Raffaele significa “Dio guarisce”.
È il custode dei viaggiatori e veglia sulle ferite e sulle malattie degli uomini.
Chiediamo fiduciosi il suo intervento
per custodire la nostra salute del corpo
e dello spirito, certi che verrà in nostro
aiuto.
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Introduzione
Il nome Raffaele in ebraico significa «Dio
risana», «Dio guarisce». Nella Sacra Scrittura il nome dell’Arcangelo, compare solo
nel libro di Tobia, dove ha un ruolo importantissimo.
Il nome di Raffaele compare una prima
volta dopo la preghiera di Tobi e quella contemporanea di Sara, figlia di Raguele, abitante di Ecbàtana, nella Media (cfr. Tb 3,16-17).
Tuttavia, solo nel capitolo 12, l’Angelo
stesso si rivela con queste parole: «Io sono
Raffaele, uno dei sette Angeli che sono sempre pronti a entrare alla presenza della gloria del Signore» (Tb 12,15).
Raffaele dice di essere uno dei sette Angeli, che sono sempre alla presenza dell’Altissimo, pronti a eseguire i suoi comandi e,
dei sette Angeli che stanno al cospetto di Dio,
5

parla pure l’Apocalisse: «Vidi i sette Angeli che stanno davanti a Dio, e a loro furono
date sette trombe» (Ap 8,2).
Facciamo subito notare che, in tutto il libro di Tobia, Raffaele è presentato sempre
con l’attributo di “Angelo”, mai con quello di “Arcangelo”. Solo in testi non biblici
è detto Arcangelo, e la tradizione gli attribuisce specifici uffici: Raffaele è patrono
dei viaggiatori, che ne invocano la custodia
come aveva fatto con Tobia, veglia su tutte le
ferite e le malattie degli uomini.
Non a caso, infatti, san Raffaele è il protettore dei medici e molti ospedali gli sono
dedicati, a dimostrazione del suo continuo
intervento a favore della salute dell’anima e
del corpo.
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Novena
a san Raffele arcangelo
Che cos’è la novena
La novena è una preghiera insistente, fatta
con fede, determinazione e costanza, che si
ripete per nove giorni consecutivi, senza interruzione. Si prega, anche ricorrendo all’intercessione della Vergine Maria e dei santi,
ogni volta che si vuole chiedere a Dio un aiuto particolare per una necessità spirituale o
materiale, in preparazione a una ricorrenza o
in ringraziamento per le grazie già ricevute.
Alcuni suggerimenti
Come insegna la santa madre Chiesa, la vita
spirituale, gli esercizi di pietà e le devozioni
sono strettamente legati alla vita sacramentale e sono tanto più efficaci e fruttuosi quanto più si corrisponde alla grazia del Signore.
Pertanto, durante la novena è consigliabile
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