giorni il capraio aiutò il
giovane sconosciuto e poiché alla mungitura i genitori constatarono un aumento della produzione del latte,
vollero appurare dal figlio quello che accadeva sul monte. Il giorno dopo il capraio chiese al giovane chi
fosse e questi rispose di essere l’Arcangelo Michele e che desiderava l’erezione di una chiesa là dove aveva
ammucchiato le pietre. Le autorità e il popolo, appena vennero a conoscenza di tale desiderio, edificarono
nel luogo prescelto dal Santo una chiesetta a lui dedicata.
Si ringrazia il signor Michele Schioppa per la tempestiva e valida collaborazione.

