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La figura di sant’Angela 
Nella lettura spirituale della Regola 

 
 

 
 
Grazie per avermi invitata a parlarvi degli aspetti spirituali della Regola di S. 

Angela Merici ! È per me una gioia, un onore, ma anche un impegno che ho assunto con 
timore. Infatti, non sono né teologa né specializzata in spiritualità. Sono soltanto una 
figlia di S. Angela appassionata dalla testimonianza della sua vita e dalla profondità dei 
suoi scritti. Parlo a voi, oggi, solo a questo titolo.  
 

Teologia e spiritualità interferiscono e si influenzano reciprocamente. La 
teologia, ossia il nostro modo di pensare Dio, influisce sulla nostra spiritualità e sulle 
nostre relazioni con Lui. E contemporaneamente il modo con cui ci uniamo a Dio plasma 
poco a poco la nostra idea di Dio. Non separerò dunque teologia e spiritualità nella mia 
relazione, ma le presenterò collegate fra loro.  

 
La spiritualità di S. Angela è tuttavia ben chiara. Lo ha molto bene rilevato 

Luciella Campi : Vi sono persone che realizzano l’esperienza e la personalizzazione del 
Cristianesimo in modo talmente unico e significativo da diventare prolungamento, 
memoria, richiamo del Cristo per il loro tempo e per tutti i tempi, capaci pertanto di 
indicare un itinerario anche per altri. Angela è una di queste persone; ha la chiara 
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consapevolezza di essere chiamata, non per merito proprio ma in virtù dello Spirito, a 
tracciare una nuova via per l’assimilazione del Cristo ed ha altresì la sicurezza che questa 
via avrà valore non solo per il suo tempo, ma per tutti i tempi.1 
  

Non cercherò di inserire la Regola di S. Angela Merici nell’ambito della teologia 
tradizionale, sebbene ciò sia uno studio interessante che varrebbe la pena realizzare. 
Vorrei semplicemente far emergere l’uno o l’altro aspetto teologico e spirituale 
racchiuso nella Regola. 
 
 È la Regola di S. Angela!2 Ogni suo capitolo potrebbe essere meglio chiarito, 
arricchito, e sviluppato attraverso i Ricordi e il Testamento. Ma ciò comporterebbe 
un’altra relazione ! Mi limito perciò strettamente alla Regola, tenendo presente che, 
cinque anni dopo la redazione, Angela ha potuto completare e aggiungere, nei suoi 
ulteriori scritti, elementi preziosi, frutto della sua riflessione e della sua esperienza 
concreta nella Compagnia.  

 
 

Spiritualtà trinitaria di Angela Merici 
 

Il Dio che Angela prega è quello che Cristo è venuto a rivelarci, è Dio Padre, Figlio 
e Spirito Santo. La Regola incomincia con le parole : nel nome della beata e indivisibile 
Trinità (v. 1). Come ha scritto Sr Paola Angeli nel suo libro appena stampato, Angela 
apre i suoi scritti nel nome della Trinità che, nel pensiero cristiano, indica la realtà divina 
intesa come comunione amorosa di tre “ipostasi persone”, il “Padre, il Figlio, lo Spirito 
Santo”.3  Trinità beata, perché il Padre trova la sua gioia nel donarsi al Figlio e per suo 
mezzo, a noi ; beata perché il Figlio è felice di ricevere tutto dal Padre, felice di offrire la 
sua vita per noi sulla terra ; beata perché lo Spirito si rallegra di essere il legame 
d’amore dal Padre al Figlio e dal Figlio al Padre e di essere, per noi, sorgente d‘acqua 
zampillante, fuoco ché illumina e riscalda, luce che ci guida al Padre e al Figlio. Dio è 
beato nella sua vita intima, felice d’essere unione e comunione. È pure indivisibile nella 
reciprocità d’amore di ciascuna delle tre Divine Persone e nell’amore che ci porta perché 
nessuno potrà mai separarci dal suo amore : Gabriele Cozzano ammira l’opera della S. 
Trinità nei riguardi di Angela : [La] somma Trinità, la quale con la sua onnipotenza ha 
formato quell’anima, e con la sapienza [l’ha] governata, e con la forza santificata.4 
  

                                                 
1 CAMPI Luciella, “Spiritualità mericiana” in Angela Merici, La società, la vita, le opera, il carisma, a cura di 

Gianpietro Belotti, Centro Mericiano, Brescia, 2004, pp. 179-180. 
2Per il testo della Regola di S. Angela Merici ci si avale della traslazione in italiano moderno e divisione in versetti a 

cura di L. MARIANI e E. TAROLLI in Sant’Angela Merici, Gli Scritti, Regola, Ricordi Testamento, II Edizione 

aggiornata da E. TAROLLI, Brescia, 2001. 

 
3 Paola ANGELI, La profezia di Angela Merici, Paoline, Milano, 2005, p. 64. 
4 Gabriele COZZANO, Risposta contro quelli persuadono la clausura alle Vergini di Sant’Orsola, f. 24r in 

E.TAROLLI, Angela Merici. Lettere del segretario (1540-1546). (traslazione in italiano moderno), Milano, Ancora, 

2000, pp. 75-77. 
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Quando analizziamo la Regola di S. Angela, possiamo sperimentare che lei si 
riferisce in modo specifico a ciascuna delle tre Divine Persone. Alcune volte però, 
quando usa il termine “Dio”, il contesto indica che si tratta generalmente del Padre che 
vede nell’ottica di San Giovanni quando egli riferisce le parole di Cristo: Il Padre stesso vi 
ama…(Gv 16,27).  

I. L’insegnamento di Angela sul Padre 

Come Angela considera il Padre? Come ci mettiamo alla presenza di Dio, nostro 
Padre? Cercheremo di illuminare le risposte a queste domande. 

1. Dio, nostro Padre, è la sorgente :  

Egli è l’origine di tutto. È sorgente della nostra vita. L’uomo, fuori di Dio si vede 
povero del tutto, e proprio un niente…. (10, 6). Ciò è ontologicamente vero : senza l’atto 
creatore di Dio, non potremmo esistere.  

Dio è la sorgente di ogni bene. In Dio ha ogni suo bene… mentre con Dio ha tutto 
(10,6).  

È anche la sorgente dei beni di cui ci ricolma. Noi possediamo altri beni per la sua 
volontà e liberalità (11, 22).  

Egli è la sorgente della luce e della verità : Beati sono coloro ai quali Dio avrà 
ispirato nel cuore la luce di verità…(Pr 12).  

 È la sorgente del nostro desiderio di infinito, desiderio che ci proietta 
nell’eternità : Beati sono coloro ai quali avrà dato… la voglia di desiderare la loro patria 
celeste (Pr 12).  

Egli è la sorgente della nostra vocazione. Nel suo grande amore Egli chiama 
ciascuna di noi personalmente : Dio vi ha concesso la grazia di separarvi dalle tenebre di 
questo misero mondo e di unirvi insieme a servire sua divina Maestà (Pr 4). 

 2. La spiritualità che ne sgorga  

Angela non si limita a costatare la grandezza di Dio, a riconoscere i suoi benefici. 
La sua è, di conseguenza, una spiritualità di ringraziamento, di relazione filiale nella 
preghiera, di fiducia, di abbandono, di spogliamento e di servizio.  

 a. Innanzi tutto ringraziamento :  

Dovrete ringraziarlo infinitamente che a voi specialmente abbia concesso un dono così 
singolare. (Pr 5). Una tale riconoscenza deve permeare tutta la nostra vita, 
infinitamente, dice! 
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 Allora, come non desiderare una relazione viva con Dio che ci conosce 
personalmente? Perciò Angela insiste sulla preghiera come dialogo con Lui: una 
preghiera necessaria: bisogna pregare (5,5) – per ottenere la grazia della vita spirituale 
(5,4), una preghiera di ogni giorno (5, 15), anche sempre (5,5). Questa preghiera formerà 
in noi un’attitudine filiale di fiducia, di abbandono nelle sue mani.  

b. L’abbandono alla Divina Provvidenza : 

 Dio Padre non vuole altro che il nostro bene e altro non cerca che renderci 
felici : Non vi affannate riguardo ad alcuno dei vostri bisogni temporali… Lui, che non 
vuole se non il solo bene e gaudio vostro (R l0, 16-18). Angela poi precisa quali siano gli 
atteggiamenti concreti di abbandono a Dio Padre : Mettere ogni suo bene, e amore, e 
piacere non negli averi, non nei cibi e nelle golosità, non nei parenti e negli amici, non in 
se stessa né in alcuna sua risorsa e sapere, ma in Dio solo e nella sua sola benevola ed 
ineffabile provvidenza (10, 9-13). Lei stessa ci ha lasciato esempi molto chiari del suo 
abbandono:  

- con i suoi costanti e rigorosi digiuni : non nei cibi e nelle golosità…  

- quando decide di vivere a Sant’Afra senza l’aiuto di Antonio Romano o di 
Agostino Gallo: non nei parenti e negli amici…  

- non in se stessa né in alcuna sua risorsa e sapere: quando a Venezia, a Roma, a 
Milano rifiuta un incarico di responsabilità, un grado sociale sicuro propostole 
dai grandi di questo mondo ; ciò per essere fedele a quello che « Dio solo » e 
solo Lui le chiedeva : la fondazione della Compagnia a Brescia. 

 
Angela riporta poi le stesse parole di Cristo, fondamentali per un completo abbandono 
nelle mani del Padre : Cercate primo il regno di Dio, e tutte queste vostre altre cose vi 
saranno messe davanti (10,14). Infatti chi si è spogliato di tutto ottiene il tesoro del 
Regno, nel quale il Padre di Gesù Cristo provvede alle nostre più piccole necessità.  

 
c. Si fa povera per arricchirsi di Dio :  
 
Angela non nasconde che una risposta fedele all’amore di Dio che ci interpella, 

esige lo spogliamento di sé : non solamente quella effettiva delle cose temporali, ma 
sopra tutto la vera povertà di spirito, con la quale l’uomo si spoglia il cuore da ogni 
affetto e da ogni speranza di cose create, e di se stesso (10, 2-5), e così in Dio ha ogni 
suo bene (10, 6). La preghiera finale che troviamo al capitolo 5° della Regola conclude 
con un atto di spogliamento completo e confidente tra le mani di quel Dio che per lei è 
tutto, la sua unica vita e speranza (5, 35). Ti prego, degnati di ricevere questo mio 
cuore…ogni suo affetto e ogni sua passione… il mio libero arbitrio, ogni atto della mia 
volontà…, ogni mio pensare, parlare ed operare ; insomma : ogni cosa mia, tanto 
interiore quanto esteriore. Tutto questo io offro ai piedi della tua divina Maestà. E ti 
prego, degnati di riceverlo, benché io ne sia indegna (5, 36-43).  
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d. Servire Dio: 
Infine, riconoscendo la grandezza della divina Maestà, Angela raccomanda di 

mettersi al suo servizio. Lo rileva molto bene Dona Castanetto : È come se tutto, la vita, 
le opere, le scelte minute o grandi che la vita comunque impone, convergesse verso 
l’unico desiderio, l’unica ambizione : rispondere a una chiamata d’amore, realizzare una 
comunione d’amore, che si fa servizio e obbedienza, con la “divina Maestà”.5 

 
All’inizio del Prologo della Regola, ecco come Angela lo presenta: Dio vi ha 

concesso la grazia… di unirvi insieme a servire sua divina Maestà (Pr 4). C’è poi una delle 
condizioni per essere accolte nella Compagnia: Ognuna che starà per entrare in questa 
Compagnia… debba avere la ferma intenzione di servire Dio in tale sorta di vita (1, 1-2). 
Propone poi alle sue figlie l’esempio di quella Anna, figlia di Phanuel, la quale nel tempio 
giorno e notte di continuo serviva Dio (5, 3) e ricorda che questo servizio si realizza nella 
concretezza della vita quotidiana perché nessuna differenza c’è fra il dire francamente : 
non voglio più servire Dio, e il non voler seguire le vie e le regole necessarie per potersi 
mantenere in tale stato (Pr 14). Allora servendo Dio, la giovane che entra nella 
Compagnia vive lieta, e sempre piena di carità, e di fede, e di speranza in Dio (R 9,11). 
Allora, si può veramente sperimentare con amore e piacere che Dio è il nostro vero ed 
unico bene (R 9, 9).  

Un tale servizio ci mette in condizione di compiere la sua opera : L’opera di Dio 
nelle nostre mani è costituita da tutte le responsabilità che Egli ci ha affidato : il nostro 
Istituto, la nostra missione, la famiglia, i colleghi di lavoro, i nostri più svariati impegni, i 
vicini, colore che abitano nel nostra quartiere, la nostra Patria, e si potrebbe ancora 
prolungare l’elenco. Certamente le nostre più assidue e più supplichevoli preghiere 
salgono spesso al Padre per le persone di cui, in un modo o nell’altro, portiamo la 
responsabilità.  

 

II. L’insegnamento di Angela su Gesù Cristo 
 

1. Gesù Cristo, lo Sposo che ci ama : 

Quale è la teologia spirituale di Angela su Gesù, Figlio di Dio ? La verità fondata 
sulla quale Angela ritorna più volte è che Gesù Cristo ci ama : Per noi ha vissuto 33 anni 
… in questo mondo per amor nostro (R 5, 12). Il Suo sangue prezioso sparso per amor 
nostro (cf. 5, 25) fu la nostra salvezza. Ella vede la missione del Figlio di Dio, inviato dal 
Padre, che offre la sua vita, come un atto supremo d’amore.  

Ci ama. Egli è lo Sposo. Nell’Antico Testamento Dio si presentò come lo Sposo del 
suo Popolo.6 Osea e Geremia hanno, mediante le loro personali esperienze, descritto in 

                                                 
5 CASTENETTO, Dona, “La spiritualità di Angela Merici” in Angela Merici, a cura di Cataldo Naro, Salvatore 

Sciascia Editore, Caltanissetta-Roma 1998, p. 111. 
6 Per questo argumento, ci rivolgiamo a della CHIESA Marie Gilberte, Vraies et virginales épouses du Fils de Dieu, pro 

manuscripto, Arras (Francia), 1997, passim.  
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modo particolare questa relazione d’amore. In modo crescente questo concetto si 
evolverà e assumerà un tono più personale nel Libro della Sapienza e nel Cantico dei 
Cantici, preparando così il popolo a un'unione in cui si consumerà l’unione di Dio con 
l’umanità: il mistero dell’Incarnazione, le nozze con la Chiesa sua Sposa, sigillate con il 
sangue della nuova Alleanza. 

Il Nuovo Testamento aveva insistito sulla relazione personale di Dio con ciascuno 
dei suoi figli. Fin dai primi secoli del Cristianesimo, l’appellativo di « sposa » è attribuito 
ai membri della comunità ecclesiale. Nell’antica tradizione della Chiesa, l’unione nuziale 
del Cristiano con il suo Dio è celebrata nel Battesimo. Origene denomina Cristo « lo 
Sposo dell’anima sposata quando viene alla fede ». S. Giovanni Crisostomo paragona il 
Battesimo a un « matrimonio spirituale » e la persona del Cristiano a una sposa.  

 Come si è progressivamente passato dal concetto di anima-sposa a quello di 
vergine-sposa ? Nel III° secolo, tra i Padri della Chiesa, Tertulliano è il primo a usare 
l’espressione « sponsa Christi » per designare la vergine cristiana. Delle giovani che 
professano la verginità afferma che sono state « sposate » a Cristo, che il loro unico 
Sposo è Cristo.  

 Nel IV° secolo S. Ambrogio dirà : « È vergine colei che sposa Cristo »  La sua vita 
sarà interiormente cambiata perché « dall’abbraccio con il Cristo riceva il seme della 
Parola». Già nel IV° secolo Sant’ Atanasio diceva, “La Chiesa chiama abitualmente le 
Vergini spose di Cristo”. 

 Quando Angela parla di « Spose del Figlio di Dio », si riallaccia dunque a una 
tradizione molto antica nella Chiesa. Inoltre, pare che sia stata particolarmente 
influenzata delle lettere di Santa Chiara d’Assisi a Sant’Agnese di Praga. Questa santa di 
stirpe regale aveva rifiutato le nozze con l’Imperatore per divenire sposa di Cristo. 
Chiara scrive ad Agnese come figlia del Re dei re, serva del Signore dei dominanti, sposa 
degnissima di Gesù Cristo e perciò regina nobilissima (2a Lettera).7 

 Torniamo dunque a Sant’Angela, a quello che nella Regola ci rivela sullo Sposo 
Gesù Cristo : Lui, Figliolo di Dio (Pr 7, 17), l’Altissimo (Pr 23 ; 9, 6), nostro dolce e benigno 
Sposo, Gesù Cristo, (11, 35).  

Ciò esige dai membri della Compagnia una risposta d’amore, una risposta 
sponsale per vivere come si richiede alle vere spose dell’Altissimo (Pr 23) : facendo 
volontariamente sacrificio a Dio del proprio cuore (9, 2), avendo noi sempre nel cuore 
un’ardente carità (9, 22), per mettere ogni…bene, e amore, e piacere… in Dio solo (10, 8-
9, 13).  

Angela ricorda alcuni impegni della sposa : innanzi tutto la fedeltà e la 
perseveranza. Poiché essendo noi chiamate a tal gloria di vita, da essere spose del 
figliolo di Dio e da diventare regine in cielo (Pr 17), ciò esige che ci sforziamo per 
l’avvenire, con tutte le…forze, di vivere come si richiede alle vere spose dell’Altissimo (Pr 

                                                 
7 Chiara d’ASSISI, Lettera Seconda alla Beata Agnese di Praga, in Gli Scritti di Francesco e Chiara d’Assisi, 

Traduzione in italiano di Feliciano Olgiati, Edizioni Messaggero, Padova, 1982, p. 204. 
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23), di conservavi secondo la chiamata di Dio (Pr 9), e che cerchiate e vogliate tutti quei 
mezzi e quelle vie che sono necessarie per perseverare e progredire fino alla fine (Pr 10).  

Tra questi mezzi Angela propone di osservare questa Regola come via lungo la 
quale dovete camminare, e che è stata composta per il vostro bene (Pr 24). Allora, 
aggiunge, io ho questa indubitata e ferma fede, e questa speranza nella infinita bontà 
divina, che non solo supereremo facilmente tutti i pericoli e le avversità, ma li vinceremo 
anche con grande gloria e gaudio nostro (Pr 25). Così, nella fedeltà reciproca, lo Sposo 
manifesterà alla sposa sua fedeltà con l’aiuto costante, con il dono della sua gioia 
affinché superi ogni difficoltà.  

2. Gesù Cristo, via, verità e vita.  

 Come lo ha detto Lui stesso nel Vangelo di Giovanni, Gesù Cristo è la via, l’unica 
via al cielo (4,40).  Egli è la vita, l’unica vita (5, 35). È la verità e Angela, colpita da questa 
realtà di Cristo la menziona spesso con il termine la « Verità » (Pr 11 ; 5,5 ; 
7,3 ;8,8 ;10,7). Nel periodo i cui i contemporanei di Angela sono sconvolti nelle loro 
convinzioni e schemi di pensiero dalle problematiche dell’Umanesimo e del 
Rinascimento, Angela si appella al Vangelo e alla sorgente della Verità che troviamo nel 
Figlio di Dio incarnato. 

 Essendo la Verità, Egli ci istruisce. Rileviamo la gamma assai vasta di questo 
insegnamento nella Regola di Angela. Gesù Cristo ci illumina : 

- sulla sua missione quale inviato dal Padre : Non sono venuto per fare la mia 
volontà, ma quella del Padre che mi ha mandato (8, 3). Questa docilità di Cristo per il 
compimento della sua missione condiziona anche tutta la nostra obbedienza, infatti 
l’obbedienza è nell’uomo come una grande luce, che rende buona ed accetta ogni sua 
azione (8, 4). È proprio questa docilità alla volontà del Padre che illumina tutte le nostre 
azioni, le trasforma, le pone sotto lo sguardo di Dio. Allora, ogni cosa nostra, perché sia 
buona, dev’essere fatta sotto obbedienza (8, 6) nello stesso modo in cui Cristo ha 
compiuto in tutto la volontà del Padre. Infatti l’esempio e le parole di Cristo ci esortano 
all’obbedienza sul suo significato etimologico « ob-audire » (ascoltare per operare) ossia 
stare all’ascolto di Dio in modo tale che esso diventi vita. Angela vede in coloro che 
hanno autorità la persona di Cristo, soprattutto quando si tratta dei suoi rappresentanti 
nell’ambito della Chiesa. A Cristo è dovuta la nostra obbedienza.  
 
Il Cristo ci illumina ancora : 
 

- sulla perseveranza : Non basta, infatti, incominciare se non si avrà anche 
perseverato. Perciò dice la Verità : chi avrà perseverato fino alla fine, quello sarà 
salvo (Pr 11). 

 
- sull’ascolto della Parola di Dio : E ancora dice : « Beati qui audiunt verbum Dei 
et custodiunt illud » (Pr 11)  Come spiega la Castenetto, Dio, infatti, parla, 
chiama, fa giungere all’uomo la sua voce e l’uomo risponde, obbedendo, 
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ascoltando.8 Interpretando la Parola di Dio, Angela precisa in che cosa consista 
l’ascolto:  
 
- docilità nell’accogliere la verità : Beati sono coloro ai quali Dio avrà ispirato 

nel cuore la luce di verità ;  
- desiderio dei beni del cielo : voglia di desiderare la loro patria celeste ;  
- fedeltà nel praticare nella vita la Parola ricevuta e le ispirazioni che né 

derivano : cercheranno di conservare dentro di sé tale voce di verità e tale 
buon desiderio (Pr 12). 

 
- sullo spirito di povertà : Perciò dice la Verità : beato sono i poveri di spirito, 
perché di loro è il regno dei cieli (10, 7). Già abbiamo visto a quale profondità di 
spogliamento e d’abbandono confidente Angela inviti le sue figlie quando 
propone loro questo spirito di povertà.  
 
- sull’ascolto della Chiesa e di coloro che detengono l’autorità come Cristo ci ha 
insegnato : Ognuna voglia obbedire… a ciò che comanda la santa madre Chiesa, 
per ché, dice la Verità : chi ascolta voi ascolta me, chi disprezza voi disprezza me 
(8, 7, 8). E specialmente accogliere il potere di Pietro : E la Verità dice a San 
Pietro : io ti darò le chiavi del regno dei cieli, e qualunque cosa avrai legato sulla 
terra, sarà legata anche in cielo, e qualunque cosa avrai slegato sopra la terra, 
sarà slegato anche in cielo (7, 3). 

 
Scriveva con ammirazione Gabriele Cozzano : Chi non conosce la realtà delle 
virtù, delle vie della santa Cbiesa, e del suo vero sentire e del suo spirito, guardi 
allo spirito della Madre suor Angela e al suo comportamento e vi si conferma. E 
sarà vero e fedele cattolico.9 

 
- sulla sincerità : dicendo soltanto con modestia : sí, sí, oppure no, no, come Gesù 

Cristo insegna (9, 14). 

- sullo scopo ultimo della nostra vita : l’eternità felice in cui cesseranno le lotte, 
in cui scompariranno le sofferenze perché la vostra afflizione si cambierà in gioia 
(cf. Prol 27 e Gv 16,20).  

Questi riferimenti espliciti alle parole di Cristo non sono tuttavia esaustive: Sr 
Marie-Bénédicte Rio ha trovato ventisei riferimenti al Nuovo Testamento, senza 
escludere undici all’Antico Testamento. Angela cita in modo esplicito o implicito il 
Vangelo di Matteo, di Luca e di Giovanni, le Lettere di San Paolo ai Romani, ai Filippesi, 
ai Colossesi, la Prima Lettera di San Pietro, la Lettera di San Giacomo, e nell’Antico 

                                                 
8 D. CASTENETTO, op. cit., p. 114. 
9.G. COZZANO, Risposta contro quelli persuadono la clausura alle Vergini di Sant’Orsola, f. 2v, in Lettere del 

segretario (1540-1546), op. cit, p .51. 
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Testamento, il primo libro di Samuele, il libro di Tobia, i Salmi, il libro del Siracide, il libro 
di Giuditta, e il Profeto Isaia. 10  

Spesso il Vangelo è sotteso come lo sfondo di tutto il pensiero di Angela Merci. 
Come l’ha detto Don Diego Facchetti, L’esperienza spirituale di S. Angela è 
contrassegnata dal riferimento alla Parola di Dio, che si può cogliere tanto nelle sue 
scelte e nel suo stile di vita, quanto nel suoi scritti… Il richiamo si inserisce con 
naturalezza nel discorso, appellandosi all’esempio di Gesù Christo, a ciò che “dice la 
Verità”. Si tratta di un aspetto che fa ben comprendere come al centro della vita di 
sant’Angela sia Gesù.11  

 

3° Una spiritualità Cristocentrica 

La spiritualità di Angela è soprattutto Cristocentrica : il suo modo di concepire 
l’universo, gli uomini e se stessa è sempre collegato alla persona di Cristo. Nei confronti 
della natura, Angela farà una chiara allusione benedicendo il nome di Cristo : sia esso 
benedetto sopra la rena del mare, sopra le gocce delle acque, sopra la moltitudine delle 
stelle (5,26). 

 Il mondo intero nella visuale di Angela è chiamato ad accogliere la salvezza 
operata da Cristo per mezzo della sua Passione. La sposa fa risolutamente suoi gli 
interessi dello Sposo : Signore, in luogo di quelle misere creature che non ti conoscono, 
né si curano di essere partecipi ai meriti della tua sacratissima passione, mi si spezza il 
cuore, e volentieri (se lo potessi) darei io stessa il mio sangue per aprire la cecità delle 
loro menti (5, 31-34). Per i parenti ed amici e il mondo intero chiede perdono dei loro 
peccati, per la tua sacratissima passione e per il tuo sangue prezioso sparso per amor 
nostro (cf. 5, 24-25).  

Angela considera la sua stessa vita in relazione con Cristo La sua preghiera si 
rivolge a Lui per chiedergli luce : illumina le tenebre del mio cuore, e la grazia di non 
offendere oggi stesso la tua divina Maestà, e perché Egli renda sicuri i miei affetti e i 
miei sensi (5 17-18). A Lui ella chiede tempo per far penitenza, perdono dei peccati, ma 
anche delle remore con cui ha incominciato a servire la sua divina Maestà. Chiede 
perdono della sua poca docilità ai suoi comandamenti e della povertà del suo amore nel 
sopportare ogni avversità (cf. 5, 16 – 30 passim). Inoltre, la santa Messa costituisce per 
lei l’occasione di partecipare ai meriti della passione del Signore nostro (6, 3). 

Il Cristo escatologico che ci attende alla fine dei tempi, al termine del nostro 
tempo, è continuamente presente nella Regola. Lui ci dona la voglia di desiderare la 
patria celeste (Pr 12); Lui ci incoronerà regine in cielo (Pr 17), e ci prepara a ritornare 
gloriosamente in patria (Pr 30). È Lui, il nostro dolce e benigno sposo Gesù Cristo, che ci 
condurrà alla gloria celeste insieme alle altre vergini e ci incoronerà avvolgendoci della 
sua eterna luce (cf. 11, 35-36). 

                                                 
10 M. Bénédicte RIO, Sainte Angèle et l’Ecriture Sainte, pro manuscripto, Roma, 2004, pp. 4-8, 10-11. 
11 Diego FACCHETTI, Per una comunità ecclesiale radicata nel Vangelo e aperta al monde. La parola e Sant’Angela, 

in Notissiario 2004, Centro Mericiano, Brescia, n. 1/2005, p. 52. 
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Concludendo, possiamo affermare di trovare negli scritti di S. Angela una 
dottrina evangelica in miniatura, nata dalla sua preghiera, dalle sue letture, ma 
soprattutto dalla sua vissuta imitazione di Cristo. Non ci deve dunque stupire se questa 
donna, ignorante dello scrivere, sia stata tuttavia capace, secondo il Chizzola, di fare così 
bellissimi, dotti e spirituali sermoni, che alle fiate duravano un’hora.12  Il suo amore per 
Cristo traboccava di passione per farlo conoscere e amare da tutti. Dotata di “sapienza 
scritturale”, come capacità di intuire e di leggere in profondità la Parola, come ha scritto 
Paola Angeli,13 Angela era istintivamente utilizzava la Santa Scrittura nel suo 
insegnamento. 

 

III. L’insegnamento di Angela sullo Spirito Santo 
 
Chi è lo Spirito Santo per Angela ? Secondo Dora Castanetto, Il riferimento è 

sempre a Gesù Cristo, che ci dona lo Spirito Santo, il Quale ci persuade a sottomettere il 
cuore, nell’obbedienza della fede, alla legge di Dio; e ci configura a Cristo, il Figlio 
perfettamente obbediente.14  

 
Angela si riferisce allo Spirito Santo, come alla grande promessa fatta de Gesù 

Cristo (4, 16). Egli è Colui che, come dice Gesù Cristo, insegna a noi ogni verità (8, 18) Più 
l’ascoltiamo, più Egli ci parlerà, o meglio, più lo capiremo poiché continuamente ci parla 
al cuore lo Spirito Santo (8, 14) la cui voce sentiremo tanto più chiaramente quanto più 
purificata e monda avremo la coscienza (8, 8, 14-15. Bisogna dunque sopra tutto 
obbedire ai consigli e alle ispirazioni che di continuo ci suscita nel cuore lo Spirito Santo 
(8, 14). 

 

Il primo segno della devozione di S. Angela allo Spirito Santo è la sua docilità: 
Mattía Bellintani scrive che con la sua interiore unzione, lo Spirito Santo ha guidato 
Angela. Lo Spirito Santo ha fatto germogliare in lei il gusto e il bisogno della preghiera, 
una preghiera tanto più intensa quanto più ella si abbandonava liberamente alla sua 
azione .15  

 
Da parte sua, Gabriele Cozzano, suo fedele segretario, vedeva nella fondazione 

della Compagnia, il frutto puro della sua docilità allo Spirito Santo : mai l’ha voluta 
incominciare finché non è stata comandata da Gesù Cristo, … affinché mai creatura 
alcuna, né in Cielo né in terra, potesse dire che lei di suo, come suo avesse nella 
(Compagnia) neppure la più piccola particella, ma (riconoscesse che) tutta dipendeva dal 
puro consiglio dello Spirito Santo in Cristo Gesù, unigenito figlio del Padre eterno.16 Con 

                                                 
12 Giacomo CHIZZOLA, Processo Nazari f. 941r, in L. MARIANI- E. TAROLLI-M.SEYNAEVE, Angela Merici, 

Contributo per una biografia, Editrice Ancora, Milano, p. 536. 
13 P. ANGELI, op. cit., p. 142. 
14 D. CASTANETTO, op. cit., p. 114. 
15 Mattía BELLINTANI DA SALÒ Vita della B.Angela da Desenzano, Biblioteca Queriniana, ms. B.VI.30, Brescia, ff. 

8r-v.  
16 G. COZZANO, Epistola Confortaria, f. 963r, in Lettere del segretario (1540-1546), op. cit., p. 31. 
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la forza della fede, non poteva avere se non mirabilmente lo Spirito Divino e Santo, che di 
continuo in modo particolare la reggeva, illuminava, e infiammava.17 

 
Aperta agli inviti dello Spirito, pare che Angela abbia anche avuto l’intuizione 

della internazionalità della sua opera, perché, secondo il Cozzano, O, gridava quel vivo 
desiderio che puramente procedeva dallo Spirito Santo nella Madre nostra, gridava, dico, 
quello Spirito infuocato : piacesse a Dio che tutto il mondo venisse sotto l’ombra di 
questa regola.18 Inoltre, Angela, sembra aver scelto S. Orsola come patrona della sua 
opera, in seguito a una particolare illuminazione dello Spirito Santo: Questo nome è 
venuto dal Cielo, in forza e possanza dello Spirito Santo è stato dato.19 

 
Torniamo ora all’insegnamento di Angela. Quali aspetti spirituali ella privilegia 

nella sua Regola?  
 
1. Bisogna pregare lo Spirito Santo.  
 
Lo Spirito Santo insegna a noi ogni verità (8, 16). Lo Spirito è colui che Cristo 

manda a noi suoi eletti, a noi che Egli ha scelto, ma a una condizione: che siano ben 
disposti. (4, 14-16).  

Pregarlo soprattutto nella novena dopo l’Ascensione affinché egli sia infuso sui 
suoi eletti, ben disposti (R 4, 15-16). Pregarlo almeno sette volte al giorno, per ottenere i 
suoi sette doni (alle ore canoniche del Piccolo Ufficio), per metterci sotto il suo influsso 
e chiedergli i suoi doni . (cf. R 5, 12-14).  

Bisogna pregarlo come e quanto lo Spirito e la coscienza detteranno (R 6. 7)… la 
"coscienza", ossia la consapevolezza dei doveri del nostro stato personale.  

2. Lo Spirito agisce proporzionalmente alla nostra accoglienza e docilità.  
 

Angela parla dell’azione purificatrice dello Spirito, ma esso può essere efficace 
solo se Egli trova in noi docilità alla sua azione. Rileviamo che nel capitolo VIII della 
Regola, l’obbedienza allo Spirito di Dio non è la prima delle obbedienze ivi elencate. Si 
trova alla fine perché tale docilità suppone anzitutto un’anima già purificata da tutte le 
altre forme di obbedienza, alle autorità umane, o meno, ai comandamenti di Dio, della 
Chiesa e del vescovo, al Padre spirituale, ai superiori della Compagnia, ai genitori, alle 
leggi e ordinamenti di carattere civile. Soltanto alla fine di questo elenco, Angela 
aggiunge sopra tutto : obbedire ai consigli e alle ispirazioni che di continuo ci suscita nel 
cuore lo Spirito Santo (8, 14). Come l’ha spiegato Divo Barsotti: L’obbedienza a Dio che vi 
parla nel cuore non viene prima di ogni altra obbedienza perché suppone l’anima monda 
e purgata dal peccato; è comunque l’obbedienza che è raccomandata “sopra ogni altra”; 
e “sopra tutto” dobbiamo obbedire allo Spirito che vive un cuore purificato. Di fatto con 

                                                 
17 G. COZZANO, Dichiarazione della Bolla, f .969v, in Lettere del segretario (1540-1546), op. cit., pp.109-111.  
18 G. COZZANO, Epistola confortatoria, f 963v, in op. cit , p. 31. 
19 Ibid., f. 964v, p. 33. 
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queste parole la Santa sembra voler ricondurre la vita dell’anima al suo principio, alla 
sua sorgente… Straordinaria la dottrina perché sant’ Angela insegna che tutta la vita è 
guidata dall’azione dello Spirito: “di continuo” Egli consiglia e ispira. È dunque a una 
dipendenza continuale totale all’azione dello Spirito che viene praticamente assimilata la 
vita spirituale, dipendenza che può essere vissuta tuttavia solo nella misura che l’anima, 
purificata dal peccato, può percepire questa azione segreta.20  

Anche Cozzano commenta questa parte della Regola dicendo, Dio in modo nuovo 
e speciale dà e promette, nel cuore di coloro che vogliono vivere sotto questa 
obbedienza, la continua voce dello Spirito Santo, alla quale di continuo abbiano a 
obbedire nel sapersi governare, stando così nel tempestoso mare di questo 
secolo…tuttavia vivono integre e sante per questo special aiuto dato loro da Dio, (aiuto) 
che offre loro tanto maggiori forze in quanto viene da Dio senza mediazione. E … (lo 
Spirito Santo) batte loro il cuore direttamente.21 

 

3. L’azione della Spirito favorisce il discernimento.  

In un’anima spoglia di se stessa la docilità allo Spirito l’aiuta a discernere la 
volontà di Dio. Nella Regola, Angela propone un discernimento costante di questa 
volontà. Ci sorprende costatare fino a quale punto ella metta ciascuna persona di fronte 
alle sue responsabilità, chiamandola a prendere in mano liberamente la sua vita, 
assistita tuttavia dalla luce che lo Spirito le dona.  

Si tratta innanzi tutto di discernere la fatica e il pericolo che ci insidiano, (Pr 19), 
il male che tenta di opporsi al nostro impegno (Pr 18), le debolezze della carne e la 
sensualità nostra (Pr 20) che sperimentiamo fino alla morte e specialmente scoprire le 
vie ed astuccie de avversario nostro, il diavolo (Pr 21). Grazie all’infinita bontà di Dio, 
non solo supereremo facilmente tutti i pericoli e le avversità, ma li vinceremo anche con 
grande gloria e gaudio nostro (Pr 25). Il Prologo della Regola si chiude con questo 
pressante invito, di grazia, siate tutte attente (Pr 32), attente agli inviti dello Spirito che 
ci parla continuamente nel cuore.  

Inoltre, l’autenticità della chiamata di Dio ad entrare nella Compagnia si discerne 
mediante la ferma intenzione di servire Dio in talle sorte di vita, la gioia e la completa 
libertà della candidata (1, 2-4). 

La scelta dell’abbigliamento è lasciata al discernimento della vergine, purché sia 
modesto e semplice (2,1) senza particolari accessori, senza fogge, né ornamenti, né 
trasparenze alcune, né altre vanità che possano macchiare la coscienza propria e quelle 
del prossimo (2, 8). Così ciascuna, secondo la sua coscienza è chiamata a decidere 
personalmente i criteri che le permettono di agire in conformità alla sua vocazione.  

                                                 
20 BARSOTTI, Divo, La spiritualità di sant’Angela Merici, Morcelliana, Brescia, 1980, pp. 70-71. 
21 G. COZZANO, Risposta contro quello che persuadono la Clausura alle Vergini di Sant’Orsola, f. 42 r-v, in op. cit., 

p. 97. 
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Nella vita quotidiana i membri della Compagnia sono invitati a discernere le 
situazioni in cui parenti o datori di lavoro potrebbero esporli a pericoli (e varie insidie e 
lacci diabolici) e a parlarne quanto prima alle governatrici della Compagnia, affinché 
esse vi provvedano (3, 8-10).  

Quanto al digiuno, la vergine deve discernerne le modalità con il Padre spirituale 
e le governatrici della Compagnia, per essere discreta (4, 18) e non indiscretamente 
affliggere il proprio corpo (4, 20). 

Angela lascia che la preghiera personale sia affidata al giudizio e all’esperienza 
delle sue figlie. Propone alcuni sentimenti che possano guidarle nella preghiera (5, 16-
44); non impone nulla, lasciando a ciascuna la liberta di pregare in questo od in altro 
modo simile (5, 15). Consiglia di seguire gli inviti dello Spirito e la luce che Egli dona a 
ciascuna nella mente per stabilire modi e tempi di preghiera (6, 7).  

Nella sua preghiera, Angela chiede con insistenza luce e forza per la propria 
volontà, la quale di sé, infetta com’è dal peccato, non sa discernere il bene dal male mal 
(5, 39), riconoscendo così la difficoltà di discernere chiaramente la volontà del Padre.  
Ricorderà poi che queste difficoltà si possono superare tanto più chiaramente quanto 
più purificata e monda avremo la coscienza (8, 15). Afferma che ciascuna è responsabile 
di riconoscere schiettamente e in verità di coscienza i sui sbagli e le sue debolezze (7,9). 

In tal modo, il discernimento ricevuto dall’azione trasformante dello Spirito Santo 
si attua nell’intimità della coscienza. Angela si rende conto che il discernimento 
spirituale spesso non è evidente, non è facile, non è costante, allora si affida al suo 
diletto Signore. 

Ricevi ogni mio pensare, parlare ed operare (v. 40). 

Se siamo in due a discernere, se tu, Signore, discerni in me, allora tutto ciò che devo 
dire, fare e pensare, potrà veramente essere un’offerta. 

Tutto questo io offro ai piedi della tua Maestà (v. 42).  

Il capitolo sull’obbedienza conclude perciò con queste rivelatrici parole : In 
conclusione, obbedire a Dio e a ogni creatura per amore di Dio, come dice l’Apostolo, 
purché non ci sia comandata cosa alcuna contraria all’onore di Dio e alla propria onestà 
(8, 17-18). 

Nel Capitolo XI che tratta del Governo della Compagnia, Angela sottolinea 
parecchi aspetti che sono oggetto di discernimento da parte delle responsabili : Le 
vergini maestre e guide nella vita spirituale (11, 4), sono chiamate a visitare 
regolarmente le sorelle per confortarle e aiutarle qualora si trovassero in qualche 
situazione di discordia o in altre difficoltà sia materiali che spirituali, o nel caso che i loro 
superiori di casa facessero loro qualche torto, o che le volessero trattenere dal fare 
qualcosa di bene, o esporle a qualche rischio di male (11, 9-12). Se il loro intervento non 
è sufficiente, sono invitate a discernere insieme con le matrone, e se necessario, con i 
quattro uomini, così che tutti insieme concorrano a portarvi rimedio (11, 14). 
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L’invito al discernimento si trova anche quando si tratta di usare denaro e beni 
materiali che devono essere bene amministrati, e che vanno dispensati con prudenza, 
specialmente in aiuto delle sorelle e secondo gli eventuali bisogni (11, 23-24), o dell’aiuto 
da prestare a colei che accoglie un’altra sorella in casa sua (11, 26-27). 

La scelta del lavoro di una sorella, affidata alle Governatrici, è guidata dalla cura 
che sia collocata là dove possa trovarsi bene e mantenersi onesta (11, 28). 

Così sperimentiamo la preoccupazione di Angela nell’invitare le sue sorelle non 
solo ad essere docili allo Spirito per la loro vita spirituale, ma anche al discernimento 
concreto dello Spirito nella vita quotidiana. In altre parole, la docilità all’azione dello 
Spirito deve renderle capaci de vivere secondo la loro coscienza e di aiutare gli altri in 
rapporto al loro bene e al bene di tutti. Non si potrebbe meglio insistere sul valore della 
persona, sulle sue capacità di crescita, sulla sua libertà di scelta fondata sull’amore.  

 

Alla fine di questa relazione, sicuramente incompleta, è necessaria una 
sottolineatura : Secondo Cozzano, dopo aver consultato le sue sorelle quanto a 
procedura e valutazione, Angela redige la Regola : Lei otteneva da queste vergini quello 
che comunicava ad altri, e dava (loro) la capacità di fare. Poi, di ciò , si consultava con 
loro, e le esortava a fare, e diceva che non lei, ma loro con lei l’avevano fatto.22 Quali e 
chi erano le vergini che Angela consultava in tale modo ? Non erano mai andate a scuola 
perché l’istruzione femminile si è sviluppata circa vent’anni dopo la morte di Angela. 
Molte tra le vergini non sapevano né leggere, né scrivere. La Regola veniva loro letta e 
spiegata il primo Venerdì del mese. E tuttavia, Angela non esita a proporre loro una 
regola di vita di alto livello spirituale e teologico. Non possiamo trattenerci dal pensare 
alle parole di Cristo : Ti benedico, Padre, Signore del cielo e della terra, perché hai tenute 
nascoste queste cose ai sapienti e agli intelligenti e le hai rivelate ai piccoli (Mt 12, 25).  

L’insegnamento di Angela era fondato sulla sua personale testimonianza di vita. 
Ciò che diceva, lo viveva e ciò che viveva lo diceva.  Era la forza del suo personale 
carisma che attirava a Dio e lo faceva amare. Questa Regola era come la sintesi del suo 
stile di vita quale sposa amante del Figlio di Dio.  

Per noi, oggi, non è diversamente. Non abbiamo davanti agli occhi l’esempio 
concreto della nostra Madre come quando era in vita. Ma c’è per noi : la sua presenza 
viva e operante in mezzo a noi ; la forza della sua preghiera d’intercessione presso il 
Signore Gesù ; il suo amore efficace per ciascuna delle sue figlie. Possa Ella farci 
intimamente comprendere il valore di questa Regola, illuminata dalla sua fede in Dio, 
Padre, Figlio e Spirito Santo. Concludo con le sue stesse parole: Vi abbraccio, e a tutte io 
do il bacio della pace, supplicando Iddio che vi benedica “in nomine Patris et Filii, et 
Spiritus Sancti. Amen” (Ult. Leg. 28)  

Marie Seynaeve, OSU 

                                                 
22 G. COZZANO, Dichiarazione della Bolla, f. 974 r, in Lettere del segretario (1540-1546), op. cit., p.123. 

 


