
 

Angela Volpini, che a sette anni ha visto la Madonna 

Victor-M Amela, Ima Sanchís, Lluís Amiguet 

"Godete delle meraviglie del mondo!, mi disse la 
Madonna" 

 

Dai 7 ai 16 anni Angela Volpini vedeva la Madonna il 4 di ogni mese. Ha vissuto un’esperienza mistica, d’estasi, 
che le ha creato una connessione intima e intensa con la vita, e l’ha dotata di una fortezza d’animo indistruttibile. 
Lei non si è piegata davanti alla gerarchia ecclesiastica. E alcuni dicevano che aveva visto una "Madonna Rossa". 
Non ha avuto una vocazione religiosa, si è sposata, e suo marito ("verrai al secondo posto... dopo il mondo", lo ha 
avvertito) l’ha appoggiata per fondare il centro culturale Nova Cana, che, fra le altre cose, si occupa di creare 
sviluppo nel territorio del suo paese. Inoltre scrive libri: “Una nova imatge de Déu i de l'ésser humà”, con Teresa 
Forcades - e “Viaje en la  terra de Jesús”, con Marcel Capellades (Abbazia di Montserrat). 

 

Dice di aver visto la Madonna. 
Sì. 
 
Posso chiederle? 
Sono 65 anni che lo spiego... e mi fa piacere farlo! È la mia missione e la mia gioia. Chiedetemi qualsiasi cosa, 
non abbiate paura. 
 
Dov’è accaduta l’apparizione? 
Al Bocco, un bellissimo posto fra i prati della montagna del mio paese, Casanova Staffora, in Lombardia. 
 
Cosa faceva nella montagna? 
Pascolavo le mucche della mia famiglia. I miei genitori erano contadini poveri. 
 
Che anno era? 
Era il 1947, il 4 Giugno. 
 
Quanti anni aveva allora? 
Sette anni. 
 
Era da sola? 
Eravamo cinque amici. 
 
E cosa è successo? 
Eravamo seduti sull’erba, in cerchio. Raccoglievamo dei fiori per fare i mazzetti. E allora... è successo. 
 
Cosa? 
Sentii che qualcuno mi abbracciava da dietro la schiena. E mi prendeva fra le sue braccia. Ho sentito il corpo di 
una donna alta e snella. Girai la testa per vederla... 
 
E che cosa ha visto? 
Il volto della donna più bella e più dolce che abbia mai visto. Ho sentito una sensazione di grande dolcezza, sono 
rimasta in estasi... 
 
Anche i suoi amici l’hanno vista? 
Loro mi hanno vista sollevarmi da terra e sospesa in aria. 
 
 



 

Lei mi dice che è levitata? 
Sì. Spaventati, i miei amici tiravano i miei piedi e il mio vestito per riportarmi a terra. Ma non ci sono riusciti. E 
scesero in paese a chiedere aiuto. 
 
E che cosa ha fatto la gente del paese? 
I miei amici dicevano: "Angela è morta in aria!" Nessuno ci ha fatto caso. Allora loro tornarono sul posto, per 
vedere che cosa mi stesse succedendo. 
 
E che cosa le succedeva? 
Dopo essere stata un po’ fra le Sue braccia e dopo aver avuto una comunicazione con Lei, la Signora mi mise in 
terra, senza parlare... ma mi ha trasmesso un messaggio chiarissimo! E ho dedicato la mia vita a diffonderlo. 
 
Può ripeterlo a me, per favore? 
Certo! Sei chiamato ad essere felice in questa terra. Sei unico e singolare. Sii fedele a te stesso. Sii buono in 
essenza. Abbi la capacità di amare, perchè puoi scegliere di amare. 
 
E cosa vuol dire “amare”? 
Accogliere tutto, aprirti a tutto, abbracciare tutto..., e offrire te stesso agli altri. E prendere sempre tu le tue 
decisioni, senza obbedire a nessuno! 
 
Neanche al Papa? 
Non mi ha detto nulla sul Papa. 
 
E della Chiesa? 
Non mi ha detto niente. 
 
Le ha detto qualcosa sull’andare a Messa? 
Su quello non mi ha detto niente. 
 
Qualcos’altro le ha detto? 
Che tutte le meraviglie di questa terra sono state create per te: goditele in anima e corpo. Tu sei la massima 
fantasia di Dio, incarni la creazione divina e la dispieghi. 
 
Ascoltandola, viene la voglia di vivere! 
È proprio così! Ho dedicato la mia vita a diffondere questo messaggio, che è quello di Gesù. Una volta tornata a 
casa mia lo raccontai a mia madre. 
 
E che cosa ha detto sua madre? 
Mi portò dal medico. 

Che cosa ha detto il medico? 
Mi portò dallo psichiatra. Che mi ha separato dagli altri bambini perchè non li contagiassi. Concluse che ero una 
bambina normale... e chiamò il vescovo. 
 
E Che cosa ha fatto il vescovo? 
Mi interrogò per quaranta ore. Avevo sette anni e mezzo, e avevo già visto la Madonna altre volte... 
 
Ogni quanto? 
Il 4 di ogni mese: tornavo allo stesso posto, andavo in estasi, la vedevo, mi trasmetteva dei  messaggi. La gente mi 
seguiva, sempre più gente, che presenziava alle mie estasi. 
 
Che opinione aveva il vescovo di tutto questo? 
Non era contento. Ha voluto pilotare la situazione: "Se tu mi ubbidirai, io ti crederò" - disse. Lo guardai e gli dissi: 
"Tu non mi credere e io non ti obbedisco". 
 
Volevi essere creduta da lui? 
No, soltanto gli ho detto la verità, quello che c’era da dire: "Tu non mi credere e io non ti obbedisco" – gli ho detto. 
E non ho obbedito né a lui né a nessuno altro. 
 
 

 



 

Che cosa è successo dopo? 
Mi hanno tenuta chiusa per 40 giorni, sottoponendomi ad un processo ecclesiastico, con teologi, psichiatri... 
Alcune volte sono venuti con me al Bocco e mi hanno visto in estasi... e si sono commossi. 

Qual’è stato il verdetto finale? 
"La bambina è sana di mente e in buona fede, ma noi non possiamo valutare la sua esperienza". 
 
Come la valuta lei? 
Mai ho provato così tanta felicità come quella che ho provato in quelle estasi vedendo la Madonna: era l’Umanità 
Realizzata! Mi sono sentita come un’orfana quando Lei mi ha detto addio... 
 
Quante volte le hanno detto che le sue estasi forse erano una malattia? 
Tante volte!  E sempre ho risposto: benedetta malattia! 
 
Che cosa la fa più felice? 
Aver aiutato la gente a riconoscere il proprio valore, la propria singolarità, e riconoscere che molte persone, in 
punto di morte, sono pervase dalla pace e scelgono di amare: capiscono la vita poco prima di morire. 
 
Peccato che sia così tardi... 
Certo... Se amiamo viviamo per sempre! Poco prima di morire quel vescovo che mi interrogò è venuto a vedermi e 
mi ha detto la verità: "Quando ho finito di interrogarti, - ha detto - ho riconosciuto in te la libertà!" E aggiunse: "E 
capii che io avevo autorità solo su quelli che non hanno coraggio". 


