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TITOLO: BEATA ANGELA DA FOLIGNO 
 

 

PERCORSO PER ALUNNI DI 3-4-5 ANNI 
 

Breve descrizione 

delle competenze 

o 

Obiettivi didattici 

 

L’attività si inserisce all’interno del progetto di I.R.C. che stiamo 

svolgendo quest’anno: i Santi Umbri.  

L’obiettivo è quello di sviluppare la conoscenza delle tradizioni e di 

alcune figure di Santi di cui la nostra terra Umbria è ricca e stimolare 

la conoscenza del nostro territorio. 

Contenuti 

essenziali 

 

Leggi e conosci la storia della Beata Angela da Foligno che, molto 

legata al crocifisso, ci introduce alla Pasqua. 

Materiali 

 

ATTIVITA’ 

Leggi il racconto di seguito riportato (semplificato e sintetizzato 

perché fosse fruibile per bambini) su Beata Angela; 

osserva l’immagine; 

fai un disegno libero di Angela con il crocifisso in mano; 

canta le canzoncine che facciamo insieme in classe:  

 

https://youtu.be/GFkkLA8oXsw      

 

 

https://youtu.be/kItVqpp1X9w 

 

    
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://youtu.be/GFkkLA8oXsw
https://youtu.be/kItVqpp1X9w


BEATA ANGELA DEI CONTI DI MARSCIANO DA FOLIGNO  

 

Angela dei Conti di Marsciano era una giovane nobile ragazza che era nata qui nelle nostre 

zone. Quando sua sorella andò in sposa ad un giovane nobile di Foligno, anche Angela andò 

a vivere in questa città. Ed è qui che il suo amore per Gesù si fece sempre più grande, al punto 

che decise di diventare una suora (come Madre Speranza di Collevalenza, ricordi?).  

Aveva scelto che la sua felicità era vivere in preghiera ma non solo: era felice quando poteva 

aiutare gli altri, soprattutto i poveri e le persone che soffrono. Quindi insieme ad altre suore 

che erano con lei, dedicò a questo la sua vita.  

Una cosa che ad Angela piaceva particolarmente era stare tanto tempo davanti ad un grande 

crocifisso che si trova nella Chiesa di Foligno, e mentre pregava, ricordava e pensava quanto 

bene Gesù, anche mentre soffriva sulla croce, voleva a tutti noi.  

Questo grande affetto di Angela per Gesù, insieme al suo essere sempre buona e disponibile 

verso tutti, soprattutto i più poveri, l’ha resa, una volta salita in cielo, anche lei un’AMICA 

SPECIALE DI DIO: una SANTA. 
 


