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In copertina: Formella Lignea, fratelli Francesco e Marco Cozzi di Vicenza. 1468, Venezia, 
Basilica di Santa Maria Gloriosa dei Frari. Si tratta della prima effige della Beata che la 
vede protagonista. Angela è rappresentata con libro e croce, suoi segni inequivocabili.

Immagine 1: Miniatura sul Cod. n 150, Miniatore veronese, fine sec. XIV-inizi sec. XV, 
Milano, Castello Sforzesco, Biblioteca Trivulziana.
Si tratta della più antica immagine di Angela che ci sia conservata: la beata, aureolata 
come una santa, vestita di scuro, è inginocchiata in preghiera.

Immagine 2: Libellus spiritualis doctrine..., Frontespizio, xilografia, Anonimo,Venezia 
1521, Foligno, Biblioteca Comunale, Fondo Faloci.
Angela è anche qui rappresentata con l’aureola; ha la tunica, il mantello, il soggolo e il 
velo ma manca il cordone. Tiene il crocifisso e un ramoscello nella destra e un libro nella 
sinistra. Ai piedi, inginocchiate, alcune terziarie. 

como Colonna. La seconda parte del medesimo libro è costituita 

dalle Instructiones che Angela dava ai suoi discepoli.

Conclusa la stesura del Memoriale, sembra che ci sia stata una 

diminuzione delle esperienze mistiche; infatti, negli ultimi anni 

della sua vita, la Beata, imitando la Vergine Maria di cui era parti-

colarmente devota, sviluppò una speciale maternità spirituale, che 

la rese particolarmente nota nel mondo francescano. Raccolse, 

infatti, intorno a sé numerosi discepoli, provenienti da varie parti 

d’Italia e anche dall’estero, pronti ad accoglierne gli insegnamenti 

e i consigli spirituali. In tale insegnamento merita particolare at-

tenzione la prudenza che impiegò nel distogliere i “frati del libero 

spirito” e i “fraticelli” dall’intransigenza e dagli estremismi.

Ben nota è anche la grande opera di assistenza caritativa svolta da 

Angela da Foligno. Assistette, infatti, sull’esempio di Francesco, i 

lebbrosi nell’ospedale della sua città. In ognuno di loro vedeva la 

persona di Cristo. Gli ultimi momenti della sua vita sono narrati 

in un racconto particolareggiato, che è conosciuto con il titolo di 

De felici exitu beatae Angelae. La Beata si spense santamente a Fo-

ligno il 4 gennaio 1309, circondata dall’affetto e dalla venerazione 

dei suoi figli spirituali.
Come sono i Vangeli per Gesù, così per Angela da Foligno, la sola 
fonte obbligata per conoscere la sua vita è il suo Liber. Così le pa-
role e i fatti riferiti da questo preziosissimo Documento diventano 
i testimoni delle virtù della Beata, che rifulse anzitutto per la sua 
fede forte e luminosa, per la sua carità viva e ardente e per la sua 
speranza lieta e operosa. Molte volte nel Memoriale frate Arnaldo 
la chiama “fidelis Christi”, che significa sì la fedele di Cristo, ma 
soprattutto la “credente” che si affida totalmente al suo Signore, la 
convertita che vive con fede, gioia e fedeltà, colei che pone a fon-
damento della sua nuova esistenza la fede e l’amorosa unione con 
il Signore. Angela è la donna piena di fede, ma anche immagine 
“fedele” di Gesù Cristo e del suo stile di vita, espressione piena di 
quello che Dio voleva comunicare all’umanità al tempo di Angela, 
quindi profetessa nel senso più autentico della parola. Ai discepoli 
Angela insegna: «Si vis fidem, ora»…

Dato a Roma, presso San Pietro, nell’anno del Signore 2013, il 
giorno 9 ottobre, primo anno del Nostro Pontificato.



Dalla Lettera Decretale di Papa FRANCESCO 
sulla Canonizzazione equipollente 

di ANGELA DA FOLIGNO

“L’incontro con la figura di san Francesco e, finalmente, l’incon-

tro col Cristo Crocifisso risveglia l’anima per la presenza di Dio, 

per il fatto che solo con Dio la vita diventa vera vita, perché diven-

ta, nel dolore per il peccato, amore e gioia: così parla a noi santa 

Angela da Foligno”.

Queste parole, che concludevano la catechesi del nostro venerato 

predecessore Benedetto XVI il 13 ottobre 2010, costituiscono un 

ponte ideale tra la vicenda di una donna vissuta nel Medio Evo 

e il cammino che il Popolo di Dio è continuamente chiamato a 

compiere nella sua storia. Infatti la vita, la spiritualità e la cultura 

di Angela da Foligno testimoniano con chiarezza e coerenza il va-

lore assoluto e intramontabile della profonda comunione con Dio, 

che rende possibile l’incontro con tutte le creature come opera del 

Creatore. Ella visse costantemente alla presenza del Signore, per 

accogliere senza esitazioni la sua volontà.

Nata a Foligno intorno al 1248 da una famiglia benestante, Angela 

rimase presto orfana di padre e fu educata dalla madre in modo 

piuttosto superficiale. A poco piú di venti anni, andò sposa a un 

maggiorente folignate, da cui ebbe vari figli. Angela è una donna 

bella, seducente, passionale e intelligente; conduce un’esistenza 

mondana, dissipata, assapora ogni gioia della vita e non si cura 

della salvezza della sua anima. Varcata la soglia dei trent’anni, si 

verificarono alcuni eventi, come il violento terremoto del 1279, 

un impetuoso uragano, la lunga guerra contro Perugia, che la co-

strinsero a una presa di coscienza della sua vita e a una maggiore 

riflessione. Nel 1285, toccata dalla grazia e da un’apparizione di 

San Francesco d’Assisi, decise di cambiare vita: fece la confessione 

generale e intraprese un cammino di penitenza e di conversione. 

Sospinta inizialmente dalla paura dell’inferno e dalla necessità del 

pentimento, trasforma man mano la sua vita in un’ascesa conti-

nua verso la santità per la via della croce e dell’amore fino all’unio-

ne totale con la Trinità...

Dopo un periodo di grande penitenza e austerità, la Terziaria 

francescana, attraverso un intenso cammino spirituale, venne 

condotta da Dio alle più alte vette dell’esperienza mistica, fino a 

sperimentare l’inabitazione nella sua anima della Santissima Tri-

nità. Tutte queste cose si trovano riflesse nel cosiddetto Libro della 

Beata Angela, la cui prima parte è il Memoriale messo in latino 

dal suo confessore fra Arnaldo da Foligno. In esso viene raccolta 

l’esperienza interiore di Angela, a partire dal momento della sua 

conversione fino al 1296. Il Documento fu approvato da otto teo-

logi dell’Ordine Francescano e più tardi anche dal cardinale Gia-
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