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Un lungo percorso verso la canonizzazione d’Angela Merici 
 

 
 

Angela è morta nel 1540. È stata canonizzata 
solo nel 1807, 267 anni dopo la sua morte. Come 
spiegare un’attesa così lunga, dato che era considerata 
un’autentica santa dal suo ambiente? Perché le 
Orsoline, religiose e secolari, nonostante la loro 
devozione, la loro ammirazione e il loro amore per la 
loro madre comune, hanno preso tanto tempo prima 
di far riconoscere dalla Chiesa lo straordinario influsso 
della loro fondatrice? 

 
Cominciamo con la considerazione dei fatti. Alla 

sua morte, Angela è già considerata come una santa. 
Ne testimonia Pandolfo Nassino, cronista di Brescia: il 
suo funerale, il 28 gennaio 1540, è seguito da una folla enorme, poiché questa Madre 
Sur Anzola a tutti predicava la fede del sumo Dio che tutti se inamorava de lei…1. Anche 
le epigrafi che circondano il suo sepolcro nel 1540 evocano la sua santità : Don 
Valeriano, Canonico Regolare di Bergamo, scriveva: Io, Angela, ho raggiunto i cori degli 
angeli; e il Notaio Zanetti: Sia per il nome che per la vita eguagliava i cori celesti; infine, 
Gabriele Cozzano: Questa vergine non può non essere santa presso Dio 2. 

 
Gabriele Cozzano - che ha conosciuto personalmente Angela per diversi anni - 

constatava, a proposito della Fondatrice della Compagnia: Considera di quale santità e di 
qual vero e vivo esempio d’ogni pura verità divina e d’ogni sincero sentire cattolico sia 
sempre stata, per tutto il tempo della sua via, la Fondatrice di questa sacra Compagnia. 
E come ella, a modo d’ un luminoso sole, sia stata per il mondo, risplendente di fede 
chiara e amor divino, di ogni vera virtù, e di ogni regale costume3. Il 19 maggio 1545, 
Giovanni Pietro Ferretti, vicario generale d’Andrea Cornaro, Cardinale vescovo di 
Brescia, scriveva, nella conferma della Regola: Diligenter scrutati sumus Regulas bone 
memoriae, D. Sororis Angile […] conoscentes devotionem S. quon. Mulieris…4 

 

                                                 
1
 Nassino Pandolfo, Registro di molte cose seguite, mss. Queriniana, f. 574 (già 302). Cfr. L. Mariani - E. 

Tarolli - M. Seynaeve, Angela Merici - Contributo per una biografia, Ed. Àncora, Milano, 1986, p. 520. 
2
 Sum tamen angelicis Angela iuncta choris [...] Vita fuit superis aequiparanda choris [...] Nil non sancta 

Deo proxima virgo potest. Cfr. G. B. Nazari, Libro della vita della Reverenda et quasi beata Madre suor 

Angela, in L. Mariani - E. Tarolli - M. Seynaeve, op. cit., p. 547.  
3
 Gabriele Cozzano, Risposta contro quelli persuadono la clausura alle Vergini di Sant’Orsola, in Angela 

Merici, Lettere del Segretario 1540-1546, a cura di Elisa Tarolli, Àncora editrice, Milano, 2000, p. 51. 
4
 Confirmatio in Regola della nova compagnia di santa Orsola di Brescia, edizione Turlino, Brescia, 

Biblioteca Queriniana, Cinquecentine EE.1.m.1. Cfr. L. Mariani - E. Tarolli - M. Seynaeve, op. cit. [Il 

riferimento a quest’opera si farà ormai sotto la sigla MTS], p. 489. 
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Non ci si deve stupire, dunque, che si cominciasse prestissimo a prendere in 
considerazione per Angela l’onore degli altari. Girolamo Lombardi scriveva: Cominciò 
inoltre a far maneggi, acciocché questa benedetta Madre dalla S. Sede con solenne 
dichiarazione sublimata fosse all’onore de’ Santi 5.  E aggiunge in nota: … con data de’ 14 
Aprile 1546, leggesi « alla pagina 5, del Libro primo degli Atti più antichi della 
Compagnia di S. Orsola » mss. in foglio esistente nell’Archivio della Compagnia di S. 
Orsola di Brescia6. Questo manoscritto è oggi purtroppo perduto. 

 
Segue un lungo silenzio di una quindicina d’anni; solo nel 1560 si parla di nuovo 

di beatificazione. Questa attesa prolungata è probabilmente dovuta alle difficoltà 
proprie della Compagnia, che attraversava allora una divisione interna. Verso il 1560 il 
Padre Francesco Cabrini, nominato padre spirituale della Compagnia dal Vescovo 
Domenico Bollani, riesce a riunificare i suoi membri7. Bernardino Faino scrive che a 
questa data fu incominciato il Processo della sua Beatificazione per giustificare le sue 
virtù e le azioni della sua vita 8. Però non rimane alcuna traccia di questo Processo, né 
negli Archivi della Compagnia, né negli Archivi diocesani. Probabilmente, si è soltanto 
cominciato a pensarci, ma si è dovuto aspettare ancora otto anni prima di arrivare al 
Processo Nazari nel 15689. Questo non era un processo diocesano di beatificazione vero 
e proprio: non era stato convocato dal Vescovo, ma soltanto da lui approvato, su 
richiesta delle Matrone della Compagnia. Tre di loro, del resto, - Veronica Buzzi, Isabetta 
Prato e Lionella Pedezocca - facevano già parte del gruppo delle Governatrici del tempo 
di Angela10. Comunque, questo « Processo » - che si svolse davanti a un notaio e 
comportava l’audizione di quattro testimoni oculari che avevano prestato giuramento - 
si è rivelato in seguito di un’importanza capitale per far riconoscere la reputazione di 
santità d’Angela. 

 
Diversi autori ricordano l’intenzione di promuovere la canonizzazione d’Angela 

espressa da San Carlo Borromeo nel 1580 e nel 1581, in occasione delle due visite 
apostoliche di San Carlo a Brescia11, su richiesta di Marcantonio Grilli, Arciprete del 
Duomo di Brescia12. Però, l’intenzione di San Carlo, occupato dall’attuazione dei decreti 

                                                 
5
 Girolamo Lombardi, Vita della B. Angela Merici fondatrice della Compagnia di S. Orsola, Venezia, 

1778, pp. 286-287. 
6
 Ibid., nota g, p. 286. 

7
 MTS, op. cit., p. 304. 

8
 Bernardino Faino, Vita della Serva di Dio di beata memoria la Madre Angela Merici da Desenzano, 

fondatrice della celebre Compagnia delle Vergini di Sant’Orsola di Brescia, Bologna, Gio. Recaldini, 

1672, p. 73, in Lombardi, op. cit., p. 287.  
9
 Giovan Battista Nazari, Le Justificationi della Vita della Reverenda Madre Suor Angela Terzebita, Città 

del Vaticano, Archivio Segreto Vaticano, S.C. Rituum, Processus 341 ff. 936v-945v, in MTS, op. cit., pp. 

533-540. 
10

 Gli Scritti di Sant’Angela Merici, a cura di Luciana Mariani ed Elisa Tarolli, 2
a
 edizione, Palermo 2000, 

Testamento, Prologo, 2.  
11

 Doneda, pp. 97-98, in Lombardi op. cit. p. 287, nota g; Gondi, Libro 2 p. 56, in Lombardi op. cit., nota i, 

p. 287. 
12

 Faino, op. cit., p. 78, in Lombardi op. cit., p. 287. 
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del Concilio di Trento nella sua diocesi, rimase senza effetto; e il prelato morì nel 1584 
senza essere riuscito a far introdurre la causa a Roma.  

 
Segue un lungo silenzio, dovuto a molteplici cause: le Orsoline, evolvendo in 

Francia e nel resto dell’Europa sotto la forma congregata, poi monastica, conoscono 
un’espansione prodigiosa. Nel XVII secolo vengono fondati più di 400 monasteri. Questa 
vitalità non lasciava né il tempo di interessarsi a un processo di beatificazione, né i fondi 
necessari per introdurre la causa. Infine, i decreti di Urbano VIII rallentarono 
considerevolmente ogni slancio verso una futura canonizzazione. 

 
Il 13 marzo 1625, Urbano VIII ordina la soppressione di ogni marca esteriore di 

devozione verso persone non ancora dichiarate beate o sante dal Seggio Apostolico; 
contemporaneamente, egli annulla ogni processo iniziato senza l’osservanza di questo 
decreto. Permette, però, un’eccezione: coloro che beneficiano di un culto aut per 
communem Ecclesiae consensum, vel immemorabilem temporis cursum. Il decreto del 2 
ottobre 1625 ordina che ogni immagine, quadro o altro oggetto di devozione, relativo a 
una persona considerata santa, sia conservato al di fuori di una chiesa, fino alla 
proclamazione della Santa Sede. Infine, il decreto del 5 luglio 1634 precisa che per 
immemorabile spazio di tempo si intendono 100 anni13. Ora, per la beatificazione 
d’Angela - morta nel 1540 - mancavano allora circa cinque anni14. 

 
Occorre attendere una relativa stabilità tra le figlie di Angela per pensare a  

pratiche di canonizzazione. Fanno eccezione le Orsoline di Digione, in Francia. Nel 1618, 
poco dopo la loro fondazione, il loro cappellano, Charles Alberon, nel corso di un viaggio 
a Roma, si ferma a Brescia, incontra la comunità di Brescia, tutta piena dei ricordi della 
santa fondatrice, e si raccoglie davanti alla tomba d’Angela15. Questo ricordo non viene 
dimenticato, dato che il 28 ottobre 1673 le Orsoline di Digione scrivono a Brescia per 
avere qualche notizia di un eventuale processo e l’anno seguente, il 16 febbraio 1674, si 
rivolgono alle Orsoline di Roma dicendosi pronte a cooperare alla gloria della beata 
Angela e anche a contribuirvi con il loro denaro. Purtroppo, le Vergini di Sant’Orsola, 
stabilite a Roma dal 1602, nel quartiere delle Sante Rufina e Seconda in Trastevere, non 
appartenevano al ceppo mericiano, benché portassero il nome di Sant’Orsola16. Perciò la 
beatificazione d’Angela non poteva interessarle. 

 
Le Orsoline di Digione ricominciano le loro pratiche nel settembre 1682. Qualche 

anno dopo, quattro Orsoline di Mons e una di Valenciennes, in cammino per rinforzare il 
monastero di Roma fondato nel 1688, si fermano a Digione il 14 ottobre 1691; una di 
loro, la Madre Ursule-Joseph Vanderstein scrive: Queste ottime religiose testimoniano 

                                                 
13

 Cfr. MTS,  op. cit., p. 334. 
14

 Lombardi, op. cit., p. 283. Egli menziona novanta quattro anni e cinque mesi, oltre giorni otto di culto 

avanti l’ultimo decisivo Decreto da Urbano VIII, pubblicato il dì 5. Luglio 1634. 
15

 J. Loridan, Le voyage à Rome des Ursulines de Flandre (1684-1732), Tours, éd. Alfred Cartier, s.d., 

nota, p. 147-148.  
16

 MTS, op. cit.,  p. 338, nota 26. 
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uno zelo particolarissimo per la canonizzazione della nostra beata madre Angela e ce lo 
hanno mostrato più di una volta. Molto tempo fa, hanno mandato a Roma delle 
« Memorie » che avevano, concernenti la nostra beata Fondatrice, cosa che prova a 
sufficienza il santo desiderio che hanno di contribuirvi. 

 
L’anno seguente, nel 1692, e poi nel 1744, la comunità di Digione scrive a questo 

nuovo Monastero di Roma: questo sì, riconosceva bene Angela come madre, ma 
purtroppo non era pronto per intervenire17. Però, la scintilla portata a Roma da Digione 
covava, in attesa di un’occasione favorevole, o piuttosto del momento provvidenziale. 
Questo doveva sorgere nella prima metà del XVIII secolo, in due movimenti simultanei: 
l’interesse degli abitanti di Brescia e Desenzano per Angela Merici, e la passione di 
un’Orsolina di Roma, la Madre Luisa, nata Natalina Schiantarelli. Divenuta orfana all’età 
di 18 anni, elle segue i consigli di due zii gesuiti, si reca a Roma e viene accolta come 
educanda presso le Orsoline di Via Vittoria. Dopo due anni, ella chiede di entrare nella 
comunità; si trovava lì una religiosa francofona, Suor Bernardina, che - appassionata per 
la beatificazione - si serviva della penna della giovane consorella per redigere in italiano 
le sue lettere e far tradurre dei testi sulla spiritualità di Angela. Nel 1740, l’interesse 
della novizia per la causa la spinge a rivolgersi a uno zio, Rettore della comunità dei 
Gesuiti di Vicenza. Ne riceve un voluminoso dossier, prova che la vita e le virtù d’Angela 
sono già conosciute e apprezzate. Dopo la professione religiosa, le sue attività al centro 
dell’educandato non diminuiscono il suo zelo per la causa d’Angela. Ella trae profitto 
dalle numerose relazioni ecclesiastiche del monastero per raccogliere informazioni sugli 
usi della corte di Roma per una causa di beatificazione e di canonizzazione. Il suo zelo si 
ferma lì, poiché – lo confesserà alla sua deposizione al Processo diocesano – la comunità 
di Roma non aveva i mezzi finanziari necessari all’introduzione della Causa. 

 
Verso il 1750, ella riceve la visita fortuita del Padre Girolamo Lombardi, gesuita 

anche lui. I due si appassionano per la beatificazione, e il Padre invita la Madre Luisa a 
scrivere a tutti i Monasteri di Orsoline per interessarli. Ne segue una corrispondenza 
voluminosa con tutti i Monasteri conosciuti dell’Ordine e tutte le Compagnie secolari di 
Sant’Orsola. Madre Luisa esorta le figlie d’Angela a farsi a loro volta propagatrici di 
devozione per la loro fondatrice e le interessa alla sua beatificazione. 

 
Le attività della Madre all’interno del suo Monastero non fermano il suo zelo per 

la causa di Angela Merici: due viaggi a Brescia per raccogliere documenti, un viaggio a 
Verona, delle riunioni, delle lunghe sedute in cui tratta con i massimi esponenti 
ecclesiastici della Sacra Congregazione dei Riti per la Causa dei Santi, corrispondenze 
interminabili, lei riesce a far fronte a tutto, facendosi aiutare da diverse suore della 
comunità come segretarie.  

 
Il primo obiettivo di Madre Maria Luisa è di accertare che si pregava e onorava 

Angela come beata: e ciò, con l’approvazione delle autorità ecclesiastiche. Un incendio 
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 Lombardi, op. cit., p. 289-290, che cita alcuni manoscritti di cui dispone.  
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aveva distrutto a Brescia gli archivi in cui si conservavano gli scritti e i documenti relativi 
al culto della Beata Angela18. La Madre Luisa fa fare delle ricerche e incita altri monasteri 
ad aiutarla a ricostituire questi documenti e a riunire gli atti necessari al Processo di 
Beatificazione. Lelia Malvezzi, Superiora della Compagnia di Brescia, è una delle più 
attive in questa ricerca19. Le risposte delle altre Orsoline sono non solo numerose ed 
entusiaste, ma particolarmente probanti. L’inchiesta ha fatto apparire che il culto della 
Venerabile Madre era diffuso in tutte le congregazioni di Orsoline, a parte qualche 
rarissima eccezione; e questo, fin dall’inizio del XVII secolo. 

 
 

Verso la beatificazione  (1757-1768) 
 

Tappa diocesana a Brescia 
 
Il Cardinale Lodovico Calini, originario di Brescia, si fa l’ardente difensore della 

causa d’Angela alla corte di Roma. Per parte sua, il Vescovo di Brescia, Mons. Giovanni 
Molino, con la sua lettera del 3 dicembre 1757, decreta l’apertura del processo 
diocesano sulla legittimità del culto pubblico reso ad Angela Merici, sulle sue virtù, la 
sua reputazione di santità e i suoi miracoli; e questo, grazie al caso d’eccezione previsto 
da Urbano VIII. Il tribunale diocesano viene costituito il 23 gennaio 1758, sotto il 
Pontificato di Benedetto XIV. L’arciprete della Cattedrale di Brescia, don Martinengo, 
viene nominato giudice principale, aiutato dal Padre Pietro Maria Stefano, benedettino, 
e da Giuseppe Fischi, Dottore in Diritto civile ed ecclesiastico. Ritroviamo il nome di un 
biografo d’Angela ben conosciuto, Carlo Doneda, come promotore fiscale, funzione che 
si avvicina a quella del « Promotore della Fede »20. Le sedute avranno luogo nella chiesa 
Sant’Orsola di Brescia21. 

 
Il processo diocesano inizia i lavori il 1° febbraio 1758, alle 21 di sera (ora 

locale!)22. Dopo la presentazione della qualifica di ogni membro della Giuria, delle loro 
lettere testimoniali e la loro prestazione di giuramento, ha luogo la lettura delle 
Positiones ovvero 98 articoli presentati dal Postulatore, Don Rangoni. I 98 articoli si 
riferiscono alla vita, le virtù, il culto e i miracoli di Angela; cominciano tutti con le parole 

                                                 
18

 Anonimo, Brevi Cenni sulla vita della Reverenda Madre Suor Maria Luigia di S. Giuseppe, Postulatrice 

della Causa di Canonizzazione di S. Angela Merici, Fondatrice dell’Istituto dell’Orsoline, presso Lazzarini 

Stampatore della Rev. Cam. Apost., Roma 1807, p. 10-11 (in Archivi Generalato delle Orsoline 

dell’Unione Romana, Ad 52-12-1. Questa fonte sarà ormai designata con la sigla AGUUR). 
19

 Anonimo, Histoire de l’Ordre de Sainte Ursule depuis sa fondation jusqu’à nos jours, divisée en quatre 

parties, Paris (Chez Nyon libraire, rue du Jardinet), et Orléans (Chez C.A.I. Jacob Aïné, imprimeur-libraire, 

rue St. Sauveur 1787), p. 525. 
20

 Chiamato comunemente avvocato del diavolo… 
21

 Sac. Rituum Congregatione Brixien. V. Servae Dei Sor. Angelae Merici Fundatricis  Monialium 

Societatis S.Ursulae Beatae nuncupatae  (Copia Processus  super fama Sanctitatis, et publico cultu Beatae 

Servae Dei exhibito, autoritate Ordinaria Brixiae compilati), Pars. Prima 1758, ff. 6–30 (AGUUR, Ad PC 

B1). 
22

 A quest’epoca, il giorno cominciava non a partire dalla mezzanotte ma a partire dal tramonto del sole. 

Perciò le ore variavano, secondo le stagioni!  
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la verità fu ed è, e terminano con il conforme, la dichiarazione cioè che la copia è stata 
trascritta, riletta e approvata come esatta. La vita d’Angela (art. 1-13) riassume quella 
che si conosceva a quell’epoca, arricchita da alcuni episodi edificanti descritti dai primi 
biografi, soprattutto dal Bellintani. Seguono gli articoli relativi alle virtù teologali (art. 
14-51): ogni virtù è provata con dei tratti, di valore molto ineguale, che illustrano un 
episodio della vita di Angela. Seguono le virtù morali (art. 51-69), i consigli evangelici 
(art. 70-72), e l’umiltà (art. 73-74). Certi elementi sono ripetuti più volte per sottolineare 
virtù diverse, per esempio le sue penitenze e i suoi digiuni, come anche l’incidente della 
capigliatura rovinata. Gli articoli esaminano poi i suoi doni carismatici:  il dono di 
profezia, quello di leggere nelle coscienze (art. 75-77), levitazioni nel tempo della 
preghiera (art. 78), visioni sulla sua missione (art. 79), scienza infusa per la sua 
comprensione della Sacra Scrittura (art. 80).  

 
Gli ultimi articoli trattano la sua reputazione di santità (art. 82-87); il culto, i 

quadri e gli altari in suo onore, i segni di venerazione - aureole, luci, raggi, ecc. -, le sue 
reliquie (art. 88-96); i suoi numerosi miracoli (art. 97); e, infine, la devozione di cui ella 
gode e che non cessa di estendersi, anche al di là dei confini del paese (art. 98)23. 

La trascrizione di questi articoli è durata circa un mese, in modo che l’audizione 
dei testimoni incomincia il 2 marzo 1758 con procedure diverse per verificare la loro 
identità, la loro affidabilità, ed effettuare la loro prestazione di giuramento sul libro 
aperto dei Vangeli24. Le sedute del processo continuano nella chiesa di Sant’Orsola a 
Brescia, « a porte chiuse », e incominciano tra le 11 e le 21 (ora locale). Fra i 10 
testimoni interrogati, troviamo 4 laici di rango aristocratico25, 2 membri della 
Compagnia di Sant’Orsola, fra cui la Superiora Generale, Lelia Malvezzi26, due canonici 
del Laterano27 e due preti secolari: uno, bibliotecario alla prestigiosa Queriniana e 
conoscitore dei libri e manoscritti28; l’altro, consultore teologico e celebre predicatore 
della città di Brescia29. La maggior parte dei 10 testimoni interrogati hanno passato i 70 
anni e fanno risalire le loro informazioni su Angela a delle persone che hanno conosciuto 
personalmente – madre, zia, donna di servizio, Orsolina – che sono morte a un’età 
avanzata diversi anni prima del processo. Testimoniano così in favore della durata del 
culto reso alla beata Angela. La loro residenza vicina alla chiesa di Sant’Afra certifica 
l’autenticità di ciò che hanno visto e udito sulla devozione sempre più accentuata presso 
il Sepolcro di Angela. 

 
L’interrogatorio condotto dal Promotore Fiscale, Doneda, segue la sequenza dei 

98 articoli citati prima. La somiglianza delle risposte indica che i testimoni dovevano 
avere questi articoli davanti agli occhi, pur aggiungendo dei particolari supplementari 

                                                 
23

 Sac. Rituum Congregatione… op. cit., ff. 37-38. 
24

 Idem., ff. 97-111. 
25

 Gasparo Bocca, Scipio Capitani, Francesco Monte, Giacomo Castelli. 
26

 Maria Carina e Lelia Malvezzi. 
27

 Girolamo Pedrocca e Luigi Brunelli. 
28

 Antonio Guelfi. 
29

 Francesco Dalola. 
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che conoscevano. Così, Lelia Malvezzi, Superiora Generale della Compagnia a Brescia, 
indica che ha ricevuto la visita di un’Orsolina, di cui ha dimenticato il nome 
(constatazione che ripete per altre persone che cita), che era venuta per occuparsi della 
promozione della Beatificazione della Serva di Dio30… allusione probabile alla visita della 
Madre Luisa Schiantarelli, venuta per riunire i documenti necessari alla Beatificazione. 
Lelia Malvezzi menziona anche il fatto che da 5 o 6 anni ha ricevuto delle lettere dalle 
Superiore dei Monasteri di Francia, e della « Germania » d’allora, che chiedevano 
informazioni sulla beata Angela: la sua tomba, lo stato del suo corpo, la venerazione di 
cui è oggetto, il culto liturgico in suo onore, il processo di beatificazione e di 
canonizzazione, l’invio di reliquie31. Queste lettere così numerose dimostrano quanto gli 
interventi della Madre Luisa avevano suscitato l’interesse delle Orsoline per Angela 
Merici e la sua beatificazione. Notiamo anche che in tutti gli Atti del Processo, non si fa 
alcuna distinzione tra le Vergini di Sant’Orsola e le religiose Orsoline, tutte ugualmente 
figlie d’Angela. 

 
La testimonianza di Don Antonio Guelfi, bibliotecario alla Queriniana, è 

particolarmente probante in quanto conosceva manoscritti e libri stampati concernenti 
la B. Angela32. Le sue prestazioni, del resto, hanno preso tre sedute intere del tribunale 
diocesano!  

 
Terminati gli interrogatori, Carlo Doneda, in quanto Promotore Fiscale, esige che 

i documenti di cui si è parlato vengano presentati, registrati e debitamente copiati33. Si 
tratta, fra l’altro, della Vita e del Processo di Nazari, della Vita di Bellintani, del Breve di 
Sisto V che autorizzava il trasferimento di alcune reliquie, tra cui quella d’Angela, dalla 
chiesa di Sant’Afra a quella dei Cappuccini di Salò, di lettere provenienti da diversi 
monasteri che attestavano il culto reso alla B. Angela, del 2° e 3° Libro Generale e di un 
Registro di conti della Compagnia di Sant’Orsola. 

 
Solo nel mese di giugno del 1758 vengono esaminati il nome e le qualifiche di 

coloro che devono presentare i manoscritti. Inoltre, nella seduta del 18 giugno, il 
Postulatore, Rangoni, presenta l’elenco dei 32 libri stampati in Italia e altrove che 
trattano della vita e delle virtù della B. Angela34, fornendo così una piccola bibliografia 
su Angela Merici. Il processo continua con la convocazione di esperti in calligrafia, al fine 
di far esaminare la scrittura di tali manoscritti e di assicurarne l’autenticità.  

 
L’esame dei Processi fatti in altre diocesi sulle virtù e il culto reso ad Angela 

riguarda soprattutto la diocesi di Verona, dove si trovano Desenzano e Salò. Si tratta di 
esaminare gli altari, i dipinti e i testi in cui ci si riferisce ad Angela e al suo culto, con 
l’approvazione degli Ordinari, o – almeno – senza che essi abbiano mai mostrato la loro 

                                                 
30

 Sac. Rituum Cong.ne Brixien.,V. Servae Dei Sor. Angelae Merici, op. cit.,  f. 311 v. 
31

 Idem, f. 329 r. 
32

 Idem, f. 418 v. e seg.  
33

 Idem, f. 535. 
34

 Idem, f. 562 seg. 
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disapprovazione. Un’attenzione particolare viene accordata al processo diocesano di 
Bordeaux, per il quale era necessario nominare degli interpreti e degli esperti in 
scrittura; vengono esaminati l’interrogatorio delle Orsoline di questa città, i documenti 
provenienti dal Monastero delle Orsoline o dagli archivi arcivescovili, la Bolla del Papa 
Paolo V, diverse copie della Regola di Bordeaux.  

 
Segue poi l’esame delle lettere testimoniali dei Vescovi e quello delle attestazioni 

autentificate dei Monasteri di Orsoline e delle Compagnie delle Vergini di Sant’Orsola. Il 
lungo elenco di questi documenti testimonia il lavoro assiduo della Madre Schiantarelli 
per riunirli. 

 
L’esame degli antichi documenti comporta la Vita di Mattia Bellintani, il Breve di 

Sisto Quinto che permette il trasferimento di alcune reliquie, fra cui quella di 
Sant’Angela, nella chiesa dei Cappuccini di Salò, una seconda Vita di Bellintani, la Vita e 
le Giustificazioni di Nazari, l’esame dei documenti della Compagnia, la donazione del 
rosario, del libro d’Ufficio, della disciplina e del cilicio d’Angela. Tutti questi documenti 
dovevano essere copiati e verificati, prima di essere restituiti. 

 
Segue l’esame dei luoghi: il sepolcro, la cappella e la tomba d’Angela a 

Sant’Afra35, poi quello dei quadri conservati a Sant’Afra, nell’oratorio della Compagnia, 
nel Monastero delle Orsoline di Brescia, nella chiesa dei Cappuccini di Salò. 

 
Così, il processo diocesano di Brescia ha esaminato documenti, luoghi, quadri e 

altri elementi iconografici, e riunito gli altri processi diocesani e le testimonianze di 
numerosi monasteri di Orsoline. 

 
Tutti gli atti e i verbali di Brescia furono inviati per atto canonico a Roma, alla 

Sacra Congregazione dei Riti, il 21 ottobre 1758. Nel frattempo, un altro processo 
diocesano si svolgeva a Roma nel monastero stesso delle Orsoline, in Via Vittoria.  
 
 
Tappa diocesana a Roma 
 

Il 10 ottobre 1757 il Cardinal Guadagni, Vicario della città di Roma,  l’alma urbe, 
aveva deciso l’apertura del processo a Roma e a Brescia, sul culto, le virtù e i miracoli 
attribuiti alla serva di Dio, Angela Merici. Il processo diocesano di beatificazione si apre 
dunque anche a Roma36, avendo come giudice Mons. Bernardo Antonio Pezzella, 
delegato del Cardinale Vicario, e come postulatore della causa Domenico Trajani, a 

                                                 
35

 A quest’epoca, la spoglia d’Angela si trovava in uno stato di conservazione quasi completo. I testimoni 

non rilevano che una leggera alterazione nella parte del naso.  
36

 Sac. Rituum Cong.ne Romana seu Brixien V. Servae Dei Angelae Merici Fundatricis congregationis 

Monialium S. Ursulae Beatae nuncupatae.  Copia Processus Romae authoritate Ordinaria compilati super 

fama Sanctitatis, et Cultu etiam per Apostolica Indulta D.ae Servae Dei prestito. 1757. n° 3, AGUUR Ad 

PC B3. 
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nome della Madre Maria Virginia Saracinelli, allora superiora del Monastero. Il processo 
si svolge nel parlatorio di sinistra, vicino all’ingresso, un locale adiacente alla chiesa della 
comunità. Lo scopo è di esaminare il culto pubblico reso ad Angela prima e dopo i 
decreti di Urbano VIII, e di autentificare i documenti conservati negli archivi del 
monastero in diverse lingue (portoghese, francese, tedesco, italiano e latino), ciò che 
richiederà l’impiego di traduttori giurati. Si tratta sempre di un  « caso d’eccezione », 
cioè di un culto « immemorabile » iniziato un centinaio d’anni prima della 
promulgazione dei decreti di Urbano VIII.   

 
Si ritrova qui la stessa procedura che è stata registrata per il Processo di Brescia; 

non ci torniamo più. Però, nelle Positiones viene accordata un’attenzione particolare alle 
Orsoline di Bordeaux e al loro promotore, il Cardinale de Sourdis, poiché il 5 febbraio 
1618 la forma monastica fu approvata dal Papa Paolo V nella Bolla che autorizzava le 
Regole e Costituzioni di Bordeaux. Seguono le diverse conferme e approvazioni date dai 
Pontefici successivi, Clemente IX e Innocenzo XI. L’interesse risiede nel fatto che la 
regola di Bordeaux chiedeva alle religiose l’osservanza di un digiuno alla vigilia della 
festa di Sant’Angela, e di una comunione il giorno della sua festa, come per le feste di 
altri santi. Si tratta dunque di una forma di culto approvata dal Sommo Pontefice stesso 
e dai suoi successori … prove dell’approvazione del culto anche prima di una 
beatificazione formale da parte della Santa Chiesa. 

 
L’articolo 7 delle Positiones evoca la celebrazione nel Monastero di Roma del 

centenario della Bolla di Bordeaux, celebrazione gloriosa, in cui i Cardinali e i Vescovi, e 
anche il Sommo Pontefice Clemente XI, hanno visto le statue e i quadri d’Angela esposti 
alla venerazione e le iscrizioni che la qualificavano come beata. Inoltre, il Sommo 
Pontefice aveva accordato un’indulgenza plenaria a tutti coloro che avrebbero 
frequentato la chiesa delle Orsoline i primi tre giorni dell’ottava, privilegio assimilato a 
quello dei santi riconosciuti. Gli articoli seguenti precisano le feste in onore d’Angela, 
celebrate sia dalle alunne che dalla comunità, e gli oggetti di devozione consacrati alla 
beata Angela nei diversi luoghi del Monastero.   

 
Il primo testimone interrogato è la Priora, la Madre Virginia Saracinelli. Facendo 

riferimento alla voluminosa corrispondenza affrontata dalla Madre Luisa Schiantarelli, la 
Madre Virginia afferma che, stando alle lettere ricevute dagli altri Monasteri, questo 
stesso culto e questi stessi segni di venerazione – compresi il digiuno e la comunione in 
onore della Beata – vengono osservati anche negli altri monasteri (tranne in quello di  
Tours, in cui il Vescovo ha conservato il digiuno solo per le feste del Signore). La Madre 
Virginia ha assistito personalmente, come giovane religiosa, alle feste del centenario 
organizzate nel 1718. Ella riafferma il fatto che né il Papa né i Cardinali e i Vescovi che 
hanno assistito alle cerimonie hanno posto obiezioni a un culto manifesto; e termina 
evocando il fatto che questo culto è generalizzato negli altri monasteri e 
particolarmente nella città di Brescia « fino ai nostri giorni » e da persone di ogni rango. 

 



 

10 

 

La testimonianza della Madre Luisa Schiantarelli è particolarmente probante. Ella 
racconta il suo arrivo come orfana nel collegio delle Orsoline di Roma, in cui ha 
incominciato a sentir parlare di Angela, sempre con venerazione. Quando era novizia, la 
sua devozione personale è stata suscitata dalle traduzioni dal francese in italiano sulle 
virtù di Angela, su richiesta di una certa Madre Bernardina, venuta dalle « Fiandre » di 
allora. Costei l’aveva persuasa a prendere contatti con suo zio, il Padre Antonio 
Schiantarelli, Rettore dei Gesuiti di Vicenza, per avere dei documenti e dei consigli sulla 
maniera di introdurre la causa. Confessa di aver mancato di coraggio per continuare le 
pratiche necessarie, a causa delle spese che si sarebbero dovute affrontare per iniziare 
la causa. Poi, in occasione del passaggio del Padre  Lombardi di Verona, anche lui 
gesuita, il suo ardore si è rianimato, ed ella ha cominciato a prendere contatto – a nome 
del Monastero di Roma – con tutti gli altri conventi di Orsoline conosciuti, chiedendo 
loro di trasmettere i documenti di cui disponevano che avrebbero potuto servire per la 
causa, e di contribuire finanziariamente al processo. Purtroppo, sotto l’influenza della 
biografia di Quarré, ella afferma (erroneamente) che Angela andava ad aiutare negli 
ospedali, e che insegnava ai bambini.  

 
La Madre Luisa invita a consultare i documenti che si trovano negli archivi della 

comunità: diverse biografie di Angela, tra cui la copia di una Vita manoscritta di 
Bellintani, venuta dalle Orsoline di Foligno, le diverse edizioni della biografia scritta da 
Gondi (1600, 1605, 1609, 1620, 1721), le Regole delle Orsoline di Liegi (1626). Tutti 
questi documenti, così come delle attestazioni autentificate provenienti da diversi 
monasteri e comunità di Orsoline, testimoniano il riconoscimento universale della 
santità d’Angela. 

 
La Madre Luisa traccia in seguito un breve schizzo dell’espansione delle Orsoline, 

con le Bolle e i Decreti d’approvazione provenienti dai diversi Pontefici. Si tratta di 
Milano, Cremona, Avignone, Parigi, Bordeaux, Liegi, Digione, Saint Brieuc, Orléans, 
Vienna, Lille, per terminare con Roma nel 1688 e il Brasile nel 1735. Come già la Madre 
Virginia, anche la Madre Luisa racconta com’è venerata attualmente Angela nel 
Monastero, menziona le immagini, i quadri e le statue che vi si trovano in suo onore, gli 
stampati, tra cui la storia del Monastero, le relazioni in suo onore, le attestazioni di 
favori e grazie ricevuti. In quanto custode degli Archivi, ella fa l’elenco dei documenti 
che riguardano Angela: Regola di Bordeaux (1625), de L’Isle-sur-Sorgue (1670), di Tulle, 
di Liegi, d’Orléans, dove si conserva il Piccolo Ufficio di Sant’Orsola, con una 
commemorazione della Beata Angela; le Regole e Costituzioni di Roma, più un sonetto 
composto per il Centenario, il Diario degli anni 1688-1735, le litanie in onore della Beata 
Angela in latino, pregate a Monistrol con l’autorizzazione del Vescovo d’Annecy, il 13 
maggio 1758 ; delle lettere testimoniali . 

 
Quando tutte dieci le religiose sono state ascoltate, ha luogo la visita agli archivi, 

con esperti in lingue, calligrafia e arti, per verificare i documenti, le iscrizioni e le 
immagini. Questa visita è seguita dall’esame dei luoghi in cui si trovano le statue e i 
quadri. Gli estratti dei documenti che affermano il culto d’Angela vengono debitamente 
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copiati, ma il Tribunale è obbligato a impiegare un nuovo notaio per accelerare la 
collazione e l’autenticazione dei documenti e la loro traduzione. Il processo si conclude il 
2 luglio 1759, un anno circa dopo il processo diocesano che si è svolto a Brescia. 

 
 

Processo apostolico a Roma 
 
 Esame della validità dei processi diocesani e del culto reso  
 

Tutto è pronto, dunque, per la tappa successiva; ma, tra la fine del processo 
diocesano a Brescia e la promulgazione della beatificazione, passano ancora circa 10 
anni. Perché questa lunga attesa? Benedetto XIV muore nel 1758, per cui una parte del 
Processo diocesano a Brescia si fa sede vacante. La Madre Luisa Schiantarelli stessa è 
nominata Priora della comunità nel settembre 1760, incarico che limita il tempo 
disponibile per lavorare all’avanzamento della Causa.  

 
Il 29 novembre 1760, Clemente XIII autorizza l’introduzione della causa di 

beatificazione d’Angela. Si tratta, per prima cosa, di stabilire la validità dei processi che 
ebbero luogo a Brescia e a Roma. Dopo aver confrontato gli Atti dei due processi 
diocesani per verificarne l’esattezza e la concordanza, la Sacra Congregazione dei Riti 
finisce per ammettere: 

1° che Angela Merici era morta nel 1540 a Brescia nella più alta reputazione di santità. 

2° che fin dalla sua morte tutta la città di Brescia le ha attribuito un culto pubblico, che 
si è poi diffuso nelle province vicine e all’estero, soprattutto in Francia e in 
Germania. 

3° che i Vescovi, sia a Brescia che altrove, erano informati di questo culto e non vi si 
sono mai opposti. 

4° che questo culto esisteva quasi 100 anni prima del Decreto di Urbano VIII, ed è 
continuato anche dopo l’apparizione del Decreto.  

5° che gli scritti di tutti i suoi biografi hanno sempre fatto riferimento alla Beata Angela 
Merici. 

6° che i miracoli e prodigi, vecchi e nuovi, ottenuti per intercessione di Angela Merici, 
testimoniano la legittimità del suo culto37.  

 
Dopo la presentazione di un breve riassunto della vita d’Angela, fondato 

soprattutto sugli scritti di Nazari e di Bellintani, i primi cronologicamente, e il riassunto 
delle deposizioni dei testimoni ascoltati a Brescia e a Roma, il Promotore della Fede, 
Domenico Claverino, presenta la sue obiezioni: la prima è l’assenza di documenti di cui si 
è fatto menzione nelle deposizioni di Brescia, documenti attribuiti ad Angela stessa, o a 
quanti l’hanno conosciuta personalmente. Avvertito, il Vescovo di Brescia, Mons. 
Giovanni Molino fa fare delle rapide ricerche a Brescia e in tutta la sua diocesi per 

                                                 
37

 Anonimo, Histoire de l’Ordre de Sainte Ursule, op. cit., p. 527. 
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ritrovare i manoscritti mancanti. Felice intervento, che ha valso la loro conservazione 
per la posterità! Cinque manoscritti vengono allora inviati a Roma : gli scritti attribuiti ad 
Angela stessa (la Regola in 11 capitoli con un Prologo – come la si trova oggi nel Codice 
Trivulziano –, i Ricordi e il Testamento) e due scritti di Cozzano: l’Epistola Confortatoria e 
la Dichiarazione della Bolla38. 

 
Il Papa Clemente XIII approva gli scritti e dà l’autorizzazione, il 16 settembre 

1761, di continuare il processo. Si esaminano allora le 43 lettere postulatorie 
provenienti dai sovrani (negli archivi dell’Unione Romana, si conserva la brutta copia 
della lettera della Madre Schiantarelli al Re di Francia39), dai cardinali, dai governatori di 
Stati e dalle Orsoline; i passi dei libri stampati in cui viene attribuito ad Angela il titolo di 
beata o di santa. Questi pratiche prendono due anni. 

 
Esame della legittimità del culto reso ad Angela 
 
Infine, il 13 agosto 1763, dopo il consenso unanime dei cardinali, Clemente XIII 

firma il decreto Illius introductionis consentium, che permette di cominciare il processo 
vero e proprio: l’esame del culto e della sua legittimità. Fatto sorprendente: Angela non 
è ancora beatificata, e già Clemente XIII dà l’autorizzazione di far celebrare delle Messe 
e accorda alle Orsoline un’indulgenza plenaria per il giorno della festa d’Angela40 e 
dunque ne autorizza il culto.  

 
Nel settembre 1766, in occasione di un capitolo d’elezione, la comunità di Roma 

nomina la Madre Luisa responsabile della causa di beatificazione in corte romana. I 
superiori ecclesiastici che presiedono all’elezione, delegati del Cardinale vicario di Roma, 
redigono - seduta stante - l’atto che nomina ufficialmente la Madre Luisa, come 
Postulatrice della Causa41. È la prima donna nella storia della Chiesa! Il suo anonimo 
biografo menziona allora le sue veglie, le riunioni, le fatiche, gli atti legali, le 
informazioni, la ricerca di materiale, la risposta alle obiezioni da preparare per iscritto, la 
presenza presso Giudici e Avvocati42. Le Cronache del Monastero di Roma aggiungono, 
senza dare particolari, le sue innumerevoli fatiche, disgrazie, persecuzioni43.  

 

                                                 
38

 Manca la Risposta contro quelli persuadono la clausura alle Vergini di Sant’Orsola, che verrà trovata 

solo dopo il 1775, data in cui termina il Processo di Canonizzazione a Brescia, e prima del 1778, data della 

pubblicazione della Vita di Lombardi, che ne fa menzione ma senza ancora conoscerne l’autore. Cfr. MTS, 

op. cit., p. 22. 
39

 AGUUR, Ad Ba 57-1-3. 
40

 L’8 settembre 1764, Clemente XIII accorda alle Orsoline di Roma e di Francia un’indulgenza plenaria 

per la festa della beata Angela Merici, fondatrice del loro Ordine. Questa indulgenza viene estesa l’anno 

seguente, il 22 gennaio 1765, a tutte le Orsoline d’Italia e Germania, e alle loro educande. 
41

 Anonimo, Histoire de l’Ordre de Sainte Ursule, Nyon, Libraire, Paris, 1787, Quatrième Partie, Livre VI, 

p. 526. 
42

 Brevi cenni, op. cit., p.10. 
43

 L’établissement dres Religieuses de Sainte Ursule à Rome l’an 1688 (cronaca manoscritta del Monastero 

di Via Vittoria), AGUUR, 52 2a, f. 97.  
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Esame del « caso d’eccezione » 
 
Per accelerare la procedura, la Madre Luisa invia al Papa, a nome di tutte le 

Orsoline, una lettera, o supplex libellus, di 106 pagine44 per confermare il culto 
ininterrotto reso ad Angela e chiedere che si proceda all’esame del  caso d’eccezione. 
Questa lettera riassume mirabilmente i due processi di Brescia e di Roma, e risponde 
alle obiezioni presentate dal Promotore della Fede. La richiesta viene accettata il 19 
agosto 1767, e si può aprire l’ultima seduta per autorizzare il caso d’eccezione, con la 
dispensa dai 5 anni approssimativi che mancano al secolo richiesto dai decreti di Urbano 
VIII.   

 
Proclamazione della Beatificazione 

 
Infine, il 30 aprile 1768, il Papa Clemente XIII pronuncia il Decreto che approva il 

culto d’Angela, e dunque la sua beatificazione45. Non c’è mai stata una cerimonia di 
beatificazione d’Angela nella Basilica di San Pietro, e questo su richiesta della stessa 
Madre Luisa, per due motivi: guadagnare tempo, ed evitare le spese della cerimonia46.  Il 
4 maggio, ella annuncia alle Orsoline la buona notizia della beatificazione, chiedendo 
loro di cantare senza ritardo un « Te Deum » d’azione di grazie. Ogni convento di 
Orsoline celebra questa beatificazione con una Messa solenne, cosa che fu fatta 
magnificamente. La festa, dapprima fissata al 10 luglio, è poi riportata a una data che 
conviene al Vescovo del luogo e che permette più tempo per i preparativi.   

 
Nei mesi che seguono, diversi decreti della Sacra Congregazione dei Riti danno 

delle precisazioni e concedono delle indulgenze: celebrazione della beatificazione fissata 
al 10 luglio; indulgenza plenaria per il giorno della celebrazione; trasferimento della 
festa d’Angela dal 21 marzo al 31 maggio; celebrazione della Messa e dell’Ufficio della B. 
Angela; indulgenza plenaria a perpetuità per la festa trasferita al 31 maggio.   

 
 

In cammino verso l canonizzazione  (1768-1807) 
 
La tappa diocesana a Brescia 
 

Esame dell’eroicità delle virtù  
 
La Madre Luisa, in quanto postulatrice, si mette immediatamente all’opera per 

preparare la canonizzazione. Scrive alla Superiora delle Orsoline di Mons: Gli avvocati 
lavorano sui documenti di canonizzazione e stendono articoli da mandare nella città di 
Brescia, al fine di esaminarvi i testimoni richiesti per provare le virtù eroiche della Beata. 

                                                 
44

 Supplex libellus, ms., AGUUR, B 9. 
45

 AGUUR, B 10.  
46

 Supplex libellus, op. cit., f. 1. 
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Ciò mi è costato delle spese che ho pagato prima di tutto, … le spese sono forti… E’ con 
gran dispiacere che chiedo denaro, ma vi sono costretta, poiché la Congregazione fa 
pressioni per affrettare il processo che sarà finalmente l’ultimo47. Infatti, le spese 
processuali richiedevano, da parte delle Orsoline, il pagamento di avvocati, notai, 
scrivani, copisti, tipografi, segretari, medici incaricati di esaminare i miracoli, traduttori, 
esperti in calligrafia e in oggetti d’arte, e tutto il personale impegnato al servizio dei 
processi. Ora, la comunità di Roma aveva poche risorse. Il seguito più o meno rapido 
delle diverse fasi dei processi dipendeva non solo dal lavoro dei tribunali, ma anche 
dalle possibilità finanziarie, che potevano essere assicurate solo dai doni delle diverse 
comunità orsoline.   

 
Il 2 febbraio, la morte di Clemente XIII ritarda l’apertura del processo di 

canonizzazione48. È solo il 3 aprile 1770, sotto il Papa Clemente XIV, che incomincia a 
Brescia la tappa diocesana. Ritroviamo nel tribunale Carlo Doneda, ma questa volta 
come Sotto-Promotore della Fede, delegato dalla Sacra Congregazione dei Riti.  

 
La Madre Luisa, come Postulatrice, dà procura a Don Francesco Montanini di 

rappresentarvela, riservandosi il compito di lavorare personalmente a Roma. Questi 
afferma sotto giuramento, durante il Processo, che ha parlato personalmente più volte 
alla Madre Luisa e che fra di loro sono intercorsi diversi scambi di lettere. Tra l’altro, 
presenta una lettera datata del 13 gennaio 1770 in cui ella chiede con insistenza, in 
quanto postulatrice, che si organizzi il processo e si convochino i testimoni49.   

 
Il processo comincia, come i precedenti, con le formalità giuridiche ordinarie: 

presentazione delle lettere testimoniali, designazione dei quattro giudici, lettura dei 
documenti della Sacra Congregazione, cronistoria dei lavori compiuti, giuramenti, 
lettura, trascrizione e verifica della Positio, ovvero dei 109 articoli sulle virtù eroiche 
d’Angela. Questi erano stati preparati dall’avvocato romano, Giuseppe Maria Salvatori, 
aiutato dalla Madre Luisa stessa. Si presentavano come segue: virtù eroiche d’Angela 
(art. 1-21), Regola in 12 capitoli (art. 22), virtù teologali (art. 23-64), virtù morali (art. 74-
87), consigli evangelici (art. 88-92). In seguito, viene accordata un’attenzione particolare 
all’umiltà d’Angela (art. 93-95), prima di affrontare i suoi doni soprannaturali e il culto 
che le è reso (art. 96-106). Gli ultimi articoli (107-109) sono consacrati ai miracoli. 

 
Questa procedura ha preso nove mesi, prima di passare alla tappa successiva, la 

convocazione dei 14 testimoni il 14 gennaio 1771. Questi sono: Canonici del Laterano, 
Cappuccini, membri della Compagnia di S. Orsola, sacerdoti e laici di Brescia e dei 
dintorni. Gli interrogatori si svolgono al ritmo di due o tre, talvolta quattro, sedute alla 
settimana. I testimoni riferiscono ciò che hanno letto e udito personalmente sulla 

                                                 
47

 Lettera del 30 gennaio 1771. Archivi delle Orsoline di Mons; copia AGUUR, Ad Ba 57-2-4. 
48

 Sac. Rituum Congre.ne Brixien. Canonisationis B.ae Angelae Merici Fundatricis Societatis Sanctae 

Ursulae, Copia Processus Apostolici super Virtutibus et Miraculis in Specie, Pars Prima, B 4, f. 8 e seg., 

AGUUR Ad PC B4.  
49

 Idem, f. 13 e seg. 
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santità eroica d’Angela, sul suo culto e i suoi miracoli. È interessante notare 
un’innovazione rispetto al processo di beatificazione: tutti i testimoni danno prova di 
una conoscenza particolareggiata degli Scritti d’Angela, che citano abbondantemente 
per illustrare l’una o l’altra virtù.  

 
I testimoni portano anche una nota personale alle loro deposizioni spesso 

stereotipe. Il Padre Giacomo Braccheti, professore di lettere al Seminario, cita 
abbondantemente delle fonti bibliche e patristiche a sostegno della sua deposizione50. Il 
Padre Ludovico Bargnani, Eremita di Sant’Agostino, sviluppa un paragone tra Lutero ed 
Angela, e segnala le loro reazioni ben diverse davanti ai problemi religiosi dei loro 
tempi51. Quanto a Elisabetta Calzoni, membro della Compagnia di Brescia, la sua 
deposizione contiene un commovente commento degli Scritti di Angela, in cui mostra 
come questi la ispirano personalmente52, così come le sue compagne, per aiutarle a 
condurre la loro vita di consacrate. Pietro Maria Steffano, un Servita ottantenne, non ha 
conosciuto Angela che quando è stato nominato giudice al processo diocesano di 
beatificazione a Brescia; e non manca di umorismo nelle sue risposte, piene di buon 
senso, alle domande insistenti del Promotore della Fede53!  Enrico Bertulli, prete 
diocesano di Brescia, rileva particolarmente la gioia che irradiava da Angela lungo tutta 
la sua vita e racconta i miracoli recenti di cui ha sentito parlare54.   

 
Dopo le ultime audizioni del 2 settembre 1771, il Processo di Canonizzazione 

viene ritardato di cinque mesi a causa della morte di uno dei giudici, Camillo Chizzola, il 
25 agosto; egli viene sostituito da Antonio Medici, Canonico della Cattedrale. Le sedute 
riprendono solo l’8 febbraio 177255.  I due testimoni che seguono, Pietro Bagatta e 
Giuseppe Pace, sono di un interesse particolare a causa dei loro legami con Desenzano: 
il primo vi ha passato gran parte della sua vita, il secondo ha là il suo luogo di 
villeggiatura. I due insistono sulle conoscenze tradizionali che gli abitanti di Desenzano 
hanno conservato sulla vita d’Angela e sulla loro devozione nei suoi confronti. 
Introducono una variante: mentre si fissa generalmente a Salò il luogo in cui Angela 
ricevette l’abito di Terziaria, l’evento ha avuto luogo a Desenzano, dove i Fratelli Minori 
dell’Osservanza tenevano da poco un ospizio56. Entrambi segnalano la cappellina del 
Machetto, luogo in cui Angela ebbe la visione di sua sorella, e un capitello a Brudazzo 
eretto in ricordo della visione in cui Angela ricevette dal Signore la sua missione. Gli 
abitanti si recano nelle due località al fine di pregare Angela nelle loro varie necessità57.  
I due menzionano anche i quadri e gli affreschi, così come le reliquie esposte alla 
devozione dei fedeli a Desenzano. Bagatta aggiunge che tiene con grande venerazione in 

                                                 
50

 Idem, ff. 208-330. 
51

 Idem, f. 333. 
52

 Idem, Pars secunda, AGUUR, Ad PC B 5,  ff. 547-607. 
53

 Idem, ff. 657-736.  
54

 Idem, ff. 743 e seg. 
55

 Idem, Pars Tertia, AGUUR, Ad PC B 6, ff. 810-816.  
56

 Idem, f. 832; 900. 
57

 Idem, f. 872-874; 926-927. 
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casa sua il ritratto stesso di Angela58. Si tratta di quello tradizionalmente attribuito a 
Moretto, conservato attualmente nella sacristia della chiesa parrocchiale di Desenzano? 
Questo quadro, infatti, non è citato dai due testimoni quando essi descrivono quelli che 
si trovano allora esposti alla devozione pubblica a Desenzano. I due testimoni rilevano 
anche le feste solenni della Beatificazione d’Angela nella chiesa parrocchiale e in quella 
delle Orsoline, così come il miracolo avvento a Biagio Beschi, caduto indenne da 
un’altezza di 15 bracciate, grazie all’intervento attribuito alla beata Angela59. 

 
La deposizione di Maddalena Galante, membro della Compagnia a Brescia, è 

interessante per la sua descrizione di diversi miracoli recenti attribuiti alla Beata60. Don 
Antonio Guelfi, prete secolare di Brescia e Presidente della biblioteca pubblica 
(Queriniana), uomo di vasta cultura, già interrogato al processo diocesano, è 
particolarmente prolisso; la sua deposizione è infarcita di molte citazioni della Sacra 
Scrittura, dei Padri della Chiesa, degli autori classici e delle varie biografie d’Angela. È il 
solo che si riferisce a un documento unico, La Storia Cronologica della Provincia di Siria e 
della Terra Santa di Gerusalemme, in cui l’autore, Ivan de Calahorra, nota la presenza 
d’Angela nei Luoghi Santi e l’edificazione prodotta dalla sua devozione su quanti le 
erano accanto61.  Inoltre, egli racconta con molti particolari la malattia e la guarigione 
del suo amico Paolo Capitani, abitante di Brescia, alla fine di una novena a Sant’Angela, 
guarigione a cui egli ha assistito come testimone diretto62. L’ultima interrogata, Rosa 
Facci, membro della Compagnia di Sant’Orsola a Brescia, fa una descrizione dettagliata 
del Libro Rosso, custodito negli Archivi segreti della Compagnia, che contiene l’originale 
della Vita e del Processo Nazari, così come l’elenco delle Vergini che, al seguito di 
Angela, hanno fatto voto privato di castità63. Aggiunge che il fatto di portare la cintura di 
cuoio nero, reso obbligatorio a partire dal 1545, è stato adottato sull’esempio delle 
Agostiniane, con le Indulgenze che vi erano associate64. 

 
Esame degli scritti 
 
Terminato l’esame dei testimoni, il tribunale passa alla verifica dei manoscritti 

che fa trascrivere, senza tralasciare di verificare il nome di coloro che li hanno e di 
scegliere degli esperti in calligrafia che possano decifrarli e trascriverli. Non si fa più 
menzione, come nel Processo di Beatificazione, della Regola manoscritta in 11 capitoli, 
poiché ci si riferisce ora alla Regola stampata. Dopo la trascrizione dei manoscritti e il 
loro confronto con gli originali, le formalità si concludono il 16 settembre 1772, due anni 
e mezzo dopo l’apertura del processo. 

                                                 
58

 Idem, f. 819 v; f. 885 v.   
59

 Idem, f. 888; 934. 
60

 Idem, f. 980 e seg.  
61

 P. F. Ivan de Calahorra, Historia cronologica della Provincia di Syria, e Terra Santa di Gierusalemme, 

Venezia 1694, Libro V, cap. 27, pp. 473-474. Cfr. MTS, op.cit., p. 158. 
62

 Processus Apostolici super Virtutibus et Miraculis in Specie, op. cit.,Pars tertia, ff. 1139 e sg.,AGUUR, 

Ad PC B 6.  
63

 Idem, f. 1164 v. Questo libro è oggi perduto.   
64

 Idem. 
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Esame del sepolcro e dei resti d’Angela 
 
La tappa successiva comportava la visita della tomba e l’identificazione dei resti 

d’Angela, che doveva allora essere rivestita di un abito nuovo. Il 19 dicembre 1772, la 
Madre Luisa Schiantarelli aveva scritto al Vescovo di Brescia, Mons. Molino, per 
chiedergli che, in occasione della visita canonica della tomba d’Angela, le spoglie della B. 
Angela venissero rivestite di nero, come vestivano le Orsoline d’ogni ramo […] Di più, 
innumerabili stampe della sua effigie, e quadri nelle publiche chiese de’ monasteri, 
collegi e case del nostro Istituto la rappresentano vestita di nero, e ciò da moltissimi 
anni…65. Per legittimare la sua richiesta, ella si basava su delle Istruzioni private di Mons. 
Carlo Alessio Pisani, Promotore della Fede, che aveva fissato la procedura da seguire per 
la riesumazione dei resti d’Angela66.  Egli aveva chiesto, tra l’altro, che la si rivestisse di 
un nuovo abito nero con le maniche lunghe! Carlo Doneda, nonostante tutto il suo 
attaccamento alla causa delle Orsoline, vi si è opposto formalmente, così come gli altri 
giudici. Da parte loro, i Francescani vegliavano sulla spoglia della loro Terziaria e 
presentarono alla Santa Sede un « Memoriale » che provava che Angela aveva sempre 
vestito l’abito del Terz’Ordine. La Sacra Congregazione risolse la questione67 e il 3 aprile 
1773 il Papa Clemente XIV diede causa vinta ai Francescani68.   

 
Nel frattempo, la morte del Vescovo di Brescia e di uno dei notai, e la nomina dei 

loro successori, rispettivamente Mons. Giovanni Nani e Bartolomeo Faustini, porta un 
nuovo ritardo nel processo69.  Il nuovo Vescovo di Brescia e i giudici si recano sulla 
Tomba d’Angela solo a partire dal 10 agosto 1774.  La trascrizione delle visite successive 
comprende delle descrizioni minuziose, con le misure precise di ogni luogo e di ogni 
oggetto: la cripta, la cappella in cui si trovano i resti di Angela, la decorazione, i quadri, il 
sepolcro con le sue iscrizioni, la bara con il quadro dipinto su legno che rappresentava 
Angela sul suo letto funebre, e infine lo stato dei resti della Beata. Se vent’anni prima si 
potevano contemplare ancora le sembianze d’Angela, in uno stato di reale 
conservazione, ora non era più così. Il corpo era ridotto quasi allo stato di scheletro; il 
verbale espone minutamente lo stato delle ossa e constata che mancano diverse ossa, 
che sono state prese come reliquie. Alcune Vergini di Sant’Orsola vengono allora 
incaricate di pulire i resti, poi di rivestirli dell’abito e del mantello bigio delle Terziarie, al 
canto dei salmi e degli inni del Comune delle Vergini. Si chiude così il Processo di 
Canonizzazione a livello diocesano.   

 

                                                 
65

 M. Luisa Schiantarelli, lettera del 19/12/1772, Archivi Vaticani, Causa Beatificazione 432/1, in MTS, op. 

cit. p. 205, nota 68. 
66

 Processus Apostolici super Virtutibus et Miraculis in Specie, op. cit. Pars tertia, ff. 1424-1440, AGUUR 

Ad PC B 6. 
67

 Idem, ff. 1445 r -1446 v.  
68

 MTS, op. cit., p. 206.  
69

 Processus Apostolici…, op. cit., ff. 1427-1432. 
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Sopravviene la morte di Clemente XIV nel mese di novembre e l’elezione di Pio VI 
nel mese di febbraio 1775.  Gli Atti del Processo di Brescia, ricopiati e confrontati con gli 
originali, vengono poi sigillati e inviati alla Sacra Congregazione dei Riti, il 13 febbraio 
1775. L’essenziale del lavoro in vista della canonizzazione di Angela Merici è terminato; 
è stato effettuato dal tribunale di Brescia.   

 
Questo voluminoso processo occupa tre grossi tomi, di più di 1500 pagine, di cui 

circa 1000 sono consacrate unicamente all’audizione dei testimoni. Quando la Madre 
Luisa ne riceve una copia, si spaventa di fronte alla quantità di fogli che vanno copiati e 
poi fatti stampare in diversi esemplari per la Sacra Congregazione dei Riti! Ella scrive, il 
29 maggio 1775, alle Orsoline di Nantes: Dobbiamo lavorare per l’estratto, più il 
« summarium » dei testimoni esaminati a Brescia, per istruire i Giudici in piena 
Congregazione. Non ho più un soldo, e ho dovuto persino chiedere un prestito per finire 
di pagare gli atti di Brescia70!  

 
 
La tappa Romana 

 
Esame della validità del processo di canonizzazione di Brescia 
 
Nel 1776, la Causa di Canonizzazione comincia a Roma. Il primo lavoro del 

tribunale è di esaminare la validità giuridica del processo di canonizzazione che si è 
svolto a Brescia. Tutte le attestazioni trascritte coscienziosamente dal notaio di Brescia 
vengono esaminate, così come le deposizioni dei testimoni, la copia dei manoscritti e la 
relazione della visita alla tomba d’Angela a Sant’Afra. Su richiesta della Madre Luisa71, 
questa fase è relativamente breve e il Tribunale può affermare che il processo diocesano 
è giuridicamente corretto, e che si può procedere alla tappa successiva.  

 
Esame delle virtù eroiche d’Angela 
 
Si tratta allora di far riconoscere le virtù eroiche della Beata Angela. Il tribunale di 

Roma segue lo stesso procedimento di quello di Brescia: riassunto della vita d’Angela, 
esame delle virtù teologali e morali, dei doni soprannaturali, del culto, poi degli scritti.  
Questa tappa, iniziata nel 1777, si conclude il 12 luglio dello stesso anno, con la 
dichiarazione dell’eroicità d’Angela, facilitata dall’ampiezza delle deposizioni dei 14 
testimoni di Brescia.  Il 16 luglio 1777, Pio VI emette il decreto che autorizza a passare 
alla tappa successiva, quella del riconoscimento dei miracoli. 

 

                                                 
70

 Archivi delle Orsoline di Nantes, copia AGUUR, Ad Ba 10-5. 
71

 Grazia concessa il 22 luglio 1776. Cfr. MTS, op. cit., p. 357. 
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Esame della validità dei processi di Brescia e di Verona sui miracoli  
 
Di miracoli, Angela ne aveva fatti molti. Girolamo Lombardi ne ha descritto una 

ventina, aggiungendo: In somma non basterebbe un Libro a voler fare un pieno racconto 
di tutte le grazie impetrate a favore de’ suoi divoti dalla B. Angela72. I primi menzionati, 
ottenuti nel 1757, testimoniano una viva devozione già esistente in Italia e in Francia. 
Lombardi ne enumera undici, quattro a Brescia, due a Carpentras, uno in altri luoghi di 
Francia e d’Italia73.  Nove di queste guarigioni sono istantanee, e toccano dei malati per 
la maggior parte già morenti che soffrono di tubercolosi, paralisi, cecità, ma anche di 
altre malattie per le quali la descrizione si limita a « febbre maligna » o « cefalee 
acute ». Tra i miracolati, sette sono delle Orsoline. 

 
Gli anni successivi vengono registrati altri miracoli; i beneficiari si trovano non 

solo a Roma e a Brescia, ma anche a Desenzano, a Béziers e a Verona. Cinque di questi 
miracoli saranno registrati nel processo di Canonizzazione a Roma: quello di Maria 
Bergamaschi di Brescia, guarita il 24 ottobre 1757 da cefalee acute mentre pregava sulla 
tomba di Sant’Angela74 ; quello di Francesco Taberi, un giovinetto di 15 anni, guarito 
istantaneamente da sordità nel luglio 1758 dopo una mezz’ora di preghiera sulla tomba 
di Sant’Angela75; nel 1759, a Brescia, la guarigione di Domenica Signori, di 35 anni, 
morente di una malattia difficile da diagnosticare e che fu guarita nel corso di una 
visione di Sant’Angela ai piedi del suo letto76; un intervento miracoloso a Desenzano nel 
1768, quando Biagio Beschi, un uomo molto corpulento, è caduto indenne da un’altezza 
di circa 23 metri.  Al momento della caduta, un’Orsolina che si trovava nelle vicinanze ha 
invocato Sant’Angela e ha visto l’uomo rialzarsi indenne, cosa confermata in seguito da 
un esame medico77.  Infine, c’è la guarigione in settembre 1771 di Paolo Capitani, di cui 
si è parlato precedentemente78. Tutti questi miracoli - benché spettacolari - non 
bastavano, poiché le attestazioni non erano conformi alle esigenze del Tribunale della 
Sacra Congregazione. 

 
Il 12 aprile 1777 nella chiesa di Sant’Afra ebbe luogo il solenne trasferimento dei 

resti d’Angela dalla cripta alla chiesa superiore, in una tomba nuova, durante una 
cerimonia solenne, a spese di persone devote della città, e in presenza di diversi infermi, 
su richiesta della Madre Luisa stessa. Ella sperava che in questa occasione Angela 
avrebbe fatto infine dei miracoli che potessero essere accettati dalla Sacra 
Congregazione dei Riti. Ma quel giorno, non avvenne alcun miracolo.  
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 Lombardi, op. cit., p. 283.  
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 Stroncone, Roma, Ancenis, Bordeaux e Saint-Brieuc. 
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 Lombardi, op. cit., pp. 274-275: Posit. IV, Summ. Num. 22 § 56. 
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 Idem, pp. 271-272: Posit. IV, Summ. Num. 22 § 36.57. 
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 Idem, p. 278: Posit. IV Summ. Num. 22 § 59 e seg. 
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 Idem, op. cit., pp. 277-278: Posit. IV, Summ. Num. 22 § 14.47.48.54.74. 
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 Idem, op. cit., pp. 279-280: Posit. IV Summ. Num. 22 § 58 .75. 



 

20 

 

Tre giorni dopo, il 15 aprile 1777, Angela Filippini, moglie di un notaio di Brescia, 
è improvvisamente guarita da un cancro purulento; il 16 luglio 1778, Suor Maria Angela 
Comini è guarita da emiplegia a Verona; il 31 maggio 1779, Maria d’Acquafredda è 
guarita improvvisamente d’apoplessia a Brescia. Seguono allora nuovi processi a Brescia 
e a Verona, sempre secondo le stesse regole minuziose. Per sostituirla come 
Postulatrice a questi processi, la Madre Luisa nomina per quello di Brescia, Don 
Alessandro Ravelli e per quello di Verona, l’avvocato Tommaso Maria Salvatori. Gli 
articoli della Depositio riferiscono con realismo e molti dettagli i sintomi e il progresso 
della malattia, poi viene la constatazione della guarigione; i testimoni chiamati a dare la 
loro deposizione sono le persone guarite, i testimoni della malattia e della guarigione, i 
medici79. L’ultimo dei tre processi si conclude a Brescia il 3 luglio 1781;  in ottobre la 
Madre Luisa, che ha dovuto sopportarne le spese,  scrive alla superiora di Nantes: Le 
spese sono spaventose e quotidiane, per cui mi raccomando al vostro zelo per darmi 
soccorso80. Gli atti di riconoscimento dei miracoli non arrivano a Roma che due anni 
dopo, il 3 luglio 1783, per negligenza dell’Ambasciatore di Venezia! Tra il primo miracolo 
riconosciuto e l’arrivo dei processi diocesani a Roma sono passati sei anni. La Sacra 
Congregazione ha dunque ripreso i suoi lavori solo all’inizio del 1784. 

 
La Sacra Congregazione dei Riti può allora rivolgere la propria attenzione alla 

validità dei processi sui miracoli, esame facilitato – ancora una volta – dalla precisione e 
dal buon ordinamento dei processi di Brescia e di Verona. La loro validità viene 
riconosciuta alla fine dell’anno, il 4 dicembre 1784, e permette dunque di passare 
all’esame dei miracoli stessi.   

 
Madre Luisa è allora Priora della comunità e deve affrontare tutto 

contemporaneamente: la sua carica di superiora, la preparazione dei documenti e – 
man mano che arrivano i doni – il pagamento degli avvocati, del Promotore della Fede, 
dei medici e dei chirurghi… tutti passi furiosamente costosi, scrive. Solo tre anni più 
tardi, nel 1787, i documenti sono finalmente pronti e la Sacra Congregazione può 
curvarsi, questa volta, sulla validità dei tre miracoli… aspettando il quarto! 

 
Questi miracoli sono sottoposti a due medici-esperti: Luca Boccarelli, che studia i 

primi due, e Francesco Petraglia, per l’ultimo. Costoro, dopo l’esame dei fatti, 
presentano – in una cinquantina di pagine – le loro conclusioni: sul piano medico, 
queste guarigioni istantanee non sarebbero state possibili81.  

 
La constatazione di validità dei miracoli segue tre fasi. In una prima fase, i 

miracoli e il giudizio dei periti medici sono presentati ai Consultori della Sacra 
Congregazione. Dopo il loro giudizio favorevole, il dossier è allora presentato ai Cardinali 
nel 1789, con l’aggiunta del rapporto scritto di un altro perito, Francesco Mora, medico 
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 AGUUR, C 7 e 8.  
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 Archivi delle Orsoline di Nantes, copia AGUUR, Ad Ba 10-5. 
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 MTS, op. cit., p. 358-359. 
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chirurgo primario dell’ospedale del Santo Spirito. Questa seconda tappa si conclude, 
anch’essa, col parere favorevole dei Cardinali. Restava la terza fase, quella della 
discussione davanti al Papa Pio VI.  Il dottor Francesco Mora fu pregato di riesaminare il 
dossier e di dare un nuovo rapporto per l’ultima seduta, prevista per il 12 gennaio 1790. 
La Madre Luisa scrive allora a tutte le comunità orsoline, per chiedere che quel giorno 
venga esposto il Santissimo Sacramento. Il 27 gennaio, anniversario della morte 
d’Angela, Pio VI si reca personalmente a celebrare la Messa nel Convento di Via Vittoria 
e annunciare alle religiose il felice esito dell’ultimo processo. 

 
Ma ci sono sempre solo 3 dei 4 miracoli richiesti. La Madre Luisa scrive dunque 

una nuova lettera al Papa, di 4 pagine stavolta, per chiedere la dispensa dal quarto 
miracolo82. La dispensa è accordata il 21 aprile 1790, poiché la fondazione della 
Compagnia poteva essere assimilata a un quarto miracolo, e il Decreto di 
Canonizzazione viene infine proclamato il 15 agosto 179083. 

 
Canonizzazione nella Basilica di San Pietro il 24 maggio 1807 

 
1790 –1807… Occorrerà aspettare ancora 17 anni prima che abbia luogo la 

cerimonia nella Basilica Vaticana. E’ appena scoppiata la Rivoluzione Francese, che 
annienta centinaia di conventi. L’esercito di Napoleone dilaga in Europa. Gli oboli delle 
Orsoline arrivano solo molto lentamente. La Madre Luisa ricomincia delle pratiche 
perché la canonizzazione possa aver luogo contemporaneamente a quella di altri Santi, 
al fine di diminuire le spese. Il suo anonimo biografo si fa discretamente l’eco delle 
difficoltà incontrate per cercare il pensiero dell’uniforme e unanime direzione, con cui è 
stato portato al termine desiderato un affare, che per le circostanze de’ tempi, per la 
disparità nel pensare, per la diversità d’interessi, e per i molti ostacoli che naturalmente 
s’incontrano ove regna varietà nelle opinioni, sembra di difficile riuscita […] Mediante la 
sua insistenza, energia, efficacia, e virtù, noi veneriamo con culto esteso alla Chiesa 
universale […] Angela Merici 84. 

 
Il 9 agosto 1793, la Madre Luisa scrive alle Orsoline di Lubiana che la 

canonizzazione d’Angela potrà avvenire contemporaneamente a quella di Francesco 
Caracciolo, Benedetto il Moro, Coletta di Corbia e Giacinta Marescotti; e aggiunge: Io 
sono fuori di me dalla consolazione85! Ma i fondi non bastano ancora. Tre anni dopo, nel 
1796, sono ancora inadeguati per pagare le luminarie, le decorazioni e gli operai 
incaricati di preparare la celebrazione in San Pietro. Del resto, si trovava nella stessa 
situazione anche il postulatore di un’altra causa86.   
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Il 10 settembre 1798, l’esercito di Napoleone invade Roma. La comunità delle 
Orsoline di Roma subisce varie vessazioni, comprese perdite materiali e finanziarie. La 
Madre Luisa fa sapere che le resta poco denaro per la canonizzazione e supplica le 
comunità esistenti di mandarle i loro oboli, e anche – eventualmente – delle opere che 
possano in seguito essere rivendute. Ma un gran numero di lettere e di doni non 
arriverà mai a destinazione. 

 
Lavorando fino al limite delle sue forze declinanti, la Madre Luisa muore il 26 

gennaio 1802, all’età di 84 anni. Aveva speso 50 anni della sua vita a lavorare per la 
beatificazione e la canonizzazione d’Angela. La vedrà dall’alto del cielo cinque anni 
dopo, il 24 maggio 1807. In questa occasione, le Orsoline di Roma saranno autorizzate a 
lasciare la clausura per recarsi nella Basilica di San Pietro e, per ordine del Sommo 
Pontefice Pio VII, tutte le campane di Roma suoneranno per almeno un’ora, a partire 
dalle tredici pomeridiane.  

 
Marie Seynaeve, osu 


