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Anzitutto, in questi tempi calamitosi, vorrei augurare un buon anniversario alla grande 

famiglia delle Orsoline secolari e religiose, che celebra unita il 485° di fondazione. 

Il tema che mi è stato assegnato, La fondazione della Compagnia di sant’Orsola fra 

storia e attualità, è estremamente affascinante ma al contempo assai vasto, tanto da 

poter essere assunto a paradigma delle problematiche più generali che ebbero ad 

investire l’essere femminile nel corso dei secoli; questo in virtù del suo essere “via di 

mezzo”, “terzo stato” e dunque ponte fra terra e cielo, fra due opposte necessità: quella 

del mondo, della società nella quale si vive e si opera e quella verso cui si tende divenendo 

spose del Figliolo di Dio.  

Ed è una storia straordinaria perché, fin dal suo sorgere, la Compagnia di S. Orsola è 

segno di scandalo, fuori dal tempo storico in quanto la sua fondazione avviene quando gli 

spazi di azione sociale per la donna si stanno già chiudendo, per cui il suo radicarsi è 

possibile solo in virtù della fama di santità e del grande carisma della sua fondatrice, 

Angela Merici (1474/76-1540). Ma è anche storia di donne forti, duttili, capaci di muoversi 

e di incidere adattandosi alla società nella quale vivevano pur nella rigorosa fedeltà al 

messaggio mericiano che, conservato gelosamente, come un fiume sotterraneo riaffiora 

periodicamente nei secoli.  

Considerato il tempo limitato a disposizione, di questa complessa storia noi 

prenderemo in considerazione il nucleo fondante dei valori che hanno determinato nei 

secoli l’identità orsolina, confidando che questo abbeverarsi alle fonti carismatiche possa 

fornire elementi utili per interpretare e operare nella complessa realtà odierna.  

Tutto inizia il 25 novembre del 1535, festa di santa Caterina d’Alessandria, quando 

Angela Merici e le sue compagne diedero vita alla Compagnia di sant’Orsola. Di questo 

evento fondamentale abbiamo scarne notizie, non sappiamo quindi né in quale luogo né 

con quali modalità essa si costituì; solo l’arte ha immortalato l’atmosfera di esaltazione 

mistica che circondò questo momento.  
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Cominciamo dal famoso dipinto del Romanino che celebra, con convinta 

partecipazione, la fondazione esaltando due aspetti caratterizzanti la nascente 

Compagnia1: quello escatologico, con la celebrazione della sponsalità con Cristo, qui 

simboleggiata dal matrimonio mistico di Santa Caterina; quello programmatico 

rappresentato da S. Orsola che sembra consegnare all’ormai anziana Angela il suo 

gonfalone, quasi sospingendola verso la nuova via, che è al contempo via di consacrazione 

ma anche via di martirio. A questo allude la corona di santa Caterina, deposta fra le lame 

della ruota del suo martirio. 

 
1Girolamo Romanino (1484-87-1560). Sposalizio mistico di Santa Caterina, con San Lorenzo, 

Sant'Orsola e Sant'Angela Merici. Brooks Memorial Gallery di Memphis. L’opera riassume tutta 
la simbologia mericiana e costituisce una sorta di «manifesto» della Compagnia di sant’Orsola, 
con santa Caterina inginocchiata al centro che riceve l’anello sponsale da Gesù Bambino, proteso 
sulle ginocchia di Maria. A sinistra, in una sorta di penombra illuminata solo da una fonte di luce 
lontana come di braci, vi è san Lorenzo, chiara allusione al vicario generale che approvò la Regola, 
in luogo del cardinal Francesco Cornaro quasi sempre assente dalla diocesi bresciana. In posizione 
leggermente arretrata, sulla destra, vi sono sant’Angela con la veste di terziaria francescana e 
sant’Orsola che stringendo il vessillo, sembra quasi indicare ad Angela la nuova via da 
intraprendere. 
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L’altro dipinto, che qui vediamo nella versione seicentesca conservata nella chiesa 

inferiore del santuario di sant’Angela a Brescia, ci trasmette la percezione che la 

Compagnia aveva di sé, autorappresentandosi come in una rinnovata Pentecoste al 

femminile con Angela che, seduta al centro, espone la regola alle Vergini mentre su questa 

nuova comunità discende lo Spirito Santo. Questo quadro dà forma iconografica alle 

parole del fedele segretario Gabriele Cozzano, che presenta le prime Orsoline come le 

primizie dello Spirito Santo, e come tante scintille fra le tenebre del mondo. Fra loro Angela 

era come un sole che tutte le altre illuminava. Era come un fuoco e incendio d’amore che 

le infiammava. Era come un trono di Dio, che le ammaestrava; anzi in lei il Figlio di Dio 

sedendo, il tutto con lei faceva. 
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Se poi allarghiamo la nostra visuale ad un altro momento simbolico che identifica la 

famiglia delle Orsoline, ci riferiamo alla visione della Scala Mistica che prefigurava alla 

giovane Angela il suo destino, noi ci rendiamo immediatamente conto di essere in 

presenza di un unicum nella storia della spiritualità femminile.  

  

 
In uno studio, La visione di Angela Merici a Brudazzo, uno studio iconografico, Centro 

internazionale di studi Sant’Angela- Sant’Orsola (www.angelamerici.it),  Madre Colette 
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Lignon, già Madre generale delle Orsoline dell’UR, confrontando un quadro della visione 

di Angela, che si trova nella Cappella di S. Michele dell’antico convento delle Orsoline di 

Tours (17° secolo), a due incisioni di area tedesca, dimostrò come già nel Settecento si 

accostasse la scala di Angela a quella di Giacobbe 2.  

Questo mondo, dunque, sa utilizzare mirabilmente la potenza simbolica della 

comunicazione artistica per trasmettere gli aspetti del carisma mericiano che identificano 

storicamente l’orgoglio e la peculiarità orsolina. Vediamo di riassumerli sinteticamente 

prima di approfondirli negli scritti mericiani  

Con l’accostamento della visione di Angela alla Scala di Giacobbe la fondazione della 

Compagnia di Sant’Orsola è letta come un nuovo patto, non più tra Dio e il suo Popolo, 

ma tra Dio e la Donna; con la celebrazione della Sponsalità Mistica con Cristo si esaltano 

le finalità escatologiche, senza per questo nascondere le difficoltà del vissuto quotidiano 

di ogni Orsolina, con quel richiamo che il destino finale è deposto fra le ruote del martirio; 

e infine, cosa non da poco, su questa nuova via di consacrazione discende lo Spirito Santo 

come in una nuova Pentecoste al femminile. Scusate se divago, ma mi viene spontaneo 

pensare che siamo in presenza di una visione così alta della dignità dell’essere femminile 

da superare anche il più radicale femminismo.   

Vediamo ora come questi aspetti carismatici si ritrovino ben definiti negli scritti 

mericiani. Tutta la prima parte del Prologo o Proemio della Regola è un capolavoro di 

entusiasmo e di eloquenza nell’enunciare le peculiari caratteristiche della nascente via 

mericiana; si apre con la descrizione della grandezza del dono ricevuto con la Compagnia 

di sant’Orsola divenendo -spose del Figliolo di Dio; spose dell’Altissimo- e si chiude con il 

premio concesso in cielo, ove saranno gloriose regine. Di grande modernità è anche la 

costante sottolineatura del ruolo individuale, di quel singular dono ricevuto che 

attribuisce già da subito a queste donne una nova et mirabile dignità in quanto elette ad 

esser vere et intatte spose del Figliolo di Dio.  

Già nel primo capoverso la spiritualità e socialità orsolina viene così caratterizzandosi, 

con sorprendente attualità, come sintesi dialettica di due dimensioni ben separate, ma 

con pari dignità: la prima marcatamente individuale (Dio ha concesso a voi 

individualmente la gratia di separarvi dalle tenebre di questo misero mondo); la seconda 

collettiva, cioè di unirvi insieme a servire a sua divina Maestà. Ed è in questa duplicità che 

 
2 Le incisioni originali, che ora si trovano nel l’Archivio Generale delle Orsoline dell’Unione 

Romana (AGUUR). Sono firmate da incisori tedeschi, una da Rugendas, l’altra da Göz e Klauber. 
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risiede la natura di quel singular dono che marca la spiritualità e la socialità orsolina e che 

capovolge escatologicamente nei cieli le gerarchie sociali. Non basta dunque la scelta 

individuale espressa nella scelta di consacrare la propria esistenza a Dio; per essere vere 

spose del Figliol di Dio et in ciel gloriose regine è indispensabile che essa sia inserita nel 

percorso comunitario delineato dalla Regola.  

Per la Fondatrice e per il suo gruppo la Regola infatti non costituiva una semplice via 

di perfezione, ma la via di perfezione per eccellenza voluta ed ispirata dallo stesso Gesù 

Cristo, che impose alla renitente Angela la fondazione della “Compagnia delle Spose di 

Gesù”, come programmaticamente si autodefiniranno nel Rituale. Scriverà Angela ormai 

vicina alla morte nell’Ultimo Legato: Tenete questo per certo che questa regola di diritto 

è piantata per la santa man sua, né mai et che [egli, Gesù Cristo] mai abbandonerà questa 

Compagnia finché il mondo durerà.  

 

Ancora più esplicito è il Cozzano nelle Epistole: Dio, ha ispirato e insieme costretto la 

nostra Madre fondatrice a piantare e fondare, nel nome suo, questa sacra regola di vita… 
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(…) E, benché la Compagnia fosse stata ispirata a lei fin da piccola, (…) mai l'ha voluta 

incominciare finché non è stata comandata da Gesù Cristo finché egli non le ha gridato nel 

cuore, e non l'ha spinta e costretta a cominciarla e fondarla. E poco oltre rivendicando la 

paternità della sua stesura: Fu scritta di mia mano propria, et tutta la composizione fu 

mia. Ma i sensi furono del Spirito Santo, dettati per via della Fondatrice. 

Dunque, all’inizio dell’ideale percorso ascendente delineato da Angela vi è la 

“chiamata” alla nuova e particolare via di perfezione (essendo voi state elette ad esser 

vere et intatte spose di del Figliolo di Dio). L’alta “nobiltà” di questo stato, caratteristico 

della chiesa primitiva ma obliato da molti secoli, va però compresa nel suo intrinseco 

valore per essere seguita. Si spiega così l’accorato appello rivolto nel Prologo, alla 

“conoscenza” di quello che già si prefigura come un nuovo stato (primo vogliate cognoscer 

che importa tal cosa, et che nuova et stupenda dignità sia questa). È da questa 

consapevolezza che discende la libera scelta di mantenersi fedeli allo stato di 

consacrazione intrapreso, ricercando i mezzi e le vie necessarie per perseverare fino alla 

fine, mantenendosi fedeli alla via tracciata dalla Regola. 

Ora, nel caso della Compagnia di S. Orsola, la Regola non prescriveva, né poteva 

prescrivere, l’emissione di alcun voto, ma forniva al riguardo semplici indicazioni per un 

percorso esistenziale che necessariamente rimaneva individuale, ecco perché negli scritti 

mericiani fortissimo è l’accento sulla tensione spirituale, sul percorso esistenziale che 

necessariamente rimaneva individuale, più che sugli aspetti coattivi. Per cui il termine 

frequentemente utilizzato è quello dell’esortazione, come ben si evidenzia in uno degli 

aspetti nodali, quello dell’Obbedienza, che viene articolato nei notissimi sette punti: 

primo ai comandamenti divini, poi alla Chiesa, poi alle autorità spirituali (Vescovo, Padre 

spirituale, Governatori e Governatrici della Compagnia), poi alle autorità naturali (padre e 

madre et altri superiori di casa), poi a quelle civili, ai dettami della propria coscienza 

seguendo le ispirazioni che di continuo ne manda lo Spirito Santo, infine a Dio et ad ogni 

creatura per amore divino.  

Per la povertà (Esorteremo finalmente ciascuna ad abbrazzare la povertà, non solamente 

quella del effetto di cose temporali, ma sopra tutto la vera povertà di spirito). 

Allo stesso modo la conservazione dello stato verginale non deve avvenire in relazione al 

vincolo contratto con il voto, ma per libera e continua scelta interiore: Ciascuna anco 

voglia conservare la sacra verginità, non già facendo voto per humana essortazione, ma 

voluntariamente facendo sacrificio a Dio nel proprio cuore. Scelta libera, certamente da 
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riaffermarsi continuamente in quanto non vincolata da voti solenni, ma anche perpetua, 

totalizzante al punto da essere disponibili al martirio, come le prime martiri cristiane: Più 

oltre, ciascuna voglia esser disposta più presto di morire, che mia consentire a macchiare 

così sacra gioia et tesoro. 

Così, dunque, la Compagnia si va definendo in relazione al fine primario che essa 

intende perseguire: portare le vergini prescelte all’unione nuziale con Cristo, 

potenziandone le virtù affinché possano piacere a Iesu Christo, Sposo loro. È questa l’unica 

grande finalità che giustifica la Compagnia; le attività assistenziali, educative e di 

apostolato costituiscono altrettante esplicitazioni delle vie di perfezione individuali ma 

non sono le finalità della Compagnia.  

E se il fine è l’unione nuziale sarà l’amore a modellare ogni rapporto interno e 

l’orizzonte concettuale di riferimento per le strutture di governo della Compagnia sarà 

quello della maternità vincolato da Angela alla trascendenza, facendolo discendere dallo 

stesso Cristo: è lui che l’ha eletta ad esser madre, et viva et morta, di questa nobel 

compagnia. Da ciò scaturisce quella che è stata definita come la pedagogia dell’amore: 

Siate piazzevole et homane alle vostre figlioline raccomanderà nel Secondo Precetto, 

perché quanto più le appreciarete, tanto più le amareti, quanto più le amareti, tanto più 

cura et guardia havereti sopra di lor.  

La sollecitudine dell’amore materno si fa indirizzo normativo, guida ed ispira i rapporti 

di questa nuova famiglia, che in questa fase non può che esser solo spirituale in quanto 

dal punto di vista materiale esse dipendono ancora dalle famiglie naturali. Così la forma 

istituzionale si caratterizzerà per un diverso approccio verso il singolo, fondato su una 

nuova pedagogia che si fa anche attenta penetrazione psicologica, per accompagnare la 

scelta volontaria. Ecco perché si parla anche di un nuovo modello di socialità ispirato alla 

chiesa delle origini, con una forte sottolineatura della solidarietà che si deve instaurare 

fra le sorelle. Angela, rivolgendosi alle colonelle (le superiore delle quadre in cui si era 

suddivisa la Compagnia) le invita ad essere sollecite e vigilanti a conoscere i bisogni 

spirituali e temporali delle figlioline loro affidate (Quarto Arricordo). Questo concetto è 

essenziale: le orsoline sono solo affidate all’istituzione che le deve guidare verso il fine 

comune. Fedele al suo umanesimo cristiano Angela non voleva che l’istituzione 

sopraffacesse il singolo, ma lasciava le sue figlie in costante possesso del libero arbitrio.  

Se il fine della Compagnia è formare e accompagnare fortificando le Spose di Cristo, le 

modalità con le quali opera sono quelle di una vita operosa nel mondo al servizio attivo 
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nella chiesa, totale e assoluto punto di riferimento: Tenete l’antica strada et usanza della 

Chiesa, ordinata et confermata da tanti Santi per la inspirazione dello Spirito santo. Et fate 

vita nova. E il senso profondo di questo accorato appello, et fate vita nova, consiste 

nell’esortazione ad un incessante cammino di rinnovamento interiore, in una 

contemplazione del divino che si riversa al servizio del rinnovamento della Chiesa e della 

Società.  

Veniamo ora alle significanze derivanti dalla dedicazione della Compagnia a S. Orsola. 

 

Assumendo gli elementi caratteristici del culto della santa Bretone alla fine del 

Quattrocento, Angela e il suo gruppo dichiarano programmaticamente i propri valori di 

riferimento: le «nuove vergini» di sant’Orsola, timoniera di una ecclesia rinnovata che 

naviga nel mare burrascoso della corruzione e della scissione luterana, costituiscono 

l’avanguardia di una Compagnia disponibile alla testimonianza evangelica anche fino al 

«martirio», reso in una vita consacrata nel lavoro, nel mondo.   

Così ci piace pensarla, nel suo soggiorno veneziano al ritorno dalla Terrasanta, in 

contemplazione pensosa dei teleri dedicati alla vita e al martirio della santa che Vittore 

Carpaccio dipinse, tra il 1490 e il 1495, per la Scuola di Sant'Orsola di Venezia; lei che 

cominciava ad assumere per i contemporanei anche le valenze profetiche attribuite dal 

contesto religioso di fine Quattrocento al culto di sant’Orsola.  
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Nell’iconografia Orsola è generalmente su di una nave come un nocchiero 

assumendo un significato salvifico, ma nella leggenda e nell’iconografia la componente 

ecclesiologica appare in primo piano con vescovi e cardinali ritratti sotto il suo mantello e 

spesso l’albero è sostituito dal crocifisso, significando l’attivo ruolo della donna nel 

rinnovamento della chiesa.  

Questo accostamento delle nuove vergini alle originarie vergini martiri era già stato 

sottolineato nelle tele del Moretto, ma è fortemente ripreso e rilanciato in maniera 

esplicita, quasi da bibbia dei poveri, nella pala d’altare dell’oratorio di S. Orsola di Chiari.  
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Si tratta di un dipinto di grande rilevanza che riassume in sé l’intero universo valoriale 

delle Orsoline. La parte superiore è dedicata alla celebrazione della sponsalità con Cristo 

con la raffigurazione del matrimonio mistico di santa Caterina d’Alessandria, con 

angioletti che, collegando il registro superiore dei cieli a quello inferiore dell’umano, 

porgono le corone sia alle vergini di S. Orsola, che impugnano lo stendardo rosso del 

sangue del martirio (in ciel saremo regine) sia alla schiera di “nuove vergini” raggruppate 

dietro Angela che stringe lo stendardo bianco simbolo di purezza. 

E proprio questo dipinto, ripreso e replicato in molteplici forme e in molteplici luoghi 

nei quali si propagano le orsoline, ci riporta al punto inziale: il valore militante della vita 

contemplativa nel mondo praticata nella Compagnia. È questo il suo eroico martirio, è 

questo il martirio che ella chiede alla sua Compagnia: tener fede ai propri valori, alle 

proprie scelte anche nei momenti bui, non in maniera passiva ma attiva.  

Se ai tempi di S. Angela l’eroico martirio è stato quello di sfidare il senso comune, le 

convenzioni e i pregiudizi anche di ambienti ecclesiastici aprendo una nuova e 

rivoluzionaria via di consacrazione, una via, come le rimprovereranno i suoi detrattori 

dopo la morte, che non era stata tentata neppure dai grandi fondatori di religioni, come 

santo Benedetto, santa Chiara, santo Francesco, forse oggi è quello di operare in una 

società che ha assunto come valori portanti quelli del profitto, che per generarsi ha 

bisogno della riduzione dell’uomo a consumatore, e come orizzonte concettuale i portati 

della tecnica.  

Oggi forse l’ostacolo più grande che abbiamo da superare non consiste tanto 

nell’ostracismo sociale, quanto piuttosto nello sfidare l’indifferenza che circonda tutto ciò 

che ha a cuore il destino, non solo soprannaturale, dell’uomo. In questa opera che vi sia 

di aiuto anche la vostra secolare sapienza educativa. 


