




Tra profezia e disciplina  

La santità femminile 
in età moderna 



Santità e differenze di genere 
Peraldus, Summa vitiorum, Il 

Miles christianus Gustave  Moreau, Il 
Cantico dei cantici 



Santità femminile:Marta e 
Santità femminile: Marta 

Marta e Maria (Lc 10,38-42. ) 
Vita attiva e vita contemplativa 



Il modello profetico: 
Il rogo di Savonarola e la fine della profezia 

Girolamo Savonarola († 1498) Expositiones in psalmos 



Profezia femminile: 
Le Revelationes di Brigida di Svezia 



Il modello mistico: 
Caterina da Siena (1347-1380) 

Il Dialogo della Divina 
Provvidenza 

Caterina da Siena e le 
stimmate 



Mistiche e profetesse: 
le eredi di Savonarola 

Colomba da Rieti Osanna da Mantova 



La nuova Caterina:  
la stigmatizzata Lucia da Narni 



Madri dell’anima 
Suor Laura Mignani, madre 

di san Gaetano da Thiene 
Lettere di suor Laura 

Mignani 



Tra contemplazione e Divino Amore: 
Caterina Fieschi Adorno 



La chiesa primitiva:  
la Compagnia di Sant’Orsola 

Angela Merici legge la Regola 
Angela Merici come 

pellegrina 



La clausura monastica: carta di 
professione (pergamena miniata) 



Teresa d’Avila e la riforma 
dell’ordine carmelitano 



Le fondatrici: Le salesiane 
Jeanne de Chantal e Françoise de 

Sales 



Le fondatrici: Figlie della Carità 
Luisa di Marillac e Vincent de Paul 



Bando di 
Affettata santità 

Alla fine del secolo XVI anche 
il misticismo femminile 
viene combattuto e represso. 
Le donne che si dicono 
soggette a estasi e visioni 
sono sottoposte a controlli  
da parte dei confessori. 
 
Il Sant’Ufficio inquisisce le 
mistiche sospettate di 
affettata santità.  
La simulazione di santità si 
trasforma: da colpa morale 
diviene peccato contro la 
fede e  le colpevoli sono 
punite  dai tribunali della 
Inquisizione. 



Il ritorno del profetismo: Davide 
Lazzaretti (1834-1878) 



Maria Francesca delle Cinque 
Piaghe (1715-1791) 

Casa di  Anna Maria Rosa 
Gallo, poi Maria Francesca 



Beata Anna Katharina Emmerick 
(1774 - 1824)  



Stigmatizzate secolo XIX 
Anne Louise Lateau  

(1850-1883) 
Teresa Newmann  

(1898-1962) 



Serva di Dio  
Teresa Neumann (1898-1962) 
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