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Formazione permanente e progresso spirituale 
 

Nella vita e negli scritti di S. Angela 
 
 

 Angela, come tutte le persone, non è nata santa ; la sua vita di circa 60 anni si è svolta attraverso un 
lungo processo di resa sempre più profonda all’amore di Dio che l’invadeva. Troviamo tracce di 
quest'evoluzione nelle testimonianze lasciateci dai suoi contemporanei? Qualche indizio ci mostra come le 
ispirazioni del Signore l’hanno portata progressivamente a lasciarsi conformare sempre più a Gesù Cristo, suo 
« unico amore ». 
 

1. Il cammino percorso da Angela 
 

L’inizio del suo itinerario spirituale si pone ben presto, verso l’età di cinque o sei anni. I due testimoni 
più informati, Antonio Romano e Agostino Gallo, concordano nelle loro affermazioni:  

 
In primo luogo, secondo quanto lei stessa mi disse, avendo ascoltato suo padre leggere dei libri religiosi 
sui Santi e sulle Vergini, cominciò a darsi ad una vita sobria, pia e contemplativa (Romano 936r). 
 
Dico che, secondo quanto ho ascoltato più volte, essa cominciò verso cinque o sei anni a fare astinenze 
(grazie agli insegnamenti del padre) e a tenersi a lontana della gente, per potersi consacrare in primo 
luogo alla devozione (Gallo 942r). 

 
 Bisogna notare che il racconto della “prima conversione” d'Angela è immediatamente seguito presso i 
due testimoni da un'affermazione riguardante i suoi progressi spirituali: 
 
 Ella perseverava sempre più ardentemente in questa strada (Romano, 936 r). 

 
E più avanzava negli anni, tanto più si donava così come per la vita contemplativa (Gallo 942r). 
 
Il Romano accenna alla morte di sua sorella, che dovrebbe essere avvenuta quando Angela aveva circa 

15-16 anni. Questa morte la lasciò ansiosa sulla sorte eterna della sorella, perciò indirizzava al Signore delle 
preghiere quotidiane a questo scopo. La visione della sorella in mezzo agli angeli, risplendente di gioia e di 
gloria, restò per molto tempo nei ricordi d'Angela e la portava a raddoppiare il fervore: 

 
Pensando sempre a questa visione, si applicava con un ardore sempre più grande ai digiuni, alle 
astinenze e alle preghiere (Romano 936v). 

 
Una crescente apertura all’azione del Signore porta Angela, secondo Agostino Gallo, ad abbracciare lo 

stato di Terziaria francescana: 
 
Arrivò a prendere l’abito detto del Terz’Ordine per avere più facilità di andare alla messa, alla 
confessione e alla comunione (Gallo 942f). 
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Il testo è importante, perché rivela la presenza in Angela di un desiderio più forte della vita 
sacramentale, che cresce di pari passo con il suo amore per il Signore, e questo non era in accordo con gli usi 
stabiliti a quell’epoca. D’altra parte, il Gallo continua il suo racconto costatando che al tempo d'Angela non era 
permesso alle persone laiche comunicarsi frequentemente, com'è stato stabilito invece in seguito. Infatti, i 
Terziari, secondo la loro regola, erano invitati a comunicarsi quattro volte all’anno, alle feste solenni, facendo 
eccezione alla regola generale, che era quella di comunicarsi una volta sola, a Pasqua.  

 
Di ritorno a Desenzano, Angela continua la sua vita povera, austera e orante che la sua entrata nel 

Terz’Ordine aveva confermato. “Ella cerca nelle sue occupazioni domestiche di acquistare quella purezza e 
perfezione di spirito che avrebbe voluto cercare in un luogo solitario” (Doneda, Vita 33). Le occupazioni 
domestiche si riferivano anche al lavoro nei campi: “Nel mezzo di questi lavori, elevava il suo cuore a Dio; 
mentre le sue compagne di lavoro stanche prendevano il loro pranzo, Angela si ritirava sola in un luogo 
nascosto e rifaceva le sue forze attraverso la preghiera” (Doneda, 39). Così Angela cercava e trovava Dio non 
solo nella preghiera e nella penitenza, ma anche nelle occupazioni giornaliere, rafforzando in tal modo la sua 
unione costante con Dio. 

 
La vita d'Angela cominciava ad irradiare. Un’umiltà profonda le impediva di manifestare le grazie che 

aveva ricevuto. “Angela si serviva di tutto per un più gran profitto spirituale e teneva il suo genere di vita 
nascosto, quanto era possibile, agli occhi del mondo, fuggendo tutte le singolarità ed apparenze (di pietà); non 
frenava in alcun modo le sante operazioni dello Spirito del Signore in lei” (Bellintani, Ms. Queriniana, cap. 11). 

 
I suoi vicini finirono per notare la forza del suo amore per il Cristo, che si traduceva in affabilità 

affettuosa e amicale. Secondo Faino, “con la sua gran carità, si era legata con amicizia non solo alla gente della 
sua terra, ma anche a quelle della Riviera, che l’invitavano con insistenza nelle loro case… Angela andava 
modestamente presso gli altri, indirizzandosi con confidenza a tutti, cercando sempre di orientare le anime 
verso il cielo, ciò che era il suo scopo principale” (Faino, Vita, p. 24). 

 
Si delineava già una vocazione personale d’apostolato attraverso l’esempio e la parola. Inviata dai suoi 

superiori a Brescia nel 1516, per compiere una missione di consolazione e d’incoraggiamento presso Caterina 
Patengola, Angela fu invitata nel giro di un anno da Antonio Romano a venire ad abitare presso di lui. Angela 
doveva quindi discernere quale orientamento prendere: ritornare a casa sua a Desenzano? Restare a Brescia? 
Secondo Bellintani, i motivi che hanno determinato il suo restare a Brescia furono spirituali: “una più gran 
facilità per ricevere i sacramenti, assistere alla Messa, ascoltare predicazioni”. Così Angela “si separa dalla 
famiglia e rinuncia a tutte le occupazione temporali, per poter in primo luogo applicarsi agli esercizi spirituali” 
(Bellintani Ms. 20). 

 
Quest'avvenimento segna una vera rottura nella vita d'Angela: lascia effettivamente tutto - famiglia, 

casa, occupazioni abituali - per seguire Cristo più da vicino.  
 
Antonio Romano, divenuto ora testimone diretto della vita della Madre per un periodo di quattordici 

anni, nota i suoi progressi nella virtù, e il suo influsso e irradiamento in mezzo alla popolazione bresciana. “La 
sua santità aumentava di giorno in giorno. L’eco della sua vita pia si diffondeva tra il popolo, di maniera che 
molte persone della città di Brescia accorrevano a lei, per ottenere qualche grazia del Signore attraverso la 
mediazione della sua preghiera e per rappacificare qualche discordia”.  
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Come i contemporanei hanno potuto rendersi conto della santità crescente di Angela? Se si confronta il 
suo comportamento durante gli anni della sua giovinezza a Salò con le testimonianze date alla fine della sua 
vita, si può in un certo modo misurare il cammino percorso.  

 
Il racconto di Bellintani, raccolto presso la famiglia e i contemporanei di Angela a Salò, ci dipingono 

un’Angela viva, dalle reazioni intempestive, quasi colleriche: vuole tingere i capelli dopo che qualcuno le parla 
della sua avvenenza dovuta ai suoi capelli biondi; un giorno di Pasqua, rifiuta di prendere il pranzo che essa 
stessa aveva aiutato a preparare e si fa servire da un vicino, vista e notata dalla sua famiglia, un poco di pesce 
e pochi piselli avanzati il giorno prima: probabilmente voleva protestare contro l’abbondanza e la scelta di 
piatti ricercati. Con collera, getta un pugno di terra su di un piatto ben preparato che le è offerto in un 
incontro mondano a cui era stata obbligata a partecipare suo malgrado.  

 
Osservandola verso la fine della vita, Giacomo Chizzola costata presso Angela una personalità unificata. 

“A dire il vero, niente di cattivo si manifestava in lei, poiché era estranea a tutte le ambizioni, alla vanità e alla 
collera. Ella si compiaceva solo nell’umiltà, nella vita di contemplazione e di pietà; perseverava in questo 
genere di vita a nelle vie del Signore attraverso il digiuno, l’astinenza, le preghiere e le veglie” (Chizzola, 940v-
941r). 

 
Angela durante il corso della sua vita si è lasciata guidare dallo Spirito Santo, dagli avvenimenti, dai 

contatti con il suo prossimo, e soprattutto da una vita sacramentale assidua, da une lettura e una meditazione 
costante della parola di Dio. A poco a poco si affermava in lei la conformità a Gesù Cristo, suo Sposo, amato e 
servito sopra di tutto. Non è da meravigliarsi allora se nei suoi scritti essa traccia per le sue figlie, per noi, tutto 
un camino di conversione permanente.  

 
2. Un cammino di combattimento spirituale nei suoi Scritti 

 
Nelle prime righe della sua Regola, Angela impegna le sue figlie in un combattimento spirituale 

vigoroso, che non conosce tregua. Dopo averle messe alla presenza di Dio che le ha scelte per essere vere e 
virginali spose del Figlio di Dio (Reg. Prol. 7), Angela invita le figlie alla riconoscenza, allo stupore per essere 
state scelte per questa dignità nuova e stupefacente (id. v.8).  

 
 Ma “noblesse oblige”! Angela le impegna immediatamente in una strada di fedeltà a quest'appello, 

prendendo i mezzi necessari: 
 

Che vi sforziate, con ogni vostro potere, di conservarvi secondo la chiamata di Dio, e che cerchiate e 
vogliate tutti quei mezzi e quelle vie che sono necessarie per perseverare e progredire fino alla fine. Non 
basta infatti cominciare, se non si avrà anche perseverato (id. 9-11). 
 
Nel seguito del Prologo della Regola, Angela propone i mezzi che favoriscono questa conversione 

permanente destinata a “rivestire Cristo Gesù”: ascolto e pratica della Parola di Dio, vigilanza, confidenza, 
gioia e coraggio.  

 
In primo luogo viene l’ascolto della Parola di Dio, ascolto che stimola il desiderio e lo sforzo per 

conservare dentro di sé tale voce di verità e tale buon desiderio (id.12).  
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Poi, Angela invita alla vigilanza, poiché qui bisogna essere accorti e prudenti, perché quanto più 
l’impresa è grande e di valore, tanto più fatica e pericolo comporta (id. 18). Le radici di queste fatiche e pericoli 
sono enumerate con realismo: le forze della natura, l’acqua, l’aria e la terra; le nostre tendenze verso il male, 
la nostra carne e la nostra sensualità non sono morte (v. 20); e, soprattutto, le vie e astuzie del demonio che 
non si riposa mai (v. 21). 

 
Una vigilanza attenta s’impone allora, ma è subito sostenuta dalla confidenza, da una fede e una 

speranza ferma e incrollabile nell’infinita bontà di Dio. Allora non vi dovete spaventare (v. 22), perché se 
cercheremo di vivere abitualmente secondo la nostra vocazione e seguire la Regola, non solo supereremo 
facilmente tutti i pericoli e le avversità, ma li vinceremo anche con grande gloria e gaudio nostro (v. 25). 

 
Il Prologo termina con un’assicurazione gioiosa di vittoria, poiché ogni nostro dolore e tristezza si 

cambieranno in gaudio e in allegrezza (v. 27) Quest’atmosfera forte di coraggio e di gioia ci stimola a 
conservare un cuore grande e pieno di desiderio (v. 32).  

 
Il desiderio del nostro cuore che dobbiamo tenere continuamente davanti agli occhi, è Gesù Cristo, 

l’amatore mio anzi nostro (Ult. Ric. 23). Si tratta di fare onore a Gesù Cristo e di mettere in Lui solo la loro 
speranza e il loro amore (Ric. 5, 22), di cercare di piacere il più possibile a Gesù Cristo (Leg. 4, 3). Angela precisa 
i mezzi. 
 

3. I mezzi della formazione permanente 
 

I mezzi classici di formazione o di conversione permanente che Angela propone sono quelli che lei stessa 
ha sperimentato: preghiera, digiuno, vita sacramentale, consigli evangelici, comunione nella vita fraterna, e 
tutto questo nella prospettiva della durata e del progresso. 
 
 Preghiera 
 

Angela propone di pregare sempre con lo spirito e con la mente, dato il continuo bisogno che si ha 
dell’aiuto di Dio (Reg. 5, 5). Se il bisogno è continuo, la preghiera dovrà essere anche continua e prolungarsi 
nel tempo. Così l’Ufficio della Santa Vergine ritma le ore della giornata. L’orazione mentale è da vivere ogni 
giorno (Reg. 5, 15), perché ogni giorno noi chiediamo al Signore di illuminare le tenebre del nostro cuore (id. 
16), di rendere sicuri i nostri affetti e i nostri sensi, così che non deviino né a destra né a sinistra (v. 18), e non ci 
distolgano dal luminosissimo tuo volto (cf. v. 19). Ed è tutto il giorno e anche la notte che Angela propone di 
gridare verso il cielo… andando e stando, operando, pensando (v. 22). 

 
Questo sguardo sul presente non perde di vista il ritorno al passato e la valutazione delle nostre 

attitudini interiori. Angela esprime il dolore d’essere stata tanto lenta a incominciare a servire la tua divina 
maestà (v. 27). Mentre il Signore ci illumina passo passo con la forza dei suoi inviti ad entrare in comunione 
con lui, noi scopriamo continuamente di nuovo lentezze nel corrispondere al suo amore. Ci rendiamo conto 
delle nostre mancanze di docilità interiore, di obbedienza ai suoi divini precetti (v. 29), delle nostre debolezze e 
della poca generosità nel seguirlo sulla via della croce, poiché - dice Angela - ogni avversità mi è stata aspra 
per il mio poco amore per te (v. 30).  

 
Mentre costatiamo il nostro essere di peccatori, Angela invita a lanciarsi con confidenza verso Colui che 

è unica vita e speranza mia (v.35), e ad offrigli tutto, ogni mio pensare, parlare, e operare, ogni cosa mia tanto 
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interiore che esteriore (v. 40-41). Notiamo che propone questa attitudine di offerta tutti i giorni, lungo il 
cammino quotidiano che si evolve grazie agli avvenimenti provvidenziali che ci formano.  

 
Digiuno 
 
Quando si tratta del digiuno, che costituiva a quei tempi uno dei principali atti della vita cristiana, 

Angela lo situa nella linea del progresso spirituale, poiché il digiuno corporale è come mezzo e via per il vero 
digiuno spirituale (Reg. 4, 2). Tuttavia, quando Angela passa a precisare i giorni e i periodi consacrati al 
digiuno, allarga la nozione di progresso personale in un’apertura apostolica, poiché è dappertutto che i sensi e 
gli appetiti e la sensualità sembrano signoreggiare nel mondo (id. v. 10). Per i cristiani che commettono tante 
dissolutezze come è più che palese a tutti (v. 11), occorre implorare misericordia davanti al trono della divina 
altezza (v. 11). Lo stesso per tutto il popolo cristiano (v. 13) e in particolare per i suoi eletti e colori che sono 
ben disposti a ricevere il dono dello Spirito (v. 16).  
 
 Il nostro cammino al seguito di Cristo ci porta ineluttabilmente a sposare i suoi interessi, quelli del 
Regno, quelli della salvezza di tutti gli uomini per i quali egli ha donato la sua vita, per quelle povere creature 
che non ti conoscono e non si preoccupano di partecipare alla tua santa passione (Reg. 5, 31-32). 
 
 Vita sacramentale 
 

Abbiamo visto come la vita sacramentale era stata determinante per Angela nelle sue scelte di vita. Ella 
ne ha misurata la portata per una conformità più grande a Cristo. Nonostante la disaffezione del suo tempo e 
contro l’uso corrente, Angela propone alle sue figlie une frequenza e una regolarità che doveva sorprendere i 
suoi contemporanei: ognuno vada a messa ogni giorno e ne ascolti almeno una per intero (Reg. 6,1). Angela 
aveva personalmente sperimentato che nella santa messa si ritrovano tutti i meriti della passione del Signore 
nostro, e quanto più vi si sta con attenzione, fede e contrizione, tanto più si partecipa a quei benedetti meriti e 
più si riceve consolazione” (Reg. 3-4). Ci invita a superare tutte le abitudini e la monotonia per progredire nella 
nostra unione al sacrificio di Cristo. Quanto alla comunione, propone a ciascuna di assistere alla messa in 
comunione di spirito e ogni primo venerdì del mese comunicarsi effettivamente.  

 
Esorta alla confessione frequente, rimedio necessario alle piaghe della nostra anima (Reg. 7, 1). Questa 

frequenza è precisa, almeno una volta al mese (v. 12).  A questo aggiunge la confessione e la comunione nella 
propria parrocchia alle feste solenni, e questa deve essere stata una testimonianza nei luoghi dove le sorelle 
abitavano (v. 14).  

 
Consigli evangelici 
 
Ritroviamo le stesse preoccupazioni per il progresso spirituale nei capitoli dedicati ai consigli evangelici. 

Quando si parla dell’obbedienza, Angela afferma che questa è come una grande luce che rende buona a 
accetta ogni sua azione (Reg. 8, 4), luce continua che a poco a poco ci trasforma con una docilità più grande 
alla volontà del Padre. Questa luce è opera dello Spirito Santo, che ci dona continuamente i suoi consigli e 
ispirazioni, la cui voce sentiremo tanto più chiaramente quanto più purificata e monda sarà la nostra anima 
(Reg. 8, 15). Una percezione interiore sempre più cosciente e affinata dell’azione dello Spirito conduce a un 
più grande amore, a obbedire a Dio e a ogni creatura per amore di Dio (v. 17). 
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La verginità della sposa dell’Altissimo è caratterizzata da un amore gioioso: sia lieta e sempre piena di 
carità, di fede e di speranza in Dio (Reg. 9, 11). Questo amore informa tutta la nostra vita: tutte le parole, gli 
atti e i comportamenti nostri siano sempre di ammaestramento e di edificazione per chi avrà a che fare con 
noi, avendo noi sempre nel cuore un’ardente carità (Reg. 9, 21) Notiamo l’importanza data alla testimonianza. 
L’apertura apostolica si trova dunque condizionata dal nostro amore di spose per Gesù Cristo.  

 
L’amore porta a spogliarsi progressivamente delle cose create e di se stessi, spogliamento che Angela 

enumera: averi… cibi, golosità, parenti, amici… se stessa, ogni sua risorsa e sapere (Reg. 10, 9-12). Questo 
spogliamento caratteristico della vera povertà di spirito (v.3) si vive in un contesto d’abbandono in Dio solo e 
nella sua benevole e ineffabile Provvidenza (v. 13), poiché egli non vuole che il vostro bene e la vostra gioia (v. 
13). 
 
 Relazioni fraterne 
 
 Se Angela esorta a spogliare il proprio cuore di tutte le affezioni alle cose create e di se stesso, non è 
certamente in una prospettiva negativa né volontaristica. Questo spogliamento del cuore porta ad un amore 
più vero, più profondo, che si manifesta particolarmente nelle relazioni fraterne. Angela ne dà un esempio: si 
nomina essa stessa nostra fedele amica (Ult. Ric. 25), che può e vuole aiutarci (Ric. 5, 37), e soprattutto che 
resta presente a ciascuna, poiché : io sono continuamente in mezzo a voi con Colui che mi ama, o piuttosto che 
ci ama tutte (Ult. Ric. 20). 
 
 Angela insiste tanto sull’unione dei cuori che sull’unione della volontà. L’amore mutuo è chiamato a 
svilupparsi stimandoci, aiutandoci, sopportandoci in Gesù Cristo (Ult. Ric. 2). L’unione e la concordia sono da 
desiderare, ricercare, abbracciare, trattenere con tutte le nostre forze (cf. Ult. Ric. 11-14). Angela fa così 
appello alle attitudini che si ripetono e si prolungano, e che ci assicurano che siamo nella grazia del Signore 
(Ult. Leg. 10). Così siamo invitate a continuare il nostro cammino verso di Lui, poiché l’amarsi e l’andar 
d’accordo insieme sono il segno certo che si cammina nella buona strada gradita a Dio (Leg. 10, 12).  
 
Conclusione 
 
 Una delle ultime parole di S. Angela, prima della sua morte, è un incoraggiamento ad accogliere con 
gioia questo cammino di conversione permanente: animatele a compiere coraggiosamente l’impresa 
incominciata e nello stesso tempo rallegratevi (Ult. Ric. 21).  
 

D’altra parte, è talmente convinta della possibilità di progresso di ciascuna che ella lo fa presente alle 
superiore in più riprese: senza dubbio vedrete cose mirabili, dirigendo tutto a lode e gloria della sua maestà e 
per il bene delle anime (Ric. Prol. 18). Angela invita al discernimento e alla carità per riprendere, consigliare, 
esortare al bene o distogliere dal male, e questo secondo i luoghi e i tempi e secondo le persone. Si tratta di un 
vero accompagnamento adattato a ciascuna, in vista del progresso spirituale, e un invito a prendere la 
persona per quella che è, al livello in cui si trova, per aiutarla ad andare più lontano.  
 
 La testimonianza personale è per Angela un fattore potente per stimolare le suore a progredire: fate in 
modo che con il vostro esempio, si muovano e si incoraggino al vivere virtuoso (Ric. 6, 6).  
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 Angela propone di utilizzare le risorse materiali per aiutare le sorelle a camminare nella via della 
conversione permanente; e questo, al fine di dirigere tutto al bene e al profitto spirituale delle vostre figliole… 
per incitarle e muoverle ad un più grande amore… e a un maggior profitto spirituale (Leg. 9, 8-9).  
 
 In più, Angela manifesta una fiducia illimitata nell’azione di Dio e nella generosità delle figlie, fiducia 
che vuole comunicare alle Superiore locali. Tutte sono creature di Dio, e voi non sapete che cosa lui voglia fare 
di loro. Infatti, come potete sapere voi se quelle che vi sembrano più da poco e di meno conto non siano per 
diventare le più generose e le più gradite alla sua maestà? (Ric. 8, 2-3). Su quelle che sembravano le più deboli, 
poiché fanno più fatica a smettere certe fogge e simili frascherie, Angela getta uno sguardo di speranza: può 
accadere che una persona abbia il maggior attaccamento ad una cosa da nulla, così che, vinto questo punto, 
non le sarà più troppo difficile vincerne alcun altro (Leg. 6, 1.4), lasciando così a tutte le possibilità di 
progresso. 
 
 Infine, Angela ci lascia l’ultimo consiglio: non si tratta solo di perseverare fedelmente e con allegrezza 
nell’opera incominciata, ma di evitare di rallentare la marcia verso Cristo: guardatevi, guardatevi, dico, dal 
perdere il fervore (Ult. Leg, 22-23). Per aiutarci, Angela resta presente in mezzo a noi: io vi abbraccio, e a tutte 
io do il bacio della pace, supplicando Dio che vi benedica (Ult. Leg. 27-28). 
 

Per la riflessione personale: 
 

1° Facendo, sotto lo sguardo di Dio, une rilettura sulle diverse tappe della nostra vita, ringraziamolo dei 
progressi che ci ha fatto fare. Che cosa ci ha aiutato o ci potrà aiutare ancora nella nostra vita di tutti i giorni? 
Quali sono i progressi che il Signore mi chiede oggi?  
 
2° La parabola del seminatore: Lc 4, 1-30; Mt 13, 3-32; Mc 4, 3-20. Noi siamo il campo dove cade il seme del 
Signore. Vediamo come ogni terra corrisponde ad alcune delle nostre attitudini e come Egli porta a poco a 
poco a produrre il frutto… un frutto che può svilupparsi dal 30 al 100 %. 
 
3° I progressi di S. Pietro: 

- le sue qualità: Mc 1, 14-18; 8, 27-30; 10, 28-31. 
- il suo temperamento: Mc 1, 29-31; 8, 31-33; 9, 4-8. 
- le sue debolezze: Mc 14, 27-31; 66-72. 
- le sue conversioni: Giov. 20, 3-10; 21, 4-23. 

 
 

Marie Seynaeve, osu 


