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NON SCORDATI DI ME DINANZI ALL’ETERNO NOSTRO AMORE 

 

Il tema dell’obbedienza è ricorrente in Madre Angela. In una lettera del Maggio 2013 alla Serva di Dio 

Leontina Sotgiu Madre Angela principia: “(a Leontina) V.G. 

Il Vago fiore delle Convalli emani il suo soave profumo su di noi Vago Giglio di Gesù. 

Stimatissima grazie mille della cara tua, meglio una briciola che nulla, veramente non l’aspettavo, tua bontà 

nell’inviarmela”. Le lettere iniziano tutte con una fioritura di parole affettuose che sottolineano l’amicizia tra 

le due e la corrispondenza intercorsa, all’interno della medesima città in cui abitavano: la Sassari dei primi 

del ‘900.  

La lettera entra subito nel tema dell’obbedienza, in riferimento a una conversazione avuta in merito. “Dopo 

quel giorno di V. (=Venerdì o vigilia?) che tu sai… quella parola… o meglio dirò comando dell’obbedienza 

fu come rugiada  sull’incolto terreno del mio cuore, non però, osserva bene come pioggia benefica e 

ristoratrice, ma con ciò si fa del meglio che si può fare per tirare avanti; in me è un desiderio grande di voler 

ubbidire, e con questo, amare Gesù, accontentare Gesù in ogni cosa, e se non riesco in ciò, lo prenderò come 

una croce, che, come amica fedele  mi vuole bene perché cerca di arricchirmi e, allo stesso tempo, 

avvicinarmi di più all’oggetto amato: non ti sembra, Giglio di Gesù?” Abbiamo la spiritualità 

dell’obbedienza che si snoda in una concezione dell’obbedienza intesa come rugiada o pioggia benefica e 

ristoratrice; per cui obbedire, siamo in un contesto di vita religiosa, significa amare Gesù; ma, obbedire, 

significa sacrificare il proprio io e, in tal caso, l’obbedienza va fatta come portare una croce che è sempre 

un’amica fedele che arricchisce perché avvicina a Gesù… La spiritualità dell’obbedienza è la base della vita 

religiosa: obbedire al superiore è obbedire a Dio. Anche se l’ordine deve partire e tendere al bene della 

persona e della comunità. 

È la spiritualità dell’Imitazione di Cristo libro che nutriva spiritualmente le anime consacrate.  

Al Libro III,13 è scritto: Figlio, chi s’affanna a sottrarsi all’obbedienza, si sottrae pure alla grazia, e chi cerca 

di avere delle cose particolari, perde quelle comuni.  

Chi non si sottomette volentieri e spontaneamente al superiore, è segno che la sua carne non gli obbedisce 

ancora perfettamente, ma spesso recalcitra e brontola. Impara dunque a sottometterti al tuo superiore con 

prontezza, se vuoi soggiogare la tua carne”. Perciò la Marongiu parla della obbedienza assunta come 

sofferenza della croce che arricchisce sempre. In questi stessi anni il Beato Charles de Foucault nelle sue 

“Opere Spirituali” così si esprime.  

Come già Madre Angela vive la spiritualità di Cristo obbediente al Padre. In Madre Angela troviamo questo 

tipo di obbedienza soprattutto, ma non solo, nella spiritualità del Getsemani come accettazione della volontà 

divina per il sacrificio del Figlio. L’accettazione della volontà è una delle croci che Gesù ha portato. Si tratta 

di una croce interiore che ferisce e piaga l’intimo della persona. Imitiamo, imitiamo Gesù! L’imitazione è 

figlia, sorella e madre dell’Amore. Imitiamo Gesù perché L’amiamo; imitiamo Gesù per amarlo 

maggiormente! Imitiamo Gesù perché Lui ce lo comanda e perché obbedire è amare… La prima parola di 

Gesù agli Apostoli è: “Venite e vedete”, cioè: “Seguitemi e guardate”, cioè: “ImitaMi”. L’imitazione di Gesù 

contiene ogni perfezione, l’imitazione di Gesù contiene l’amore divino stesso nel quale consiste ogni 

perfezione, poiché Gesù amava Dio perfettamente. L’obbedienza a Gesù contiene anch’essa ogni perfezione. 

(…) L’amore di Dio, è tuttavia la prima, perché è una perfezione divina. Amiamo quindi senza fine Gesù, 

obbediamoGli, ImitiamoLo…”. (Opere Spirituali, San Paolo, 122). Imitare è amare, obbedire è amare anche 

quando costa. 

L’obbedienza, per Madre Angela, è la via che il Signore le ha additato. Perciò afferma a Leontina: “Prega il 

caro Gesù che la via che mi ha additato, e che il caro tesoro dei nostri cuori mi fece vedere, facendomi sapere 

che è tempestata di gemme preziose, e che io, insieme a ogni cuore che gli vuol bene e gli porta amore, deve 

calcare perché vi sono impresse le sue sanguinose orme. Felice, perciò. Quell’anima che, mentre percorre 

quella via, non va sbadata, ma, fissando lo sguardo al suolo, scopre e poi raccoglie quelle preziose gemme 

che poi deve riportare allo sposo amato con grande cura, se non vuole provare l’umiliazione di essere priva 

di quel finimento, cioè ornamento nel suo petto. Giglio di Gesù (=Leontina), tu mi capirai, ma mi riserbo 

meglio quando verrai. 

E conclude: “Ti prego in questi giorni di non scordarti di me davanti all’eterno nostro Amore, pregalo che si 

porti con sé presso l’Eterno padre il mio spirito, il mio cuore, ma l’uno spoglio di un tutto, l’altro me lo 

restituisce col suggello del suo Amore, capace di amare in tutto Lui solo”. 
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