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PRESENTAZIONE

Sta per concludersi il secondo anno di preparazione al
Giubileo del 2000 dedicato, come il Papa ci ha suggerito nella
“Tertio Millennio Adveniente”, allo Spirito Santo.

Il Vescovo Lino ci ha fatto dono, recentemente, della
Lettera Pastorale “Voi avete ricevuto il sigillo dello Spirito
Santo” per aiutarci a continuare, nella luce dello Spirito, il
nostro pellegrinaggio verso il terzo millennio.

Ora gli “Amici di Angelina” ci pongono in mano, con
questo agile volumetto, i testi delle catechesi che tre sacerdoti
diocesani, don Giordano Amati, don Bruno Benini, don
Valentino Maraldi, hanno svolto nei periodici incontri che si
sono tenuti nella casa natale della Serva di Dio a Sala di
Cesenatico.

La nostra Chiesa di Cesena-Sarsina sta “impegnando” lo
Spirito Santo nella feconda avventura del Sinodo, che, signifi-
cativamente, nella scorsa Pentecoste, è entrato nella fase fina-
le dei lavori assembleari. Con questa pubblicazione anche
Angelina prende parte ai lavori del Sinodo. Vi si fa presente
nella rievocazione che noi facciamo della sua memoria gau-
diosa: quasi un riascoltarne la voce nell’ampia antologia dei
suoi scritti che ci vengono offerti e che ci colmano di stupore
nel contemplare quanto lo Spirito ha operato in lei e con quan-
ta docilità ella ne ha accolto i doni facendoli fruttificare a
beneficio della Chiesa e dell’umanità tutta.

Lo Spirito l’ha resa capace di una risposta totale e radi-
cale, libera e obbediente, al progetto di Dio su di lei. Ella vi ha
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corrisposto con generosità e così ha incontrato, anzi si è
immersa, in Gesù, “suo Sposo, suo Tutto”.

Le catechesi sui doni e sui frutti dello Spirito in Angelina
ci vengono presentate nell’immediatezza dello stile colloquia-
le, volutamente trascritte della registrazione. È ovvio che
abbiano il pregio della facile conversazione e la mancanza, se
mancanza è, di un’elaborazione a tavolino. Si potrà, così,
notare che i singoli doni, per la tirannia del tempo, non hanno
avuto uguale ampiezza di trattazione. Potrà sembrare che gli
autori qua e là, si ripetano, mentre è più giusto pensare ad una
consonanza che conferma e perfeziona la figura di Angelina
“docile allo Spirito”. A volte gli stessi testi di Angelina sono
usati per illustrare doni diversi, ma sono la complessione e
l’unitarietà dell’organismo spirituale che rendono impossibile
separare un dono dell’altro. Lo Spirito è uno e... settiforme, ci
viene detto più volte, e “sette” è numero non chiuso ma aperto
all’infinita fantasia del Signore.

C’è da augurarsi che queste catechesi si dilatino, nella
lettura di questo volume, oltre la piccola casa di Sala e faccia-
no conoscere a tanti la testimonianza sorprendente di quali
cose grandi siano capaci gli umili e i piccoli che piacciono al
Signore perché a Lui si sono donati.

L’esemplarità di questa nostra sorella, vicina a noi nel
tempo e nello spazio, che ha mirabilmente impegnato, nell’a-
postolato e nel sacrificio, la nativa e romagnola esuberanza di
vita, renderà noi più convinti e gioiosi nel camminare lungo la
direzione trimillenaria del tempo cristiano. Ella ce ne indica il
traguardo. I suoi diciotto anni di vita terrena sono ben poca
cosa di fronte ad un secolo, meno ancora di fronte ad un mil-
lennio, ma ella li ha caricati di eternità: per questo già vive, e
ci indica, il grande e definitivo giubileo del cielo.         

don Piero Altieri
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Da ieri in Diocesi un’altra Causa di Canonizzazione

Don Angelo1, nell’introduzione, ha ricordato la cerimonia
svoltasi ieri sera in Cattedrale per l’inizio della Causa di
Beatificazione e Canonizzazione del can. Baronio. Al termine
il nostro Vescovo è stato intervistato da una televisione locale,
e la prima domanda che gli è stata rivolta è stata questa: “Che
cosa vuol dire per una Diocesi avere una Causa di
Beatificazione in corso?”. Il Vescovo ha risposto che le Cause
di Beatificazione - e ha ricordato che attualmente sono tre -
sono sempre un segno che richiama alla presenza di Dio, che è
presenza santificante nella Chiesa; un segno talmente efficace
da essere di richiamo alla Chiesa stessa per la sua missione.

Nelle Cause di Beatificazione è l’intera Chiesa diocesana
che esprime una sua consapevolezza, grande da dare perfino le
vertigini, ma nello stesso tempo, tutto sommato, normale:
quella di avere in sé, come Chiesa, per grazia di Dio, il sigillo
definitivo della santità; di essere Chiesa del Signore e perciò
cattolica, e cioè dotata della pienezza salvifica e missionaria-
mente proiettata a comunicarla al di fuori di sé; apostolica,
perché il Signore non le ha mai fatto mancare l’Apostolo nei
suoi successori, i Vescovi, anch’essi col compito di organizza-
re, guidare la Chiesa in vista della santità dei fedeli; una per-
ché, nonostante le deficienze umane, sostanzialmente identica
al progetto di Dio; e per tutto questo santa perché dotata da

I DONI DELLO SPIRITO IN ANGELINA*

di BRUNO BENINI**
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Dio della grazia e capace di irradiare e far risplendere la santità
di Dio attraverso i suoi servi più fedeli.

Sempre ieri sera, alla fine della funzione, molti preti mi
hanno detto la loro soddisfazione. Uno, in particolare, mi ha
detto le parole più belle: “In tutto quello che si è fatto questa
sera (e, io dico, in quello che si è fatto per Angelina dodici anni
fa), anche nei momenti che sembravano più formali e noiosi -
lettura di verbali, firme ecc. - si toccava con mano l’oggettività
di una presenza, la concretezza della santità di Dio”.

Un’osservazione molto significativa. I nostri Servi di Dio2

hanno irradiato la santità di Dio in questo nostro tempo, in
questi nostri luoghi.

Di don Baronio si diceva che aveva portato Dio agli
uomini dagli altari, nei confessionali, tra le corsie degli ospe-
dali, nelle visite ai carcerati, nel raccogliere i ragazzi più pove-
ri. Anche il Vescovo ha insistito, nel suo discorso, su questo: la
santità di don Baronio è venuta fuori dalla nostra terra di
Romagna, che può sembrare così arida ma che invece ha matu-
rato tali frutti di santità.

Angelina alla luce di S. Teresa del Bambin Gesù,
Dottore della Chiesa

A questo pensavo, ancora una volta, entrando qui, nella
casa di Angelina. Casa sua una volta, quando vi abitava da
viva, ma ancor più casa sua adesso perché è lei che ci raduna
insieme per stare con noi, per fare con noi quello che ha sem-
pre fatto quando era qui, su questo mondo, e farlo ancora di
più, come del resto, voi ricordate, promise scrivendo il suo
testamento.

Ma c’è una seconda osservazione che voglio fare prima di
entrare in argomento. Nel mese di ottobre, appena trascorso, il
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Papa ha fatto un dono a tutta la Chiesa: ha proclamato Santa
Teresa del Bambin Gesù Dottore della Chiesa.

Io seppi di questo, la prima volta, nel maggio scorso a
Roma, quando mi trovavo nella Congregazione dei Santi dove
avevo appuntamento col Relatore della Causa di Angelina. E
rimasi sorpreso: Teresa, una ragazza che ha scritto così poco,
proclamata Dottore della Chiesa! Un titolo dato finora a chi
aveva avuto fama di grande santità congiunta alla composizio-
ne di scritti di alto valore teologico e magisteriale. Paolo VI
aveva proclamato Dottori della Chiesa Santa Caterina da Siena
e Santa Teresa d’Avila. E questo l’abbiamo capito bene. Anche
coi loro scritti queste Sante fanno bella figura accanto a
Sant’Agostino e a San Tommaso d’Aquino. Ma Santa Teresa
del Bambin Gesù ha scritto la sua vita (La storia di un’anima),
qualche lettera, delle poesie... insomma poca cosa!

Ma il Papa ci ha detto e ci ha fatto capire bene che anche
il poco che Santa Teresina ha scritto, oltre la sua santità, ha un
grande valore: ella è una grande maestra della fede della
Chiesa.

Noi però, amici di Angelina, abbiamo una motivazione
tutta nostra, a conferma del pronunciamento del Papa sul
Dottorato di Santa Teresa. A me è venuta spontanea, e penso
anche a voi, ripensando al rapporto stretto che vi è stato tra
Teresa e Angelina: il rapporto tra maestra e discepola. E quando
questo rapporto viene fatto alla scuola della santità è un rapporto
che fa grande e la maestra e la discepola. Per Angelina, Teresa è
stata veramente maestra di fede. E questo a noi basta a riprova,
tutta nostra, della bontà del pronunciamento del Papa. Teresa è
stata una maestra di fede che, a sua volta, ha generato altre mae-
stre di fede e altri frutti di santità. Angelina non è l’unica.

Ho detto che, nella sua vita, Angelina si è fatta discepola
di Teresa. In quegli anni (e speriamo che ora la cosa ritorni)
Teresa era additata come modello di vita cristiana. Angelina
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l’ha imitata coscientemente, liberamente: non si è fatta plagia-
re. Il plagio c’è quando l’influsso viene subito artificiosamen-
te. Lasciarsi plagiare vuol dire non essere veri, ma fingere e
subire coartazioni.

Angelina si è fatta discepola di Santa Teresina e proprio
nel punto essenziale della sua esemplarità. Ci basti ricordare
queste sue parole: “Oggi è la festa della piccola S. Teresa di
Gesù Bambino (la chiama piccola: e anche Angelina dice conti-
nuamente di sé che è piccola, che si sente piccola, la piccola
bambina di Gesù; ripete Teresa ma in maniera tutta propria).
Quanto mi attrae, quanto mi piace la vita di infanzia spirituale
di questa semplice e tanto grande Santa! (Pio XI aveva già
detto che Santa Teresa di Gesù Bambino era la più grande Santa
dei tempi moderni. Angelina è convinta che è tanto grande pro-
prio per la sua infanzia spirituale). Mamma, Santi tutti, o picco-
la Teresina, aiutatemi perché anche io tanto ami Gesù e giunga
presto a Lui per la via diretta della infanzia spirituale. A Santa
Teresina, Signore, tu concedesti questa grazia, di seguirti con
profonda umiltà di cuore; mio Dio, mio Sposo diletto, mio
Amore scelto tra mille, fa’ che io possa seguirti sino alla fine
per questa retta via”3. Così Angelina mostra di aver compreso e
seguito l’insegnamento di questa nuova maestra ufficiale della
fede della Chiesa. Il rapporto di Angelina discepola con Santa
Teresa maestra diventa un rapporto di somiglianza.

Angelina e don Baronio

Ho cominciato questa conversazione col riferimento alla
causa di Beatificazione iniziata ieri. Non abbiamo mai trovato
e forse non troveremo mai rapporti intercorsi fra don Baronio e
Angelina. Nelle loro vite, però, le somiglianze le sappiamo tro-
vare. Ad esempio, la grande fede eucaristica di entrambi. Don
Baronio fu grande diffusore delle Quarantore e dell’adorazione
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eucaristica. I parroci della città le programmavano, ma era don
Baronio a raccomandarle per primo, andare di chiesa in chiesa
a fare l’adorazione. Senza che nessuno glielo chiedesse stam-
pava i turni delle Quarantore sui suoi periodici come se fosse
iniziativa sua. La sua grande pietà eucaristica l’hanno testimo-
niata in molti prima ancora che cominciasse la causa e, per for-
tuna, poiché qualcuno poi è morto. Voglio ricordare mons.
Aldo Magalotti, giudice nei tribunali ecclesiastici; quando ha
deposto, ha incentrato la sua testimonianza sulla pietà eucari-
stica di don Baronio e ha detto che quella era la sorgente da cui
emanava la sua carità. E per Angelina non era la stessa cosa? Il
suo impegno di apostolato non partiva dal tabernacolo? Non è
somiglianza da poco questa tra don Baronio e Angelina.

È necessario riscoprire lo Spirito

Quanto ho detto finora non è stato inutile, penso, ad intro-
durmi nel tema proprio di oggi e cioè la presentazione dell’ar-
gomento delle conferenze di quest’anno: Angelina e i doni
dello Spirito.

La mia presentazione non sarà lunga. Ho già detto abba-
stanza finora e ancora dovrò dire qualcosa alla fine sui lavori
sinodali. Ci saranno poi diversi sacerdoti che si succederanno a
sviluppare il tema nei vari incontri che faremo.

Questo, come sapete, è l’anno che, in preparazione del
Giubileo del 2000, il Papa ha voluto dedicato allo Spirito
Santo. È doveroso in questo anno dedicare allo Spirito Santo la
nostra catechesi.

È stato detto che questa nostra epoca registra un rinnova-
mento nello Spirito. Anch’io lo dico e non tanto riferendomi ad
uno dei tanti movimenti sorti nella Chiesa postconciliare e che
si chiama appunto “Rinnovamento nello Spirito”. Intendo tutta
una novità della Chiesa nella riscoperta dello Spirito. E non
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voglio neanche intendere che la riscoperta voglia dire che lo
Spirito si era perduto, che fosse stato mandato via dalla
Chiesa, o cancellato dalla vita cristiana.

Il segno della croce, ad esempio, ce lo siamo sempre
fatto. E ogni segno di croce è la nostra adorazione dei Nomi,
cioè delle Persone, adorabili del Padre, del Figlio e dello
Spirito Santo.

Così il “Gloria” lo abbiamo sempre recitato ed è la gloria
al Dio-Trinità. E pure abbiamo sempre cantato, in tante circo-
stanze importanti della nostra vita, col fervore che questo bel-
lissimo inno merita, il “Veni Creator Spiritus”.

Questo per dire che anche quando si parla di novità della
riscoperta dello Spirito Santo non si intende qualcosa che nasce
adesso ma che si sviluppa a seguito di una maggiore compren-
sione. In questo senso, possiamo dire che c’è stato veramente un
risveglio nella Chiesa postconciliare nel comprendere meglio la
persona e il ruolo dello Spirito Santo nella vita cristiana.

Mi viene in mente una scena del film di Federico Fellini:
Amarcord. 

È una lezione di religione, dove il povero prete fatica dav-
vero a parlare della Trinità a una classe turbolenta. Anche per-
ché parla astrattamente, fuori dai veri interessi dei ragazzi. Tra
le risa di essi, che si tirano i biglietti, davanti alla loro assoluta
noncuranza, qualcosa del Padre arriva a dire, e qualcosa anche
del Figlio (Dio Padre l’ha mandato nel mondo per salvarci).
Ma poi cincischia: e c’è anche lo Spirito Santo... e suona la
campana di fine lezione e tutti vanno via.

Lo Spirito Santo è la persona della Trinità meno pensata,
capita, conosciuta. Forse è vero: se ne parlava in maniera piut-
tosto astratta. La Trinità anche a noi quando eravamo fanciulli
ci veniva presentata (esagero un pochino) come un problema di
matematica o di geometria: mettere insieme la Trinità di Dio
con la sua Unità...
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La Chiesa primitiva, come la conosciamo, ad esempio,
dagli Atti degli Apostoli ci fa sentire lo Spirito Santo come
persona, accanto all’uomo, nella Chiesa, vicina, calda. Il dia-
cono Filippo si sente guidato dallo Spirito: “Vai per quella
strada”, e là incontra il principe etiope che si converte. Dopo
averlo battezzato, Filippo è portato dallo Spirito in un’altra
città4. Lo Spirito guida letteralmente gli Apostoli. Paolo dice
che lo Spirito non gli permise di andare in Bitinia e che lo
volle indirizzare altrove5.

In tutto il libro degli Atti - è stato chiamato il Vangelo
dello Spirito Santo - lo Spirito sembra, anzi è, così vicino,
familiare, come visibile. Si fa compagno dell’uomo, lo guida
con la sua mano.

Proprio come dice il “Veni Creator” là dove chiama lo
Spirito “dito della destra del Padre”, s’intende, per indicare
all’uomo il cammino della salvezza. Anche Sant’Ireneo, vissu-
to nella seconda metà del 2º secolo, dice: “Il Figlio e lo Spirito
Santo sono le due mani del Padre”6.

Noi diremmo: che il Figlio sia la mano del Padre lo capia-
mo bene perché, nella sua umanità, la sua mano l’ha stesa tante
volte sulle sofferenze degli uomini, ma lo Spirito, che non si è
incarnato, come può essere la mano del Padre? Ora i primi cri-
stiani questa mano la sentivano su di loro esattamente come la
mano del Figlio che si era calata fisicamente sugli uomini.

Angelina ci aiuta a riscoprire lo Spirito

Oggi nella Chiesa torniamo a vedere lo Spirito, a sentirlo
vicino e familiare. E come? Come l’ha avvertito Angelina? E
come possiamo noi avvertire lo Spirito Santo in Angelina?

Qui ci vuole una precisazione. Quante volte noi usiamo la
parola “spiritualità”! Parliamo della spiritualità di Angelina o
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di questo o quell’altro Santo. Ma “spiritualità” prima che indi-
care la pietà, la devozione di Angelina, indica l’opera e l’in-
flusso dello Spirito Santo su di lei. Senza lo Spirito non c’è
spiritualità. La spiritualità di Angelina è innanzitutto quello
che lo Spirito Santo le ha dato e che lei ha accolto.

Se sfogliamo le centinaia e centinaia di pagine dei suoi
scritti, riscontriamo che poche volte nomina lo Spirito.

Lo stesso padre Filippo D’Amando nella grande e bella
introduzione che fa al diario di Angelina mostra così bene che
vorrebbe dire al riguardo tante cose, ma non le può dire perché
gli manca la materia. Poche righe dedica alla Cresima di
Angelina. “Per il sacramento della Cresima - dice - non se ne
sa molto, ma anzi si sa anche tutto”. Poi non ce lo descrive
questo tutto, lo sintetizza, però con queste concise parole:
“Nella Cresima Angelina si incontrò con lo Spirito Santo, e lo
Spirito Santo e Gesù fecero l’Angelina interiore”7.

Spiritualità, interiorità sono sinonimi: perché vogliono
dire che lo Spirito Santo dentro di noi costruisce l’uomo
nuovo, l’uomo della grazia. La spiritualità di Angelina è ciò
che lo Spirito Santo ha fatto di lei.

Delle tre persone della Trinità, lo Spirito è quella che deve
mettere in moto (scusate l’espressione) la macchina, l’organi-
smo spirituale: la vita del cristiano, la vita della Chiesa. E que-
sto perché, prima ancora, lo Spirito Santo ha dato vita all’uma-
nità di Gesù. Senza l’opera dello Spirito Santo, l’umanità di
Gesù, l’umanità del Figlio di Dio sarebbe rimasta morta, nella
tomba. E poiché la morte di Gesù era per la nostra salvezza,
essa chiama in causa tutti noi. Quella morte e quella risurrezio-
ne ci accomunano al destino di Cristo. L’Apostolo Paolo dice:
“Colui che ha risuscitato Gesù dai morti, vivificherà anche i
nostri corpi”8; anche noi dobbiamo essere vivi della vita di
Gesù. Chi ha vivificato l’umanità morta del Signore Gesù è
stato lo Spirito; ugualmente è lo Spirito a darci la vita in Gesù.
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Chiesa parrocchiale di Sala
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Lo Spirito Santo non è visibile come lo è invece il Figlio
che ci ha rivelato il Padre e lo Spirito Santo. La mano dello
Spirito noi non la vediamo, né la sentiamo fisicamente. Ma è
una mano potente, che ci guida e ci conduce, che ci fa agire.
Allora lo Spirito si vede dalle opere di coloro sui quali esercita
il suo influsso. 

Ecco perché ci proponiamo lo studio dei doni dello
Spirito in Angelina: attraverso i doni vediamo lo Spirito in lei.
Ci saranno presentati i sette doni dello Spirito. Sono sette, ma
possiamo dire che è uno solo perché la parola “dono” designa
lo Spirito Santo stesso.

Adesso, e precisamente dal 1970 in poi, la Cresima la si
riceve con parole diverse da quelle con cui l’abbiamo ricevuta
noi, non più giovani. La Chiesa può cambiare la formula dei
Sacramenti. Adesso le parole sono più semplici e chiare:
“Ricevi il sigillo dello Spirito Santo che ti è dato in dono”. È lo
Spirito Santo il dono. Nel “Veni Creator” è chiamato “donum
Dei altissimi”. Egli produce in noi gli effetti che chiamiamo i
sette doni dello Spirito. Studiandoli, vedremo l’influsso dello
Spirito Santo in Angelina.

Sempre a modo di introduzione a questo studio c’è un’altra
considerazione da fare. L’Apostolo Paolo dice che “Nessuno può
dire ‘Gesù è Signore’ se non nello Spirito Santo”9. Quel-
l’affermazione è una delle professioni di fede, la più breve, conte-
nuta nel Nuovo Testamento. È un vero condensato del Credo. La
nostra professione di fede possiamo allungarla quanto vogliamo
(pensiamo al Credo di Paolo VI!) ma, in sintesi, si riconduce a
quella affermazione. Gesù è il Signore, perché vincitore della
morte, del peccato. In forza della risurrezione è l’unico Salvatore,
è il significato ultimo dell’uomo e della storia perché la risurrezio-
ne è il momento, l’evento più grande della storia, il fatto sorgivo
della nuova e definitiva creazione. Dire “Gesù è il Signore” è dire,
in sintesi, tutto quello che deve essere detto di Gesù.



17

Quante cose ha detto, nei suoi scritti, nelle sue preghiere,
nelle sue conversazioni, Angelina di Gesù? Con quanti nomi lo
ha chiamato? Tutti quei nomi li ha potuti dire sotto l’influsso
dello Spirito Santo. 

Ora diamo la parola ad Angelina, sfogliando qualche
pagina dei suoi scritti.

Nella Pentecoste del 1938 scrive nel suo diario: “La
Pentecoste, quale festa solenne è mai questa; lo Spirito Santo
discende su ogni cristiano, facendolo più buono, illuminando-
lo, immergendolo in quel mare di fuoco che è l’amore!”10.

Dei tanti nomi che la Sacra Scrittura o la Liturgia della
Chiesa dà allo Spirito, quale avrà preferito Angelina: soffio di
vita, forza di Dio, fonte viva, fuoco, amore? È chiaro: il fuoco.
L’acqua dello Spirito per lei diventa fuoco: un mare di fuoco.
Questa la definizione che dà dell’Amore, dello Spirito.

Ha trovato l’immagine che più le piace per indicare lo
Spirito e allora la sviluppa una seconda volta prima di chiudere
il periodo. Seguita infatti con una preghiera rivolta a Gesù, e
questo è normale perché lo Spirito, che ci suggerisce che
siamo figli di Dio, fratelli di Gesù, la fa capace di questa pre-
ghiera: “Dammi l’amore, perché possa accendermi in questo
fuoco, perché questo braciere ardente mi bruci e possa brucia-
re tutte le anime che a me si avvicinano e poi tutte quelle che
non conosco”11. La fantasia di Angelina è fervida: il mare di
fuoco diviene braciere; non è una riduzione; il fuoco è sempre
quello, un fuoco che purifica e incendia il cuore.

Nella Pentecoste dell’anno 1940, l’ultima della sua vita:
“Pentecoste. O Spirito di verità che nel giorno di Pentecoste,
come oggi, scendendo sopra gli Apostoli radunati nel cenacolo,
li infiammasti del tuo amore in modo che non temevano più nulla
e l’unico loro desiderio fu quello di insegnare il tuo nome, paten-
do e dando per tutti la loro stessa vita, ebbene, o Spirito Santo,
io ti prego di scendere copioso anche su di me, sulla povera
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anima mia perché illuminata dalla tua luce di verità impari a
conoscere tutte le mie infermità e il mio nulla, e riconosca per
sempre la infinita bontà del mio Signore e la sua onnipotenza”12.

Vedete quante cose, nello Spirito Santo, Angelina sa dire
a Gesù e quanti nomi sa dare a Gesù. Angelina si è proclamata
la bambina di Gesù, la sposa di Gesù, la regina di Gesù, lo ha
chiamato suo “babbo” e anche sua “mamma” (in un passo,
“mille volte mamma”13), “mio Tutto”. Lo ha potuto fare perché
assecondava lo Spirito Santo che a ciascuno di noi suggerisce
la nostra identità di figli di Dio.

Con Angelina nel Sinodo diocesano

L’ultima cosa che ci dobbiamo dire è in ordine al Sinodo
diocesano. È il momento della seconda fase dei gruppi sinoda-
li. Dobbiamo riflettere sulle parti che ci stanno a cuore dello
strumento di lavoro, fare le nostre osservazioni. Dobbiamo
vedere il Sinodo come una grande iniziativa che la nostra
Diocesi fa sotto la forza e l’invocazione dello Spirito.

La Chiesa è opera del Padre, è l’unione degli uomini in
Cristo voluta dal Padre, è la viva comunione di tutti coloro che
si ritrovano, per mezzo di Cristo, nel Padre perché vivificati
dallo Spirito. Lo Spirito ci renda capaci di accogliere la chia-
mata che Dio Padre ci fa in Cristo ad appartenere alla Chiesa,
dandoci quella missionarietà, quei compiti, che sono stati pro-
pri di Angelina.

Nei nostri interventi, portiamo Angelina nel Sinodo dio-
cesano. Facciamola parlare. Facciamola agire.

* Conferenza tenuta a Sala il 9-11-1997.

** Bruno Benini, sacerdote della diocesi di Cesena-
Sarsina, vicepostulatore della Causa di Beatificazione
e Canonizzazione di Angelina Pirini.



19

NOTE

11 Don Angelo Pirini, sacerdote della diocesi di Cesena-Sarsina, cugino della
Serva di Dio, segretario dell’Associazione “Amici di Angelina”.

12 Attualmente in Diocesi sono aperte le Cause di Beatificazione 
e Canonizzazione di Angelina Pirini (+ 1940), di don Quintino Sicuro 
(+ 1968) e del can. Carlo Baronio (+ 1974). Riguardano la Diocesi, anche
se non ne è “attore”, le Cause della ven. Maria Teresa Lega (+ 1890) e di
fra Giovanni Nadiani (+ 1940).

13 A. PIRINI, Diario (in tutto il volume citato “Diario”), 3-10-1939.
14 Cfr. Atti 8, 26-29.
15 Atti 16, 7.
16 IRENEO, Adversus haereses V, 6, 1; PG 7, 1137.
17 A. PIRINI, Dal Cenacolo al Calvario, Edizioni Eco, San Gabriele, 1986,

2ª ed. p. 20.
18 Rm 8, 11.
19 1 Cor 12, 3.
10 Diario 5-6-1938.
11 Ib.
12 Diario, 12-5-1940.
13 Diario, 15-12-1938.
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Lo Spirito: dono e frutto

Quanto alla formulazione del tema avremmo potuto, più
giustamente, dire “il frutto dello Spirito in Angelina”. Vedremo
appunto che San Paolo non parla di frutti ma del frutto dello
Spirito: “Il frutto dello Spirito è amore, gioia, pace, pazienza,
benevolenza, bontà, fedeltà, mitezza, dominio di sé”1.

La volta scorsa, il 9 novembre, abbiamo parlato dei doni
dello Spirito. In quale rapporto stanno dono e frutto?
Potremmo avviare un tentativo di risposta dicendo che anche il
frutto è dono ma che esso connota particolarmente la collabo-
razione dell’uomo ai doni di Dio. Il frutto consegue al dono
quando l’uomo vi collabora. Nella Sacra Scrittura vediamo
spesso, soprattutto nel Nuovo Testamento e, in particolare,
nelle parabole del Regno e in alcune espressioni di San Paolo,
che di Dio si dice che semina, che pianta nel campo che è il
mondo; non si dice mai che Dio porta frutto. Ricordiamo per
esempio la parabola del buon seme e della zizzania2 o quella
dei contadini omicidi3: il Signore semina, pianta, ma quando è
ora di raccogliere i frutti manda i suoi servi. All’uomo sta pro-
durli, anche se, certamente, sono conseguenza della semina o
piantagione in lui dei doni del Signore. “Il Regno di Dio sarà
dato a un popolo che ne produca i frutti”4.

Le parabole appena ricordate, pur nel linguaggio semitico
meno incline al ragionamento filosofico proprio della nostra

I FRUTTI DELLO SPIRITO IN ANGELINA*

di BRUNO BENINI**
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cultura occidentale, ci mettono, e forse con più drammaticità,
di fronte alla soluzione del problema enorme del come si con-
cilia la libertà di Dio e la libertà dell’uomo. La libertà infinita
di Dio e la nostra piccola possibilità di amare. Se la libertà è
scelta e tensione al bene, Dio è l’essere più libero che ci sia
perché è, tutto e solo, bene e, tutto e solo, amore. L’uomo è
libero quando, in risposta alla grazia di Dio, sa compiere il
bene. Il dono dice la libera iniziativa di Dio; il frutto dello
Spirito dice che cosa è capace di fare l’uomo quando si lascia
riempire dei doni di Dio.

Il frutto dello Spirito e le opere della carne

Ora prendiamo in considerazione il passo della Lettera ai
Galati sopra ricordato, dove Paolo parla della libertà che Dio in
Cristo dona all’uomo: la libertà che viene dal dono che il
Signore ci fa del suo Spirito. “Voi, fratelli, siete stati chiamati a
libertà”5. Potremmo tradurre: voi siete capaci di fare il bene.
Perché? Perché “Cristo ci ha liberati perché fossimo veramente
liberi”6. Poiché Cristo ci ha liberati dal male abbiamo la capa-
cità di operare il bene. “Noi, per virtù dello Spirito, attendiamo
dalla fede la giustificazione che speriamo”7.

Attendiamo la giustificazione, l’essere fatti giusti, cioè la
salvezza. Possiamo essere giusti solo se giustificati. E, resi giu-
sti, possiamo compiere il bene. Paolo insiste su questo perché
deve ammonire i suoi cristiani a lasciare le concezioni ristrette
del giudaismo, secondo le quali il bene si fa quando si osserva
la Legge. Paolo sostiene che la Legge di Dio non la si può
osservare se non ci si lascia riempire dalla Grazia. La capacità
di compiere il bene viene dalla Grazia e non dalla Legge.

È a questo punto che l’apostolo enumera le opere del-
la carne, cioè le opere dell’uomo che pretende di edificare la
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sua vita e la verità di sé da se stesso e non invece sulla Grazia
di Dio.

Quando parla dei desideri e delle opere della carne, Paolo
non intende riferirsi unicamente alla lussuria. “Carne” per
l’Apostolo è l’uomo che non si lascia guidare dallo Spirito;
“spirito” (con la ‘s’ minuscola) è invece l’uomo che si lascia
guidare dallo Spirito (‘s’ maiuscola!).

L’elenco delle opere della carne è questo: “fornicazione,
impurità, libertinaggio, idolatrìa, stregonerie, inimicizie,
discordia, gelosia, dissensi, divisioni, fazioni, invidie, sette,
ubriachezze, orge e cose del genere”8. Le opere della carne
enumerate sono quindici, ma l’aggiunta “e cose del genere”
mostra che l’elenco rimane aperto. “Il frutto dello Spirito inve-
ce è “amore, gioia, pace, pazienza, benevolenza, bontà, fedeltà,
mitezza, dominio di sé”9. Per descrivere il frutto dello Spirito
occorrono meno parole delle quindici usate per indicare le
opere della carne. Forse che le opere del male sono più nume-
rose delle opere che si compiono per il dono dello Spirito? No,
certamente. Paolo parla di “frutto” dello Spirito e non di frutti
perché, mentre il male è divisione, lo Spirito Santo è unità.
Uno pertanto è fondamentalmente il suo dono e uno il suo frut-
to, per quanto copioso e vario nelle sue espressioni. Divise
sono invece le opere del male, tante quante sono le falsificazio-
ni che l’uomo è capace di introdurre nella sua vita, perché il
male è in se stesso forza di divisione.

Il frutto dello Spirito è fondamentalmente uno solo; è gra-
zia che produce un effetto che ha sfaccettature diverse ma che
è l’unico e medesimo influsso dello Spirito in noi: influsso che
è amore, gioia, pace, e così via10.

Infatti di queste diverse sfaccettature noi cogliamo subito
la concatenazione. Potete immaginare un amore che non è
pazienza, benevolenza, bontà, fedeltà, mitezza? Ricordate il
famoso passo del capitolo 13º della prima lettera ai Corinzi?
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“La carità è paziente, benevola, non è invidiosa” e così via.
Vengono enumerati, anche qui, gli effetti, i frutti della carità,
che è il dono dello Spirito, uno e molteplice.

Infondendo in noi la carità, coi suoi doni messi a frutto, lo
Spirito Santo fa di noi degli uomini spirituali, pieni dello Spirito
perché viviamo in Cristo, o meglio perché Cristo viva in noi.

Angelina creatura spirituale

E qui entriamo nello specifico del nostro tema.
Per la sua vita nello Spirito, per i doni ricevuti, per i frutti

maturati, Angelina ha potuto dire di sé, con un’espressione,
forte, azzardata, ma in lei così normale: “Io sono Gesù”.

Il passo che vi leggo è notevole perché è fra i più profondi
e più arditi che Angelina abbia scritto e rivela la sua scienza
(dono dello Spirito!) della dottrina del Corpo mistico non solo
appresa ma portata dentro la sua vita. Rivolgendosi al Direttore
spirituale in un momento di forte sofferenza, scrive: “Sul mio
viso in quei momenti di abbattimento sfiora un’espressione
angelica. Io stessa stupisco come mai possa avvenire questo in
me, tanto piccola anima, ma la risposta è sempre pronta e
dico: già è vero, non sono mica più io, cioè l’Angelina, sono
Gesù Ostia! Nevvero, Padre?... Io mi vedo più in alto, e più
grande dei più grandi scienziati che esistono sulla terra, per-
ché per divina bontà ho conosciuto una scienza, la più grande
scienza, l’infinita scienza: Gesù Cristo vittima su di una croce
è l’Immacolata Ostia in un Tabernacolo. Non solo l’ho cono-
sciuta, ma mi sono immersa in questa scienza! Quale altro
scienziato è più grande di me, piccola, tanto piccola anima,
ma in Cristo però la più grande?”11.

Ella aveva capito bene la Chiesa come Corpo Mistico di
Cristo. Corpo vuol dire unità organica, vitale. Angelina vive
un’unità organica e vitale nel Corpo di Gesù che è la Chiesa.
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Se vive di Gesù, ella è Gesù. Questa espressione l’ha fatta tutta
sua prendendola da S. Teresa di Gesù Bambino. È dunque pie-
namente ortodossa perché è di una Santa, proclamata recente-
mente Dottore della Chiesa, maestra ufficiale della fede della
Chiesa, una dei 33 Santi che, lungo tutto l’arco della storia
della Chiesa, hanno ricevuto questo titolo.

E adesso che, grazie a questo titolo, la si studia di più e la
si capisce di più, è importante rendersi conto che Angelina
conosceva benissimo Santa Teresina e che ne era consapevole
discepola. Per questa conoscenza ed imitazione anche
Angelina diventa per noi autentica maestra di fede. Con questa
espressione, Teresa prima ed Angelina poi, erano coscienti del
dono ricevuto dallo Spirito e della sua capacità trasformante.

Angelina vede in sé i frutti dello Spirito

Chiediamo allora ad Angelina di dirci come si è lasciata
trasformare dalla Grazia di Dio e di mostrarci i frutti che ha
saputo produrre. Se il frutto esprime la collaborazione dell’uo-
mo alla grazia di Dio, esso si mostra dopo tutto un lavoro, una
ascesi, uno sforzo di conversione.

Angelina, nella trasparenza di sé che le dà la continua
preghiera, vede in sé i frutti dello Spirito non come opera sua
ma realizzati dal dono del Signore, a cui ha dato la più larga
accoglienza.

C’è nel suo diario una pagina particolarmente significati-
va12. E lasciatemi dire che il padre Roberto Zavalloni, frate
minore, che ha lavorato tanti anni presso la Congregazione dei
Santi, quando prese in mano gli scritti di Angelina, a partire da
questa pagina, sciolse le riserve e i dubbi che gli si erano pre-
sentati sulla personalità di Angelina, intravedendone invece
tutta la verità e la bellezza. In questa pagina Angelina non fa
altro che rivedere la sua vita alla luce dei doni che il Signore le
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ha fatto. E a riprova che non si inganna compie questa revisio-
ne alla presenza del suo Direttore spirituale, senza il quale lei
non potrebbe far luce sulla sua vita.

“Il mio pensiero vola sovente alla conversazione che ieri
sera tenni col mio Padre spirituale, al quale rispondevo alle
sue domande belle e delicate che mi faceva con spirito elevato
sopra la grazia che Gesù ha fatto alla sua piccola, custoden-
domi intatta fino ad ora la stola del mio Battesimo. Quale
commozione provavo! Come ringraziarti, Gesù, d’una grazia
così grande? Mai tu, Gesù, hai fatto sentire a me piacere delle
cose della terra, ma sempre mi hai fatto vedere e sentire nau-
sea di esse in modo che nella mia mente non si è mai affaccia-
to pensiero vano, impuro, mai curiosità, come purtroppo acca-
de alle giovani adolescenti. Mai, mai. In me non ci sono stati
mai pensieri frivoli, ma nella mia mente, nel mio sguardo,
hanno regnato una pace tranquilla, una purezza rilucente, una
serenità infantile anche in questi miei diciassette anni, età
pericolosa per una giovane in genere”.

Come si fa a non credere ad una ragazza che scrive queste
cose con tanta semplicità ma con la consapevolezza di aver
permesso allo Spirito di aver compiuto in lei opere grandi?
Quella serenità infantile che si ritrova non è dovuta al fatto di
essere rimasta bambina. La sua è una serenità, pur in mezzo a
tante prove, costruita, acquistata, maturata. Ha ancora l’inno-
cenza battesimale con in più i frutti dello Spirito che, a suo
modo, enumera: pace, tranquillità, purezza, luce...

“Ma tu, Gesù, mi hai prediletta in modo particolare, preser-
vandomi da ogni intemperie che potesse rovinare questo piccolo
e delicato fiorellino bianco. Egli ha tenuto sempre questo piccolo
fiorellino, stretto tra le sue mani divine”. Pure l’appellativo che si
dà di “piccolo fiorellino bianco” è preso da santa Teresa. Il mano-
scritto teresiano comincia appunto così: “Storia di un piccolo fio-
rellino bianco”. È linguaggio infantile che dice cose molto forti.
Angelina è infantile, cioè forte, sull’esemplarità di Teresa.
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“Ad un certo punto Egli ha mandato a me un sacerdote
che con spirito profondo e immensa prudenza ha fatto con me
come avrebbe fatto un buon padre innanzi a un figliolo, incon-
scio degli avvenimenti della vita. Egli, uomo di Dio illuminato
da lui, mi ha spiegato con le lagrime agli occhi per la commo-
zione, il grande mistero, tutti quei santi avvenimenti che
avvengono per mistero divino nell’umana natura”. Il linguag-
gio è, diciamo pure, impreciso, ma è l’imprecisione di fronte al
mistero di Dio, di cui ella percepisce tutta la grandezza senza
poterla adeguatamente esprimere. Come non vedere qui i doni
dello Spirito, che fa scrutare il mistero di Dio?

“Tutto ciò non ha fatto altro che illuminarmi sempre più e
farmi comprendere sempre più l’amore divino a mio riguardo.
Oh, bontà infinita del nostro Creatore e Redentore Gesù! Amore
mio, mio Gesù, tu ti sei fatto così a me, rilucente e bello in mezzo
a tante tenebre. Tu mi hai fatto comprendere, per mezzo del tuo
sacerdote, la bellezza, la tua bontà; a te dunque, o Sovrano dei
nostri cuori, offro il mio; a te Creatore dell’universo io consacro
nuovamente l’anima mia e tutta me stessa, per ringraziarti del
tuo infinito amore, per la santità di tutte le anime, per l’avvento
del tuo regno nelle anime”. Così Angelina si sente ed è tutta
compromessa col Signore, si sente ed è tutta del Signore.

Il frutto dello Spirito è gioia

Vediamo ora altri passi circa i frutti dello Spirito Santo in
Angelina. Esaminiamone alcuni sulla gioia. In San Paolo, la
gioia è al secondo posto. I testi che ci offre Angelina sono di
ringraziamento perché ella è nella gioia del Signore. Lo affer-
ma spessissimo ma quasi sempre quando ringrazia il Signore
per la gioia che prova nella sofferenza. La sua gioia è, sempre
o quasi, legata alla sofferenza. E questo ci fa ancor più persuasi
che si tratta della gioia, che è frutto dello Spirito: non la gioia
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vuota dell’illusione o dell’euforia, ma la gioia composta che
rallegra anche nei più profondi dolori.

“Soffro moltissimo fisicamente e moralmente sono
immensamente stanca. Tutto questo forma in me la più grande
ed intima gioia”13. La sofferenza fisica è reale come quella
morale. Comprendiamo bene Angelina. Non è masochismo il
suo. Il masochista non soffre ma gioisce nella maniera più
falsa. Angelina soffre nella carne e nel cuore, ma questo non le
impedisce la gioia più intima, che le viene dall’intensità dell’a-
more per Gesù e per le anime.

“Voglio essere anima penitente, immersa in Cristo, croci-
fissa con lui per conquistare a lui delle anime pure, immacolate
come quella bianca neve che ha coperto tutta la terra. È l’amo-
re ardente che io voglio, Gesù mio, l’amore ardente per poter
amarti quanto meriti”14. L’amore è quello che vuole diretta-
mente, la sofferenza la vuole come via e prova dell’amore.

L’amore è gioia e, perciò, anche la sofferenza per amore è
gioia. La gioia chiede il canto e Angelina vorrebbe essere poe-
tessa per cantare l’amore e la sofferenza. “Come vorrei essere
poetessa per comporre un canto, come vorrei avere la mente
degli angeli per poter scrivere versi delicati come essi forma-
no! Sono una povera fanciulla, la più misera, e l’unico canto
che io posso fare è questo: Babbo mio divino, ti amo, ti amo
con tutta me stessa! È un vecchio ritmo, ma egli che compren-
de tutto comprenderà pure l’espressione sempre nuova con cui
esprimo questo”15. Vedete come i doni dello Spirito diventano
frutti: amore, gioia, gioia nel canto. Capite bene che è vera-
mente gioia dello Spirito la sua perché ne ha piena consapevo-
lezza mentre con altrettanta consapevolezza sente la sofferenza.

Gioia e tormento

La profonda unità, che sente e che vive, di gioia e sofferenza
molto spesso Angelina la indica col termine “tormento”. Chiama
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così il suo stato d’animo non tanto quando è forte il dolore fisico
ma quando sente fortissimo il desiderio di amare il Signore e di
portare le anime a questo amore. Dopo averlo avvertito per tutta
la sua esistenza, lo dirà anche nella Lettera-Testamento indirizza-
ta alle ragazze di Azione Cattolica: “Il mio più grande tormento è
stato quello di desiderare per me e per voi di poter conquistare
Gesù nel nostro cuore, conservarlo per sempre e vivere solo per
lui; che di quali altre cose avremo bisogno?”16. Il suo tormento è
bruciare nel fuoco acceso in lei dallo Spirito Santo.

Acqua e fuoco

Al “divin Sole” che è Gesù vuole portare gli uomini che
hanno il vuoto delle “vane letizie”. Quel Sole è anche una 
sorgente d’acqua che ristora, esattamente come lo Spirito che 
è “fons vivus” e “ignis”, come si dice nel “Veni Creator”. “Oh
come da un giorno all’altro, o divin Sole, illumini e riscaldi que-
sto tuo piccolo essere, come mi unisci sempre più a te! Via da me
i piaceri mondani; vane letizie, non tormentatemi. Venite con me
voi tutti che siete assetati e io vi condurrò da Colui che ha ruba-
to il mio cuore, da quel Figlio casto della Vergine Immacolata.
Egli è la sorgente, e lì potremo dissetarci. Andiamo, lì potremo
ristorarci; andiamo, lì troveremo ciò che l’anima nostra deside-
ra: troveremo Dio, il Buono, il Santo, la Luce, la Verità, la Vita!
Andiamo, andiamo, corriamo via dal mondo, andiamo a Lui: Lui
solo può dare la pace, il riposo, l’aiuto!”17.

Angelina, contro la vacuità delle letizie del mondo, sente la
pienezza dei frutti dello Spirito e desidera che tutti ne siano risto-
rati. Li invita a seguirla con le parole stesse di Gesù: “Venite con
me”! Può “rubare” le parole e la passione dell’invito a Gesù stes-
so perché Gesù le ha rubato il cuore. Per questo ella parla e ama
come Gesù. È quasi una predica la sua, ma una predica che non è
retorica; è una comunicazione della sua stessa vita ricca di frutti
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dello Spirito quali la pace, il riposo, il conforto. E si comprende
come queste parole, o simili, da lei dette nelle riunioni facevano
correre, una dopo l’altra, le sue bambine davanti al tabernacolo.

Lo Spirito è forza

Ho detto della gioia come frutto dello Spirito in Angelina.
Ora qualche cenno sul frutto della forza. Con questa parola pos-
siamo designare il frutto del “dominio  di sé”, che è nell’elenco
della Lettera ai Galati. Il testo greco dice “encràteia” ed è da
intendersi non nel senso pagano di ricerca di quel che serve alla
autosufficienza personale. Come frutto dello Spirito, è l’amore
stesso di Dio depositato nei nostri cuori che fa del credente il
dominatore e non il sottoposto alle cose. Con la forza dello
Spirito, Angelina piega il dolore, la malattia, le circostanze tristi,
fino a farne mezzi salvifici al servizio della grazia. Leggiamo un
testo: “È grande la gioia che provo in me sotto l’incubo di que-
sti acuti tormenti fisici e morali, o Dio grande, buono, onnipo-
tente della mia anima! Grazie a te, o Cristo Signore mio, della
forza che mi dai; ancora fammi soffrire e dammi sempre mag-
giore forza, affinché in questa e per mezzo di questa offerta a te,
per la mia e per tutte le anime, possa condurre a te tante anime
oppresse dalla colpa del peccato, e ristabilire fra te, o nostro
Sommo Redentore, e queste anime la riconciliazione eterna”18.
Riflettiamo su queste parole. I tormenti fisici e morali sono la
prova della sua debolezza e per questo le viene spontaneo rivol-
gere al Signore, nella preghiera, gli aggettivi: grande, buono,
onnipotente. La forza del Signore passa in lei. Perciò lo ringra-
zia e chiede di soffrire di più. Questo testo, come tanti altri, fa
giustizia ed elimina i pregiudizi che vorrebbero in Angelina una
personalità psicologicamente disturbata.

Angelina accetta la sofferenza per amore, avverte che ha
bisogno della forza di Dio per poterla accettare. Accetta la sof-
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ferenza non perché sofferenza, ma come prova d’amore per il
Signore. E per poter soffrire di più chiede una maggiore forza
da parte della grazia di Dio. Sa bene che di suo non ha nulla e
in quello che è e fa vede l’opera e la forza di Dio, non la sua.

Lo Spirito è benevolenza

Fra i frutti dello Spirito c’è la benevolenza. Anche di que-
sto occorre dire, brevemente. Vediamo Angelina “benevola” in
questo testo: “Oggi è sabato, domani è festa, potrò dunque stare
in mezzo alle mie bambine; o Gesù, dammi tu un grande Spirito
di carità, di amore soprannaturale, affinché col mio esempio
sappia attirare queste anime che mi hai affidate, in particolare a
te, amore mio”19. Angelina conta i giorni: oggi è sabato, domani
è festa. Quanti giovani lo dicono per programmare le “vane leti-
zie” della domenica! La festa per Angelina è l’apostolato da
esercitare “con grande Spirito di carità”. Questa è la benevolen-
za, volere il bene degli altri non per un proprio tornaconto o sod-
disfazione e neanche per un affetto umano. Angelina vuol bene
alle sue bambine, il bene di attirarle al Signore. Lo fa nell’apo-
stolato attivo, che richiede una presenza fisica. Ma non solo.
Disinteressatamente, il bene lo si può fare, e più fruttifero, anche
quando l’apostolato attivo non è possibile. Prosegue: “Non
posso svolgere in mezzo a loro il mio apostolato con l’opera
perché il mio fisico ammalato non me lo permette: ebbene,
Gesù, fa’ che esse vedano in me l’opera tua, ch’io sappia volge-
re loro il mio sguardo e sorriso puro e sereno. Benedici le mie
bambine, falle buone, io mi offro ancora in questo momento a te
per loro, per la loro santità e per tutte le anime”20.

Con un animo così preparato e disposto all’apostolato,
quando le è interdetto il fervore dell’azione, ad Angelina basta
quello di uno “sguardo e sorriso puro e sereno”. Attraverso que-
sta purezza e serenità di sguardo le sue bambine capiranno che
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ella vuole che in esse agisca solo l’opera del Signore. È una
personalità forte quella di Angelina, non tanto perché sa resiste-
re e superare il male, ma perché sa vedere e agire con una luci-
dità, con una trasparenza che è solo essenzialità e verità.

E termino col leggervi una grande preghiera di ringrazia-
mento e di domanda di Angelina. “Grazie, Gesù, grazie. Dammi
sempre una grande luce, ispirami sempre ciò che devo fare,
dammi un grande spirito di abbandono, di umiltà, affinché sap-
pia abbandonarmi a te, o Gesù, e nel Padre mio; sappia dunque
con saggezza e docilità, con perfezione obbedire a tutto ciò che
il Padre mio impone perché è tuo volere. Oh sì, Gesù, fammi
buona, fammi santa, fammi tutta tua, tutta per te, lo voglio, sì lo
voglio. Sì, voglio straziare ai miei piedi il mio grande amor pro-
prio per essere in possesso della più perfetta umiltà. Dammi una
grande luce, una grande luce di verità affinché non mi inganni
mai, mai, ma agisca con piena saggezza. Sì, sono contentissima,
tu mi hai dato un’immensa forza, sei venuto in me, ed io ho
potuto compiere perfettamente l’ubbidienza impostami”21.

È una preghiera nello Spirito, nella quale si chiede tutto
quello che può maturare come suo frutto: luce, abbandono,
umiltà, saggezza, obbedienza, bontà, santità.

Ci siamo chiesti come Angelina ha fatto fruttificare i doni
dello Spirito. Abbiamo cercato di vedere quale lavorìo le è
stato richiesto e con quanta forza per essere docile nello
Spirito. Il nostro è stato appena un abbozzo, uno schizzo, ma
sufficiente per rimanere sorpresi e ammirati di come Angelina
si è lasciata forgiare nel fuoco dello Spirito e di come si è
abbeverata alle sorgenti della salvezza.

* Conferenza tenuta a Sala il 4-1-1998.

** Bruno Benini, sacerdote della diocesi di Cesena-
Sarsina, vicepostulatore della Causa di Beatificazione
e Canonizzazione di Angelina Pirini.
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NOTE

11 Gal 5, 22.
12 Mt 13, 24-30.
13 Mt 21, 33-44.
14 Mt 21, 43.
15 Gal 5, 13.
16 Gal 5, 16.
17 Gal 5, 5.
18 Gal 5, 19-21.
19 Gal 5, 22.
10 S. Giovanni della Croce parla di dodici frutti dello Spirito Santo in Notte

oscura, L. I, cap. 13,11; cf. S. GIOVANNI DELLA CROCE, Opere, Roma 1967,
p. 399.

11 Resoconti spirituali, 15-7-1938.
12 Diario, 29-1-1939.
13 Diario, 7-1-1939.
14 Ib.
15 Ib.
16 A. PIRINI, op. cit., pp. 449-450.
17 Diario, 14-1-1939.
18 Diario, 22-1-1939.
19 Diario, 28-1-1939.
20 Ib.
21 Diario, 2-2-1939.
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Ogni volta che vengo invitato a tenere una relazione su
Angelina è per me motivo di gioia, anche se è una fatica grossa
perché una relazione, pur breve e senza pretese, richiede sem-
pre una preparazione. Il tema poi che oggi mi è stato affidato è
difficile come è sempre non facile parlare dello Spirito Santo e
dei suoi doni. E parlare dei doni dello Spirito in Angelina
richiede una conoscenza dei suoi scritti e un particolare
approfondimento perché di essi non vi è una trattazione espli-
cita, né noi possiamo da lei pretenderla.

Farò una breve introduzione che ci aiuti a metterci nel con-
testo dell’anno dedicato allo Spirito Santo. Parlerò poi, in gene-
rale, dei doni dello Spirito. Li abbiamo imparati nel catechismo
in preparazione alla Cresima ma non ci farà male un ripasso.
Cercherò, infine, di presentare i doni della sapienza e dell’intel-
letto come emergono nella vita e negli scritti di Angelina.

Siamo nel secondo anno di preparazione al grande
Giubileo dedicato allo Spirito Santo, come ce lo ha proposto il
Papa: “Il 1998 sarà dedicato in modo particolare allo Spirito
Santo e alla sua presenza santificatrice all’interno della comu-
nità dei discepoli. Sarà dunque importante riscoprire lo Spirito
Santo come colui che costruisce il regno di Dio nel corso della
storia e prepara la sua piena manifestazione in Gesù Cristo ani-
mando gli uomini nell’intimo e facendo germogliare all’inter-
no del vissuto umano i semi della salvezza definitiva che
avverrà alla fine dei tempi”1.

I DONI DELLO SPIRITO IN ANGELINA:
SAPIENZA E INTELLETTO*

di GIORDANO AMATI**
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Il nostro impegno non è soltanto quello di conoscere più
in profondità chi è lo Spirito Santo come verità di fede, ma di
scoprire la sua presenza viva ed operante nella Chiesa e nel
cuore di ogni uomo. Felice pertanto è la scelta fatta
dall’Associazione “Amici di Angelina” di fare catechesi sui
doni dello Spirito in lei. La santità, infatti, è opera dell’azione
dello Spirito e insieme il primo dei doni e dei frutti che fa
all’uomo. Non è possibile parlare di un santo senza compren-
dere l’azione reale, anche se misteriosa, dello Spirito nella vita
dell’uomo.

I doni dello Spirito

Lo Spirito Santo è egli stesso il “primo dono” del Padre,
un dono personale e vivo, frutto dell’amore del Padre e del
Figlio. È quell’amore che, come dice San Paolo, “è stato river-
sato nei nostri cuori per mezzo dello Spirito Santo che ci è
stato dato”2. È la persona-dono che si fa dono all’uomo.

Lo Spirito Santo diventa così in noi soggetto che dona,
che trasforma e plasma l’uomo conformandolo a Cristo. È que-
sta, propriamente, la prima opera dello Spirito in noi, la nostra
santificazione.

In questa prospettiva della presenza-azione dello Spirito
Santo nell’uomo vanno compresi i doni. Non sono qualità o
capacità che abbiamo per natura e che ci aiutano a diventare
santi. Sono doni soprannaturali, che vengono dall’alto e che ci
fanno santi. Nella terminologia paolina i doni dello Spirito
distinguono l’uomo “carnale, psichico”, cioè naturale, dall’uo-
mo “spirituale”, soprannaturale, trasformato dalla grazia di Dio.

Il Catechismo della Chiesa Cattolica li definisce “disposi-
zioni permanenti che rendono l’uomo docile a seguire le
mozioni dello Spirito Santo”3. Aggiungiamo anche che la
denominazione e la numerazione dei sette doni provengono dal
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capitolo 11 del profeta Isaia: i doni sono distinti, ma non sepa-
rati l’uno dall’altro, da vedersi nell’unitarietà che fa dello
Spirito il “dono” del Padre.

I doni dello Spirito in specie

La sapienza. Il termine deriva dal latino “sàpere” che
non indica il sapere comunemente inteso come istruzione o
cultura ma l’aver gusto, l’essere gustoso o anche dare sapore.
La sapienza è quindi un gusto, un sapore interiore, spirituale
che ci affina e ci fa gustare le cose di Dio.

È su questo significato pregnante che è bene soffermarsi.
Da esso deriva poi una gamma più vasta di significati. La
sapienza è anche capacità di scelta del bene e della volontà di
Dio. Il dono della sapienza è invocato da Salomone, in una
famosa preghiera del Vecchio Testamento, come il più importan-
te dono che egli chiede a Dio, molto più dell’oro e del potere4.

L’intelletto. Dal latino “intus legere” (leggere dentro,
penetrare in profondità). È il dono che ci aiuta a guardare in
profondità il mistero di Dio e in esso anche noi stessi, la nostra
vita nelle sue situazioni. Ricordiamo, a questo proposito, due
passi biblici. “Lo Spirito scruta ogni cosa, anche le profondità
di Dio”5. Gesù parlando dello Spirito Paraclito che sarà dato ai
discepoli dice: “Vi guiderà alla verità tutta intera”6.
L’intelletto, pertanto, non è un’intelligenza naturale o la capa-
cità di fare sottili ragionamenti secondo la logica mondana; è
una comprensione spirituale, cioè ad opera dello Spirito, delle
cose di Dio, donata ai semplici e ai piccoli. Per questo Gesù
rende lode al Padre, che ha nascosto i suoi misteri ai sapienti e
ai dottori e li ha rivelati ai piccoli7. E San Paolo dichiara che la
sapienza di questo mondo è stoltezza davanti a Dio8.
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La sapienza e l’intelletto in Angelina

Va premesso che non è possibile trovare negli scritti di
Angelina una trattazione diretta ed esplicita di questi doni.
Coglieremo qualche spunto, che riusciremo a comprendere
partendo dalla prospettiva biblica appena presentata. Va anche
detto che la sapienza e l’intelletto, doni distinti, nel senso
biblico or ora accennato, sono molto congiunti. Possiamo
quindi dire che tutta la spiritualità di Angelina è contrassegnata
da questi doni dello Spirito. Chi l’ha conosciuta personalmente
e anche chi, come me, ne ha letto solo la biografia e gli scritti,
può certamente affermare che, nonostante la povertà, la sem-
plicità della famiglia, le poche possibilità d’allora quanto all’i-
struzione, era una ragazza sapiente e intelligente. Il suo padre
spirituale e parroco, don Giuseppe Marchi, notò subito in lei
“un’eccezionale intelligenza, tutta rivestita della grazia”9. Basti
pensare alla sua capacità di parlare e di interessare le fanciulle,
le giovani e gli adulti dell’Azione Cattolica parrocchiale. Basti
pensare a come seguiva con interesse le vicende della Chiesa
diocesana ed anche i fatti della cronaca. E come non ricordare i
consigli che chiede al padre spirituale e che, a sua volta, dà alle
amiche e alle persone che incontra nel cammino della vita?

Ma tutto questo potrebbe ancora appartenere ad un piano
umano. E non è di questo che noi ora trattiamo. Vogliamo
vedere in lei la sapienza e l’intelletto come doni dello Spirito e
comprendere così l’atmosfera tutta soprannaturale della sua
vita.

Il discorso si potrebbe allargare fino ad ogni piega della
sua spiritualità ma mi limiterò a cogliere alcuni aspetti fra i più
emergenti.
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La sapienza nella vita sacramentale di Angelina

Troviamo in Angelina la sapienza come dono dello Spirito
nella sua vita sacramentale. È proprio nei Sacramenti che la
normale azione dello Spirito è viva, operante ed efficace.

A proposito del Battesimo, che ricevette il 1º aprile 1922,
Angelina dice: “Mi ricorderò delle infantili carezze del mio
Gesù, del privilegio che egli ha continuamente avuto verso di
me, in modo speciale preservandomi la stola battesimale intat-
ta”10. Parole dolci, tenere, sapide, attraverso le quali possiamo
cogliere la sapienza come gusto spirituale della presenza di
Gesù in lei inaugurata nel Battesimo.

Angelina ricevette la Cresima il 18 novembre 1928, come
allora accadeva, prima dell’iniziazione eucaristica. Troppo pic-
cola per aver consapevolezza del sacramento che riceveva?
Non lo possiamo sapere. Sappiamo però che Angelina ha com-
preso sempre di più e vissuto il Sacramento che dà lo Spirito.
Nel penultimo anno di vita scriveva infatti: “Ho imparato 
in quest’ultimo tempo che cosa vuol dire la Cresima: essere
soldato di Gesù Cristo. Quale forza ci vuole per combattere
questi nemici dell’anima! Per combattere contro il più potente
dei nemici, che siamo noi stessi, la nostra sempre più ribelle
natura”11.

Per quanto riguarda l’Eucaristia nella spiritualità di
Angelina abbiamo già avuto l’occasione di ascoltare le belle e
profonde riflessioni di don Valentino Maraldi12. Angelina fece
la Prima Comunione il 15 giugno 1930. Iniziò in quel giorno il
lungo colloquio-dialogo interiore con Gesù. Chi era presente
notò il suo lungo ringraziamento. Ma quello che è stata
l’Eucaristia per lei lo si comprende da tutta la sua esperienza
posteriore: intimità col suo dolce Gesù, offerta della propria
vita e della malattia fino al dono totale di sé nell’atto di consa-
crazione prima e sul letto di morte poi.
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L’Eucaristia può ben dirsi il centro della spiritualità di
Angelina. Nella preghiera eucaristica, nella prolungata adora-
zione di Gesù Eucaristia ella esprime la vera sapienza degli
umili e dei piccoli, il gusto delle realtà spirituali e divine. Si
potrebbero riportare svariate pagine dei suoi scritti. Ecco un
primo testo in cui traspare l’“anima eucaristica” del suo aposto-
lato: “Anime eucaristiche, sì, anime eucaristiche voglio portar-
ti, Divino Redentore, perché l’Eucaristia è quella che mi tor-
menta e io mi offro a te, o Gesù, perché le anime delle mie bam-
bine e tutte diventino anime eucaristiche. ‘Eucaristia’ sarà sem-
pre il mio grido di fuoco, di entusiasmo, di amore! Sì,
l’Eucaristia deve essere conosciuta e sentita”13. Questo cono-
scere e questo sentire sono del tutto spirituali, sono dello
Spirito. In forza di questo dono, Angelina, nella sua vita, “sente”
e fa esperienza sapienziale dell’Eucaristia. Leggiamo come que-
sto traspare dalla lettera n. 87. “L’Eucaristia! Ecco la mia forza,
ecco la luce. Oh, se tutti fissassero quella cara dolce Particola,
se tutti fissassero cogli occhi della fede il Tabernacolo e pene-
trassero dentro quella divina casina in cui per amore sta rin-
chiuso Gesù, tutti sarebbero santi! Quando io mi trovo in chiesa
davanti a Gesù, non sento più nulla, sembra proprio che il
mondo non esista più, ma che solo esista per me Gesù. Quando
poi Gesù è sceso in me, oh, allora mi sembra di essere una regi-
na! E difatti io sono sua sposa ed egli è il Re! Come parlo
volentieri! Quanto mi ama Gesù, in tutto mi accontenta! A Lui
mi affido e dico: ‘Ricordati, Gesù, che io sono tua, che voglio
essere tutta tua: pensaci tu’. Oh, l’Eucaristia, ristoro delle
anime sante, com’è dolce dire ‘Eucaristia’. Gesù, che io sia
un’anima eucaristica; eucaristiche siano le anime, specialmente
quelle che a me hai affidato. Fa’, o Gesù, che io possa espande-
re ovunque il tuo profumo, in modo speciale nella mia famiglia.
Fa’ che i miei genitori ti conoscano veramente e ti amino; che le
mie sorelle, o dolce Gesù, siano sante. Gesù, i sacerdoti siano
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tutti anime sante. Come li invidio! Come sarebbe stata grande
la mia gioia se io fossi stato un sacerdote! Ma che penso: se
fossi stato un sacerdote? Sì, è vero, perché non posso io trattare,
toccare, stringere l’Eucaristia fra le mie mani come fanno i
sacerdoti, perché sono donna e quindi non sono sacerdote. Ma
non mi ha affidato Gesù delle anime, e queste non sono Gesù,
non sono Eucaristia!?”14.

La sapienza nella preghiera

Un’altra espressione della sapienza spirituale di Angelina
è la preghiera come intimità con Gesù, dialogo d’amore inten-
so ed appassionato della sua anima con Gesù. Così la preghiera
diventa per lei non solo gusto delle realtà spirituali, ma anche
luce per le sue scelte di vita, specialmente quando si trova pro-
vata dalla malattia.

Unione con Gesù, gioia, luce: ecco di che cosa è piena la
sua preghiera nel Giovedì Santo del 1938: “Questa mattina ho
fatto la Santa Pasqua. Oh, non mi sarei mai più staccata dal
ringraziamento; mi sembrava di essere, lì raccolta veramente
fra gli Apostoli, la Mamma Immacolata, e l’infinito amore di
Cristo Gesù. Come parlava egli al mio cuore; mi comunicava
a grandi sorsi la sua luce divina. Io gli ho chiesto una sola
cosa, cioè, ‘voglio essere te’ gli ho detto, e basta. Sì, basta,
quando io non ci sarò più che cosa debbo cercare? Solo lui (è)
quello che voglio. Quanto si gode, mio Dio, quanto si gode a
stare con Dio, fare amicizia con lui, il Creatore dell’universo
intero. Gesù, Gesù, io sono la vittima del tuo amore. Perché
tutti ti amino (è) lo scopo della mia offerta. Oh, che splendidi
momenti dell’anima mia sono questi; desideri grandi mi tor-
mentano sempre di più. Io mi glorio, sono la regina del creato
perché sono la fidanzata di Gesù, Re del mondo. Chi mi cono-
sce? Nessuno. Chi sa quello che passa in me? Nessuno. Uno
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solo, Dio. Egli sì che mi conosce, mi comprende. Egli sì che lo
sa che io sono quella piccola, piccola anima che si offre a lui
per lui. Ma come sono contenta! Non ne posso più, scoppio,
scoppio, Gesù è in me e io sono immersa in lui”15.

Angelina pregava con parole sue esprimendo tutta la pie-
nezza del dono dello Spirito che gliele suggeriva. Ma anche
nella recita delle formule fisse e nelle forme di devozione
popolare gustava la preghiera come luce e gioia. Dopo aver
recitato il Padre Nostro, commenta nel diario: “Com’è bella
questa preghiera, come l’ho gustata oggi, quante lacrime di
commozione ho sparso ripetendola costantemente; com’è
bella, com’è consolante la preghiera che ci ha insegnato Gesù!
Padre, Padre! Dio, il nostro Padre; oh, chi mai può capire ciò
che passa nell’interno dell’anima che ti ama e che crede in te,
mio Signore, chi può capirlo se non tu?”16.

L’insonnia notturna è tempo privilegiato per la preghiera:
“Stanotte erano le due e mezzo che ero sveglia e soffrivo; oh,
come è bello pregare! Pregavo con insistenza la Madonna per-
ché ella benedicesse tutti, tutti, tutti. La maggior parte degli
uomini poteva riposare. Oh, come è bello pregare ed offrire
nella notte quando tutti dormono, quando si è circondati da un
profondo silenzio, da profonda pace”17. Ovvio, ma bello anche
per noi sapere che Angelina aveva familiarità col Rosario: “Ho
terminato ora di dire il Rosario. Oh, quale sollievo si prova a
pregare la Mamma, Gesù, quale sollievo è per noi esuli la pre-
ghiera... la preghiera, questo colloquio con Dio e coi Santi,
quanto consola!”18. La preghiera notturna non le è sempre pla-
cida e riposante; le è necessaria anche per allontanare le tenta-
zioni: “La notte è stata tempestosa e la bufera impetuosa: ho
passato parecchie ore in continua tentazione. Quale tormento!
Mi rivolgevo a Gesù, ma sembrava che egli quasi non mi sen-
tisse. Finalmente mi sono decisa di pregare la Mamma col
Rosario; indi ho fatto la Via Crucis, ed ora sono fresca di
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forze”19. E per finire, ascoltiamo questa preghiera, o meglio
recitiamola con lei, anche se dobbiamo avvertire tanta distanza
dall’intelligenza spirituale da lei raggiunta per la sua fede e per
il suo amore: “O Gesù, nel tuo Cuore sacratissimo e squarciato
io abbraccio con santo amore l’umanità intera, offrendomi
tutta a te per la salvezza di ogni anima. Sono stanca e non
posso implorare il riposo perché nella stanchezza si trova
misteriosamente il riposo. Soffro e non posso chiedere di essere
consolata poiché la sofferenza stessa per me diventa un sollie-
vo. Oh meraviglie incomprensibili dell’amore di Dio! Si posso-
no comprendere solamente da quelli che credono e amano”20.

L’intelletto di Angelina per l’Eucaristia

Ci siamo detti che i doni dello Spirito si richiamano l’un
l’altro nella grande unità dello Spirito “dono altissimo di Dio”.
Così è della sapienza e dell’intelletto. Dopo aver visto i testi,
fra i tanti, di Angelina che vive il dono della sapienza, vedia-
mone alcuni altri in ordine all’intelletto, questo dono dello
Spirito che ci fa guardare in profondità il mistero di Dio e in
esso anche noi stessi e le situazioni innumeri della vita.

Sappiamo da lei stessa che già a quindici anni aveva pro-
gredito nella sequela di Gesù ascoltando e imparando da lui
non astrattamente ma portando nella sua vita la conformità a
Cristo. Così è grazie all’esercizio del dono dell’intelletto che
Angelina ha potuto riconoscere nell’Eucaristia la causa fontale
della sua vita spirituale. Scrive p. Filippo D’Amando, postula-
tore nella fase diocesana dei processi canonici: “In lei
l’Eucaristia portò in fiore il Battesimo, la indusse poi a dispor-
si ad ogni successivo movimento dello Spirito Santo, diventò
fuoco e movimento così da arrivare dalla fede al vertice più
alto dell’amore. Visse e dimorò nell’Eucaristia”21.
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Suffraga convincentemente il giudizio di D’Amando un
testo di Angelina come questo: «Ai soli quindici anni, per la
prima volta, mi offrii a te col voto temporaneo, o Cristo, quale
vergine immacolata. Mi sono offerta a te, o dolcissimo Sposo
mio divino; per te e per le anime. Sono tua, dunque: a te offro
tutta la mia esistenza terrena, per poi essere unita a te eterna-
mente in cielo, o Sposo mio. Sono cosa tua: di me, Gesù, puoi
disporre secondo il tuo volere. Io ti chiedo solo un’immensa
forza. Offro a te tutto il mio desiderio, tutta la mia volontà, e
poi fai dell’anima mia e del mio corpo quello che vuoi. Fa’, o
Gesù, che io muoia in me stessa, perché presto poi possa risor-
gere in te, che sei la vita eterna. Tu un giorno mi insegnasti
che per essere valorosi e grandi è necessario morire come il
piccolissimo granellino di senapa (!); ebbene tu mi hai dato la
luce per comprendere ciò; tu mi hai chiamato con la tua soa-
vissima voce: ora, compresa di questo, brucio del desiderio di
raggiungerlo presto. Io sono povera, ma mi porto a te con
slancio: mi lascio cingere dalla tua onnipotenza e poi non
temo più nulla. Aspetto solo ansiosa la tua opera in me”22.

E ancora: “Vivere l’Eucaristia! Questo fu sempre il motto
che il mio Padre spirituale mi dava licenziandomi dalle lezioni
di formazione. Mai come ora ho capito cosa voglia dire vivere
l’Eucaristia. Viverla nelle ore di dolore, di abbandono, di
incomprensione; nell’ora in cui per questo genere di sofferen-
za, l’anima assomiglia all’Ostia vivente dei nostri altari. Oh
come è difficile, ma anche come è bello vivere di te, assieme a
te e con te, Signore”23. E ancora: “Bisogna imitare Gesù
Eucaristia; non contentarsi di guardarla. Voglio vivere
l’Eucaristia e farla vivere da tante anime. Deh dammi tanta
luce per conoscerti a fondo, per amarti fino alla follia, o mio
dolce Signore”24.
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L’intelletto di Angelina nella coscienza di sé

L’altro rilievo, ugualmente importante in ordine all’eserci-
zio del dono dell’intelletto è che, nel farlo fruttificare, Angelina
ha conosciuto profondamente anche se stessa; ha saputo legge-
re con tanta semplicità e naturalezza, profondità ed equilibrio,
la sua vicenda, il suo cammino spirituale. C’è un testo scritto
da Angelina ormai al termine della sua vita, in cui rivive tutta la
sua vicenda spirituale. Non è nel Diario, ma nei Resoconti spi-
rituali. Secondo lo stile proprio di queste pagine, si tratta di un
colloquio fra Angelina e Gesù. Con la stessa naturalezza con la
quale Angelina riporta le parole da lei dette a Gesù, ella ci
riporta anche quello che Gesù le rivolge in risposta. Non è com-
pito nostro pronunciarsi sul problema: Angelina aveva davvero
colloqui mistici con Gesù? Ci penseranno i teologi della
Congregazione dei Santi. A noi basterebbe semplicemente pen-
sare che il fervore di Angelina (ma non è già misticismo, que-
sto?) arrivi a “darsi” le risposte giuste attribuendole a Gesù e
che ella sia certa che Gesù le parli non è autosuggestione né
inganno verso di noi. Non è appunto lo Spirito Santo che ci fa
“conoscere ciò che Dio ci ha donato” e ci fa dire “parole non
suggerite dalla sapienza umana... esprimendo le cose spirituali
in termini spirituali”?25 (Cfr. 1 Cor 2, 12-13).

Come sempre, Angelina, nei Resoconti, si rivolge al Padre,
cioè al Direttore spirituale. Ascoltiamola. “Padre, comprenden-
do più profondamente con Gesù in petto quanto egli abbia pre-
diletto la mia anima, e quale segno di bontà e infinita miseri-
cordia egli abbia verso di me, non sapevo che ringraziarlo, rin-
graziarlo sincerissimamente. Gli ho anche chiesto: tu, o
Signore, hai prediletto tanto la miserabile anima mia; cosa c’è
stato in me, poiché io nulla ho di buono, che ti ha compiaciuto?
- Al tuo Padre, piccola, devi tanto amore mio, e per il lavoro
della mia grazia in te: è stato per le sue preghiere e sofferenze.
Egli nelle mie mani è stato il tuo salvatore... quanto devi al tuo
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Padre, tanto devi amarlo -. Ma come è avvenuto ciò, Gesù?
Egli non mi conosceva! -. Egli, piccola, cercava un’anima per
educarla alla semplicità, ed io gli ho presentato la tua. Egli è
arrivato in tempo, ti ha strappata dal peccato, ti ha insegnato
la purezza. Diversamente cosa saresti stata tu, piccola? Ti tro-
veresti in peccato e lontana da me. Sì, quella tua ingenua
curiosità di allora ti avrebbe portato al peccato, perché sei
tanto sensibile, quanto non lo sono generalmente tutti. Allora
non saresti stata la mia piccola, né la tua anima sarebbe stata
candida, come lo è -. Mio carissimo Padre, quale altro segno di
predilezione più grande doveva usare Gesù verso la sua povera
anima? Io mi sento profondamente commossa... della mia
audace sensibilità più nulla mi eccita: tutto è calmo e questo
continuo miracolo io lo debbo a lei. Oh, grazie, Padre! E chi ci
ha dato la vita, la salute spirituale, cioè Gesù, saprà anche
dare a Lei il giusto premio, tanto meritato in terra”26.

Angelina ha capito il valore salvifico della croce

Col dono dell’intelletto Angelina ha capito il valore salvi-
fico della sofferenza, della croce. Ne ha fatto il tesoro della sua
condizione di ammalata per la sua santificazione e come
mezzo potente di apostolato, tanto da chiedere di soffrire di
più. Soffrendo non voleva la sofferenza, ma l’amore di Dio e
del prossimo, la gloria di Dio e la salvezza dei fratelli. Fra i
moltissimi, due soli testi. “Dammi il dolore in abbondanza, o
mio Signore, perché esso è abbondante grazia, e così in questo
dolore possa purificarsi l’anima mia e possa io essere il mezzo
di santificazione di tante anime”27. 

È possibile, dagli scritti di Angelina, coglierla, come dice
il D’Amando, “nell’esercizio pratico dell’ascesi”28.

Eccone un esempio: “Stasera hanno bussato alla porta
del mio spirito contraddizioni ed osservazioni che hanno fatto
stridere i denti del mio amor proprio, che io, con tutta la forza
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del mio spirito, che è molta perché è divina, pestavo sotto i
miei piedi. La mia natura superba ed altera non voleva e si
opponeva, ma il mio spirito pronto... ha allargato le braccia
dicendo: venite voi, mortificazioni, contraddizioni, incompren-
sioni. È proprio voi che desidero... venite, venite, è di voi che
voglio nutrirmi... venite, venite, ho sete di voi perché voi mi
fate imparare a vivere di Dio”29.

L’intelligenza spirituale del ‘quotidiano’

Frutto dello Spirito in Angelina è anche quel suo vedere e
vivere il quotidiano, con le sue luci ed ombre, come veicolo ed
occasione per il lavoro della grazia di Dio. Le lettere e i bigliet-
ti al Padre spirituale (sono un intero volume dattiloscritto, que-
sti ultimi) mostrano Angelina attenta a vivere ogni momento
della giornata nella preoccupazione di fare la volontà di Dio, di
essere diretta dallo Spirito tramite il ricorso frequente, che noi
non dobbiamo chiamare esagerato, al Direttore spirituale. Così
Angelina può passare da momenti di gioia a momenti di prova
con un’uguale contentezza di fondo, che possiamo ben imma-
ginare però quanto le costi. “Come è buono il mio Babbo divi-
no e com’è bravo! Egli mi prepara con una gioia ad accettare
un’umiliazione. Oggi ho ricevuto una lettera di risposta dal
Vescovo; assai grande la mia gioia, inimmaginabile; e subito
dopo un’umiliazione, con frasi veramente gravi e contraddi-
centi qui in casa dal babbo. Oh, mio Dio, come sai scherzare
bene tu! Fa’, fa’ come vuoi tu. Sì, sono contenta, contenta come
vuoi tu, o Gesù, perché tu sei il mio Tutto e fare la tua volontà
è sempre bello per me”30. Leggiamo anche questo breve testo:
“Ecco trascorsa una nuova giornata; gioie e pene hanno riem-
pito questa; stanchezza e notizie davvero consolanti; ogni cosa
prendi, o Signore, tutto ti affido e tutto, deh, accetta per te, per
le anime del tuo Cuore!”31.
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Un udito e una vista superiori

Angelina, infine, grazie all’esercizio del dono dell’intellet-
to ha acquistato come un udito superiore e una vista oltre la
normalità. È in grado di cogliere il linguaggio profondo delle
cose. Ecco che cosa le dice il sole di giugno: “Come si alza
impetuoso e caldo questo splendido sol di giugno, sembra che
tutto voglia bruciare; i contadini occupati nei campi per il rac-
colto sono tutti bagnati di sudore. Che bell’esempio! Così pure
è per le anime che si danno sin dalla più tenera età a Cristo, il
Sole potente di calore soprannaturale che, riempiendo la giovi-
nezza a lui offerta, di lui la riscalda, la riscalda col suo calore e
la fa bagnare dal sudore. O mondo, svegliati dal tuo sonno,
slanciati a Gesù Cristo. Non so come tu possa concepire una
giovinezza senza Cristo”32. Da un giorno di sole a una giornata
di tempesta: “Sono già due giorni che minaccia un vento impe-
tuosissimo con scrosci d’acqua continui; vedo dalla mia came-
retta, sdraiata sul letto, quelle povere piantine di grano oramai
tutte cadenti, gli alberi da frutto piegare stranamente coi loro
rami sottili; vedo pure qualche contadino che, nonostante l’im-
petuosa bufera, attraversa i campi e con qualche bastoncello
rinforza queste giovani piante che si lasciano dibattere da que-
sta burrasca... mi sembra l’anima mia, in mezzo al mare della
vita tormentata dall’impetuosa burrasca; assomiglia a quei
contadini il mio Padre spirituale che, sempre intento attorno a
me, non teme l’impetuosità della tempesta per sollevare questa
giovane pianticella. Oh, Padre, come ringraziarlo!”33.

Ho detto che Angelina coglie il linguaggio profondo delle
cose. Forse è più giusto dire che dà un linguaggio e un signifi-
cato profondo alle cose perché sa vederle a partire dalla sor-
gente della luce infinita, nella quale coglie soprannaturalmente
tutto. Mi pare che lo dica in un testo particolarmente ricco:
“Solo su questo Cuore divino, che continuamente batte d’amo-
re per gli uomini, solo in questo Cuore che di un amore tutto
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particolare ama l’anima mia, trova il riposo quest’anima mia
sitibonda di lui. Solo in questa fonte di acqua viva e zampil-
lante che mai si seccherà, l’anima mia si disseta; solo alla
luce di questo risplendente Sole divino l’anima mia vede e
comprende la profondità dell’abisso in cui si trova, e con que-
sta luce ancora vede la Divinità infinita e in un istante tutto il
soprannaturale”34. Tale è la portata della vista e della com-
prensione di Angelina.

Il rapporto con la natura

Da questa vista e comprensione viene anche il rapporto di
Angelina col creato. È proprio delle anime semplici e contem-
plative la capacità di scorgere la presenza di Dio, Amore e
Provvidenza, nelle opere del creato. In Angelina questa media-
zione delle cose che porta a Dio è rapida e immediata. Nella
sua breve vita non si è mossa, se non rarissimamente, dalla pia-
nura cesenate, che il Carducci ha pure chiamata “dolce”35. Non
già per la novità dello spostamento, ma per le risonanze inte-
riori suscitate in lei, il suo soggiorno a Balze di Verghereto, la
località più alta dell’Appennino cesenate, ove era stata portata
a scopi terapeutici, fu l’occasione per lei di prorompere in
espressioni di stupore e di incanto di fronte alle opere di Dio.

“La natura parla all’anima amante del divin Creatore e
le fa suscitare un fuoco incomprensibile. Oh Gesù, quanto
voglio amarti, l’anima mia brucia dal desiderio di offrirsi a te
per sempre, l’anima mia da te posseduta si sente infiammata
da una fiamma d’amore che è tua. Il mio cuore è tutto per te,
Gesù, e per te solo”36. È buona ecologia questa che fa passare
dalla creatura al Creatore in tale consapevolezza. In questo
scenario Angelina scrive con andamenti ritmici e poetici. Ha
anch’essa il suo “Addio, monti!”. Forse conosceva il celebre
brano manzoniano37 dalla scuola elementare e ad esso si ispira:
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“Addio, monti, che mi avete insegnato tante cose! Addio, o
pace, che ogni giorno riempivi la mia anima! Addio, bellezza
infinita, che continuamente mi parlavi dell’amore infinito di
Dio! Sarai sempre impressa nella mia mente, o bellezza, o
visione! Addio, comitiva gentile e buona che mi tenevi allegra
e mi divertivi, a cui tuttavia ho sempre saputo dimostrarmi
ignota! Addio, tutte, o bellezze infinite, che avete rinforzato la
mia anima con il vostro mormorare: l’amore di Dio è buono, è
infinitamente buono; amiamolo! O sorgente del Tevere, che col
tuo dolce mormorio mi cascavi davanti, cantandomi l’amore
infinito di Dio, addio! Addio tutti, tutti, e grazie a tutti per l’in-
segnamento che mi avete dato, e grazie per l’altezza a cui mi
avete elevata. Grazie. O monti, voglio essere come voi, forte
nella fede e nell’amore per condurre anche altri all’amore che
è Dio”38.

Abbiamo cercato, anche se in maniera tutt’altro che esau-
riente, di comprendere che tutta la spiritualità di Angelina (la
vita sacramentale, la preghiera, il rapporto con Gesù, con gli
altri, con la sua malattia e con la natura) è pervasa di sapienza
e di intelletto, doni dello Spirito. Non la sapienza e l’intelletto
mondani ma quali possiedono i “piccoli” per i quali è prepara-
to il regno dei cieli: comprensione e gusto delle realtà spiritua-
li, e cioè di quanto Dio ha messo di più profondo e vero nel
cuore dell’uomo.

* Conferenza tenuta a Sala l’1-2-1998.

** Giordano Amati, sacerdote della diocesi di
Cesena-Sarsina, parroco di Martorano.
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Continuando la riflessione sull’azione dello Spirito Santo
in Angelina noi oggi ci soffermiamo, in particolare, su questi
doni: il consiglio, la fortezza e la scienza.

Anzitutto voglio però dedicare parte di questo mio inter-
vento all’opera dello Spirito Santo in Angelina così come
emerge dalle testimonianze dei suoi scritti, poiché è solo in
questo orizzonte più grande che possiamo veder crescere le tre
pianticelle del consiglio, della fortezza e della scienza.

Lo Spirito Santo, artefice della santità della Chiesa

Nella Liturgia di Pentecoste noi invochiamo lo Spirito
Santo con queste parole: “Vieni, Santo Spirito, riempi i cuori
dei tuoi fedeli e accendi in essi il fuoco del tuo amore”.

Penso che queste parole ci possano illuminare per com-
prendere l’azione dello Spirito Santo in Angelina. Da una
prima lettura dei suoi scritti, si potrebbe avere l’impressione
che nella sua vita di fede lo Spirito Santo rimanga un po’
dimenticato. Angelina parla spessissimo di Gesù: addirittura
chiama Gesù suo Babbo divino, e lo Spirito Santo lo invoca
alcune volte, ma molto poco. Sembra allora che ci troviamo
davanti ad una dimenticanza dello Spirito, che un pochino si è
verificata nella vita della Chiesa e nella Teologia, e che il Papa
ci invita a superare per una riscoperta dello Spirito Santo da
parte dei cristiani.

I DONI DELLO SPIRITO IN ANGELINA:
CONSIGLIO, FORTEZZA E SCIENZA*

di VALENTINO MARALDI**
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Lo Spirito Santo è l’artefice della santità nella Chiesa. Il
Concilio Vaticano II ha detto, con parole molto belle e profon-
de, nella Lumen Gentium: “Compiuta l’opera che il Padre
aveva affidato al Figlio sulla terra, il giorno di Pentecoste fu
inviato lo Spirito Santo per santificare continuamente la
Chiesa, e così i credenti avessero, per Cristo, accesso al Padre
in un solo Spirito”1. Dunque lo Spirito santifica la Chiesa e i
singoli credenti. Egli però agisce spesso in modo nascosto,
sconosciuto, senza lasciarsi afferrare, così come noi non pos-
siamo afferrare il vento.

Gesù parlando dello Spirito dice che è come il vento che
“soffia dove vuole e ne senti la voce, ma non sai di dove viene
e dove va”2. Noi non lo possiamo afferrare. Lo Spirito Santo
opera in noi facendoci conoscere il volto di Cristo, dandoci la
luce della fede, perché possiamo guardare il Cristo e avere
fede in Lui. Ma lo Spirito Santo non è preoccupato di farsi
conoscere; lo Spirito Santo è del tutto altruista: quello che gli
interessa è che si conosca Cristo e Lui rimane come nascosto.
Egli è come quel soffio, quell’aria (spirito significa in greco e
in ebraico aria, soffio) che ci porta la parola. Io sto parlando e
parlo perché aria esce dalla mia bocca e voi non sentite l’aria
ma le parole. Così lo Spirito Santo ci porta la Parola che è
Cristo e Lui non si fa sentire, non si fa conoscere. Gli interessa
che sentiamo la parola di Cristo.

Lo Spirito ha fatto conoscere Gesù ad Angelina

Certamente è stato lo Spirito che ha fatto conoscere Gesù
ad Angelina e ha configurato Angelina a Gesù, e l’ha resa così
somigliante al mistero della Passione del Signore, per la reden-
zione del mondo. Lo Spirito ci fa somigliare sempre più a
Gesù Cristo, ed è impressionante la testimonianza che don
Marchi dà di questa somiglianza di Angelina a Gesù crocifisso.
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Stanza di Angelina
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Dice don Marchi di quando il 16 settembre 1940 (Angelina è
ormai agli ultimi giorni di vita) le portò la S. Comunione: “Sta
con le braccia stese. Afferma ogni tanto: com’è dolorosa la
Passione di Gesù! È il venerdì e l’atteggiamento della figliola è
veramente sorprendente. È immobile, con le braccia tese, i
piedi incrociati, uno sull’altro; dice che è costretta a stare
così... non si muove affatto. E poi dice: ‘Nelle tue mani, Padre,
raccomando il mio Spirito’”3.

Angelina assomiglia a Gesù Crocifisso ed è lo Spirito che
le dona questa somiglianza. Desta sorpresa che Angelina, cer-
tamente e sempre docile all’attenzione dello Spirito Santo,
parli poco o troppo poco dello Spirito. Ci sorprende questo suo
silenzio. Eppure questa non è che una prima impressione che
possiamo avere leggendo i suoi scritti. Ci sembra che lei tra-
scuri lo Spirito, ma in realtà è vero il contrario: lo Spirito è
stato desiderato e invocato da Angelina. Anzi questa invocazio-
ne dello Spirito attraversa, come un filo rosso, tutta la sua spi-
ritualità, tutto il suo cammino spirituale.

Angelina ha desiderato e invocato lo Spirito

Possiamo dire che lo Spirito ha guidato Angelina. Questo
è certissimo. Lo Spirito l’ha guidata e santificata. Ma possiamo
aggiungere: Angelina ha anche invocato e desiderato il dono
dello Spirito.

Per fare questa scoperta a me sembra davvero illuminante
la sequenza di Pentecoste che ho ricordato all’inizio: l’invoca-
zione dello Spirito nel giorno di Pentecoste! In questa invoca-
zione noi diciamo: “Accendi in noi il fuoco del Tuo amore”. E
noi sappiamo che lo Spirito Santo è fuoco. È il simbolo privile-
giato, quello del fuoco, per parlare dello Spirito Santo.

Il giorno di Pentecoste, ai discepoli raccolti con Maria nel
cenacolo, “apparvero lingue come di fuoco che si dividevano e
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si posarono su di loro; ed essi furono tutti pieni di Spirito
Santo”4. Questo fuoco che Gesù dal cielo, dal Padre, manda
sulla terra è come il frutto finale di tutta la missione di Gesù; è
il vero dono della morte e della risurrezione di Gesù. Lo
Spirito Santo è l’amore immenso di Dio Padre che in Gesù, il
Figlio morto e risorto, si effonde ora su ogni uomo. Questo è il
frutto della Pasqua: l’amore di Dio ora in Gesù raggiunge ogni
uomo. “Chi ci separerà dall’amore di Cristo?”5.

È il frutto della Pasqua: l’effusione dell’amore di Dio sul
mondo intero. L’amore può essere paragonato al fuoco; infatti
l’amore è un fuoco che vuole accendersi in coloro che si
amano. Il fuoco se lo comunichiamo a un qualche elemento lo
incendia, comunica ad esso il suo calore, la sua stessa natura.
E così fa l’amore!

Non c’è amore che non desideri accendere nel cuore di
chi si ama la fiamma dell’amore; non c’è amore che, in qual-
che modo, non desideri di essere riamato. E l’amore di Dio
desidera di essere conosciuto, compreso e corrisposto.
Angelina questo l’ha capito benissimo.

Troviamo frequentissimamente nei suoi scritti il desiderio
che Dio venga amato, che il Suo amore venga conosciuto,
capito, corrisposto. L’amore è un fuoco che purifica; e per que-
sto, a volte, è anche doloroso. Chi ama soffre anche; l’amore è
come un fuoco che consuma ed elimina dentro il cuore tutte
quelle impurità che impediscono di amare.

L’amore è anche entusiasmo, passione, vampa di fuoco:
chi si apre ai disegni di Dio, è pieno di passione per la volontà
di Dio, per realizzare e costruire il suo Regno. Il mistero dello
Spirito Santo che è amore, è mirabilmente espresso col simbo-
lo del fuoco.

L’apostolo Paolo dice: “L’amore di Dio è stato riversato
nei nostri cuori per mezzo dello Spirito Santo che ci è stato
dato”6. Un grande teologo e grande Padre della Chiesa del 
V secolo, S. Agostino, chiama le tre persone della SS. Trinità
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l’Amante (il Padre), l’Amato (il Figlio), l’Amore (lo Spirito
Santo).

È proprio questa la profonda comprensione dello Spirito
Santo che troviamo negli scritti di Angelina! Lo Spirito Santo è
quel fuoco d’amore che lei chiede continuamente a Gesù.
Provate a leggere il suo diario e troverete quanto frequente-
mente ricorre questa invocazione del fuoco d’amore, che ella
chiede al Signore.

Invocando questo fuoco da Dio, ella invoca proprio quelli
che sono i doni dello Spirito: i doni che ci portano al centro
della sua spiritualità. È stato per me suggestivo un paralleli-
smo, che ho trovato tra questa invocazione, frequentissima in
Angelina, dello Spirito come fuoco d’amore e il testo di uno
dei più grandi mistici della storia della Chiesa: S. Giovanni
della Croce. Già questo ci testimonia come Angelina è una
mistica e come ella abbia avuto una profonda esperienza misti-
ca. S. Giovanni della Croce dice: “Questa fiamma d’amore è lo
Spirito Santo, che l’anima sente in sé, non solo come fuoco da
cui è consumata e trasformata in soave amore, ma anche come
fuoco che arde in lei e che getta fiamme di fuoco, le quali, a
loro volta, irrorano l’anima di gloria e la temperano di vita
eterna. Tale è l’azione dello Spirito Santo nell’anima trasfor-
mata in amore, che gli atti interiori compiuti da lei sono un
fiammeggiare: sono cioè vampe d’amore, e la volontà dell’ani-
ma unita come quelle fiamme, con le quali diventa una stessa
cosa, ama in modo sublime. Allora all’anima sembra che l’uni-
verso intero sia un mare d’amore nel quale essa si trova
immersa, per cui sentendo in sé il punto centrale vivo dell’a-
more, non riesce a vederne la fine. Ella allora sente che cresce
e si rinvigorisce nell’ardore e che per mezzo di esso si raffina
nell’amore in modo così alto da sembrarle un mare di fuoco
amoroso che penetra in tutto il suo organismo colmandolo d’a-
more. Con questo lavoro Egli la dispone all’unione e trasfor-
mazione amorosa”7.
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Ora ascoltate Angelina in uno di quei testi in cui ella parla
dello Spirito Santo. Nella Pentecoste 1938 ella parla proprio di
un mare di fuoco, come S. Giovanni della Croce: “La
Pentecoste! Oh, quale festa solenne è mai questa! Lo Spirito
Paraclito discende per ogni cristiano facendolo più buono,
illuminandolo, infuocandolo e immergendolo in quel mare di
fuoco che è l’amore!”8.

“Il mare di fuoco”: lo Spirito Santo come il fuoco... che ci
avvolge, ci trasforma, ci rinnova... e come il fuoco ha la pro-
prietà di fare diventare fuoco gli oggetti che tocca, facendoli
ardere delle sue stesse fiamme, così lo Spirito Santo agisce
nell’anima e trasforma in atti d’amore tutti i nostri atti: li tra-
sforma in amore! E l’anima ama sempre più in modo sublime.

Poi prosegue: “... Dammi l’amore perché possa accendersi
in me questo fuoco, perché questo braciere ardente mi bruci e
possa bruciare anche tutte le anime che a me si avvicinano...”. 

Angelina trasformata in amore

In un altro testo Angelina parla dell’esperienza di essere
trasformata in amore. “Mio Dio, Ti amo e sono tutta Tua! Ho
una fiamma che dentro mi brucia e mi dice: ‘Ama, ama,
ama!’”9.

È trasformata in amore. Ella fa l’esperienza che lo Spirito
Santo è amore: la terza persona della S. Trinità, lo Spirito
Santo, è la persona Amore. Angelina prosegue: “Gesù, Tu mi
tormenti troppo, io non ne posso più, dimmi che cosa vuoi: io
Ti dono tutto!”.

L’amore che viene da Dio è amore di dono. È il dono, il
cuore dell’amore autentico e vero. Angelina ne fa l’esperienza.
L’amore divino è amore di totale gratuità, nel quale il Padre e
il Figlio sono una cosa sola; l’amore è totalmente donativo. È
interessante allora qui citare dall’enciclica del Papa Giovanni
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Paolo II sullo Spirito Santo quel passo in cui dice: “Lo Spirito
Santo è la persona - Amore, la Persona - Dono. Si può dire che
la vita intima di Dio uno-trino si fa tutta dono, scambio di reci-
proco amore tra le divine Persone, e che per lo Spirito Santo
Dio esiste a modo di dono. È lo Spirito Santo l’espressione
personale di un tale donarsi, di questo essere amore. È perso-
na-amore. È persona-dono”10. Quando Angelina è infiammata
da questo fuoco che è lo Spirito dice: “Io ti dono tutto”. 

Un altro testo può essere citato ancora per esprimere que-
sta azione propria dello Spirito che trasforma l’anima in quel-
l’amore che è l’amore stesso di Dio. “... Oh, Gesù, quanto
voglio amarti! L’anima mia brucia dal desiderio di offrirsi a
Te per sempre. L’anima mia, posseduta da Te, si sente infiam-
mata di una fiamma d’amore che è Tuo...”11. Vedete, è la stessa
fiamma dell’amore di Gesù che Angelina sente bruciare e arde-
re in sé. Grazie all’azione dello Spirito l’agire umano è deifica-
to: l’anima ama così come ama Dio!

Ora lo Spirito rivela a noi non solo che l’amore di Dio è
totalmente donativo, ma anche che l’amore di Dio è diffusivo:
traboccante, sovrabbondante, comunicativo. Un teologo medie-
vale, Riccardo da S. Vittore, diceva che lo Spirito Santo è il
“coamato” del Padre e del Figlio: è quella persona che il Padre
e il Figlio amano insieme, e così lo Spirito Santo rende l’amore
di Dio perfetto. Infatti l’amore è perfetto quando la gioia che
esiste tra l’amante e l’amato si partecipa al di fuori, ad un terzo;
quando non rimane chiuso tra i due. La gioia perfetta è quando
un altro è amato dello stesso amore che c’è tra i due. L’amore
desidera traboccare fuori: se rimane chiuso tra i due non è per-
fetto e non è neanche totalmente felice. Allora l’amore di Dio
perfetto è nello Spirito che è “condilectus” cioè “coamato” del
Padre e del Figlio. Così per Angelina, l’amore di Dio è sovrab-
bondante: vuole per sua natura comunicarsi, non può restare
chiuso in un rapporto intimistico e individualistico.
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Quando Angelina scopre quanto Dio la ama e quanto lei
desidera amare Dio, non può nello stesso tempo non desiderare
di comunicare questo amore agli altri. Così si esprime: “Cristo
Gesù, mio Dio, perché mi tormenti in questo modo così forte?
Eppure Tu lo sai che io brucio del fuoco del Tuo amore! Gesù,
dammi l’amore, perché possa contraccambiarti un pochino
solo. Misericordioso Signore, io sono contenta sì, ma in me c’è
una tristezza grande, perché Tu sei poco amato. Io vorrei farti
conoscere ed amare da tutti: ecco il mio tormento d’amore!
Voglio, desidero, che le anime ti amino. Vorrei, mio Gesù, che
tutta l’umanità fosse raccolta e formasse una sola mente, per
avere un solo pensiero, quello cioè di amarti e di farti amare.
Io vorrei che tutti sentissero quella febbre e quel fervore 
di farti amare come Tu lo fai sentire a me: ecco il mio desi-
derio!”12.

Lo Spirito portatore di doni

Dopo aver parlato di questa esperienza di invocazione di
presenza dello Spirito veniamo a parlare dei doni dello Spirito.
Lo Spirito Santo è fuoco d’amore che trasforma l’anima: la
trasforma in amore; così come il fuoco trasforma in fuoco gli
oggetti che tocca. S. Giovanni della Croce dice: “L’anima si
trova immersa in un mare d’amore: ella allora sente che cresce
e si rinvigorisce nell’ardore; un mare di fuoco amoroso penetra
in tutto il suo organismo ricolmandolo d’amore”13. Quando l’a-
more di Dio arriva nella nostra vita, questo amore ci cambia, ci
rinnova, ci rinvigorisce, ci trasforma! Ecco allora che l’amore
di Dio non può mai venire da solo: porta con sé sempre i suoi
doni, che mette nelle nostre anime, nella nostra vita. Così lo
Spirito rinvigorisce e rinnova tutta la persona cui si comunica.
Egli viene portando i suoi doni. 
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In ogni persona esistono già tanti doni naturali, tante qua-
lità, tante doti: diversi gli uni dagli altri. Ebbene, i doni sopran-
naturali non sono meno vari di quelli naturali: c’è tutta una ric-
chezza di doni che lo Spirito distribuisce. La tradizione della
Chiesa però ha parlato di sette doni dello Spirito e questo a
partire da un testo del profeta Isaia nel quale si parla dello
Spirito che si posa sul discendente di Davide: “... Un germo-
glio spunterà dal tronco di Iesse, un virgulto germoglierà dalle
sue radici. Su di lui si poserà lo Spirito del Signore, spirito di
sapienza e di intelligenza, spirito di consiglio e di fortezza, spi-
rito di conoscenza e di timore del Signore”14. Qui in realtà
sono sei, ma nella traduzione latina del testo ebraico il timore
del Signore viene tradotto anche col nome della pietà. Così
diventano sette i doni dello Spirito Santo.

Il testo è messianico: il discendente di Davide, sul quale
davvero lo Spirito si poserà con la pienezza dei suoi doni, è
Gesù Cristo, “figlio di Davide, secondo la carne”15. In Gesù
c’è la pienezza di tutti questi doni e noi ricevendoli, ciascuno a
suo modo, assomigliamo un pochino a Gesù. I santi gli asso-
migliano di più. Nessun uomo, evidentemente, può esaurire la
somiglianza con Gesù Cristo; ciascuno gli assomiglia in un
modo diverso, ma il mistero di Gesù è inesauribile e i santi
sono, ciascuno, un riflesso di quella luce infinita che proviene
dal volto di Cristo. Parliamo allora di questi tre doni.

Il consiglio

Chi consiglia, chi dà consiglio, non impone con la forza:
consigliare significa in qualche modo convincere; non imporre
con la violenza un comportamento o una scelta. Chi consiglia
fa vedere quello che è meglio, in questa o in quella circostan-
za. Così è l’opera dello Spirito Santo in noi; fa vedere a noi
quello che è meglio, quello che più corrisponde alla volontà di
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Dio nelle singole circostanze, in modo che la nostra stessa
libertà sia convinta di questo.

Lo Spirito ci convince dal di dentro, affinché noi con la
nostra libertà ci incamminiamo verso Dio e la sua volontà.
Allora il consiglio fa assomigliare il nostro cuore al cuore di
Gesù, totalmente obbediente al Padre suo: non per costrizione,
ma per amore. Gesù faceva proprio così: era convinto di quel
che faceva; lo faceva non per imposizione, ma con tutta libertà.
Di qui viene la forza con cui ha compiuto la sua missione, poi-
ché quando uno è proprio convinto, quando uno con la sua
libertà fa una scelta, allora ha una forza che resiste anche di
fronte alle avversità, alle persecuzioni, alle derisioni. Lo
Spirito Santo dunque agisce nella nostra intimità, nella nostra
coscienza, là dove ciascuno si trova di fronte a se stesso. Se noi
ci guardiamo dentro, troviamo come una persona, troviamo il
nostro io. A volte noi parliamo con noi stessi, ragioniamo con
noi stessi come se ci fosse qualcuno dentro di noi, col quale
parliamo nei momenti in cui dobbiamo decidere. Lo Spirito
Santo lavora proprio dentro di noi, dentro alla nostra coscien-
za, dove prendiamo le nostre decisioni, dove ci consigliamo
con noi stessi per decidere.

Grazie a questo dono noi non seguiamo i comandamenti
di Dio come se fossimo degli schiavi, come se Dio fosse un
severo padrone e noi i suoi servi. Noi seguiamo i comanda-
menti non per imposizione; facciamo la volontà di Dio, come
figli! S. Paolo nella lettera ai Galati dice: “E che voi siete figli,
ne è prova il fatto che Dio ha mandato nei vostri cuori lo
Spirito del suo Figlio che grida: ‘Abbà, Padre’! Quindi non sei
più schiavo ma figlio”16.

Questo dono del consiglio lo troviamo senz’altro in
Angelina: infatti Angelina cerca Dio e Lo cerca con tutto il suo
cuore. Ella desidera la volontà di Dio; ella è autenticamente
libera, nel seguire la volontà di Dio, nel dire il suo “Sì” totale
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al Padre. Un esempio tra i tanti: “... Dammi l’amore! Oh, se io
Ti amassi, non mi farebbe paura più nulla, perché l’amore
vince tutto e non c’è tormento maggiore di quello dell’amore.
Perciò nulla mi farebbe temere, Gesù buono, insomma. Pensaci
Tu! Tu mi vuoi bene e conosci le mie necessità: io voglio
abbandonarmi a Te, io voglio quello che Tu vuoi...”17.

Ecco il dono del consiglio: quando uno arriva a dire: “Io
voglio quello che vuoi Tu”. Quando si identificano le due
volontà, la volontà umana e quella di Dio, non c’è il dovere,
non c’è il bisogno del comandamento.

Il dono del consiglio è anche illuminazione: chiaroveg-
genza nel poter discernere la volontà di Dio nelle circostanze
della vita. Chi ha visto la luce, una volta, non può non amare
sempre più la luce: la considera il bene più prezioso; chi ha
esperimentato la luce sa quanto è triste stare nelle tenebre.
Angelina ha esperimentato questa luce: soprattutto grazie alla
vicinanza del suo Padre spirituale. Quante volte Angelina parla
del suo Padre spirituale! Noi nelle malattie cerchiamo il consi-
glio d’un medico. In certe circostanze cerchiamo il consiglio di
chi è saggio, di chi ha più esperienza di noi. Ora nella vita spi-
rituale è davvero raccomandabile che uno prenda le sue deci-
sioni seguendo il consiglio d’un buon Padre spirituale; è in
questo rapporto, quando è autentico e libero, che lavora lo
Spirito Santo: opera la luce del suo dono, il dono del consiglio.

Qui si potrebbero citare molti passi: ve ne ricordo solo
due, nei quali Angelina si mostra consapevole di questa luce
dello Spirito che la raggiunge attraverso il Padre spirituale. 
“... Egli, uomo di Dio, illuminato da Lui, colle lacrime agli
occhi, mi ha spiegato il grande mistero, tutti quei santi e divini
avvenimenti che avvengono per intervento divino nella natura
umana. Tutto ciò non ha fatto altro che illuminarmi sempre più
e farmi comprendere sempre meglio l’amore divino a mio
riguardo. Oh, bontà divina del nostro Creatore e Redentore
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Angelina in estasi dopo la Comunione
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Gesù...”18. L’altro testo: “... Sono cieca, dammi la luce per
vederci chiaro; sono cieca, dammi la luce, non voglio, no, mai
ingannarmi e neppure ingannare, mio Dio, no, mai, piuttosto
morire in questo momento... (parlando poi di sé e del sacerdote
che il Signore le ha messo accanto dice) dacci sempre una illu-
minata purezza perché in tutto sappiamo vederti e da questa
vista santa elevarci sempre più a Te, santificarci...”19.

Il dono del consiglio si realizza soprattutto in questo rap-
porto di guida spirituale per mezzo del quale ci si incammina
verso il Signore. Inoltre questo dono del consiglio fa sì che
anche noi, a nostra volta, possiamo avvicinare altre persone a
Dio. Senz’altro questo dono ha operato in questo modo nella
vita di Angelina, soprattutto nella sua azione all’interno
dell’Azione Cattolica.

Ella può dire infatti: “Ho rubato una mezza ora nel tanto
lavoro di oggi, e sono andata a fare compagnia a Gesù, non
solo con lo Spirito, come faccio continuamente, ma anche con
il corpo. E quale consolazione mi ha fatto provare Gesù! Mi
ha mandato una mia socia aspirante di Azione Cattolica che
da tempo desideravo vedere, per parlare di Gesù e insegnarle,
secondo la divina ispirazione, ad amarlo e a impegnarsi con
tutta la buona volontà per formarsi e divenire presto come
Gesù ci vuole. Oh, sono veramente contenta! Cosa dovrei desi-
derare di più, se non insegnare alle anime di amare tanto tanto
l’Amore?”20.

Il dono della fortezza

Anche questo fa assomigliare a Gesù. La Liturgia si rivol-
ge a Gesù chiamandolo “forte”: in un momento particolare, il
Venerdì Santo! In questo giorno la Chiesa trova Gesù “forte”.
“O Santo forte” (Aghios Ischirós)!
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Gesù è stato forte: ha camminato con decisione verso
Gerusalemme sapendo bene quello cui andava incontro; con
forza ha sostenuto e ha affrontato tanta violenza: non si è tirato
indietro! Ora, la forza che ha sostenuto Gesù nella sua
Passione, qual è? È stata la forza dell’amore. Pensate come la
lettera agli Ebrei paragona i sacrifici antichi al sacrificio di
Gesù. Nei sacrifici antichi c’era pure un fuoco, perché le vitti-
me sacrificali venivano bruciate nel fuoco; ma nel sacrificio di
Gesù c’è un altro fuoco che consuma il suo sacrificio: è lo
Spirito Santo, è l’amore di Dio! Infatti: “Se il sangue dei capri
e dei vitelli e la cenere di una giovenca, sparsi su quelli che
sono contaminati, li santificano, purificandoli nella carne,
quanto più il sangue di Cristo, che con uno Spirito eterno offrì
se stesso senza macchia a Dio, purificherà la nostra coscienza
dalle opere morte, per servire il Dio vivente?”21.

È lo Spirito Santo, l’amore che ha consumato Gesù! Ed è
sorprendente come Angelina sia stata resa simile a Gesù, anche
in questo! È lo Spirito Santo che le ha donato la forza del
Venerdì Santo di Gesù. Un testo solo: “... Tu un giorno mi
insegnasti che per essere valorosi e grandi è necessario morire
come il piccolissimo granellino di senapa; ebbene Tu mi hai
dato la luce per comprendere ciò; ora, compresa di questo,
brucio dal desiderio di raggiungerlo presto. Io sono povera, mi
porto a Te con slancio: mi lascio cingere dalla Tua onnipoten-
za e poi non temo più nulla; aspetto solo ansiosa la Tua opera
in me”22. Facciamo volentieri venia ad Angelina della confu-
sione fra il granellino di senapa di Mt. 13, 31-32 col chicco di
grano di 12, 24.

Angelina va incontro al suo Venerdì Santo pensando al
granellino di senapa che cade in terra, ma ci va con la forza e
con l’onnipotenza di Dio: “Mi lascio cingere dalla Tua onni-
potenza... aspetto solo ansiosa la Tua opera in me”23. La soffe-
renza della sua carne le fa rivivere il mistero della Croce e il
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mistero della Croce è il mistero in cui il dolore è sostenuto ed è
portato dalla forza dell’amore. E così Angelina soffre e vive il
suo Venerdì Santo con la forza dell’amore che viene da Dio.

“... Mio Gesù, mio dolcissimo Signore, voglio divenire il
tuo frumento: aiutami dunque, perché possa passare per la
macina del dolore, o mio Dio. La mia vocazione è il dolore, è
l’amore. E l’amore possa acquistarlo nel soffrire per Te! Deh,
non permettere che il grido della mia carne inferma mi vinca,
ma fortifica tu il mio Spirito, perché rimanga forte nella fede e
nell’amore per te, o mio Signore...”24. Questo appunto è decisi-
vo: l’essere forti nel momento del dolore; ma questa forza
viene solo dall’amore.

Angelina stessa parla della forza, della forza che è donata
dal fuoco, da quel fuoco che abbiamo visto essere lo Spirito.
“No, io non potrò mai spiegare ciò che passa in me, neppure su
di te, o mio amico quaderno, perché ancora Gesù non me lo
permette. Egli lo sa quanto fuoco m’avvolge tutta continuamen-
te, quale ardore mi sento. Gesù mi ha innalzata dal mondo, ed
ora, immersa nella divinità, sento la forza, il coraggio, combat-
terei anche contro i più crudeli nemici, perché sento che nelle
mie povere capacità di ragazza di sedici anni c’è internamente
quel Cristo Ostia, quella Trinità SS.ma che mi dà continuamente
la vita divina, sostenendomi col suo corpo immacolato...”25.

Sappiamo poi come Angelina si consacrò “vittima”,
proprio per assomigliare a Gesù nel suo Venerdì Santo.
Sappiamo che, come Gesù, ella ha affrontato l’angoscia della
Passione e l’abbandono: “Dio mio, Dio mio, perché mi hai
abbandonato?”. Il Venerdì Santo è stato per Gesù un venerdì di
angoscia! E Angelina è passata anche attraverso questa angoscia,
per questa notte oscura che è la prova più grande che può capita-
re a chi crede. Quando Dio non si vede più, Dio non si sente più,
Dio non si gusta più, è come lontano! Angelina è nell’oscurità
ma nella oscurità ella si affida sempre alla “onnipotenza di Dio”.
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Leggiamo un testo: “... Oh, Spirito Santo di verità, che
nel giorno di Pentecoste, come oggi, scendesti sopra gli
Apostoli radunati nel Cenacolo, li infiammasti del Tuo amore,
in modo che non temevano più nulla, e unico loro desiderio fu
quello di insegnare subito il Nome di Gesù, patendo e dando
per tutti la loro stessa vita, ebbene, o Santo Spirito, io Ti prego
di scendere copioso anche su di me, sulla povera anima mia
perché, illuminata dalla Tua luce di verità, impari a conoscere
tutte le mie infermità e il mio nulla riconosca per sempre l’infi-
nita bontà del mio Signore e la sua onnipotenza, e riconosca
che Egli solo è il Santo, il Puro, il Forte...”26.

Angelina parla del “forte”. Tocca il suo nulla; l’esperien-
za dell’angoscia ci fa toccare il nostro nulla. Davvero più si
tocca il nostro nulla, il proprio fondo, più si sente presente il
forte, l’onnipotente, il santo, che dona la speranza nella notte
oscura della nostra vita.

Il dono della scienza

Lo Spirito Santo dona la scienza. Oggi la scienza è molto
stimata; gli scienziati sono persone importanti. Oggi la scienza
diventa soprattutto tecnica; e per questo è molto utile ed
apprezzata. È questa una conoscenza che ci fa sapere come fun-
zionano le cose per poterle così utilizzare a nostro vantaggio. 

Ma c’è una conoscenza più profonda delle cose: non solo
in ordine al come funzionano, ma anche in ordine alla loro
bellezza: la bellezza che viene loro dal Creatore e ci porta a
vedere in esse un riflesso dell’amore di Dio che tutto ha creato
per amore. È stupefacente quanto Angelina sappia cogliere il
significato spirituale delle cose; come cioè le conosca in
profondità in questo senso: che esse, tutte, sono dono di Dio
Creatore e Padre al quale noi con amore siamo richiamati a
riportarle.
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Conoscere le cose nello Spirito significa conoscere che
vengono da Dio e che a Dio ritornano. Anche don Angelo, che
ha scritto in proposito, la scorsa settimana, un articolo molto
bello sul Corriere Cesenate, sulla spiritualità di Angelina27, fra
gli altri testi cita questo che leggiamo: “Addio monti, che mi
avete insegnato tante cose! Addio pace, che riempivi, ogni gior-
no, l’anima mia. Addio bellezza infinita che continuamente mi
parlavi dell’amore infinito di Dio. Addio comitiva gentile e
buona che mi tenevi allegra e mi divertivi, a cui, tuttavia, ho
sempre saputo dimostrarmi ignota in tutto e per tutto. Addio a
voi tutte, bellezze infinite che avete rinforzato la mia anima con
il vostro mormorare. L’amore di Dio... l’infinitamente buono...
amiamolo! O sorgente del Tevere che col tuo dolce mormorio mi
cascavi davanti, predicandomi l’amore infinito di Dio, addio!
Addio a tutti, a tutti, e grazie a tutti per l’insegnamento che mi
avete dato, per l’altezza cui mi avete innalzata. Come voi voglio
essere forte nella fede, forte nell’amore per condurre tutti a
quell’amore  e a quell’altezza a cui voi mi avete innalzata”28.

Le cose hanno un muto linguaggio. Chi ha la scienza spi-
rituale le fa parlare dell’amore di Dio. Tutte sono dono che ci è
fatto perché ricevutele noi le possiamo far ritornare al Creatore
nella lode e nella gratitudine. Ho già detto come lo Spirito
Santo è dono, “dono di Dio altissimo”: alla sua luce vediamo
che le cose sono dono d’amore, messe nelle nostre mani per
attestare la risposta d’amore. E il Santo è per eccellenza l’uo-
mo della lode! La sua stessa vita diventa un cantico di lode. E
tutte le cose, anche le più piccole, diventano elementi di questo
canto di lode che si innalza al Creatore. Così è per chi mette a
frutto i doni dello Spirito.

* Conferenza tenuta a Sala il 22-3-1998.

** Valentino Maraldi, sacerdote della diocesi di
Cesena-Sarsina, insegnante di Teologia Dogmatica
presso lo Studio Teologico Accademico Bolognese.
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Avete sentito parlare dei doni dello Spirito Santo nelle
conferenze dei mesi scorsi. Vi è stato detto dei primi cinque
doni.

Quanti sono i doni dello Spirito Santo? Sette non vuole
essere un numero esaustivo. Si potrebbe dire che i doni sono
uno e moltissimi. L’apostolo Paolo, nelle sue lettere, formula
degli elenchi di doni dello Spirito. Li chiama “carismi”, parola
che in greco significa appunto “doni”. Possiamo vederne una
enumerazione, ad esempio, nella prima lettera ai Corinti1, e
un’altra nella lettera agli Efesini2.

Che gli elenchi non siano sempre uguali prova che si trat-
ta di elenchi aperti. In realtà i doni dello Spirito sono tanti
quanti sono gli uomini di questo mondo, quelli che ci sono
stati, quelli che ci sono, quelli che ci saranno. Dice San Paolo:
“A ciascuno è data una manifestazione particolare dello Spirito
per l’utilità comune”3. L’infinita fantasia di Dio è capace di
modellarci tutti, per opera dello Spirito, sul Cristo e tuttavia
non è esistito e mai esisterà un uomo reso uguale ad un altro
dal medesimo dono.

Noi i doni dello Spirito li diciamo sette in base ad un testo
di Isaia4. In verità nel testo ebraico sono solo sei: manca la
“pietà”. Essa però fu aggiunta già nella versione greca del V. T.
per passare poi nella Vulgata latina.

I doni dello Spirito, dicevo, sono uno e moltissimi. Quei
sette indicati da Isaia già bastano per vedere l’opera variegata

I DONI DELLO SPIRITO IN ANGELINA:
PIETÀ E TIMORE DI DIO*

di BRUNO BENINI**
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dello Spirito. Nell’inno “Veni, Creator Spiritus” noi diciamo:
“Tu, septiformis munere”: Tu, quanto al dono, sei settiforme.
L’unico Spirito si comunica in maniera multiforme. Ho detto
questo a titolo introduttivo. Ora veniamo a parlare dei doni della
pietà e del timore di Dio. Diremo qualcosa di questi due doni in
se stessi e poi cercheremo di vederli nella vita di Angelina.

La pietà

Che dono è questo? Che cosa ci dà lo Spirito quando
comunica se stesso secondo il dono della pietà? Proviamo a
dire, anche senza pretesa di precisione, che cosa intendiamo
per pietà e chi sia pietoso. Partiamo dal contrario. Chi è lo
spietato? Ci verrà da dire allora che la pietà è il contrario della
durezza, dell’insensibilità. Pietà è la delicatezza, la tenerezza.
Credo che già ci avviciniamo al senso biblico del termine. 

La Bibbia, al riguardo, ci dà subito delle chiarificazioni. Il
V. T. molte volte ci dice che “Dio è pietoso” verso di noi. Nel
libro dell’Esodo, Dio dice a Mosè il suo nome: “Il Signore, il
Signore, Dio misericordioso e pietoso, lento all’ira e ricco di
grazia e di fedeltà”5. Notiamo i due aggettivi, pietoso e miseri-
cordioso, che vanno insieme come i due sostantivi “pietà e
misericordia”. È puro vocabolario. In ebraico, la voce “hesed” è
tradotta con pietà o misericordia. La pietà di Dio si mostra a noi
come misericordia. Conoscete quel bellissimo salmo, che è
anche facilissimo a recitarsi: il salmo 135, il grande Hallel, il
solenne inno litanico che in Israele si recitava nelle grandi feste,
alternato tra solista e coro. Il solista proclama i prodigi di Dio:
“Lodate il Signore perché è buono” e il coro replica, per tutti i
26 versetti, “Ki le’olam hasdó”, eterna è la sua misericordia.

Ricordiamo anche il versetto di Geremia: “Ti ho amato di
amore eterno: per questo ti conservo ancora pietà”6. Bastino
queste citazioni per non dire quanto non risponde a verità, e
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cioè che nel V. T. Dio si mostrerebbe severo mentre, solo nel
Nuovo, buono e misericordioso. L’amore di Dio, che non viene
mai meno, ha bisogno di mostrarsi sotto forma di pietà e di
misericordia. Non solo. La Bibbia ci dice anche che proprio in
questo sta la giustizia di Dio. Dio è giusto con se stesso e con
noi quando è fedele all’uomo, quando ci usa misericordia.

Nel N. T. una novità c’è. Non che ci venga detto per la
prima volta che Dio è buono: la novità è che Gesù è chiamato
il compimento della pietà del Padre. San Paolo ci dice:
“Grande è il mistero della pietà”7. Il mistero della pietà è che
Dio ci ha dato il suo Figlio, apparso, venuto fra noi, glorificato
nella sua Passione e poi nella risurrezione. Questo Figlio com-
pie in tutto la volontà del Padre: “Padre... non la mia, ma la tua
volontà sia fatta”8. E questa è la grande novità del N. T., che
Gesù si rivolge a Dio chiamandolo Padre, se ne proclama
Figlio, con quella parola unica e originale: Abbà! Questa paro-
la esprime davvero la pietà filiale di Gesù nei confronti del
Padre: la tenerezza di un figlio verso il padre, una tenerezza
che può permettersi perché presuppone pure una tenerezza
paterna dall’altra parte. “Abbà” infatti non si può tradurre solo
con “padre” perché vale come “papà”. Gesù è vissuto in questa
pietà filiale verso il Padre dall’inizio della sua vita alla morte.
È il mistero della pietà di cui tratta San Paolo nelle lettere
pastorali. 

La pietà, cioè la tenerezza del Padre per Gesù e di Gesù
per il Padre, è donata a noi dallo Spirito. Per questo vien detto
a Timoteo: “Esèrcitati nella pietà, perché l’esercizio fisico è
utile a poco, mentre la pietà è utile a tutto, portando con sé la
promessa della vita presente come di quella futura”9. La pietà è
un dono dello Spirito, di cui dobbiamo fare ginnastica e alle-
narci per saperlo usare bene e farlo fruttificare. I doni dello
Spirito ci vengono dati perché possiamo praticare meglio le
virtù; i doni dello Spirito, fatti fruttificare, ci rendono più vir-
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tuosi. Vedete quale magnifica connessione, nell’organismo spi-
rituale, di grazia, di virtù, di doni e di frutti dello Spirito!
Questa è la ricchezza del cristiano.

I doni dello Spirito richiedono un esercizio: “Esèrcitati
nella pietà”. L’esercizio fisico è utile, ma a poche cose, mentre
la pietà è utile a tutto. Ci fa vivere bene la nostra vita nei rap-
porti con Dio e nei rapporti con gli altri. Ha una pienezza già
in questa vita, sia pure in promessa, ed è destinata a realizzarsi
nella vita futura.

Lo Spirito ci fa dunque pietosi, misericordiosi. Ci viene
spontaneo rifarci all’esempio del buon samaritano. Questi agi-
sce con pietà a differenza del sacerdote e del levita che, nel
loro comportamento, ci richiamano alle parole di Gesù: “Se la
vostra giustizia non supererà quella degli scribi e dei farisei
non entrerete nel Regno dei cieli”10. Che cosa deve avere il
discepolo di Gesù in più della giustizia dei farisei? Il samarita-
no buono ha un olio che sana. Fuori dal simbolo, ha la pietà
che lo fa agire con una tenerezza che imita quella di Dio Padre
nella fraternità del Cristo.

Ricordate il passo della lettera ai Galati: “... quando
venne la pienezza del tempo, Dio mandò il suo Figlio... perché
noi ricevessimo l’adozione a figli, e che voi siete figli ne è
prova il fatto che Dio ha mandato nei vostri cuori lo Spirito del
suo Figlio che grida in noi: Abbà, Padre”11. Ad assicurarci di
questa figliolanza e di questa fraternità è lo Spirito Santo che,
come ha reso possibile la preghiera di Gesù al Padre (Abbà),
così rende anche noi capaci di pregarlo nello stesso modo.
Come dobbiamo stare attenti perché l’abitudine non ci faccia
dire il Padre nostro in maniera da perdere la ricchezza della
parola “Padre”, anche se in noi non potrà mai esprimere la
sconfinata tenerezza filiale che aveva la preghiera di Gesù!

Nella Messa è il celebrante ad avvertirci della preziosità
di quella preghiera “obbedienti... osiamo dire”. Osare qui vuol
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dire avere franchezza perché il Signore ci permette davvero di
rivolgerci a Lui chiamandolo Padre. Così la pietà di Gesù
diventa la nostra pietà. E abbiamo detto, poco fa, che la pietà
di Gesù verso il Padre è consistita nel compiere la sua volontà,
fino alla morte, fino a donare la sua vita per amore verso di noi
divenuti suoi fratelli.

San Paolo ci viene a dire che la nostra vita deve, perciò,
divenire un’espressione di pietà filiale e fraterna, ben al di là
degli schemi mondani: “Vi esorto, fratelli, per la misericordia
di Dio (è come se dicesse: quello che vi dico fatelo come
risposta a Dio che vi ama e che è misericordioso!) ad offrire i
vostri corpi come sacrificio vivente, santo e gradito a Dio; è
questo il vostro culto spirituale; non conformatevi alla menta-
lità di questo secolo, ma trasformatevi rinnovando la vostra
mente per poter discernere quella che è la volontà di Dio, ciò
che è buono, a lui gradito e perfetto”12. È un testo che ci può
servire molto per il passaggio che vogliamo fare dalla pietà nei
testi biblici alla pietà di Angelina.

San Paolo dice che se vogliamo esprimere la pietà filiale
verso Dio, la nostra vita deve essere un culto spirituale, un
sacerdozio. Il sacerdote offre il sacrificio a Dio. Cristo è il
sacerdote di se stesso, del suo sacrificio. Il cristiano sa di esse-
re membro del popolo sacerdotale, di essere lui stesso sacerdo-
te per offrire a Dio il culto spirituale che consiste nell’oblazio-
ne amorosa di sé: una liturgia vivente sì che ogni cristiano e
ogni cristiana possano dirsi sacerdote e sacerdotessa nel senso
di questo sacerdozio, comune a tutti i fedeli della Chiesa.

La pietà in Angelina

Così siamo venuti a parlare di Angelina perché tutta la
sua vita, specialmente negli ultimi anni, è stata questo culto
spirituale, questa liturgia vivente, questo esercizio di sacerdo-
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zio regale. Tante volte abbiamo visto dai suoi scritti la gioia
incontenibile di aver imparato a offrire i suoi dolori per la sal-
vezza di tutti, la gioia di sentirsi dire dal suo Direttore spiritua-
le “Tu sei una sacerdotessa”. Rileggiamo ancora uno di questi
testi: “Il mio Padre spirituale mi ha detto, pochi minuti or
sono: sei un sacerdote. Se anche non sono unta con l’Ordine
sacro e non posso stringere fra le mie dita il tuo corpo imma-
colato, o dolce Eucaristia d’amore, sono pure anch’io sacer-
dote, perché tratto il tuo corpo mistico, che sono le anime che
mi hai affidato, o dolce Amore mio. Sì, per le anime che mi hai
affidato, e tutte quelle che mi circondano e che non conosco,
insomma, per tutte le anime dell’umanità mi immolo a Te,
Cristo e Signore mio”13.

La vita di Angelina è stata una continua, esplicita oblazio-
ne amorosa. Per il dono della pietà ha saputo soffrire nell’amo-
re e si è detta contenta di soffrire non per la gioia della soffe-
renza, ma per la gioia dell’amore. Come Cristo, imitando il
Cristo, Angelina ha dato gloria a Dio nella sua passione: la sua
vita è stata, come quella di Gesù, un mistero di pietà filiale.

Mentre mi preparavo a dirvi queste cose, mi sono soffer-
mato su una considerazione, non nuova né per voi, né per me,
ma che non mi si era presentata ancora così esplicita.
Angelina, nelle sue preghiere, raramente si rivolge al Padre.
Ella si rivolge a Gesù. Ma in Gesù ella vede tutto il mistero di
Dio Trinità. Perché questa sua forte originalità di chiamare
Gesù con il nome di “Babbo”? Non sarà appunto perché ella
ha visto in Gesù, e giustamente, la piena manifestazione dell’a-
more di Dio Padre agli uomini? Gesù ha detto: “Chi vede me,
vede il Padre”14. Non dice “Io sono il Padre”, ma “Io sono nel
Padre e il Padre è in me”15, e “Io e il Padre siamo una cosa
sola”16. Angelina ha visto il Padre in Gesù. Gesù ha portato
nella storia del mondo questa novità fino allora inaudita: un
uomo (l’umanità del Figlio di Dio) si rivolge a Dio chiamando-
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Angelina al risveglio dall’estasi
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lo Padre. Questa è la novità di Gesù. E la novità di Angelina è
questa: ha chiamato Gesù “Babbo” esattamente come Gesù ha
fatto col Padre. Abbiamo avuto occasione di dire che anche
grandi teologi hanno affermato come questo sia giusto17. Il
dono della pietà è alla base di questo uso continuo di Angelina
di rivolgersi a Gesù con questa espressione di tenerezza filiale.

Nei momenti sereni e nei momenti tristi

Ecco un momento sereno. Apro il diario di Angelina:
“Oggi è un giorno pieno di sole, nel mio interno quale luce,
quale calore tormentoso!”. C’era il sole fuori, ma c’era il sole
anche e soprattutto dentro di lei. Il tormento di Angelina chiede
“vendetta” e così si rivolge al suo Direttore spirituale: “Ah,
Padre, Padre, ella mi tormenta sempre, ma mi vendicherò, sì,
mi vendicherò quando sarò in Paradiso! Oh, so ben io, è vero
non so neppure io quel che farò; ma, mi ripeto, mi vendicherò
presso Gesù e la Mamma immacolata!”. Lo sa e non lo sa: il
Paradiso le è familiare a tal punto da pensarlo in termini terreni,
poi si rende conto di questa inadeguatezza. Ma qual è la ven-
detta che si prenderà? Prosegue: “Mio Dio, com’è bello amarti,
com’è bello! Sì, è bello e il mondo non è niente! Oh, come è
piccolo il mondo, come sono ributtanti le sue sciocche sorpre-
se! Tu, o Gesù, sei grande, sei bello, sei buono, sei tutto, e solo
di te è sitibonda l’anima mia, e solo in te si riposa, perché tu
sei tutto!”. Quale potrà mai essere la vendetta che in Paradiso
Angelina si prenderà del suo Padre spirituale che le ha insegna-
to questo amore per Gesù, facendo la sua vita così diversa dal
conformarsi alla mentalità del secolo? E conclude: “Stasera,
prendendo il Crocifisso in mano, mi è uscita questa frase:
‘Questo è la mia ricchezza!’. Ma è vero, proprio vero!”18.

Angelina conosce anche dei momenti tristi. Ecco il diario
del giorno seguente: “Oh, Gesù, tu sei la mia vita, tu sei il mio
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tutto! Ti cerco, ti bramo, ti voglio: il mio cuore non ha pace
finché non riposa in te”. La preghiera è uguale a quella del
giorno prima, giorno sereno. Ma ecco come prosegue: “Oggi
sono stata cattiva; ho detto ‘maleducata’ alla mia sorellina.
Quanto mi è dispiaciuto, riconoscendo subito lo sbaglio!
Mortificando il mio grande amor proprio ho chiesto ad essa
perdono, indi ho offerto a Gesù la mia miseria e l’atto di eroi-
smo che ho saputo fare in merito suo. Grazie, Gesù! Tu sei
sempre così buono con me. Vedi, io ti offro tutto!”19. Qualche
osservazione su questo testo si impone. La cattiveria di
Angelina a noi non parrebbe così grande, ma alla sua delica-
tezza sì. E ancor più ci meraviglia che per chiedere perdono
alla sorella abbia compiuto un atto di eroismo. E per lei deve
essere stato tale, se lo attribuisce al Signore.

I due testi appena letti ci hanno fatto vedere che Angelina
è sempre la medesima quanto a pietà filiale nei confronti di
Gesù, nei momenti sereni e tristi. Anzi, può accadere che i
momenti sereni e tristi si succedano o siano addirittura conco-
mitanti. Ecco dal diario un altro momento significativo:
“Com’è buono il mio Babbo divino e com’è bravo! Egli mi
prepara con gioia ad accettare un’umiliazione. Oggi ho rice-
vuto una lettera di risposta dal Vescovo; assai grande è la mia
gioia; non immaginabile; e subito dopo un’umiliazione, con
frasi veramente gravi e contraddicenti, qui in casa dal babbo.
Oh, mio Dio, come sai scherzare tu, o Gesù, perché tu sei il
mio tutto e fare la tua volontà è sempre bello per me. Oh,
Mamma, Santi tutti, mio Sposo diletto! Ho avuto visita da Sua
Eccellenza, oh, Dio mio!”20. Gioia e umiliazione stanno insie-
me. L’umiliazione non toglie la gioia; essa rimane pur sotto
l’angustia della sfuriata di suo babbo, che le ha certamente
fatto tanto male.

Un altro testo, sempre dal diario: “Ecco trascorsa una
giornata: gioie e pene hanno riempita questa; stanchezza 
e notizie davvero consolanti, ogni cosa prendi, Signore,
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tutto affido e tutto, deh, accetta per te, per le anime del 
tuo Cuore!”21.

Pietà per gli altri

Questa pietà filiale che Angelina ha per Gesù l’ha espres-
sa anche nei confronti degli altri. E gli altri per lei sono tutti,
ma in maniera ordinata, come raccomanda l’apostolo Paolo:
“Operiamo il bene verso tutti, soprattutto verso i fratelli nella
fede”22. E, con traduzione più letterale dovremmo dire “soprat-
tutto verso coloro che sono di casa con voi nella fede”.
Angelina ha innanzi tutto riversato la sua pietà filiale nei con-
fronti di quelle che chiama le sue bambine. Verso di esse ha
espresso la maternità di Dio. E l’ha espressa senza pose perché
ella stessa si sentiva piccola nei confronti di Gesù. Anche a
riguardo di questa tenerezza materna leggiamo qualche testo.
“Ieri e oggi ho parlato molto colle mie figliole di Azione
Cattolica: quale gioia ho provato! Oh, come le so comprende-
re! Dio mio, abbi pietà di noi, usaci misericordia, dacci il tuo
lume, la tua grazia, in modo che io, come tutte queste anime,
sappia essere forte nelle tentazioni, nelle prove e in queste
temprare il nostro spirito”23. Bello questo testo, dove Angelina
dice di comprendere le ragazze perché si sente come loro,
bambina come loro, e tuttavia le chiama figliole, e come loro
madre si preoccupa.

Ancora: “Signore, mio Dio, mi abbisogna, sì, il tuo amore
forte, puro, santo; deh, fammelo questo favore, lo vuoi pure tu.
Deh, appaga pienamente questo desiderio! Dammi il tuo
amore perché coll’amore tuo santo io ami il mio prossimo
senza invidia, senza ira, con umiltà, con profonda umiltà; oh,
Signore, Mamma, ascoltatemi, esauditemi e così sia”24. Ecco
come Angelina sa di dover amare teneramente il suo prossimo.
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Il timore di Dio

Mi rimangono pochi minuti per dirvi qualcosa del dono
del timore di Dio. Non voglio dilungarmi pur cercando di dirvi
quanto basta. “Principio della sapienza è il timore di Dio”, dice
il salmo 11125. La sapienza è l’arte del buon vivere in rapporto
a Dio. Nel V. T. è sapiente chi osserva la legge di Dio e la
medita giorno e notte, perché la legge di Dio, osservata, dà sal-
vezza e sicurezza. Gesù dice sapiente chi accoglie le sue parole
e le mette in pratica26. Il sapiente costruisce la sua vita come
una casa sulla roccia. Se il timor di Dio è principio di saggezza
è già evidente che non può consistere nella paura di Dio.
Questa nasce dall’esperienza del peccato. Come in Adamo, che
dopo la colpa dice al Signore: “Ho avuto paura e mi sono
nascosto”27. Come il servo infedele della parabola, che non
mette a frutto il talento ricevuto e lo restituisce tale e quale al
padrone: “Per paura andai a nascondere il talento sotto terra:
ecco qui il tuo”28. E neanche può essere il timore di Dio un
atteggiamento servile davanti a Lui per paura del suo giudizio
o dei suoi castighi.

Il timore di Dio è timore filiale; è atteggiamento dei figli
di fronte al Padre. “Voi non avete ricevuto uno spirito da schia-
vi per ricadere nella paura, ma avete ricevuto uno spirito da
figli adottivi per mezzo del quale gridiamo: ‘Abbà, Padre!’”29.
È sì il riconoscimento del nostro nulla, ma soprattutto dell’a-
more del Padre e della sua fedeltà. Questo dono dello Spirito ci
fa dire al Signore, con le parole del Salmo 15: “Sei tu, Signore,
il mio unico bene”30. Di fronte alla possibilità di perdere que-
sto bene, si deve sentire preoccupazione. Ma è di noi che dob-
biamo essere preoccupati, non del Signore. Col timor di Dio
sta bene la paura di noi stessi, non del Signore.

Angelina, ha avuto paura del Signore? Ha avuto paura di
sé? E, nello spirito del timore di Dio, è giusto avere paura di se
stessi? Facciamocelo dire da lei con qualche riferimento ai
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suoi scritti. “Che cos’è che passa in me in questi giorni? Un
po’ di tristezza; qui dal mio lettino, esaminando me stessa
profondamente, rivedo tutto il panorama oscuro della mia vita
passata e una nube di tristezza passa nel cielo sereno del mio
spirito”. È un momento di tristezza, che non le toglie però la
serenità. La paura, la tristezza, passano come una nube, ma la
serenità fa parte del suo interno, e perciò rimane. E tuttavia, in
questa nube passeggera, Angelina che cosa vede? “Quante
debolezze, freddezze e peccati, mio Dio! Ora, perché fra le tue
braccia, o Signore, rivedo tutto, me ne pento, oh, tu lo sai.
Perdonami, sì, perdonami; deh, abbi pietà di me! O Gesù caro,
non ho fatto ancora nulla, ma no, non posso abbattermi, per-
ché per la tua bontà e sapienza infinita, stretta al tuo petto, mi
rallegro con te, o Signore, nel tuo aiuto, nella tua onnipotenza
confido e mi abbandono”31. Davvero testi come questo biso-
gna darli ai professori di teologia perché ce li spieghino. Sono
d’una profondità e d’una ricchezza che non finisce mai di stu-
pirci. “È un pezzo, o Amore mio, che riconoscendo questo,
busso al tuo Cuore, infiammato d’amore per me, e ti chiedo
amore, luce...”. 

Angelina parla di paura, la conosce. Ma quale paura?
“Dammi aiuto, Gesù buono, io ho paura, tanta paura di me
stessa; tu lo sai quanta forza mi vuole per essere buona,
paziente sempre e con tutti. Sì, o piccola Ostia di amore, io
voglio vivere di te, o Eucaristia, voglio vivere di te. Tu mi tor-
menti, mi tormenti sempre più forte, o Eucaristico mio
Signore: pensaci tu e fammi simile a te, una sola cosa con
te”32. Angelina ha paura, ma non di Dio; di sé ha paura poiché
ci vuole grande forza per fare il bene; ci vuole tutta la grazia di
Dio e per questo prega: “Pensaci tu, Gesù, a farmi una cosa
sola con te”. Vedete cosa portano a dire i doni dello Spirito.
Gesù poteva dire: “Io e il Padre siamo una cosa sola”33. E
Angelina può dire: io sono una cosa sola con Gesù.



87

Ancora un testo: “Come sono lontana dalla perfezione, o
Dio mio, quanto bisogno ho di essere purgata; deh, fammi sof-
frire perché possa purificarmi nel dolore e dammi forza però!
Oh, Mamma, io ricorro a te perché ho paura, ho tanti peccati;
me li perdonerà tutti Gesù? Lo so che egli è buono. Sì,
Mamma, digli che purtroppo è vero: l’ho offeso; ma ora lo
amo. Vero, Mamma, che io lo amo Gesù? Ma aiutami tu ad
amarlo sempre più e ad essere tutta sua per sempre. Aiutami tu
perché io non abbia mai ad ingannarmi e a ingannare nessu-
no. Mamma, mi abbisogna la povertà, la povertà di spirito,
perché mi goda tutta la ricchezza divina. Mi occorre inoltre la
confidenza; sì, illimitata con Gesù. Che io conosca la mia
impotenza, il mio nulla e mi umilii sempre più. Oh, celeste
Protettrice, mi abbandono e confido in te, sì, confido in te;
pensaci tu”34.

Angelina ha paura di se stessa, di ingannarsi, di inganna-
re. Ma questa paura è superata nella confidenza, nell’abbando-
no al Signore e a Maria Santissima. Se Angelina ha paura di se
stessa, per le responsabilità che sentiva nei confronti delle
anime a lei più vicine, poteva anche e doveva temere per esse.
Ecco, allora e per finire, un testo che ci dà la possibilità di
entrare anche in questo aspetto della sua spiritualità. Dal diario
leggiamo: “Oh, Gesù, quant’è grande la mia tristezza e stan-
chezza tu lo sai. Oggi sono le anime a me affidate che mi fanno
soffrire. Perché questa freddezza nei loro animi? Perché questo
improvviso abbandono e distacco da tutto ciò che è bello, che
è buono, che è santo? In questo giorno, pei loro spiriti, non mi
importa di vedere in queste il frutto, no, ma che per mezzo del
mio patire ogni giorno veggano la verità, vivano la verità,
falla adesso conoscere a loro. Oh, come vorrei far capire
profondamente a ciascuna di loro tutta la verità e la bellezza
della verità divina, Cristo Gesù. Gesù, prenditi le mie pene e
tutta me stessa, cambia queste anime, tutte le anime e fa’ che
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tutti ti conoscano profondamente in modo che possiamo amarti
perfettamente”35.

Non le importa sapere il risultato di questa sua preoccu-
pazione, ma ben di più; per lei è importante la sicurezza, che
chiede nella preghiera, che le anime, per mezzo del suo patire,
vivano la verità. Bello quel “noi” finale, quel “possiamo” che
la mostra immersa nella vita degli altri, di tutti. Per lei non può
esserci felicità nel Signore se ad essa non potranno partecipare
tutti. Il dono del timore di Dio la rassicura che l’amore del
Signore è per lei e per tutti.

NOTE

11 1 Cor 12, 4-11.
12 Ef 4, 11-13.
13 1 Cor 12, 7.
14 Is 11, 1-2.
15 Es 34, 6-7.
16 Ger 31, 3.
17 1 Tm 3, 16.
18 Lc 22, 42.
19 1 Tm 4, 8.
10 Mt 5, 20.

* Conferenza tenuta a Sala il 10-5-1998.

** Bruno Benini, sacerdote della diocesi di Cesena-
Sarsina, vicepostulatore della Causa di Beatificazione
e Canonizzazione di Angelina Pirini.
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11 Gal 4, 6.
12 Rm 12, 1-2.
13 Diario, 3-5-1938.
14 Gv 14, 9.
15 Ib.
16 Gv 10, 30.
17 Cfr. H. U. VON BALTHASAR, cit. in Alla scuola di Angelina, Cesena 1995,

pp. 13-14.
18 Diario, 19-7-1938.
19 Diario, 20-7-1938.
20 Diario, 28-7-1938.
21 Diario, 6-8-1939.
22 Gal 6, 10.
23 Diario, 24-7-1939.
24 Diario, 7-8-1939.
25 Sal 111, 10.
26 Cfr. Mt 7, 24.
27 Gen 3, 10.
28 Mt 25, 26.
29 Rm 8, 15.
30 Cfr. Sal 15, 2.
31 Diario, 24-6-1939.
32 Diario, 14-7-1939.
33 Gv 10, 30.
34 Diario, 15-7-1939.
35 Diario, 16-7-1939.
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—  Dal Cenacolo al Calvario e Diario
—  Biografia di Angelina
—  Angelina Pirini e Beniamino Socche Vescovo (Lettere)
—  Lettere di Angelina
—  Angelina e i Sacerdoti
—  Alla scuola di Angelina
—  Angelina e il suo apostolato nell’Azione Cattolica
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