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Prégare con Sant’Angela 
 
 

 
 
 
 La preghiera è stata al centro della vita d'Angela, e quest'aspetto ha stupito le 
persone che l’avvicinavano. Pasero, un cronista di Brescia contemporaneo d'Angela, dice 
di lei, dopo aver dato relazione della sua visita a Francesco Sforza, che era una 
contemplativa; che era un piacere per lei, restare sola nella sua cameretta a pregare 
Dio; cosa abbastanza malvista e derisa, aggiunge, facendo così allusione all’atmosfera 
del suo tempo. Come introduzione, vedremo perché i contemporanei d'Angela l’hanno 
vista come donna di preghiera, poi ciò che è stata la preghiera d'Angela; in seguito, i suoi 
insegnamenti sulla preghiera; e infine, chi è il Dio che Angela pregava.  
 

Introduzione 
 
 Quando si tratta della vita d'Angela, ciò che sorprende in primo luogo è il suo 
amore della preghiera. Si direbbe che non ne ha mai abbastanza, e che trova nella 
preghiera il centro della sua vita. Questo desiderio di preghiera non viene dall’esterno, 
ma è un bisogno profondo dell’anima.  
 
 Come è arrivata a questo? Possiamo trovare qualche luce nella testimonianza dei 
suoi contemporanei. Secondo il Bellintani, Angela non ha avuto dei maestri di preghiera 
sulla terra, perché allora si trovavano poche persone capaci di insegnare a pregare. È lo 
Spirito Santo che la guida con un’unzione interiore.  
 

 
 
 
 Che cosa mi aiuta a pregare? Che 
cosa mi fa pregare? La preghiera fa 
talmente parte integrante della nostra vita 
che è bene fermarci qualche momento e 
considerare come preghiamo. Perché 
preghiamo? Come Angela può aiutarci 
nella nostra relazione con Dio?  
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 Piccola, sente un’attrattiva misteriosa per Dio, e il desiderio della preghiera la 
prende giorno e notte. A questo desiderio, Angela sarà molto fedele. Allora, lasciamo il 
Signore comunicarci il desiderio di pregare, di rimanere presso di Lui, anche senza 
parole, di lasciar cadere tutto il resto e, se sentiamo questo desiderio di preghiera, 
cerchiamo di realizzarlo. Lasciamoci attirare dalla forza che lo Spirito mette in noi. 
 
 Ancora secondo Bellintani: Dio stesso le fa questo dono… come per istinto 
naturale, un'attrattiva per la preghiera e per la rinuncia.  
 
 Insieme con la preghiera, vediamo in Angela un bisogno di spogliamento, di vita 
austera, sia nel cibo che nel vestito e nell’arredo. Quando diceva alle sue figlie Gesù 
Cristo sia il vostro unico tesoro, ella lo viveva in tutta la sua radicalità. Sapeva per 
esperienza che la voce dello Spirito Santo si percepisce tanto più chiaramente quanto 
più purificata e monda avremo la coscienza. Allora, per pregare bene è necessario, in un 
certo senso, liberarci, prendere le distanze dalle nostre preoccupazioni, dalle nostre 
paure e amarezze, dai nostri ricordi, per centrarci sull’essenziale.  
 
 Un altro aspetto della preghiera di S. Angela è la continuità del suo dialogo con il 
Signore: tutte le forze che aveva, tutto il suo tempo, tutti i suoi doni, ella li usava per 
unirsi al Signore, considerando il resto senza alcun valore… La preghiera era tutta la sua 
vita, salvo quando la carità la spingeva ad aiutare gli altri attraverso sante esortazioni e 
insegnamenti spirituali (Bellintani). 
 Secondo Agostino Gallo, Angela passava le mattinate in preghiera, davanti al 
Santissimo Sacramento, nella chiesa. Poi, il pomeriggio, era disponibile per gli altri. 
Venivano da lei per essere illuminati, consolati, pacificati? Si donava tutta ai suoi 
interlocutori. Non veniva nessuno? Passava il suo tempo nella preghiera o nella lettura 
di libri spirituali. La preghiera di Angela era sostenuta dalle attitudini interiori così forti 
che trasparivano in tutto il suo essere, nelle sue parole e nel suo modo di avvicinare le 
persone. Si tratta soprattutto della sua umiltà: 
 

La preghiera la dava questa grande luce su Dio e su se stessa che la teneva in 
grande umiltà. In tutta verità, e in maniera sentita, non poteva dire nulla di se 
stessa, se non che era un nulla. Era diventata incapace di agire con gli altri se non 
in grande umiltà. Vedeva che tutto era dono di Dio. Non poteva sopportare che 
gli altri si sbagliassero a suo riguardo (Bellintani). 

 
La sua preghiera le dava una gioia comunicativa. I testimoni affermano che era di 

temperamento allegro e che stimolava gli altri a condividere la sua gioia. Questo spiega 
l’ampiezza del suo influsso sugli altri. Ne abbiamo qualche segno nei suoi scritti. Si 
scopre questo anelito gioioso, questo bisogno di condividere la sua gioia, questa 
convinzione che noi siamo chiamate alla felicità, sulla terra e nel cielo:  

 
Non solo supereremo facilmente tutti i pericoli e le avversità, ma li vinceremo 
anche con grande gloria e gaudio nostro. Anzi passeremo questa nostra 
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brevissima vita consolatamente, e ogni nostro dolore e tristezza si volgeranno in 
gaudio e in allegrezza; e troveremo le strade, per sé spinose a sassose, per noi 
fiorite e lastricate di finissimo oro (Reg. Prol. 25-27). 
 
 

I.La preghiera di Angela 
 

Che cosa l’ha aiutata a pregare?  
 

 In primo luogo l’insegnamento di suo padre e l’esempio dei suoi parenti, anche 
se i documenti non ne parlano esplicitamente.  

 Una certa inclinazione per la preghiera che ha cominciato all’età di 5-6 anni.  

 L’abitudine di pregare mentre lavorava nei campi, dove Dio la raggiunge a due 
riprese per comunicarsi a lei in modo speciale.  

 La Messa e i Sacramenti erano occasioni privilegiate di preghiera, tanto che, per 
approfittarne più liberamente, si era fatta Terziaria francescana.  

 I pellegrinaggi, perché la mettevano i contatto con un gruppo di persone che 
pregavano e così l’accompagnavano con il loro fervore. 

 Le persone che venivano a trovarla per esporle i loro problemi e difficoltà la 
stimolavano a pregare per loro. Prendiamo come esempio il duca di Milano, 
Francesco Sforza.  

 Le letture: quelle sulla vita dei Santi durante la sua infanzia, quella della Sacra 
Scrittura e dei Padri della Chiesa in età adulta.  

 La preghiera dei Salmi che recitava nell’Ufficio l’aiutavano a “parlare con Dio”.  

 La visualizzazione di scene del Vangelo attraverso l’arte del dipinto, della 
scultura, come all’oratorio di Brescia o nelle cappelle di Varallo. 

 
Così vediamo tutta una gamma di persone e circostanze che, secondo i biografi di 

Angela, l’hanno aiutata a trovare Dio nella preghiera.  
 
Inoltre, Angela parte da situazioni concrete o delle persone intorno a lei che erano 

occasioni di preghiera.  
 

 Il mondo d’ingiustizia, di violenza e “di costumi facili” che sembra dominare, la 
spinge a implorare misericordia innanzi al trono della divina Altezza per tante 
dissolutezze che in quel tempo sono commesse dai cristiani, come è più che 
palese a tutti (Reg. 4, 11). In questi tempi pericolosi e pestiferi, infatti, non 
troverete altro ricorso che rifugiarvi ai piedi di Gesù Cristo (Leg. 7, 27). 

 L’ignoranza religiosa dei suoi contemporanei, quelle misere creature che non ti 
conoscono (R 5, 31), stimola il suo desiderio di offrire la sua vita fino alla fine, per 
aprire la cecità delle loro menti (ibid. 34). 

 La Chiesa, che ai suoi tempi si trovava in una situazione deplorevole, la spinge a 
chiedere: pregate e fate pregare, perché Dio non abbandoni la sua Chiesa, ma la 
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voglia riformare come a Lui piace, e come vede essere meglio per noi (Leg. 7, 24-
26). 

 Pregare prima di prendere delle decisioni importanti che ci impegnano per 
l’avvenire: Se secondo i tempi e i bisogni, accadesse di dare nuovi ordini, o di fare 
diversamente qualche cosa, fatelo prudentemente e con buon giudizio e sempre il 
principale ridotto vostro sia il ricorrere ai piedi di Gesù Cristo, e lì tutte... far 
caldissime orazioni… (Ult. Leg. 2-4). 

 Pregare per chiedere la benedizione di Dio sulle altre: a tutte io do il bacio della 
pace, supplicando Iddio che vi benedica ‘in nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. 
Amen’. (Ult. Leg. 27-28). 

 Pregare per ringraziare il Signore della sua chiamata: dovete ringraziarlo 
infinitamente che a voi specialmente abbia concesso un dono così singolare (Reg. 
Prol. 5). 

 
In quante di queste situazioni concrete ricordate da Angela, noi ci troviamo! 
 
 

II. Insegnamento di Angela sulla Preghiera 
 

L’uomo moderno, che cerca l’efficienza, s’impegna quando vede dove porta la sua 
azione e se è sicuro dei risultati. Anche l’uomo del Rinascimento forse è stato avido di 
vedere dei risultati. Però, Angela ci dà parecchi motivi per incoraggiarci a pregare… e 
farlo con efficacia nella nostra vita quotidiana.  
 

A. Perché pregare ? 
 

1. Per dare una risposta al bisogno di assoluto che è in noi 
 

Nullo può sostituire il bisogno di assoluto che Dio ha messo Lui stesso nel più 
profondo del nostro essere. Dunque Angela ci dice che con l’orazione si impetra da Dio 
la grazia della vita spirituale (Reg. 5, 4), quella che ci eleva sopra un’esistenza terrena, 
ridotta al livello dei nostri istinti e desideri. Però, è una vita! Ciò vuol dire sviluppo, 
progresso, creatività, uscita dalla praticaccia di un’esistenza comune… 

 
2. Perché abbiamo bisogno di Dio 

 
Angela afferma ancora: …bisogna pregare sempre con lo spirito e con la mente, 

dato il continuo bisogno che si ha dell’aiuto di Dio, per cui dice la Verità: “Oportet 
semper orare”, cioè, bisogna pregare sempre (Reg. 5, 5). E Dio sa quanto abbiamo 
bisogno di Lui nelle lotte della vita quotidiana. 
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3. I tempi sono duri, incerti 
 

Angela ci avverte: in questi tempi pericolosi e pestiferi, non troverete altro ricorso 
che rifugiarvi ai piedi di Gesù Cristo (Ric. 7,27). Pestiferi… cioè, nei quali il male si 
sviluppa come un’epidemia mortale e folgorante. Sembra che Angela si trovasse nel XX 
secolo! 

 
4. Diverse correnti di opinioni  

 
Ci lasciano perplessi, nel buio, perché non vediamo molto chiaro; talvolta è 

difficile sapere come assumere la nostra responsabilità. Perciò Angela ci raccomanda: 
quanto dovete pregare Dio che vi illumini e vi diriga e vi insegni quello che dovete fare 
per amor suo in tale compito (Ric. Prol. 7). Dice ancora: e sempre il principale ridotto 
vostro sia il ricorrere ai piedi di Gesù Cristo e lì, con tutte le vostre figliole far caldissime 
orazioni. Perché così senza dubbio Gesù Cristo sarà in mezzo a voi e vi illuminerà e vi 
istruirà come vero e buon maestro su ciò che dovrete fare (Ult. Leg. 3-5). 
 

5. L’enormità dei problemi di oggi 
 

Ci sentiamo tanto deboli di fronte a questi problemi: disoccupazione, violenza, 
crisi economica, droga, ingiustizia verso i paesi poveri, guerra, dissesto sociale. Angela ci 
consiglia di pregarlo, perché... si degni anche di darvi tal sapere e tal potere da riuscire a 
far opera degna di lode al suo cospetto, e da mettere ogni impegno e ogni forza nel fare 
il vostro dovere. Perciò vi occorre prendere una integra e stabile determinazione di 
sottomettervi totalmente alla sua volontà e, con viva e salda fede, ricevere de lui ciò che 
dovete operare per amor suo, ed in questo, qualunque cosa accada, perseverare 
costantemente fino alla fine (Leg. Prol. 18-24). 

 
A tutti questi consigli, Angela ne aggiunge altri sul modo di pregare… poi dona le 

ragioni e, infine, spiega come pregare.  
 

B. Come pregare ? 
 
 Angela si trovava di fronte alle vergini e alle vedove con la loro diversità sociale, 
economica, culturale, religiosa. Per rispondere ai bisogni di tutte, la Madre dà consigli 
semplici e concreti, ma anche principi fondamentali per la vita spirituale. 
Consideriamone i principali: 
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Angela dà consigli semplici e concreti. 
 
Raccomanda: 
 

 Di pregare ogni giorno: esortiamo ognuna ad innalzare la mente a Dio e ad 
esercitarvisi ogni giorno (Reg. 5, 15). Sa che la preghiera s'insegna pregando, 
come la danza s'insegna danzando… 

 Di essere desiderose di pregare: sollecite all’orazione, così mentale come vocale 
(Reg. 5, 1). Infatti, la preghiera è come un appuntamento con Colui che amiamo, 
che ci aspetta e al quale siamo totalmente debitori.  

 Di innalzare la mente a Dio (Reg. 5, 15), cioè far tacere tutto il rumore interiore 
che ci abita, tutto il cinema che scorre nei nostri pensieri, ricordi, progetti… e 
metterci in silenzio davanti a Dio.  

 Di praticare preghiera e rinunzia (Reg. 5, 2-4). Suggerisce il digiuno, il tipo di 
rinunzia molto praticato nella sua epoca. I motivi sono importanti, per quanto 
diverse siano le forme della rinunzia. Non siamo capaci di essere 
simultaneamente in uno stato di accoglienza di Dio e allo stesso tempo 
conservare tutto per sé o essere attaccati a qualche cosa – si tratta dell’avere, 
del sapere o del potere. Non è possibile avere le mani aperte e chiuse allo stesso 
tempo.  

 Di praticare sia la preghiera vocale sia quella spirituale, perché la preghiera 
vocale ci predispone alla preghiera interiore. Chi non ha fatto l’esperienza di 
leggere e rileggere lentamente un Salmo, un testo del Vangelo o un altro, poi di 
prendere coscienza della ricchezza interiore di quella parola o versetto? Come 
preghiera vocale, Angela propone i Salmi, la recita dell’Ufficio, la recita del Pater 
o dell’Ave Maria.  

 Di avere un modello per la preghiera. Quello che Angela ci propone è Anna, la 
profetessa del Tempio. Aveva perso il marito dopo sette anni di matrimonio; 
dopo il suo lutto, prese la decisione di dimorare per tutta la sua vita nel Tempio. 
Fu una lunga vita. Aveva già ottantaquattro anni! Quindi Anna aveva già passato 
più di sessanta anni al servizio del Signore, nel digiuno, nella preghiera, ed alla 
fine l’ha visto, il Signore! Anna  
è per noi un eccellente modello: c'invita a perseverare nella preghiera fino al 
momento in cui riceviamo la grazia di percepire la presenza del Signore in noi e 
attorno a noi. 

 
C. Per qui pregare  

 

 Per i membri della nostra famiglia. Angela prega per “suo padre, sua madre, la 
sua famiglia, i suoi amici”, chiedendo a Dio di perdonare i loro sbagli e i loro 
errori. Come noi, Angela desidera la loro felicità. Come noi, si rende conto che la 
felicità più profonda è quella che Dio concede nella sua misericordia per 
ciascuno, nonostante i limiti e gli errori, qualche volta i rifiuti. 
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 Per quelli che soffrono e quelli che fanno soffrire. Angela è dovuta intervenire 
parecchie volte in favore dell’uno o dell’altro: per un amico caduto in disgrazia, 
presso il principe Luigi di Castiglione, un uomo collerico, duro e autoritario; 
presso due nemici, Francesco Martinengo e Filippo Sala, che si erano giurati la 
morte. Il suo primo pellegrinaggio a Varallo nel 1528 era stato intrapreso in 
tempo di guerra, per pregare il Dio della pace per il suo popolo. Tutti questi 
interventi erano certamente preceduti da lunghi momenti di preghiera.  

 Per quelli che fanno del male, per tante dissolutezze che sono commesse dai 
cristiani, come è più che palese a tutti (Reg. 4, 11). 

 Per il mondo intero: Angela domanda al Signore di perdonare il mondo intero, 
nel nome del suo sangue sparso per amore nostro, per quelli a cui la religione 
non interessa – sono sempre più numerosi nella società di consumi – per quelli 
che non si curano di essere partecipi ai meriti della sua sacratissima Passione, per 
quelli il cui cuore è cieco. Per loro tutti, è pronta a dare il proprio sangue per 
aprire la cecità delle loro menti (Reg. 5, 32-34). 

 
 

III. Il Dio che Angela prega 
 
 Il Dio che Angela prega è quello che Gesù è venuto a rivelarci, un Dio che è 
Padre, Figlio e Spirito Santo. Colpisce costatare come la sua preghiera sia trinitaria, 
poiché Angela comincia il suo primo scritto, quello della Regola, nel nome della beata e 
indivisibile Trinità, affermando allo stesso tempo la gioia che hanno il Padre, il Figlio e lo 
Spirito Santo di comunicarsi nella loro unità fondamentale. E cinque anni dopo la 
redazione della Regola, termina sia i Legati sia il Testamento nel nome del Padre e del 
Figlio e dello Spirito Santo. 
 

Analizzando gli Scritti, costatiamo che Angela prega specificamente ciascuna 
delle tre persone divine; qualche volta tuttavia, Angela impiega la parola “Dio”, senza 
che sia precisato se si tratta del Padre o del Figlio. Quando Angela prega il Padre, lo vede 
sempre nella prospettiva del Vangelo di San Giovanni: Il Padre stesso vi ama; e spesso 
come Provvidenza, nel Vangelo di San Matteo.  

 
A. Chi è il Padre per Angela? 

 
Angela colpisce in primo luogo per la sua visione universalistica della 

Provvidenza: tutti sono figli del Padre, tutti sono creature di Dio.  
 
Ogni persona il Padre la tratta con gran rispetto poiché, dice, Dio ha dato il libero 

arbitrio ad ognuno e non vuol forzare nessuno, ma solamente dimostra, invita e 
consiglia.  
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Egli non vuole che il nostro bene; cerca solo di renderci felici. Allora, non vi 
affannate riguardo ad alcuno dei vostri bisogni temporali, perché Dio, e lui soltanto, sa, 
può e vuole provvedervi, Lui che non vuole se non il solo bene e gaudio vostro.  

 
La risposta del Padre non è automatica, non arriva necessariamente nello stesso 

momento in cui noi la domandiamo, ma a Suo tempo, quando Lui vorrà: farà cose 
mirabili a suo tempo e quando gli piacerà. 

 
 Sappiamo che il Padre dirige tutta la nostra vita con dolcezza: di Dio è scritto che 
dispone e governa ogni cosa soavemente, ci ricorda Angela.  
 
 Quindi possiamo essere sicuri e certi che Lui mai ci abbandonerà: tengano per 
certissimo questo… che mai saranno abbandonate nelle loro necessità. 
 

E come prova di questa sollecitudine costante da parte di Dio, Angela ci 
promette il suo aiuto nei dettagli della nostra vita quotidiana: abbiate speranza e ferma 
fede in Dio, lui vi aiuterà in ogni cosa. 

 
Poiché il Padre, nel suo amore per ciascuna di noi, non mancherà di venire 

incontro ai nostri bisogni: Dio provvederà loro mirabilmente.  
 
E nel suo piano provvidenziale, egli ci ha chiamate e ci ha affidato la sua opera su 

questa terra: vi ha accordato la grazia di unirvi insieme a servire sua divina Maestà. 
 
Per questo, ci dona i mezzi necessari per compiere il nostro compito ed essere 

felici, poiché, ci rassicura Angela: beati coloro ai quali Dio avrà ispirato nel cuore la luce 
di verità.  

 
Ed è ancora Lui che ci ha donato i mezzi materiali per compiere la nostra 

missione: se non fosse cosa utile e conveniente che questa Compagnia avesse qualche 
entrata, Dio non avrebbe incominciato a provvedergliela. Se per volontà e liberalità di 
Dio accadesse che ci fossero denari o altri beni in comune, si ricorda che devono essere 
ben amministrati. 

 
Infine, Angela ci ricorda che Dio ci aspetta preso di Lui, per una gioia che non 

finirà mai, per una felicità che non avrà limiti né fine: quanto hanno da rallegrarsi e far 
festa, perché in cielo a tutte, una per una, è preparata una nuova corona di gloria e 
d’allegrezza.  E ancora: vi aspetta una grande ricompensa che Dio vi ha preparato, se vi 
sforzerete, ognuna dal canto vostro, di essere fedeli.  
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B. Chi è il Cristo pregato da Angela? 
 

1. Ciò che Angela ci dice di Gesù Cristo 
 

La verità la più fondamentale sulla quale Angela ritorna in molte riprese, è che 
Gesù Cristo ci ama. Ricorda i 33 anni che Gesù Cristo visse in questo mondo per amore 
nostro… Lui che è il nostro amore… Lui che ci ama tutte. Chi potrà resistere a Lui?  

 
Egli manifesta il suo amore nella sua immensa bontà e attraverso la sua presenza 

in mezzo a noi, illuminandoci e istruendoci su ciò che dobbiamo fare.  
 
Ci dona ciò che ha di più prezioso, la sua vita e il suo Spirito; ci lascia i suoi 

insegnamenti e il suo esempio. Noi siamo molto care nel sangue di Cristo, questo sangue 
che egli ha sparso per amore nostro. Ci ha scelte per mandarci il suo Spirito, se noi siamo 
ben disposte ad accogliere questo Spirito che Egli ci invia: di continuo ci suscita nel cuore 
la Spirito Santo, la cui voce sentiremo tanto più chiaramente quanto più purificata sarà 
la coscienza. 

 
Gesù Cristo ci illumina, ci insegna, se noi ci lasciamo dirigere e insegnare. 

Soprattutto, ci lascia il suo esempio, Lui, unica via al cielo. D’altra parte, Angela mette 
continuamente sotto gli occhi delle figlie gli esempi di Cristo da imitare.  

 
In un mondo ostile e cattivo, ci riunisce attorno a Lui. In questi tempi pericolosi e 

pestiferi, infatti, non troverete altro ricorso che rifugiarvi ai piedi di Gesù. Che sempre il 
vostro principale rifugio sia il ricorrere ai piedi di Gesù Cristo e lì, tutte, far caldissime 
orazioni. Egli resta accanto a noi, poiché lui non abbandonerà questa Compagnia, fin che 
il mondo durerà. 

 
Infine, Egli ci attende presso di Lui, nell’eternità felice, Lui, la cui luce e il cui 

splendore allegro di verità vi avvolgeranno in punto di morte, per condurci al cielo. Così 
vuole il nostro comune amatore.  
 

2. I nomi che Angela attribuisce a Gesù 
 

Angela ricorda, in primo luogo, i nomi che Gesù Cristo si è dato Lui stesso nel 
Vangelo. Egli è la via, la verità e la vita, il buon pastore, il Maestro e Signore. Angela 
riprende anche i titoli nobiliari di Gesù: il Figlio di Dio, il Salvatore, l’Altissimo, 
l’Immortale Figlio del Dio eterno, il Re dei re, il Signore dei signori. 

 
Soprattutto Angela utilizza i termini affettuosi riguardanti lo sposo, che ci ama. Egli è il 
nostro dolce e benevolo sposo, Gesù Cristo, il nostro Amore, Colui che mi ama e ci ama 
tutte, e che è oggetto di un amore esclusivo. Infatti, è Lui il nostro unico Tesoro, la sola 
via, l’unica speranza. È Lui che ci mostra il cammino con il suo esempio e la sua parola.  
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3. L’insegnamento di Gesù 
 

Le citazioni evangeliche abbondano negli scritti di Angela. Il Cristo è citato più 
frequentemente nei passaggi che riguardano l’umiltà del Servitore. Il primo Ricordo vi 
insiste a più riprese. Io sono stato in mezzo a voi non come colui che viene servito, ma 
come colui che serve… colui che è più grande in mezzo a voi si faccia piccolo…, colui che 
si abbassa sarà elevato.  
 
L’umiltà di Cristo è imitabile, diventa vicino. È piena di dolcezza. Imparate da me che 
sono affabile e mansueto di cuore; il mio giogo è dolce e la mia servitù è leggera.  
 
Le parole e l’esempio di Gesù ci stimolano all’obbedienza, nel suo vero senso: “ob 
audire”, in altre parole, essere all’ascolto di Dio, ma un ascolto attivo che si trasforma in 
atti. Angela ci ricorda che Cristo dice: non sono venuto per fare la mia volontà, ma quella 
del Padre che mi ha mandato. Angela vede in coloro che sono delegati dell’autorità la 
persona di Cristo, soprattutto quando si tratta dei suoi rappresentati nella Chiesa. È a 
Cristo che vanno tutte le obbedienze: chi ascolta voi ascolta me, chi disprezza voi, 
disprezza me.  
 
Altre parole evangeliche, care al cuore d’Angela, riguardano la fedeltà e la perseveranza: 
colui che avrà perseverato fino alla fine, sarà salvo. Perché è beato colui che ascolta la 
parola di Dio e la conserva nel suo cuore.  
 
Quest'ascolto ci porta veramente allo spirito delle beatitudini, all’abbandono di noi 
stesse e dei nostri interessi nelle mani di Colui che ci ama: cercate prima il regno di Dio e 
tutte le altre cose vi saranno messe davanti. Colui che si è spogliato di tutto ottiene il 
tesoro del Regno, poiché Gesù ha detto: beati i poveri di spirito, perché di loro è il regno 
dei cieli.  In questo regno, il Padre di Gesù Cristo si occupa di ogni piccolo interesse: non 
vogliate essere ansiose nel cercare quello che dovete mangiare o bere, perché il Padre 
vostro celeste, Lui, sa bene che avete bisogno di tutte queste cose. 
 
Soprattutto è l’amore fraterno che porta il segno del Figlio di Dio: da questo riconoscerà 
il mondo che siete dei miei, se vi amerete tutti insieme. L’amarsi e l’andar d’accordo 
insieme è segno che si cammina per la via buona e gradita a Dio.  

 

 

C.  Chi è lo Spirito Santo che Angela prega?  
 
Angela ha ricevuto dallo Spirito grandi doni: comprendere la Parola del Signore; la 
commentare con chiarezza ed efficacia; toccare i cuori e portarli al progresso spirituale e 
anche alla conversione. È una guida spirituale fuori della norma per i suoi 
contemporanei.  
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I suoi scritti la rivelano come animatrice di una fede robusta e sicura. Che cosa ci insegna 
in relazione allo Spirito Santo? Secondo Angela, la Spirito Santo si comunica a chi lo 
prega, agisce nella misura in cui trova accoglienza e docilità, ci guida e guida la Chiesa. 
Esamineremo ciascuno di questi aspetti.  

 
1. Lo Spirito Santo è colui che dobbiamo pregare 

 
Angela ci ricorda l’attitudine fondamentale del cristiano di fronte allo Spirito Santo. 
Pregarlo soprattutto durante la novena tra l’Ascensione e la Pentecoste, perché egli 
invada i suoi eletti, coloro che ha scelto, a condizione che siano ben disposti. Bisogna 
pregarlo almeno sette volte al giorno (le ore canoniche nell’Ufficio) per metterci sotto la 
sua protezione e domandare i suoi doni. Bisogno pregarlo come e quanto lo spirito e la 
coscienza lo detteranno. Coscienza, cioè le obbligazioni e i doveri del nostro stato.  
 

2. Lo Spirito Santo è colui a cui dobbiamo obbedire 
 

Egli opera, nella misura con cui incontra accoglienza e docilità. Conosciamo 
questo brano che fa parte della spiritualità di tutte le Orsoline : 

Obbedire ai consigli e alle ispirazioni che di continuo ci suscita nel cuore lo Spirito 
Santo; la cui voce sentiremo tanto più chiaramente quanto più purificata e 
monda avremo la coscienza. Lo Spirito Santo, infatti, è colui che (come dice Gesù 
Cristo) insegna a noi ogni verità (Reg. 8, 14-16). 

S. Angela insegna che tutta la vita è guidata dall’azione dello Spirito: “di 
continuo”, dice. Egli consiglia e ci ispira continuamente. La vita spirituale è assimilata a 
una dipendenza continua e totale, dipendenza che può essere vissuta solo nella misura 
in cui l’anima, purificata dal peccato, è capace di percepire questa azione segreta.  
 
Rileviamo che nella Regola (Cap. 8, passim), l’obbedienza allo Spirito non è situata 
all’inizio delle obbedienze citate da S. Angela. Essa si trova alla fine, perché suppone 
innanzi tutto che l’anima sia purificata dall’obbedienza alle autorità naturali e 
soprannaturali.  
 

3. Lo Spirito è colui che ci dirige 
 

Egli ci ammaestra : lo Spirito Santo, infatti, è colui che (come dice Gesù Cristo) 
insegna a noi ogni verità (R 8, 16). Egli ci aiuterà a vedere lontano, molto lontano, 
dirigendo tutto al bene e al profitto spirituale delle vostre figlioline, sia per incitare e 
muovere quelle che già ci sono ad un maggior amore e impegno a fare bene, come per 
attirarne ancora delle altre (Leg. 9, 8-10)  

Lo Spirito ci consola e ci dona la sua forza: la fortezza e il vero conforto dello 
Spirito Santo siano in tutte voi (Ric. Prol. 3). Ma anche, con delicatezza, Angela ricorda la 
grande discrezione di Dio che dimostra, invita e consiglia (Leg. 3, 11). 
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Lo Spirito Santo è colui che ispira a cercare sempre Dio, in ogni situazione, e ci 
conserva nella fedeltà: se farete fedelmente queste ed altre simili cose, come vi detterà 
lo Spirito Santo secondi i tempi e le situazioni, rallegratevi, state di buona voglia (Ult. 
Leg. 14).  

È Lui che ci ispira a cambiare qualcosa nella nostra vita personale o nella nostra 
attività, Lui che ispira le nostre decisioni: fate in modo di riunirvi tutte con le colonnelle, 
e così insieme consultarvi e fare un buon esame sul governo…e provvedere ad ogni cosa, 
secondo che lo Spirito Santo vi ispirerà (Leg. 7, 1,2,3,7).  

Ed è ancora Lui che ispira su come usare le nostre entrate per il bene spirituale e 
materiale. Quella entrata che avrete, dispensatela in bene e in aumento della 
Compagnia, secondo che la discrezione e l’amor materno vi detteranno… Fate voi 
solamente fra voi, secondo che la carità e lo Spirito Santo vi illumineranno e detteranno 
(Leg. 9, 4, 6-7).  

 
4. Lo Spirito Santo è colui che guida la Chiesa 

 

L’armonia dell’azione segreta dello Spirito con l’obbedienza alla Chiesa si realizza 
nell’amore. La Chiesa stessa non può agire senza ascoltare e rispettare ogni persona, 
perché lo Spirito è vivo in ogni persona. Il suo carisma di discernimento suppone 
vigilanza, ma anche amore da parte sua. Da parte nostra, ogni cristiano è invitato a 
riconoscere che la Chiesa è madre e che da Lei tutto riceve. “Cristo ha amato la Chiesa e 
ha dato se stesso per lei”. L’azione dello Spirito Santo costruisce in noi l’amore per la 
Chiesa. 

S. Angela ce ne dà l’esempio. Al di là di tutte le pecche, le debolezze, gli stessi 
scandali degli uomini di Chiesa del suo tempo, Angela ha continuato ad amare la Chiesa, 
perché lo Spirito spinge sempre verso l’amore, la comunione, l’unità. Esorta: tenete 
l’antica strada e usanza della Chiesa, ordinate e confermate da tanti Santi per 
ispirazione dello Spirito Santo. E fate vita nuova (Ric. 7, 22). Poiché è Lui che la riformerà 
come a Lui piace… come vede essere meglio per noi e più ad onore e gloria sua. Lo 
Spirito ci spinge ad amare la Chiesa, a vivere in comunione nel Corpo di Cristo.  

Ciò è valido anche per il nostro Istituto religioso, perché in esso agisce lo Spirito 
d’amore che tende alla comunione e all’unità, per dire parole che costruiscono per 
mezzo di noi.  

L’insegnamento di Angela perciò si riassume in un atteggiamento d’amore. Ascoltare 
lo Spirito e lasciarci guidare da Lui, nell’amore per le persone che mette sui nostri passi, 
nelle decisioni da prendere, nell’amore per la Chiesa, Sposa di Cristo, sorgente di unità e 
di comunione. In tal modo l’insieme di Angela si vive non solo nelle nostre relazioni 
fraterne, ma anche e soprattutto nella nostra unione, insieme, con lo Spirito d’Amore 
mandato dal Padre e dal Figlio.  
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Domande per la riflessione personale: 

 

 

1. Che cosa mi aiuta a pregare? Quale preghiera di Cristo mi ispira di più in questo 
momento? 
 
2. Presento a Lui la mia preghiera liturgica e personale. Gli parlo delle mie gioie e delle 
mie difficoltà nella preghiera. Domando il suo aiuto, per unirmi sempre di più a Lui nella 
preghiera.  
 
3.Mi lascio penetrare dalle diverse forme di preghiera della Vergine Maria: 
- All’Annunciazione: Lc 1, 26-38 
- Alla Visitazione: Lc 1, 39-56 
- Alla Natività: Lc 2, 5-19. 
- Dopo il ritrovamento al tempio: Lc 2, 48-51 
- Alle nozze di Cana: Gv 2, 1-5 
- Ai piedi della croce: Gv 19, 25-27 
- Prima della Pentecoste: Atti 1, 14  

 
 
 

Triduo 
Marie Seynaeve, OSU 

 


