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Michele, Gabriele, Raffaele: messaggeri di Dio 

 
 
Michele, Gabriele, Raffaele sono forse tra le figure bibliche le più misteriose. 
Vengono e vanno, agiscono nella storia e compiono la loro missione, si nascondono 
tra gli uomini o compaiono improvvisamente, ma si comprende chi sono solo quando 
scompaiono alla vista e il loro messaggio si avvera nella trama delle vicende umane. 
La loro presenza apre una via, amplia l’orizzonte, fa incamminare verso Dio. Così 
ogni giorno, nella celebrazione dell’Eucaristia ci uniamo alla loro voce, a quella di 
tutti gli angeli e dei santi per approssimarci al trono di Dio e cantare la sua santità, 
per benedirlo nel suo venire a noi, per inneggiare nell’alto dei cieli. 
Gli Angeli e gli Arcangeli discendono dal trono di Dio a noi per mostrarci una via, 
per additarci la patria, per indicarci la gioia. A loro la Chiesa si unisce nel canto e 
nella missione. Come scrisse Bernanos, infatti, “la missione della Chiesa è 
precisamente di ritrovare la fonte delle gioie perdute” (Diario di un curato di 
campagna). 
La gioia di Tobia si muta in pianto il giorno in cui tutto è pronto per celebrare la 
festa: mentre cerca un fratello povero per condividere e rendere piena la letizia, ne 
trova uno assassinato in piazza. La tavola imbandita rimane vuota di commensali e 
quando infine qualcuno ritorna dalle furtive esequie di quel disgraziato, le mani sono 
impure per celebrare la festa, il pane è pane di lacrime, la gioia è perduta. A sventura 
si aggiungono sventure, e proprio per quell’atto di carità verso il defunto e per lo 
sguardo supplice rivolto al cielo. Sventure su sventure senza che Tobia perda la 
fiducia in Dio e la speranza per l’avvenire. Il suo cuore rimane aperto, come la porta 
della sua casa oltre la quale il figlio Tobi, coltivando la speranza del padre, senza 
saperlo incontra un angelo, Raffaele. E Raffaele tutti sana, lui che aveva portato le 
loro preghiere presso il trono di Dio ed era stato mandato a loro per esaudirle. Così 
Tobi si può associare agli angeli e cantare benedicendo Dio per le opere che aveva 
visto e per quelle, altrettanto certe, che attende. Lui esule in Babilonia, lontano da 
Gerusalemme, il luogo della comunione con Dio, la fonte donde sgorga la gioia, ora è 
certo che il tempio verrà ricostruito come luce splendida che brillerà fino ai confini 
della terra in cui generazioni e generazioni esprimeranno la propria esultanza (cfr. Tb 
13,13). 
Ed ecco proprio nel tempio ricostruito di Gerusalemme, secoli dopo, Gabriele appare 
al sacerdote Zaccaria per annunciargli che la sua preghiera è stata esaudita. Ma 
Zaccaria è più esule di Tobi da quel luogo di esultanza nel cui cuore quel giorno 
presta servizio. Lontano dal mistero, incapace di credere, non esulta, non benedice, 
rimane muto. È presso la fonte della gioia ma non sa attingervi e la perde nuovamente 
per nove lunghi mesi perché non crede alla promessa, non aderisce alla gioia 



annunciata. 
Il Signore non si stanca, però, di mandare i suoi messaggeri e Gabriele ridiscende 
questa volta alla periferia della terra promessa, a Nazareth. Appare non a un sacerdote 
nella santità del suo servizio, ma ad un’umile fanciulla nella povertà della sua casa. E 
l’annuncio suscita timore per il venire di Dio tra gli uomini e il timore apre le porte 
alla fede e il Verbo si fa carne e la fonte della gioia percorre la via dell’esistenza 
umana fino alla morte ed oltre per aprirci la strada del cielo. 
In cielo la fonte della gioia ci attende e noi, esuli sulla terra, con la Madre Chiesa 
sentiamo le doglie del parto per una vita che deve nascere senza più lacrime, né 
lamenti, né morte. Ma intanto una guerra è dichiarata dal drago, da Satana ai figli che 
“custodiscono i comandamenti di Dio e sono in possesso della testimonianza di 
Cristo” (Ap 12,17). In questa battaglia Michele combatte con noi con i suoi angeli 
perché non ci prostriamo davanti a Satana e alle sue seduzioni, ma con Lui ripetiamo 
“Chi è come Dio?”. Questo il significato del suo nome e lo ripetiamo certi che anche 
il nostro nome è ripetuto nel travaglio del quotidiano per chiamarci sulla via che ci 
conduce alla fonte della gioia. 
Allora, sebbene esuli, teniamo aperta la porta del cuore e percorriamo con fiducia le 
vie del mondo ponendo in Dio ogni nostra speranza. Accogliamo con timore ogni 
voce che ci annuncia la sorprendente vicinanza di Dio e facciamogli posto con 
l’umiltà della nostra fede. Accettiamo la lotta del quotidiano e le fatiche e le 
sofferenza per non perdere il deposito della testimonianza di Cristo, l’annuncio della 
gioia. Non visti Michele, Gabriele e Raffaele ci son accanto mandati da Dio. 
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