
Il terremoto 
e l’interrogativo su Dio 

 
«La domanda: “Dov’è Dio?”, non va posta dopo, 

ma prima, e sempre, per interpretare la vita e la 

morte»: così ha iniziato la sua breve ed efficace 

omelia alle esequie per i morti di Amatrice il ve-

scovo di Rieti, mons. Domenico Pompili. Quan-

do quell’interrogativo non sia posto prima, quan-

do la ricerca di Dio non venga prima e non ac-

compagni sempre il cammino della vita, è ine-

vitabile che formulato nel momento del terremoto 

l’interrogativo suoni distorto, senza risposta e an-

che tendenzioso. A tale distorsione il Vescovo ha 

dato espressione assai forte: ha raccomandato di 

non cercare in Dio un “capro espiatorio”. Mentre 

se l’interrogativo è posto prima, guardare dalla 

sua parte equivale a guardare nell’unica direzione 

in cui è possibile trovare salvezza. in tal senso, 

«non è infatti il terremoto che uccide, ha ag-

giunto il Vescovo, ma uccidono le opere 

dell’uomo». 

La formula mi pare felice, suona retoricamente 

molto efficace; ha suscitato di fatto di un grande 

impatto sui media; è stata anzi l’unica formula 

colta e ripetuta da tutti i mezzi di comunicazione 

pubblica. Essa dice certo una verità. Non dice pe-

rò tutta la verità. Quando essa occupi da sola tut-

to intero il proscenio, produce l’effetto di con-

fermare la rimozione dell’interrogativo, che in-

vece prima e sempre dev’essere formulato: 

«Dov’è Dio?». 

L’esperienza del terremoto, sconvolgente ancor 

prima che dolorosa, ha tuttavia propiziato la rin-

novata manifestazione di un volto bello 

dell’Italia. Lo hanno notato molti commentatori. 

Non sono mancate le macchie, certo: non sono 

mancati gli sciacalli che tentano di rubare nella 

case, e non sono mancati i giornalisti che sfrut-

tano il terremoto per parlar male del governo. Ma 

si tratta di macchie marginali, Nel complesso la 

partecipazione generosa di tutti, l’enfasi retorica 

contenuta, il tratto umano e discreto dei gesti  

delle autorità, sono apparse persuasivi. Non ac-

cade spesso e quest’eccezione merita una men-

zione; essa incoraggia la speranza per il nostro 

paese.  

Ritornano per altro poi anche, sia pur sommessi, i 

clamorosi interrogativi di sempre: “Dov’è Dio? 

Perché permette queste cose? Come possiamo 

credere ancora alla sua provvidenza davanti a 

tanta brutalità della natura?” e così via. Ritornano 

anche in questa occasione tali interrogativi, ma in  

forma – si direbbe – soltanto rituale; quasi che 

tutti siano arresi in partenza al fatto che interro-

gativi così non abbiano alcuna risposta. Ritor-

nano, ma per soltanto per introdurre la considera-

zione scontata: ad essi non c’è risposta. “Neanche 

il Papa la conosce” – osservava rassicurante Bru-

no Vespa, parlando ad un sacerdote dubbioso, in 

una delle infinite puntate del suo “Porta a Porta”.  

Davvero non c’è alcuna risposta? Sì, davvero non 

c’è risposta. Quel che è meno considerato è che 

neppure dovrebbe esserci la domanda. Non c’è 

risposta, perché la domanda è viziata. È attraver-

sata da pregiudizi falsi, che dovrebbero essere 

corretti; e invece non sono corretti. Sono al con-

trario da tutti condivisi senza alcuna incertezze. 

Si ripete ossessivamente una domanda alla quale 

si sa in partenza che non c’è risposta, ma soltanto 

per poter ripetere insieme che, appunto, non c’è 

risposta; quanto a questo, nessuno è messo me-

glio degli altri; in tale consapevolezza condivisa 

si cerca conforto.  

Il compito urgente proposta alla coscienza cri-

stiana e al ministero della Chiesa è invece proprio 

quello di cancellare la domanda e i pregiudizi da 

cui nasce.  

In termini molto laconici, e certo esposti al frain-

tendimento, potremmo esprimerci così: la do-

manda giusta non è quella “dov’era Dio nel mo-

mento della disgrazia?”, ma è quella che chiede 

“dov’erano gli uomini nel momento della gra-

zia”. I momenti ‘normali’ della vita sono infatti 

momento di grazia. Ma nei momenti ‘normali’ 

nessuno dice grazie.  

Una volta il sentimento della gratitudine era sug-

gerito, pur nei momenti ordinari della vita, da 

modi di sentire condivisi; in particolare, dal “ti-

more di Dio”, dalla percezione abituale cioè che 

la coscienza di tutti aveva della vita come grazia. 

È scritto in un Salmo (62,4): la tua grazia vale 

più della vita, che vuol dire pressappoco questo: 

soltanto a condizione di riconoscere che si tratta 

di una tua grazia la vita appare come un valore. 

Non sono vivo perché respiro, neppure vivo solo 

perché sono addirittura in buona salute; non vivo 



perché ho una casa, un lavoro, una famiglia e 

magari anche degli amici. Vivo perché mi hai 

creato e mi hai fatto cristiano. Ai bambini si in-

segnava un tempo a dire ogni mattina: “Ti ringra-

zio, Signore, di avermi creato e fatto cristiano”.  

Il ringraziamento non è soltanto consuntivo; im-

pone invece un programma per la giornata, La 

preghiera infatti continuava così: “Ti offro le 

azioni della giornata; fai che siano tutte secondo 

la tua santa volontà”. Riconoscere di essere sue 

creature, riconoscere nel vangelo del Figlio suo 

Gesù Cristo il senso della nostra vita, e la spe-

ranza della nostra vita, comporta di necessità an-

che il timore di perdere la vita, mancando di ri-

conoscere il compito che la sua grazia ci affida. 

Non conosco valore certo per le mie azioni, se 

non quello che viene dalla loro corrispondenza 

alla sua santa volontà. Proprio perché viene a 

mancare questo riferimento ovvio alla sua santa 

volontà le nostre azioni appaiono a rischio. Esse 

hanno obiettivi fissati da noi; obiettivi con i quali 

Dio non c’entra. Per perseguire quegli obiettivi 

dobbiamo contare sulle nostre risorse, che sono 

limitate; se manchiamo gli obiettivi, dobbiamo 

accusare noi soltanto.  

 

Contro la terra che trema le risorse sono più che 

mai limitate. Ma se non abbiamo conosciuto lo 

stupore e la gratitudine per le migliaia di giorni in 

cui ci siano risvegliati con una terra ferma sotto i 

piedi, se non abbiamo vissuto la solidità della ter-

ra come un documento visibile della sua fedeltà 

all’alleanza con noi, neppure siamo qualificati a 

formulare l’interrogativo: “E oggi, Signore, per-

ché non hai tenuta ferma la terra?” Il difetto abi-

tuale del sentimento religioso della vita rende 

quell’interrogativo finto.  

Espressione sintetica del pregiudizio che rende 

falso l’interrogativo a proposito delle responsa-

bilità di Dio nelle disgrazie è la cosiddetta teodi-

cea. Il termine – come già altre volte ho ricordato 

- è stato inventato da Leibniz; nel 1705 egli ha 

intitola una sua opera esattamente così: Saggi di 

teodicea sulla bontà di Dio, la libertà dell'uomo e 

l'origine del male. Il significato della parola può 

essere parafrasato pressappoco così: “dottrina in-

torno alla giustizia di Dio”. Il termine è usato per 

indicare il discorso volto alla giustificazione di 

Dio a fronte dello scandalo che in ipotesi sarebbe 

suscitato dallo spettacolo del male presente nel 

creato. Da Leibniz in poi la questione del male nl 

mondo è stata trattata, nella vicenda moderna del 

pensiero, sempre e solo quasi che la questione ri-

guardasse il modo di fare di Dio, e non invece il 

modo di fare, di vivere e di pensare, dell’uomo.  

Quando la terra trema, dunque, subito ci si chie-

de: ”E Dio dov’è? Perché lo permette?”. Ma non 

ci si interroga a proposito di Dio e delle sue in-

tenzioni quando la terra è ferma, il sole sorge e 

tramonta, splende sui buoni e sui cattivi, e Dio fa 

anche piovere sui giusti e sugli ingiusti. Non ci si 

chiede dov’è Dio 

Sottesa ad un tale approccio è una nozione di ma-

le che vede in esso soltanto la qualità di cosa pa-

tita. Male sarebbe appunto soltanto quel che 

l’uomo patisce, e non invece quel che l’uomo fa. 

Kant chiama “male radicale” la radice cattiva del-

la volontà e si chiede come essa sia possibile. A 

proposito del male radicale vale la domanda dei 

servi nella parabola della zizzania (Mt 13, 24-

30): Padrone, non hai seminato del buon seme 

nel tuo campo? Da dove viene dunque la zizza-

nia? La risposta del padrone chiama in causa la 

responsabilità di un nemico. Ma gli uomini mo-

derni, emancipati dalle favole antiche, non cre-

dono più  al mitico nemico, né più sanno ricono-

scere la differenza tra grano e zizzania. Crescere 

fino al raccolto è un pacifico diritto di ogni pian-

ta, grano  o zizzania.  

Male dunque è soltanto quello patito; quello dun-

que che consiste nella frustrazione delle attese 

naturali di vita. Una tale frustrazione fa que-

stione, pare una cosa ingiusta. E su tale ingiusti-

zia è interrogato subito Dio; a Lui sono dunque 

chieste giustificazioni. Il discorso della teodicea 

suppone che il desiderio umano di vita possa ac-

campare diritti nei confronti di Dio.  

Ma questi ipotetici diritti del desiderio non pos-

sono essere autorizzati altro che da una prece-



dente promessa, ovviamente; e di chi, se non di 

Dio stesso? Effettivamente all’origine della vita 

sta una promessa di Dio; ma essa ha obiettiva ne-

cessità di essere interpretata . Essa non è enun-

ciata mediante parole chiare e distinte; è prodotta 

invece attraverso i suoi benefici, attraverso quei 

benefici che stanno appunto all’origine della vita.  

Per riconoscere la promessa occorre interrogare il 

nostro primo cammino della vita, quello com-

piuto come per miracolo, quasi fossimo portati in 

braccio. La promessa può essere decifrata unica-

mente interrogando le prime forme della nostra 

risposta pratica si benefici di Dio.  

Il moderno sapere scientifico, istruito soltanto 

dall’esperienza e dalla ragione, quando considera 

il primo cammino spontaneo della vita, non vede 

in alcun modo le mani di Dio e non ode in alcun 

modo una sua promessa; tanto meno ode un co-

mandamento, una legge dell’alleanza, alla cui os-

servanza sia legato il  seguito del cammino. Sic-

ché se il cammino si interrompe, quando il cam-

mino si interrompe (perché quel primo cammino 

in un modo o nell’altro sempre si interrompe), 

subito imputato è Dio; non si riesce neppure ad 

immaginare che possa essere rilevante la qualità 

del cammino scelto dagli uomini. Il discorso su 

tutti i mali della vita assume la forma del pro-

cesso a Dio, della teodicea.  

* * * 

Dall’incauta istruzione della questione del male, 

che è appunto la teodicea, Leibniz fu indotto ad 

enunciare e difendere un teorema audace: quello 

presente sarebbe il migliore dei mondi possibili. 

Esso non è perfetto, certo; prevede ancora un 

compito per la libertà degli uomini; e tuttavia tra 

tutti i mondi possibili questo è il migliore. Non si 

potrebbe altrimenti spiegare perché Dio lo ha 

scelto. Il difetto del ragionamento è quello che 

esso è utopico, è fatto da nessun luogo, quasi che 

si potesse discorre di Dio e di tutti i mondi possi-

bili dal cielo, e non a procedere da questa terra in 

cui abitiamo,  nelle tenebre e nell’ombra della 

morte.  

La tesi di Leibniz suscitò ripetute obiezioni e fa-

cili ironie nel pensiero illuminato e illuminista. 

Le obiezioni e le ironie più note furono quelle 

espresse da Voltaire, in particolare in Candido e 

nel suo Poema sul disastro di Lisbona. Appunto 

un terremoto, quello di Lisbona del 1755, ebbe 

l’effetto di distruggere, oltre che intere città, le 

coscienze di un'intera generazione. Nell’ inter-

vallo breve e insieme lunghissimo di sei spaven-

tosi minuti, morirono 60.000 persone. Il mare 

prima si ritirò, lasciando il molo e la riva a secco, 

con tutte le navi e le barche che vi erano ormeg-

giate, quindi tornò rombando, sollevandosi di 

quindici metri oltre il suo solito livello. Il terre-

moto fu anche assai esteso; colpì più intensa-

mente Spagna, Portogallo e Africa del Nord, ma 

tremò quasi tutta l'Europa; in quel giorno trema-

rono anche le lontane Antille. Anche l’estensione 

del terremoto evidenziava l’importanza di Li-

sbona, la capitale di un paese fortemente catto-

lico, artefice della cristianizzazione del nuovo 

mondo. Oltre tutto, il terremoto avvenne in coin-

cidenza con la festa di Ognissanti, e distrusse 

quasi tutte le chiese. Per tutti i teologi ed i filo-

sofi del XVIII secolo questa inaudita manifesta-

zione della collera divina rimase un mistero assai 

difficile da spiegare, e fu di stimolo a riflessioni 

filosofiche di vario tipo. Tra le altre, quelle di 

Voltaire.  

L’esperienza del terremoto ha per sua natura que-

sto effetto, fa tremare le fondamenta. Non fa tre-

mare soltanto le fondamenta delle case, ma anche 

quelle della visione consueta del mondo. Non a 

caso, anche a proposito del nostro sapere si usa la 

metafora delle fondamenta: “Su che cosa ti fondi, 

per dire questo?”. La metafora del fondamento ha 

la sua origine nell’arte di costruire le case; una 

casa per stare in piedi ha bisogno di fondamenta; 

e anche una vita per stare in piedi ha bisogno di 

fondamenta.  

Quando trema la terra diventa necessario riconsi-

derare le fondamenta, per rapporto alla nostra fi-

losofia della vita e non solo per rapporto alla sta-

tica dei nostri edifici. Appunto la rinnovata con-

siderazione di tali fondamenti sembra mancare. Il 

terremoto pare suggerire un improbabile processo 

a Dio, che poi di fatto è in fretta messo da parte. 

Non riesce a suggerire il processo ai fondamenti 

della nostra vita abituale, della vita personale 

come di quella collettiva. E dire che le esperienze 

di incontro e di solidarietà che l’emergenza su-

scita per loro natura invitano a tale ripensamento. 

Il Signore aiuti gli abitanti di quelle regioni 

d’Italia e di tutta l’Italia a ricostruire su fonda-

menta più sicure.  

 

L’omelia del Vescovo di Rieti 

Monsignor Domenico Pompili 

Mi hanno spezzato con la sabbia i denti, mi ha 
steso nella polvere. Son rimasto lontano dalla 



pace, ho dimenticato il benessere. Il brano delle 
Lamentazioni descrive la distruzione di Geru-
salemme, ma si presta bene ad evocare la de-
vastazione di Amatrice e di Accumoli. Sembra 
di risentire i sopravvissuti: un rumore assor-
dante, pietre che precipitano come pioggia, 
una marea asfissiante di polvere. Poi le urla. 
Quindi il buio. Il brano ispirato prosegue: Buo-
no è il Signore con chi spera in lui, con l’anima 
che lo cerca. E’ bene aspettare in silenzio la sal-
vezza del Signore. Si intuisce che Dio non può 
essere utilizzato come il capro espiatorio. Al 
contrario, si invita a guardare in quell’unica 
direzione come possibile salvezza. In realtà, la 
domanda “Dov’ è Dio?” non va posta dopo, ma 
va posta prima e comunque sempre per inter-
pretare la vita e la morte. Come pure, va evita-
to di accontentarsi di risposte patetiche e al 
limite della superstizione. Come quando si in-
voca il destino, la sfortuna, la coincidenza im-
pressionante delle circostanze. A dire il vero: il 
terremoto ha altrove la sua genesi! I terremoti 
esistono da quando esiste la terra e l’uomo 
non era neppure un agglomerato di cellule. I 
paesaggi che vediamo e che ci stupiscono per 
la loro bellezza sono dovuti alla sequenza dei 
terremoti. Le montagne si sono originate da 
questi eventi e racchiudono in loro l’elemento 
essenziale per la vita dell’uomo: l’acqua dolce. 
Senza terremoti non esisterebbero dunque le 
montagne e forse neppure l’uomo e le altre 
forme di vita. Il terremoto non uccide. Uccido-
no le opere dell’uomo! 

Venite a me voi tutti che siete affaticati e op-
pressi e io vi ristorerò… sono mite e umile di 
cuore. Le parole del Maestro sono come un 
balsamo sulle ferite fisiche, psicologiche e spi-
rituali di tantissimi. Troppi. Non basteranno 
giorni, ci vorranno anni. Sopra a tutto è richie-
sta una qualità di cui Gesù si fa interprete: la 
mitezza. Che è una ‘forza’ distante sia dalla 
muscolare ingenuità di chi promette tutto 
all’istante, sia dall’inerzia rassegnata di chi già 
si volge altrove. La mitezza dice, invece, di un 
coinvolgimento tenero e tenace, di un abbrac-
cio forte e discreto, di un impegno a breve, 
medio e lungo periodo. Solo così la ricostru-
zione non sarà una ‘querelle politica’ o una 
forma di sciacallaggio di varia natura, ma quel 
che deve: far rivivere una bellezza di cui siamo 
custodi. Disertare questi luoghi sarebbe ucci-
derli una seconda volta. Abitiamo una terra 

verde, terra di pastori. Dobbiamo inventarci 
una forma nuova di presenza che salvaguardi 
la forza amorevole e tenace del pastore. Come 
si ricava da un messaggio in forma poetica che 
mi è giunto oltre alle preghiere: “Di Geremia, il 
profeta, rimbomba la voce: Rachele piange i 
suoi figli e rifiuta di essere consolata, perché 
non sono più. Non ti abbandoneremo uomo 
dell’Appennino: l’ombra della tua casa tornerà 
a giocare sulla natia terra. Dell’alba ancor ti 
stupirai”. 

 

 

GMG 2016 
A Cracovia i campus della misericordia 
 

Quando pensi alla Giornata Mondiale della 

Gioventù non puoi non pensare a Giovanni Paolo 

II che, grazie al suo spirito giovane e 

intraprendente, ha permesso tutto questo: un 

incontro per i giovani, un momento di 

condivisione, uno scambio di culture. Non è certo 

un caso se la Giornata Mondiale della Gioventù 

del 2016, anno della sua santificazione, si volge 

in una città a lui molto cara, di cui è stato 

cardinale: Cracovia. 

Un milione e settecentomila giovani pellegrini 

sono arrivati da ogni parte del Mondo: 

dall’Europa, dall'Asia, dall'America e dall'Africa, 

convinti del progetto di unificazione tra i popoli 

voluto dal Santo Pontefice. 

Una città di cinquecentomila abitanti ha visto 

quadruplicare, per qualche giorno, la propria 

popolazione; tutto ciò è stato possibile grazie al 

grande spirito di accoglienza e di misericordia 

mostrato dal popolo polacco. 

I pellegrini sono arrivati con tutti i mezzi 

possibili: aereo, pullman, treno, automobile; il 

Mondo intero si è concentrato a Cracovia. Un 



fiume in piena di gente gioiosa che girava per le 

strade di Cracovia con il solo spirito di festa. Né 

rancore, né odio e nemmeno antipatia esisteva tra 

la gente, che ha mostrato la parte migliore di sé. 

Tutti eravamo stanchi, ma nessuno triste; tutti con 

il sorriso in faccia e con la voglia di proseguire 

questa bella avvenuta di comunione. 

Venendo a noi, il paese che ci ospitava ha 

trecento abitanti e ha dovuto ospitare 700 

pellegrini, facendoli sentire non solo ospiti ma 

anche parte di una famiglia molto allargata. La 

diocesi di Milano ha organizzato un Campus 

Misericordiae in cui svolgere la mattina la 

catechesi e assistere alla messa. Appunto alla 

misericordia sono state dedicate queste giornate, 

in coerenza con il tema dell’anno giubilare; la 

beatitudine del discorso della montagna, Beati i 

misericordiosi, perché troveranno 

misericordia (Mt 5,7), offriva il motto. Il 

pomeriggio poi era dedicato alle visite ai campi 

di sterminio di Auschwitz e Birkenau, oltre che ai 

santuari della Madonna nera, Suor Faustina e 

Giovanni Paolo II. 

I momenti di maggior emozione sono stati 

sicuramente gli incontri con Papa Francesco, il 

quale ci ha lasciato, a più riprese, un messaggio 

molto importante: “NON SIATE DEI GIOVANI 

PENSIONATI!”. Questo vuol dire che la vita è 

fatta per essere vissuta e non per vederla vivere 

dalla finestra o dalla poltrona del salotto di casa. 

I momenti di maggior condivisione sono state le 

giornate del 30 e 31 luglio, nelle quali abbiamo 

assistito alla veglia e alla messa presieduta dal 

Papa; gli zaini erano pieni e pesanti, i chilometri 

percorsi a piedi sono stati molti e il caldo si 

faceva sentire sopra le nostre teste, ma ciò che ci 

spingeva ad andare avanti era la voglia di 

proseguire questo emozionante percorso. 

Sono state giornate stancanti, così come lo è stato 

il viaggio in pullman, ma sono state giornate che 

ci hanno fatto tornare a Milano arricchiti come 

persone e ci hanno dato la possibilità di 

incontrare altri giovani di diverse culture. 

Per tutto ciò vorrei ringraziare, oltre le famiglie 

che ci hanno ospitato, le parrocchie che ci hanno 

accompagnato in questo percorso e gli autisti, 

ogni singolo componente della “squadra” che in 

diverso modo ha reso unica questa esperienza: 

Don Emmanuèl, Ruggero, Lara, Sara e Rossella. 

GRAZIE MILLE DI CUORE A TUTTI E UN 

ABBRACCIO FORTE! 

Pietro Motta 

 

29 settembre 

festa dei santi Arcangeli 

 

                

 

Una cosa è vedere un bel dipinto in un museo, al-

tra è avere un’apparizione in fondo alla navata di 



una chiesa. Questo accade a chi raggiunge Ponte-

ranica, un paese su per una valle della ber-

gamasca, in cerca di un polittico. 

La, tra le colonne dorate di una ricca cornice, 

stanno i santi contadini di Lorenzo Lotto, coi loro 

corpi massicci, nella loro incerta postura, gli 

sguardi accigliati e talvolta confusi, le mani cal-

lose. Il Battista tra Pietro e Paolo nel registro in-

feriore e in alto al centro il Cristo eucaristico, che 

in piedi offre il suo sangue sgorgante dalle ferite 

e versato nel calice. Accanto, un’umile e spa-

ventata contadina si china in avanti in un atteg-

giamento insieme di timore e accettazione per 

l’annuncio che le viene portato. Dall’alto a sini-

stra emerge su tutto per intensa luminosità e leg-

gerezza, il gentilissimo e rosato Gabriele, 

l’arcangelo incaricato di portare l’incredibile an-

nuncio, non solo quel giorno a Maria, ma per 

sempre alla Terra tutta e ai contadini di Pontera-

nica, dell’Incarnazione di Dio. E ogni volta che 

essi entreranno in questa chiesa per celebrare la 

memoria della vita, passione, morte e resurre-

zione di Cristo, che si rende presente sull’altare 

nell’Eucaristia, volgendo il loro sguardo al polit-

tico, saranno ancor più indotti a credere e sperare 

che luce, colore, leggerezza, candore possano per 

davvero abitare la goffa materialità dell’umano.  

                                

 

 

Altra sensazione induce nel fedele il gesto di Mi-

chele ai piedi di Cristo giudice assiso 

sull’arcobaleno; l’arcangelo guerriero, stretto nel-

la luccicante armatura,  con la mano destra bran-

disce come una lancia la croce astile con cui 

combattere il demonio, mentre con la sinistra 

regge la stadera per soppesare le anime dei de-

funti. In questo ricco e concitato polittico, l’opera 

più straordinaria e ambiziosa del pittore fiam-

mingo Hans Memling, eseguita a Bruges per un 

banchiere fiorentino, assistiamo all’azione in un 

campo di battaglia, dove l’angelo e il demonio 

combattono per ogni singola anima, prima che 

queste siano ad una ad una indirizzate da san Pie-

tro a salire la scala ed entrare dalla sontuosa porta 

nella Gerusalemme celeste, oppure precipitate 

nell’orrido fuoco dell’inferno. Michele, il guer-

riero di Dio, invocato nei pericoli, incute certo 

anche gran timore, nel momento in cui si ricono-

sca la presenza del male anche in noi stessi. 



 

Dimestichezza e tranquillità traspaiono invece 

dalla figura di Raffaele. Chi meglio di Cima da 

Conegliano avrebbe potuto raffigurare 

quest’arcangelo che con delicatezza, quasi in 

punta di piedi, ci accompagna lungo il cammino 

della vita. Eccolo qui, per mano al giovane To-

biolo, immerso nel paesaggio domestico delle 

terre venete, tra le figure stanti di san Nicola e 

san Giacomo maggiore. Umanesimo discreto, 

proporzioni classiche, luce cristallina sono gli in-

gredienti della pittura di Cima, capace di creare 

una poetica che sa rendere evidente, con incredi-

bile leggerezza, il legame tra figura umana e pae-

saggio, tra individuo e cosmo. Chi meglio di que-

sto pittore, che, con grande naturalezza, rende vi-

sibile l’epifania divina nella realtà di ogni giorno, 

avrebbe potuto rappresentare la presenza discreta 

di questo arcangelo che si manifesta senza cla-

more nella nostra vita? 

 

 

E ora per meglio comprendere il significato della 

festa degli arcangeli Michele Raffaele e Gabriele, 

lasciamoci guidare dalla riflessione di papa Gre-

gorio Magno:  

 

(I tre Arcangeli  Filippino Lippi) 

 

Dalle «Omelie sui vangeli» di san Gregorio Ma-

gno, papa (Om. 34, 8-9; PL 76, 1250-1251) 

E' da sapere che il termine «angelo» denota l'ufficio, 

non la natura. Infatti quei santi spiriti della patria ce-

leste sono sempre spiriti, ma non si possono chiamare 

sempre angeli, poiché solo allora sono angeli, quando 

per mezzo loro viene dato un annunzio. Quelli che re-

cano annunzi ordinari sono detti angeli, quelli invece 

che annunziano i più grandi eventi son chiamati ar-

cangeli. 

Per questo alla Vergine Maria non viene inviato un 

angelo qualsiasi, ma l'arcangelo Gabriele. Era ben 

giusto, infatti, che per questa missione fosse inviato 

un angelo tra i maggiori, per recare il più grande degli 

annunzi. 

A essi vengono attribuiti nomi particolari, perché an-

che dal modo di chiamarli appaia quale tipo di mini-

stero è loro affidato. Nella santa città del cielo, resa 

perfetta dalla piena conoscenza che scaturisce dalla 

visione di Dio onnipotente, gli angeli non hanno nomi 

particolari, che contraddistinguano le loro persone. 

Ma quando vengono a noi per qualche missione, 

prendono anche il nome dall'ufficio che esercitano. 

Così Michele significa: Chi è come Dio?, Gabriele: 

Fortezza di Dio, e Raffaele: Medicina di Dio. 

Quando deve compiersi qualcosa che richiede grande 

coraggio e forza, si dice che è mandato Michele, per-

ché si possa comprendere, dall'azione e dal nome, che 

nessuno può agire come Dio. L'antico avversario che 



bramò, nella sua superbia, di essere simile a Dio, di-

cendo: Salirò in cielo (cfr. Is 14, 13-14), sulle stelle di 

Dio innalzerò il trono, mi farò uguale all'Altissimo, 

alla fine del mondo sarà abbandonato a se stesso e 

condannato all'estremo supplizio. Orbene egli viene 

presentato in atto di combattere con l'arcangelo Mi-

chele, come è detto da Giovanni: «Scoppiò una guerra 

nel cielo: Michele e i suoi angeli combattevano contro 

il drago» (Ap 12, 7). 

A Maria è mandato Gabriele, che è chiamato Fortezza 

di Dio; egli veniva ad annunziare colui che si degnò 

di apparire nell'umiltà per debellare le potenze mali-

gne dell'aria. Doveva dunque essere annunziato da 

«Fortezza di Dio» colui che veniva quale Signore de-

gli eserciti e forte guerriero. 

Raffaele, come abbiamo detto, significa Medicina di 

Dio. Egli infatti toccò gli occhi di Tobia, quasi in atto 

di medicarli, e dissipò le tenebre della sua cecità. Fu 

giusto dunque che venisse chiamato «Medicina di 

Dio» colui che venne inviato a operare guarigioni. 

 

 

(Arcangelo Michele e san Francesco Juan de Flandes) 

Ritornando con la memoria al nostro bel Pelle-

grinaggio ad Assisi, ricordiamo anche la pro-

fonda devozione di Francesco per san Michele 

arcangelo. Il santo era solito prepararsi alla sua 

festa osservando una speciale e personale Quare-

sima.  E fu proprio durante un ritiro di preghiera 

e silenzio a la Verna nel 1224, in preparazione 

alla festa di san Michele, che Francesco fu im-

presso dalle stigmate. 

Luisa 

 

Eventi lieti  

dei mesi di  LUGLIO E AGOSTO  2016 

 

            «Un bambino è nato per noi, 
ci è stato dato un figlio»             

(Is 9,5) 
 

 

Nel mese di luglio, sabato due,  è stata bat-
tezzata nella nostra Basilica, e dunque affi-
data alla cura di tutti noi: 
 
Olimpia Baldissara 


