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Cm È ANGELA MERICI? 
;>., 
E, una donna sh·aorclinariamentc profetica. 
Nasce a Desenzano del Garda intorno al 1470 
e muore a Brescia il 27 Gennaio 1540. 
Un giorno, mentre è al lavoro nei campi, ha 
una visione: una scala che congiunge cielo e 
terra, con Lanle giovan i liete tra angeli in fes ta. 
Antesi6'1lana del caiisma della consacrar.ione 
secolare, il 25 novembre del 1535, a Brescia, 
fonda un'is titur.ione di donne consacrate a Dio 
nel mondo: la Compagnia di Sanl'Orsola, oggi 
Istituto Secolaxe di Sant' Angela Merici, pre
sente in tu tto il mondo. 

Cm SONO LE FIGLIE 

DI SANT' ANGELA MERI CI? 

Donne pienamente real ir.zale che si consacra
no al Signore vivendo i consigli cvangel ici di 
obbedienza, di castità, d i povertà, restando 
inserite nei vari ambiti della vita civile ed ec
clesiale, dove sono clùamale a porlare la forza 
iinnovatricc del Vangelo. Non è facile accor-

gersi di loro, perché 11on hanno né un'unifor
me né un d istinti vo e condividono le normali 
condizioni di vita dei laici. Vivono in famiglia 
o da sole. 
A distanza di 500 anni dalla loro fondazione 
le Figlie d i Sant'Angela Mcrici conti nuano~ 
camminare sui passi di Crislo, al servizio dei 
suoi progetti di amore, seguendo lietamente la 
via che la loro Madre ha traccialo. 

COSA DICE ANGELA A ME? 

Il messag6rio di Angela vale per gli uomini e 
per le donne cli Lulli i tempi: 

• Gesù Cristo unico tesoro. 

• 1ènete l'antica strada e manza rlelfo Chie
sa . .. E fate vita nuova. 

• Fate, muovetevi, credete, sforzatevi, sperate, 
gridate a Lui col vostro cuore, e senza dub
bi.o vedrete cose mirabili. 

• Tutto il comportwnento, le azioni, le parole 
siano secondo carità. 

Duomo di Brescia 

Angela Merici cieca 
davanti al Santo 
Sepolcro - Gerusalemme 


