
angelo Gabriele fu affascinato 
dalla disponibilità di Maria al 
piano di Dio che lui le aveva 
proposto. Fu la sua missione 
più rapida e più bella. Lei gli 
fece una sola domanda e le era 
stata sufficiente una risposta 

concisa. Maria intuì subito il senso di 
quell’accenno a Elisabetta. Era per lui 
una gioia lavorare con Maria. Ma nel 
futuro gli angeli si limitarono a custo-
dire le sue giornate, a proteggere la sua 
vita, i suoi viaggi, di nascosto. 

Maria aveva chiesto al Signore che 

REGINA DEGLI ANGELI
un angelo andasse da Giuseppe. Vi an-
dò in sogno, al momento giusto. An-
che Giuseppe fu docile ai suggerimenti 
dell’angelo, che lo incoraggiava a pren-
dere con sé Maria sua sposa: era il so-
gno di Giuseppe! Aveva solo bisogno 
di sapere che il suo sogno corrispon-
desse al sogno di Dio. Gli angeli del 
Cielo non vollero turbare il silenzio di 
quella stalla e il primo sonno del Figlio 
di Dio appena nato. Volevano però di-
re alla terra la gioia del Cielo, e allora 
scelsero i pastori e apparvero in tanti, 
un esercito, a cantare nella notte di Be- 
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tlemme. Solo i pastori li sentirono e di-
ventarono messaggeri degli angeli. 

Nel frattempo Michele con i suoi 
angeli vinceva in Cielo un’aspra bat-
taglia contro il serpente antico, che in-
sidiava Maria e il Bambino. Lei aveva 
pregato che per qualunque altro impor-
tante avvertimento andassero diretta-
mente da Giuseppe, in sogno. Così fe-
cero: per dirgli di scappare in Egitto 
con Maria e il Bambino; e poi per dirgli 
di tornare nella sua terra, e che Nazaret 
era la meta ideale. Così lo confermava-
no nella sua vocazione di capo famiglia 
e di sposo di Maria e padre di Gesù per 
la legge, e davanti a tutti. Maria pre-
gò gli angeli di indicarle dove cercare 
Gesù dodicenne perso a Gerusalemme, 
e lo trovò. Chiese agli angeli di confor-
tare Gesù alla fine dei quaranta gior-
ni nel deserto, e durante la preghiera 
nell’orto degli ulivi, e così fecero. 

Commovente fu l’incontro di Ma-
ria con gli angeli al sepolcro vuoto. Im-
plorò gli angeli insieme a tutta la chiesa 
riunita nella casa della mamma di Mar-
co di liberare Pietro dal carcere. E fu li-
berato dall’angelo nella notte. Ora Ma-
ria è loro regina in Cielo ed è tutto più 
facile per Lei e per loro.

L’

✷LA VOCE DEL ROSARIO✷

Caro don Andrea, mi deve spiegare 
che bisogno c’è di pregare 
gli angeli: non ci basta Dio?
 Simona, San Vincenzo (Livorno)

A Dio è piaciuto di creare pu-
ri spiriti che ricevono da lui mol-
ti compiti. Li ha creati anche per 
aiutarci. Sono custodi, compagni 
di viaggio, suggeritori potenti, in-
tercessori. Vale la pena invocarli e 
chiedere loro qualunque aiuto pra-
tico e spirituale.

LA DOMANDA

Don Andrea 
Mardegan

Incoronazione della Vergine, 
1607, Guido Reni (1575-1642).

National Gallery, Londra.
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