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PRESENTAZIONE

Anche la Chiesa ha i suoi “poteri forti”: sono
gli angeli!
Sono forti perché Dio li ha creati così, come
esecutori fedeli dei suoi voleri!
Sono importanti, sono forti! Sono superiori ai
santi, che intercedono ma non eseguono i voleri
dell’Onnipotente.
Maria, associata a Cristo nel governo e nella
salvezza del mondo, è venerata come Regina
degli angeli; e guida lo schieramento delle
“milizie celesti”.
Gli angeli sono creature forti e insieme amore-
voli e dolci; sono portatori di scienza e di ener-
gia; di bontà e di sollecitudine. Camminano
con noi, ci illuminano e ci aiutano, condividen-
do in tutto la nostra vita. Sono la nostra mi-
gliore compagnia.
Occorre scoprirli, anzi: riscoprirli (dopo i primi
“romantici” incontri dell’età infantile).
Occorre instaurare quel rapporto di amicizia,
anzi di intimità, che dà efficienza e gioia alla
nostra esistenza.
Questo piccolo libro vuole essere di aiuto e di
guida a quanti vogliono giungere a questo in-
contro salutare e sorprendente.

DON NOVELLO PEDERZINI
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Non ti potrà colpire la sventura,
nessun colpo cadrà sulla tua tenda.
Egli darà ordine ai suoi angeli
di custodirti in tutti i tuoi passi.

SALMO 90

L’angelo raccorda cielo e terra;
infinito e finito, eternità e storia,
Dio e uomo.

GIANFRANCO RAVASI

Una chiesa che non facesse
l’esperienza spirituale degli angeli
non sarebbe la Chiesa di Dio.

ROGER ETCHEGARAY
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PERCHÉ CREDO NEGLI ANGELI

Credo negli angeli…

Un tempo, gli angeli…

Ora, invece…

Quali le cause di questa eclissi?

L’esistenza degli angeli è una verità di fede

Una affermazione significativa
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PERCHÉ CREDO NEGLI ANGELI

CREDO NEGLI ANGELI ...

… per molti motivi:
Perché ci crede la Chiesa cattolica, apostolica,
romana, che professa la fede in Dio, Creatore
di tutte le cose “visibili e invisibili”.
Perché gli angeli riempiono l’intera Rivelazione
scritta, antico e Nuovo Testamento, dal pri-
mo libro del Genesi all’ultimo libro, che è
l’Apocalisse.
Perché la loro esistenza è ininterrottamente
creduta nella Tradizione orale, ed è ampia-
mente documentata negli scritti dei principali
teologi e santi di tutti i tempi.
Perché, lungo i secoli, molti angeli sono ap-
parsi in diverse forme, in manifestazioni au-
tentiche e documentate.
Perché la familiarità con gli angeli ha reso vi-
vace e ricca la vita dei santi e dei mistici di
ogni età e in tutte le parti del mondo.
Perché personalmente, nel corso della vita, ho
esperimentato il loro aiuto, la loro protezione
e la loro compagnia.

E non ne ho trovato una migliore!
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UN TEMPO, GLI ANGELI …

… erano dappertutto: nei trattati di teologia,
nella letteratura, nelle omelie, nell’arte, sulle lab-
bra dei bambini e su quella dei moribondi…
Quanti capolavori hanno ispirato, nella musi-
ca e nell’arte, queste creature celestiali!
Quanti pittori, a cominciare dal Beato Angelico,
ci hanno presentato immagini di angeli come
ideali di bellezza, di purezza, di gioia, di velo-
cità, di splendore! …
La presenza degli angeli era così sentita da
costituire il punto di riferimento di ogni cosa
bella e buona!
E quando si voleva dimostrare ammirazione a
qualche persona si diceva (e si dice): “quanto
sei bella: sembri un angelo!”; “sei buono come
un angelo!”; “hai lavorato con mani d’angelo!”;
“sei veloce come un angelo!”; “questi bimbi
sono veri angeli!”.
Quanta dolcezza ci infonde il ricordo di quando
eravamo piccini e la mamma, mettendoci a
letto, ci invitava a pregare l’angelo custode,
che “scendeva dal cielo per dormire con noi,
dopo averci augurato la buona notte; e l’indo-
mani era pronto sulla strada per accompagnar-
ci a scuola!”.
Quanta saggezza nelle persone che, prima di
mettersi in viaggio, si affidavano alla protezio-
ne divina, recitando “l’Angelo di Dio”!
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ORA, INVECE …

… si ha l’impressione che tutto concorra a
eliminarli dai nostri libri e dalle nostre menti,
per confinarli nell’intimità delle sagrestie o delle
case.
Quando si parla di angeli, sono molti oggi colo-
ro che sorridono maliziosamente come per
far capire che si tratta di un tema passato di
moda, accettabile solo perché carino e utile per
“far dormire i bambini”.
Dai capolavori di tanti artisti che suscitavano
ammirazione per questi esseri pieni di luce, si è
scesi gradatamente alla banalizzazione degli
angioletti di cioccolato e delle cartoline di mer-
cato; e, peggio, all’irrisione di certe vignette
umoristiche, come quella dell’astronauta che,
non avendo catturato nulla sulla luna, torna a
terra … con un angioletto “chiuso in gabbia”!
E lo stesso Natale è divenuto più povero, per-
ché agli angeli si sono sostituiti i doni di Bab-
bo Natale e dell’albero, ed è stato spogliato di
quelle musiche arcane che solo gli angeli san-
no cantare!

QUALI LE CAUSE DI QUESTA ECLISSI?

Le cause profonde affondano le loro radici nel
razionalismo e nell’illuminismo dei secoli scor-
si che hanno esaltato la ragione come l’unico
valore al quale l’uomo può e deve inchinarsi.
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Una tale concezione ha ovviamente capovolto
ogni valore cristiano. Ha eliminato:
- Dio,
- la sua rivelazione,
- la fede, come adesione certa a verità rivelate,
- tutto ciò che promana da Dio e a lui deve
ritornare, e quindi anche gli angeli, sue
creature meravigliose.

E ha portato alla sostituzione dei valori perenni:
- a Dio ha sostituito l’io;
- alla Parola divina, la parola umana,
- alle credenze di un tempo, le certezze scien-
tificamente accertate;
- alle cose credute, le realtà concrete e speri-
mentate attraverso le tecnologie moderne.

L’uomo moderno è giunto così al rifiuto del
soprannaturale. E anche il credente oggi fa
fatica ad accettare Dio come “creatore di tutte
le cose visibili e … invisibili”!
Ad aggravare le cose si aggiunge la televisione.
Il mondo televisivo è un mondo fantastico, ma
sconvolge e confonde le idee perché presenta,
come angeli veri, uomini e donne affascinanti
per il loro bel corpo, la loro bella voce, la loro
forza fisica: sono “gli angeli” di oggi!
Sono però angeli ben diversi dagli angeli della
tradizione cristiana, e si presentano con un
ruolo che è molto lontano dal ruolo che Dio
ha affidato ai suoi angeli veri! Ed ecco la crisi!
Anche degli angeli!
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Oggi i veri angeli sono relegati nel mondo del
mito e della superstizione, e quelli televisivi
possono trovare la giusta collocazione in quella
new-age che abbraccia tutti, e fa contenti tutti.

L’ESISTENZA DEGLI ANGELI È UNA VERITÀ
DI FEDE

Lo afferma il Catechismo della Chiesa Cattolica
(1992), n. 328:

l’esistenza degli esseri spirituali, incorporei,
che la Sacra Scrittura chiama abitualmente
angeli, è una verità di fede. La testimonianza
della Scrittura è tanto chiara quanto l’unani-
mità della Tradizione.

E nel Compendio (1995), nn. 60-61:

gli angeli sono creature puramente spiritua-
li, incorporee e invisibili; esseri personali
dotati di intelligenza e di volontà. Essi, con-
templando incessantemente Dio, faccia a
faccia, lo glorificano, lo servono, e sono i
suoi messaggeri nel compimento della mis-
sione di salvezza per tutti gli uomini.
La Chiesa si unisce agli angeli per adorare
Dio; invoca la loro assistenza; e, per alcuni,
celebra liturgicamente la memoria.
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UNA AFFERMAZIONE SIGNIFICATIVA

È contenuta nel giornale «Nostro Tempo» del
22 ottobre 1967.
Durante un viaggio in Italia, nel 1967, l’astro-
nauta Valentina Tereshvova (prima donna ad
aver viaggiato nello spazio) dichiarò: «Tutti gli
astronauti dell’Unione Sovietica sono comunisti
e atei. Nessuno di loro ha visto nel cosmo angeli
e arcangeli, e ritengo che neppure i nostri colle-
ghi statunitensi abbiano visto angeli nel cosmo».
L’astronauta Mc Divitt, americano, richiesto di
un parere in merito, rispose: «A me pare che
non ci siano differenze fra “quaggiù” e “lassù”.
Se vivete quaggiù in intimità con Dio e con gli
angeli, sarete in intimità con loro anche lassù.
Se non sentite la loro presenza sulla Terra, non
la sentirete neppure sulla Luna e suMarte!»1.
L’astronauta americano, senza entrare nel meri-
to della esistenza e della presenza degli angeli,
dà una risposta esauriente e significativa: il
problema degli angeli è come quello di Dio; è
cioè un problema di fede e di comunione spi-
rituale con il mondo soprannaturale, e non il
risultato di sperimentazioni scientifiche o di
teoremi matematici!
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1 Ripreso da G. JEANGNENIN,Gli Angeli esistono, San Pao-
lo, 2007, 21. Da questo ottimo testo, attingo, via via, pre-
ziose informazioni.



HANNO DETTO

Nulla pu- opporsi alla forza delle /Potest*0 e dei
/Principati0 che reggono l1universo.

Roberto de Mattei

Se Dio + un sole, gli angeli sono i suoi primi e pi.
splendenti raggi.

San Gregorio Nazianzeno

Gli angeli sono i nostri compagni di viaggio, i nostri
tutori, i nostri santi protettori.

Eusebio di Cesarea

Se non l1avessi provato, non avrei mai creduto che la
vista degli angeli fosse capace di conferire tanta gioia!

Beata Angela da Foligno

Come le montagne circostanti sovrastano e custo-
discono le valli, cos, gli angeli santi stanno attorno
a noi e ci proteggono.

Sant1Alberto Magno

Gli angeli cooperano ad ogni nostro bene.
San Tommaso d1Aquino
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