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MESE DI SETTEMBRE DEDICATO AI SANTI ANGELI

«Nostro desiderio è che si accresca la devozione agli Angeli Custodi» (Giovanni Paolo II).
LETTERA SPURITUALE

«Io mando un Angelo davanti a te...»

CHI SONO GLI ANGELI
Nel Credo noi diciamo: «Credo in un solo Dio, Padre onnipotente, Creatore del Cielo e della terra, di tutte le cose
visibili e invisibili...». Le cose invisibili sono appunto gli Angeli e l’anima di ogni uomo che il Padre crea a immagine e
somiglianza della SS.ma Trinità. Ma chi sono gli Angeli? Dice il Signore Dio: «Io, il Signore, con le mani ho disteso i
cieli e do ordini a tutte le loro schiere (gli Angeli)» (Is 45, 12). L’Angelo è la prima creazione di Dio. L’Angelo ha un
solo contenuto vitale: Dio. L’anima della sua anima è Dio. Lo ama, lo vede, lo loda, lo serve; perciò è amore, è
adorazione, è contemplazione, è servizio. È puro spirito, quindi è semplicissimo. Mettendo insieme le nostre
esperienze spirituali, il senso di pace, di nostalgia, di purezza, di amore che noi conosciamo, avremo uno scialbo
lineamento dell’Angelo, che gli assomiglia come la sua ombra. Rilke, poeta tedesco, definì così gli Angeli: «Creste di
tutto l’universo baciate dall’aurora; polline della divinità in fiore; articolazione della luce; scudi di letizia; tumulti di
amore».
Tutto l’Antico Testamento e anche il Nuovo è percorso dalla presenza degli Angeli di Dio come collaboratori del suo
piano d’amore e di salvezza. «Il Signore darà ordine per te ai suoi Angeli...» (Sal 90).
Il liturgista tedesco, Giovanni Wagner afferma che l’attuale disinteresse per il mondo invisibile non è certamente un
progresso per l’umanità. Il fatto che l’uomo moderno, e perfino il cristiano, non ha più coscienza o almeno la piena
coscienza dell’esistenza e della potenza degli Angeli, non può toglierne l’esistenza, né distruggerne la potenza. Al
contrario, questa ignoranza impoverisce, anzi svigorisce lo spirito dell’uomo. Lo espone a gravi pericoli e lo priva di
un valido aiuto». Per illustrare il suo pensiero, l’autore propone questa similitudine: «L’energia atomica esisteva dal
principio della creazione del mondo materiale, molto prima che l’uomo ne sospettasse l’esistenza. Egualmente gli
Angeli esistono fin dal principio del mondo spirituale. E continueranno a esistere sempre, anche se l’umanità
ignorasse la loro esistenza per milioni di anni». Il mondo moderno non guadagnerebbe nulla, anzi avrebbe grande
scapito se agisse considerando l’energia atomica un mito o un’idea fissa di alcuni esaltati. Così il cristiano non ha
nessun vantaggio a comportarsi ignorando la presenza amica, invisibile, inviata da Dio, che lo segue in tutti i suoi
passi ed è sollecita a difenderlo e a illuminarlo. Anzi perderebbe molto, a ogni livello del suo essere e in tutti i campi
della sua attività.

IL NOSTRO ANGELO
Mettere in discussione, come fanno certe correnti moderne, l’esistenza degli angeli, — dice il padre De Lubac — è
una delle forme di «appiattimento del cristianesimo», così diffuso nel nostro tempo. Gli angeli sono al centro di ogni
esperienza spirituale. Quando si affonda nella notte cupa dell’aridità spirituale, ci vengono in aiuto: sono i compagni
fedeli, sono i nostri angeli custodi. Gli angeli conducono in Paradiso l’anima che entra nel buio della morte. L’uomo
carnale e materiale non li saprebbe incontrare; dinanzi a lui svaniscono. Occorre tenere sempre accesa la lampada
della fede, e avere aperti gli occhi del cuore se si vuole incontrare l’angelo. Il nostro angelo ci salutò certamente
dopo il Battesimo con le stesse parole rivolte alla Madonna: «Sia gioia a te, o anima, piena di grazia». È l’angelo che
ci accompagna durante tutta la vita, che ci sarà accanto nell’estremo momento, nella morte, quando ci
presenteremo all’incontro con Dio: l’incomparabile angelo custode. Nella vita dei Santi quante volte s’incontra la
presenza degli angeli! Pensate S. Francesca Romana e tante altre sante; pensate a quella bimba brasiliana di nome
Cecilia Cony che vedeva sempre il suo angelo. Uno scrittore inglese racconto un ricordo della sua infanzia. Quando la
mamma lo portava a dormire prima di spegnere la luce gli faceva recitare la preghiera dell’angelo custode. Poi
spegneva la luce, lo carezzava e gli sussurrava: «Adesso ti lascio all’ombra delle ali del tuo angelo». In punta di piedi,
la mamma usciva. «Io sentivo quell’angelo. Appena chiudevo le palpebre mi pareva che calassero su di me le ali
dell’angelo. Non avevo paura, benché fosse buio. Sentivo battere il mio cuore e le ali dell’angelo che mi sfioravano.
Sentivo la carezza della mamma che si prolungava nella notte». L’angelo ci è vicino, ci accompagna; è colui che ci
annuncia un messaggio di gioia: «Non spaventatevi, Gesù è risorto; anche voi risorgerete e lo vedrete».

NOTIZIE
Il mese di settembre 2013 dedicato ai santi Angeli Vedrà alcune importanti avvenimenti che ci riguardano
direttamente
• Assemblea generale della Gebetsliga a Vienna dal 11 al 13 di settembre. Personalmente non potrò
partecipare ma invierò un memoriale a Sua Ecc. Rev.Ma Mons Fernad Frank, all’ Ecc.Mo Mons. Franz Xavier
Brandmayr, a SAIR l’Arciduca Lorenzo d’ Austria Este, a SAIR l’Arciduca Martino d’ Austria Este e a SAIR
l’Arciduchessa Catharina d’ Austria, con alcune riflessioni e che affiderò al Prof. M. Viotto chiedendogli di
rappresentare la Gebetsliga italiana e il sottoscritto in quell’assemblea.
• Il 21 settembre 2013, beatificazione di fra Tommaso Acerbis da Olera, nel Duomo di Bergamo, presieduta dal
Card. Angelo Amato, prefetto della Congregazione delle Cause dei Santi. Straordinaria figura di cappuccino
umile e povero che come il beato fra Marco da Aviano è nella schiera di quegli uomini di Dio che si trovano
sempre nella storia degli Asburgo, considerati consiglieri e intercessori , anche in vita, di speciali grazie per il
popolo di Dio.
• Raccomando di visionare periodicamente il sito che è abbastanza aggiornato, sottolineo in testimonianze un
articolo molto bello di Luca Costa; Curatore: Don Gabriele Mangiarotti Fonte: CulturaraCattolica. A breve
sarò in grado di pubblicare, in storico eventi, la relazione e le immagini dello straordinario convegno e
celebrazione di Gallipoli, di cui diedi comunicazioni della scorsa newsletter di Agosto. Uno speciale
ringraziamento a Madre Maria Grazia e alle monache carmelitane di Gallipoli, a Mons. Piero de Santis
Prevosto della Cattedrale e a tutti quanti si sono impegnati per la riuscita dell’evento di cui parlerò nel
prossimo rapporto.
• Se e per quanto vi è possibile fate aderire i vostri amici e conoscenti semplicemente alla newsletter del sito
con l’iscrizione gratuita nella Hompage o formalmente alla Gebetsliga seguendo le indicazioni che trovate sul
sito in Adesione.
• Il Signore ha chiamato a se Simona, la mamma con 4 figli per cui abbiamo pregato a cui avevo mandato la
reliquia ex indumentis del Beato Carlo. La sua agonia e' stata molto dolorosa, ma è passata da questa vita al
paradiso in un clima di grande fede, tra le preghiere e l'affetto del marito, dei figli e di tantissimi amici,
dando fino all'ultimo una testimonianza di fede e di speranza nella vita che non finisce. Sono certo che ora
Simona potrà ricompensare tutti quelli che l’hanno accompagnata sulla via della Croce dietro a Gesù.
Ricorderò Simona nel suffragio della Santa Messa che ogni mese celebro per i nostri morti e per le intenzioni
di tutti voi .
• Raccomando ai gruppi di preghiera e ai singoli di comunicare entro l’ultima settimana del mese precedente
le iniziative del mese successivo per poterle pubblicare in newsletter. Di alcune iniziative non si da notizia
perché non arrivano per tempo le comunicazioni

PROSSIMI INCONTRI DI PREGHERA SEGNALATI PER IL PROSSIMO MESE DI SETTEMBRE
BRESCIA: Venerdì 6 Settembre, primo del mese, ore 20,30 nella parrocchia di San Gottardo: Santo Rosario,
Adorazione Eucaristica e riflessione con la condivisione delle intenzioni di preghiera, Benedizione Eucaristica
BERGAMO: Si segnala il prossimo incontro della Delegazione di Bergamo: Monastero di San Benedetto via San
Alessandro, domenica 29 settembre, alle ore 16, recita del Santo Rosario e catechesi.
MASSA CARRARA: Santa Messa nella Forma extra-ordinaria del Rito Romano e preghiera per la canonizzazione del
Beato Carlo d'Austria Mercoledì 25 settembre 2013 - ore 18.30 presso la Cappella San Domenico Savio c/o
Fraternità San Filippo Neri - Comunità in formazione dell'Oratorio Viale dei Menhir 8, Villafranca in Lunigiana (MS)
INTENZIONI DI PREGHIERA
•

•

•
•

Per il Santo Padre il Papa Francesco, Vicario di Cristo in terra e segno visibile di unità per tutta la chiesa. Chiediamo per
Lui speciali doni di Grazia e l’assistenza dello Spirito Santo che lo conduca a scelte e gesti capaci di confortare,
sostenere, guidare e governare la santa Chiesa di Cristo. PREGHIAMO
Per la pace nel mondo in modo particolare in medio oriente. Lo Spirito Santo illumini i cuori e le menti dei potenti della
terra perché facciano tacere le armi e cerchino la pace con azioni diplomatiche e col rispetto della storia e della identità
dei popoli, senza far prevalere disegni di cupidigia e di egemonia economica. PREGHIAMO
Perché i Santi Angeli veglino sull’innocenza e sulla sicurezza di tutti i bambini del mondo e portino con loro in cielo le
vittime innocenti della guerra e della violenza. PREGHIAMO
Per tutti gli ammalati e i bisognosi che si rivolgono alla Gebetsliga chiedendo preghiere, possano confidare nella nostra
solidarietà spirituale. PREGHIAMO

CONSACRAZIONE ALL'ANGELO CUSTODE
Santo angelo custode,
sin dall’inizio della mia vita
mi sei stato dato come protettore e compagno.
Qui, al cospetto
del mio Signore e mio Dio,
della mia celeste Madre Maria
e di tutti gli angeli e i santi
io (nome) povero peccatore
mi voglio consacrare a te.
Prometto di essere sempre fedele
e ubbidiente a Dio e alla santa Madre Chiesa.
Prometto di essere sempre devoto a Maria,
mia Signora, Regina e Madre, e di prenderla
a modello della mia vita.
Prometto di essere devoto anche a te,
mio santo protettore e di propagare secondo le mie forze
la devozione agli angeli santi che ci viene concessa
in questi giorni quale presidio ed ausilio
nella lotta spirituale
per la conquista del Regno di Dio.
Ti prego, angelo santo, di concedermi
tutta la forza dell’amore divino affinché
ne venga infiammato, e tutta la forza della fede
affinché non cada mai più in errore.
Fa’ che la tua mano mi difenda dal nemico.
Ti chiedo la grazia dell’umiltà di Maria
affinché sfugga a tutti i pericoli e,
guidato da te, raggiunga in cielo
l’ingresso della Casa del Padre.
Amen.

LITANIE AGLI ANGELI CUSTODI
Signore pietà, Signore pietà
Cristo pietà, Cristo pietà
Signore pietà, Signore Pietà
Cristo ascoltaci, Cristo ascoltaci
Cristo esaudiscici, Cristo esaudiscici
Padre dei cielo che sei Dio, abbi pietà di noi
Figlio Redentore del mondo che sei Dio, abbi pietà di noi
Spirito Santo che sei Dio, abbi pietà di noi
Santissima Trinità, unico Dio, abbi pietà di noi
Santa Maria, prega per noi
Santa Madre di Dio, prega per noi
Regina degli Angeli, prega per noi
San Michele, prega per noi
San Gabriele, prega per noi
San Raffaele, prega per noi
Voi tutti santi angeli ed arcangeli,
pregate per noi
Voi tutti santi angeli custodi,
pregate per noi
Voi santi angeli custodi che non vi allontanate mai dal nostro fianco,
pregate per noi
Voi santi angeli custodi che siete in celestiale amicizia con noi,
pregate per noi
Voi santi angeli custodi, nostri fedeli ammonitori,
pregate per noi
Voi santi angeli custodi, nostri saggi consiglieri,
pregate per noi
Voi santi angeli custodi che ci difendete da tanti mali del corpo e dell'anima,
pregate per noi
Voi santi angeli custodi, nostri potenti difensori contro gli assalti del Maligno,
pregate per noi
Voi santi angeli custodi, nostro rifugio nel tempo della tentazione,
pregate per noi
Voi santi angeli custodi, che ci confortate nelle miserie e nel dolore,
pregate per noi
Voi santi angeli custodi, che portate e avvalorate le nostre preghiere davanti al trono di Dio,
pregate per noi
Voi santi angeli custodi che con le vostre esortazioni ci aiutate a progredire nel bene,
pregate per noi
Voi santi angeli custodi che, nonostante le nostre mancanze, non vi allontanate da noi,
pregate per noi
Voi santi angeli custodi, che vi rallegrate quando diventiamo migliori,
pregate per noi
Voi santi angeli custodi che ci aiutate quando inciampiamo e cadiamo,
pregate per noi
Voi santi angeli custodi che vegliate e pregate mentre noi riposiamo,
pregate per noi
Voi santi angeli custodi che non ci abbandonate nell'ora dell'agonia,
pregate per noi
Voi santi angeli custodi che confortate le nostre anime nel Purgatorio,
pregate per noi
Voi santi angeli custodi che conduceste in Cielo i giusti,
pregate per noi
Voi santi angeli custodi, con i quali noi vedremo il volto di Dio e lo esalteremo in eterno,
pregate per noi

Voi gloriosi Principi dei Cielo,
pregate per noi
Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo, perdonaci, o Signore
Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo, ascoltaci, o Signore
Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi
PREGHIAMO
Dio onnipotente ed eterno, che nella tua immensa bontà,
hai messo vicino a ciascun uomo fin dal grembo materno uno speciale angelo
a difesa del corpo e dell'anima,
concedimi, di seguire fedelmente e di amare il mio santo angelo custode.
Fa che, con la Tua grazia e sotto la sua protezione,
giunga un giorno alla Patria Celeste e là,
insieme con lui e con tutti i santi angeli,
meriti di contemplare il tuo volto divino.
Per Cristo nostro Signore. Amen.

