
 

 

L’Arcangelo Gabriele, il cui nome significa " potenza di Dio ", è considerato 

come l'angelo della misericordia, mandato da Dio per annunciare agli uomini 

le meraviglie del Suo amore e della Sua benevolenza in vista della loro 

salvezza. 

 

I suoi interventi nelle Sacre Scritture sono numerosi e così pure negli 

Apocrifi: 

-diede al profeta Daniele il senso delle visioni avute circa la fine dei regni 

dei Medi e dei Persiani e annunciò che Cristo, Salvatore del mondo, sarebbe 

venuto 400 anni più tardi. 

-fu il messaggero di tutte le buone notizie di nascite miracolose: 

-quella di Sansone alla moglie di Manoach (Gdc 13) 

-quella di Maria a Gioacchino e Anna (Apocrifi) 

-quella di Giovanni a Zaccaria ed Elisabetta (Lc 1,11-20) 

-quella di Gesù a Maria (Lc 1,34) 

-fu lui incaricato di nutrire Maria nel Tempio (Apocrifi); lui che apparve a 

Giuseppe nei sogni (Mt 1,20), a condurre i pastori alla grotta (Lc 2,9-13), ad 

avvertire Giuseppe dei disegni criminosi di Erode, a ordinare a Giuseppe di 

ritornare dall'Egitto, ad apparire alle donne il mattino della Resurrezione e ad 

annunciare alla Madonna la sua morte prossima. 
 

E' da sapere che il termine «angelo» denota l'ufficio, non la natura. 
Quelli che recano annunzi ordinari sono detti angeli, quelli invece che annunziano i 

più grandi eventi son chiamati arcangeli. 

Per questo alla Vergine Maria non è 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 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 

maligne dell'aria. Doveva dunque essere annunziato da «Fortezza di Dio» colui che 

veniva quale Signore degli eserciti e forte guerriero. 

 
(Dalle «Omelie sui vangeli» di san Gregorio Magno) 

 


