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* I passi del Liber sono tratti dall’edizione del 2009. Cf. ANGELA DA 
FOLIGNO, Il Libro, Introduzione, traduzione e note di S. Aliquò, Città 
Nuova Editrice, Roma 2009.

INTRODUZIONE
ANGELA DA FOLIGNO: 

PERDONO E RICONCILIAZIONE *

1. BIOGRAFIA
Nata a Foligno nel 1248 da famiglia agiata, di cui 

si ignora il casato, non compie studi, ma nonostante 
la sua poca conoscenza della scrittura e la modesta 
esperienza della lettura, giunge a comprendere per-
fettamente la lingua latina. Della sua giovinezza nar-
ra lei stessa gli errori, le intemperanze, le colpe che 
devono essere comprese all’interno della successiva 
esperienza ascetica. Nel 1285 inizia la sua rinascita 
morale attraverso una Confessione integrale dei suoi 
peccati a frate A. (probabilmente frate Arnaldo da 
Foligno, dell’Ordine dei Frati Minori, suo parente e 
consigliere spirituale, n.d.r.). Inizia così un’esisten-
za di austera penitenza, vivendo nella povertà dalle 
cose, dagli affetti e da se stessa. Tuttavia, a motivo 
del suo radicale cambiamento di vita, deve affronta-
re ostilità e vessazioni da parte della famiglia. Dopo 
la sua conversione, nel 1288 circa, Angela è colpita 
in poco meno di due anni dalla morte del marito, dei 
figli e della madre. Nella solitudine disperata trova 

https://it.wikipedia.org/wiki/2009
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la via che Dio le stava mostrando: vende quasi tutti 
i beni e passa ore in ginocchio davanti al Crocifis-
so, nutrendosi quotidianamente di una solida vita di 
preghiera. 

Per verificare le esperienze mistiche, che si pre-
sentano presto nella sua vita interiore, inizia a con-
frontarsi con frate A. Egli analizza ciò che Angela 
gli confida e, in breve tempo, quello che è fatto per-
sonale e privato, diventa di dominio pubblico. Infatti 
si diffondono le notizie dei suoi rapimenti mistici, 
dei quali uno, tra i più famosi, avviene durante il pel-
legrinaggio ad Assisi nell’autunno del 1291 quando 
le appare la santissima Trinità. Altri fenomeni ecce-
zionali da ricordare, perché particolarmente impor-
tanti, sono le estasi della Porziuncola del 2 agosto 
1300 e quello che vive durante una grave malattia tra 
il 29 settembre 1300 e il 2 febbraio 1301.

Tra la fine del 1290 e gli inizi del 1291 entra 
nell’Ordine Francescano Secolare, vivendo la se-
quela di Cristo sull’esempio di Francesco d’Assisi 
in penitenza e nella radicale imitazione di Gesù, 
meditando soprattutto la sua passione. Frate A. ri-
ceve l’incarico dai superiori di riferire in una parti-
colareggiata relazione sui contenuti delle rivelazioni 
da cui poter stabilire se ispirate, oppure di diversa 
origine; scrive un Memoriale, da sottoporre a una 
commissione composta da otto teologi francescani e 
alcuni esperti, tra cui il cardinale Giacomo Colonna, 
che l’approva prima del 1297.

https://it.wikipedia.org/wiki/Francesco_d%27Assisi
https://it.wikipedia.org/wiki/Ges%C3%B9_Cristo
https://it.wikipedia.org/wiki/Cardinale
https://it.wikipedia.org/wiki/Giacomo_Colonna_(cardinale_XIII_secolo)
https://it.wikipedia.org/wiki/1297
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Il complesso delle visioni di Angela è raccolto 
nel Liber sororis Lelle de Fulgineo, de tertio ordine 
sancti Francisci, detto anche Liber de vera fidelium 
experientia, conosciuto come Liber. Il testo è diviso 
in tre parti: la prima è costituita dal Memoriale, la 
seconda da un complesso di massime, le Instructio-
nes contenenti documenti religiosi di vario tipo cu-
rati da diversi ignoti redattori, tra cui le lettere che 
Angela spediva ai suoi figli spirituali; infine la terza 
con il testamento spirituale e il racconto del transito.

La compilazione del Memoriale occupa quattro 
anni circa, dal 1292 al 1296; spesso frate A. assiste 
personalmente alle esperienze della Santa; ogni vol-
ta trascrive rapidamente in latino quello che Angela 
detta, presumibilmente nel dialetto folignate. Molte 
delle relazioni verbali avvenivano nel convento di 
San Francesco, prossimo alla casa della Mistica.

Nel 1298 Angela, che non prende parte alle di-
spute dell’Ordine, sebbene si senta più vicina agli 
spirituali (si era, infatti, aperta una controversia tra le 
diverse correnti interne all’Ordine), riceve la visita di 
Ubertino da Casale, il quale confesserà nell’Arbor vi-
tae di aver superato, a seguito di questo incontro, una 
grave crisi religiosa. Nel 1302 la Santa indirizza a 
Ubertino una calda lettera di esortazione, mentre è in 
aperta lotta con la setta dei Fratelli del Libero Spirito.

Il Liber, che è opera di notevolissima forza rap-
presentativa e intensità spirituale, è fondato su una 
concezione “cristocentrica”, che trova la propria ori-
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ginalità nella sua visione di Cristo: questo diventa 
stimolo caritativo che permette di salire i vari gradi-
ni della purificazione ascetica fino a identificare la 
propria anima nel Figlio, in una perfetta e integrale 
unione con l’“Ogni Bene”, cioè Dio come bellezza e 
come bontà, unione inesprimibile con il linguaggio 
umano, ma intuibile per approssimazioni e analogie. 
Questa “autobiografia spirituale” mostra i trenta pas-
si che l’anima compie raggiungendo l’intima comu-
nione con Dio, attraverso la meditazione dei misteri 
di Cristo, l’Eucaristia, le tentazioni e le penitenze. 

Angela comprende che la profonda comunione 
con Dio non è un’utopia, ma una possibilità, impe-
dita solo dal peccato: di qui la necessità della mor-
tificazione e del sacrificio. Per raggiungere l’unione 
profonda con il Signore sono indispensabili l’Euca-
ristia e la meditazione della passione e morte di Cri-
sto, ai piedi della croce, insieme alla Vergine Maria. 
Come è scritto in uno dei diversi codici manoscritti 
del Liber, sant’Angela è venerata da sempre con il 
titolo di beata e magistra theologorum, ossia mae-
stra dei teologi, perché in vita attorno a lei si era 
raccolto un cenacolo di figli spirituali. 

Angela muore il 4 gennaio 1309. Il 3 maggio 
1701 Clemente XI approva il culto reso alla Mistica 
folignate, da sempre chiamata “beata” dal popolo. 
Angela è stata canonizzata da papa Francesco con 
la Lettera Decretale sulla Canonizzazione equipol-
lente della Beata Angela da Foligno, datata 9 otto-

https://it.wikipedia.org/wiki/Dio
https://it.wikipedia.org/wiki/Eucaristia
https://it.wikipedia.org/wiki/4_gennaio
https://it.wikipedia.org/wiki/1309
http://www.cristianocattolico.it/catechesi/catechesi-del-santo-padre/lettera-decretale-di-papa-francesco-sulla-canonizzazione-equipollente-della-beata-angela-da-foligno.html
http://www.cristianocattolico.it/catechesi/catechesi-del-santo-padre/lettera-decretale-di-papa-francesco-sulla-canonizzazione-equipollente-della-beata-angela-da-foligno.html
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bre 2013, estendendone il culto liturgico alla Chiesa 
universale e iscrivendola nell’albo dei santi. Il suo 
corpo riposa a Foligno nella chiesa di San Francesco 
e, ora, santuario di Sant’Angela.

2. L’ESPERIENZA MISTICA 1
L’esperienza mistica di Angela da Foligno, ci è 

nota grazie a importanti documenti di un dossier 
che ha avuto una buona tradizione manoscritta e una 
notevole fortuna editoriale, anche se trasmesso per 
secoli in una trascrizione rimaneggiata. Di tale espe-
rienza, che assicura alla Santa un posto di prestigio 
nel movimento penitenziale medievale e nella storia 
della mistica occidentale, si può tentare una sintesi, 
a partire dal Soggetto che di volta in volta ne fu la 
causa. Si ha così l’esperienza trinitaria: «A me sem-
bra di stare e di giacere in mezzo a quella Trinità 
che vedo con tanta tenebra» e, in particolare, quel-
la del Padre: «Dopo contemplai Dio in una tenebra, 
perché egli è un bene più grande di quanto si possa 
pensare», quella del Figlio: «Vidi e sentii che Cristo 
abbracciava in me l’anima con quel braccio che era 
stato fissato alla croce» e quella dello Spirito Santo: 
«Non posso neppure valutare quanto fosse grande la 
gioia e la dolcezza che gustai, soprattutto quando af-
fermò: “Io sono lo Spirito Santo e sto dentro di te”».

Altre esperienze mistiche fanno riferimento a Ma-

1 Cf. www.cristinacampo.it

http://it.cathopedia.org/w/index.php?title=Chiesa_universale&action=edit&redlink=1
http://it.cathopedia.org/w/index.php?title=Chiesa_universale&action=edit&redlink=1
http://it.cathopedia.org/w/index.php?title=Albo_dei_Santi&action=edit&redlink=1
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ria: «Una volta improvvisamente la mia anima fu ra-
pita […] e contemplai la beata Vergine nella gloria»; 
agli angeli: «Allora gli stessi santissimi angeli, pro-
curandomi un piacere meraviglioso, mi dissero: “O 
tutta piacevole e gradita a Dio, ecco il Dio e Uomo 
ti è stato portato e l’hai qui. Ti è stato dato, anche 
perché tu possa mostrarlo e offrirlo agli altri”» e a 
Francesco d’Assisi: «In quella circostanza mi furono 
rivolte queste parole: “Io sono Francesco, mandato 
da Dio. La pace dell’Altissimo sia con voi”».

Va anche detto che l’esperienza mistica di Angela 
conosce uno sviluppo significativo e che in vari modi 
la Folignate raggiunge la certezza della presenza di 
Dio in lei. In merito a questa forma di esperienza 
che non è la più alta e intensa, dalla conversione fino 
al giorno della morte, il 4 gennaio 1309, dopo aver 
superato molte difficoltà connesse con l’ineffabilità 
del mistico contatto con Dio, dichiara: «Ancora in 
molti altri modi, di cui non si può dubitare, l’ani-
ma comprende che Dio è in lei. Il primo è l’unzione 
[…]. L’altro modo […] è il suo abbraccio. Non si 
può pensare che una madre stringa a sé il figlio o che 
una persona di questo mondo ne abbracci un’altra 
con lo stesso amore con cui Dio abbraccia indicibil-
mente l’anima».

Poco prima la Poverella ne aveva elencati e de-
scritti altri quattro; a conclusione del suo discorso 
fece notare che «i modi in cui l’anima capisce che 
senza dubbio Dio è in lei sono così numerosi che in 
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nessuna maniera potremmo indicarli tutti». 
In quale rapporto si pone con il messaggio evan-

gelico l’esperienza della Folignate, che affonda le 
sue radici nella tradizione francescana? Almeno 
quella che viene descritta nel Memoriale, prima par-
te del dossier, è con essa in piena corrispondenza. 
Nel Prologo, infatti, si legge: «L’esperienza di quelli 
che sono veramente fedeli prova, conferma e illustra, 
riguardo al Verbo della vita che si è fatto uomo, que-
ste parole del Vangelo: “Se uno mi ama, osserverà la 
mia parola e il Padre mio lo amerà e noi verremo a 
lui e prenderemo dimora presso di lui” (Gv 14,23). 
“Chi mi ama io mi manifesterò a lui” (Gv 14,21b)». 

L’autore del documento, frate A., annota: «Dio 
stesso fa sì che i suoi fedeli facciano in modo pieno 
tale esperienza e sviluppino la riflessione su di essa. 
Anche recentemente ciò ha permesso che una delle 
sue fedeli manifestasse in qualche maniera, per la 
devozione dei suoi, tale esperienza e riflessione».

La chiave di lettura della parte principale del Li-
ber, suggerita dal redattore stesso è, dunque, evan-
gelica; di conseguenza i trenta passi, condensati da 
frate A. in ventisei, della prima fase dell’esperienza 
di Angela, iniziata dal disagio interiore per la situa-
zione di peccato sviluppatasi nella conversione del 
1285 circa e culminata in eventi mistici eccezionali, 
vanno letti come conferma delle promesse di Gesù 
Cristo. 

L’attualità dell’esperienza mistica della Foligna-
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te, realizzatasi in tempi difficili, segnati dall’eresia 
dei Fratelli del Libero Spirito e da accese polemiche 
tra i Francescani sulla povertà, è incontestabile. In-
nanzitutto perché si dimostra capace di risvegliare 
quella coscienza dell’universale chiamata all’intima 
comunione con Dio, di cui parla il Catechismo della 
Chiesa Cattolica (n. 2014); lungo i secoli si era af-
fievolita, ma oggi si va irrobustendo, anche attraver-
so l’influsso delle folgoranti confessioni dei grandi 
mistici. Inoltre, tale esperienza rivela tutto il fascino 
del dono mirabile di Dio, indipendente dagli sforzi 
umani, e dà convincente prova dell’incessante e sor-
prendente azione divina nell’uomo. Infine, associata 
alla dottrina esposta in alcuni documenti del Liber, 
successivi al Memoriale, l’esperienza della Poverel-
la, definita da Giovanni Paolo II «vera maestra di 
vita spirituale» nella visita pastorale alla città di Fo-
ligno il 20 giugno 1993, è in grado di contribuire a 
dare un sapore nuovo alla teologia – oggi più attenta 
alle testimonianze dei mistici – e di stimolare la ri-
flessione degli uomini di cultura, in particolare di 
quelli interessati ai problemi del linguaggio.

3.  LA RICONCILIAZIONE IN DIO NELL’ESPERIENZA DI 
ANGELA: LA CONFESSIONE DEL 1285
Di fatto Angela, ormai pienamente consapevole 

che il bilancio della sua vita è negativo, per uscire 
dal baratro in cui si trova a causa dei peccati deci-
de l’unica cosa giusta da fare: affidarsi a Colui che 
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solo può liberarla da una situazione di insoddisfa-
zione, di tormento e di angoscia, divenuta ormai in-
sopportabile. È quanto riferito nel II passo del Liber. 
È consapevole che nella Chiesa ci sono dei mezzi 
efficaci, i sacramenti, per ottenere il riscatto da una 
vita errabonda e perduta e per sostenere lo sforzo 
di una vita nuova totalmente orientata verso Dio. In 




