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Dalla prima pagina della Bibbia coi
«cherubini dalla fiamma della spada

folgorante», posti a guardia del giardino
dell’Eden fino alla folla angelica che popo-
la l’Apocalisse, le Sacre Scritture sono ani-
mate dalla presenza di queste figure so-
vrumane ma non divine, la cui realtà era
nota anche alle culture circostanti a Israe-
le, sia pure con modalità differenti.

Il nome stesso ebraico, mal’ak, e greco,
ánghelos, ne denota la funzione: signifi-
ca, infatti, “messaggero”. Da qui è possibi-
le intuire la missione e, per usare
un’espressione del filosofo Massimo Cac-
ciari, la “necessità” (L’angelo necessario è
il titolo di un suo libro) di questa figura
biblica, affermata ripetutamente dalla
tradizione giudaica e cristiana, conferma-
ta dal magistero della Chiesa nei docu-
menti conciliari (a partire dal Credo di Ni-
cea del IV secolo) e pontifici e accolta nel-
la liturgia e nella pietà popolare.

Il compito dell’angelo è sostanzial-
mente quello di salvaguardare la trascen-
denza di Dio, ossia il suo essere misterio-
so e “altro” rispetto al mondo e alla sto-
ria, ma al tempo stesso di renderlo vici-
no a noi comunicando la sua parola e la
sua azione, proprio come fa il “messagge-

ro”. È per questo che in alcuni casi l’ange-
lo nella Bibbia sembra quasi ritirarsi per
lasciare spazio a Dio che entra in scena
direttamente. Così nel racconto del rove-
to ardente ad apparire a Mosè tra quelle
fiamme è innanzitutto “l’angelo del Si-
gnore”, ma subito dopo è «Dio che chia-
ma dal roveto: Mosè, Mosè!».

La funzione dell’angelo è, quindi,
quella di rendere quasi visibili e perce-
pibili in modo mediato la volontà,
l’amore e la giustizia di Dio, come si leg-
ge nel Salterio: «L’angelo del Signore si
accampa attorno a quelli che lo temono
e li salva... Il Signore darà ordine ai suoi
angeli di custodirti in tutti i tuoi passi;
sulle loro mani ti porteranno perché
non inciampi nella pietra il tuo piede». Si
ha qui l’immagine tradizionale dell’“an-
gelo custode”, bene raffigurata nell’ange-
lo Azaria-Raffaele del libro di Tobia.

Il compito dell’angelo è, quindi, quello
del mediatore tra l’infinito di Dio e il fini-
to dell’uomo e questa funzione la espleta
anche per il Cristo. Come scriveva il teo-
logo Hans Urs von Balthasar, «gli angeli
circondano l’intera vita di Gesù, appaio-
no nel presepe come splendore della di-

scesa di Dio in mezzo a noi; riappaiono
nella Risurrezione e nell’Ascensione co-
me splendore dell’ascesa in Dio». La loro
è ancora una volta la missione di metter-
si vicini all’umanità per svelare il mistero
della gloria divina presente in Cristo in
un modo che non ci accechi come sareb-
be con la luce divina diretta.

L’angelo è un segno dell’Unico che de-
v’essere adorato, Dio; è solo un indice
puntato verso l’unico mistero, quello di-
vino; è un mediatore al servizio dell’uni-
co perfetto Mediatore tra Dio e gli uomi-
ni, Cristo Signore. «A quale degli angeli»,
si chiede la Lettera agli Ebrei, «Dio ha det-
to: Tu sei mio figlio oggi ti ho genera-
to?». È, quindi, pericolosa la deriva a cui
ha condotto il movimento di New Age
con l’immissione di elementi magico-
esoterici e di “misteriose presenze” nella
concezione degli angeli. L’angelo può, in-
fatti, per questa via sconfinare parados-
salmente in demonio.

Il tema della caduta degli angeli, in ve-
rità, è molto caro alla tradizione giudai-
ca e cristiana soprattutto popolare, ma
ha una presenza solo allusiva nella Bib-
bia: per esempio, c’è la Lettera di Giuda
che parla di «angeli che non conservaro-
no lo loro dignità, ma lasciarono la pro-
pria dimora»; oppure ci si può riferire al-
la seconda Lettera di Pietro che presenta
«gli angeli che avevano peccato, precipi-
tati negli abissi tenebrosi dell’inferno».
Ciò che è netta è l’affermazione biblica
della presenza oscura di Satana che cer-
ca proprio di spezzare quel dialogo di vi-
ta e di amore tra Dio e l’umanità che l’an-
gelo, invece, favorisce e sostiene. �
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GLI “ANGELI”

“Tobiolo e l’arcangelo Raffaele”, scuola
di Tiziano, Venezia, Accademia.
Accompagnato dall’arcangelo Raffaele
(“colui che guarisce”) il giovane ritorna
dal padre Tobia per guarirlo con le viscere
del pesce che porta nella mano.

ARAMEI - Aram era il nome biblico per indi-
care la Siria e Aramei i suoi abitanti che si era-
no organizzati in varie città-stato. Israele rive-
la un legame originario con questa popolazio-
ne, con la quale però avrà spesso molte tensio-
ni, sfociate in conflitti. L’aramaico è una lingua
semitica nord-occidentale molto affine al-
l’ebraico. Essa fu lingua, prima, diplomatica e,
poi, popolare, usata anche in Israele, destinata

a sfrangiarsi in molte sottospecie linguistiche.
NUBE - Essa accompagna Israele in marcia

durante l’esodo dall’Egitto. È segno della pre-
senza del Signore perché, da un lato, nascon-
de la luce del sole divenendo così un emblema
della trascendenza e del mistero di Dio; ma,
d’altro lato, segnala che oltre c’è la luce divi-
na. La nube, allora, avvolge la tenda dell’al-
leanza con l’arca (Esodo 33,9) ed è dalla nube
che esce la voce del Padre rivolta a Cristo, il Fi-
glio (Luca 9,34-35).

In quel tempo sorgerà Michele, il grande principe,
che vigila sui figli del tuo popolo.

(Daniele 12,1)
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