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Sia lodato Gesù Cristo.
Celebriamo oggi i tre Arcangeli Michele, Gabriele e Raffaele, presenti e operanti
nella Sacra Scrittura, vivi e amati nella nostra devozione.
Essi hanno una missione particolare verso di noi, alla quale ci dobbiamo sempre
affidare confidando pienamente in loro.
I tre Arcangeli sono Angeli, spiriti celesti ancora più potenti e più influenti presso Dio
dei nostri Angeli custodi, quindi sono di grado superiore: ecco cosa vuol dire
“Arcangelo”.
Allora, vediamo i compiti di questi Angeli e soprattutto di questi Arcangeli.

Il primario compito, la primaria missione è quella di essere messaggeri di Dio,
corrieri di Dio, ambasciatori di Dio inviati come portatori delle Leggi, degli Ordini di
Dio, come portavoce delle Parole e della Volontà di Dio.
Come noi aspettiamo un portalettere per una lettera importante o un messaggino sul
telefonino per un messaggio importante, così dobbiamo essere delle persone che
aspettano i loro messaggi personali e comunitari. Dobbiamo aspettarci qualcosa da
loro, qualcosa di bello, di grande da parte di Dio per noi. Solo se ci mettiamo in
questo atteggiamento di attesa, di aspettativa, quindi di preghiera, uscendo un
pochino dalle distrazioni del mondo in cui viviamo, solo così noi possiamo davvero
sentire vicini questi Arcangeli, li possiamo vedere presenti e così saremo anche
raggiunti dalle loro idee angeliche, ispirati dai loro messaggi, formati dai loro pensieri
e dai loro sentimenti angelici.
Allora, è importante mettersi in questa aspettativa e chiederci: “Che cosa mi aspetto
dagli Angeli, da questi Santi Arcangeli?”. E magari possiamo dirglielo: “Io mi aspetto
da voi questo, da te, Michele, Gabriele o Raffaele” e poi stare in ascolto, perché loro
poi ci rispondono. Se siamo proprio in aspettativa del loro messaggio, allora ci
accorgiamo, allora li vediamo, tocchiamo con mano che questi Arcangeli vengono a
noi, agiscono, parlano, ci consigliano.
Solo allora, cioè proprio aspettandoli, stando sempre in aspettativa, attenti, in
ascolto, pregandoli, noi veniamo raggiunti dalla loro voce, dal loro messaggio, dalle
loro grazie, in particolare dal loro insegnamento, e ci accorgiamo che qualche volta
ci danno un avviso oppure ci danno un ammonimento perché non ci comportiamo
bene o un incoraggiamento perché ci comportiamo bene.

Poi, questi Angeli hanno anche un compito secondario che è quello di custodi
di Dio, cioè ci aiutano, proteggono noi uomini.
Sono come dei vigilanti, sono come dei sorveglianti, dei guardiani nei confronti di
qualche persona che è un po’ negativa e che si fa amica del nemico di Dio e degli
uomini, che è il demonio, e soprattutto sono guardiani nei confronti dei demoni, degli
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spiriti infernali, degli spiriti impuri, corrotti, dei diavoli perversi e depravati - non
esagero, sono cose che ci sono nel Vangelo.
In particolare, loro ci difendono da Satana e combattono quello spirito omicida e
falso che il Vangelo chiama “tentatore”, che la Parola di Dio chiama “accusatore”,
colui che ci mette alla prova, a rischio e in pericolo. Quindi, questi Angeli ci
proteggono in fondo dal maligno e da ogni male.
Allora è importante mettersi sempre in difensiva e chiedersi: “Da quale difesa io ho
bisogno di essere protetto dai Santi Arcangeli? Di quale sicurezza ho necessità,
visto che qualche volta sono debole, sono un po’ sciocco, sono un po’ ignorante?”.
Solo allora staremo sempre pronti a ricevere l'allarme dai nostri Arcangeli, non
cadremo nelle trappole del maligno, non ci lasceremo sorprendere, attaccare, ferire
e indebolire, cimentare e distruggere.
Quindi, ogni giorno, per noi stessi e per i nostri cari, preghiamo così: “Cari Angeli,
cari Arcangeli, dateci i vostri messaggi, illuminateci coi vostri messaggi, dateci la
vostra custodia, la vostra protezione. In Nome di Dio ve lo chiediamo, quel Dio di cui
siete adoratori e servitori, e per la gloria di Gesù Signore, per il bene nostro e dei
nostri cari come anche di tutti gli uomini e della Chiesa, di cui siete i protettori”.

Ma oggi è la Festa particolare di San Michele, Gabriele e Raffaele.
Allora, vediamo un breve pensiero su ciascuno dei tre Arcangeli per cogliere il loro
messaggio personale e la loro custodia particolare, adattandolo un pochino al nostro
tempo in cui viviamo.
Anzitutto vediamo l'Arcangelo Michele.
Cosa significa il nome “Michele”? “Mī-khā-'el”, “chi-come-Dio”, ecco si traduce così:
“Chi è come Dio?” - punto di domanda sottintesa.
È il suo famoso grido di battaglia nella guerra contro Lucifero-Satana, che voleva
essere “come Dio”. Michele combatte e vince la superbia, l'arroganza, la
presunzione e la prepotenza di Satana contro Dio.

Ora, voi sapete però che nelle battaglie e nelle guerre, la cosa più importante
è conoscere le mosse, le strategie del nemico. In ogni epoca, quindi, il demonio, il
nemico di Dio e degli uomini, manovra e adatta la sua strategia per sfruttare le
situazioni dell'umanità, soggiogarla e distruggerla.
Ad esempio, nel tempo del paganesimo ha fomentato l’idolatria. Gli idoli, dice Paolo,
sono demoni personificati per i quali compivano atti di religiosità e di culto, sacrifici e
preghiere, e sono anche vizi, vizi sociali, ai quali i demoni danno un buon aspetto di
moralità, di verità e di bontà ma sono vizi, peccati.
Gli idoli, oggi soprattutto gli idoli politici, creano le tirannie, le aggressioni, le violenze
ingannatrici; i vizi di oggi creano delle dipendenze gravi e mortali - vediamo quali
tristi disastri fanno anche oggi.

Poi, Satana usa anche altri sistemi e pensiamo, per esempio, alle eresie,
quante eresie religiose nei tempi!, alle ideologie politiche, alle filosofie atee, alle false
religioni tutte suscitate da lui, dal demonio per combattere. È una strategia che
dobbiamo capire.
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E poi oggi usa il cosiddetto “mondialismo religioso”: ecco, questa è la novità della
sua strategia, che dobbiamo conoscere. Si chiama ufficialmente “sincretismo” cioè il
credere che ci sia un'unica religione, una fede uguale per tutti: ecco, questa è la
strategia più moderna e più pericolosa di Satana contro Dio, in particolare contro il
Dio cristiano, il nostro Dio cattolico.
Precisiamo che il nostro Dio, il vero Dio, quello che ci ha rivelato Gesù, è uno solo
ed è trinitario. Questa fede la professiamo col Segno della Croce, diciamo: “Nel
Nome” al singolare perché è un solo Dio, un'unica Personalità, Identità, Individualità
divina, ma trinitario: “Padre, Figlio e Spirito Santo”. Tre Persone uguali e distinte: la
Santissima Trinità.
Noi cristiani crediamo in Dio Santissima Trinità che è “un solo Dio”, un Essere divino
per eccellenza e in assoluto, il vero Dio della vera religione cristiana e cattolica. Noi
diciamo proprio nel Credo: “credo in un solo Dio”, che non è “l'unico dio”, che non è
“lo stesso dio delle altre religioni”… no, crediamo in “un solo Dio Padre, Figlio e
Spirito Santo”, trinitario, Trinità.
Il primo Comandamento dice: “Non avrai altri dèi all'infuori di Me”. Il “Dio solo” lo è in
relazione agli altri dèi, è il solo vero Dio, quindi non è “il dio unico” per tutti, “lo stesso
dio per tutti”, “il dio comune” per ogni religione, per tutte le fedi religiose: tanta gente
pensa così ed è un errore enorme. Queste idee tanto diffuse oggi sono l'errore del
sincretismo, di ispirazione massonica, che propone l'unica religione mondiale dove
tutte le religioni si equivalgano in un modo subdolo: in nome del dialogo,
dell'inclusione, del pacifismo, del globalismo.
Si vuole soprattutto in questo modo isolare e distruggere la religione cristiana e
cattolica, che è la vera e unica religione perché è religione divina, viene da Dio, è
stata rivelata da Dio. Chi ci può parlare di Dio se non Chi è Dio? Ed è attraverso
Gesù, che è Dio, questa seconda Persona, che noi conosciamo come è Dio. La
religione cristiana si differenzia da tutte le altre religioni, che chiamiamo “religioni”
ma dovremmo dire sono “religiosità umane”, “umane” cioè di uomini, non sono la
religione divina di Dio.

Attenti allora, ci dice San Michele: “Chi è Dio? Chi è Dio? Chi è come Dio?”.
Non sostituiamo, non emarginiamo, non blocchiamo la nostra unica e vera religione,
il vero Dio Santissima Trinità per il quale lui, Michele, combatte e che noi dobbiamo
sostenere. Non lasciamoci così allontanare da false idee, da congressi, da
ecumenismi che vorrebbero sostituire ed emarginare la nostra vera religione per le
altre religiosità umane.

San Gabriele Arcangelo.
Cosa significa il suo nome? “Gabrī-'ēl”: “Dio è forza”, “forza divina”.
È quell’Arcangelo che interviene a portare la forza delle buone notizie, delle notizie
belle, perché queste notizie, creando gioia, entusiasmo e contentezza, allora ci
danno forza, forza divina, vigore, carica, impegno.

Ecco perché la prima parola che l'Arcangelo Gabriele dice alla Madonna
nell'Annunciazione è questa: “Rallegrati, Maria - l’abbiamo sentito - gioisci, Maria”.
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Noi diciamo “ave, Maria”, ma la parola in greco è proprio “rallegrati, gioisci, o Maria”.
L'annuncio di Gabriele ha dato gioia e forza alla Madonna, una forza gioiosa.
Anche noi più siamo gioiosi, più siamo forti e operativi; mentre quando siamo tristi,
diventiamo deboli e scoraggiati.
Gesù ha voluto chiamare il Suo Vangelo, le Sue Parole, proprio così: “Vangelo”, che
vuol dire “gioioso annuncio”, buona notizia che rallegra e nello stesso tempo fortifica.
Gesù risorto, apparendo agli Apostoli, comunicava loro gioia e forza.

Allora, l'Arcangelo Gabriele ci invita a fortificarci con la gioia. Essere gioiosi e
forti per tante cose buone, per tante opere buone, per tante notizie buone, per tanta
cronaca buona, per tante iniziative buone e organizzazioni buone, per tanti fatti ed
eventi buoni che ci sono in noi e attorno a noi.
Quindi, ringraziamo e preghiamo San Gabriele perché spazzi via dal cuore e dalla
mente le tristezze, le lamentele, le insoddisfazioni, le frustrazioni, il vedere sempre
tutto ciò che ci va male, tutto ciò che ci manca, tutto ciò che non si fa, etc.

Oggi, per esempio, Gabriele cosa ci direbbe? Ci direbbe: “Rallegratevi con la
Madonna, perché è vero c'è tanta gioventù disperata e disastrata, ma ci sono ancora
tanti giovani bravi che si raccolgono a Messa, che vanno nei Santuari della Madonna
a pregare, a confessarsi, a celebrare, ad adorare, a dire il Rosario. Rallegratevi con
Maria! Rallegrati, Maria! Rallegratevi con Lei per questa bella gioventù, per questa
forte gioventù ancora cristiana e ancora cattolica”.
E forse ci direbbe ancora per l'attualità sociale e politica: “Rallegratevi con la
Madonna per la Sua vittoria contro il programma di certi partiti che volevano mettere
il gender nelle scuole, sostenevano l'utero in affitto, il matrimonio omosessuale, la
cannabis, l'aborto con la pillola, l'eutanasia, la droga libera... E rallegratevi con la
Madonna anche per la forza e la vittoria di altri programmi che sono invece a difesa
e promozione della famiglia naturale tradizionale, che sono forze che promuovono il
rispetto della vita concepita, della maternità, della natalità, della sussidiarietà e della
civiltà cristiana, dei valori cristiani della nostra nazione”.

Ecco, per queste buone notizie, per queste buone cose, noi dobbiamo
rallegrarci, ci dice l'Arcangelo Gabriele, insieme alla Madonna: “Rallegratevi e
abbandonate ogni tristezza e ogni lamentela. Siate davvero dei cristiani che si
rallegrano con la Madonna perché Lei trionfa, il Suo Cuore Immacolato sta
trionfando nonostante tutto quello che succede”.

E poi, San Raffaele Arcangelo.
Cosa significa il suo nome? “Rĕphā-'el”, che vuol dire “Dio guarisce”, “guarigione
divina”.
È quell'Arcangelo che Dio manda a noi quando nel cammino della vita veniamo
colpiti da malattie, assaliti da demoni di malattia; è l'Arcangelo che provvede al
nostro essere sani e salvi, al tornare a casa sani e salvi e che, nel caso di malattie
spirituali, psichiche o fisiche, provvede a medici e a medicine, a farmaci e a
esorcismi, a liberazioni e a guarigioni, a miglioramenti e a sanità, agendo attraverso
di loro.
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San Raffaele ci dice di ringraziare, abbiamo sentito, ringraziare sempre il
Signore per la salute e per la guarigione. E quando dobbiamo ricorrere alla scienza
medica, alle cure sanitarie, dobbiamo accompagnare tutto con la preghiera e con la
fede. Perché non basta pregare: bisogna pregare con fiducia, bisogna avere fede di
ottenere, che abbiamo ottenuto. La fede è vigore e, quindi, reagire alla malattia.
E poi ci sono le terapie, gli interventi chirurgici per le varie patologie: dobbiamo
sempre affidarci in queste situazioni a San Raffaele perché illumini e guidi i medici, i
chirurghi, li assista; perché anche poi fortifichi le nostre difese immunitarie e potenzi
le nostre reazioni naturali controffensive sia con l’efficace beneficio dei farmaci buoni
e testati sia per la difesa da tutte le reazioni avverse e dagli effetti collaterali di
farmaci sperimentali.

Veniamo da una triste e drammatica esperienza di pandemia dove si è
applicata, con la scusa dell’emergenza, una scienza senza Dio, una scienza senza
preghiera, come se il vaccino fosse il messia-salvatore, chiudendo persino le Messe
e le chiese; una scienza liberticida e disumana per implicazioni politiche e
manipolazioni economiche di interesse, con limitazioni, con imposizioni e ricatti, fino
all’aggressione verso i diritti e la dignità delle persone, verso le relazioni sociali,
verso le relazioni di affetto più care, più sacre, fino a impedire e reprimere il lavoro e
la libertà.
San Raffaele ci ricorda le parole di Gesù che possono riferirsi anche a questo fatto:
“La scienza è per l’uomo, non l’uomo per la scienza”. E prima della scienza,
dobbiamo cercare e realizzare il Regno di Dio.

Ecco, oggi abbiamo un estremo bisogno, penso che l’abbiamo capito anche per
qualche attualità, del loro ministero, abbiamo un estremo bisogno dei Santi
Arcangeli. Invochiamoli e avremo sicuramente le loro grazie, quelle della loro
missione e tutte le grazie che il Signore ha affidato a loro e che loro sicuramente ci
donano ma che noi dobbiamo, con cuore aperto, ricevere nella nostra vita.
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