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2. L’angelo Gabriele annuncia la chiamata

Nella Prima Cappella ci sono solo due statue, in terracotta policroma, doni 
della comunità di Orta: la Vergine Maria e l’Arcangelo Gabriele, sul cui basamen-
to lo scultore Cristoforo Prestinari incise la sua firma e la data (1610). L’angelo 
– dall’aspetto giovane, dinamico, rassicurante, abbellito ancor più da ampie ali 
colorate, con le vesti ancora mosse per l’arrivo improvviso ed imprevisto – porta 
l’annuncio a Maria, colta di sorpresa mentre è immersa in meditazione, sul suo 
inginocchiatoio, davanti ad un libro di preghiere. Gabriele, che sembra arrivato 
in questo momento davanti ai nostri occhi, con un viso raggiante di luce reca la 
“buona notizia” che dà gioia alla persona eletta: “Sei amata da Dio da sempre e 
per sempre! Per questo Dio ti chiede di accogliere in te e di generare al mondo suo 
Figlio, la Parola fatta carne!”

Questo Arcangelo – il cui nome significa “Fortezza di Dio” – è l’Angelo della 
Rivelazione. Abbigliato di ricche vesti, che ne esaltano la dignità, nell’iconogra-
fia cristiana è ritratto davanti alla Madonna con in mano uno scettro o (come 
qui) un giglio, simbolo di purezza, nell’atto di manifestare la volontà di Dio e di 
ricevere la risposta del credente. Egli è il messaggero di buone nuove. Nella tradi-
zione giudaica era l’Angelo del Giudizio, ma col cristianesimo divenne l’Angelo 
della Misericordia. Nell’ambito delle Sacre Scritture, compreso il Corano, ha 
sempre avuto il compito speciale di annunciatore, messaggero, divulgatore nei 
confronti dell’umanità bisognosa della Parola di Dio.

Il nome “angelo” significa portatore di messaggi (di Dio agli uomini); infatti 
annuncia il verificarsi di grandi eventi soprattutto legati alla nascita di perso-
ne non comuni. La sua più famosa apparizione è quella alla Vergine Maria per 
comunicarle il mistero dell’incarnazione di Gesù, che sarebbe nato da lei per 
opera dello Spirito Santo. A Nazaret parla ad una giovane vergine della nascita 
prodigiosa di un figlio che avrà nome Gesù, una nascita destinata a cambiare la 
storia dell’umanità, attesa e profetizzata da tutte le Scritture. Lo stesso annuncio 
è riproposto a noi, discepoli di Gesù, invitati dall’esempio di Maria a risponde-
re – in tutta libertà e responsabilità – il nostro “Eccomi”. Che in ultima analisi 
vuol dire: “Mi fido di chi ha fiducia in me”, cioè accetto il progetto di Dio sulla 
mia persona e sul mondo, sapendo che la sua volontà è bene per me e sarà salvez-
za e gioia per tutti! Nella sua volontà sta la nostra pace (Dante).
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