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I santi spiegano la parola di Dio con la loro vita. Ma anche la parola di Dio aiuta a comprendere il 

loro vissuto. Ce ne offre infatti la logica, facendoci intravedere quegli aspetti profondi di cui gli 

atteggiamenti esteriori sono come il riflesso, e spesso solo la punta di un iceberg.   

Si vede ciò molto bene in questa liturgia dedicata alla memoria di Sant’Angela da Foligno. 

 

Le parole di Gesù appena proclamate evocano il mistero della vita intima di Dio, lì dove si svolge un 

dialogo ineffabile tra Gesù e il Padre. Un dialogo fatto di mutua conoscenza, anzi di totale compenetrazione. 

Un mondo esclusivo del Padre e del Figlio, nell’unità dello Spirito Santo che è il loro vincolo di amore. 

Nessun occhio può da sé sbirciare questo rapporto. Nessuna intelligenza può raggiungerlo. Come Gesù 

stesso dice, «nessuno conosce il Figlio se non il Padre e nessuno conosce il Padre se non il Figlio e colui al 

quale il Figlio lo voglia rivelare» (Mt 11, 27). 

 

Questa missione del Figlio di rivelare la bellezza del suo rapporto con il Padre non è di per sé un 

fatto circoscritto ad alcune anime privilegiate. La rivelazione biblica, accolta in una fede viva, ci dà una reale 

percezione di questo mistero, e ce lo fa vivere nell’intimo, nella misura dell’apertura del nostro cuore e della 

nostra vita.  

All’interno però di questo orizzonte generale, che coinvolge tutti i battezzati – ed anzi è posto in 

germe nel cuore di ogni uomo, dato che Dio vuole la salvezza di tutti –, c’è una via specifica che è fatta di 

doni singolari, che di per sé non rendono la santità più grande, ma certo la rendono più evidente e luminosa, 

perché possa far luce anche all’intero popolo di Dio. 

 

È il caso di sant’Angela. I suoi scritti trasudano il mistero di Dio uno e trino. Ne fanno percepire 

l’immensità, ne esprimono il carattere indicibile. Tante volte Angela è costretta a riconoscere che quanto ella 

ricorda ed esprime è ben povera cosa rispetto a ciò che ha sperimentato.  

Di fronte al mistero di Dio c’è un’unica parola adeguata: il silenzio. Tacere nell’adorazione e nella 

lode, per immergersi nell’oceano senza fondo della vita divina. 

 

È anche vero però che Dio può uscire dal suo silenzio. Come ha fatto nella storia dell’umanità, 

incarnandosi, così può fare nella storia di ciascuno di noi, facendosi in qualche modo sperimentare.    

Tanti sono i modi di questa manifestazione. Quello fondamentale è consegnato alle Scritture. Se 

diventiamo familiari della Parola di Dio, entriamo in rapporto vivo con Gesù. Ma c’è anche una parola 

speciale, interiore, totalmente convergente con il Vangelo, che è data ad alcuni – come a sant’Angela – per 

pura grazia. Ed è qui l’esperienza mistica, che conosce espressioni straordinarie, che sono pur sempre un 

dono fatto a tutta la Chiesa.  

 

La Provvidenza ha disposto che i doni della mistica folignate fossero documentati in scritti che 

consentono a tutti di riceverne almeno un riflesso. 

Scritti che aiutano a incontrare Gesù e il mistero della sua vita trinitaria. Come Gesù stesso dice, si 

tratta di un dono che può essere ricevuto alla condizione di avere un cuore semplice, il cuore dei piccoli e dei 

poveri, lontano dalla presunzione della sapienza terrena (Mt 11, 25). 

  

Angela da Foligno ebbe questo cuore, e pertanto si aprì a questo dono. Se ne fece abitare e 

illuminare, fino al punto da diventarne, in qualche modo, “maestra”. Maestra persino dei teologi:  Magistra 

teologorum. 

La sua testimonianza di fede, le sue visioni, le sue locuzioni interiori, sono un patrimonio della 

Chiesa. La recente canonizzazione, che ha esteso il suo culto a livello universale, dice appunto questa 

coscienza ecclesiale.  

Quello di Angela è un messaggio di grande efficacia e anche di grande attualità. Pur legato 

storicamente a uno speciale contesto che sembra tanto lontano, il nucleo del suo messaggio è particolarmente 

significativo nel nostro tempo, in cui, da un lato, il soprannaturale è sempre più emarginato da una cultura 

secolarizzata e sganciata da Dio, dall’altro, il bisogno spirituale paradossalmente riemerge, facendosi strada 

in  vie di religiosità  tante volte non conformi al vangelo.   



Angela torna d’attualità, come risposta a questa nuova sete di spiritualità, segnata dalle incertezze e 

dalle ambiguità del nostro tempo, e pertanto bisognosa di essere evangelizzata. 

 

Il punto di riferimento della sua nuova vita, totalmente immersa nel mistero di Dio, lei stessa lo 

riconosce nell’esperienza mistica fatta ad Assisi nel corso del suo pellegrinaggio alla tomba di Francesco. Fu 

una grazia travolgente. Al punto che ella non poté trattenere grida inconsulte che imbarazzarono il frate che 

sarebbe stato poi lo scrittore fedele delle sue testimonianze mistiche.  

Quando lo Spirito Santo arriva come vento gagliardo e lingue di fuoco, non c’è altro da fare che 

quello che fece Angela. Si diventa ebbri dello Spirito. Si rischia di apparire “ubriachi”, come capitò ai primi 

discepoli dopo l’effusione dello Spirito a Pentecoste.   

E come resistere a un Dio che viene e ti dice in fondo all’anima, come accadde quel giorno ad 

Angela, “Io sono lo Spirito Santo”? Come non abbandonarsi a Gesù divino sposo che viene a dirti: tempio 

mio, amata mia, tu sei la più amata di tutte le donne della valle di Spoleto? 

 

Angela si dovette piegare a questo mistero di amore.   

In realtà lo Spirito Santo, com’è tipico della sua pedagogia, l’aveva a lungo preparata. Non a caso, 

elaborando la sua dottrina ascetica e mistica, Angela la presentò articolata in tanti passi, che si riducono, 

fondamentalmente, a quei grandi tempi dello Spirito che la teologia chiama il tempo della purificazione, il 

tempo della illuminazione, il tempo  dell’unione. Oggi, anche sulla scorta di questa dottrina, dobbiamo 

riscoprire che la vita cristiana è un cammino. È muoversi sulla via che è Cristo stesso fino al traguardo di una 

unione che faccia conformare a lui l’intera nostra vita. Il cristianesimo autentico non si può fermare ad una 

mediocre adesione fatta di poche pratiche religiose e di una vita quasi per nulla dissimile da quella di chi non 

ha la grazia della fede. Il che non significa ambire a una santità dai modi straordinari. La santità è fatta anche 

per le condizioni più ordinarie della vita.    

 

I primi passi di Angela furono dunque quelli della purificazione. E non solo perché dovette 

confessare i suoi peccati: anche questo peraltro non le fu facile. Fu una purificazione aspra che si incise nella 

sua carne. Nel suo memoriale torna più volte un termine che oggi stiamo riscoprendo anche nella vita e nel 

messaggio di Francesco di Assisi: spogliazione. Come il giovane ricco di Assisi, che si spogliò di tutti i suoi 

beni – lo abbiamo ricordato ad Assisi erigendo il “Santuario della Spogliazione” –, anche Angela dovette 

spogliarsi, e non solo di cose, ma di se stessa. Dovette convertirsi alla logica del Vangelo. Ci fu tanta 

sofferenza nella sua vita personale e familiare, con lutti cocenti che dovettero stritolare la sua carne, prima 

che ella potesse gustare la bellezza e la dolcezza dell’unione sponsale con Cristo.   

Arrivò così a far proprie totalmente le parole che abbiamo ascoltato da Paolo nella seconda lettura: 

tutto considero una perdita, anzi, spazzatura, di fronte alla sublime conoscenza di Gesù mio Signore (Fil 3,8). 

La sua vita divenne tutta funzionale a Cristo. Conoscere lui, riviverne la passione, incontrarlo nei lebbrosi, 

divenne il bisogno del suo cuore. Personalmente purificata, si lasciò illuminare da Gesù, fino a riflettere i più 

eccelsi misteri della fede sui quali la teologia può appena balbettare. Diventò, per così dire, specialista del 

mistero dei misteri, quello della Trinità. Il mistero di Dio uno e trino era ormai diventato il suo ambiente 

vitale.   

Quello che Angela sperimentò, al di là dei modi straordinari, è ciò che Cristo promette a ciascuno di 

noi. Ricordiamo le sue parole nel vangelo di Giovanni: «Chi mi ama sarà amato dal Padre mio e anch’io lo 

amerò e mi manifesterò a lui» (Gv 14,21). E ancora: «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).  

  

Si tratta, in qualche modo, del paradiso anticipato. Il Paradiso comincia già su questa terra, 

nonostante tutte le fatiche e le croci che caratterizzano il nostro cammino nel mondo.   

Un paradiso di cui siamo chiamati a fare esperienza personale, ma anche comunitaria. Certo, 

difficilmente potremmo aspirare ai doni singolari come quelli di Angela. Essi dipendono solo dalla grazia 

sorprendente di Dio. Ma incontrandoli nella santità di chi li ha sperimentati, ci accorgiamo che essi hanno 

una sorta di riverbero che illumina tutto il corpo della Chiesa. I santi spiccano nel panorama ecclesiale, ma 

anche fanno da collegamento. Essi agevolano il cammino della grazia, e mettono in comunione le persone.   

Lo si vede anche in Angela, la cui santità già in vita suscitò intorno a lei un cenacolo di persone. La santità 

della Chiesa nasce nella comunità e fa nascere comunità. 

  



Affido all’intercessione di sant’Angela le nostre due Chiese di Foligno e Assisi-Nocera Umbra- 

Gualdo Tadino, legate da tante grazie di santità specialmente francescana, perché crescano in questa 

direzione mostrando al nostro tempo e al nostro territorio tutta la fecondità del messaggio cristiano.  

 

 


