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Al declinare del mondo feudale, tra il dodicesimo ed il quattordicesimo secolo, nelle Fiandre e in altre parti d'Europa, assistiamo 

ad un fenomeno di straordinaria modernità unito ad una grande profondità religiosa. Delle donne laiche, in questo già 

precorritrici dei tempi, si fanno carico di opere di carità e di assistenza in una società sempre più divisa a causa degli sviluppi 

cittadini tra abbienti e nuovi poveri. Si tratta delle beghine e tra esse spiccano personalità di forte spessore: le figure di Hadewijch 

d’Anversa, Mectilde di Magdeburgo e Margherita Porete non fanno solo parte della storia della mistica, ma sono ad un tempo 

segno di una radicale critica sociale. Spiritualità moderna che prepara figure come san Vincenzo de' Paoli con secoli di anticipo. 

Ma anche evento storico che mostra la crisi di un mondo che, modernizzandosi, si prepara, in nome dei nuovi lavori della vita 

cittadina, a lasciar indietro chi non è fortunato. 
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Padre Dieudonné Dufrasne, monaco del priorato Saint-André de Clerlande, a Louvain-la-Neuve in Belgio, in molte delle sue 
numerose pubblicazioni ha consacrato diversi anni allo studio e alla divulgazione degli scritti delle Beghine. 
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