
Cesare Falletti

L’Angelus
Un commento biblico e teologico 

alla preghiera  
sul mistero dell’Incarnazione
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Angelus

L’Angelo del Signore portò l’annunzio a Maria.
Ed ella concepì per opera dello Spirito Santo.
Ave Maria...

Eccomi, sono la serva del Signore.
Si compia in me la tua parola.
Ave Maria...

E il Verbo si fece carne.
E venne ad abitare in mezzo a noi.
Ave Maria...

Prega per noi, santa Madre di Dio.
Perché siamo resi degni delle promesse di Cristo.

Preghiamo.

Infondi nel nostro spirito la Tua grazia, o Padre; 
Tu, che nell’annunzio dell’angelo ci hai rivelato 
l’incarnazione del Tuo Figlio, per la Sua passione 
e la Sua croce guidaci alla gloria della risurre-
zione. Per Cristo nostro Signore.

Amen.
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Introduzione

Al mattino, a mezzogiorno e alla sera le campane 
delle chiese suonano chiamando al ricordo di 
Dio; in modo timido nelle città, sommerse dalle 
case e dal traffico, in modo più forte nei paesini e 
in luoghi solitari o nei monasteri.

Fin dai primi secoli dell’era cristiana la pra-
tica di contemplare il mistero dell’Incarnazione 
facendo memoria dell’Annuncio fatto dall’An-
gelo Gabriele a Maria è ben radicato negli 
ambienti dei credenti. La si trova in molte opere 
d’arte già fin dal II secolo e in molti scritti, in 
particolare in certi Vangeli apocrifi, che hanno 
ripreso in vari modi il racconto che troviamo nel 
Vangelo di San Luca.

Verso la metà del V secolo Papa Leone Magno 
esortò i fedeli a fare ogni giorno e in ogni momento 
memoria del mistero della nascita di Gesù dalla 
Vergine Maria. Si ripetevano le parole dell’An-
gelo a Maria. In Oriente questo ricordo ha tro-
vato una forma solenne e molto amata nell’inno 
Acatistos, nel quale si continua a ripetere: «Ave» 
rivisitando tutta la storia evangelica del Salvatore, 
dall’Annunciazione alla Risurrezione.
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In Occidente, nel VI secolo si formava ciò che 
sarà la prima parte dell’Ave Maria, la preghiera 
tanto amata dalla pietà popolare. Pian piano 
si instaurò l’uso di suonare le campane la sera, 
per chiudere la giornata affidandosi all’inter-
cessione della Madre di Dio; più tardi si suone-
ranno anche all’alba e infine anche mezzogiorno. 
A questa semplice preghiera mariana si aggiun-
sero dei versetti evangelici che ricordavano l’In-
carnazione. 

I Papi hanno sovente raccomandato que-
sta pratica di pietà popolare, concedendole delle 
indulgenze. La pittura e la musica (in particolare 
l’Opera) hanno fatto di questa devozione oggetto 
di capolavori ben conosciuti. Possiamo dire che 
l’augurio di Leone Magno, ovvero che il mistero 
dell’Incarnazione del Verbo fosse presente alla 
mente e al cuore dei fedeli, è stato esaudito, in 
particolare grazie a questa preghiera.

Oggi l’Angelus di mezzogiorno delle dome-
niche è diventato un importante appuntamento, 
perché gli ultimi Papi hanno instaurato l’uso di 
aggiungervi un breve messaggio, indirizzato al 
mondo intero, e in particolare ai pellegrini che 
affluiscono su Piazza San Pietro a Roma. Que-
sto messaggio è diventato un elemento impor-
tante dell’insegnamento pastorale dei Vescovi di 
Roma.
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Il valore della bellezza di questa preghiera è 
che in pochissime parole, tre frasi evangeliche, 
conduce l’orante a dichiarare la sua fede, a guar-
dare il cammino che lo conduce alla vita e a 
manifestare una devozione alla Vergine Madre 
di Dio, che lo unisce attraverso un atto di fede 
al Cristo.

La preghiera non è indirizzata alla Madonna, 
salvo le tre Ave Maria che si recitano fra i tre ver-
setti evangelici, ma fa meditare come una Lectio 
Divina il grande mistero dell’incontro fra Dio 
e l’umanità, che ha avuto luogo nel segreto del 
grembo di Maria. È in lei, infatti, che il Dio 
onnipotente ha unito a sé la nostra natura umana 
e, divenendo uomo, l’ha divinizzata.

Le tre frasi ci parlano dell’iniziativa della mise-
ricordia di Dio, dell’umile risposta dell’umanità 
per mezzo della bocca e del cuore della Vergine 
Santa, e del magnifico mistero dell’unione fra 
Dio e l’uomo che ha seguito questo primo dia-
logo. È la radice di tutta l’opera della Salvezza 
che Gesù, il Salvatore, ha compiuto in favore 
di tutta l’umanità e che nella Chiesa è ricevuta, 
meditata e acclamata quotidianamente.

Questa preghiera si vive fermandosi un 
momento per ricordare la grande opera della 
misericordia di Dio verso l’umanità: la venuta 
per puro amore gratuito di Dio in mezzo a noi, 
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l’abbassamento dell’infinita Maestà divina per 
salvare la nostra natura umana, fragile e caduta 
nel peccato, amata, ma che si è volontariamente 
allontanata dalla sorgente dell’Amore. In poche 
parole ci si tuffa nel Vangelo e si gusta l’infi-
nita bontà divina verso di noi suoi figli, persi, 
ma teneramente amati e chiamati a ritornare al 
Signore nostro Dio.

Questa preghiera, conducendoci tre volte al 
giorno a contemplare il mistero dell’Incarna-
zione, ci aiuta a vivere ciò che Gesù ci ha detto: 
«Pregate in ogni momento»1.

Nello stesso tempo questa preghiera è anche 
una meditazione semplice e profonda sul ruolo 
di Maria Vergine nella storia della salvezza e 
l’occasione per fare memoria della sua presenza 
materna nelle nostre vite.

1 Lc 21,36.
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