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 Dapprima nello scenario dell'immane 

lotta tra il bene e il male, tra Dio e il 

Maligno, questa pagina solenne, 

maestosa, dell'Apocalisse ci ha 

riproposto uno sguardo così e all'interno 

di questo conflitto, tra chi opera e 

insinua il male e il cuore misericordioso 

di Dio che vuole salvezza, stanno 

appunto gli intrecciarsi degli angeli, il loro 

affacciarsi nella vita del cammino del 

popolo del Signore. E tutto questo come 

aiuta a cogliere questa regia diversa, 

singolare, che Dio ha nei confronti della 

storia, la nostra storia, quella che stiamo 

ogni giorno un poco attraversando. E c'è 

anche un altro spaccato che ci aiuta, 

attraverso il linguaggio di Paolo, a 

cogliere cosa potrebbe significare la 

celebrazione della festa di oggi, quando 

in quell'inno splendido ai Colossesi, un 

inno cristologico, c'è questo sguardo sulla 

centralità di Cristo fondamento 

dell'uomo e della sua storia, fondamento 

del cosmo e del creato, bene è all'interno 

di uno sguardo così che appare evidente 

questa vocazione alla lode, a celebrare la 

lode di Dio, propria degli angeli. Come 

una chiamata così ci fa sentire comunque 

a divenire anche noi voci di un coro così, per celebrare, o Dio, la tua magnificenza, la tua grandezza, inarrivabile 

disegno di amore che si è espresso in Gesù Signore. Ma poi c'è anche il testo del vangelo, una pagina nota e 

famigliare, che dice l'affacciarsi del riferimento agli angeli dentro i passi concreti di ricerca di un uomo, Natanaele 

in questo caso, e quello stupore carico di candore, tipico di Natanaele che, quando si sente conosciuto e chiamato 

per nome dal Maestro, addirittura gli attribuisce già quella denominazione “Rabbì, tu sei il Figlio di Dio, tu sei il Re 

di Israele”,  e perché ti ho detto questo, perché ti ho detto che ti avevo visto sotto il fico tu credi? Vedrai cose più 

grandi di queste, vedrai anche gli angeli di Dio salire e scendere sul Figlio dell'Uomo. Questa volta il riferimento 

agli angeli è per indicare strade di futuro, strade che noi non sapremmo disegnare, ma che il cuore provvidente di 

Dio prepara per i suoi figli. Vedrai cose più grandi di queste, mi piace questa frase dedicarla a sr. Rosa che rinnova 

i suoi voti, penso che per chi ha fatto un po' di anni di vita consacrata al Signore, ha buone ragioni per dire è 

proprio vera questa frase di Gesù, vedrò cose più grandi di queste, forse più grandi di quelle che immaginavamo 

quando ci siamo messi in cammino. E di questo insieme vogliamo rendere grazie. 
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