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Gli angeli sono presenti in molti episodi del Vangelo specie in quello di Luca. 

L’angelo Gabriele annuncia a Zaccaria e a Maria la nascita dei rispettivi figli e un angelo spiega 

a Giuseppe l’opera dello Spirito Santo e non di un uomo in relazione alla gravidanza di Maria.

Gli angeli festeggiano nel cielo di Betlemme la venuta del Messia di pace dandone un segno ai pastori, 

i primi adoratori dell’Altissimo.

Gli angeli avvertono in sogno i Magi di non tornare da Erode e consigliano a Giuseppe di fuggire in 

Egitto. 

Gli angeli confortano Gesù dopo le tentazioni nel deserto e durante la tremenda agonia del Gestemani.

Gli angeli annunciano la resurrezione ai discepoli che cercano Gesù tra i morti e i primi cristiani sono 

talmente abituati alla loro presenza che quando Pietro, liberato per mezzo di un angelo dalla schiavitù 

delle catene, bussa alla porta della casa in cui si prega per lui, viene scambiato per il suo angelo.

ANGELI NEL VANGELO

http://www.intratext.com/IXT/ITA0001/LO.HTM
http://www.intratext.com/IXT/ITA0001/_PUX.HTM#3Y
http://www.intratext.com/IXT/ITA0001/_PUX.HTM#DQ
http://www.intratext.com/IXT/ITA0001/_PTP.HTM#7D
http://www.intratext.com/IXT/ITA0001/BI.HTM
http://www.intratext.com/IXT/ITA0001/_PTQ.HTM#6U
http://www.intratext.com/IXT/ITA0001/_PTQ.HTM#CC
http://www.intratext.com/IXT/ITA0001/_PUH.HTM#6U
http://www.intratext.com/IXT/ITA0001/_PVI.HTM#LC
http://www.intratext.com/IXT/ITA0001/_PVK.HTM#BE
http://www.intratext.com/IXT/ITA0001/_PWH.HTM#12
http://www.intratext.com/IXT/ITA0001/_PWH.HTM#AM
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ANGELI E SCRITTURE

L’autore della lettera agli ebrei, con una

nota quasi commovente, raccomanda la

pratica dell’ospitalità, dichiarando che

alcuni praticandola hanno accolto degli

angeli, pur senza saperlo.

La loro creazione non fa parte dei racconti

della Genesi ma gli angeli sono

protagonisti nelle Scritture per esempio

nell’Apocalisse dove per ben quattro

volte*, ripresi dai libri di Giobbe e di Tobia,

si citano i sette spiriti celesti che stanno

davanti al trono di Dio alla presenza

dell’Altissimo.
Ap 1:4 |Colui che era e che viene, dai sette spiriti che stanno davanti al suo  

Ap 3:1 |Colui che possiede i sette spiriti di Dio e le sette stelle

Ap 4:5 |Dal trono uscivano lampi, voci e tuoni; sette lampade accese ardevano davanti al trono, simbolo dei sette spiriti di Dio. 

Ap 5:6 |Poi vidi ritto in mezzo al trono circondato dai quattro esseri viventi e dai vegliardi un Agnello, come immolato. Egli aveva sette corna e sette occhi, simbolo dei sette spiriti di Dio mandati su tutta la terra.

*

http://www.intratext.com/IXT/ITA0001/_PZD.HTM
http://www.intratext.com/IXT/ITA0001/_PZP.HTM#B
http://www.intratext.com/ixt/ITA0001/_P10B.HTM#30
http://www.intratext.com/ixt/ITA0001/1G.HTM
http://www.intratext.com/ixt/ITA0001/7T.HTM
http://www.intratext.com/ixt/ITA0001/_P10D.HTM#H
http://www.intratext.com/ixt/ITA0001/1/MS.HTM
http://www.intratext.com/ixt/ITA0001/7T.HTM
http://www.intratext.com/ixt/ITA0001/L.HTM
http://www.intratext.com/ixt/ITA0001/7T.HTM
http://www.intratext.com/ixt/ITA0001/1/25.HTM
http://www.intratext.com/ixt/ITA0001/_P10E.HTM#3D
http://www.intratext.com/ixt/ITA0001/CJ.HTM
http://www.intratext.com/ixt/ITA0001/5/PZ.HTM
http://www.intratext.com/ixt/ITA0001/7T.HTM
http://www.intratext.com/ixt/ITA0001/L.HTM
http://www.intratext.com/ixt/ITA0001/_P10F.HTM#49
http://www.intratext.com/ixt/ITA0001/4R.HTM
http://www.intratext.com/ixt/ITA0001/5/PZ.HTM
http://www.intratext.com/ixt/ITA0001/7T.HTM
http://www.intratext.com/ixt/ITA0001/L.HTM
http://www.intratext.com/ixt/ITA0001/2/LS.HTM
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ANGELI E FRANCESCANESIMO

La diaconia angelica fu alla base del movimento 

francescano, una delle sue chiese simbolo, tanto 

piccola quanto spiritualmente importante, la 

Porziuncola, è dedicata a Santa Maria degli Angeli. 

San Michele, a cui Francesco era assai devoto, è 

citato in una antifona che se non era proprio di San 

Francesco era tra le preghiere più in voga tra i primi 

francescani:
Santa Maria Vergine, nel mondo tra le 

donne non è nata alcuna simile a te, 

figlia e ancella dell’altissimo sommo 

Re, il Padre celeste, madre del 

santissimo Signore nostro Gesù 

Cristo, sposa dello Spirito Santo; 

prega per noi con san Michele 

arcangelo e con tutte le potenze 

angeliche dei cieli e con tutti i santi, 

presso il tuo santissimo diletto Figlio, 

Signore e maestro.



DIACONIA ANGELICA Il Servizio degli Angeli dalle 

Scritture all'esperienza dei Santi - Claudio Pace

ANGELI E PROFETI

La diaconia angelica pare determinante ogni volta che 

lo Spirito Santo suscita nella chiesa i suoi carismi, le 

sue opere, in tutti i tempi anche quelli più moderni.

Cosi se Don Bosco insegna ai suoi ragazzi, utilizzati 

come manovalanza operaia priva di diritti nella Torino 

ottocentesca, la devozione agli angeli custodi, San 

JoseMaria Escrivà scopre, fonda, partorisce quasi 

l’Opus Dei il due di ottobre del 1928 giorno della festa 

degli angeli custodi. Di costoro scriverà:

I Santi Angeli Custodi avranno svolto con gioia il loro 

compito verso quell'anima che diceva: “Angeli Santi, io 

vi invoco come la Sposa del "Cantico dei Cantici", ut 

nuntietis ei quia amore langueo —perché Gli diciate 

che io muoio d'Amore”.

Una chiara allusione questo punto di Cammino (n. 568), ai mistici sponsali,  all’amore sponsale che ebbero 

creature come Francesco e Chiara, Francesco di Sales e Giovanna di Chantal ed altri nuclei trinitari (lei, 

Dio, lui) che il Signore talvolta (uno su mille) forma nella sua Chiesa dando loro lo stesso fuoco d’amore 

degli sposi della Cantica?
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ANTROPOLOGIA ANGELICA

Chi sono questi angeli di cui parla la Scrittura e che sono entrati nella devozione popolare dei Cristiani di

ieri e di oggi?

Hanno una psiche, una mente molto simile a quella dell’uomo, superiore per certi aspetti ma non

nell’aspetto della fantasia e della creatività che pare non posseggano?

A differenza dell’uomo non posseggono un cuore e pur essendo nella corte di Dio e vivendo Dio in mezzo

a loro in cielo, Dio non li inabita come inabita i cuori degli uomini che vivono in grazia di Dio e

che lasciano Dio espandersi in loro.

A sentire Chiara che chiama una sua sorella nella fede ‘gioia degli angeli’, la diaconia angelica gode di

servire gli uomini che servono Dio nel prossimo e fanno festa quando un uomo ritorna in ‘grazia di Dio’.

Il modo di amare della diaconia angelica è spirituale, è luce, non è lo stesso amore, lo stesso modo di

amare che ha l’uomo e che può offrendo le proprie sofferenze completare ciò che nel disegno di Dio

manca alle sofferenze di Cristo.

L’angelo è e rimarrà sempre un servo di Dio, il destino dell’uomo invece è la deificazione, non è un caso

che il serpente rese efficace la sua tentazione alla disobbedienza prospettando il vero fine per cui la

coppia fu creata: ‘Diventere dei’.
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L’angelo ha come nome la missione 

che svolge, non procrea, non genera 

altri angeli, che sono stati tutti creati 

direttamente da Dio.

Non esiste insomma il figlio di San 

Michele, come uno dei miei figli, 

quando era bambino ingenuamente, mi 

chiese dopo aver osservato in una 

chiesa carmelitana (la chiesa di San 

Valentino a Terni) prima una gran figura 

di San Michele Arcangelo e poi la figura 

di un angelo, un paggetto in un quadro 

vicino.

IL NOME DEGLI ANGELI



RELAZIONI
• Alviero Niccacci OFM

“L’Angelo mediatore tra Dio e l’uomo in Giobbe cap. 33”

• Francesco Bindella 

“Diaconia Angelica, deità antropologica” (Eb 1,7)

• Maurizio Quadrini

“Gli angeli nella vita cristiana secondo S. Josemaria Escrivà”

• Sergio Dotto

“Il Serafino nell’itinerario della mente a Dio in S. Bonaventura”

• Carlo Piccioli

“La via di Francesco, diaconia quale memoriale del Nome Divino”
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https://custodia.academia.edu/NiccacciAlviero
http://www.intratext.com/ixt/ITA0001/_PEQ.HTM#97
http://www.intratext.com/ixt/ITA0001/_PZD.HTM#4N


DIACONIA ANGELICA Il Servizio degli Angeli dalle 

Scritture all'esperienza dei Santi - Claudio Pace

Per la relazione di frate Alviero su Giobbe …
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(Franca: “Signore, Tu sei Onnipotente e vedi quanta sofferenza c’è 

sulla terra ... Perché Tu che tutto puoi, non estirpi in una sola volta 

tutto il male?”)

Vedi Franca, è vero, Io sono Onnipotente e se volessi, 

in un batter d’occhio il male sarebbe distrutto sulla terra.

Gli uomini allora diventerebbero Angeli.

Ma io non ho bisogno di Angeli: ne ho miriadi in Cielo.

Io ho invece bisogno / di Dei!.

Solo gli uomini lo possono diventare se, dopo la caduta,

sanno attraversare la sofferenza.
Valorizzate la sofferenza!

3/2/1973 Ft-S

Dalla spiritualità della terziaria francescana Franca Cornado
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Franca, ..., ti spiegherò l’attributo secondo, e cioè (l’attributo) dell’Amore.

L’Amore di Dio è trasporto che s’irradia e irradiandosi trasporta; e così sempre, come una deliziosa girandola

della quale non sai l’inizio, perché tutta è inizio, non sai la fine, perché tutta è fine.

Questo Amore è essenza, ed è dall’eternità.

Essa Essenza, è sempre stata, e sarà sempre in venturi secoli.

Per entrare nella girandola o vortice d’Amore, bisogna essere pentiti profondamente, e soprattutto credermi sul serio.

Nell’Amore di Dio non vi è intermediario alcuno, perché è un rapporto singolare tra l’anima e il Creatore.

L’Amore è dono. È l’Amore mio che vi fa santi, perché esso è fuoco che gradatamente brucia le scorie inutili.

È l’Amore mio che attira alla carità fraterna e alla contemplazione.

Il mio Amore, poi, ha diverse sfumature.

Le sfumature dell’Amore appartengono allo Spirito Santo che è ispiratore e creatore dell’Amore.

E così, c’è l’Amore che glorifica: Angeli e Santi del Cielo;

c’è l’Amore che loda: creature amanti della terra;

l’Amore che difende: vedi S. Michele; l’Amore che accompagna: vedi Raffaele e Angeli Custodi; l’Amore che annuncia: 

Gabriele;

l’Amore che sacrifica: vedi Gesù ...; e così via.

Innumerevoli sono le sfumature dell’Amore.

L’Amore di Dio alle volte si intreccia in due creature di diverso sesso, ma della stessa anima.

Allora Io, intrecciato con loro, mi sento Trinitario.

Tutto ciò che sfocia in loro, è mio, è “Nucleo-Chiesa”.

Come la famiglia è il nucleo fondamentale della società,

i Nuclei Trinitari dovrebbero essere i Nuclei fondamentali della mia vera e sentita Chiesa.

L’Amore è dono, gridalo Franca, è il più grande dono perché non ha confini.

Ti ho spiegato l’attributo dell’Amore ... 8/6/1968 Ft-S


