
 

Omelia per la Solennità dell’Arcangelo San Michele, patrono della Diocesi e della Città di 

Albenga. Cattedrale di Albenga, venerdì 29 settembre 2017. 

1. Carissimi fedeli dell’amata Diocesi di Albenga-Imperia, benvenuti nella Nostra Cattedrale a 

festeggiare il Santo Patrono di questa Chiesa particolare: San Michele Arcangelo. I Santi in quanto 

densamente impregnati della grazia di Cristo sono per definizione persone di comunione, con Dio e 

con gli uomini. A maggior titolo, per la loro stessa natura, lo sono gli angeli, gli spiriti beati.  

2. Ma chi sono gli Angeli? La Sacra Scrittura e la Tradizione della Chiesa ci aiutano a cogliere due 

aspetti. Da una parte gli Angeli sono creature che stanno davanti a Dio, orientate con l’intero loro 

essere verso Dio. Tutti e tre i nomi degli Arcangeli Michele, Gabriele e Raffaele, terminano con la 

parola/suffisso ‘El’, che significa ‘Dio’. Dio è iscritto nei loro nomi, nella loro stessa natura. Si 

potrebbe dire che la loro vera natura è l’esistere in vista di Lui e per Lui. Il secondo aspetto che 

connota gli Angeli è che sono messaggeri di Dio. Portano Dio agli uomini. Proprio perché sono molto 

vicini a Dio, possono essere anche molto vicini all’uomo. Gli Angeli parlano all’uomo di ciò che 

costituisce il suo vero essere. “Essi lo chiamano a rientrare in sé stesso, toccandolo da parte di Dio” 

(BENEDETTO XVI, Omelia 29/09/2007). In questa prospettiva anche noi esseri umani dovremmo 

sempre di nuovo diventare angeli gli uni per gli altri, angeli che ci distolgono da vie sbagliate e ci 

orientano sempre di nuovo verso Dio. Il cristiano, come gli angeli, deve essere un orante, uno che 

loda e serve Dio e intercede per gli uomini presso Dio. Più lo fa, più riesce a comprendere anche i 

fratelli e può diventare per loro un angelo, un messaggero di Dio, uno che li aiuta a trovare la loro 

vera natura, a vivere il progetto di Dio su di loro. Possa la Nostra Chiesa riconoscere la sua vera 

natura di imago Trinitatis, immagine della Trinità, riscoprire che nel suo nome è iscritto il nome di 

Dio e che solo ri-conoscendo Dio è in grado di conoscere l’uomo. Il nostro Programma pastorale 

2017-2018 ribadisce che un umanesimo autentico è possibile solo a partire da Gesù Cristo, non solo 

rivelatore del volto di Dio all’uomo, ma anche rivelatore dell’uomo all’uomo; il secolo XX ha visto 

le derive terribili e i drammi dell’umanesimo ateo (cfr H.DE LUBAC). Il «nome» vero della Chiesa, 

sacramento di Cristo, è essere messaggera di Dio; l’agire pastorale e la missione si realizzano nella 

loro pienezza ed efficacia nella misura in cui siamo in comunione profonda con Dio al modo degli 

angeli. 

3. Tutto ciò diventa ancora più chiaro se guardiamo la figura dell’Arcangelo Michele la cui festa ed 

il cui patrocinio la Chiesa tutta ed in particolare la nostra Chiesa di Albenga-Imperia celebra oggi. 

Michele nella Sacra Scrittura lo si incontra soprattutto nel Libro di Daniele, nella Lettera 

dell’Apostolo san Giuda Taddeo e nell’Apocalisse. Di Lui si rendono evidenti in queste pagine due 

funzioni. Egli difende la causa dell’unicità di Dio contro la presunzione del drago, del "serpente 

antico", come dice Giovanni. È l’incessante tentativo del serpente di far credere agli uomini che Dio 

deve scomparire, affinché essi possano diventare grandi; che Dio ci ostacola nella nostra libertà e che 

perciò noi dobbiamo sbarazzarci di Lui per non essere alienati. Oggi, inoltre, avanza un tipo di 

ateismo ancor più sottile che recita: non c’è bisogno di Dio per essere buoni e per essere felici, per 

dare senso a sé e al mondo. “Ma il drago non accusa solo Dio. L’Apocalisse lo chiama anche 

"l’accusatore dei nostri fratelli, colui che li accusa davanti a Dio giorno e notte" (Ap 12, 10). Chi 

accantona Dio, non rende grande l’uomo, ma gli toglie la sua dignità. Allora l’uomo diventa un 



prodotto mal riuscito dell’evoluzione. Chi accusa Dio, accusa anche l’uomo. La fede in Dio difende 

l’uomo in tutte le sue debolezze ed insufficienze: il fulgore di Dio risplende su ogni singolo. È 

compito della Chiesa, in quanto famiglia di Dio, di far spazio a Dio nel mondo contro le negazioni e 

di difendere così la grandezza dell’uomo” (BENEDETTO XVI Omelia 29/09/2007). 

4. L’altra funzione di Michele, secondo la Scrittura, è quella di protettore e custode del Popolo di Dio 

(cfr Dn 10, 21; 12, 1). Il Popolo di Dio che procede nel suo pellegrinaggio deve essere protetto dalla 

grande seduzione, deve essere aiutato a trovare la gioia nella fede e ad imparare il discernimento degli 

spiriti: ad accogliere il bene e rifiutare il male, a rimanere e diventare sempre di più, in virtù della 

speranza della fede, composto di persone che amano in comunione col Dio-Amore, con la Santissima 

Trinità. Protetti e custoditi affinché la vita non fallisca il bersaglio, affinché ciascuno di noi non si 

dis-orienti, non si distolga da Cristo Oriente della Vita piena. 

5. Nell’Omelia di questa mattina a Santa Marta, Papa Francesco ha voluto sottolineare come “gli 

angeli e noi abbiamo la stessa vocazione: cooperare al disegno di salvezza di Dio; siamo, per così 

dire, “fratelli” nella vocazione». Gli angeli «stanno davanti al Signore per servirlo, per lodarlo e anche 

per contemplare la gloria del volto del Signore: gli angeli sono i grandi contemplativi, contemplano 

il Signore; servono e contemplano. Ma, anche, il Signore li invia per accompagnarci sulla strada della 

vita” (FRANCESCO Omelia 29/09/2017). La nostra Chiesa cammini così in buona compagnia, protetta 

e custodita dall’Arcangelo Michele, fedele alla sua missione di contemplare il volto di Dio e servire 

il suo popolo distogliendolo dal dis-orientamento. 

6. Per concludere vorrei ri-consegnare a tutti voi la preghiera di papa Leone XIII che nel 1886 l’ha 

compose perché si recitasse alla fine della Santa Messa e nel 1994, durante l’Anno Internazionale 

della Famiglia, San Giovanni Paolo II ha chiesto a tutti i cattolici di recitare quotidianamente questa 

preghiera. Avvertendo che il destino dell’umanità era in serio pericolo, ha esortato tutti i cattolici a 

pregarla insieme per superare le forze dell’oscurità e del male nel mondo. Invito voi tutti a 

famigliarizzare con questa preghiera per sentire sempre più vicino il Nostro San Michele Arcangelo 

e a cooperare con gli angeli alla salvezza del mondo ed al bene della Nostra Chiesa: 

 

“San Michele Arcangelo, difendici nella battaglia: sii tu la nostra difesa contro la malvagità e le 

insidie del diavolo. Che Dio lo reprima, te lo chiediamo supplichevoli. E tu o condottiero della milizia 

celeste, forte della potenza divina, ricaccia nell'Inferno satana e gli altri spiriti maligni si aggirano 

per il mondo a perdizione delle anime. Amen” 

 

         Guglielmo, Vescovo 

 

 

 


