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Ho avuto già più occasioni di ricordare il compianto padre Michele Piccirillo e in 
ciascuna di esse, oltre a indicare le date fondamentali della sua biografia, mi sono 
preoccupato di presentare qualche aspetto diverso della poliedrica figura di questo 
confratello e amico. Nell’omelia affidatami per il trigesimo della sua scomparsa 
(http://www.custodia.org/spip.php?article4384&lang=it) cercai di mettere in luce 
alcuni tratti della sua personalità colta nel vissuto quotidiano di oltre trent’anni 
trascorsi insieme. Sul bollettino ufficiale della nostra famiglia religiosa (Acta Or-
dinis Fratrum Minorum 127, 2008, 531-532) l’ho ricordato soprattutto come frate 
minore e presbitero della Custodia di Terra Santa che ha dedicato la vita alla ricer-
ca archeologica e all’insegnamento. Nella rivista Antonianum (82, 2009, 23-27) ho 
rievocato le relazioni che egli ebbe come studente e come docente con la sede 
centrale romana della Pontificia Università, cui appartiene anche lo Studium Bibli-
cum Franciscanum in quanto Facoltà di Scienze Bibliche e Archeologia, e le sue 
pubblicazioni principali.

Qui con la presentazione dei dati biografici essenziali e della bibliografia scien-
tifica cercherò di far risaltare gli interessi culturali e i progetti che egli coltivò e 
portò avanti con determinazione e passione. È in progetto una bibliografia, per 
quanto possibile, esaustiva che verrà pubblicata in un volume commemorativo. 
Aggiungerò qui un accenno ai pensieri e ai sentimenti con i quali Michele Picciril-
lo, messo dinanzi alla gravità della malattia e ridotto in brevissimo tempo a inatti-
vità, è andato incontro alla morte. Ne citerò uno in particolare perché rivela in un 
momento eccezionale e unico il suo sentire profondo nei confronti di realtà che 
hanno riempito la sua vita e, credo, hanno dato un senso anche alla sua morte.

1. Formazione e studi

Per un equivoco anagrafico Michele Piccirillo risulta molto spesso nato a Casa-
nova di Carinola (Caserta, Italia) il 18 ottobre, ma in realtà egli era venuto al 
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mondo il 18 novembre 1944 in una famiglia modesta e laboriosa. Restato con i 
suoi fino a 11 anni, nel mese di ottobre 1955 si trasferì a Roma e poi a Perugia 
per frequentare le scuole medie e ginnasiali insieme ad altri ragazzi animati 
dall’ideale di diventare francescani di Terra Santa. Gli educatori lo notarono per 
l’impegno nello studio e per l’entusiasmo verso la Terra Santa e riposero in lui 
fondate speranze.

Dal suo primo quaderno di appunti personali – ne ha lasciato una serie che 
coprono tutti gli anni successivi – sappiamo che il 19 settembre 1960 si imbarcò 
con i compagni al porto di Napoli diretto prima ad Alessandria di Egitto e poi a 
Beirut dove sbarcò il 22 settembre. Di qui proseguì per Damasco da dove alle 7.00 
del mattino il 24 settembre partì in auto per giungere a Gerusalemme alle 12.30.

Il 3 ottobre 1960 diventa figlio della Custodia di Terra Santa e fa il suo Novi-
ziato nel convento di Emmaus-Qubeibeh. Nell’autunno del 1961 passa a Betlemme 
dove per quattro anni compie gli studi liceali e filosofici. Qui si appassionò alla 
letteratura e specialmente all’arte, grazie alla familiarità che riuscì a stabilire con 
l’artista francescano padre Alberto Farina. Nell’autunno del 1965 si trasferisce a 
Gerusalemme nel Seminario Teologico della Custodia; emette la professione so-
lenne dei voti il 24 giugno 1967 nella chiesa di S. Francesco ad Coenaculum da 
pochi giorni riunita alla città vecchia. I suoi diari e le relazioni con i superiori rive-
lano che egli attraversò non senza travaglio questo tratto della giovinezza. Con i 
suoi compagni studenti di teologia e confratelli visse a San Salvatore la guerra 
arabo-israeliana detta dei “sei giorni” facendone una cronaca su Voci d’Oriente, 
una rivista ciclostilata del Seminario di cui lui era uno dei collaboratori più ferven-
ti. Ebbe anche la ventura di essere coinvolto per alcune settimane nell’assistenza 
ai feriti percorrendo i villaggi da Gerusalemme al Giordano, da Hebron a Jenin. 
Anche questa esperienza è raccontata in Voci d’Oriente 1967.

Completati gli studi teologici a Gerusalemme, il 5 luglio 1969 viene ordinato 
sacerdote nella chiesa del suo paese di origine in Italia. Durante il quadriennio teo-
logico era venuto a contatto con i docenti dello Studium Biblicum Franciscanum, 
particolarmente con P. Bellarmino Bagatti, e aveva iniziato a scrivere i primi artico-
li di interesse storico e artistico sulla rivista La Terra Santa. Intraprese quindi il 
curricolo di studi superiori a Roma che in un sessennio lo portarono alla Licenza in 
Teologia (1970: Pontificio Ateneo Antonianum), Licenza in Sacra Scrittura (1973: 
Pontificio Istituto Biblico), Dottorato in Lettere e filosofia, sezione archeologica 
(1975: Università La Sapienza, Istituto degli studi per il Vicino Oriente).

Intanto nell’estate 1972, per interessamento di padre Bagatti, i superiori della 
Custodia gli affidarono il restauro dei mosaici della chiesa dei santi Lot e Procopio 
a Città del Nebo (Khirbet el-Mukhayyet) in Giordania; qui fece le sue prime espe-
rienze archeologiche sul campo. Poco dopo iniziò a elaborare la tesi di laurea che 
gli era stata assegnata dal professore Paolo Matthiae sul tema “La ceramica del 
Ferro nell’area transgiordanica – Tipologia e cronologia” (n. 5).
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2. Insegnamento e ricerche

Con l’anno accademico 1974-1975 padre Michele entra a far parte del corpo docente 
dello Studium Biblicum Franciscanum, allora “Sezione biblica” della Facoltà di Teo-
logia del Pontificio Ateneo Antonianum, e dello Studium Theologicum Jerosolymita-
num. Inizia la docenza con la geografia biblica, la guida delle escursioni e l’introdu-
zione all’Antico Testamento. Successivamente vi aggiungerà l’insegnamento della 
storia biblica. La docenza continuerà fino all’anno accademico 2007-2008 con l’ag-
giunta di un corso di Archeologia e Geografia Biblica presso il Pontificio Istituto Bi-
blico di Roma dal 1990 al 2000. Sempre nel 1974 riceve anche l’incarico di direttore 
del museo archeologico della Flagellazione.

Da questo momento i suoi interessi scientifici non faranno che crescere e appro-
fondirsi in varie direzioni. Se correva un rischio in questo campo, era quello di non 
riuscire a limitarsi, desideroso com’era di conoscere e di fare. Talvolta colleghi e con-
fratelli trovavano da ridire sul suo dinamismo e lo avrebbero voluto più calmo e meno 
impetuoso. Ma dalla natura aveva sortito un carattere primario e deciso. Per questo 
non mancava di critici, ma aveva anche tante persone che lo ammiravano e collabo-
ravano volentieri con lui.

Oramai nel pieno delle sue attività e conosciuto in un vasto raggio non solo da 
studiosi di antichità ma anche da giornalisti e operatori della comunicazione sociale, 
Franco Scaglia, autore di romanzi, saggi e programmi televisivi e radiofonici, fa di 
padre Michele Piccirillo, sotto lo pseudonimo di padre Matteo, il protagonista di una 
“trilogia” di romanzi (Il custode dell’acqua, Casale Monferrato, Piemme, 2002; Il 
gabbiano di sale, ivi, 2004; L’oro di Mosè, ivi, 2006) cui affianca anche la pubblica-
zione: Abuna Michele francescano di Gerusalemme, Milano, Bompiani, 2005. Con Il 
custode dell’acqua Scaglia ha vinto il premio Campiello e il critico letterario della 
Civiltà Cattolica, F. Castelli, presentando le opere di Scaglia, definisce “originale e 
avvincente” la sua trilogia (2006 III 493-505).

 La bibliografia di Piccirillo, se si contano anche gli articoli di divulgazione appar-
si nelle riviste di attualità e nei giornali, è sconfinata. Qui segnaliamo secondo l’ordine 
cronologico di apparizione solo i contributi pubblicati su riviste scientifiche e periodi-
ci di cultura. Scorrendo i titoli si vedono i nuclei intorno ai quali il docente e ricerca-
tore ha incentrato i suoi sforzi maggiori e ha offerto i risultati delle sue conoscenze e 
ricerche.

a. Periodo crociato. Il primo contributo scientifico (n. 1) riguarda l’edicola cro-
ciata della Tomba della Madonna: padre Michele lo scrisse su richiesta di padre Ba-
gatti. Esso si segnala anche per essere il primo dei suoi numerosissimi articoli sul Liber 
Annuus, la rivista dello SBF che egli ha contribuito a far conoscere e diffondere in 
misura determinante negli ultimi trent’anni. Dal 1972 al 2007 non vi è volume del LA 
sul quale non compaia il suo nome. L’interesse per l’epoca crociata gli resterà sempre 
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vivo come rivelano non pochi altri studi tra i quali emerge il catalogo della grande 
mostra (n. 204) “In Terrasanta: dalla Crociata alla Custodia dei Luoghi Santi”, che egli 
curò con la collaborazione di amici ed esperti nell’anno 2000 a Milano. 

b. Ricerca archeologica in Giordania. Il secondo titolo della bibliografia contie-
ne la relazione della sua prima campagna archeologica a Città del Nebo (Khirbet el-
Mukhayyet) (n. 2). È il primo di una serie impressionante di contributi di vario gene-
re e di differente ampiezza e soprattutto l’inizio di un legame con una regione e un 
luogo in particolare – il Nebo – a cui Piccirillo ha legato per sempre il suo nome e il 
suo ricordo.

Nel 1976 riceve dai superiori della Custodia anche l’incarico ufficiale e stabile di 
responsabile degli scavi e dei restauri al monte Nebo e a poco a poco, ma sempre più 
con determinazione, fa di quel luogo un punto di riferimento per una schiera di colla-
boratori e collaboratrici: archeologi, architetti, esperti in restauro di mosaici e in con-
servazione dei resti antichi, geometri, disegnatori, studenti e amici, provenienti da 
varie parti del mondo. I loro nomi, alcuni con una continuità ultratrentennale, si ritro-
vano puntualmente nelle pubblicazioni oppure nelle relazioni annuali che egli conse-
gna per il Notiziario dello SBF.

Le sue pubblicazioni sulla Giordania spaziano dagli studi sulla ceramica e sulla 
storia dei periodi più antichi per incentrarsi sempre più sui mosaici di epoca bizantina 
che gli consentono di riscrivere pagine di storia civile e ecclesiastica, far conoscere 
l’amore per la bellezza e per l’arte delle generazioni cristiane che hanno abitato la 
regione nei secoli che vanno dal quarto all’ottavo, sfatare luoghi comuni e suscitare il 
dibattito sul fenomeno dell’iconoclastia che scosse fortemente la vita delle comunità 
cristiane. Al riguardo va notato che proprio dai suoi studi sono stati stimolati in diver-
se università del mondo corsi specialistici e ricerche di dottorato, cui egli stesso por-
tava il suo contributo come relatore e membro della commissione di valutazione, e 
pubblicazioni. Tra le diverse istituzioni che lo ebbero socio ricordiamo l’Association 
internationale pour l’étude de la mosaïque antique e la Pontifica accademia romana di 
archeologia.

Su consiglio dei colleghi dello SBF nel 1981 iniziò a pubblicare nel LA una rubri-
ca annuale dal titolo “Ricerca storico-archeologica in Giordania” con una rassegna 
sugli scavi e la letteratura (n. 31).

La scoperta di nuovi mosaici importanti per la bellezza artistica o per le iscrizioni 
con nomi di mosaicisti, vescovi, offerenti e date gli hanno riservato sorprese straordi-
narie e procurato molto presto notorietà nel mondo degli studiosi. Basti ricordare la 
scoperta del mosaico nel diaconicon del Memoriale di Mosè (n. 7), il completamento 
dello scavo archeologico nella chiesa della Vergine a Madaba con la lettura integrale 
dell’iscrizione dedicatoria (n. 38), l’identificazione storica di Um er-Rasas – Kastron 
Mefaa della Bibbia (cf. Gs 13,18; 21,37; Ger 31,21; 48,21 (n. 111).

La passione per i mosaici lo portò a ristudiare l’intero patrimonio musivo della 
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Giordania e promuovere mostre in varie parti del mondo e pubblicazioni, facendo dei 
mosaici gli “ambasciatori” culturali e turistici della Giordania. Un momento culmi-
nante di questa attività fu nel 1993 la pubblicazione del volume The Mosaics of Jordan, 
sponsorizzata dall’American Centre of Oriental Research e per il quale ebbe la prefa-
zione del re di Giordania Hussein (n. 131). Evento straordinario che lo impose all’at-
tenzione del mondo fu pure il congresso internazionale per il centenario della scoper-
ta della Carta Musiva di Madaba nel 1997, al quale riuscì a interessare studiosi di 
differenti paesi del Medio Oriente, compresi israeliani, e che concluse con la pubbli-
cazione degli Atti in collaborazione con E. Alliata (n. 194).

Convinto che bisogna rendere i giovani del nostro tempo coscienti del patrimonio 
archeologico che hanno ricevuto in sorte dai secoli passati e soprattutto prepararli a 
conoscerlo con professionalità, restaurarlo e conservarlo, diede vita alla Madaba Mo-
saic School nel 1992. Analoga iniziativa promosse nell’anno 2000 con la Jericho 
Mosaic School a favore dei giovani dei Territori dell’Autonomia Palestinese.

Dopo anni di osservazioni, sondaggi e studi, padre Michele si era convinto che 
bisognasse provvedere a una nuova copertura della basilica sul monte Nebo. In occa-
sione dello storico pellegrinaggio giubilare di Giovanni Paolo II che iniziò proprio sul 
monte Nebo e che fu una delle sue gioie più grandi (n. 205), chiese al Papa di benedi-
re una placca commemorativa “come augurio e partecipazione al restauro del Memo-
riale di Mosè”. Nel 2004 in coincidenza con il settantesimo anno dall’inizio della ri-
cerca archeologica sul monte Nebo pubblicò un grosso volume comprendente gli in-
terventi di restauro e conservazione e i progetti di copertura per il Memoriale di Mosè 
proposti da esperti e architetti di fama internazionale (n. 250). Nel volume ha inserito 
alcune idee e qualche schizzo dell’architetto Vito Sonzogni per la Chiesa del Battesi-
mo, da realizzare nel Parco archeologico del Battesimo presso il fiume Giordano. 
Anche questo luogo, che egli contribuì a riscoprire e riaprire nel 1995, grazie alle co-
noscenze che aveva presso la famiglia reale Hashemita (n. 177), gli riservò una gioia 
grande ma pure una sofferenza non minore. Con l’architetto Sonzogni egli sosteneva 
un progetto di una chiesa al servizio dei pellegrini che prevedeva un intervento il 
meno invasivo possibile nel territorio e nel paesaggio. Negli ultimi anni non faceva 
mistero della sua pena dinanzi al proliferare di edifici con profusione di cemento e 
ferro su uno dei luoghi più belli di tutta la Terra Santa  e restato incontaminato per 
duemila anni.

L’amore tra Michele Piccirillo e la Giordania era reciproco. Il Re Hussein e la re-
gina Nur lo stimavano e gliene diedero segni squisiti. Il principe Hassan lo onorava 
della sua amicizia e gli fece visita dopo l’intervento chirurgico in ospedale il 26 agosto. 
Da quell’incontro è scaturito il progetto Giordania per una possibile collaborazione tra 
l’ospedale di Pisa e gli ospedali di Giordania in vista della specializzazione di qualche 
chirurgo giordano (http://www.fondazionearpa.it/progetto.asp?id=167). Ne ha scritto 
anche nei suoi appunti e me ne parlava commosso pochi giorni dopo, quando lo visi-
tai il primo settembre a Pisa Cisanello.
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c. La Terra dei Vangeli. Nel 1976 il settimanale Famiglia Cristiana offrì a Picci-
rillo l’occasione di collaborare a un “servizio giornalistico” in venti puntate, che poi 
divenne un libro (n. 6), con il biblista Salvatore Garofalo, il pittore Nino Gregori, il 
fotografo Calogero Cascio e il giornalista Giuliano Coacci. Egli vi partecipa come 
archeologo e inizia così a scrivere su un altro soggetto che lo occuperà sempre e sul 
quale darà il suo apporto specifico mostrando come la ricerca archeologica e storica 
recente, fatta sui luoghi delle memorie evangeliche e nei santuari cristiani – per lo più 
affidate a pubblicazioni scientifiche riservate agli esperti e per questo poco note – dia 
un contributo fresco e innovatore alla conoscenza del Vangelo. La monumentale Sto-
ria di Gesù edita dalla Rizzoli in sei volumi a Milano nel 1983, cui collaborò come 
consulente per la documentazione storico-archeologica, gli permise di esprimere al 
meglio la sua competenza nel campo. 

L’insegnamento della geografia biblica è l’occasione per le pubblicazioni su questo 
argomento (n. 45) e soprattutto degli atlanti che pubblica da solo o in collaborazione 
(n. 122).

d. Museo della Flagellazione. Al n. 14 della bibliografia si trova la sua prima re-
lazione sul Museo archeologico dello SBF. Anche in questo campo si tratta di un 
primo contributo su un fronte che lo occupò sempre. È importante segnalarlo perché 
Piccirillo vi esprime le sue idee e il suo piano nella ristruttazione del Museo da lui 
avviata. Le relazioni successive, che non segnaliamo in questa bibliografia, contengo-
no per lo più informazioni su acquisti, mostre e iniziative varie. Appena ricevuto 
l’incarico, nel 1974, mise mano alla ristrutturazione del Museo riorganizzando l’espo-
sizione degli oggetti e delle collezioni per farne un Museo cristiano della città. Questo 
incarico lo fece imbattere nel lavoro numismatico incompiuto di padre Augustus Spi-
jkerman, che egli portò a termine e diede alle stampe (n. 15). Il Museo gli ha riservato 
gioie e dolori! Favorisce lo studio di reperti da parte di studiosi interni e esterni allo 
SBF e inizia una nuova collana editoriale (SBF Museum). Nel desiderio di far cono-
scere e ottenere sostegno economico per la conservazione e il restauro del patrimonio 
museale e per le pubblicazioni, egli organizzò mostre o prestò oggetti per le esposizio-
ni organizzate da altri. Andò incontro così alla tristissima disavventura del furto di 
quattro codici liturgici perpetrato da ignoti nel palazzo vescovile di Trani il 5 dicembre 
1997.

e. Siria, Egitto e Libano. Padre Piccirillo, grazie alla combinazione di qualità 
personali, ha potuto muoversi non solo tra Israele, Territori dell’Autonomia Palesti-
nese, e Giordania, ma anche fuori portando la sua competenza e i suoi interessi 
culturali anche in Egitto, Siria e Libano e in altri paesi, senza parlare dell’Italia. Le 
barriere geografiche e politiche e l’assenza di pacifiche relazioni tra i paesi del Me-
dio Oriente non gli hanno impedito di promuovere in prima persona o collaborare a 
iniziative e progetti. Anzi, scorrendo i suoi scritti e notando la sua presenza a sim-
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posi e incontri culturali, si nota che le difficoltà lo spingono a riflettere, sognare, 
progettare e operare in vista di un tempo in cui il patrimonio archeologico e storico 
sia strumento di riconciliazione e di pace, di dialogo e scambio tra i popoli e le na-
zioni. In questa prospettiva nascono i “Calendari Massolini”, una felice iniziativa 
resa possibile dal mecenatismo intelligente dell’industriale G. Battista Massolini e 
dalla versatilità di Piccirillo (n. 98).

Per la Siria in particolare, è giusto segnalare, oltre ad alcuni suoi studi, la collabo-
razione cordiale e generosa tra lui e i confratelli francescani operanti in Siria (Pasqua-
le Castellana, Ignacio Peña e Romualdo Fernández) che hanno riguardato lo studio 
delle antichità e vari progetti culturali e di sviluppo a favore di istituzioni e persone di 
questo paese. Tra di esse emerge la copertura e musealizzazione dello stupendo mo-
saico dei Santi Martiri datato al 442 a Tayibat, Hama (n. 195) e il restauro della Cap-
pella della Conversione di S. Paolo a Tabbaleh, Damasco.

f. La Custodia di Terra Santa e la Palestinologia francescana. Padre Michele 
era orgoglioso di appartenere alla Custodia di Terra Santa e si rammaricava nel con-
statare che spesso i confratelli non ne conoscevano o non ne apprezzavano abbastanza 
la storia, i personaggi, il patrimonio artistico, monumentale, letterario e spirituale. 
Senza contare gli articoli divulgativi e le note di informazione di epoca precedente, la 
sua bibliografia comprende nel 1983 la pubblicazione collettiva da lui curata La Cu-
stodia di Terra Santa e l’Europa (n. 51).

A quest’opera vanno associate tante altre sue pubblicazioni maggiori e minori che 
hanno per oggetto la storia francescana, i santuari e singoli personaggi. Riteneva che 
collegando storicamente il lavoro dei frati colti che si erano succeduti per sette secoli 
in Terra Santa si dovesse parlare di una scuola di palestinologia francescana (n. 235). 
In questa prospettiva per anni aveva cercato in musei e collezioni private i modellini 
del Santo Sepolcro e altri oggetti religiosi in legno di ulivo e madreperla e ha avuto la 
gioia di pubblicare un’opera monumentale al riguardo (n. 276). Egli voleva che 
quest’opera fosse una testimonianza del suo amore e della sua stima per i frati e gli 
artigiani, specialmente di Betlemme, delle generazioni passate. I frati avevano avuto 
amore alle cose semplici ma belle disegnando su scala i santuari e i monumenti da ri-
produrre, introducendo l’artigianato dell’intarsio, della madreperla e del legno e facen-
dosi generosi committenti degli oggetti stessi che, mentre alimentavano la devozione 
di pellegrini e benefattori, procuravano sostegno economico alla popolazione locale.

3. “Nelle mani di Dio”

Improvvisamente tutto questo fervore di realizzazioni e progetti per un 
arcano disegno della Provvidenza ha avuto il suo arresto! Nei mesi primaverili del 
2008 padre Michele cominciò a non sentirsi più bene e ad avvertire con maggiore 
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forza e frequenza dolori e fastidi che era solito attribuire a cause contingenti. Lasciò 
la Flagellazione e dopo una sosta al monte Nebo partì per l’Italia. Si trattava inve-
ce di cosa ben più grave, come gli fecero capire a fine giugno i medici del Policli-
nico Agostino Gemelli di Roma. Il 1 luglio 2008 scrive sul suo quadernetto di ap-
punti: “Lesioni pancreatiche benigne ma abbastanza voluminose, neoplasie non 
troppo aggressive ma rare che vanno curate con un trattamento particolare; c’è 
bisogno di un’esperienza maggiore in un centro che fa questo trattamento al me-
glio”.

La sua grave malattia peggiora ed egli ne prende sempre più coscienza inserendo 
di tanto in tanto nella sua agendina tra numeri di telefono, nomi e appunti su incontri 
e impegni, qualche annotazione al riguardo. Da esse si vede come egli sia andato in-
contro alla malattia e alla morte con consapevolezza e facendosi trovare dal Signore 
ancora intento al suo lavoro.

Riservando ad altra eventuale occasione la trascrizione di tali pensieri che, secon-
do me, rivelano non solo le motivazioni di fondo della sua vita ma pure l’affinamento 
spirituale cui era giunto, qui ne citiamo uno solo. Il 14 agosto, ricoverato da tre giorni 
nell’ospedale di Pisa Cisanello, scrive: “Dopo pranzo è venuto a vedermi l’anestesista 
capo che ha tenuto a sottolinearmi la complessità e lunghezza dell’intervento come 
pure la pericolosità. La cruda «verità» è stata poi un po’ ridimensionata da Andrea che, 
vedo, dirige il reparto e ha seguito con il prof. tutto l’iter diagnostico. È il momento di 
restare calmo e sereno abbandonato nelle mani di Dio. Ho sempre sognato di morire 
davanti ad un plotone di esecuzione o come i martiri coscienti di quanto facevano. Era 
forse letteratura. Ora è un momento vero di vero pericolo. Ho sempre pensato al rischio 
della fede. Ora è il momento di pregare per questo abbandono fiducioso, per una co-
erenza cristiana che è partecipazione alla Passione di Gesù per il bene della Custodia, 
dello Studium, del Nebo e per la pace in Medio Oriente con un saluto e un ringrazia-
mento per tutti i confratelli e amici”.

Si riprende alquanto dall’intervento chirurgico subito il 20 agosto, ma la sua salu-
te non migliora e per due mesi a momenti di grande sofferenza si alternano momenti 
di sollievo e speranza. Riceve visite di amici e collaboratori con i quali parla persino 
di vari lavori e progetti in corso, riprende come può i contatti per telefono e posta 
elettronica, ma la gravità del male lo costringe a cure e ricoveri ospedalieri tra Pisa e 
Livorno. Nella notte tra il 25 e il 26 ottobre 2008 entra per sempre nella domenica 
senza tramonto.

Accolto come un figlio e onorato come un amico, dal 1 novembre 2008 padre 
Michele Piccirillo riposa sul monte Nebo all’ombra del Memoriale di Mosè in Gior-
dania, sua patria di adozione.
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