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 Disseminati lungo il cammino del popolo di 
Dio questi angeli appaiono e non raramente 
la Scrittura ce ne dice il nome, li situa in 
momenti importanti e preziosi del cammino, 
già con il loro nome Michele, Gabriele e 
Raffaele hanno un tono augurale, perché 
Michele è il protettore particolare del 
popolo di Dio, la parola vuol dire questo, 
Gabriele vuol dire forza di Dio, ed è colui di 
cui sentiamo parlare ai primordi del vangelo, 
quando proprio inizia l'avventura cristiana 
con il venire di Gesù di Nazarteh. E se ci 
parlasse Tobia di Raffaele ci direbbe che 
proprio è il segno che Dio ha cura di noi. Già 
nei loro nomi sono volti promettenti e 
quest'oggi celebrandoli rinnoviamo una 
fiducia e rinnoviamo un'invocazione, 
Signore, continua ad accompagnarlo il 

cammino del tuo popolo, fallo con la fedeltà con cui lo hai sempre fatto, anche il dono di 
queste presenze siano per noi segno evocativo della tua presenza, tu che sei in cammino con 
noi, sei pastore e guida del nostro itinerario di fede. E con lo squarcio aperto dal testo di 
Daniele, con la gloria del Figlio dell'uomo, che dice quanto davvero sia all'interno di un 
disegno grande di fedeltà e di amore che Dio attua il suo piano di salvezza ed è poi 
all'interno di questo piano che emergono i nomi, i volti di ciascuno, emerge anche la nostra 
storia e celebriamolo oggi con gratitudine un annuncio così, con lo stesso stupore che 
probabilmente avvertiva Natanaele con il suo dialogo con Gesù, stupito di trovarsi già 
conosciuto mentre era sotto il fico, ma vedrai cose molte più grande di queste, segno di una 
promessa che non ha limite e che il Signore, nel suo amore, porterà a compimento. Ecco 
siamo avvolti da parole luminose e grandi, anche quella del salmo prezioso che evoca la 
vicinanza di Dio nel nostro cammino, quello che cantavamo all'inizio “Tu che abiti al riparo 
dell'Altissimo e dimori all'ombra dell'Eterno”. Signore, continua ad accompagnarlo così il 
nostro cammino ed esserci segno della tua fedeltà e del tuo amore. 
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