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Invito

La nascita di Gesù è accompagnata dagli 
angeli. Nella Bibbia, sia il vangelo di Luca sia 
quello di Matteo raccontano degli angeli che 
annunciano la nascita di Gesù. In Matteo, 
l’angelo appare cinque volte in sogno e dà a 
Giuseppe e ai Magi delle indicazioni concre-
te su che cosa fare affinché il bambino, nato 
per opera dello Spirito Santo, possa percor-
rere protetto e sicuro la sua strada in questo 
mondo, carico di pericoli e minacce. In Luca, 
l’angelo annuncia la nascita di Gesù. Incon-
tra Maria in pieno giorno. Quando il bambi-
no nasce, un angelo pieno di luce annuncia il 
grande mistero ai pastori. E una moltitudine 
di esseri celesti celebra gli avvenimenti del 
Natale con il suo canto ‘angelico’.
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Le immagini e i canti sono un modo per 
incontrare gli angeli del Natale e imparare 
a comprenderli. Gli artisti hanno raffigura-
to volentieri gli angeli. Nei loro dipinti essi 
rendono visibile qualcosa che, abbastanza 
spesso, nella nostra vita resta invisibile. Raf-
figurano gli angeli come amorevoli messag-
geri di Dio. Li rappresentano con le ali, per 
farci vedere che, nell’angelo, irrompe nel 
nostro mondo qualcosa di celeste, che è Dio 
stesso a inviarci gli angeli. Le ali esprimo-
no che gli angeli vogliono mettere le ali alla 
nostra anima, perché ci leviamo al di sopra 
delle bassezze della quotidianità. Gli angeli 
ci invitano a introdurre nella nostra vita la 
dimensione della leggerezza, a sfuggire di 
tanto in tanto ai conflitti quotidiani con le 
ali della nostra anima, volgendo lo sguardo 
al cielo, che ci apre un vasto orizzonte. In 
questo vasto orizzonte i nostri problemi di 
tutti i giorni spesso ci sembrano avere dei 
confini troppo angusti. Se un angelo indiriz-
za il nostro sguardo verso l’alto, i problemi si 
ridimensionano. Gli angeli rendono magica 
la nostra vita. È qualcosa che i quadri espri-
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mono in modo meraviglioso. Lì, nella nostra 
vita, irrompe qualcosa di misterioso, leggia-
dro, bello, pieno d’amore e di dolcezza.

Gli angeli del Natale cantano e suonano. 
Da sempre la musica è associata agli angeli. 
Quando una persona canta in maniera me-
ravigliosa, diciamo che è stata la voce di un 
angelo. Oppure, quando i violini e i flauti 
suonano bene insieme, abbiamo l’impres-
sione che siano gli angeli a suonare. Nella 
musica risuona ciò che la Bibbia vuole farci 
comprendere con le figure degli angeli. Nel-
la musica l’anima si fa leggera, viene innal-
zata. Gli angeli vogliono elevare la nostra 
anima a Dio, vogliono aprirla a Dio. La mu-
sica risuona nella nostra anima perché anche 
da essa sia tratta una melodia. La musica ci 
porta a contatto con la sorgente della gioia 
e con la sorgente dell’amore, che esistono al 
fondo della nostra anima, non di rado co-
perte dalle preoccupazioni e dai problemi 
di tutti i giorni. Lasciando penetrare il canto 
degli angeli nella nostra anima, la sorgente 
della gioia viene, per così dire, portata in 
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superficie, così che possa entrare anche nel 
cuore e riempire tutto il corpo. In tal modo 
la gioia diventa percettibile in tutto il corpo. 
Qualcosa di simile accade con la sorgente 
dell’amore. La musica è sempre espressione 
d’amore. Risuonando nella nostra anima, la 
sorgente dell’amore, che talvolta sembra es-
sere soltanto un’acqua che si perde nel ter-
reno, si ingrosserà e, piano piano, riempirà 
tutto il corpo. Allora, all’improvviso, noi 
siamo amore. Come i pittori hanno spesso 
raffigurato gli angeli – come creature piene 
d’amore –, così, attraverso la musica degli 
esseri celesti, diventiamo anche noi: persone 
che sono ricolme d’amore e che a loro volta 
irradiano amore.

Care lettrici e cari lettori, vi auguro di la-
sciarvi toccare dagli angeli del Natale. Allora 
la gioia annunciata dagli angeli risuonerà in 
voi. A questo punto non avrete davvero bi-
sogno di «credere» alla gioia che il mistero 
del Natale significa per noi; ne farete l’espe-
rienza. E non dovete costringervi ad amare. 
Se lasciate penetrare in voi l’annuncio degli 
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angeli, l’amore vi pervaderà. Sarete amore, 
semplicemente, e quest’amore si sprigionerà 
da voi.


